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L'anno milleottocentottantanove t il giorno ventinove dicembre

nella sala massima dell' Orto Agrario di Salerno.
Si è riunita l'Assemblea generale ordinaria del suddetto Comizio

Agrario, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima
per deficienza di numero.

Sono presenti i signori:
L Tajani Cav. Dòmenlco, Presidente.

,

2. Bottiglieri Comm. Enrico, Vice-Presidente.
3. Foresio Padre Gaetano, ConsigZiere.
4... Mattia Cav. Giacomo, socio volontario.
5. Cacciatore Ludovico , rappresentante il Comune di Mercato

S. Severino.
6. Lanzara Alessio, socio volontario.
7. Mancusi Carlo, rappresentante il Comune di Giffoni Valle

COMIZIO AGRARIO DEL CIRCONDA!\IO DI SALERNO

'VerbaZe di adunanza generale deZ dì 29 dicembre 1889.

Piana.
8. Cioffi Pellegrino, id. id.' di Salerno.
9. Salerno Pietro, id. id; di Acerno.

10. Dentice Dott. Roberto, socio volontario.
11. De Bartolomeis Raffaele, rappresento il Comune di Pellezzano.
i 2. Ferrajoli Pietro Paolo, id. id. S. Egidio.
13. Matteo Ing. Giannetti', Segretario.
L'ordine del' giorno reca:

t, Conferenze zootecniche.
2. Relazione sull' operato del Comizio durante iZ 1889�
3. Elezione degZi Uflìzi pel 1890.
4. Richiesta di sussidii.
5. Comunicazioni diverse.

Il' Presidente, giunta l' ora desìqnata nello invito, dichiara aperta
.

la seduta. Si comincia dal dar ricordo del verbale dell' ultima adu..

na�za; che rimane approvato.
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E passaedo � numem primo segnato nell' ordine del giorno, fa
invito il Presidente al Cav. Dentice manifestare le sue idee sul modo
di attuare le suddette conferenze zootecniohe , non avendo i Comuni
del Circondario creduto di rispondere allo invito fatto loro di volersi

prestare a disporre un uditorio per lo svolgim ento dei temi che po
tevano stralcìarsì dai programmi approvati. Ma egli colla solita modestia
si è rimesso al parere della Presidenza e del Comizio:

La Presidenza quindi ha esposto colla seguente relazione il suo

parere rassegnato al Comizio.

Relazione dell' operato del Comizio durante "anno 1'889,.

Le mie sventure domestiche patite i? questo anno da un lato, e

la estrema cura messa da questa Direzione ad equilibrare le stremate

risorse del nostro hìlancio, han messo quest'Amministrazione nella im

possibilità d'impartire i soliti concorsi �er le concimaie razionali, e

per incoraggiare l' apicoltura, cosa che ci proponiamo nel venturo

anno, essendosi queste partite riprodotte nel bilancio del 1890 approvato
nell' ultima tornata.

Però il Ministero avendo impartito il COll'Corso per le Aziende:
Aqr�r,ie di Salerno, una Commissione giudicatrice della quale han
fatto parte gli egregi Professori Montanari e Riccò, che vollero che la
Presidenza del Comizio assuma ancora. quella di detta Commissione,
ha dig'già con molta sua soddisfazione, proposto i dovuti premi a ta

vore del Comm. Bottiglieri per l'opera da lui compiuta della tra

sfçrmaslone della sua tenuta Fanqarelli, e se vi è stato scontento da

parte: di detta Commissione, è stato quello che il generoso- in vito del

Ministero non sia stato da altri .corrisposto , mentre in questo tenì

mento non sarebbero mancati dei poderi, che avrebbero potut-o inge ..

nerare una _
nobile gara, e. dimostrare di. quale fQrzà produttiva fossero

i nostr! terreni, quando l'uomo .sappia versarvi f suoi sudori e' i suoi

capitalì con studio ed intelligenza;
Questa Direzione quindi fa invito � tutti i proprietari del Cir·

cendarìo seguire i metodi del Comm, :Qottiglieri che si è tuit'� dedicato
alla sua proprietà per renderla fruttifera al massimo grado.

11) quanto poi alla ,diffusione de' precetti dell' arte zootecnica , il
Ministerò- faceva invito al Comizio di' proporre Qe� Veterinari é�e



avessero potuto fare delle conferenze pratiche, onde migliorare il buon

governo e la produzione ovina t vaccina ed equina, e per l' oggetto
assegnava un premio di L. 200 per dieci conferenze.

Fatte molte pratiche coi veterinari conosciuti nella Ptovinoia ,

accettarono lo incarico il Cav. Dott. Roberto Dentice, ed il Professore

Alfonso Olivieri, i quali distesero i loro programmi, che furono mo

dificati perchè troppo teorici, e poi approvati, che sono i seguenti:

Programma di Conferenze Zootecniche del Veterinario Cav. Dentice.

« l. o Degli equini. - I cavalli del Circondario, miglioramento
« della razza con la scelta dei riproduttori, utilità di un piccolo libro
« genealogico: ereditarietà, atavismo, infezione, ecc.._ Della razza

« Farina, Moscati, Alfano e di altre - Della razza Sarda - Re

« quisiti che si richiedono nel buon cavallo da tiro.' leggiero e da tiro
c( pesante, e nel cavallo da sella. - Del mulo e dell' asino nel

« Circondario; loro grande utilità per l'agricoltura e le industrie: cure

« per mìqliorarne le razze.

« 2.0 Allevamento degli equini. - Monta libera od alla mano'
tt Cure durante la gravidanza, nel parto e nel puerperio; nonché ai
« neonati. - Cenni sulla castrazione dei puledri e suoi effetti. -

(C Sulla conoscenza dell' età. - Del buon' governo delhi mano e stru ..

(C menti adeguati. - Cenni sulla ferratura fisiologica. - Requisiti che
« debbono avere gli arnesi.

« 3.0 Della razza suina locale. - Del porco casartino.
« Porco Jorkshire; incrocio con la scrofa nostrale. - Produzioni .del
« maiale; carne e grasso. - Economia dell' allevamento suino. -

« Ingrassamento. - Cenni sull' allevamento economico del Coniglio.
(t Sul pollame e gli altri uccelli di bàssa corte. - Produzioni delle

c( uova e della carne.

« 4.0 Igiene degli animali. - Utilità del governo della mano

(t e della nettezza in genere. - Stato di sanità degli. animali. -

« Igiene dell' aria. - Igiene dei ricoveri. - Requisiti che devono
( presentare le scuderie, i bovili, gli ovili t i porcili, i pollai. -

« Cenni sugli accessori delle stalle. - Dei lettimi: strame, paglie
« diverse, foglie secche, ecc. -- Vantaggi igienici ed economici di

« un buon lettime.

IL PlcENTlNO
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« 5.0 Detz''aZimentazione razionaZe. - Condizioni per una sana

«. alimentazione •.
- Alimenti verdi, seochi , infossatì , loro valore

« nutritivo.- Alimenti .sussìdlaril, radici, tuberi, semi, zucche, ecc. -'

« Preparazione del cibo; trinciatura, cottura. - Dei condimenti. -

« Del sale pastorizio; vantaggi dell' uso del sale per la' nutrizione. -

« Igiene dell'alimentazione. »

Programma del Dottor Alfonso OZivieri.

« 1.0 Industria caprtna e pecorina. - Mezzi pratici onde mi

«, glierare tale industria. - Alimenti. - Bevande. - Ovili.

« 2.0 Industria. equina. - Allevamento brado e semi-brado -

« Praterie naturali ed artificiali. - Raccolta e conservazione degli
« alimenti:

« 3.° Mezzi pratici per migliorare l' i�dustria equina.- Tipo. -
Cl Incrocio. - Eredità. - Legge atavica.

« 4. Igiene della giumenta gestante. - Norme razionali per
({ 1'allevamento del puledro. - AIimenti.- Bevande - Condimenti.
(f Ginnastica funzionale.

, « 5. Industria del vitello vacc;ino. -. Mezzi pratici per rendere
« rimuneratrìce tale industria. - Alimentazione., '- Preparazione e

« conservazione dei foraggi. _' Stalle. - Ingrasso. »,

Pensava quest' Amministrazione che facendo invito: a tutti i Sindaci
dei Comuni del Circondario di prestarsi alla indicazione dì quelle
materie accennate nel programma, e di preparare. con analogo appello
un uditorio in giorno determinato, che il Comizio avrebbe sopportato
le- spese di viag.gio' del veterinario.

Si 'crederebbe?
Non vi è stata anima viva che avesse accettata questa- offerta

gratuita, forse perché gratuita!
.

Quindi proporrei che tali conferenze si facciano' svolgere innanzi

.

al çomizio in ogni volta che ci saremo qui riuniti. Invito quindi il
Comizio a deliberare.

.'

Passando poi -ad altro argomento fo noto al Comizio che .colla

soppressione delle indennità al Segretario, e rèstringendo al possibile
. le spese di scrittoio, abbiamo messo in equilibrio il bilancio, ma cjò

no n basta; il Comizio dev'e fare qualche cosa che .lo renda utile ed'
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accetto agli agricoltori, ma non può promuovere spese senza crearsi

imbarazzi, quando le risorse mancano.

Perciò conviene che nella deliberazione di oggi il Comizio faccia
delle proposte di sussidio al Ministero, onde offrire quell' incoraggia
menti che possono produrre utili esempi di miglioramento.

La Direzione intanto non ha mancato in questo anno di corri

spondersi con tutte le autorità, e di eseguire tutti gl' incarichi del
Ministero e della Prefettura'.

,

Il Comizio

Rimanendo inteso delle cose esposte, in. quanto alle conferenze

zooteoniche, ha considerato che tornerebbe più utile e giusta la proposta
di Bottiglieri, che tali conferenze si facciano in determinate località,
ove si crederanno' più proficue, invitando direttamente i principali
proprietarii ed il Sindaco 'locale' per ottenere lo intervento ancora di

piccoli industrianti della regione.
Ivi dovrebbe ancora intervenire una delegazione di Soci del

Comizio per dirigere la conferenza.
A ciò osserva il socio Lanzara che non sarebbe della dignità

de' soci portarsi sulle località a presiedere le riunioni.
-

Il socio Mattia crede invece che l' opera del Comizio sarà sempre
degna del' flne pel quale i Comizi sono istituiti, cioè di promuovere
con ogni mezzo le cognizioni che devono regolare lo svilùppo di ogni
produzione, ed in ciò non resta punto offesa la dignità.

Il Comizio quindi facendo sue le suddette ultime eonsìderazioni,
delibera autorizzarsi la direzione a fissare �e riunioni suddette in quei
siti che credera più utili, diramando inviti diretti t e fissando lo

a?cesso di uno o 'più sodi, che dovranno recarsi coi veterinari, cui

saranno dati preventìvameate i temi da svolgere. '

.

. Passando poi al 3.0 paragrafo dell' ordine del giorno che segna
la elezione dell' Amministrazione pel 1890, 'il Presidente cede il suo

posto al socio più anziano sig. Gaetano Foresio, il quale unitamente
a due scruta tori, Giacomo Cav. Mattia e MaUeo Ing. Giannetti, procede
alla votazione per scrutinio 'segreto J

.

alla nomina del Presidente e

Vice-Presidente, e risultano con voti 12 il Cav. Domenico Tajani
confermato Presidente" ed il comm. Errico Bottiglieri con VQH il
confermato Yìce-Presidente •
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Pei Consiglieri uscenti. fatta la medesima votaziòne segreta, è

rimasto confermato il sig. Giovanni Rocco con voti 11, ed è stato

eletto il Cav. Roberto Dentice con voti 7.

Per Segretario gratuito è stato confermato l' Inq. Matteo Giannetti

con voti 10.

E per revisore del conto i 889 il Cav. Giacomo Mattia con voti 9.

Ciò posto l'Amministrazione pel 1890 è stata così proclamata:
Preidente - Cav. Domenico 'l'ajan].
Vioe-Presidente Comm. Bottiglieri Errico.

Consig�iere - Cav. Michele San toro •

id. - Prof. Gaetano Foresio.

id. - Dott. Giovanni Rocco.

id. - Dott. Cav. Roberto Dentice.

Segretario - Ing. Matteo Giannetti.
Revisore dei oonti - dav. Giacomo Mattia.

Per supplenti sono stati confermati i Signori:
Cioffi Pasquale da S. Cipriano Picentino, e

Giuseppe Stasio da Cava dei Tirreni.
In quanto poi alla richiesta dei sussidii pel 1890· il Comizio

raccomanda alla Direzione premurare il Reai Ministero per tutt' i

sussidi chiesti col bilancio approvato, già inviato al Ministero istesso
a mezzo della Prefettura e coll' assegnare una somma per acquisto dì libri.

Pregare la Presidenza della Deputazione Provinciale I perchè ci
sia largo nello assegnare il sussidio pel prossimo anno dai fondi
Provinciali e pregare la Prefettura onde interponga i suoi valevoli
uffizii presso i Comuni del Circondario perché nella formazione dei
loro bilanci non tengano dimenticato il sussidio pel Comizio.

Si dà infine lettura della nota del sig. Luigi Gherini, e de' suoi

opuscoli che riguardano suggerimenti per restaurare le nostre reali
finanze e per incoraggiare contemporaneamente la nostra produzione
a mezzo di dazii protettori, ed in ispecie gravando di dazio d'entrata
i Cotoni esteri, che renderebbe la produzione -interna rimuneratrice,
mentre attualmente non lo è pei vile prezzo col quale si ottiene il

cotone estero dai nostri manifatturieri.
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Il Comizio

Pur riconoscendo la utilità della proposta nello interesse fìnan

ziario, in quanto alla convenienza agraria della coltura del cotone in

questo Circondario, si ritiene molto problematica, poìchè le influenze
atmosferiche qui poco si prestano a condurre a buon fine tale produ
zione, poìchè basta una pioggia a dato punto per annullare un ricolte
che ha costato molta mano d' opera, comunque il terreno si preste
rebbe; ma un ricolto prospero di cotone risulta raro, come fu speri
mentato quando non venivano cotoni per la Guerra d'America. Poi

se il dazio è forte si nuocerebbero gl' industriali ed i consumatori, e

se fosse minimo poca o niuna convenienza pei coltivatori, e per la
finanza un reddito meschino, col danno dei consumatori.

Si legge da ultimo la dimanda dell' log. Ma�teo Martuscelli, il

quale desidera essere ammesso come socio volontario.
Il Comizio ad unanimità si mostra lieto avere il �fartuscelli nello

elenco dei soci volontarii , e faculta perciò la Presidenza rilasciargli
il diploma che lo dichiara membro del Comizio.

E fatta l'ora tardi, il Presidente dichiara sciolta la seduta, rin

graziando tutti gl' intervenuti.

Visto
Il Presidente

DOMENICO TAUNI

Per copia conforme
Il Segretario

Ing. MATTEO GIANNETTI

LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA NEL 1889.

Quale dovrà essere nel 1890.

Benignamente accolto, nei passati anni, il resoconto degli esperi
menti da me eseguiti o diretti in Alba, in ordine alla difesa delle viti
contro la peronospora, compare anche quest' anno in forma molto
succinta e riassuntiva, per non ripetere cose troppo note e ripetu�,
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1. Comparsa - andamento - intensità della iniezione nel

1889. - Preceduta dal solito spauracchio; poco efficace però, di chi

ancora la scambia colla Erinosi, la peronospora comparve dopo la

metà di maggio; io la vidi il 25 su foglie di Barbera, poi sui grappoli,
tanto di Barbera che di Nebbiolo, di Dolcetto ..... dappertutto insomma.

Le insistenti pioggie primaverili (308 millimetri fra maggio e

giugno) accompagnate da una temperatura relativamente elevata, crea ..

rono allo sviluppo precoce e intenso della peronospora le condizioni

propizie. I venti del Sud-Est, le frequenti nebbie, facilitate dal trovarsi

il terreno permanentemente inzuppato (stante la natura tenace, l'im

perfezione degli scoli, la mancanza di fognature .

ecc. ), i numerosi

temporali (sedici, due dei quali con grandine), aggravarono il male.

Ai danni della peronospora si aggiunsero quelli della colatura,
massime nelle uve delicate, e della Tortrice, per dire solo i principali.

La gravità dell' infezione e la sua precocità non deve stupire
quando si rifletta' che anche in queste regioni si possano avere gior..

nate molto calde (25 e fino 30 gradi) specialmente nelle apriche pen
dici che vengono coltivate a Nebbiolo; e coll' azione combinata del

l' umidità e specialmente delle nebbie, si spiegano quelle invasioni
terribili e quasi fulminee, che trovano riscontro in quell' altre che
funestarono alcuni paesi delle Puglie. La precocità di germogliamento,
il modo di vegetare espanso, la pessima abitudine che si ha di denu

dare il tralcio dai getti e dalle foglie inferiori prima del tempo, con..

corrono a stabilire il procedimento per cui la vendemmia - sopratutto
del Nebbiolo sfumò fin dall' epoca della fioritura.

Ed anche per gli altri vitigni le cose non passarono liscie. Alla

fine di giugno era uno sgomento. In luglio s'ebbe un poco di tregua
e poichè il settembre si mantenne pur bello e caldo, le uve che ri

masero, poterono maturare convenientemente e, per chi ne potè vendere,
i prezzi furono molto rimuneratori.

E per vero non mancarono proprietari che con buoni trattamenti,
favoriti da altre condizioni di località, di suolo, di vitigno, ecc. riu..

scìrono a ottenere -più d'un mezzo raccolto e quasi perfino un buon
raccolto ordinario.

'

Per ciò che riguarda là diversa resistenza dei vitigni ho poco da

dire di. nuovo. 'E un fatto confermato che una differenza esiste: la

Celerina e la Freisa resistono di più della Barbera, dell' Ughetta, del

Nebbiolo; il Dolcetto e il Nerano stanno in mezzo. Si comprende che
nei nuovi impianti queste differenze vanno tenute in conto.
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II. Risultato degli sperimenti eseguiti alla Scuota di viticoltura
in Alba. - Come gli anni passati il nostro vigneto sperimentale venne.

messo a servizio della lotta contro la peronospora, per cimentarvi l:.
principali rimedi. I risultati dello scorso anno non consigliarono la

ripetizione di prove poco utili, mentre si dovettero accogliere alcune

novità del cui valore conveniva render conto ai viticoltori. Il risultato

principale di tali esperimenti fu quello di mettere ancora più in luce

e confermare la grande efficacia dei trattamenti a base di solfato di

rame, specialmente in forma liquida.
Le sostanze messe alla prova, la loro forma, il costo e le som

marie indicazioni sulla spesa vengono brevemente riassunte nel seguente

Quadro riassuntivo degli esperimenti eseguiti nell' anno 1889.

'(1) � CIS CIS
0_ '§� çtlClS��CIS <I)

Osservaaiorii�� 8 Ql) -<I)

CIS
._ <I) �ClSp.,

�.- -+" "t:! ._ p.,1tI0
NATURA DEL RIMEDIO

<I) ::I
�

p., <I)- sull' efficaciap.,CJ -CIS 8 o�"t:!
o o

� :Z ._ -..;> o..
o....

N
o '0) c CIS -s8c del rimedioN
M CIS- 0..0 CIS<1> .... "t:! ::I <I>

8
C) 8M .... �

Z a�0..- ....

A - POLVERI L. Kg. L.

l Carbonato calcico-magne-
siaco dei fratelli Reg.
giano di Ceprano.•.. 6,00 7 750 60,00 Quasi nulla

2 Farina fossile (Sarianite)
dell' Impresa Mineraria

162,ÒOItaliana ..• ..... 27,00 6 550 Discretamente ef-
a Polvere del signor Albino ficace

Meda di Moncalvo ... ? 6 580 ? Poco efficace
4 Solfo cuprico di Murano

al 4 0[0 ..• ...... 14,00 6 350 62,00 Discretamente ef-
5 Solfo cuprlco Albani al ficace

3 °10.•.•.. .. 21,00 5 230 59,00 Efficace

B - LIQUIDI
Litri

6 Soluzione semplice al 3
per mille ........ 0,35 5 1250 19,50 Molto effìcace

7 Poltiglia Bordolese all,50
per °1° ......... 1,30 4 975 28,50 Efficacissimo ..

·

8 Formola Jemina ..... 2,35 4 900 37,50 Molto efficace
9 Formula Cavazza••.•. 0,55 4 900 21,20 Efficacissimo

C - TRATTAMENTO MISTO

Kg.
lO Trattamento in polvere

come al N. 5 ..•.•• 21,00 2 95 �Trattamento liquido come Litri 32,77 Efficacissimo
al N� 9 _ ••.•••.• 0,55 2 450

l
�
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Poche osservazioni basteranno a completare le nozioni qui rias

sunte e a determinare il vero valore antiperonosporico dei rimedi

sperìmentatì.
A - RIMEDI IN POLVERE.

1.° Il carbonato calcico-maqnesiaco dei fratelli Reggiani di Ce

prano, che all' origine costa sole L. 2,50, decantato con molta esage
razione a parer mio dal prof. Comes o dal signor C. Mancini, quale
materia concimante e rigenerat�ice, del vigore e della sanità delle viti

e dei frutti, era stato per l'occasione addizionato di un poco di solfato

di rame, assai male triturato e commisto. L'effetto antiperonosporico
fu quasi nullo; nè ciò deve stupire quando si ricordi (ciò che abbiamo

dimostrato ampiamente negli scorsi anni), che il calcare toglie efficacia
al solfato di rame nelle polveri anticrittogamiche (1).

2.o La Farina fossile o Sarianite venne con buon fondamento

raccomandata dalla R. Stazione di Patologia vegetale di Roma.

La sua composizione ci risulta così espressa:

Solfo . '; ". . . 45,- p. %
Solfato di rame. . 4,74 p. "l«

Il resto è costituito, da ·Salicaii (diatomee) gesso, ferro, allumino,
fosfati ecc. La polvere è molto fina e leggera, resa però poco uniforme

dal1a miscela di solfo e solfato di rame grossolanamente eseguita,
sìcchè lo spandimento cogli ordinari soffietti non riesce facile nè regolare,

Se è vero che il prezzo di questa polvere è di L. 27 al quintale.
è certo che il suo uso non si diffonderà molto.

. ,

3.° Il signor Meda Albino di Moncalvo ha composto una miscela
di solfo, gesso, calcare ecc. col 4 per cento di solfato di rame, ere

dendo, in buona fede, di aver fatto una' scoperta e d' "aver reso un

servigio alla viticoltura. Ma di codeste polveri ci siamo già abbastanza

occupati nei resoconti degli scorsi anni; perciò non ne faremo più
menzione.

4.0 Il solfo Murano della Società Miniere Sulfuree Albani è solfo

buono, ben macinato; unito a diverse proporzioni di solfato di rame.
,

Il suo mite prezzo lo fece preferire da molti al solfo sublimato. I rià
sultatì furono in generale soddisfacenti.

5.° Il sotfo subtimato , al 3 per cento di solfato di rame, con

fermò anche quest' 'anno i buoni risultati degli anni scorsi; di modo

� ,.

(I) Vedi La lotta contro la Peronospora, anni 1887-1888.



IL PWENTINO II

che anche dal Iato della economia è 'ancora il più raccomandabile, te

nuto conto delle considerazioni che faremo più innanzi.

B - RIMEDI LIQUIDI.

6.° Le soluzioni semplici vanno perdendo terreno e non andrà.

guari che saranno del tutto abbandonate. Ed invero la loro semplicità
è del tutto relativa alle qualità delle acque, delle quali non è ragio
nevole nè pratico pretendere la correzione preventiva. Inoltre l'eco
mia che queste soluzioni presentano è relativa anch' essa, giacché
richiedono di essere ripetute molte volte, massime nelle annate piovose
per ottenere un sensibile effetto.

7.° La PoUiglia bordolese ridotta, secondo la formola ora più
comunemente usata, è quella che risulta dalla soluzione di Kg. 1,500
a 2 di solfato di rame in un ettolitro di acqua, coll' aggiunta di uno

a due Kg. di calce. lo sto per le proporzioni più tenui ed anche rac

comando sempre di non abusare nel numero e nell' abbondanza delle

applicazioni, perchè questa miscela, oltre all' imbrattare molte foglie
e grappoli" ritarda la completa maturazione dell'uva, la quale rimane

più piccola, mentre l'eccessivo prolungarsi della v�getazione non sempre
giova all' economia della pianta.

8.° Il prof. Jemina ha raccomandato la seguente miscela:
Solfato di rame l Kg.; colla da falegname l Kg. fatta rammolire

e stemperare a caldo e mescolata "col solfato sciolto a parte; più l

altro Kg. di calce grassa spenta; il tutto diluito in un ettolitro d'acqua.
Le ricerche analitiche" eseguite dal prof. Formento nel nostro

laboratorio, hanno messo in chiaro l'azione esercitata dalla colla sul

solfato di rame e le alterazioni profonde da esso subite. Il colore di
venta verde; colla calce poi, per una specie di fermentazione, si svolge
una parte dell' azoto della colla sotto forma di ammoniaca, mentre il
solfato di rame, ridotto probabilmente in solfuro, impastato colla so

stanza organica, forma un precipitato violetto fra l'eccesso di calce

deposta. Collo sbattimento della miscela si produce molta schiuma e il

liquido esce dai polverizzatori a gallozzole o bollicine leggere che non

si spandono troppo bene sulle foglie, mentre i tubi e gli orifìzi degli
apparecchi spruzzatori rimangono facilmente otturati, fra una opera
zione e l'altra, se non si hanno riguardi speciali.

Lo scopo dell' aggiunta della colla dovrebbe esser quello di otte

nere una maggiore aderenza risparmiando qualche trattamento, Però
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-le prove 'comparative; espressamente istitui�e, avrebbero dimostrato che
tale scopo non è sensibilmente raggiunto, rispetto alla miscela da noi

preferita; per cui la maggiore spesa e la maggiore complicazione della

formola Jemina non mi sembrano giustificate.
9.° Formula Gavazza. Cioè soluzione graduata di solfato di

.rame da 500 a 800 grammi di solfato di rame 'per un ettolitro di

acqua di calce limpida e leggermente lattiginosa. Questo liquido calce
. cuprico ha continuato a guadagnarsi il favore dei pratici; gli ottimi

risultati, ottenuti anche quest' anno sopra larga estensione, confermano

la' sua bontà.

La quantità di calce necessaria nella preparazione del liquido
antiperonosporico è soltanto quella che può sciogliersi nell' acqua im...

'Piegata (quale essa sia) formandosi l'acqua di calce (soluzione satura

�di calce alla tempo ordinaria). La quantità di solfato di rame più con

. veniènte da usarsi è quella- che può combinarsi colla .calce disciolta e

dalla quale può venire saturata, formandosi dei solfati basici di rame,

ed è di circa 700 grammi di solfato di rame per ogni ettolitro" d'acqua
di calce.

Però giova alla pratica avere in sospensione nel liquido una

piccola quantità di calce sovrabbondante per, dare alle spruzzature
quella colorazione biancastra che le rende appariscenti, senza tuttavia

aumentare di molto la densità della soluzione" con pericolo di rallen

tare I'effìcacia del rimedio. Perciò non si dovrà in nessun modo oltre

passare la dose di un mezzo Kg. di calce per ettolitro, mentre il

,'solfato di rame potrà essere portato, senza pericolo, fìno a l Kg. per
- ettolitro d'acqua. La calce si tiene sempre preparata sott' acqua con

grande vantaggio di tempo e di efficacia, eliminandosi gli inconvenienti

.che si hanno, allorquando si getta la 'calce viva nell' acqua all' ultimo

, momento.
,

Ho poi trovato opportuno graduare la concentrazione delle solu..

zìonì; per potere applicare le più deboli fino dal cominciare del germo
< gliamento e anche durante la fioritura, senza danno (meno ancora che

_ colle polveri}; mentre le miscele più ricche servono meglio applicate
sul fogliame già sviluppato.

Ad altro numero Ia continuazione dell' argomento..

D. CAVAZZA.
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I CONSORZI AGRARI.

Concordia re! paroae creseuni
Discordia maosima dilabuntur

Sallust. Jugul'tha 6.10.

Oggidì, tempo della più dura lotta per resistenza, i popoli si

trovan contro i popoli, g1' individui contro gl' individui ad un continuo

dibattimento pei beni materiali della vita, e ne è pur fatalmente tocca

in modo particolare l'industria agraria, la quale venne inconsciamente

spinta su cammini del tutto nuovi.

La concorrenza sorta dalle condizioni di comunicazione assaissinio

sviluppate allargò le gigantesche sue ali, 'e portando sul mercato mon

diale ogni sorta di prodotti agricoli provenienti da tutti i paesi, ebbe

per effetto che il prezzo dei cereali e di qualsivoglia frutto della terra

è divenuto quasi indipendente dal costo della produzione di essi. Un

tal costo però non diminuì, anzi si rese più forte nei vecchi Stati di

coltura in Europa, corrispondente alle accresciute pretensioni della vita,
anche nelle classi operaie.

Ma, astrazion fatta da ciò, sor�ero pur altre circostanze ad aggr�
vare la soma, che già pesava sull' agricoltura, e tutte assieme, tra le

quali i grandi pesi governativi e comunali, sono or giunte al punto
di opprimerla in modo tale, che moltissime delle singole esistenze ne

sono gravemente minacciate.

E ben a ragione si parla di una situazione agraria angustiosa in
,

Europa, riconoscendo che il più pronto e decisivo rimuovimento di essa

non sta nel solo interesse dell' agricoltura, ma in quello di ogni eco

nomia politica.
Per tale urgentissima richiesta molti governi, ed una buona parte

del nostro continente se ne sono consaputi e s'ingegnano a riparare
le trascuranze passate, come anche a' sanare più di un danno e 'di un

'male, seguendo specialmente la via legislativa.
Ma da questo solo non può emergere il rimedio, gìacohè se si

vuole che nell' agricoltura ripulsi una vita vigorosa e contenta, ed il

-rapporto fra l'impiego della forza ed il compenso di 'questa diventi

normale" non devesi soltanto ottenere dallo Stato una sana difesa e

buona legislazione per l'agraria, bensì conviene aggiustare contempo
raneamente e con tutta la energia, l'esercizio agrario alle circostanze

mutate, 'e costruire in modo tutto particolare ed adatto al tempo la

parte commerciale di essa..
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L'agricoltura da una condotta naturale e primitiva, per dir cosi,
di una volta, è spinta ora nel maneggio del danaro, ed oggidì l' agri ..

coltore deve entrar nel calcolo come il negoziante, speculare e. con..

teggiare con precisione nella compra e nella vendita, ricorrere insomma
anch'egli a tutti quei mezzi leciti, che gli ponno procacciare un interesse.

Nello stato attuale invece egli tanto nella compra delle sue so

stanze di consumo, quanto nella vendita d'e' suoi prodotti è per lo più
la vittima dei maggiormente svelti, degli esperimentati commissionari,
e dei negozianti intermediari, ne viene quindi che il motto: usura

della merce non è parola vuota di senso, ma un' espressione, che pur
troppo stìgmatizza caratteristicamente la verità dei fatti.

Rimedio efficacissimo in questo caso è l'Associazione, la quale
qui può e deve mostrare la sua benefica azione, e come le casse di

prestito mettono un rapido fine all' usura del danaro, così le Asso

ciazioni di compera e vendita riescono il mezzo più atto a recidere le

condizioni di esistenza all' usura della merce, che, non meno pericolosa
della prima, si presenta sotto mille, guise diverse per succhiare fino al
midollo le sventurate popolazioni agricole. ---------_ .

Le Associazioni. di compera e vendita, qualora SIeno. en guida te,
non solo portano direttamente ai soci molti vantaggi materiali, ma

regolano il corso. degli affari e purificano l'aria dai miasmi del frau

dolento commercio d'intermedio, portando i prezzi ad un livello equo
e normale. A questo riguardo il loro effetto va molto più in là della

cerchia dei suoi soci, perchè creano una necessaria e sana concorrenza,

avvezzano ad esaminare la merce che si comp�ra, secondo il suo giusto
valore intrinseco, e d: altra parte inducono a stimare e va1utare con

precisione i proprii oggetti di vendita.
.

Per questo modo 1'agricoltore s'abitua a ben conoscere e consi
derare tutte le condizioni del giusto ottenimento dei più alti prezzi
nell' avvaloramento dei suoi prodotti.

Il progresso agrario trova nelle Associazioni un' potente e fedele

alleato, la cui influenza. merita la più alta considerazione, giacche non

si deve riguardare soltanto dal lato' materiale, ma anche dal morale,
il qual ultimo è quasi da preporsi al primo. Questo si condensa in ciò,
che la popolazione agricola impara evidentemente' dalle Assosiazioni
tutti i vantaggi dello sviluppo della forza cumulativa e del concorde

operare, e quel che più importa s' -induce poco a poco a togliersi quel
carattere tutto proprio di diffidenza verso gli altri, e" specialmente
verso j suoi simili. Il gretto e ristretto senno, che incolla, per mo' ? i
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dire, le popolazioni agricole alle zolle del campo, è la causa che esse

divengono spessissimo preda di furbi speculatori.
Per tal motivo, non riuscendo a conoscere con raziocinio i proprii

interessi, costituiscono la forza materiale del ceto superiore" e formano

nello stesso tempo il seguito di altre classi, che le trascinano seco loro

come codazzo, sul quale sanno far furbe speculazioni.
Tutti coloro ai quali sta a cuore la rigenerazione della nostra

agricoltura, si devon persuadere ormai che non esiste miglior guastatore
che le Associazioni. Probatum est.

Negli Stati Uniti dell'America del Nord, dove 1'agricoltura è vi

gorosissima, la vita agraria porta in un modo tutto speciale 1'impronta
dell' attività consorziale per via di affari di compera e veudita. Il

carattere fondamentale di quegli agricoltori è solidarietà e difesa
personale.

Pure in ,Europa, benchè sotto altre forme, il principio di riunirsi

in consorzio per scopo comune e della Self Help, onde migliorare lo

stato economico dei rispettivi soci, e rialzare le sorti dell' industria

agraria, ha preso piede, e comincia a generalizzarsi. Da vari anni a

questa parte tali Associazioni si sviluppano in scala progressiva, e si

moltiplicano; esse si raffermano nella maggior parte dei paesi del nostro

continente, convalidandosi da una via pei loro saldi effetti, e dall'altra

imponendosi, qual diga salutare, contro i pericoli che minacciano

1'agricoltura del vecchio mondo.

Anche nell' importante Congresso internazionale di agricoltura,
convocato nell' estate scorso a Parigi, ed al" quale ebbi 1'onore di

prender parte attiva, qual delegato del Comizio agrario di Roma, e

della Società degli agricoltori di Lombardia, si venne di nuovo a

trattare con molta serietà della crisi agraria, che molesta l'Europa,
accentuando il Consorzio quale mezzo di primo ordine per combatterla.

La Francia e la Germania sono, fra gli altri, i due paesi, che in

questo gran movimento di trasformazione nella vita agraria, formano

indubbiamente l' avanguardia, e più hanno sviluppato nella pratica tali

Associazioni.

Queste si chiamano in Francia Syndacats açricoles, in Qerma�ia
Landwirthsehaftliche Genossenschafien , ed in Italia poi, copiando
i francesi, denominansi Sindacati agricoli, ma più italianamente si

J

dovrebbero dire Consorzi agrari, specializzandoli col togliere la parola
Consorzi a qualsiasi altra associazione agricola.

Il senatore Oudet fu il primo in Francia a proporre che ai Sin-
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dacati si aggiungesse la parola agrari nel sesto .artìcolo della legga
rispettiva, che governa i Sindacati professionali.

L'egregio dignitario, conoscendo che l'agricoltura destandosi dal

l'abbandono e dall' isolamento in cui era lasciata in Francia, come lo

è in molto maggior grado tuttora da noi, doveva pur finire di fare la

bestia da soma, ben fece, spronando che pur si formassero sul serio

i Sindacati agrarii, perchè avessero per obbietto lo studio e la difesa

degl' interessi economici agricoli, come già si interessavano i Sindacati

professionali per le altre industrie e pel commercio.
Lode ne va adunque all' assennato senatore ed agli uomini di

cuore suoi seguaci, i quali mossero baldi e sicuri incontro la vit

toria. Essi operarono davvero miracoli in breve tempo. perchè scevrì

da qualsiasi passione politica, o partitante, solo mirarono a rialzare l'agri.
coltura, tenendosi ognora trincerati sul terreno agrario economico..

Conobbero l'utilità dell' Associazione, capirono gli lmmeasi vantaggi,
che provengono da un ben organizzato Consorzio, e spesero ogni loro

fatica e studio a diffonderne per ogni dove in Francia, mossi da una

vera fede, disinteressata, ma vivissima, da quella fede- che fece dire al

Denzy, uno dei più efficaci propugnatori: Noi siamo il numero, noi

saremo la forza; parole queste, che ben rivelano quanto sia la pos..

sanza dell'associazione, e che trovano riscontro nei fatti positigi,
Invero la Francia, contando sulla forza economica e morale, che

rappresentano i sindacati agrari, i quali. sempre più influiscono sulle

decisioni stesse del governo, continua a ricusare qualsivoglia ripresa
dei trattati commerciali con altri paesi. E noi italiani lo sàppi�mo
per prova.

Ho detto come Francia e Germania sono in questo senso le due
nazioni, che formano l'avanguardia, e per verità nessun altro paese
sta loro al pari.

Il Dubled nel 1887 numerava in Francia più di 400 sindacati

agrari, accennando, che molti e molti altri se ne stavano costituendo,
co-me il fatto ha poi confermato; ed ora se ne vedono per rassicura..

zione contro la grandine, contro la filossera, contro il deprezzamento
dei vini e degli olii, contro le soverchierie delle potenti ditte commer

ciali, e perfino si numerano sindacati, che lavorano, perchè gli agricoltori
a modicissimo prezzo possano trovare cibarie ed alloggio, onde riunirsi

insieme a trattare dei loro affari. V' è oncor di più. Ad Arbois, per
esempio, quattro avvocati sono consultati gratuitamente trattandosi di

agraria; a Poligny poi, una cassa di mutuo anticipa ai soci le somme
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necessarie per la compera degli strumenti del lavoro e delle scorte

dei generi.
In tal modo tutto cammina per la prosperità. agricola. I vari

consorzi riuniti assicurano ai produttori il facile smercio delle derrate
con un sicuro introito rimunerante, ed ai consumatori una grande
economia nella compera, perchè acquistano direttamente, senza l'inter

vento degli intermediarii, i quali speculano sulla merce dei venditori
e sulla borsa dei compratori.

Nella Germania, patria di Hermann Schulze-Delitzsch, che deve
considerarsi come il creatore di questo novello essere di associazione

fino dal 1849, tali consorzi sono ancora più numerosi. Tale recente

forma di aiuto scambievole e di forza comune si internò colà in tutti

gli svariati rami dell' attività. umana, e per dimostrare quanto vi si sia

allargata nella sfera degli agricoltori, dirò, che nello scorso 1888 il

numero dei landwirthschaftliche Genossenschaften; o consorzi agrari
erano non meno di 2539, così divisi:

1.° Consorzi di credito agrario, o casse di prestito 11.62.

2.° Consorzi agrari di consumo 720.
3.0 Consorzi di caseificio 61.5, di cui 505 nella Prussia, dei

quali poi 288 se ne contano nella sola Schleswig-Holstein, tanto avan

zata nella lavorazione del latte e suoi derivati.
4.° Consorzi diversi 42, vale a dire: 8 per l'avvaloramento

delle frutta ed ortaglie, 4 consorzi vignaioli, 9 consorzi di macelleria,
3 per l' avvaloramento del bestiame, lO per gli animali riproduttori, 4

per magazzini di spiriti, e 4 infine per la condotta degli escrementi
umani.

Queste -non sono che cifre, ma compendiano un lungo discorso;
non sono che numeri, ma dimostrano col fçttto quanto l'idea della
Associazione sia stata compresa nel suo vero e pieno significato, e

come i Consorzi agrari sieno calcolati e tenuti quale base, su cui

poggiare il rialzamento dell' agricoltura.
Tutti i consorzi, che vediamo' formati all' estero per il maggior

possibile sviluppo dell' industria agraria ed estensione della loro azione

sugli altri dominii della nazionale economia, cercano di raggiungere il

loro scopo più o meno per mezzo di:

a) acquisti vantaggiosi di articoli di consumo e di coltura;
b) vantaggioso avvaloramento dei prodotti proprii;
c) difesa dei soci contro l'altrui soperchieria;
d) diminuzione delle spese di produzione;
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e) facilitazione di tuttI i mezzi morali e materiali, onde ben
condurre l'azienda.

f) istruzione' reciproca.
Di fronte alla grave quistione dei Consorzi agrari, quale è là

posizione d' Italia � La risposta è questa: massimo bisogno, minima

attuazione, cioè: L'Italia ne ha il più imperioso bisogno, e l'estero

è quello che maggiormente o senza paragone li mette in esecuzione.
Brutta situazione e specialmente nelle condizioni attuali.

L'Italia è la nazione che più di ogni altra deve sentire la urgenza
della creazione di tali Associazioni, perchè in nessun altro paese d' Eu

ropa l'isolamento dell' agricoltura, la diffidenza e l'Ignoranza d'egli
agricoltori son così grandi quanto fra noi. Qui 1'usura della 'merce e

del denaro in agricoltura per intensità ed estensione abbraccia tutto

nel suo dominio, ed il sensalismo, o commercio intermediario o baga
rinaggio si trova all' apice.

Da tutto questo derivano le fatali conseguenze per l' agr�coltura,
che ho accennato' in principio, e la nostra penisola è fors'e quella che

più ne è scossa, e più deve temere della 'crisi' ag-farià_, la .quale con

malefico soffio agita e scuote le nazioni di Europa.
�

'" �

Vero è però che pur da noi negli ultimi tempi si è desta la

coscienza di tale bisogno, ed in diversi punti dell' Italia si afferra que�ta
importante quistione ecònomica nazionale, ed il governo accenna di
mostrar vivo interesse per simile risveglio. Ma si riduce a ben poco,
e pressochè a nulla quello che s'è iniziato, o quello che si va facendo, e

quindi è da augurarsi che il moto divenga più rapido ed energico, e lo

spirito movente con più fervore si rende generale, vigoroso e perseverante.
Governo e Sodalizi, provincie e Comuni, agricoltori intelligenti e

proprietari patriottici' rivolgano tutti la loro, attenzione ed, attività a

questo mezzo efficacissimo è 'comandato per rialzare le forze d'ella

nostra agricoltura.
Conviene che l'industria agricola abbia sul serio quell' appoggio,

.

il quale facilmente si concede quando trattasi di altri minori, cespiti
di ricchezza n�zionale, e si nega all' agricoltura, tenendo questa dav
vero come la Cenerentola della fiaba, sempre in un cànto , vilipesà e

derisa nei suoi coltivatori, nel mentre che dovrebbe essere privilegiata,
corteggiata e degua di re.

.

Si prenda esempio dar giusto concetto, che muòvè in China il figlio
del Sole ad arar' di prepria mano un solco per renderé culto a quel
l'industria, che dà 'pane e $ostèritàl&é'ilto 'a tutto 11 geherè- uìnano,
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La crisi agraria, che tormenta l'Europa, in Italia attenta sul

serio, si può dire, all' esistenza dei proprietari e degli agricoltori, e

lentamente esaurisce le industrie agricole, ponendo 'germi di malattia

funestissima, la quale minaccia rovina e morte, se non è riparata a tempo.
I Consorzi agrari. sono indubitatamente il modo concreto, pratico

ed efficace per dare alla prosperità fondiaria ed all' agricoltura quella
preponderanza, di cui hanno urgente bisogno, e che loro spetta, e sono

la sola tavola di salvezza, alla quale l'Italia si deve attaccare per
salvarsi dallo schiacciante oblio, e dalla forte miseria, in cui si è caduti.

Nella tristissima fiumana di guai, nella quale sono travolti, gli
agricoltori italiani si scuotano dunque, e spinti dallo spirito di benefica
fratellanza si purghino dalla innata diffidenza che finora li tenne isolati

ed abbandonati, e imitando i grandi esempi, che scorgono oltre Alpi
con l'aiuto del governo e di tutte le autorità competenti, si faccian

forti nel viril camminoj che devono intraprenders , e sul loro scudo

imprimano a ben grossi caratteri il motto Associazione, giacché oggidì
il Consorzio è la parola d'ordine del progresso agrario.

E questo è il mio voto. Perciò mi auguro che anche nelle nostre

campagne non tarderà ad echeggiare la grave parola del chiaro agro
nomo Mèline, presidente della Carnera dei Deputati di Francia, il

quale cominciò il suo discorso-programma, tenuto al Comizio Remi

remont il 15 settembre scorso col dire:
c Le lotte economiche sono oggidì come le lotte delle guerre:

« la vittoria è al più saggio ed al miglior armato, e giacchè ogni
c popolo perfeziona senza tregua il suo armamento, perduto è colui,
c che si arresta.... »

DOTT. CARLO OHLSEN.

DOCUMENTO UFFICIALE

Concorso internazionale di macchine seminatrici in Foggia.
,

,

, IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto Il febbraio 1886, col quale è aperto in

Foggia un Concorso internazionale di macchine seminatrici, al fine
di estendere l'uso delle migliori di esse per diminuire le spese di coltura
e aumentare e migliorare la pròduzione ;



20 IL PICENTINO

Visto l'articolo 3 del detto regio decreto, col quale è stabilito che
con decreto ministeriale saranno. specificate le norme del Concorso;

Sulla proposta del Direttore generale dell' agricoltura;

Decreta:

Art. l. li Concorso internazionale di macchine semìnatricì si aprirà
a Foggia il 20 ottobre 1890, e si chiuderà il 30 novembre.

Art. 2. Possono partecipare al Concorso gli inventori, i costruttori

ed i semplici depositari nazionali ed esteri.

Art. 3. I depositari di seminatrici costruite in Italia, come all'estero,
sono considerati quali rappresentanti, dei costruttori, e a questi, in caso

di merito, verranno conferiti i premi.
Art. 4. Sono ammesse al Concorso le seminatrici a righe ed a

spaglio, e quelle altresÌ che, oltre all' affidare i semi al terreno, spandono
anche i concimi.

Art. 5. Un Comitato ordinaiore provvede, in conformità delle

disposizioni ministerialj , a quanto occorre per ìa buona riuscita del
Concorso.

Il Comitato si compone del direttore della Scuola pratica di agri
coltura di Cerignola, presidente, di un delegato del Consiglio provinciale,
di un delegato del Comune d! Foggia, di un delegato della Camera di

commercioe di un delegato della regia Società economica di Capitanata.
Art. 6. I premi stabiliti dal regio ,decreto sopraindicato sono i

seguenti:
a) un diploma d'onore ed acquisto, per parte del Ministero di agri

coltura, di cinque seminatrici del sistema, che riporterà il primo premio;
b) due medaglie d'argento con lire 2qO ciascuna;
c) dieci premi da lire 30 ciascuno a quei contadini, che durante

le prove si addestreranno a guidare e a regolare le seminatrici, e di

mostreranno di averne meglio imparato l'. uso.

Art. 7. Una speciale. Commissione giudicatrice, eletta dal Mini

stero, assegna i premi.
Art. 8. Le seminatrici presentate al Concorso debbono assoggettarsi

a tutte le prove, così in pianura, come in collina, che stabilirà la Com

missione giudicatrice. _

Per agevolare le prove è data facoltà. alla Commissione giudi..
cairice di aggregarsi giurati supplenti-con' solo voto consultivo.

Art, 9. Le spese di trasporto delle seminatrici fino alla staziona
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di Foggia, come quelle di ritorno, sono a carico degli espositori, i quali
però godranno delle facilitazioni che si concedono, in simili casi, dalle
Amministrazioni delle ferrovie e dalle Società. di navigazione, tanto per
il trasporto delle macchine, quanto per i viaggi dei concorrenti e dei
loro rappresentanti ed operai.

Art. lO. Le spese diverse per le prove, come per il noleggio degli
animali occorrenti, sono sostenute dal Comitato ordinatore per conto

del Ministero di agricoltura.
Art. Il. Le domande d'ammissione al Concorso debbono essere

presentate al Comitato ordinatore non più tar1i del giorno 15 settembre,
corredate di tutte quelle notizie tecniche ed economiche, che gli espo
sitori stimeranno utili intorno alle loro seminatrici, indicando anche lo

spazio da queste occupato e il numero degli animali occorrenti a met

terle in opera.
Art. 12. Le seminatrici già premiate in altri concorsi sono am

messe, ma non possono conseguire un nuovo premio, se non presentano
qualche importante modificazione, e se il premio per. questa meritato

non è di grado superiore ai premi ottenuti nei precedenti concorsi.

Nel caso che si giudichino meritevoli di premio pari ad altro già ot

tenuto, non possono avere il premio stesso, ma bensì un attestato di

conferma.

Art. 13. Il Comitato ordinatore, ricevute le domande, sìgnifìca ai
\

concorrenti le relative ammissioni, dà gli schiarimenti richiesti dagli
espositori; e fa loro pervenire i moduli e le carte, che occorrono per
la regolare spedizione delle seminatrici e per godere delle agevolezze
concesse per il trasporto delle macchine, d�i concorrenti e dei loro operai.

Art. 14. Ciascuna seminatrice deve essere posta in azione dal co

struttore o dal suo rappresentante regolarmente riconosciuto, il quale
deve fornire ai giurati le notizie, che gli sono richieste intorno alle

macchine esposte.
Se l' espositore, 9 chi lo rappresenta, manca alle prove, la sua

seminatrice non si sperimenta ed è giudicata fuori concorso.

Art. 15. Il Comitato ordinatore non assume alcuna responsabilità
per i danni, che le macchine possono soffrire néi trasporti e nelle

prove sui campi.
Art. 16. Le norme da seguirsi belle diverse prove, ed i criterii

che determinano il conferimento dei premi, si stabiliscono dalla Com
missione giudicatrice.

Art: 17.' Là Commissione giudicatrice, per accertarsi meglio se le
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macchine abbiano fatta regolare distribuzione dei semi l attenderà di

vederne la germinazione, prima di assegnare i premi.
Art. 18. Visti i risultamenti delle prove e aggiudicati i premi, se

ne fa la distribuzione, premessa la lettura di un breve rapporto, nel

quale il relatore espone i motivi dei premi concessi.

Il presidente della Commissione giudicatrice chiude il Concorso

indicandone i pregi, i difetti e gli ammaestramenti, che dal Concorso

stesso si potranno ricavare.

Art. 19. La stessa Commissione, entro 2 mesi dalla chiusura del

Concorso, deve presentare al Ministero d'agricoltura una particola
reggiata relazione coi disegni delle macchine premiate.

Art. 20. È data facoltà al Comitato ordinatore di impartire tutte

quelle ulteriori disposizioni, che reputerà opportune, alle quali ogni
concorrente dovrà uniformarsi.

Roma, 24 dicembre 1889.

II Ministro - L. MICELI.

LA FERTILITÀ NON SI IM�ROVVISA.
--

Molti degli insuccessi reali o apparenti delle concimazioni dipen ..

dono da 'un fatto troppo spesso dimenticato ed è: che la fertilità nei

terreni non si può improvvisare.
Se i concimi si potessero somministrare direttamente alle piante,

in forme tali che esse potessero interamente assorbirli; se le materie

fertilizzanti non dovessero, prima di arrivare alle radici, far 'lega coi

componenti del terreno, allora sì che si avrebbe il diritto di aspettarsi
effetti immediati e costanti dalle concimazioni e tali da compensar
sempre, (subito nel 1.° arino) la spesa fatta. Ma invece, dobbiamo dare
i conci al terreno e questo, talvolta, è disposto a cedere i materiali
utili che gli somministriamo, tal' altra no. Specialmente i terreni for..

temente argillosi e compatti, a sottosuolo impermeabile o quasi, poco
aerati, poco porosi, poveri di materie organiche, non si comportano
molto comodamente a questo riguardo; essi vogliono saturarsi di salì
utili alle piante, prima di disporsi a cederli ad esse con una certa

larghezza. In siffatti terreni, se la fertilità era scarsa prima della con..

cimazione , come si può sperare con questa di ottenere subito nel }.O

anno; un aumento notevole di prodotto? Ma nemmeno per sogno 1 per
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uno, due o più anni la concimazione potrà sembrare inutile o almeno

poco conveniente dal lato economico e solo in seguito comincerà a ren

dersi rimuneratrice. E questo avverrà tanto più presto quanto più ricca

di materia organica sarà la terra e più profondamente e ripetutamente
lavorata. Che se l' humus vi mancherà o .. colle concimazioni od il so..

vescio, non vi si provveda, allora l'effetto dei concimi in tali terreni,
potrà aspettarsi un bel pezzo! in ispecie se saranno fosfati o sali di

potassa i conci adottati. lo conosco agricoltori, per loro sventura pra..

prietari di terre più adatte a far mattoni che ad esser coltivate, i quali
si sono fortemente lagnati dei meschini effetti di un perfosfato dato al

frumento; sono anche venuti addirittura a dedurne la poca convenienza

dei concimi artificiali. Ma non poterono negare di aver ottenuto un

lieve aumento di prodotti nel campo concimato non soltanto nel 1.° anno;
ma eziandio nel 2.°, e nel 3.°, e perfino nel 4.° anno.

lo non vi so poi dire se essi abbiano sommato tutti quei piccoli
aumenti di prodotto e calcolato se la spesa anticipata venne pagata coi

relativi interessi e se perciò, nel complesso vi fu reale vantaggio o

perdita. Certo è che essi ebbero il torto di aspettarsi tutto il ricupero
del capitale coll' interesse e il guadagno, nel 1.0 anno. Questo fortunato
caso non si dà che nelle terre abbastanza sciolte, fresche, profonde,
permeabili e ricche; se un terreno è povero, una delle due, o è sciolto,
e allora una parte del concio si perde perchè il potere assorbente dei
terreni sciolti è p o; o è tenace, e allora non si avrà perdita, ma

accumulamento di fertilità allo stato latente o potenziale che non

ritornerà a quello auioo finché non si siano saturate di sali fertilizzanti.

Ora, quel che convenga di fare nei differenti terreni .. è da giudi
carsi caso per caso e in seguito a conteggi prudenti ed esatti, confor..

tati da esperienze; certo è che è follia il pretendere da un terreno

che non vide mai coltivazione intensiva, l'immediata restituzione e re

lativo profitto di una spesa per concimi. Per nostra disgrazia, lo ripeto,
noi non possiamo portare direttamente alle piante il loro nutrimento;
ma dobbiamo prima incorporarlo al terreno perchè questo, divenuto

poi più fertile, possa nutrire più lautamente le piante. E questo au

mento di fertilità del terreno non- si improvvisa, nemmeno con forti
capitali l soltanto le terre già ricche o assai sciolte possono dare i

risultati annuali delle concimazioni.

(Gior. d'Agric.)
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R. SOCIETÀ ECONOMICA

Adunanza del 23 febbraio 1890.

La Società, raccoltasi nella solita sala delle sue adu ...

nanze all' Orto Agrario, prese cognizione di 'varie pratiche
d'ufficio, e dell' andamento regolare de' servizi affidati alle
sue cure; udì lettura di parecchi documenti e trattò di cose

d'amministrazione, rallegrandosi de' buoni risultati ottenuti
nell' anno 1889.

Sulla stazione taurina, che ora ha un buono animale

riproduttore di provenienza toscana, si, riservò di pigliare
.

ulteriori provvedimenti e di udire in altra tornata il parere
della commissione nominata pe:r l'acquisto di altro toro di
razza svizzera, per essere assenti per ragione d'infermità
e per faccende di professione tre componenti della predetta
commissione. Approvò il conto della passata gestione pre
sentato dal Tesoriere con una particolareggiata ed esatta
relazione d'ogni menoma spesa, e si dichiarò soddisfatta
dell' amministrazione. Discusse poi il bilancio del nuovo

anno ed affidò all' ufficio di Presidenza il determinare il

giorno e il modo d'inaugurazione del busto alla memoria

del compianto e venerato Presidente cav. Giovanni Centola.
Infine riconfermò ad unanimità l'ufficio di Presidenza

ed approvò la nomina di alcuni soci corrispondenti.
n Segretario

Pro], G. OLIVIERI.

LA CONCORRENZA AMERICANA;

Mentre tutti i popoli della vecchia Europa si rovinano a furia
di armamenti, gli Stati-Uniti d'America lavorano senza tregua' a porsi
in grado di inondarci coi loro prodotti; pur chiudendo le loro porte
ai nostri, mediante una potentissima lega -di tariffe doganali.
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Si è già accennato a ,parecchie riprese agli sforzi che fanno gli
americani onde costituire un vasto Zollwerein abbracciante tutte le

nazioni del nuovo mondo, e che si difenderebbe mediante una barriera
di tariffe doganali contro lentrata dei prodotti europei.

Si è dimost:ato qualche tempo fa, come. la industria francese
sarebbe gravemente colpita da una simile coalizione, perchè l'America
è tino dei migliori sbocchi per gli articoli detti « di Parigi » e per

gli oggetti manifatturatì.
Ecco ora che il prof. WilIckens, della Scuola agronomica, di

Vienna-, di ritorno dagli Stati-Uniti, ci rivela i pericoli di cui la con

correnza ameri.cana minaccia la nostra agricoltura.
Gli' agricoltori americani, potentemente assecondati dal Governo,

prendono le necessarie disposizioni onde giungere ad una produzione
di cereali e sopratutto di bestiame, per cosi dire illimitata.

Il Governo federale è pronto a cedere quasi gratuitamente al, primo'
venuto delle immense estensioni di terreni eccellenti ,i di cui prodotti
faranno irruzione, ad un momento dato , sui mercati europei.

Come sperare, esclama il prof. Wilckens che la vecchia Europa
possa lottare contro quelle terre nuove dissodate meccanicamente? Già

lo Stato di Dacotah, coi suoi 38 milioni di ettari, produce da �n anno

all' altro 20 milioni di ettolitri di grano, che due grandi linee ferro-

viarie trasportano, in condizioni di estremo buon merca to, ai porti
dei laghi' Superiori e Mìchigan, donde vengono rispediti ai porti del-

l'Atlantico.
Fra cinque anni., fra dieci al più, il Dacotah, sarà interamente

coltivato, e potrà allora produrre da solo 150 milioni di ettari di grano,
vale a dire molto di più di. quanto I}e occorra per nutrire la popo
lazione' intera della. Francia.

Ora, �l Dacotah, al pari del, suo vicino il Minnesota , che può
esso pure produrre una quantità sterminata di grano, si trova alle,
porte del -più gran' mercato di grani e di bestiame

.

dell' universo:

vogliam dire Chicago, la rivale di Nuova-York , dove avrà luogo
I' Esposizione" u�nive!,�ale del 1892.

_

La stess-a 'Città. di Chicago- - ha- 'ricevuto dal Far-West , durante

1'anno scorso, 2,600,000 capi di bestiame bovino, 5 milioni di porci e

. 150,000,000 montoni. E per quanto formidabili siano tali cifre, il

prof. Wilcffens assicura che prima di dieci anni saranno raddoppiate,
.almeno per quanto concerne il grosso bestiame.

Intanto JI gov�rno des:li Stati-Uniti ha testè adottato un vasto
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pi ano d'irrigazione che sarà messo ben presto ad esecuzione. Le im ...

mense zone di territorio conosciute sotto il nome di Deserto americano
diventeranno delle praterie ridenti, i di cui prodotti saranno aggiunti
a quelli del Colorado, del Montano, del nuovo Stato di Washington,
dove si stanno eseguendo dei lavori analoghi d'irrigazione.

Per' il momento i produttori americani sono ostacolati, nei tra

sporti di bestiame in Europa, dalle questioni di distanza e di prezzo.
Ma nulla ci prova che, entro un termine relativamente breve,

essi non possano escogitare i mezzi di trionfare d'ambi gli ostacoli. E
allora essi ci manderanno, in quantità enormi, i prodotti del loro
Far..West, dove, grazie all' abbondanza del granturco, l'allevamento
del bestiame costa poco o niente.

Come si vede, gli Stati-Uniti si preparano a muovere all' Europa
un aspro assalto, il quale, se non discaro ai consumatori del vecchio

continente, può essere però disastroso per i suoi produttori di cereali
e di bestiame.

LA LOTTA CONTRO LA PERONOSPORA NEL 1889.

Quale dovrà essere nel 1890.

(COTtt. o. fase. pree.)

c - CONSlDERAZIO:N:I StJLt' IMPIEGO DEtLE POLVERI E DEI LIQUIDI.

l.0 Le 'Polveri possono venire impiegate da sole o come ausiliarie
ai trattamenti liquidi. Nel primo caso la convenienza del loro impiego
viene a cessare ogni qualvolta l'umidità del clima, la frequenza delle

pioggie..... e..... conseguentemente l'intensità della invasione, esigan-o
dei trattamenti molto ripetuti. Pertanto non sarà che nei climi- asciutti

e nelle annate buone che il loro impiego esclusivo potrà bastare a dì

fendere le viti. In questi casi poi, per non usare una quantità eccessiva
di solfo, potranno avere utile impiego le cosl dette polveri inerti me..

scolate alle solite dosi di solfato di rame. Però i viticoltori devono
stare ben guardinghi contro le insidie di spacciatori di nuovi specifici
antiperonosporicì di nessun valore, ritenendo 'che le polveri inerti de..

vono anzitutto lasciare al solfato di rame la sua solubilità inalterata,
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inoltre devono abbassare il prezzo delle miscele almeno dèl1a metà, ri�
spetto alle buone polveri solfo-cupriche,

,

e

Peraltro a coloro che si trovassero in condizione da poter adot ..

tare le polveri da sole" io non esiterei a raccomandarne di due sorta,
da usarsì intercalatamente: una per combattere anche l' oidio, e sa

rebbe una miscela solfo-cuprico e meglio di tutte lo solfo sublimato
coi 3 p. % d'i solfato di rame; 1'altra unicamente per la peroriospora
e potrebb' essere una polvere inerte: (caolino, farina fossile, gessor

.

puro, taleo ecc.) col. 3 al 5 p. % di solfato di rame finissimo e ben

mescolato e .non dovrebbe costare più di 7 od 8 lire al quintale. Questa
seconda polvere però sarà quasi sempre sostituibile con vantaggio dai

trattamenti liquidi.
La comodità di trasporto, la facilità di conservazione e applica..

zione, senza che il contadino abbia da diventare un 'preparatore chi

mico, quasi sempre' mal destro, sono pregi che vanno ricordati a van

taggio delle polveri; oltre che esse contrariano la colatura, affrettano
e lasciano meglio completare la maturazione dell' uva.

Hanno però notevoli inconvenienti e soprattutto il maggior costo

e la efficacia più debole e fallace.

2.° l liquidi saranno sempre da preferire in tutte le località che
sono o possono essere soggette a fqrti invasioni e. che non presentano
impedimenti naturali (mancanza d'acqua).' Essi sono più energici, più
sicuri e più economici. Tuttavia non si dovranno dimenticare i pregi
delle polveri: anzi il massimo vantaggio si avrà dall' impiego di queste
e di quelli opportunamente intercalati.

Le soluzioni calce-cupriche sono, tanto dal lato tecnico quanto dal

lato economico, superiori a tutte le miscele finora proposte. Di ciò si

vanno persuadendo i viticoltori di tutte le nazioni. Anche in Francia

le poltiglie bordolesi sempre più ridotte si vanno sostituendo all' acqua
celeste, alle soluzioni semplici e agli altri liquidi prima in voga. A

Montpellier ho visto quest' anno adoperarsi piuttosto estesamente il coeì
detto Verdet (acetato e carbonato basico di rame); ma oltre che non

s�rebb� .economìco il suo impiego fuori di quella località, ove la pre..

parazione di quel composto costituisce un' antica ed estesa industria,
non mi sembra poi raccomandabile nè dal lato della maggiore efficacia
nè dal lato delI' igiene.

I liquidi devono potersi applicare fino dall' inizio della vegetazione,
.

nonchè durante la fioritura, al che abbiamo visto prestarsi la prepa
. razione da me raccomandata. Il viticoltore poi non deve esitare, quando
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il momento lo richiede, a somministrarli anche in tempo piovoso, ri

cordando che basta un giorno, anzi poche ore sovente per perdere o

viceversa per salvare un intero raccolto.

D - TRATTAMENTO NORMALE.

Le diverse esigenze della lotta, la difesa dei grappoli e la cura del

l'ioidlo, consigliano, come abbiamo visto, l'impiego dei trattamenti misti

che possiamo chiamare normali, poìchè soddisfano allo scopo nella

gran maggioranza dei casi.
o

Il trattamento indicato nel quadro riassuntivo ,al N." lO lo abbiamo

già da tre anni applicato in grande nelle vigne antiche, senza speciali
cure e. con. ottimi risultati. Ecco la distinta �ella spesa per un ettaro:

Solfo sublimato al 3 per % di solfato di rame: per due trat-

tamenti Kg. 95 a L. 21. • . . . . . . . . . L.. 19,85
Solfato di rame per due trattamenti liquidi Kg. 3,80 a L. O�75.» 2,85
Calce Kg. 2,50 a L. 0,03. . . . . . . . . . • . » 0,07
Mano d'opera per i 4 trattamenti, giornate 2 1/2 a L. 2. » 5,00
Affitto o consumo delle pompe e soffietti. . • . . ,,5,00

,

Questa spesa è venuta a gravare del 3 per cento sul valore del

raccolto, cioè di circa L. 1,20 su ogni quintale di uva.

Ammettendo anche una spesa notevolmente maggiore per le viti

tenute alte, o per la ripetizione di qualche trattamento mandato a male
dalle pioggie, non si arriva mai ad una cifra grossa; avvertiamo poi
che i trattamenti più efficaci non sono sempre quelli che costano di più.

Sembrami dunque d'aver messo in chiaro che con due buoni trat

tamenti in polvere intercalati con altre due spruzzature con miscela

calce-cuprica liquida,' si arriva ad una difesa praticamente completa e

ad ogni modo sufficiente contro la peronospora e contro l' oidio, senza

spendere molto di più di quel che occorresse in generale per le sem

plici solforazioni.
Le epoche opportune per fare i trattamenti devono naturalmente

variare cogli anni e colle località; ma non scordiamo che in generale
il segreto sta nell'arrivar presto, cioè prima della comparsa della ma

lattia. I primi di maggio per la prima spolverata; la fine di maggio per
il primo trattamento liquido; la metà di giugno e la metà di luglio per

gli altri due trattamenti, sono le epoche preferibili. Si avverta sempre

Totale L. 32,77
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ai ripetere un trattamento che un acquazzone avesse asportato e
e

non

si dimentichino i grappoli, specialmente nelle prime applicazioni.
Dopo quanto si disse è facile arguire come si possa cominciare coi

liquidi" adoperando le polveri al secondo trattamento e così al quarto;
e che, occorrendo, se ne può aggiungere un quinto in forma liquida,
quando l'invasione persista anche nella stagione estiva.

In quanto poi agli apparecchi, al modo di eseguire le spruzzature
e alle altre particolarità della lotta, � meglio rimettercene a -speciali
istruzioni in tempo propizio, tanto più che si annunciano concorsi di

•

macchine e congressi per la peronospora, dei quali è saggio attendere

'gli ammaestramenti.

IL SOLFATO DI RAME NEL TERRENO, NELLA VITE, NELL'UVA E NEL VINO-.

}.O La terra: sottostante alle viti trattate coi rimedi cuprìci, ana

lizzata a diverse profondità dal chimico della scuola signor E. Formento,
si mostrò più' o 'meno' ricca' di' rame' nei suo strato superficiale; se ne

mostro priva negli stati inferiori.

Questo è dovuto all' azione del calcare e delle materie organiche
per cui il rame viene fissato sotto forma di sali insolubili, che nem

menO le acque' piovane riescono a scomporre e a trascinare in basso,
di modo che le radici delI� vite non arrivano ad asso_rbirne quantità
apprezzabili.

Pertanto l'accumularsi del rame alla superficie del terrena per i

successivi trattamenti - fossero anche quelli in polvere che sono i più
copiosi di rame - non lascia luogo, per ora, a nessuna preoccupazione
per la possibilità di effetti dannosi alla vegetazione.

2.° Per cio che riguarda la vite i nostri studi ebbero sopratutto
di mira il modo di comportarsi delle parti verdi rispetto ai trattamenti

da cui vengono direttamente colpite. Già in precedenti studiil sig. For
mento aveva messo in luce la forte potenza di assorbire' e trattenere

il rame che hanno i tessuti dei piselli, delle foglie di vite ecc. Anche
mediante la dialisi e dentro un liquido risultante dalla spremitura delle
stesse foglie di viti, si vide che il solfato di rame non passava traverso

la foglia, anche dopo -molti giorni, perchè tenacemente trattenuto nei
"tessuti ove la sua presenza si poteva facilmente dimostrare.

Con simili esperienze riuscì facile provare che le soluzioni rameiche

penetrano tanto' più rapidamente quanto sono meno alcaline, giacche
la. soverchia basicità trae seco la necessità di una lenta neutrelizzazione
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per opera degli acidi contenuti nei succhi vegetali. Le soluzioni acide

poi bruciano i tessuti.

L'assorbimento di rame per parte delle foglie e la straordinaria

tonacità con la quale viene trattenuto, fa sì che una foglia diventa re

frattaria agli attacchi della peronospora dopo aver subito due o tra

buone aspersioni. Si deve ritenere infatti che i trattarr.enti cuprici ab

biano due maniere e due momenti di agire: uno all' esterno - sulla

pagina delle foglie - sciogliendosi mau mano entro alle goccioline di

acqua, ove dovrebbero germinare le spore della peronospora a cui rie

scono mortali; l'altro dentro il tessuto delle foglie, ove uccidono o

non lasciano penetrare o propagare il micelio del fungo ..

Del resto quell' assorbimento di sale rameico conferisce alla ve

getazione una attività che si rivela nell' aspetto lussureggiante del fo ..

gliame, conservato fresco sino a tarda stagione.
Questo effetto stimolante si è parimenti dimostr�to sui peschi, sui

peri, sui meli e su altri frutti, ai quali vennero applicati "gli stessi trat

tamenti usati per le viti.
3.0 Le uve furono copiosamente trattate nelle prime applicazioni

e leggermente anche nelle successive, per modo che fissarono anch'esse
il rame, che le acque di lavatura non riescono a estrarre. Sottoposte
all' analisi accusarono notevoli quantità di rame, assai più nella buccia

che nella polpa. Tuttavia il consumo di tali uve anche in notevoli quantità
e per parte di persone tutt' altro che' robuste, non ha mai cagionato
disturbi gastrici diversi o maggiori "di quelli che può produrre l'uva
fresca indipendentemente dai trattamenti cuprici.

4.° I vini ed i vinelli di quest' ultima vendemmia furono, come

quelli dei preéedenti anni sottoposti all' analisi per cercarvi il rame. I

risultati confermano quelli ottenuti sempre dagli altri sperimentatori in
Italia e all' estero:

Vinelli 1889 - analisi diverse (ce
neri di un litro): . . . . . Assenza di rame

Vino dolcetto 1889 (ceneri di due

litri): . . . . . . . . . Rame metallico per litro gr. O,OOOll
Vino barbera 1889 (ceneri di due

litri) : • . . . . . . . .» � »" »0,00008
Fondacci (deposti dal vino dolcetto

al primo travaso, litri 2, corri-

spondenti ,a litri 45 di, vino): .» » » » » 0,0007
Per quanto si debba ammettere che nella ricerca e dotatura del
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rame, malgrado le cure più minuziose, si abbiano delle perdite, sopra
tutto per la volatilizzazione di piccolissime quantità di rame, tuttavia è
chiaro che -non può esservi nessun dubbio sulla igiene dei vini prove
nienti da uve trattate. Nei vinelli l'eliminazione del rame è anche più
rapida a cagione sovratutto dell' acido solfìdrico, la cui presenza è in

compatibile con quella del rame. Però non deve questo fatto ritenersi

come assoluto, ìnquantochè sembra che il solfuro di rame possa, in

piccolissima dose, sciogliersi nel vino, il quale del resto ha ancora altri

mezzi per liberarsene.
•

Con apposite esperienze, eseguite nel nostro laboratorio, mediante
I' aggiunta diretta di piccole dosi di solfato di rame nei vini e nei vi

nelli, si potè dimostrare che il solfato di rame resta scomposto e pre

cipitato in virtù degli acidi e specialmente dell' acido tartarico.

Per cui si deve per nostra tranquillità ritenere che non solo du

rante la fermentazione avvengono reazioni atte a precipitare la piit gran
parte del rame che le uve possono avere trascinato meccanicamente,
o che il mosto teneva in soluzione; ma che anche in seguito il vino
ha la facoltà di spogliarsi delle ultime tracce che ancora possono es

sergli rimaste.
5.° Per finire accennerò alla presenza di rilevanti quantità di rame

nel latte di alcune capre al cui nutrimento abituale si erano aggiunte
foglie e germogli di viti. trattate coi rimedi raccomandati. La presenza
del rame in quel latte venne dàl prelodato sig. E. Formento avvertita
a partire dal terzo giorno, dopo che gli animali avevano ingerito quelle
foglie e germogli cospersi di solfato di rame.

M'affretto però a soggiungere che l'uso di quel latte per ben due
mesi (chè tanto durò l'esperimento) non produsse disturbi di sorta alle

persone che se ne cibarono e cioè ad un' intera famiglia, fra cui ra

gazzi di tenera età.

(Giornale d'Agric.) D. CAVAZZA.

ESPERIENZE CONTRO L! �OCCINIGLl! D�GLI !GRUMI

ED ALTRI INSETTI NOCIVI AGLI ALBERI DA FRUTTA.

-r---

Da parte del Chiaro Prof. Targioni-Tozzetti, Direttore della R. Sta

.zione di Entomologia agraria, sono state iniziate già da tempo alcune

esperienze per riconoscere la .potenza insetticida di emulsioni a base di
solfuro di carbonio, di petrolio e d'acido fenico.
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Le esperienze si sono tentate in modo particolare sulle cocciniglie
degli evonimi, degli agrumi e su qualche altro insetto.

Le cocciniglie appartenevano. ai generi Myiilaspis, Diaspis, Leca

nium, "e più specialmente si sono prese di mira la dannosissima Mitilaspis
fulva Targ., che compromette gravemente le piante di agrumi e ne

deturpa i frutti, recando gravi danni in Sicilia, in Calabria ed in Sar

degna, associata ad altre cocciniglie viventi a spese delle stesse piante;
la Diaspis Pentagona Targ., che in Lombardia si è diffusa largamente
sui gelsi ricoprendone i rami di una crosta grigiastra e compromettendo
seriamente le piante; la Chionaspis (Mytilaspis) Evonymi Crom., che

in Toscana principalmente attacca gli evomini che ornano i giardini,
con tanta violenza da uccidere le piante per quanto vigorose in poche
settimane. Gli altri insetti poi sottomessi ai trattamenti che diremo,
furono la Hyponomenta padellus ZeI!., farfallina bianca i cui bruchi

danneggiano gravemente gli alberi da frutto, ìnvolgendone erodendone

quindi le foglie e rivestendo i rami di una fitta rete sericea, e che in

Piemonte si videro gettarsi anco sullo spino bianco, che forma le siepi
lungo le vie, divorandone tutte le foglie; la Gallerucella catmariensis

Fabr., coleottero la cui larva spoglia affatto gli olmi dalle loro foglie;
e la Tyngis piri Fabr., emittero minuto vivente alla pagina inferiore

delle foglie di pero e che reca gravi danni a questi alberi da ,frutto.

Tanto 1'emulsione al lO % di solfuro di carbonio, quanto quella
nelle stesse proporzioni di petrolio, senza che danneggiassero sensibil
mente le piante, si riconobbero senza contrasto perniciosissime .alle coc

ciniglie, che pochi giorni dopo il trattamento cadevano dai rami in

larghe squamette affatto disseccate. Di questo risultato ottenuto contro

le suddette cocciniglie dei limoni, dei gelsi e degli evonimi, va tenuto

conto, inquantochè altri insetticidi di ben nota energia, come il cianuro

di potassio sciolto al 4 p. 0/00 nell' acqua, non recarono alcun danno

alle cocciniglie (Diaspis pentagona), su cui fu applicato. E difatti,
sapendo che questi insetti sono coperti da un involucro ceroso che li

protegge, si comprende che le soluzioni acquose di sostanze che non

disciolgono la cera, non li possano menomamente danneggiare. Ma le
emulsioni di solfuro di carbonio o di petrolio, contenendo solventi ener

gici della cera stessa, espongono la cocciniglia al contatto immediato
dell' insetticida sospeso nel liquido e della sostanza allora in parte sa

ponifìcata che il liquido stesso contiene, la quale è alla sua volta un

energico insetticida, operando meccanicamente sugli insetti di cui o'"

struisce gli stigmi e impedendo loro per conseguenza di respirare.
�



34 IL PICENTINO

Gli altri insetti surricordati, che si presentano nudi al contatto

diretto dell' insetticida, sono anche più vivacemente attaccati e disfatti.

Contro l' Hyponomenta, la Gauerucetia e la Tyngis servirono be

nissimo le emulsioni al 5 %, riuscendo ad uccidere prontamente tutti

gli insetti con cui vennero a contatto, e per l' Hyponomenta anche le

crisalidi contenute nei bozzoli sericei e le larve riparate dalle reti di seta.

L'emulsione però di acido fenico, oltrechè per il peso dell' acido

sempre carico di catrame riesce di più difficile fattura, non può. essere

adoperata sulle piante in foglia ma può servire utilmente nella stagione
invernale per la lavatura dei tronchi e dei rami.

Quanto alle altre due emulsioni, quella di solfuro di carbonio parve

più efficace; e ad ogni modo, in rapporto col prezzo dell' insetticida
,

riesce certamente meno costosa. Ma la emulsione di petrolio, oltrechè

più stabile di tutte, è anche di un' azione più uniforme e per la poca
volatilità dell' insetticida agisce più a lungo.

L'azione dell' insetticida può essere poi moderata a vantaggio delle

parti verdi e' più giovani o delle piante più delicate, scemando la quan
tità dell' insetticida, o aumentando quella dell' acqua" fino a che sia con

ciliabile colla conservazione dello stato emulsivo, e i limiti sieno tra il

5 % e il lO %' affinchè il liquido non riesca o troppo debole contro

gli insetti o troppo energico verso le' piante.
Lé operazioni sulle piante, dovranno essere sempre precedute da

largo sfrondamento. Potranno eseguirsi in ogni stagione, avvertendo che

in estate saranno più efficaci contro gl' insetti, specialmente poco dopo
la nascita, e quando sono più attivi e meno difesi; ma in pari tempo,
appunto il più delle volte, le larve sono o in principio di vegetazione
o vestiti di parti giovani o meno capaci di resistere. D'inverno si dovrà

combattere 'colle uova, con larve, con crisalidi ibernanti, resistenti di

per sè e meglio difese; ma anche le piante, allora generalmente sprov
vedute di foglie si. prestano meglio.

Le miscele che raccomandiamo hanno il vantaggio della prontezza
e universalità della preparazione e del loro mite prezzo che oscilla tra

le L. 3 e le L. 5 per ettolitro, in rapporto colla maggiore o minore

ricchezza di liquido insetticida che contengono.
�

Si applicano poi colla

pompa irroratrice o a mano con spazzole o pennelli di setola rigida o

meglio di fibra legnosa.
Ecco la ricetta per comporre r emulsione di solfuro di 'carbonio.

A vvertiamo che l'emulsione di petrolio o acido fenico si fa in modo identico;
salvochè al solfuro va sostituito il petrolio nelle stesse misure e condizioni.
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Prendere da un lato:

Solfuro di carbonio (o petrolio) parti lO (in peso)
Olio di pesce. . . . . . .» l »

Prendere dall' altra:

Potassa del commercio parti 2 (in peso)
Acqua. . .. »10»

Mescolare le due soluzioni agitandole in vaso di legno o altro e

aggiungere acqua parti 50.

Avvertire che la potassa sia di buona qualità, cioè contenga almeno

il 40 % di principio alcalino, nè sia stata da tempo esposta all' aria.

Dr. ANTONIO BERLESE.

LA PERONOSPORA E LA RESISTENZA DEI VITIGNI.

Uno dei lati più importanti dai quali io credo che dovrebbe es..

sere studiata la questione della peronospora, è quello della resistenza

dei vitigni.
Imperocchè se noi potessimo realmente assodare che vi hanno

alcuni vitigni, non dirò del tutto refrattari ed assolutamente immuni

dagli attacchi della peronospora, ma talmente resistenti, da poter ve

getare e portare a completa maturazione il frutto, non ostante ed a

dispetto della peronospora stessa, il problema della peronospora potrebbe
dirsi risoluto.

Siamo adunque anche qui più o meno nell' istesso caso della fil
lossera.

Si tratta anche qui di risolvere il problema per via indiretta.
Ma por arrivare a ciò è necessario generalizzare e moltiplicare

le osservazioni.
L'annata tutt' ora in corso, che resterà sinistramente memorabile

negli annali della nostra viticoltura, si presta egregiamente a quell' or

dine di studii veramente importanti.
lo non so se molti sieno coloro che vi si sono applicati; è molto

desiderato, ed è desiderabile anche che coloro che lo hanno fatto co

munichino le osservazioni perchè è soltanto dal confronto di queste che
si può incominciare a stabilire qualche cosa di preciso in proposito.

lo intanto voglio incominciare a riferire qualche osservazione mia,
nonchè qualcuna di altri pervenuta a mia conoscezrza,
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Prima però, prendendo 1'esempio di quanto si è fatto per la fll

lossera, voglio stabilire una specie di graduazione della resistenza tanto

per indenderci, graduazione che vorrei veder adottata da tutti coloro

che saranno per portar notizie su tale argomento.
lo dividerei adunque i vitignì, da, questo punto di vista, in cinque

classi:
l.a vitigni immuni

2.& id. molto resistenti
3.a id. resistenti
4.a id. danneggiati
5.& id. molto danneggiati.

Secondo me, quando un vitigno fosse compreso nelle prime due
classi esso lo si potrebbe coltivare inpunemente anche a dispetto della
fillossera.

Quelli che sono ascritti alla 3.a classe sono da coltivarsi con riserva.

Quelli infine della 4.a e 5.a classe vanno da questo lato assolu..

tamente scartati.
Ciò premesso, eccomi a riferire brevemente le mie osservazioni.

S'intende che queste osservazioni sono puramente locali, cioè dei

luoghi d'onde io scrivo.

Premetto che in queste contrade si coltivano non meno di 20

Nitigni nostrani diversi. Ora fra questi 20 vitigni nostrani non mi è
stato possibile trovarne uno che potesse aver l'onore di essere ascritto
alla prima classe � vitigni immuni.

A questa classe soltanto potrei ascrivere - stando sempre alle mie
osservazioni _:_ due vitigni americani che io coltivo qui per saggio -

il Jork-Madeira e l'Isabella. �a di questi non è il caso di occuparsi,
tanto più che questa loro immunità è g,ià risaputa.

Venendo ai vitigni nostrani, che più interessano, io ne ho riscon..

trati due che credo di p�ter ascrivere alla seconda classe - vitigni
molto resistenti - e sono il Cabernet Sauvignon (del Bordolese) ed
il Freso (del Piemonte).

Qui da me questi due vitigni - pregevolissimi del resto sotto
tutti gli altri rapporti, cioè per abbondanza e squisitezza di produzione
si sono comportati stupendamente di fronte alla seriissima infezione

peronosporica di questa malaugurata annata.

lo li addito ai viticultori d'Italia. Se le mie osservazioni verranno

confermate, come spero, sarà davvero un bel passo innanzi che noi
avremo fatto in questa via. Di vitigni da potersi ascrivere alla 3.'
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classe - resistenti - io ne ho osservati particolarmente tre - il ce

sanese, il trebbian giallo ed il sangioveto. Questi tre vitigni io li a..

scrivo fra i resistenti in quantochè, quantunque abbiano perduto per
effetto della peronospora una certa quantità di grappoli e foglie, pure

essi hanno conservato un raccolto più che discreto che hanno condotto

a maturità quasi perfetta.
Fra i vitigni degni della 4.a classe - danneggiati - io ho notato

il buon vino, il bottaio od empi-botte, il greco.

Questi vitigni hanno perduta buona parte dei grappoli e delle

foglie, onde il raccolto ch' essi forniscono è scarso e cattivo.

Infine alla 5.a classe - molto danneggiati - io metto il pam

panaro, il romanesco, il bello e parecchi altri vitigni che hanno

nomi locali finora non riscontrati, come i precedenti, della sinonimia

"ampelograflca.
Questi vitigni sono addirittura devastati dall!l peronospora, nè

hanno oggi un sol grappolo od una foglia!
Queste sono le poche osservazioni che io ho potuto raccogliere,

e che mi piace di confidare subito al dominio del pubblico, sperando
che altri segua il mio esempio, perchè, ripeto, queste osservazioni

hanno bisogno di essere ripetute in molti siti lontani l'uno dall' altro

e confrontati per p�rne ricavare realmente qualche cosa di pratico.
Ed è per questa ragione che io dirò anche brevemente di alcune

osservazioni simili fatte già in Puglia dal Dott. Adolfo Colosso, osser

vazioni confidate ad un opuscolo che lo stesso Dott. Colosso ha avuta

la cortesia d'inviarmi. La scala graduatoria che il Dott. Colosso fa,
dietro le sue osservazloni, dei vitigni di Puglia, sempre in relazione
alla loro resistenza alla peronospora, è la seguente:

l. o

Zagarese.
2.0 Primitivo di Gija.
3. o Moscato.

4.° Nero amaro, Malvasia nera e bianca, Sommariello, Urnaccìo,
Asprinio.

5.° Uva di troja.
Oltre a ciò il Dott. Colosso ha potuto osservare:

1. o Che i vitigni precoci ed a foglie glabre sono più rispar-
miati dal male.

2.0 Che quelli a foglie villose sono più danneggiati forse perchè
in questi meglio si fermano le spore, riparandosi fra i peli delle foglie
dalle vicende atmosferiche.
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Queste due osservazioni collineano con quelle mie.

Di più io ho osservato che i vitigni tanto più sono resistenti quanto
più hanno foglie ruvide e carnose e tanto più sono devastati quanto
più hanno foglie delicate e sottili.

(Giornale d'Agric.) C. MANCINI.

GLI ANIMALI BOVINI DELLA SVIZZERA.

Prendendo occasione dell' importante Concorso internazionale di

animali riproduttori, che si tenne qui a Parigi nel decorso luglio, e

che io ebbi agio di esaminare e studiare accuratamente" credo indicato

stendere alcuni miei nuovi pareri ed osservazioni sui bovini della Svìz

zera, e propriamente sui Bernesi, i quali hanno per tipo la razza Sim

menthal, e godono il primato su tutti gli altri.

Mi sprona a ciò il' vedere come nella nostra Italia i pregi di tal

bestiame sono ancora velati da una folta e nebbiosa imperizia, mentre

meriterebbero di essere posti al vero punto di luce, affinchè, giusta
mente irradiati, si mostrassero nel loro preciso valore, ed inducessero
i nostri allevatori ad introdurre su larga scala nelle proprie bergamine,
i tanto rinomati Simmenihal, di fama mondiale.

Nella grande Mostra internazionale figuravano in buona copia
ottimi campioni bovini svizzeri, sui quali si poterono fare esatti studi

di paragone con grande interesse scientifico e pratico, stando essi nelle
file di tanti concorrenti, che appartenevano ad altre razze di diversi

paesi, fra le quali delle rinomate.
lo però nel presente referto non posso estendermi ad un esame

analitico comparativo, se non per pochi casi dimostrativi, quindi non

mi fermo agli animali esposti in genere, ma ne piglio solo .la mossa

con novelli argomenti per attirare e fermare 1'attenzione degli agri
coltori sulla razza bovina Bernese-Simmenthal , essendo il mio capo
saldo l' introduzione e là. diffusione di essa in Italia.

È mio scopo assodare razionalmente la quistìone bovina, palpitante
di attualità, perchè è pur quistione vitalissima pel nostro andamento

pastorale, e perciò non stimo superfluo 1'entrare in certi ragguagli.
La Svizzera possiede diverse razze bovine, fra le quali quella detta

del Simmenthal, che gode a giusto merito una universale riputazione.
Però per bene precisare il posto da essa occupato di fronte alle mol-
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teplici altre razze, conviene fare una chiara classìfìcazlone a seconda

delle affinità, delle origini e delle parentele, quindi esaminare i titoli,
che la Simmenthal può produrre in suo favore, onde giustificare la

propria rinomanza.

Le. razze bovine dell' Europa, distinte dietro la confermazione della

testa, che è quella parte del corpo, la quale si modifica meno di tutto

il resto, discendono da tre stirpi ben differenti fra loro, vale a dire:

I. It -Bos taurus primigenius, specie selvaggia vissuta lungo in

Europa, ma oggidì estinta. Dal Bos taurus primigenius proviene il

bestiame bovino di pelo grigio, o grigio-bianco, che popola la maggior
parte dell' Ungheria, della Russia, .delle Provincie Danubiane, e varie

contrade anche d'Italia. Pure i bovini, i quali riscontransi nei bassi

piani all' intorno della Manica, del Mare del Nord e del Baltico hanno

la stessa origine e sono in gran parte macchiati.

II. Il Bos taurus brachqceros, a corna corte, 'di cui si
_

trovano

oggidì le traccie nei palafitti e nelle stazioni lacustri. Prende origine
da esso la razza bovina bruna e grigia di montagna, la quale non de

vesi confondere col bestiame proveniente dal prirniqeniu«, con cui non

ha altro rapporto fuorchè una certa somiglianza di colore. Il voler dare

per questo solo motivo una parentela fra le dette due razze è tanto

assurdo, quanto il classificare della stessa famiglia botanica tutte le

piante, che portano fiori rossi.

III. Il Bos taurus frontosus, dal quale discende la razza mac

chiata di Svizzera, di Baviera, del Wurtemberg, di Boemia, di Moravia,
come pure le razze affini senza corna di Scozia, d'Inghilterra e di
Scandinavia.

(Nell'Asia e nell'Africa le razze bovine provengono dal Bos taurus

indicus, ad eccezione dei bovini di Siberia).
Talun autore vuoI pur ammettere una quarta stirpe la Bos taurus

brachsjcephalus, quella cioè che formerebbe il ceppo avito della razza

Vallese d'Hérens, di qualche razza Tirolese, Sassone e del Devonshire.

Quantunque rinomati ingegni zootecnici moderni come Kaltenegger,
Riitimeyer, Nòrner, Wìlkens, Rohde, ecc., non sieno in pieno accordo
sulla origine del Bos taurus froniosus, tutti però riconoscono unifor

memente che la razza macchiata alpina risale per antichità a ben

molti secoli addietro, cioè alla invasione dei barbari, nello sfacelo del..

l' Impero Romano.
.

La razza macchiata svizzera si distingue in; macchiata rossa

e macchiata nera; quella ha per tipo la razza Simmenthai , questa
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la Friburghese. Veramente la denominazione razza in tal caso non

sarebbe prettamente esatta, e più propriamente dovrebbesi dir sotto

razza, ma ciò poco imp�rta, l'essenziale è che entrambe sono molto

costanti nei loro caratteri distintivi.
In Italia il fatto dell' essere un animale di pellame macchiato,

almeno pel bovino del Simmenthal, è cosa che porta molti a dubitare

sulla purezza e sul carattere della razza, ma questo è un grande er

rore, ed un pregiudizio tale si può invero concepire soltanto in un

paese come il nostro, dove il bestiame bovino -è rimasto a un dipresso
ancora nel medesimo stato in che trovavasi da tempi remoti, ed ha
conservato il pellame uniforme.

Per combattere una simile erroneità mi basterebbe solo ii dire,
che nelle specie equina, bovina, ovina, porcina, canina, coniglina, gal
linacea, anitrina, ecc., noi osserviamo razze moderne tanto di colore
uniforme quanto macchiato, le quali hanno un carattere tutto proprio,
che trasmettono perfettamente nel loro insieme ai discendenti. Tali sono

,/ ad esempio: il puro sangue inglese: l'Hunther, l' Anglo-Normanno, il

Limousin, il Trakehner, il 'I'arbes e l' Orloff tra i cavalli; dei bovini

abbiamo il Shorthorn Durham ed il Dishley, come per gli ovini si an ...

noverano il Southdown, il Negretti, l'Elettorale ed il Rambouillet. Vi

sono inoltre il York, il Leicester, il Berkshire pei suini; fra i canini

il Leonberg, il San Bernardo dal pelo lungo ed il cane leone; final-

mente il coniglio Bélier, il pollo Prince Albert e l'anitra Rouen.

Tutte queste razze, di cui la. più antica non può vantare un'ori.

gine, che oltrepassi i due secoli, datano per la maggior parte dal se..

colo nostro, eppure sono ormai stabilite come razze ben determinate,
e servono a trasmettere le loro qualità. nell' incrocio di ringentilimento.
Lo stallone puro sangue sorge da una razza formata per via di mal ..

teplici incrociamenti; e v' è forse chi osa mettere in dubbio la sua

potenza trasmessiva ereditaria? Orbene anche la razza Bovina Sim

menthal poggia con tutta probabilità sugli incrociamentì , ma sono

oramai dai dieci ai quattordici secoli dacchè la razza è immegliata uni

camente per via della selezione, e la sua genealogia in qualsivoglia
caso è molto anziana.

Del resto i fatti provano che i Simmenthal non hanno ora più
bisogno ,di crearsi una. rinomanza; la nomèa di eccellenti conta per
essi ben lungo tempo di vita, e va ogni giorno crescendo sempre più.
Infatti tal razza è ricercatissima dagli intelligenti allevatori nella mas

sima parte della Svizzera; la Germania; l'Ungheria, la Russia, l'Ame-
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rica del Sud e l'America centrale accorrono a cercare il bestiame Sim

menlhal per trasmetterne le qualità ai loro animali indigeni, ed a qual
prò se non che il Simmenthal è riconosciuto. il migliore fra gli altri

bovini per la somma delle buone prerogative", . .

.

(Continua) .... . Dott. CARLO OHLSEN.

IL BESTIAME AGRARIO NELLE> VARIE REGIONI D'ITALIA.

:Bovini

Il numero dei capi bovini esistenti nelle vanie regioni d'Italia, è,
secondo il censimento eseguito nel 1881, il seguente:

1. Piemonte.. ••..

2. Lombardia . . . .

3. Veneto

4. Liguria .

5. Emilia

6. Marche-Umbria ,

7. Toscana . . . .

8. Lazio . . . .

. N.O 843,053
• » 840,324

» 739,925
» 116,825
» 659,066
:. 291,646
» 313,380
» ._ 96,587
:. 203,815
» 273,617
» 125,556
» 279,438

9. Meridionale Adriatica.

lO. » Mediterranea, .

Il. Sicilia. .

12. Sardegna.

N. 4,783,232

Questo numero è suddiviso in 45q,578 vitelli al di sotto di un

anno, 501,729 vitelli al di sotto di un anno, 15,992 tori di uno e più
anni, destinati alla riproduzione, 1,403,207 buoi, e gìoyenche da un anno

in su, 2,366,556 vacche e giovenche, 2,905 bufali maschi, 8,165 fem

mine. In complesso, facendo astrazione dai bufali, i bovini rispetto al

sesso, si dividono in 1,903,877 maschi e 2�868,285 femmine. I maschi

stanno alle femmine come 7 a lO circa; ìtori destinati alla riproduzione
stanno nel rapporto di l a 64 femmine. In complesso il valore dei
bovini censiti è stato di L. 1,135,642,807.

Secondo la statistica del bestiame pubblicata nel 1875 dal Ministero
di Agricoltura, sopra notizie raccolte in tempi diversi, il numero dei

bufali è, per ciascuna regione d'Italia, il seguente:
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1. Piemonte
2. Lombardia •

. N.o 1,157
• . • • » 727. ,

3. Veneto :. 100
» 64

r 270
» 20
» 644
» 2,300
» 1,273
:. 8,608
» 20
» S

4. Liguria .

5. Emilia. . .

6. Marche ed Umbria .

7. Toscana . . . .

8. Lazio. . . . .

9. Meridionale Adriatica

lO. » Mediterranea..
Il. Sicilia

12. Sardegna.

Totale N. 15,191

--
• o • • " .. .. "

.�q�i��

I dati statistici che seguono risultano dal· censimento eseguito il lO

gennaio 1876 (cavalli e· muli f dà quello 'del 13 al 14 febbraio 1881

per gli asini.
. .

Regioni Gavalli Muli Asini

1. Pìemonte- .. .' .' .' 33,911 24,.176 29,626
2. Lombardia. 93,364- -13,953 39,626
3. Veneto .' . 76,215 8,594 37,822
4. Liguria. 5,278 11,709 14,706
5. Emilia 49,056 4,568 46,776
6. Marche-Umbria 24,718 6,852 50,77=6
7. Toscana. 53,074 5,070 ·40,648
8. Lazio 44,326 . 9,772 35,598
9. Meridionale Adriatica 80,183 56,146 121,286

lO. Id. Mediterr. 54,465 39,829 142,671
Il. Sicilia 46,566 H2,115 82,702
12. Sardegna. 64,801 199 31,981

31,587-
• 885 •

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

Totali 657,544 293,868 674,246

,.) Quadrupedi appartenenti alla CQrte�al Governo ed agli ufficiali d_ell' esercite,
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I capi 657,544 di animali cavallini si suddividono in 167,443 castrati

dai 4 anni in su; 88,741 cavalli interi da servizio, parimenti dai 4

anni in su; 3,184 stalloni approvati e stalloni non domi della stessa

età dei precedenti; 221,870 cavalli da �ervizio dell' età come sopra;
55,902 cavalle esclusivamente dedicate alla produzione dai 4 anni in su,

come le antecedenti; 59,468 puledri maschi sotto i 4 anni, 60,936
puledri femmine della stessa età.

Dei muli, il totale di 293,868 capi si suddivide. in 23,803 muli

intieri sotto i 4 anni; 80,121 simili oltre i 4 anni; 28,721 muli castrati

e femmine sotto i 4 anni, 161,223 simili oltre questa età.
Il numero totale di 674,246 capi asinini si suddividono in 303,397

maschi ed in 370,849 femmine. Il valore degli asini censiti è stato di

L. 611530,301.

Ovi:n.i

Il numero degli ovini esistenti nelle varie regioni d'Italia è, secondo
l'ultimo censimento eseguito dal,13 al 14 febbraio 1881, il seguente:

Regioni Pecore Capre
l. Piemonte . 365,354 141,473
2. Lombardia. .. i53,971 103,894
3. Veneto. 368,581 78,203
4. Liguria. 224,000 46,898
5. Emilia. 443,095 32,219
6. Marche-Umbria . 1,021,402 202,934
7. Toscana 972,736 108,540
8. Lazio . . 708',165 . 101,057
9. Meridionale Adriatica. 1,671,824 237,398

lO. » Mediterranea .. 1,344,636 530,602
Il. Sicilia 477,493 171,558

•

12. Sardegna . 844,851 261,531
---- ----

Totali 8,596,108 2,016,307

Il numero totale delle pecore si suddivide 690,735 arieti interi,
196,960 castrati e 7,708,413 pecore femmine, le quali corrispondono
nel numero totale degli animali all' 89,67 per cento; i castrati al 2,29
ed i maschi interi all' 8,04 il valore degli animali censiti è stato di

L. 132,528,433.
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12,016,307 animali caprini comprendono 134,863 maschi, e 1,881,444
femmine, le quali rappresentano il 93,31 per cento. Il valore totale di

questi animali censiti è stato di L. 31,935,873.

S"U. i.:n. i.

L'ultimo censimento di questi animali è stato eseguito dal 13 al 14

febbraio 1881; i dati riportati nella prima colonna sono appunto i

risultati di questa operazione. Però osserviamo che stante l'epoca in

cui fu eseguito il censimento, questi dati sono al disotto del vero, perchè
molti animali allevati nell' anno erano di già stati condotti al macello.

Per confronto riportiamo perciò nella seconda colonna anche la statistica

del bestiame suino pubblicata dal Ministero d'Agricoltura nell' anno 1875

sopra notizie raccolte in tempi diversi.

Regioni Anno 1881 Anno 1875

l. Piemonte . 85,301 98,142
2. Lombardia 125,845 120,691
3. Veneto 117,671 141,155
4. Liguria 14,918 20,218
5. E'milia . 142,360 178,599
6. Marche ed Umbria 194',559 318,718
7. Toscana . 114,923 166,922
8. Lazio 33,258
9. Meridionale Adriatica . '69,646 119,102

lO. » Mediterranea. l 168�319 21p,665
Il. Sicilia . 36,779 93,007
12. Sardegna 60,347 81,384

---- -----

Totali 1,163,916 1,553,581

Il totale di 1,163,916 capi SUInI censiti nel 1881 è composto
di 624,145 maschi e 539,771 femmine. Il loro valore complessivo è
di L. 76,678,598.

(Dall'Italia Agric.)
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VARIETA�

I BAROMETRI NATURALI.

Il sistema nervoso degli uccelli è dotato di una sensibilità tale,
che essi sentono molto tempo innanzi il più piccolo cangiamento atmo

sferico. Così , por esempio, quando la tempesta, dopo un bel giorno,
arriva rapida come il baleno, e sorprende il pilota, i gabbiani ed i

corvi l'avevano segnalata. Essi erano là, sugli scogli, coll' aspetto in...

quieto, agitandosi, sbattendo le ali e mettendo gridi lamentevoli.

Il barometro non si è abbassato; tutto è calmo nella natura, il

cielo .è puro; tutt' al più un piccolo punto nero fa macchia sull' oriz

zonte, e nondimeno la nera procellaria, la sinistra messaggera di morte,
l'amica delle tempeste - che non si scorge presso le navi che allor

quando il pericolo è imminente - è uscita dalla SU'a tetra dimora, e

sfiora le onde colle sue rapide ali, per vedere se i flutti gli appor·
tano qualche vittima.

Infatti tutto ad un tratto nere nubi solcano l'orizzonte, i marosi

agitati s'infrangono con violenza sugli scogli, la folgore scoppia. L'uc
cello aveva preveduta la tempesta.

All' avvicinarsi della pioggia i rondoni e le rondini sfiorano la terra.

Il fringuello dei nostri giardini ha una nota triste e lamentevole.
L'oca dell'aia va, viene, corre, apre le ali, vola, si getta nell'acqua,

e manifesta un viva agitazione.
Il pavone mette dei gridi frequenti.
Il picchio verde geme.
Il pappagallo squittisce.
La gallina faraona va ad appollaiarsi.
La rana tace.

Il rospo saltella.
I fiori hanno un odore forte e penetrante; molti di essi si chiudono.
Al contrario, quando fa bel tempo, gli uccelli cinguettano.
Il pettirosso canta sulla cima degli alberi.
La rondinella si eleva nelle nubi.
Le allodole partono dal solco e volano nell'aria ·cantando.
Il grillo fa sentire il suo cri .. cri.
La raganella si arrampica agli alberi.
Il profumo degli alberi è più dolce.
I fiori si schiudono.
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Il convolvolus arvensis e 1'anagallis arvensis (erba pimpinelIa)
distendono le loro foglie all' avvicinarsi del tempo piovoso, mentre le

differenti specie di trifoglio le contraggono.
La stelIaria media (la Oentoccro ) a nove ore del mattino raddi

rizza i suoi fiori, distende le feglie, e sta piegata fino a mezzogiorno; se

però vi è prospettiva di pioggia, la pianta appassisce, ed i suoi fiori non

si aprono. Se si schiudono alquanto, la vicina pioggia sarà di corta durata.
Similmente la Pimpinella saxifraga.
La Calendula pluvialis (fiorrancio) si apre, tra le 6 e le 7 del

mattino, e si mantiene aperta fino alle 4 pomo In tal caso il tempo
sarà costante: se invece non è aperta per le sette del mattino, si può
attendere pioggia in quel giorno.

Il Sonchus arvensis et oleraceus (carvone porcino) indica bel

tempo nel domani, se la testa dei fiori si, chiude; come pure se .il
Cardus acaulis (il cardo senza stelo) si chiude; se il trifoglio ed affini

lasciono cadere le foglie penzoloni.
E così se la Lampsana communis non chi ude i suoi fiori avanti

notte: se l'erba panereccia lascia cadere penzoloni le sue foglie; il

Gallium verum si gonfia ed esala fortemente, e anco se le Betulle

profumano l'aria.
L'Anemone ranunculoides (l'anemone piede di corvo) pure pre

dice l' avvicinantesi pioggia col chiudersi dei suoi fiori; mentre l' A"

nemone nemorosa porta ritti i propri fiori, quando il tempo è bello, e

cadenti quando è annuvolato.

Dal modo con cui l'Abrus peregrinos piega o stende le sue foglie,
si possono presagire le variazioni del tempo; la pioggia, il vento, 1'u

mìdità, ecc. Questa pianta appartiene alle leguminacee, vive in Corsica
ed a Tunisi, ed è il signor Nowach di Vienna, che ne ha scoperte le

proprietà igroscopiche.
Ho sulla mia finestra un fiore di semprevivo fissato nel muro per

.mezzo di una spilla. Esso si apre nel bel tempo e si chiude all' ap

pressarsi della pioggia.
Allorquando il ragno cessa di lavorare alla sua tela, è segno di

pioggia; se esso continua, o ricomincia il suo lavoro durante la notte

è segno che il bel tempo non è lontano.
All' avvicinarsi della pioggia o del vento esso raccorcia considere

volmente i fili che sospendono la sua tela, e li lascia così fino al ri

torno del bel tempo. La lunghezza di questi fili può servire d'Indizio

per riconoscere la durata del bello e del cattivo tempo'.
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Il ragno fa dei cangiamenti ogni giorno alla sua tela. Se esso li

fa prima del tramonto del sole è perchè la notte sarà bella e chiara.

I fili della vergine volteggiano nell' aria; bel tempo.
Quando cade la pioggia, se le galline non si nascondano e conti

nuano a cercare il loro pasto, è perchè essa non deve cessare nella

giornata. Se esse si mettono al riparo alle prime gocce, è perchè essa

non deve durare.

Quando una sola gazza lascia il suo nido, segno di pioggia. Se il

padre e la madre lo lasciano entrambi, segno di bel tempo.
Quando un cerchio attornia il sole o la luna, quando le nubi sono

giallastre all' occidente, quando vi è nebbia folta e scura, ciò è segno
di pioggia. Invece la luna in un cielo puro, l'arcobaleno di sera, la

nebbia bianca sono segni di bel tempo.
In inverno, se il cielo è azzurro e le stelle scintillanti, segno

certo di una serie di bei giorni.
In estate, collo stesso tempo, è segno di nebbia, che rende la volta

celeste più offuscata.
In inverno ancora, se il cielo diviene limpido, se esso si copre di

una' tinta biancastra; se le stelle impallidiscono, segno di pioggia per
la domane.

Se tre o quattro giorni dopo il principio della lunazione, la luna

è ben netta, è segno di bel tempo; che durerà. Se nel secondo o terzo

giorno della luna nuova, le corna sono smussate, è segno d'una prossima
pioggia. Se il disco è molto rosso , segno di cattivo tempo. Al primo
quarto, se essa si mostra senza macchie nere, segno di bel tempo.
Quando la luna piena è chiara; senza macchie e senza cerchio rosso

all' intorno, è indizio di bel tempo.
Se al contrario si scorge qualche macchia nera nel suo disco e

due o tre circoli attorno alla luna, neri e folti, cadrà una gran quantità
d'acqua, e seguirà un cattivissimo tempo. In estate la luna che appare
rossa al suo levare pronostica forti calori.

Allorquando si mostra chiara levandosi, non si può attendere che
un bel tempo.

Un cielo sereno da ogni parte, quando la luna è nuova, è segno
di bel tempo.
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M ODI E PRATICHE NEL GOVERNO DEGLI ANIMALI.

La Direzione generale dell' agricoltura nel Ministero ha

pubblicato le relazioni de' direttori dei maggiori depositi
governativi di bestiame. Riportiamo il metodo pratico nel

governo degli animali adottato dal prof. Zanelli, direttore
della R. Scuola di Zootecnia in Reggio d'Emilia.

Appena nato il vitello decide immediatamente se debba trattarlo

coll' allattamento artificiale, che consisté nel porgere il latte appena
munto in un secchio munito di capezzolo di gomma elastica, oppure
se debba lasciarlo poppare direttamente.

•

Egli ha adottato il primo metodo con tutte le mungane di razza

specializzate pel latte, perchè ha constatato che indubbiamente si ottiene

dal1a madre una maggior quantità di latte, mungendola, che non la

sciandole accostare il vitello, pel quale il latte che produce la madre

è più che esuberante ai suoi bisogni (8 o lO litri per pasto in cona

fronto di 4 O 5 che occorrono a satollarlo). Perciò il vitello rallenta
il succhiamento o finisce per abituare la madre a non dare una quantità
di latte maggiore nè al poppante nè alla mano del mungitore.

Invece ha adottato il metodo comune, di lasciar poppare i vitelli,
per le razze poco lattifere, perchè non ne danno una quantità maggiore
di quella che occorre al lattante.

Adopera quindi l'allattamento artificiale pei vitelli di razza Olandese,
Schwitz e Bernese, e 1'allattamento naturale per i Durham e Reggiani.

In ogni modo fa porgere al vitello il colostro della madre. La

mungitura, come la poppatura, si eseguisce dapprima tre volte al giorno,
ad ore possibilmente equidistanti.

La quantità di latte è misurata., Prima è di due litri circa al giorno
in ognuno dei tre pasti, ed accresciuta poscia all'ottavo o decimo giorno.

Se il vitello è debole gli si porge nei primi momenti il latte in
una bottiglia, munita essa pure di un capezzolo di caoutchouc, che
rende possibile il succhiare anche all' animale coricato.

Fa tenere i vitelli entro i recinti con abbondante lettiera posti
nel tepore della stalla lasciandoli liberi di muoversi e di giacere a

piacimento. Ha la precauzione di far chiudere in box separati i vitelli
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appena nati e quelli che g�à contano più giorni; ma aggiunge che sa

rebbe più accurata precauzione, avendo lo spazio e le costruzioni ne

cessarie, di tenerli addirittura separati ad uno ad uno, in box distinti,
non tanto perchè si possano recar danno l'un l'altro, quanto perchè
apprendano a succhiarsi l'un dopo 1'altro il pasto e possono deturparsi

"in qualche modo.
'

Fa osservare la massima pulizia nel giaciglio dei vitelli. La paglia,
elle è totalmente tolta e. cambiata ogni giorno, è fatta esiccarre per

.adoperarla per gli altri animali. Ad ogni cambiamento di lettiera fa

spargere sul pavimento gesso od acido fenico. L'esperimento avendo

provato che molte' malattie, come la tosse e' 'la diarrea, diventano e

prendono carattere d'infezione, nei vitelli che vivono numerosi insieme,
·quando non si osservi una scrupolosa pulizia nel giaciglio.

Ai vitelli nati sani e robusti fa dare il latte appena munto, nella

quantità di 6 litri al giorno, divisi in tre pasti, poi gradatamenta
è

.aumentato di settimana in settimana fino a 12 litri pei maschi eleggibili
. come riproduttori e lO per le femmine. _La massima dose cade intorno

al quarantesimo giorno d'età, poi si diminuisce gradatamente, man

mano che il vitello bruca alquanto di fieno e prende dal trugolo farina

e panelli.
L'alimentazione divisa in tre pasti giornalieri continua però sol

tanto fìnehè la, madre si munge parimenti per tre volte. Si tiene questo
modo di mungitura sia per esercitare ed eccitare la funzione della glan..

dula, sia per curare ristagni e gonfiori alla parte, che facilmente si

verificano in bestiami posti a stabulazione continua.
La triplice mungitura dura quindi diversamente per diversi animali,

a seconda che se ne avverte l' opportunità, fra un minimo di otto giorni
ed un massimo di venti.

A ciascun vitello si destina nei primi giorni, per quanto è possibile;
il latte della madre.

Ai vitelli delle razze specializzate per la. carne, ed a quelli di tutte

le razze che s'intende porre all' ingrasso, non basta talvolta il latte
che poppano direttamente, onde si porge loro nel poppatoio un supple
mento di razione di latt; di altra m�ng,ana nella quantità di 2 a 4 litri

per pasto, specialmente se si tratti di animali che si stimano eleggibili
come riproduttori.

Nel deposito,
.

dopo qualche esperienza ed osservazione fatta, si è

adottato il sistema di aÌlattare per tre 'me�i i vitelli delle razze da latte
e delle comunì , e si prolunga l' allattamento stesso fino a quattro e
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perfino a 6 mesi per le razze dotate di precocità e sempre per gli e..

ventuali riproduttori scelti.

Si sono a questo proposito istituite delle prove, nell' intento di

determinare la durata dell' allattamento in modo che si conciliassero

le esigenze dell' allevamento ed insieme la maggiore economia di latte

e dell' alimentazione in genere.
Lo Zanelli è stato indotto a ciò dall' opinione, che pare vada ge..

neralizzandosi in Germania specialmente, che per avere animali sani,
robusti e di facile accontentatura nel cibo, valga meglio di praticare
un allattamento assai breve, abituando il più presto possibile i vitelli
a cibarsi di fieno e farine.

All' esposizione, molto istruttiva, ,tenutasi pochi anni or sono a

Freiburg nel Baden, molti animali giovani, fra i migliori esposti, por..

tavano la scritta: slattati all' eta di sei settimane, non mai legati.
Un tal modo di fare, secondo quegli allevatori, costitJiva un titolo di

maggior valore per l'animale e di merito per loro.

L'allattamento brevissimo (di sole sei settimane) riusciva bene

anche presso il deposito con alcuni animali soltanto; accadde anzi che

con taluni l'allattamento prolungato non fu possibile, perchè i vitelli si

rifiutavano ostinatamente a prendere il latte nella quantità dovuta, mentre

accettavano avidamente -altri cibi come farine di panello ed anche fieno.

Ha tuttora presso il deposito due animali della varietà del Sim
menthal di alta taglia e corpulenti, che non furono allattati oltre 45

o 50 giorni.
.

- Ad onta di ciò lo Zanelli dice di non avere creduto di scostarsi

dal sistema più sicuro e più razionale di un allattamento prolungato
almeno fino a tre mesi e sopratutto si è attenuto al sistema di un gra
duale slattamento, in cui gli alimenti farinacei, le granelle, i panelli
diversi, alimenti ricchi di principii nutrienti sotto un piccolo volume,
vengono man mano sostituendosi al latte come succedanei del fieno.

In pratica avviene che un vitello sano e robusto a venti giorni
mostra già un cqrpo nutrito e dà segno di una regolare nutrizione nelle

forme arrontondate, conseguenza dello sviluppo muscolare ed adiposo.
A quell' età si è già avviata anche la ruminazione; il vitello prende
qualche festuca di fieno che gli viene offerto e può facilmente smaltire'
dieci litri di latte al giorno. A quaranta giorni si può già porgergli, stem

perato nel latte, un pugno di farina di lino ed anche di panelli oleosi

(sesame o cotone). A sessanta giorni si può già diminuire il latte, so

stituendovi acqua o the di fieno nelle proporzioni progredienti di 1/5 o'
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di 1/4 e via di seguito, e stemperandovi entro farina d'orzo, d'avena,
di leguminose, o meglio, ancora, porgendo loro in un trugolo queste
farine miste in piccole proporzioni a fieno trinciato.

Operando così gradatamente, si arriva alla fine del terzo mese che

quasi il vitello non avverte la sostituzione d'altri cibi al latte, sopra
tutto non forma troppo ventre, non perde delle giuste forme e pro·

porzioni, ma il più delle volte riesce cosÌ coperto di masse carnose,

che anche i piccoli difetti di conformazione quasi scompaiono.
Con questo trattamento 1'esperienza gli ha dimostrato che i vitelli

crescono regolarmente; l'aumento di peso verificatosi in più prove si

aggira intorno al chilogramma per giorno fino a tre mesi ed oltre, ed

in qualche caso lo supera.
Stante poi questo regolare sviluppo, constatato mediante frequenti

pesature, è possibile già ad un occhio esperto di formarsi un giudizio
sulle qualità, sui pregi, sui difetti di conformazione di un animale, e

quindi sulla sua eleggibilità come riproduttore.
Ammettesi veramente che un giudizio fondato e sicuro in que

st' ultimo senso non si possa pronunciare che ad anno compiuto ed

anche oltre. Il processo dello sviluppo ammette talvolta delle confor

mazioni mancanti, delle qualità non molto spiccate, così che il primo
pronostico può ritenersi erroneo; ma ciò succede per altro in pochi
casi ed eccezionalmente.

D'altronde come non è possibile sempre di protrarre la scelta di

tutti i riproduttori maschi e femmine fino all' età di un arino e oltre,
bisogna per necessità poter formarsi un' idea e pronunciare un giudizio
nella prima età.

Ora l'esperienza gli ha appreso che questo giudizio si può più
fondatamente formare col suo metodo d'allevamento al ventesimo o al

venticinquesimo giorno, quando, come ha detto di sopra, il vitello ha

presso a formare il corpo, che no� all' epoca dello slattamento , vale

a dire a tre mesi. A quest' ultima ,epoca anzitutto il vitello ben man

tenuto riesce già pingue e la pinguedine copre molti difetti di confor

mazione, che a quella Ilrima età riescono invece più' evidenti,
D'altronde il criterio di scelta è basato, oltrechè sulla genealogia,

anzitutto sulle conformazioni, e queste se difettose sono giudicabili alla

prima età e per poco non lo sono il giorno stesso della nascita.'
E qui parglì appena necessario di avvertire l'errore di taluni zoo

tecnici, i quali sembrano opinare che i difetti di conformazione nei gio-
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vani bovini provengano tutti da irregolare trattamento e da non ac

curato trattamento.

È bensÌ vero che, in seguito ad un allevamento poco razionale, si

procurano dei difetti di conformazione ai giovani animali, che poi ri

mangono a menomare ii valore dell' animale adulto ed a renderlo inetto

a molti servizi.

Ma è altresì vero che molti altri difetti di conformazione vengono
dalla nascita e si ereditano per fìglìazione od atavismo. Una bestia troppo
pesante e sproporzionata alla corporatura, un collo soverchiamente lungo
o fornito di troppo abbondante ed inutile giogaia, il torace poco ampio
e non profondo, negli animali da carne, la depressione delle prime co ..

stole dopo le scapole, sono difetti che si aggravano in seguito a scarsa

nutrizione ed allo avvallarsi della linea dorsale, ma si riscontrano di

frequente anche alla nascita; la coda che appare attaccata troppo alta,
"dipende talvolta dalla conformazione delle ossa del bacino; e questi ed

altri sono difetti che pur troppo si avvertono nelle prime età e sono

ereditati.
Se non fosse altro il giudizio pronunciato sul redo ancor giovane

potrà sempre essere un giudizio di eliminazione; si potranno cioè fon

datamente escludere dalla riproduzione e quindi vendere pel macello

tutti gli animali che presentano in grado appena sensibile questi difetti
di conformazione che sono avvertibili nelle prime età.

A completare ed assicurare questo giudizio vale poi sempre quello
desunto dalla genealogia, che nella maggior parte dei casi, conferma e

spiega la cattiva conformazione.
Con questi criteri si può, ripete, pronunciarsi almeno intorno alla

eliminazione se non sulla eleggibilità definitiva per selezione.

CosÌ si è sempre regolato presso il deposito nel destinare al ma

cello i vitelli nelle prime età e crede essere nel vero. Del resto mol

tissime volte ha potuto ripetere l'esame degli stessi animali a tre mesi

d'età, vale a dire all' epoca. dello slattamento, fossero essi giudicati
degni d'essere scelti come riproduttori o difettosi così da doverli de

.stinare al macello, e non ha mai avuta occasione di riformare il suo

primitivo giudizio.
Nei paesi ove si pratica l'allevamento al secchi o con animali lat.

tiferi, è frequente il caso che gli allevatori facciano ricerca al deposito
di vitelli ancora poppanti per farne dei riproduttori.

Certo la pratica non è sempre razionale, ma si vede che agli al

levatori fa gran caso la minor spesa del vitello a veee di un' animale
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adulto; e ciò fanno nel proposito di tentare l'allevamento di animali
di razze esotiche, del cui esito essi pei primi sono incerti.

Questi tentativi non sono sempre da incoraggiarsi; anzi nella maggior
parte dei casi, non rappresentano che smanie da dilettante e nulla hanno

di serio.

Ma in qualche caso lo Zanelli crede si potrebbe con vantaggio
comune, concedere la cessione di animali giovani, dando agli allevatori

le istruzioni opportune.
Del resto questi tentativi di allevare uno o due capi di animali

appartenenti a razze esotiche, o, come dicono, perfezionate, nell' intento

di constatare la riuscita ed il tornaconto loro in paese, non hanno,
per la maggior parte dei casi, ragione di essere.

Allevando una sola coppia di bovini Durham, per esempio, o di

olandesi, si va incontro già dapprima, ad uno sproporzionato dispendio,
perchè non conviene mantenere un toro per una sola femmina, poi anche'

nei migliori supposti, se dal primo parto atteso fino al terzo anno nasce

un maschio, l' allevamento rimane incagliato per gli altri tre anni.

Se poi, come è possibile, i primi nati non sono animali molto pre
gevoli, il tentativo può condurre a delle disillusioni. In altri termini,
quando non vi è possibilità di scelta dei riproduttori fra numerosi al

levamenti, l'allevamento non solo non progredisce, ma degenera, e si

finisce per dar la colpa all' ambiente ed al clima o simili, mentre tutto

dipende dalla pochezza dei mezzi in confronto dello scopo. Sarebbe pe�
tanto un giusto provvedimento da parte del Governo di non favorire
se non con molta circospezione consimili tentativi.

Le altre cure di governo che fa prodigare agli animali non sor

tono gran fatto da quanto si pratica generalmente in paese, che ha
fama di saper allevare e nutrire con diligenza. All' alimentazione prov
vede con foraggi del luogo, che sono di ottima qualità.

La qualità degli animali varia naturalmente a seconda della sta

gione. Per sette mesi dell' anno impiega foraggio secco, vale a: dire fieno
delle tre falciature anche alternato nelle singole portate dell' unico pasto;
pratica' deliberatamente una coltivazione dj barbabietole per poterle amo

mannire al bestiame da 'latte, durante l'inverno, come razione succe

danea a quella di fieno o altrimenti fa uso di mais infossato. Durante
l'estate e l'autunno fa uso di foraggi verdi, fra cui predomina l'erba
medica di fresco falciata: ed in seconda linea, a stagione oppurtuna, i

trifogli, le vecce, la trigonella pei giovani animali, le avene, il colzat
e simili.
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Alla razione di piante erbacee, aggiunge pei vitelli allo slattamento

e per le mungane che danno latte, piccola quantità (l kg. a 1,50 al

giorno) di panello triturato, d' orzo o d'avena schiacciata, allungata
con fieno trinciato, oltre ai beveroni di farine in alcuni casi.

A molte qualità di foraggio fa subire una preparazione che con

siste nella trinciatura quando riesce necessaria, come il mais Caragua
e simili; nello sfettare, come colle barbabietole; nel tritare, come coi

grani e coi panelli; talvolta nella salatura, come con foraggi di qualità
inferiore. A tutte queste operazioni di apprestamento di foraggi, come

alle pesature per formare le razioni, impiega gli alunni, e ciò serve loro

anche di esercizio istruttivo.

È generale nel Reggiano l' uso delle misture di fieni e paglie,
fatte opportunamente al raccolto e riposte per l' inverno; molte volte

i bovini giovani od i buoi si alimentano con sola stoppia falciata dopo
la mieti tura.

L'opinione più comune fra gli allevatori di tale provincia è che

presso il 'deposito gli animali si mantengano lautamente e che a ciò

debbano attribuirsi le qualità apparenti degli animali; ma chi esamina
da vicino il trattamento, si persuade che la parsimonia nell' uso dei fo

raggi, la misura nelle razioni e sopratutto la completa utilizzazione dei

mangimi, comprese le loro qualità meno costose, fanno si che nulla si

adoperi di superfluo, se non vi è anche risparmio in confronto dell'uso
comune.

D'altronde trattandosi di animali riproduttori e quasi sempre di

prove di acclimazione, non ricorre quasi mai a foraggi di qualità in

feriore, che non rappresentano un notevole risparmio, visto il caro

prezzo della paglia anche in confronto del fieno.

CONTRO LA PIRALIDE DELLA VITE.

R. STAZIONE DI ENTOMOLOGIA AGRARIA DI FIREN.ZE.

La Piralide della vite (Onectra Pilleriama Gn.), da non confondersi
colle altre due più frequenti e più piccole farfalline (Conchylis ambi

quella Hììbn , e Eudemis botrana Schiff.) colle quali può convivere,
quantunque con diverse abitudini, è comparsa, come è noto 1 nella

provincia di Alessandria e con maggiore intensità ed estensione nello anno
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decorso. I danni che quest' insetto produce alle viti, rodendone e gua..

standone i giovani getti e le foglie, senza risparmiare i racemi dei

fiori o dei giovani frutti, sono talora tanto gravi che il raccolto va.

interamente perduto, rimanendo le viti affatto spoglie di parti verdi.

Questo giustifica senz' altro i timori destati, e le premure che i viti

cultori si vorrebbero dare per salvarsi, e che si sono dati e si danno

in Francia e altrove, dove questa farfalla costituisce un vero flagello.
Per riuscire nell' intento si è preso di mira l'insetto in ogni stagione

dell' anno, attaccando a tempo le farfalle (adulti), oppure le crisalidi

o le larve (bruci, gatte) in diverse età.

Ma lasciando ora da parte quanto si riferisce alla caccia delle farfalle

o alla raccolta delle crisalidi o dei bruci già grossi, come cosa fuor di

tempo in questa stagione, sarà utile ricordare ora a quali mezzi si può ri

correre per combattere l'insetto nello stato, in cui presentemente si trova.

I bruci, nati dalla metà circa di luglio ai primi di settembre,
lunghì appena l a 2 millimetri, attendono subito a cercarsi un ricovero

dove passare inerti, il
.

rimanente dell' autunno e l'inverno, per circa 9

mesi di tempo, fino alla primavera successiva.

Il luogo desiderato per questo è una fessura qualunque, ma più
e meglio alcune di quelle che si trovano fra le scorze dei tronchi delle

stesse viti, in vicinanza delle cicatrici delle potàture precedenti, o delle

origini degli ultimi rami; e per queste introdotte, approfondandosi poi
dove possono, i bruci si pongono fra le scorze ultime distaccate e fra

queste e lo strato di scorza che ancora vivo rimane sul legno. Qui
allora, disposte intorno alcune bave di seta, costruiscono, benchè gio
vanissimi, un bozzoletto elissoide di 5 a 6 millimetri appena di lunghezza,
ed aspettano la fine di aprile. o in altri termini un momento prossimo
a quello della vegetazione della vite. Allora si destano dal letargo
invernale, escono dai loro bozzoli, e rampicandosi si portano dai tronchi
ai rami e da questi alle gemme già gonfie o sbocciate,

In questo momento adunque e fìnchè durano i lavori agrarii per
la nuova sistemazione delle viti, si deve tentare di offendere i bruci
stessi nascosti, nel modo indicato, sotto le scorze delle viti stesse.

Gli espedienti ai quali si è avuto, o si potrà avere ricorso per
questo, sono diversi; ma tutti presumono una operazione, che, dopo
la potatura, consisterà nella mondatura del pedale della vite dalle

'. scorze mobili che vi si trovano, nella mondatura o rinnuovamento
dei sostegni, dellè legature ecc. (l).

(1) In alcune prove si è veduto che la decorticazione si opera. facilmente colle
spazzole da cavalli, delle quali si parla più avanti.
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Le osservazioni fatte nella provincia di Alessandria hanno mostrato

che se le canne, specialmente negli ultimi nodi, e le legature ospitano
crisalidi di Eudemis e di COnchylis, che sarà sempre bene distruggere,
non ospitano larve ibernanti di Piralide, sicchè non cessando di osservare,

si potrà, fino ad altri resultati, risparmiare ogni operazione su queste.
La mondatura delle scorze si farà a mano un po' difesa con ruvidi

panni, se non con guanti armati di ferro, come sono stati proposti allo

stesso fine, in certi metodi di cura contro la fillossera; ultimamente

ci siamo accertati che bastano all' uopo delle spazzole da cavalli di fibra

vegetale.
Compiuta la operazione nel modo che si possa migliore, racco

gliendo e bruciando sul posto i tritumi, la cura che prevale I in

Francia particolarmente, è quella dell' applicazione del calore. Questa
si fa per mezzo dell' acqua bollente, o per mezzo del vapore, che in

convenienti apparecchi si riscalda, sotto pressioni di 2 o 3 atmosfere,
e si spinge poi sui tronchi infetti; o con fiamma viva, che pure, con

apparecchi simili ad una ordinaria lanterna da saldatori, o ad una

eolipila, detti pirofori , si provoca e si dirige a dardo sulle parti da

disinfettare.

La pratica si attiene però specialmente al primo sistema, e per

applicarlo si usa di portare per le vigne una caldaia, col fondo stabil..

mente adattato sopra un fornello, il quale col suo camino tubulato,
passa nel vuoto della caldaia stessa, ed esce dal mezzo della parete
di sopra. A certa altezza sono adattate alla caldaia stessa una o due

"

chiavette per attingere l'acqua bollente, ed empire con questa i reci

pienti, specie di vasi da caffè di circa un litro di capacità, fasciati

possibilmente di pezzi di lana, col coperchio mobile, ma abbastanza
ferma nell' apertura, per non cadere quando il vaso sia inclinato, e con

un beccuccio ricurvo e sottile da un lato. Sul coperchio della caldaia
è adattato un imbuto per poter sostituire acqua fredda via via che la

calda si attinga dalle chiavette, ed un tubo con una valvola di sicu ..

rezza, che quando sia forzata da peso discreto, permette di aumentare
la pressione del vapore, ed in proporzione la temperatura della ebulli
zione. In ogni caso, il sibilo della valvola avverte del principio della
ebullizione dell' acqua.

L'acqua presa. col vaso dalle chiavette, si versa sollecitamente
sul ceppo di una vite; cominciando dal basso e sulla base deì- rami,
evitando di infonderla sui rami destinati alla vegetazione dell' anno,
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tanto più sulle gemme; da una vite si passa ad un' altra, continuando (I).
La temperatura dell' acqua bisogna che si mantenga assai alta, fino a

circa 80° C.

Per operare in una vigna regolarmente piantata in quinconcia, si

pone la caldaia in mezzo a un quadrato di 14 viti per lato, di modo

che la caldaia stessa non abbia dintorno viti più lontane di m. 9,25
nelle file parallele, e 15,75 secondo le diagonali. Eccedendo nelle distanze,
converrebbe aumentare la capacità della cuccama, e anche questo si

potrebbe fare soltanto in una certa misura, volendo conservare all'acqua
calda, la temperatura efficace.

L'operazione si fa da gennaio a marzo, quando la stagione lo

permetta, e quando è già eseguita la potatura, scegliendo giornate
asciutte, più tepide e più tranquille.

Un operaio, per guardare al fuoco ed alimentare la caldaia, uno

o due, che possono essere anche donne, per irrorare le viti, bastano

per curare in un giorno da 1500 a 2000 ceppi di viti.
Aumentando la capacità della caldaia, si può aumentare il numero

dei vasi irrigatori e degli operai.
Altrove ancora, invece di portare l'acqua calda alle viti coi vasi,

si conduce dalla caldaia centrale direttamente,' per mezzo di tubi di

gomma elastica" muniti di lancia di ottone o di ferro, e ricurva
ç

ma

conviene allora di ridurre alla metà la distanza dalla caldaia alle viti,
ciò che obbliga a spostare la prima più spesso, da un punto ad un altro.

Tutto contato, la spesa col secondo sistema, più adoperato in

Linguadoca, sale a lire 13,09 per 1000 viti, o da lire 38 a lire 60 per
ettaro, secondo il volume, cioè e l'età delle viti, che nella coltivazione

locale sono 4000 per ettaro; la spesa media è di lire 49 per ettaro.

L'altro, più usato in Borgogna, viene a costare da lire 115 a

lire 120 l'ettaro.

(Cant.) AD. TARGIONI TOZZETTl.

(1) La: caldaia sopra descritta si trova figurata nell' opera del signor Foex, p. 539,
e in quella del signor Valery Mayet I pago 227. - Un poco diversa negli accessori I

è un' altra descritta e disegnata nell' opera dei signori Portes e Ruyssen, t. 3, p. 826.
Il signor Verrnorel ne ha un' altra più semplice per di fuori ma un po' più compli
cata nell' interno.
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IL CONGRESSO ANTIPERONOSPORICO A ROMA.

Eccò le conchiusioni adottate:

1.o La lotta contro la peronospora fatta coi rimedi a base di

rame, raccomandati ora dalla pratica, non può dar luogo, nel riguardo
igienico, a serie preoccupazioni;

2. o Nei vini fatti e limpidi, come pure nei vinelli o nei vini alla

petiot (secondi vini) non rimangono che quantità. affatto trascurabili

di rame. Per la preparazione degli acquerelli si raccomanda non esporre
le vinaccie all' acetificazione; si raccomanda che nella cantina non si

adoperino recipienti che abbiamo servito a miscele empiriche;
3.0 Il trattamento delle viti con le mescolanze cupriche non

compromette il consumo diretto delle uve;

4.° L'uso misurato di foglie di viti, di fieno e di altri foraggi
non soverchiamente inquinati di rame, co�e pure l' uso' delle vinaccie,
quale foraggio per gli animali domestici, non può dar luogo a timori;

5.0 L'agricoltore deve in ogni caso far acquisto dei rimedi anti

peronosporici, a titolo garantito, facendo verificare il titolo stesso a

mezzo di analisi. Per rendere a tutti accessibile un tal mezzo contro

le frodi, è raccomandabile riunirsi in sindacati, per 1'acquisto dei prodotti
antiperonosporici dove non si possa ottenere dai laboratori i chimici
l' analisi gratuita degli antiperonosporici.

Indi furon votate, a gran maggioranza" le segu�nti conclusioni,
concordate sulla relazione del prof. Cavazza circa, i trattamenti più
efficaci:

1. o Il rimedio più sicuro e più efficace contro la peronospora
consiste nelle miscele liquide cuprocalciche, composte di 500 a 800

grammi di solfato di rame in un ettolitro· dì- acqua di· calce, ovvero

di l a 2 chilogrammi di solfato di rame per ettolitro d'acqua, con

1'aggiunta di calce, in quantità suffìcienteper decomporla, cioè circa l/a
di calce viva rispetto al peso del solfato di rame ;

2. o Anche le polveri di zolfo cupriche sono efficaci. Il loro uso

è specialmente raccomandabile nei paesi a clima caldo e secco;
3. o Nelle solforazioni ordinarie, invece dello zolfo semplice è

preferibile l'uso dello zolfo contenente dal 3 al 5 o di solfato di rame

per combattere l' oidia e per prevenire 1'invasione della peronospora,
sopratutto sui grappoli.
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GLI ANIMALI BOVINI DELLA SVIZZERA.

(Conto eftne, D./asc. pree.)

Nei rapporti delle numerose Esposizioni di bestiame, che avven..

gono in Germania, nel Gran Ducato di Baden, nel Wurtemberg, nella

Baviera, nella Sassonia, ecc., si trovano sempre molto apprezzate e

poste in rilievo le tre produzioni di questa eletta razza, e se si po
tessero tradurre in cifre i vantaggi delle vaccine Simmenthal in con

fronto di quelle d'altre razze, io lo farei approssimativamente ed im ..

parzialmente, dietro acuto esame, come segue:
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Mass. dei punti 15 lO 15 lO 15 lO 15 lO 100 Il===

Simmenthal • , 13 9 14 lO 15 lO 13 lO 94

Friburghese • · 13 9 15 9 14 9 12 lO 91

Cotentine. 6 lO 15 lO 15 lO 12 7 85

Parthenaise • 6 9 15 lO 15 lO 12 7 84

Sussex. 9 8 13 8 14 lO 15 6 83

Angeronne 8 9 14 9 14 9 12 7 82

Schwyz . 15 8 lO 8 lO lO 12 9 82

Romagnola .
6 9 14 7 15 7 lO lO 78

Grigione . . 13 8 lO 8 7 lO 12 9 77

Olandese. · . 15 2 13 7 lO 8 13 8 76

Ungherese ·
5 9 13 8 15 6 8 W 74

Durharn 6 lO 15 lO 3 9 15 6 74

Podo lenese 2 9 12 7 15 5 7 lO 67

I
Brettona. 13 8 4 8 2 8 lO 9 62

Camargue 2 9 5 7 5 6 7 lO 51

Nella precedente tabella sono segnati i gradi delle tre produzioni:
latte, carne, lavoro, che riunite alle ire qualità di forma, di preco
cità e di rusticità demarcano il posto d'ordine alle diverse razze, il

quale è il seguente:
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Simmenthal . 2 2 2 1 1 1 2 1

Friburghese 2 2 1 2 2 2 3 l

Cotentine 5 1 1 1 1 1 3 4

Parthenaise 5 2 1 1 1 1 3 4

Sussex • 3 3 3 3 2 1 1 4

Angeronne 4 2 2 2 2 2 3 4

Schwyz. .

'.
1 3 5 :3 :3 1 3 2

Romagnola 5 2 2 4 1 4 4 1

Grigione 2 3 5 3 4 1 3 1

Olandese 1 4 3 4 3 3 2 3

Ungherese. 6 2 3
.

53 1 5 1

Durham 5 1 1 1 6 2 1 5

Podolenese 7 2 4 4 1 6 6 1

Brettona 2 3 7 3 7 3 4 2

Camargue , 7 2 6 4 5 5 6 1

La somma delle qualità volute in un bovino aprono alla razza Sim-

menthal numerosi sbocchi di smercio; i prezzi ne sono relativamente

elevati, e per vedere quanto essa sia ricercata, basta il dare uno sguardo
al resoconto, che qui sotto riporto, il quale indica l'esportazione ognor
crescente di tali animali all' estero:

ANNO CAPI DI BESTIAME ANNO CAPI DI BESTIAME

1859 N. 774 1874 N. 8,652
1860 » 1,758 1875 » 13,133
1861 » 1,783 1876 » 10,216
1862 » 2,932 1877 » 9,654
1863 » 4,031 1878 » 9,997
1864 » 3,578 1879 » 10,373
1865 » 3,937 1880 » 11,745
1866 :. 5,367 1881 » 10,727
1867 » 6,465 1882 � 13,304
1868 » 6,302 1883 » 12,187
1869 » 7,806 1884 » 9,609
1870 » 7,887 1885 » 11,293
1871 » Il,272 1886 » 15,959
1872 » 9,262 1887 » 15,500
1873 » 9,133

. 1888 � 16,000
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Le suesposte cifre parlano con eloquenza e spiegano abbastanza
chiaro gli splendidi risultati ottenuti all' estero, i quali giustificano pie
namente lo slancio assennato, che si è dato all' allevo nella Svizzera

del bestiame Simmenthal, come io stesso ho potuto a fondo convin

cermi di persona, passando quasi tutte le estati la villeggiatura in quel
paese. Là il Governo favorisce l'allevamento con ogni mezzo di cui può
disporre, e trovasi a meraviglia secondato dagli allevatori.

I mezzi principali d'incoraggiamento di cui si servono le autorità

governative per tale scopo sono:

1.° Una legge, che proibisce 1'impiego di tori difettosi per la

riproduzione; alla quale non sono ammessi se non tori riproduttori
approvati appositamente da una Commissione speciale;'

2.° I concorsi, che hanno luogo ogni anno 'nell' autunno , e le

successive premiazioni, dopo un' accurata classificazione e minuto esame,

per parte di persone tecniche.
.

I premi sono pecuniari e ragguarde.voli pei tori, cosicchè i tori di

prima scelta ricevono 250 lire dal solo Cantone a cui appartengono, e

la Confederazione accorda; per dir così , dei ,sopra-premi dello stesso

valore, pagabili però dieci mesi più tardi, quando cioè 1'animale ha'

servito per tutto questo tempo. In tal guisa, un toro di prima scelta

può venir premiato con 500 lire ogni anno.

Il premio cantonale si paga subito appena dopo la distinta della

premiazione, ma ove il proprietario vendesse l'animale premiato fuori

del Cantone, senza uno speciale permesso governativo, difficilissi.mo ad

ottenersi, egli è condannato a restituire il premio ,ricevuto, e per di

più è tenuto a versare una multa pari al quadruplo. del valore dello

stesso premio. Per questo i modo quell' allevatore, che avesse avuto un

toro meritevole del premio di 250 lire, e lo avesse detratto al servizio

della monta- vendendolo ad uno. straniero, incorrerebbe nelle seguenti
perdite:

Restituzione del premio cantonale .

Multa del quadruplo
Perdita del premio federale .

. L. 250
» 1000
» 250. "'.

Totale L. 1500

3.° Le Conferenze pubbliche, che avvengono ad ogni richiesta

delle Società agrarie e pastorali. Tali conferenze succedono di frequente,
e per lo più nelle domeniche invernali ,l aggirandosi sul soggetto di..
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mandato dalla rispettiva Società. Il Governo paga le spese di viaggio;
e gli argomenti principali, dei quali trattano tali conferenze, sono:

a) Perfezionamento della razza;

b) Metodi di perfezionamento e di estimo;
c) Segrezione e produzione del latte;
d) Allevamento dei giovani animali;
e) Costruzione delle stalle;
f) Coltivazione dei foraggi e cura dei prati;
g) Nutrizione degli animali;
h) Ingrasso del bestiame;
i) Malattie degli animali;
k) La vacca lattifera.

Tali convegni hanno per iscopo di diffondere in modo eminente

mente popolare nelle masse agricole, che ne prendono' vivo interesse,
le sane massime suggerite da una pratica razionale e dalla scienza. A

meglio facilitare poi l'intendimento dell' uditorio, il carattere delle

conferenze è dimostrativo-oggettivo, essendochè si pongono sotto gli oc
chi i voluti modelli, e col metodo commendevolissimo delle proiezioni
luminose si fanno vedere in grande, sÌ che ognuno chiaramente si con

vinca, ben disegnate su di una parete le parti dell' animale, o della

pianta, o di quant' altro su cui si vuoI fare la spiegazione. Con un si

stema così esplicito e parlante i risultati debbono necessariamente riu

scire felici.

4.° La creazione di Società. cooperative, il cui scopo principale
è 1'acquisto di eccellenti tori riproduttori, forma un altro espediente
per arrivare alla voluta meta nell' allevamento.

5.° Le Esposizioni ed i Concorsi del bestiame, mediante i quali
si inizia con i fatti il pubblico alle condizioni della miglioria.

6.° La pubblicazione di giornali e piccoli manuali alla portata
di tutte le borse e di tutte le intelligenze; mezzo questo' efficacissimo

per diffondere sane teorie in qualsiasi ceto di persone.
Ecco quanto ho voluto qui dire su tale soggetto per mettere in

maggiore evidenza la supremazia della razza bovina Bernese..Simmen...

thal, e fermamente ritengo doversi stabilire come di legge che la via

da seguire per il razionale e vantaggioso allevamento bovino in Italia
è·: ottare per la razza Simmenthal, quale bestiame .tipo migliorante,
ed applicare i mezzi di incremento tanto esperimentati e tanto in

uso nella Svizzera per la perfezione dei bovini.

Quod satis.
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Possano queste mie spiegazioni contribuire invero a disperdere in

Italia la fuligine del pregiudizio, che ottenebra la vera conoscenza su

tal punto, ed irradiare una benefica luce, la quale insegni come il giusto
indirizzo per l'efficace sviluppo del ramo più importante della pastorizia
nazionale, è quello che guida là nel Bernese, dove ha culla ed origine
la tanto decantata razza Simmenthal.

Dott. CARLO OHLSEN.

I BOSCHI IN ITALIA.

Archestrato in Atene chiama l'Italia 1toÀuoÉ'iOpO; che vuoI dire «dalle

molte selve ».

E per verità la penisola, all' uscire della notte dei tempi preistorici,
se non può dirsi che fosse tutta una selva, aveva però di boschi una

dovizia immensa. A prescindere dalle Alpi, dalla catena degli Appen
nini e dalle rispettive diramazioni, di cui i dorsi ed i fianchi erano ri

vestiti di maestose foreste, selve vastissime occupavano le alture mi

nori e le stesse pianure. Ricordo ad esempio la selva Ciminia, che

divideva il Lazio dall'Etruria, magis tum in via atque horrenda quam

nuper germanici saltus; la Litana che si stendeva da Parma al mare

e che s'incrociava con altra la quale partiva da Lugo e si addentrava

nella Venezia; la Mesia che si spiegava tra Veio e il mare; la Galli

naria, tra il capo Miseno ed il Volturno; 1'Augizia che circondava

il lago di Fucino, la Fetontea, <iella quale resta appena una reliquia
nella Pineta di Ravenna, e la Sila che ai tempi dei Romani non era

conosciuta che nelle parti meno interne e riposte. Nel luogo, ove ora

è Torino, era una foltissima selva; altre selve di abeti attorno a Pe

rugia, a Olusìo, a Rusella; Ve io era circondata di boschi; i sette colli

dovettero disboscarsi per far posto a Roma.

I vecchi Romani custodivano gelosamente le selve ..« summum

munus homini datum » così per la molteplice e capitale importanza
che le produzioni di esse avevano nella economia pubblica e privata,
da far dire a Plinio: mille sunt U8US earum, sine quis vita degi non

pessit, come per istinto naturale e per timori superstiziosi. Credevano'

che ogni bosco fosse sacro ad una divinità e non si avventuravano a

procedere al taglio prima di essersela resa propizia coll' olocausto di

un maiale. Si deus, si dea es, quojum illud sacrum est} uti tibiJU8
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siet porco piadulo tacere, ecc. Non omisero però di dissodare tutti

quei terreni, che potevano impunemente ed abilmente convertirsi in

vigne, in oliveti, in campi ed in prati.
Dopo le irruzioni germaniche, rese possibili dallo spopolamento

spaventoso che caratterizzò gli ultimi tempi dell' Impero, come la ci

viltà cedette alla barbarie, così l'agricoltura si ritirò innanzi alla na

tura primitiva e selvaggia, e gli olivi, le vigne ed i campi fecero posto
alle macchie. Le pianure e le colline per ogni dove ricoperti di vege
tazione boschiva erano i muti testimoni dell' assenza della popolazione
coltivatrice. Non c' è carta dei primi secoli del medio evo relativa alla

vendita, alla permuta, alla cessione od alla concessione di terreni che

non contenga un cenno anche delle selve le quali ne facevano parte.
E foreste senza fine erano cresciute in pianure dianzi coltissime. Ri

cordo la immanis siloa nogariensis in provincia di Verona e le altre

segnalate dal Muratori, Rer. ital. script., nei contadi di Benevento, di

Reggio Emilia, di Modena, di Pavia, di Bologna, di Ferrara, di Parma

e vià dicendo. La l'inascente civiltà dovette nuovamente dar di mano

all' ascia per restituire lentamente, gradatamente alla coltura le terre

che erano ritornate allo stato selvaggio.
Le grandi selve e più particolarmente le montagne, finchè vi fu

sovrabbondanza di terre coltivabili, erano considerate come res nultius
e tutti potevano disporre liberamente dei prodotti di esse; ma appena
le terre migliori ebbero un padrone, diventarono anche quelle materia
di proprietà e di possesso. E i principi, le chiese, i baroni, il che è

quanto dire, i potenti ed i prepotenti, le indemaniarono riconoscendo

però ai comunisti una specie di comproprietà nei diritti di legnare, di

pascere, di far erba, di asportarne lo strame e le foglie e così via,
ossia nelle servitù boschive. Dell' antica proprietà collettiva dei boschi,
o meglio dell' assenza di proprietà rimane ancora, a prescindere dalle
servitù e dai diritti d'uso, la libertà a tutti di entrarvi e camminarvi,
anche se appartengono a privati, e di esercitarvi pure la caccia, ove

non vi sia una speciale riserva.

Negli ultimi secoli del medio evo gran parte di ciò che rimaneva
dei boschi in pianura ed al colle, fu tagliata e se ne restituirono i loro
terreni all' agricoltura. Quel che lasciò scritto parlando di quei tempi
il cronista di Cuneo: Exciduntur inierea nemora et extirpantur
vepres et in brevi ad culturam pulcherrimam agri rediguntur,
può applicarsi a tutta la penisola. Ma si proseguì a rispettare i boschi

\
iD montagna.
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Della ricchezza forestale d'Italia nei primi tempi dell' evo moderno
fanno concorde testimonianza le Relazioni degli ambasciatori veneti ac

creditati presso le Corti dei vari principi italiani e il Barrio per le Ca

labrie, il quale segnala nella maggior parte dei Comuni selve di ca

stagni e di quercie ed abbondanza di legname da costruzione, e il Fa

zello per la Sicilia il quale ricorda le immensae magnitudinis trabes
che tagIìavansi ancora nelle montagne della parte meridionale dell'isola.

Ma nel frattempo la situazione economica dell' Italia si era mutata ra

dicalmente. Le industrie d'ogni maniera, delle quali aveva avuto il

monopolio, giacevano contrite sotto il peso della concorrenza delle in

dustrie francesi, belghe, inglesi e germaniche; l'impero dei mari ed il

commercio erano passati dalle sue mani in quelle delle potenze occi

dentali, la popolazione cresciuta smisuratamente nei fiorenti secoli di

mezzo, non trovando più lavoro e guadagno nei centri cittadini, doveva

di necessità dedicarsi all' agricoltura e trovar nuove terre da coltivare,
e produrre più che in passato, per camparla. E si aprì l'era della de

vastazione dei boschi; devastazione per dissodamenti e riduzione a: col

tura di terreni nelle zone montuose meno alte; devastazione per un

esercizio più esteso o più intenso delle servitù forestali; ed infine t in

tempi a noi più vicini, devastazione per ridurre in contanti il capitale
legname, accumulato nelle foreste, sin sulle cime più eccelse. E si con

tinuò e si continua a tagliare in modo da far impensierire molti e da

suscitare in taluni spontanea la domanda; dove si andrà a finire, se

si prosegue di questo passo?-
Così il Bertagnolli in un opuscolo gentilmente inviatoci in questi

giorni (l). Il suo .lavoro è così interessante che per farlo conoscere

crediamo bene riportarne altri brani.

Quando si ragiona dello stato dei boschi in Italia - egli prose
gue - si suole parlarne come di una cosa disperata, ormai ridotta a

tale da non potersi pensare di peggio. E veramente se si fa un con

fronto fra le condizioni presenti e quelle di alcuni secoli addietro, od

anche solo se si considera come è trattato il nostro patrimonio fore

stale, non abbiamo di che rallegrarcene. Le fustaie si abbattono dap
pertutto ove sia possibile il trasporto delle piante; si abbatte troppo;
si abbatte anche in quei terreni che non sono atti ad altre coltivazioni,
si abbatte irrazionalmente senza pensare al futuro, senza provvedere
al rimboschimento. Nè sono trattati bene i cedui che ormai prevalgono

(1) I boschi e la nostra politica forestale - Bologna, tipo Fava e Garagnani,
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sulle fustaie, perchè la loro riproduzione è naturale e non esige nè
fatiche nè spese. Il periodo dei tagli è d'ordinario troppo breve e per
maggior danno si fa luogo al pascolo prima che i rimessiticci abbiano

acquistata l'altezza e la forza necessaria per resistere al morso degli
animali. Sono condizioni invero poco confortanti; ma fuori di lì ed il

di più che si afferma, non pare scevro d'esagerazione.
Secondo gli ultimi studi del Ministero d'agricoltura, industria e

commercio la superficie veramente boscosa dell' Italia, esclusi i terreni

sparsi di cespugli e di rari alberi, ascende ad ettari 3,656,401 cosi

ripa�titi :

Piemonte. . .

Lombardia

Veneto.

Liguria.
Emilia.

Marche ed Umbria
Toscana (la sola provincia di Lucca) .

Lazio . .. ....

, .

• ettari 462,668
» 368,047
» 263,349

� 175,459
» 251,851
» 305,421
» 31,218 (1)
» 249,215
» 301,370
» 547,672
» 102,144
» 597,987.

Provincie meridionali adriatiche . .

Provincie meridionali mediterranee .

Sicilia .

Sardegna. . .

Le provincie che di fronte alla superficie territoriale avrebbero

più superficie boscosa, sono quelle di Cagliari, di Bergamo, di Brescia,
di Genova, di Massa, di Parma e di Perugia; che ne avrebbero meno,

sono quelle di Venezia, di Padova, di Forlì, di Mantova, di Ferrara
ed in generale quelle di Sicilia, nelle quali ultime i pochi boschi che

restano, sono nel più completo abbandono. (DAMrANI, Inchiesta agraria, I.)
L'Economiste Français ha compilato, su documenti ufficiali, il

seguente quadro della superficie boscosa d'Europa:

(l) L'Inchiesta agraria, MAZZINI, 151, attribuisce ai boschi nell' intiera Toscana
una superficie di ettari 450,000, onde si avrebbero per tutto il regno più di 4 milioni
di ettari di bosco.
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. Rapporto fra

l'area forestale

e il numero

degli abitanti.

Superficie Area

ettari delle foreste ettari - are

Germania 54,052,200 13,900,000 0,37
Inghilterra 31,495,100 1,261,000 0,036
Austria 30,002,000 9,777,000 0,44
Belgio �,495,500 489,000 0,09
Danimarca 3,956,700 190,000 0,{)9
Spagna 49,724,400 8,484,000 0,52
Francia 52,840,000 9,388,000 0,25
Grecia 6,468,800 850,000 0,42
Olanda 5,296,800 230,000 0,05
Ungheria 32,311,400 9,168,000 0,58
Italia 29,632,200 3,656,000 0,13
Norvegia 31,819,500 7,806,000 4,32
Portogallo

.

8,962,600 471,000 0,11
Rumenia 13)40,000 2,000,000 0,37
Russia europ. 541,963,700 260,000,000 3,37
Serbi 4,859,000 969,000 0,58
Svizzera 4,139,000 781,000 0,27
Svezia 44,281,800 17,568,000 4,84

----- -----

Totale '948,440,600 306,989,,000

I paesi d'Europa, dal punto di vista della loro ricchezza forestale,
si possono dividere in due gruppi:

1.0 quelli nei quali la produzione è inferiore al consumo, e sono

la Francia, l' Inghilterra, il Belgio, l' Olanda, l' Italia, la Spagna, il

Portogallo, la Grecia e la Danimarca;
2.° quelli nei quali la produzione è eguale e superiore al con

sumo, e sono: la Russia Europea, la Svezia, la Norvegia, l' Austria,
1'Ungheria, la Germania e la Svizzera.

L'Italia sarebbe quindi uno dei paesi meno provveduti di boschi.
Ma questa circostanza non è a tutto danno. Innanzi tutto occorre ri

cordare che 1'Italia per la mitezza del suo clima e per la specialità
delle sue produzioni può destinare all'agricoltura molti di quei terreni

che nei paesi settentrionali non possono essere tenuti che a bosco. E
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appunto ciò ch' essa ha fatto. Ed a nessuno può venire in mente di

rimpiangere, ad esempio, la conversione di una macchia in una vigna.
Anzi a questo riguardo non si è fatto ancora tutto; ed i boschi che

ancora restano nei piani dell'Ofanto e del Tavoliere e nelle altre pia.
nure che di là si stendono sino all' Ionio (BRANCA, Inchiesta agraria,
Introduzione), nell' Agro Romano ed in altre regioni al colle, al piano
e sui fianchi delle montagne meno alte, finiranno sotto l'ascia per far

posto alla vite, all' olivo ed alle frutta, appena sia trovata un' uscita

dall' attuale crisi agraria e vinaria. Nei climi temperati i boschi, man

mano che cresce la popolazione, si ritirano, per una necessità econo

mica, sui terreni più sterili ed in ultimo sulle vette dei monti, le quali
del resto sono più adatte degli altri luoghi alla economia forestale,
anche perchè le piante possono esservi più fitte che in pianura, senza

danno del loro incremento e perchè più facile e meno dispendioso a

parità di distanze è il trasporto del legname. Bisogna inoltre tener

conto di un' altra circostanza ed è che l'Italia ha minor bisogno di

legname che i paesi suenunciati. Noi consumiamo relativamente poco

legname come combustibile ed in parte provvediamo ai nostri bisogni,
anzichè col bosco, coi residui della nostra coltivazione arborea nell'a ..

gricoltura e colle numerose piante che sono sparse per la campagna
o per sostegno di vi�i o per la produzione del legname o delle foglie.
In ogni caso sono ancora anche da noi esempi di vaste seI ve ben go ..

vernate ed in buone condizioni, quali sono le foreste di abeti, larici e

pini del Cadore nel Bellunese, altre foreste nella provincia di Udine,
altre nell' Appennino Ligure e Parmense e nella Toscana. E buoni e

sempi di razionale e coltivazione boschiva ci sono offerti dalle selve di

castagni nell' Avellinese, nel Pistoiese, nel Lucchese, nel Biellese, in

provincia di Cuneo e via dicendo. E ricche di boschi, comunque disor

dinati, sono ancora le Calabrie, nelle quali anzi segnalasi una tendenza

a trattarli meglio che in passato (BRANCA, Inchiesta agraria, I) ed

ancora in condizioni forestali discrete versano gli Abruzzi ed il Gar·

gano (ANGELONI, Inchiesta agraria, I).
Del resto ormai sono dileguati dappertutto i timori, che tanto

preoccupavano nei secoli passati; di una carestia di legname. Come

combustibile si sono trovati vari surrogati che fanno al legname una

concorrenza soverchiante nei bisogni delle grandi industrie, ed anzi vi

si sono ormai intieramente sostituiti, come sono i carboni minerali, le

ligniti e le torbe; e di altri si sta studiando e maturando l'applicazione.
Come materia di costruzione esso ba pure perduto una grande parte
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della sua importanza, inqua ntochè le costruzioni maggiori che in altri

secoli facevansi in legno, ora si fanno in muratura, in pietre od in ferro.

I! Bertagnolli a questo punto tratta dell' utile che si può ritrarre

dai boschi, riporta parecchi conti di colture forestali nelle varie pro ..

vincie del regno e ne deduce che il beneficio della produzione boschiva

in generale è scarso, e dice che ciò prova non esserci in Italia carestia

di legname.
La poca sollecitudine, colla quale si cura il mantenimento dei no

stri boschi, nonchè l'avversione ad incontrare delle spese a scopo di

imboschimenti o rimboschimenti mettono fuor di dubbio che la carestia

non si prevede neppure in un lontano avvenire o, in ogni caso, non

è fonte di serie preoccupazioni.
Il Bertagnolli passa pescia 'a discorrere dei boschi in relazione

alle esige.nze etiche, climatologiche, idrauliche, igieniche e di sicurezza

del paese, e riferisce le varie opinioni che corrono in proposito.
Chiude poi il suo lavoro trattando, colla competenza che tutti gli

riconoscono, delle leggi nostre e della nostra politica forestale.

(Italia Agricola)

t'ALBERo PARASOLE.

Nelle foreste del Senegal è stata scoperta una curiosissima pianta,
davvero fantastica e mirabile per l' aspetto originale e per la smagliante
bellezza, chiamata mimosa parasole. Presenta la forma di un ombrello

colossale, che pare là dimenticato da qualche gigante.
Ecco come i viaggiatori descrivono questa meraviglia botanica.
I suoi rami delicati si slanciano e si espandono con incomparabile

grazia, all' altezza di quattro o cinque metri sul tronco dello stravagante
arbusto.

Ivi le foglie, con straordinaria regolarità, si uniscono e si confon

dono, formando come una cupola di verdura I impenetrabile ai raggi
solari.

E, per così direi un ombrello immenso, dalle proporzioni eleganti
e vaste, un enorme parapioggia capace di coprire venti persone.

Il manico dell' ombrello gigantesco è perfettamente raffigurato da
uno stelo diritto e lisci o, privo affatto di foglie. I rami delicati e ricurvi
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a eguali distanze simmetrici, sostengono il fusto vegetale dell' ombrello

botanico. - Fiori smaglianti, il 'delizioso profumo, inghirlandano il vago

parasole. E quando soffiano le raffiche, rami flessibili si sollevano

d'attorno allo stelo e danno l'idea d'un parapioggia capovolto da un

colpo di vento.

Passata la burrasca, la graziosa cupola riprende la sua forma

regolare e simmetrica. L'armatura ne è tanto solida che nessuno degli
ossi di balena si è spezzato. Tutti i rami circolari hanno ripreso il

loro posto rispettivo. La natura, tutto quello che fa, lo fa bene, anche

quando fabbrica degli ombrelli.

LA COLTIVAZIONE DELL' APE NELL' AGRICOLTURA.

Il Petii Journal Colombophile di Liegi ha la seguente notizia che
potrà interessare i nostri agricoltori.

Il signor Eugenio Jobard a Digione narra che in alcuni distretti
della Sassonia i coltivatori si fanno una specialità esclusiva della pro
duzione di grano di qualità superiore, che è specialmente ricercato
come grano da semina, ed ascende ad un prezzo elevatissimo.

Quale è il modo di coltivazione per cui quei coltivatori ottengono •

così belle raccolte?
Ciò avviene in grazia della collaborazione delle api, e l'esempio

degli industriosi Sassoni deve invitarci ad imitarli e ad usufruire dei
servizi di questi animaletti.

I coltivatori Sassoni possiedono tutti alveari non fissi ma istallati
sopra carrette, ed al momento della fioritura del grano, portano gli
alveari in mezzo ai campi.

Le api s'incaricano del resto, cioè della fecondazione del grano,
e per questo servigio danno per sopra mercato il loro miele.

Il conferenziere campestre, Eugenio Jobard, raccontava a molti
coltivatori questo fatto ed uno di essi esclamò: è dunque questa la causa

della magnificenza del grano che raccolgo vicino ai miei alveari!
Il sindaco di Langues prese subito la risoluzione di seminare a

grano i terreni vicini ai suoi alveari, ed ebbe per risultato un bellis
simo grano da semina. Si noti che gli utilissimi insetti recano lo stesso

vantaggio agli alberi fruttiferi le cui corolle ricevono, come quelle dei
cereali, la loro visita.

In un giardino ove erano trenta alberi da frutto improduttivi da
venti anni, fu messa qualche arnia e d'allora in poi le frutta furono
abbondantissime.

Dove più, dove meno, in Europa è trascurata l'apicoltura, mentre
in America esistono almeno trenta Società finanziarie che impiegano i
loro capitali a coprire di alveari tutto il territorio americano sino agli
ultimi confini della California.

Con la cultura razionale delle api si raddoppierebbe la produzione
dei cereali, delle frutta e del vino. Sino a qui il Petit Journal Co-
lombophile (Dall'Italza Agricola)
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QUESTIONI AG-:RICOLE.

L'illustre prof. Comes nel Pungolo di Napoli ha pubbli
cato i seguenti articoli, che riportiamo nell' interesse dei

viticultori.

I.

Il decorso anno fu veramente fatale alla viticoltura di tutta Europa,
giacche la peronospora distrusse al di là di un quarto 'della vendemmia,
mentre Ieee di molto scapitare la qualità del vino, che ,venne a farsi.

Tutte le regioni viticole di Europa furono più o meno colpite dal

terribile parassita, il quale si presentò disastroso anche in alcune re

gioni meridionali, le quali erano state finora risparmiate della sua in

fausta presenza.
La marcia devastatrice della peronospora, secondata dall' andamento

caldo-umido della stagione. colse alla sprovvista moltissime regioni vi

ticole, massime le meridionali, e ne distrusse la maggior parte del rac

colto, mentre travagliò fortemente anche le altre plaghe, in cui da più
anni si lottava contro l' implacabile nemico.

Il timore di un novello disastro, la trepidazione nella lotta, la

preoccupazione della sicurezza dei mezzi di combattimento, 1'ansia di

. profittare della esperienza altrui, indussero i viticoltori italiani e fore

stieri a riunirsi nella scorsa settimana in Roma, per discutere sul da

farsi nella prossima campagna peronosporica, affine di non capitare in

una novella sventura. E devesi al Circolo enofilo italiano, residente
in Roma, l'iniziativa della grande ed importante riunione.

Crediamo. perciò, rendere un servigio ai nostri lettori col passare
a rassegna i risultati delle discussioni fattesi a Roma in -quel congresso,
coll' indicare di quali armi i viticoltori meridionali, a cui principalmente
è diretto questo resoconto, debbono con fiducia avvalersi quest' anno

per combattere la peronospora della vite.

Ebbene, da circa un decennio, dacchè la peronospora si è mo

strata per la prima volta nei vigneti di Europa, il parassita non solo

ha sempre più anticipato i suoi funesti attacchi; ma ha nel pari tempo
allargata la sua sfera di azione.
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Ed in vero, la peronospora si mostrava, all' inizio della sua inva

sione, verso il settembre, quando le uve volgevano a maturanza; pescia
a mano a mano andava anticipando la sua comparsa, fino a presentarsi
in giugno, e, così progredendo, cominciò a presentarsi nel tempo della
fioritura della vite, ed anche prima.

Quando la peronospora imprese la sua opera micidiale, le foglie
solamente venivano ad essere colpite; ma a poco a poco dalle foglie
passò sui grappoli maturanti, poi sui grappoli in fioritura, ed in fine
anche sui tralci in via di lignificazione.

La lotta, perciò, dapprima doveva condursi in modo da preservare
le foglie; ma oggi, oltre alle foglie, bisogna imprescindibilmente difen

dere anche i grappoli, avanti e dopo la loro fioritura, ed i tralci li

gnificanti dagli attacchi del parassita.
La peronospora, quando si mostrava nei primi anni nei vigneti

europei, pareva andasse anche scegliendo i vitigni; difatti molti ne la

sciava intatti o quasi. Allora si cominciò a nutrire qualche speranza
sulla possibile selezione dei vitigni. Vana lusinga! la peronospora gua ..

dagnò a mano a mano anche i vitigni più diversi dello stesso vigneto;
talchè oggi è· venuta quasi meno ogni speranza di trovare qualche vi

tigno veramente refrattario agli attacchi del parassita.
Certo vi è una scala di resistenza diversa nei molteplici vitigni

di uno stesso vigneto; ma tale resistenza è piuttosto causale che or"

ganica, e risulta precipuamente dallo stato diverso di vegetazione, in

cui versano i singoli vitigni nel momento dell' infezione. Ciononpertanto,
i vitigni a tessuti erbacei più teneri e più acquosi, gli organi più acquosi
o più giovani, sono più fortemente colpiti dal parassita.

Ma l' occasione più favorevole, se non affatto indispensabile per
lo sviluppo della peronospora, è costituita dall' andamento caldo-umido
della stagione.

Il parassita è capace di germinare anche a temperatura piuttosto
bassa, a mo' d'esempio a 15° C.; ma la temperatura più favorevole al

suo rapido sviluppo, ed alla sua più larga infezione, oscilla tra i 20°
e 30° C.� sempre quando non manchi una sufficiente umidità nell' am

biente.
Ed a proposito deW umidità atmosferica occorrente alla germina..

zione e diffusione della peronospora , non hassi a credere che sia ne

cessaria la pioggia, acciò la peronospora si affacci e si diffonda in .un

vigneto, perchè all' uopo contribuiscono parecchie altre condizioni at.:.

mosferìche.
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Prescindendo, adunque, dalla pioggia, che senza dubbio costituisce
il pericolo maggiore per far divampare una infezione peronosporica,
anche dove il parassita non si era peranco pronunziato, influiscono gran..

demente sullo sviluppo della peronospora le nebbie, le rugiade, ed i

venti umidi.

La nebbia forse è più pericolosa della pioggia nel destare o ride
stare una infezione. Ed invero, mentre una pioggia procellosa, dila..

vando rapidamente la pianta, impedisce ai germi di fermarsi sugli or

gani erbacei, e d'inocularvi l'infezione, la pioggia minuta, invece, e le

nebbie, depongono delle finissime goccioline di acqua sui pampini e sui

grappoli: goccioline poco scorrevoli, e perciò le più adatte a permettere
la germinazione e la inoculazione del parassita. Nei vigneti umidi, come

in quelli travagliati dalle nebbie, la lotta contro la peronospora torna

davvero difficilissima.

Le rugiade frequenti e copiose sono; dopo la nebbia, mo1to temi..

bili, per l'impulso ch' esse danno alla diffusione del male. Dove spes•

.

seggiano le rugiade, ivi può diventare nefasta la presenza della pero;"
spora. Quando vi ha dei vigneti, in cui la rugiada persiste fino alle ore

8 del mattino, ed anche più tardi, la peronospora vi trova le condi

zioni più favorevoli del suo sviluppo.
È tanto manifesta l'influenza della rugiada, che sulle viti stanti

al coperto della rugiada (vuoi per la presenza di qualche tettoia, vuoi

per la chioma fronzuta degli alberi, cui le viti sono maritate o con

sociate) la peronospora o non si manifesta punto, o non arreca danni

rilevanti. Inoltre nei vigneti meridionali, e lungo la stagione estiva, le

piogge possono mancare affatto; ad onta di ciò, come la rugiada co..

mincia a precipitarsi copiosa sul volgere dell' agosto, così la perono-.

spora rialza il capo per continuare l'opera sua distruttrice.
Non è, infine, da trascurare l'azione del vento; imperocchè, se in

una plaga viticola dominano i venti secchi, questi vengono ad arginare
l'espansione della peronospora; per contrario, l'infezione viene ad es

sere secondata dalla frequenza dei venti umidi.

Da quanto precede risulta: che la peroncspora costituisce un Ha ..

gello, un terribile nemico, che bisogna imprescindibilmente combattere
nei nostri vigneti; e che l'andamento caldo-umido della stagione è la

condizione indispensabile per il suo sviluppo e per la sua espansione.
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Quando nei decorsi anni la peronospora travagliava orrendamente

i vigneti dell' Alta Italia e di oltre Alpi, noi ci cullavamo nella dolce

speranza, che giammai ci sarebbe capitata una sorte tanto triste. Il

bel sole meridionale costituiva il baluardo più sicuro all' irruzione van

dalica della peronospora!
Egli è vero che il parassita si era qua e là appalesato anche nelle

regioni meridionali; senonchè la sua presenza non aveva compromesso
mai la vendemmia. Donde la generale convinzione, che la peronospora

,

si sarebbe mantenuta da noi entro confini molto limitati, ed in modo da

non destare alcuna preoccupazione per la sua presenza nei nostri vi

gneti. Comunque, sarebbe sempre bastato il nostro cocente sole a te ..

nere a bada quel parassita, che altrove menava strage.
Doveva correre molto umida la primavera dell' anno ora decorso

per cavarci dall' inganno, in cui da noi si viveva. La peronospora, avendo

nel decorso anno colpito forse più i grappoli in fioritura, che i pam

pini, distrusse il raccolto nel volgere di pochi giorni.
Mentre i grappoli assaliti dal male venivano a mano a mano de

perendo, i viticoltori dettero un grido d'allarme; ma il grido tornò di

sperato , perchè la peronospora è uno di quei mali 'tremendi, che si

combattono solo col prevenirli, anzichè col reprimerli. Il parassita compiè
la strage maggiore dei grappoli durante la loro fioritura.

L'anno scorso, se tornò funesto agl'interessi viticoli, fu d'al ..

tronde proficuo, perchè spoltrì i più neghittosi, e addestrò i più solerti

nella lotta contro il parassita. Dove da più anni si combatteva con molta

tenacia, e con accanimento, per strappare la preda all' edace parassita,
si potette valutare tutta la efficacia dei rimedi i suggeriti o sperimentati
per lo innanzi; dove, poi, si credeva che la peronospora non fosse un

nemico temibile, si sperimentò invece tutta la sua potenza devastatrice.

L'anno ora decorso fu, dunque, fecondo di ammaestramenti: esso'

ci rivelò i mezzi più efficaci per combattere il parassita, e ci dimostrò
che d'ora innanzi, e dovunque, anche nelle regioni meridionali, bisogna
provvedere a combattere preventivamente la peronospora, se non vo-

. gliamo che questa ci colga alla sprovvista.
Di certo, da più di un trentennio si cerca ogni anno di tenere a

bada l'antica crittogama, cioè l' oidio. Si presenti o no il male, il vi..

ticoltore somministra ai grappoli ed ai pampini la solita razione di zolfo i
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egli è più che convinto che, ove mai trascurasse l' insolforazione, la

vendemmia potrebbe essere più o meno compromessa.
Ebbene, proprio nello stesso caso ci troviamo oggi anche con la

peronospora, se non si provvede a tempo, cioè preventivamente, a com

batterla, si corre il rischio di perdere più o meno il raccolto.

Nei passati anni, stante l'incertezza sulla efficacia dei rimedii (tro
vandosi questi allora alla prova, ed in via di esperimento), poteva fino

ad un certo punto essere scusata la inerzia dei viticoltori. Oggi, invece,
le cose sono mutate: chi si lascia rapire la vendemmia dalla peronospora,
ne ha intera ed assoluta la colpa.

Ciò posto, l'arma più sicura e più efficace per combattere vitto

riosamente la peronospora è il solfato di rame.

Ci affrettiamo subito a soggiungere, che altre sostanze sono state

anche trovate più o meno efficaci nel combattere il parassita in parola;
però la sostanza, che dovunque si è mostrata ìncontestabilmente supe

.

riore alle altre a tale bisogna, è stata, ripetiamo, il solfato di rame,

a condizione che sia il più puro possibile, e somministrato a tempo,
cioè preventivamente:

Ora, il solfato di rame si può apprestare alle viti o in polvere,
o in soluzione. I rimedii polverulenti sono più indicati a combattere

la peronospora: }.O in quelle regioni, in cui è molto difficile e dispen
dioso il procuçarsi l'acqua occorrente; 2.° a prevenire la malattia dei

grappoli in fioritura; 3.° dove le viti sono maritate agli alberi; mentre

i rimedii liquidi sono più indicati per quei vigneti, che possono' avere

acqua a disposizione, e dove la vite sia mantenuta bassa. E poichè i

vigneti meridionali si possono trovare tanto nel primo, quanto nel se

condo caso, così giova accennare sÌ all'una, che all'altra forma di rimedio.

Il solfato di rame finamente polverizzato dev'essere mescolato, alla

proporzione del 3 al 5 per cento, ad una polvere, che non contragga
con esso alcuna combinazione chimica. E poichè desso riesce molto ef
ficace a combattere la peronospora dei grappoli, così , dovendosi nel

pari tempo aver cura di combattere anche l'antica crittogama, è op
portuno di mescolare il solfato di rame con lo zolfo finissimamente ma

cinato, o meglio ancora con i fiori di zolfo.

Qualora si faccia con tale miscuglio una prima solforazione avanti
la fioritura, una seconda durante la fioritura, ed una terza non molto
dopo, si può essere quasi certi di tener a bada la peronospora fino a

luglio.
Qui è opportuno il ricordare che nelle contrade normalmente sec-
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che, e nelle annate asciutte, si può diminuire la percentuale del solfato
di rame, fino a giungere anche al limite del due per cento, a condi.

zione che il solfato di rame fosse purissimo, ed, insieme allo zolfo, fìnis
simamente polverato ed uniformemente mescolato.

Che se il vigneto è piuttosto soggetto alla peronospora, o se l'an..

nata corre umida, allora non solo bisogna aumentare la percentuale
del solfato di rame, fino al cinque per cento, ma' forse occorrerà di al

ternare qualche trattamento liquido a quello polverulento.
In ogni caso, fino a luglio occorrono almeno tre trattamenti: il primo

deve farsi quando i germogli della vite abbiano :raggiunto la lunghezza
di circa venti centimetri; il secondo, appena che s'inizia la fioritura;
il terzo a sfioritura completa, quando, cioè, i piccoli acini si sieno

appalesati.
Se la stagione correrà piuttosto umida, occorre ripetere i tratta

menti, e nel caso sarebbe preferibile sempre il rimedio liquido.
Il bel sole di luglio varrà da noi ad arginare la peronospora fino

all' agosto. Ma, quando ricominceranno le precipitazioni di rugiada, è
molto facile che il pasassita si ripresenti a danno della vendemmia imo

-minente.

Ed allora bisogna senza indugio provvedere. Se si potrà avere acqua
a disposizione, il trattamento liqu.ido sarebbe molto indicato; ma se man

casse l'acqua, e fosse molto dispendioso il procurarsela, allora si dovrà

ricorrere, in mancanza di meglio, ai rimedii poIverulenti.

Senonchè, dall' agosto in poi è inutile sprecare zolfo, e conviene

meglio adoperare qualche altra polvere inerte. All' uopo noi raccoman

deremmo il gesso finamente polverato, e mescolato sempre al tre per
cento di solfato di rame, qualora non si potesse avere o la steatite, od
il bianchetto di Pozzuoli, per preparare il 'suindicato miscuglio.

In ogni caso, dall' agosto al settembre potranno occorrere uno °

,due trattamenti in polvere, a norma dell' andamento della stagione.
Più efficaci, dei rimedii polverulenti sono i liquidi; e questi sono

poi anche più indicati, come già si è detto, pei vigneti, in cui la vite
si coltiva bassa, e non maritata agli alberi.

III.

Da quanto abbiamo esposto nell' articolo precedente risulta all'evi

denza, che il solfato di rame, somministrato alla vite sotto la forma

liquida I costituisce il rimedio sovrano per combattere la peronospora.
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Nelle stagioni piovose, come quelle dell' anno scorso, i rimedii poI..
verulenti, sebbene indicatissimi per le viti maritate agli alberi, tuttavia

non spiegano la loro massima efficacia, perchè vengono ad essere fa
cilmente dilavati dalle piogge ripetute; ed il loro uso torna costoso,
dovendo essere ripetuti un numero di volte maggiore che nelle stagioni
non piovose.

Ciò posto, qualora si possa avere acqua a disposizione, o se l'an

nata corre piovosa, i trattamenti liquidi non pure si rendono indispen
sabili, ma anche apportano un grande risparmio nella difficile lotta contro

la peronospora. Ora, il solfato di rame si può apprestare per I'jrro-
. ramento dei pampini, o in semplice soluzione, oppure misto alla calce.

Le semplici soluzioni di solfato di rame seducono il viticoltore,
vuoi per l'agevolezza della preparazione del rimedio, vuoi per la mi

nima spesa, che verrebbe a sostenersi, giacchè è sufficiente la solu

zione del due al quattro per mille, nell' acqua comune, per raggiungere
lo scopo.

•

Non si può fissare bene il rapporto tra il solfato di rame e l'acqua,
poichè un tal rapporto dipende dalla qualità dell' acqua, che si può
avere a disposizione. Infatti, se l'acqua abbonda di sali calcari, la quan
tità di solfato di rame deve aumentare fino al quattro od al cinque per
mille; che se l' acqua sia scevra di detti sali, allora la quantità del sol
fato di rame può essere diminuita fino al due ed anche all' uno per mille.

Solo 1'esperienza locale può, alla bisogna, servire di norma. Si fac
ciano delle prove su poche viti con una soluzione, a mo' d'esempio del

quattro per mille; se le foglie più giovani presenteranno tracce di bru

ciatura; allora si diminuirà la quantità del solfato di rame, fino a tro

vare quella tollerabile dalle giovani foglie.
Se la stagione non corre piovosa, la' soluzione semplice del sale

di rame potrà impedire lo sviluppo della peronospora; ma se cadono
delle piogge, queste dilaveranno prontamente il solfato di rame, e ren...

deranno indispensabile altri trattamenti.
Date tali norme in merito alla soluzione semplice del solfato di

rame, il viticoltore si regoli con prudenza, e l'userà se le circostanze
locali gli forniranno l'opportunità.

Un' ultima osservazione teniamo a fare, e si è che, ove mai, per
difetto o per insufficienza di rimedii preventivi, la peronospora abbia
fatto una irruzione inopinata nel vigneto, la soluzione semplice del sol

fato di rame è il mezzo più efficace per arginare la espansione del male,
Ci auguriamo, d'altronde, che i viticoltori quest' anno non si la...
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scino cogliere alla sprovvista, e che comincino a tempo, cioè preventi
vamente, i trattamenti contro la peronospora.

Il rimedio, finalmente, che più raccomandiamo come preventivo,
è il solfato di rame misto alla calce.

Si stempri un terzo di chilogramma di calce viva in un ettolitro

di acqua. Quando l'acqua si sarà così resa lattiginosa, vi si versi un

chilogramma di solfato di rame, previamente disciolto in pochi litri di

acqua calda.

Questo liquido così preparato, per la irrorazione dei pampini e dei

grappoli, è molto efficace, se è adoperato preventivamente, ed è poco
costoso, giacchè la calce contribuirà a far aderire fortemente il rame

-

(allo stato di ossido idrato) agli organi verdi della vite, sì {la non farlo

dilavare con agevolezza dalle piogge, escludendo la necessità di ripetuti
trattamenti.

In quanto alla scelta ed all' uso dei rimedii, le osservazioni rasse

gnate di sopra potranno servire- di sicura guida al viticoltore. Oiononper
tanto, stimiamo opportuno il suggerire qualche norma in linea generale.

I migliori trattamenti sono i misti. Così, si useranno le polveri
(a base di solfo) fino alla sfioritura -della vite; dopo sono più racco

mandabili i liquidi.
Se si può disporre di acqua, è meglio alternare i trattamenti pol

verulenti ai liquidi, fino a luglio; dall' agosto in poi sono preferibili i

rimedii liquidi.
Non si può precisare il numero dei trattamenti che occorrono,

giacchè ciò dipende dall' andamento della stagione, e dalle condizioni

di umidità delle singole pIaghe viticole. Dev' essere, però, tenuta pre
sente questa norma, che nelle annate piovose e nelle località umide il

numero dei trattamenti dev' essere maggiore, e debbono avere la pre
ferenza i rimedii liquidi.

Lo spandimento delle polveri va fatto con i comuni soffietti solfo

ratori; quello dei liquidi con le apposite pompette irroratrici, Le polveri
saranno tanto più efficaci, per quanto sieno state più finamente triturate,
da mostrarsi quasi impalpabili; i liquidi saranno 'tanto più energici, per
quanto verranno irrorati con eccellenti polverizzatori, onde sono fornite

le migliori pompette.
L'uso del solfato di rame va' fatto con molta avvedutezza, per non

dar luogo ad inconvenienti. Occorrerebbe ben lavare le uve destinate

al consumo diretto; e far ben defecare il vino, e travasarlo pià"di una

volta avanti di metterlo in commercio.
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Non si è accertato finora alcun caso di avvelenamento, checehè
se ne dica, per l'uomo o per gli animali. Senonchè l'uso smodato del

l'uva, del mosto, delle erbe, o dei foraggi molto inquinati di rame t

potrebbe cagionare eventualmente qualche sconcerto gastrico, solo a

quegl' individui che abbiano qualche lesione, od affezione morbosa al

tubo digerente.
Prof. O. COllES.

CONTRO LA PIRALIDE DELLA VITE .

•

R. STAZlONE DI ENTOMOLOGIA AGRARIA DI FIRENZE! •

..... '

La nettatura dei pali si fa in Borgogna, dopo averli tolti dal vi..

gneto , secondo l'uso, raccogliendoli in casse nel numero di qualche
centinaio, e spingendovi a traverso un getto di vapore, che si ottiene

pur sempre nel solito modo dalia caldaia, ma si fa passare, prima di
lasciarlo uscire, a traverso una serpentina, a sua volta contenuta, nel

tubo del fumo, dove può riscaldarsi uno a 1200 C. all' incirca.

In qualche parte della Francia queste operazioni si ripetono
« tous les ans sans la moindre relàche, et tout le monde les pratique,
« comme on fait la taille ou les labeurs ».

Gli effetti poi ne sono talmente riconosciuti, che i viticultori dei
contorni di Romanèche hanno, circa dieci anni addietro, innalzato un

busto al sig. Raclet, che descrisse pubblicamente l'espediente dell' è...

chaudage, da esso adoperato fino dal 1828.
.

Oltre a questo però vi possono essere altri espedienti, sui quali
le esperienze tentate permettono di fondare qualche speranza, e che
riuscirebbero più manuali, più semplici e colla pratica forse meno

dispendiosi.
Non crediamo che col sistema di coltivazione delle viti nel Mon

ferrato, siano applicabili Ìe fumigazioni solforose , come in Francia
sulle viti basse e senza appoggio, si fanno.

Vi sono però le applicazioni di liquidi insetticidi a base di solfuro
di carbonio, di petrolio, di acido fenico liquido e bruno del commercio,
di benzina, di naftalina disciolta. nell' uno o nell' altro dei precedenti,

'*
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e ehe, una volta penetrati nelle scorze, uceìdono le larve di qualunque
natura d'insetti.

Uno di questi, la emulsione di Riley, si compone, come tutti

sanao, di

Petrolio. . . . . . • .. Litri 8

Sapone ordinario. . Gr. 175

Acqua . . . . . Litri 4

da dìluìre con altra acqua.
A questa si può aggiungere la mistura Balbiani, indicata per la

distruzione delle, uovà d' inverno della fìllossera (supposte ma che nes

nuno ha mai visto davvero sulle viti europee) e che si compone di

Olio di catrame P . 20 •
. . .

-

Naftalina greggia o . · » 30

Calce viva . · » 100

Acqua. . . . o . fI - .. · » 400

Con buona pace dell' illustre sig. Bazille , non sapremmo racco

mandare il suo miscuglio di

Orina di vacca. •

Catrame. . .. o

Sapone • • ò • • •

� o

Litri 100
» 6

Etto 6. .

poichè nè tutti potranno avere 1'orina voluta, e quando l; avessero,

�on vediamo di quale effetto possa esser capace.
La stazione di entomologia agraria di Firenze ha proposto, dopo

non breve studio; altre composizioni, le quali hanno per una parte, un

principio attivo liquido, che può essere l'uno o l'altre dei corpi sopra
ricordati,. puri o mescolati fra loro; e; per altra parte, una emulsione

più o meno saponosa , ottenuta nel momento ed a freddo, fra una

sostanza grassa fluida di poco prezzo (olio di pesce ordinario) e la

potassa, in presenza dell' acqua 1.
La dose del principio attivo, nella massa; suole essere; in termine

t Per norma dei pratici ecco una nota dei prezzi commerciali; rilevati da vari
listini delle varie sostanze da potere adoperare:

Olio di pesce o • • • • • L. 52 ..... 58 per 100 chilo
Solfuro di carbonio. • . . » 37 - 41 id.
Potassa a circa 40 - 45 Oro » 45 - 46 id.
Acido fenìeo 45 ..... 60 0[0 » 25 id.

Sa.pone tenero. • o • • • , o » a4 id.
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medio di lO per cento, potendosi crescere o scemare a piacere, con

alcune avvertenze come verrà. tosto indicato. Tutte si preparano come

quella che segue:

Emulsione di solfuro di carbonio al IO per cento.

Prendi da una parte:
Solfuro di carbonio . P. lO (litri)
Olio di pesce ordinario »1,5 »

e mescola insieme.

Pren di dall' altra parte:
Potassa greggia del commercio. G. 400

Acqua. . . . . • . . . P. lO (litri)
fai soluzione e lascia depositare.

Scola il liquido chiaro, e a poco a poco mescola questo col sol..

furo misto all' olio di pesce, ed (a miscela fatta), aggiungi acqua litri 90,
seguitando ad agitare per conservare al prodotto l'aspetto Iattìgìnoso,'
che prende fin da principio, naturalmente.

Sostituendo acido fenico del commercio a 60°, converrà portare
da 1,5 p. a 2 p. la quantità dell' olio di pesce, e a 500 gr. la quantità
della potassa sciolta nell' acqua. Fuori di questo caso, e per 5 e lO

per cento di principio insetticida, non occorrerà di variare la dose

degli altri componenti della emulsione; ma oltrepassando il termine

più elevato, converrà di crescere in proporzione l'olio, e per conse

guenza anche la potassa, come nel caso della miscela all' acido fenico.
Le emulsioni, specialmente quelle di petrolio o di solfuro di car

bonio al lO o 5 per cento, si mantengono inalterate per tutto il ,tempo
necessario a farne l'applicazione, e tutte §i restituiscono in buono stato

agitandole. Esse poi aderiscono perfettamente alla superficie degli or

gani delle piante, aderiscono ai reticoli della piralide sulle foglie, alla

pelle delle larve, e penetrano più o meno fra i reticoli stessi, fra i

peli ,delle gemme, ,fra le scorze, massìmamente �opo la mondatura
indicata a principio.

L'emulsione si applicherà facilmente, adoperando spazzole ruvide
da cavalli, di fibra legnosa, adattate ad un manico, o pennelli da im

bianchino, che saranno preferibili alle pompe Garolla o VermoreI, per
economia di materia, e per avviare la penetrazione di questa.

Non è facile di presagire la spesa del lavoro; la sfrondatura però
é la potatura delle viti sono parti necessarie sempre nella eoltivaziOrie�
e se .non è, sarebbe ben. che cominciasse a esserlo, la deoortieazione·
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Per quanto alla spesa del materiale, la emulsione del solfuro di car

bonio, al titolo di lO per cento, può contenersi nel prezzo di L. 4,45
ad ettolitro, ed un litro può bastare per la cura di almeno due viti,
secondo l' esperienza fatta dal Dott. Berlese.

La mano d'opera speciale dell' applicazione del rimedio dovrà va

lutarsi luogo per luogo, secondo la statura delle viti, il modo di col

tivazione, la prossimità o lontananza dell' acqua, ma certo non salirà
ad un prezzo molto notevole;' tuttavia il materiale soltanto costerà non

di meno dalle 80 alle 90 lire per ettaro di 4000 viti.
Altri espedienti si propongono ancora di trattenere le larve, fuori

uscite dai rifugi invernali, nella via che esse fanno per rimontare ai

rami ed alle nuove vegetazioni; ma non sembra che la riuscita di essi

ne giustifichi l'uso. Potrebbe però tentarsi di far'perire le larve iber

nanti dove si trovano, ponendo impedimento alla loro uscita; e questo
con un' intonacatura dei ceppi non di sola calce grassa o di bianco di

calce, come è stato fatto talvolta, ma di calcina più forte, anche im

pastata in pasta assai fluida con rena o con argilla.
Forse più semplicemente si potrebbe dare ai tronchi sulle parti

decorticate, e di elezione per gli ibernanti, una spalmatura di ca

trame. Qualunque sia per riuscire, un tentativo od un altro non gua
rentirà un effetto permanente, e dovrà, se non di anno in anno, a

periodi però assai vicini essere rinnovato. Ma avvertano i pratici che
la Piralide difficilmente fa tregua da se, e che i suoi danni si scontano

a quote, che per sè sole valgono più di ogni spesa.
AD. TARGIONI TOZZETTI.

PER SALVARE L' UVA.

LAVORI PRIMAVERILI NEL VIGNETO.

Il così detto salasso. - Concimazione in aprile-maggio.
éima tura prima della 'fioritura. - Scacchiatura.

I. - Dei danni che arreca la peronospora son convinti tutti, e

.teorìcì e pratici: ma dì quelli che sono la conseguenza dell' aborto dei

fiori, - francesemente la colatura, i teorici che sputan sentenze dal loro

tavolino. ne sanno assai poco; e fra gli stessi pratici son parecchi quelli



IL PICENTINO 85

che ignorano come la trasformazione dei grappolini nascenti in viticci

faccia loro perdere un terzo e spesso la metà del prodotto.
'Eppure il danno dell' aborto si ripete ogni anno e su scala tanto

più vasta quanto più è umida la primavera. Quindi il viticultore intel

ligente, quando l'aprile ed il maggio son molto piovosi e perciò le sue

viti si mostrano pletoriche ed esuberanti di succo acquoso che, secondo

l'espressione popolare, affoga i fiorellini, deve provvedere.
I mezzi più efficaci son due: l'incisz'one anulare ed il salasso.

Della prima abbiamo già parlato diffusamente; quindi diremo solo della

seconda.
Il salasso consiste nello soettamento dei tralci a frutto, praticato

(si noti bene) prima della fioritura e così nel mese di maggio: però se

l'umidore eccessivo perdura si può svettare ancora, ripetendo l'opera
zione ad intervalli di sei o sette giorni, anche sino al giugno. Il sa

lasso si pratica precisamente alla estremità dei tralci a ,frutto; non è

quindi possibile prender equivoco. Mediante un forbicione si esporta un

centimetro di legno dalla punta del tralcio stesso, e l'operazione pro
cede con molta speditezza, specie col sistema alla Monferrina e con

quello ad alberello. Si incomincia lo svettamento quando tutte le gemme
a poco presso sono sbucciate ed i nuovi germogli hanno raggiunto una

lunghezza di 6 od 8 centimetri: al nostro podere Gardella nel vigneto
ad alberello' un operaio svetta in 12 ore 25 filari della lunghezza di

120 metri caduno, nei quali le piante distano Om,85 una dall'altra: si

noti che ad ogni pianta occorrono quattro salassi, essendovi quattro capi
frutticosi.

Appena fatto il taglio, la vite piange copiosamente ed i fiorellini

possono attecchire, ed i frutti più tardi allegare, a dispetto dell' umido

eccessivo.

Dopo sedici anni di prove alla Cardella possiamo raccomandare con

tutta fiducia questa pratica, nelle annate piovose.
Ma quest'anno converrà svettare e fare l'incisione anulare? - Ciò

dipenderà, :rispondiamo noi, dall' andamento dell'ultima decade di aprile
corrente e del successivo maggio.

II. - Quando si vuoI rinforzare la vite in ogni sua parte, e così
anche nei pedicelli degli acini ed impedire la cascola per cui il grap
polo si riduce ad un infelice racemo con pochi granelli qua e la, bi

sogna assolutamente ricorrere alla concimazione: anzi ad una concima-

zione appropriata.
'

V' ha forse ancora un solo viticultore intelligente il quale sostenga

•



86 IL PICENTINO

che il vigneto non si deve concimare? - Crediamo di no, perchè tutti

han toccato con mano che i vigneti cui non manca, anche solo ogni
triennio, un ingrasso adeguato, resiston meglio alle malattie dominanti
e compensano ad usura il viticultore coi loro prodotti buoni ed ab ...

bondanti.

Dunque concimiamo il vigneto, con un concime ricco di potassa ..

questo s'intende, ma non privo del tutto di azoto e di acido fosforico:

per esempio noi non ammettiamo la sola cenere, che .. nei confronti fatti
è rimasta notevolmente al disotto della seguente miscela:

A.a'oto minerale . • . • 4 per cento

Ossido potassico ò • • .. • • 18

Anidride fosforica solubile • • 7

L'unica spesa che qui occorre è quella dell'acquisto dell' ingrasso;
in quanto allo spargimento noi seguiamo un sistema che ci permette di

realizzare una notevolissima economia, per cui stiam per dire cpe non

spendiamo nulla. Ecco come: - finita la potatura, la palatura o l' in

cannatura, nonchè 1'allacciatura delle viti, e così in aprile, prima o

dopo, secondo l'andamento della stagione, noi diam mano alla vanga
tura che non solo alla Cardella ma in tutto il Monferrato si fa ogni
anno: (invece della vangatura si pratica talvolta, per economia di tempo,
1'aratura cogli aratri volta orecchia da vigneti). Gli operai stessi spar

gono a mano il concime, che è una polvere, nell' interfilare in guisa
da coprire tutto il terreno, salvo una striscia di om,lO dalle ceppaie:
appena sparso l'ingrasso su un interfllare, essi dan mano alle vanghe
e lo sotterrano da Om,20 a Om,30 di profondità, cosicchè le "radici si

mantengono in basso nel suolo ove maggiore è la frescura, e d' altra

parte le male erbe non possono troppo approfittare del concime.

Poco dopo la concimazione vengon fuori abbondantissime le nuove

radichette, dette qui campagnuole.. che ridestano nella vite un insolito

vigore vegetativo. Insomma, la pianta si inrobustisce e -sì fa feconda:
ed è questo che il viticultore vuole.

III. - Andiamo innanzi! I grappolini non sono ancora, in fioritura;
sui germogli che li portano son già. spuntate tre o quattro foglioline,
mettiamo anche cinque: la vegetazione però è esuberante, perehè la

stagione è umida, oppure perchè il vigneto è pingue, il locale insomma

piuttosto adatto alla produzione erbacea: sicchè tali germogli si allungano
troppo in fretta e son senza consistenza.

Se il viticultore se ne sta colle mani alla cintola imprecando al

ti'mpo ed al m-arin9 (è questo il luogo comune dei vltìcultori pìemon-
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tesi), i fiori abortiscono, oppure piu tardi cadono gli acini; onde una

buona parte del prodotto va perduta.
Che cosa si deve fare invece � - Rispondiamo, dopo una pratica di

quasi vent' anni; - si deve cimare.

Cimare prima della fioritura e non dopo, come fanno tanti senza

criterii esatti sullo scopo di questa operazione. E cimare colle unghie
del pollice e dell' indice, portando via soltanto la punta (che pare un

piccolissimo ventaglio) dei getti erbacei sui quali stanno i grappolini in

procinto di fiorire.
Nulla di più, nulla di meno: ed operare sulla 4.a od al più sulla 5.a

foglia. L'operazione la fan le donne; a noi costa al massimo 5 lire per

ogni 3500 piante; ma salviamo per 500 lire d'uva: non esageriamo!
Si capisce che non si po.ssono cimare tutti in una volta i getti di

un vigneto; la loro cresciuta è differente, e perciò noi cimiamo in due

o tre tempi; la prima volta svettiamo i germogli che son spuntati i

primi e sono i più lunghi: dopo sei o sette giorni cimiamo gli altri

germogli che son venuti fuori dopo, e poi una terza volta se occorre.

Quando proprio ne è il caso, e pur troppo in molte regioni lo è di

frequente, consigliamo dunque di cimare! lo consigliamo e lo mettiamo in

pratica noi stessi, come facciamo di tutto ciò che diciamo sui giornali.
Cimando nel tempo e nel modo insegnato, noi impediamo l'aborto

e la cascola; facciamo ingrossare i getti; facciamo sì che gli internodi
siano più corti, quindi gemme più turgide, più feconde; infine viti più
redditive, e senza quella esuberanza di legno sottile ed esile che è prova
della mediocrità del viticultore.

•

IV. - E non abbiamo finito ancora. In maggio bisogna dare una

ripassata alle viti e liberarle dai getti inutili: bisogna cioè scacchiere.
Ma avvertiremo tosto che non bisogna avere troppa fretta, perchè spesso
conviene scacchiare soltanto in giugno. E non bisogna neppure esagerare.

Adunque si esportino tutti i polloni inutili che spuntan sulla ceppaia:
solo se ne lasci qualcuno in basso e ben collocato I per poter all' oc

correnza abbassare la 'Vite che si fosse allungata di troppo. Questa
spollonatura è tanto più utile nei paesi molto aridi, dove è necessario.

che la vite utilizzi lo scarso succo a beneficio dei frutti, e non lo lasci

disperdere in getti erbacei affatto inutili.

Viceversa; non si scacchiino le viti giovanissime di uno o due anni,
e si scacchino con moderazione al terzo anno; altrimenti si intralcie

rebbe la formazione di un ampio e robusto sistema radicale.

(Dal Coltivatore) OTTAVIO OTTAVI •

...,w
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Il prof. Tamaro, a proposito di un viaggio agronomico fatto in

Austria, scrive quanto segue:
Ho visto importanti esperimenti d'innesti erbacei sulla vite ame ..

ricana nei vivai dell' Istituto di San Michele, esperimenti che sono stati

fatti per cura del docente di frutticultura signor Mader. lo credo che

dopo l' innesto inglese fatto su talee, o meglio su barbatelle, l'innesto

erbaceo acquisterà la maggiore importanza per la facilità e speditezza
dell' operazione, per la quantità di soggetti innestati che si possono ot..

tenere da un solo ceppo di vite, ed infine anche perchè non riuscendo

gli innesti, non si perdono le piante e possonsi utilizzare per fare altri

innesti.

Da pii:t di 50 anni in Ungheria, e specialmente nei dintorni di

Funtkirchen, viene adottat� l'innesto erbaceo, specialmente quando si

tratta di cambiare la varietà di qualche ceppo od anche per vigneti interi.
È già noto che per legge fisiologica gli innesti riescono tanto più

facilmente, quanto più erbacei sono i soggetti e le marze che si adoperano.
La ragione però per la quale questa foggia d'innestare non si è

diffusa sta nella difficoltà di scegliere la giusta epoca, che varia a se

conda delle regioni e dell' andamento della stagione. A San Michele
s'incominciò la prima decade di giugno e la prima di luglio" epoca che
ritiensi opportuna anche per l'Alta Italia.

V innesto inglese è dei più semplici, ed è simile a quello a spacco
ordinario. Tanto i soggetti che gli innesti si devono scegliere tra. le

piante vigorose e coi germogli più sani. Questi germogli devono essere

nè troppo legnosi nè troppo erbacei; in una parola, devonsi poter pie
gare senza che si rompano. Si conosce facilmente il giusto momento

quando il germoglio nel punto ove s'intende di fare l'innesto non ha
ancora alcuna traccia di midollo, ed oltre a ciò possiede gemme atte

a dare nuovi getti. Questo stato si verifica in tempo diverso, ed è perciò
che gli innesti erbacei sopra un ceppo devonsi fare a diverse riprese;
sempre però nei limiti dell' epoca sopra indicata.

L'innesto erbaceo a spacco si la nel seguente modo:
Scelta la mazza da un'estremità di un germoglio che avrà. il dia..

metro di circa 3 mm, si taglia sopra la foglia a due centimetri" si recide
"la foglia lasciandone il picciuolo, ed il meritallo inferiore si taglia a

guisa di scalpello; però i due tagli che formano lo scalpello devono
esser brevi e non superare due millimetri, in modo che siano fatti nel
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tessuto più compatto dell' internodio. Il germoglio che deve servire da

soggetto può essere di alquanto più avanti in maturanza del nesto ed
anche alquanto più grosso.

Una volta scelto il soggetto, lo si taglia immediatamente sotto ad un

nodo, e quindi pian piano e con un coltello ben fino lo si spacca giu
stamente in' due parti fino ad arrivare al prossimo nodo inferiore, del

quale ultimo si leva pure la foglia lasciandone il picciuolo.
Preparato in tal modo il nesto ed il soggetto, s'introduce il primo

destramente nello spacco del secondo, fino a che colla sua estremità

inferiore arrivi al limite della fessura. Si lega quindi il tutto con cotone,
cominciando la legatura dall' alto.

Dopo sei od otto giorni, se il nesto conserva ancora il suo colore'
verde e se la gemma comincia a gonfiarsi, si conosce già che l'operazione
è riuscita, e quindi non resta altro che disciogliere l'innesto dal le

gaccio, di mano in mano che si sviluppa. Con questo sistema all'Istituto
di San Michele hanno avuto un attecchimento del 60 per cento.

Per la circostanza che questo innesto a spacco erbaceo non può
essere eseguito che fra germogli non ancora legnificati, è stato tentato

e cOQ. buon successo anche l'innesto sotto corteccia che si può fare

ancora prima dell' innesto a spacco.
Per quest' altra foggia d'innesto i soggetti possono avere la gros

sezza di una matita, e quindi possono essere in parte già legnificati, e

per mazze si adoperano quelle stesse che ho descritto per 1'innesto a

spacco. L'operazione si eseguisce nel seguente modo: si taglia il sog

getto 4 o 5 centimetri sopra una foglia, che viene essa pure recisa

lasciandone il picciuolo; e quindi si fa un taglio longitudinale, nel quale
s'introduce il nesto tagliato non più a scalpello, ma a bietta, e quindi
si lega.

Con questo innesto hanno ottenuto il massimo per cento di attec

chimento. Anche l'innesto erbaceo per approssimazione è riuscito molto

bene; non è riuscito però l'innesto a gemma vegetante.
Quali soggetti per l'innesto verde furono impiegati il Clinton, la

Cinerea, la Riparia, il Solonis, e per mazza il Teroldigo, il Chasselas

ed il Cabernet. Le viti innestate, alla metà di agosto, vengono propag..

ginate perchè il tralcio americano possa formare radici. Nel caso che

entro l'autunno non si sviluppassero radici, allora, durante l'inverno,
i nesti si tengono coperti con terra per ripararli dal gelo se nella prima
vera successiva si tagliano e si piantano nei vivai come se fossero tante

talee. (Boll. di Notizie Agrarie)
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CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEGLI UCCELLIINSETTIVORI.

R.e1azion.e

In un benemerito diario politico torinese lessi un giorno, che il

Ministero d'Agricoltura di Francia aveva pubblicato per le campagne
questo sapientìssimo avviso, riportato con lode da quel giornale:

« Ministero dell' Agricoltura.

Quest' avviso è posto sotto la protezione del buon senso e dell'o
nestà del pubblico.

Riccio. - Nutresi di sorci, piccoli rosicanti, lumaconi e vermi

bianchi, animali nocivi all' agricoltura. Non ammazzate il riccio..

Rospo. - Alleato agricolo, distrugge da 20 a 30 insetti per ora.

Non uccidete il rospo.

Talpa. - Distrugge incessantemente vermi bianchi, larve, grilli
ed insetti nocivi all'agricoltura.

Non si trova mai traccia di vegetali nel di lei stomaco; fa più
bene che male. Non uccidete la talpa.

Melolonta e sua larva o verme bianco (v. givo). -Nemico mor

tale dell' agricoltura, depone 70 o 100 uova. Uccidete il melolontà.

Saranno distribuiti ai fanciulli venticinque centesimi per ogni 500

teste di melolonta deposte nelle mani della guardia campestre.
Uccelli. - Ogni dipartimento perde annualmente molti milioni per

l'azione degli insetti. L'uccello è il solo nemico capace di combatterli

vittoriosamente; è un grande distruggitore di bruchi, è un alleato del

l'agricoltura. Ragazzi, rispettate i nidi. »

La pubblicazione su riportata non riguarda, per quel che ha tratto

agli uccelli, che il rispetto dei nidi; e la ragione sta in ciò, che la

vicina Francia, con sapientissimo provvedimento, fin dall' anno 1844

(con legge 3 maggio), restringeva l'esercizio della caccia a quelle del

fucile - coi cani da corsa - e col furetto per i conigli.
Nel paese nostro le cose corrono ben diversamente. Il Governo,

per un malinteso fiscalismo, oltre la caccia col fucile , che certo non

può dare gravi danni all' agricoltura, permette a danno degli uccelli la
caccia :
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a) con bressanella - roccoli;

b) paretai, copertoni, prodine;
c) reti aperte o verticali o fisse;

d) caccia vagante con reti;
e) lanciatore - reti in riva al mare - diluvio;
f) passata con fischio o spauracchio al volo nelle gole e sulle

cime dei monti;
g) lacci, trappole, archetti, trabocchetti, cèstole;
h) boschetti comunque preparati pei tordi e uccelliere con ri

chiami, tesi con la pania come coi lacci;
i) caccia vagante con panie e panioni e qualunque altra specie

di .caccia non contemplata (Legge 19 giugno 1880).
Misericordia quanta roba a danno dei poveri uccelli, e nella mas..

sima parte a danno degli insettivori!
Il Governo nostro, invece d'imitare il paese vicino, che, pel ri

spetto dovuto all' agricoltura, ha rinunziato a trar profitto da cosa che

non gli opportiene; ma che giova all' agricoltura, per un introito, che
non raggiunge le L. 250,000 all' anno per tutta Italia, vende, aliena

a profitto di pochi cacciatori l'utile di 19 milioni di cittadini, che
tanti le statistiche ne assegnano alla classe dei coltivatori!

I coltivatori hanno ìndiscutìbile diritto d'invocare una legge, la

quale impedisca la distruzione di quei benefici insettivori, posti dalla
natura a custodia dei campi, delle nostre vigne, ed a cui, a necessario

complemento degli ammirabili ordini naturali, la Provvidenza ha dato
il mandato di mantenere l'equilibrio nella moltiplicazione degli insetti.

Fin dall' anno 1878-79 si era presentata al Senato una relazione
sul progetto di legge sulla caccia, e dopo tanti anni, cogli impegni
presi nella Dichiarazione scambiata coll'Austra-Ungheria nel 1875, come

può qualificarsi una legge, che, nell' anno 1880, vi porta una litania
di mezzi per distruggere gli uccelli, qual' à quella sopra testualmente
riferita �

In quella occasione si erano esaminate tutte le leggi degli Stati

d'Europa, e si era potuto conoscere, come indistintamente tutti i paesi
civili avessero avuto la massima cura per la conservazione degli uc

celli in genere e specialmente degli insettivori.
Nei paesi dell' Impero Austro-Ungarico, in Stiria, nell'Arciducato

della Bassa-Austria, oltre le proibizioni comuni a tutti i paesi, è pure
prescritto, che nelle scuole si debba istruire la gioventù sui danni
della di8truzione degli uccelli e 8ulle leggi relative.
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Nella Svizzera poi, culla della libertà europea, la proibizione di

cacciare con reti gli uccelli insettivori è generale e nel solo Cantone

Ticino, mentre sono permessi i generi di caccia di poco momento con

archetti, trappole e simili, è vietata' in modo assoluto la caccia della

cingallegra con canne da vischio, nonchè quella del genere rondini.

Non è certo il caso di riportare in questo breve scritto tutti i savi

provvedimenti, con cui quei Governi tendono a conservare ed a molti

plicare la produzione degli uccelli insettivori. Ma è proprio con dolore
che si' vede, come nell' Italia nostra, non solo a, danno dei nazionali,
ma con gravissima iattura di quei previdenti paesi, si distrugga nel

passaggio d'emigrazione tutta quella falange di uccelli che le amorevoli

cure di quei contadini hanno lasciato crescere, e che verrebero a sver-

.nare nei nostri paesi più meridionali, liberandoci dalle miriadi d'insetti
e d'uova ibernanti che coi caloriprimaverili si sviluppano a danno delle

povere campagne.
La sacra ospitalità, che d'inverno dovrebbesi accordare a tanti

utili uccelli si cambia da noi invece nel divieto di lasciar passare;
e appena gli uccelli si assembrano a volo per l'emigrazione, si apre
la caccia quasi a guerra contro nemico invasore.

In ciò, noi, che vantiamo il progresso della civiltà, siamo molto

più addietro degli antichi.

Il sentimento della gratitudine aveva fatto sì che alcuni popoli antichi

considerassero come sacri certi animali .. che loro apportavano un utile.

In Egitto, all' Ibi, uccello distruttore dei serpenti, si rendevano onori

-divìnì ed era condannato a morte chi anche per inavvertenza uc

cideva un Ibi.
, I, .

Eguale rispetto avevano le cicogne in Egitto, e l'hanno tuttora in

varii paesi della Germania e deli' Olanda. Nel Perù erano sacre le ardee,
che deposero 'sterminati èumuli di guano.

Da noi per contro' nessun sentimento di gratitudine pei nostri al
leati dei campi!

Quando sono piccini, male educati ragazzi si fanno un" merito di

rubare' i 'nidi fra i' dolorosi lamenti dei genitori! di levar le uova, prima
ancor che schiudano, per maligno e stupido spirito di far dispettò agli
innocenti uccelli, che avranno sperato di poter tranquillamente nidifìcare

sull' albero vicino all' agreste casolare, cui rallegravano coi Ioro canti,
sulla' gronda, che rendevano lieta col pigolìo mattutino e crepuscolare.

Se vi � cosa che indispettisca contro 'i ragazzi si è quella di sen

tirli quasi gloriarsi di aver
_

colto qualche nido.
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Questo sentimento avrà base nel diritto di occupazione, ma in

quell' occupazione per cui può stare il detto tanto stigmatizzato del
Prudhon: la proprièté c'est le voi.

Usciti dal nido, gli uccelli cercano di dormire tranquilli in foreste

appartate, sulle siepi; e l'uccellatore li aspetta al dolce riposo per farne

strage a migliaia con reti, di cui alcune portano perfino il nome di

diluvio.
La sete, che li fa avvicinare al ruscello, scorrente quasi asciutto

nella valle, sarà occasione ch' essi inciampino in una rete, o nel laccio,
o nel vischio.

La neve, che consiglierà loro d'avvicinarsi alla casa per cercar il

granello di cibo di cui sfamarsi, li farà incappare in qualche traboc
chetto nascosto, o nelle reti, che il cacciatore avrà tese attorno al pa

gliaio o sotto il porticato.
E, quasi ciò non bastasse, con mille perfidie di richiami barbara ..

ramente acciecati, di civette, di tanti altri mezzi, tutti ugualmente tra

ditori, e a cui per ipocrisia si darà il carattere di astuzia, si cerca la

loro rovina pel meschino gusto di mangiare un boccone diverso dal

l' ordinario.

Che ciò tutto sia altamente biasimevole, non è duopo di dimostrarlo.

Dai coltivatori, che vivono la vita fra i campi e le vigne, la di

minuzione continua degli uccelli fu più volte dolorosamente notata e

giustamente ed altamente lamentata.

Chi di noi che s'avvicini al mezzo secolo non si ricorderà la quan
tità di uccelli insettivori, i quali altre volte svolazzavano per le vigne
e pei campi? Non v' era quasi palo di vite, su cui illanio (v. dergna)
non sj posasse vigile indagatore di largo spazio di terreno, su cui tro

vare preda. La cingallegra (v. testamoras (nelle sue molteplici specie
a, piume gialle, bianche, azzurre), veniva a rallegrarci nello inverno,
a cacciare con assiduità tra le ruvide corteccie dei rami e dei tronchi

1'uovo, la ninfa dell' insetto. Il pettirosso, uno dei più cari nostri amici

dell' inverno, girava solitario per i boschi, per le siepi d' attorno alla

casetta. Le cutrettole (v. balarine) ci venivano dietro a centinaia pei
solchi a raccogliere svelte le uova, la larva, o I' insetto, che l'aratro

aveva messo allo scoperto. Il fringuello raccoglieva a migliaia i bruchi

per portarli a' suoi nati, 1'usignuolo, la capinera, il merlo, ecc., rac..

coglievano i vermiciattoli da ogni parte. Il picchetto percorreva celere

tutti' i tronchi degli alberi in cerca. d'insetti. Il picchio nero o verde

ci liberava i tronchi dal tarlo (COCCUS, ligniperda). Il passero (tanto
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calunniato perchè ruba un po' di grano a chi è pigro nel mieterlo e

nel seminarIo, l' ha lasciato scoperto) distruggeva a migliaia le melo.

lente, che, dopo d'avere spogliato di foglie il pioppo, il noce, il pruno,
l'albicocco, ecc., si cambiano poi nel dannosissimo verme bianco, che

per ben tre anni rode le radici delle piante. Lo stornello percorreva
i campi, gli orti, distruggendo a migliaia i grilli, i vermi d'ogni specie
e il dannosissimo grillo-talpa. (Continua)

R. SOCIETA ECONOMICA

Adunanza del ·27 Aprile 1890.

Intervengono i soci

Lanzara Raffaele - Vice-presidente
Olivieri prof- cav. Giuseppe - Segretario
Testa prof. Michelangiolo
Capone prof. cav. Vincenzo
Bellotti cav. Giuseppe
Liguori Dottor cav. Luigi
Alì Dott.r cav. Alberto

Buonopane Dottor Alberto
Prudenza Dott." Tommaso
Salerno prof. Pietro.

Presiede il socio Lanzara, che apre la seduta dicendo �i rincre..

scergli moltissimo di dover annunziare le dimissioni del nostro degno
e illustre Presidente cav. Francesco Napoli, che con lettera gentilissima
e per ragioni di salute gliele faceva pervenire in su' primi dello scorso

marzo. Si recò di persona dall' egregio uomo a pregarlo perchè desistesse

dal proposito e ad assicurarlo dei sentimenti di affetto e di devozione

della Società, che ne avrebbe sentita penosa impressione, nè si sarebbe

rassegnata a privarsi dell' opera, del consiglio e del nome di chi tanto

ha giovato alla nostra instituzione e ha tanti diritti alla nostra grati
tudine ; però l' egregio uomo con forma e modi urbanissimi insistette

che si partecipassero le sue dimissioni alla Società.
Il Segretario aggiunge di non aver mancato d'interporre anche i

suoi buoni uffici e le sue preghiere per conservare alla Presidenza sÌ

egregia e benemerita persona. Accenna allo stato di salute, che non

più gli consente di adoperarsi, come soleva, per la nostra ìnstìtuzìone,
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e tocca di ragioni nobilissime di convenienza e di delicatezza, che molto

gli fanno onore e l'avranno forse indotto a dar le dimissioni e a farlo

ritroso a ritirarle. Ma come più e più volte la Società chiaramente ha

espresso di riconoscere le nuove condizioni di vita dell' illustre Presi
dente e di non fargli nessun carico dell' esser egli impedito di assistere
a' nostri lavori; anzi più volte gli ha solennemente raccomandato i

dovuti riguardi alla sua preziosa salute e d'esser contenta e orgogliosa
del solo nome; così pare al Segretario che eccessivo e pur lodevole
sentimento di delicatezza l'abbiano spinto al doloroso passo.

La Società, dominata da unico sentimento e unanime associandosi
alle idee espresse dai soci Lanzara ed Olivieri, che bene hanno ìnter

petrato le sue intenzioni e i suoi desideri, non piglia atto delle dimissioni

presentate e fa fervidi voti per la floridezza di salute dell' illustre uomo,

Confida nella nota bontà d'animo di lui e nell' amore e benevolenza,
che sempre ha mostrata verso la nostra instituzione, e commette al

l'ufficio di Presidenza di far le opportune ed efficaci pratiche.
Dipoi il Presidente ragguaglia la Società intorno al busto da

inaugurare al compianto cav. Giovanni Centola, e fattane minutamente

la storia, dice d'esser già venuto da Napoli e invita i soci ad osservarlo
e a determinare il giorno della funzione.

I soci ammirano il pregiato lavoro dell' egregio comm. Stanislao

Lista, discutono del modo di far l'inaugurazione, degl' inviti a fare;
del luogo più .acconcìo ove collocare il busto, della necessità e conve

nienza di un piedistallo, perchè meglio spiccasse, e in quanto al giorno
dell' inaugurazione s� ne rimettono all' ufficio di Presidenza, perchè si

piglino gli accordi col Presidente Napoli, la cui presenza è tanto desi

derata e necessaria.

Infine il sig. Michele Siniscalchi, industriante e commerciante di

zolfi, presenta un pezzo di zolfo bituminoso estratto da certe cave degli
Abruzzi e dice come in quelle regioni, dove abbondantemente è sparso
il detto zolfo bituminoso, non si sia mai manifestato nè oidio, nè

peronospora. Chiede che la Società ne faccia degli esperimenti. E la

Società, dopo varie considerazioni fatte da parecchi soci, non si mostra

aliena dal secondare i desiderii del Siniscalchi, e delibera di provare
l'efficacia del nuovo rimedio, destinando alcune viti dell' Orto a tale

esperimento.
Alle 2 p. m. è sciolta l'adunanza.

Il Segretario
p rof. OLIVIERI.
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IL MINISTERO D'AGBICO:LTUBA
. E LA RELAZIONE DELL' ONo DEPUTATO LANZARA.

Il nostro ono deputato Lanzara ci ha fatto gentilmente
pervenire la Relazione, ch' egli scrisse e presentò alla Camera

intorno al Ministero dell'Agricoltura. Nella discussione pub
blica poi fatta alla Camera, l' onore Relatore sostenne con

valore e competenza le sue idee, che trionfarono e ne ebbe
lodi e plausi. Intanto noi, rallegrandoci con 1'egregio nostro

concittadino, stimiamo bene di farne conoscere i generosi
intendimenti.

PARTE I.

II'

Istruzione agraria.

Allargare e diffondere l'insegnamento agrario è un bene, e per
ottenerlo occorre preparare abili professori. Le scienze sono oggi dì

venute l'essenza delle cose, esse si sono impossessate di tutte le arti;
la vita moderna è informata ai loro dettati, e non è possibile ignorarle.
Lo studio speciale della scienza agraria richiede un' istruzione non so

lamente pratica, ma fondata sopra una serie di molteplici conoscenze

di scienze matematiche, fisico-chimiche, naturali ed economiche.

L'acquisto di tutte queste cognizioni fondamentali non dev' essere

disgiunto dalla conoscenza perfetta delle condizioni dell' economia rurale

del proprio paese per aiutare gli agricoltori pratici e volenterosi di

migliorare la propria industria. Quando questi professori saranno cosi

formati, diventeranno atti a divulgare nelle campagne i metodi culturali

più opportuni a ciascuna contrada in armonia con le condizioni eco

nomico-sociali della nazione. In tal modo questi maestri trasformeranno

gradatamente e prepareranno una generazione di attivi ed intelligenti
agricoltori pratici, capaci, coi metodi appresi, di migliorare ed accrescere

il prodotto della terra.

L'agricoltura oggi può essere sollevata principalmente, applicando
al terreno la conoscenza delle leggi naturali f della fisiologia e della
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chimica, ed in Italia, in cui l'agricoltura è principale interesse; diffondere
l'istruzione agraria, è compito doveroso, tanto più che la prova fatta

negli anni scorsi, per la crisi avvenuta, ci ha indicato, che i procedimenti
di una volta non sono più da seguirsi.

Ma più che una crisi, è stata una trasformazione ; più ohe una

perturbazione, la quale, come le onde agitate del mare, non arrivando

agli strati profondi, ha lasciato tanti coltivatori atterriti e disperanti di

un migliore avvenire, è stato un avviso doloroso sì, ma utile, a trarne

ammaestramento.
J

L'agricoltura è un' industria dotta, un' arte difficile collegata ad

una scienza varia e complicata. A rinnovarla, 1'insegnamento ne deve
essere larga parte; e lo Stato, che ha la missione d'indicare, promuo

'Vere, condurre, perchè la diritta via non sia smarrita, deve provvedere
singolarmente che l'istruzione agraria arrivi nei minori centri, ed ivi

si diffonda, poichè è là che vi è maggiore urgenza, ivi sono coltivatori

ignoranti, a cui non è dato, per iscarsezza di mezzi pecuniari e di

viabilità, visitare in altra contrada, ove l'agricoltura è in progresso,
i campi altrui, ed osservandoli, compararli col proprio, isterilito e fatto

incapace di prodotto rimuneratore .

.E a rendere l'istruzione utile e veramente pratica, bisogna infon

dere nello spirito del coltivatore la convinzione di poter egli in molti
casi far meglio di quello che fa, col mettergli sotto gli occhi risultati

chiari, evidenti, superiori ad ogni discussione.

Questo scopo si raggiunge principalmente coi campi sperimentali,
istituiti in tutte le regioni agricole, e moltiplicati per le principali
coltivazioni proprie della regione, che rispondono all' uso e all' abitudine

del coltivatore, perchè osservi, impari, abbandoni i pregiudizi, segua i

consigli approvati dai risultati.

Il Ministero, ed è uopo rilevarlo, sull' esempio dell' Inghilterra,
della Francia e della Germania, ha promosso la formazione di questi
campi, ne ha stabilito il numero per ciascuna provincia, determinandone

l'estensione, ha indicato i metodi,' le norme di coltivazione, la qualità
e la quantità dei concimi, che offre gratuiti, concedendo ancora le se

menti, se richieste.
Si affida per un maggior numero di campi all' iniziativa privata,

promuove l'emulazione al ben fare, stabilisce premi pel ben fatto.

Con questi campi sperimentali si ottiene la possibilità di far paragoni
minuti, esatti dei risultati in condizioni determinate, sebbene diverse
da un' esperienza all' altra.
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E perché le osservazioni sieno complete, gli esperimentì si fanno

in modo da ottenere un solo risultato alla volta. Ciascuna particella
dello stesso campo riceve una quantità di concime di natura e propor
zioni diverse, mentre la quantità e la qualità della semente sono eguali
per ciascuna porzione del campo. Quando poi si vogliano sperimentare
le sementi,

.

si variano queste in ciascuna particella, ma il concime è

eguale in tutte per natura e proporzione.
Tutti questi esperimenti, tenuto conto delle variazioni atmosferiche

e delle differenze di prodotti di anno in anno, sotto il .rapporto di siccità

o di umidità eccessiva, si fanno non per un anno, ma si prolungano
e si ripetono usando una attività intelligente. Come si vede, simili e

sperienze potranno condurre ad una serie di - utili insegnamenti pratici
pel coltivatore.

Il processo di Parmentier per propagare la coltivazione della patata
fu mostrato ed insegnato appunto, a mezzo del campo sperimentale.

A tutto questo dev' esser guidata l'attenzione dell' agricoltore, in

modo che per potere estrinseco sia determinato lo sforzo della sua mente,
dando un interesse artificiale a tutto ciò, che avrebbe per lui un in ..

teresse naturale.

CosÌ istruito � per esperimenti fatti sotto i suoi occhi, egli potrà
coi consigli, con l'aiuto 'di persone dotte ed esperte, conoscere la natura

del terreno, che coltiva, determinare la qualità e la quantità del concime

e delle sementi proprie per aumentare il prodotto. Se non sa coman

dare alla natura, se spera sulla pioggia e sul buon tempo, se per lui

tutto è caso ed azzardo, egli deve appunto surrogare alcunchè al caso,

deve conoscere le cagioni dell' azzardo, perchè ha a sua disposizione la
,

.

scienza del chimico, del biologo, del fisico e dell' ingegnere. Ora non

è più la terra, che produce, come quando

. . . . . fruges tellus inarata ferebai,
Nec renooatus ager gravidis canebat aristi« (1)

ma è lui agricoltore intelligente capace ed istruito. Il clima, la qualità
della terra hanno cessato di essere i soli ed esclusivi agenti del prodotto
agrario; la scienza designa la media della produzione da ottenersi, la

pratica ne afferma gli effetti e ne profitta.
La coltivazione, così divenuta razionale, occuperà il posto del"

l'empirica e vuota, e la produzione, aumentando, diventerà rimunera-

(l) Ovid: Met.j I, cap. V, v.21.
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trice; poìchè essa deve rappresentare il reddito della terra e gr interessi
dei capitali, che concorrono nell' industria, procurando all' agricoltore
i mezzi per vivere con la propria famiglia in una certa agiatezza, la

quale deriva appunto dal prodotto della terra. La produzione quindi
dev'essere migliorata, e sensibilmente accresciuta; l'agricoltore lo ignora,
ma deve impararlo.

L'istruzione agraria impartita in molte scuole, in cui la parte
scientifica diventi maestra e guida della coltura pratica, e questa in

segnata senza nozioni oscure e inintelligibili, formerà un accordo.
proficuo, e sarà una forza viva per la nazione. E questo mutuo accordo

di direzione e di pratica sarà una spinta salutare ad accrescere il pro
dotto delle nostre terre, ch' è l'unico scampo dal danno di una crisi.

Adunque la spesa ora richiesta, per divulgare ed accrescere la

istruzione, o che in quantità maggiore potrebbe in avvenire essere do

mandata, è spesa opportuna, perchè trova largo compenso nei benefici

economici, che si ripromettono, mettendo gli agricoltori e gl' industriali
nostri nello stato di eguaglianza di quelli delle altre nazioni, i quali
sono intenti con migliori mezzi a vincere la prova. Cosi noi, avendo

agricoltori istruiti, potremo, migliorando le nostre colture e specialmente
quella del grano, ottenere un maggior prodotto dalla terra ed una ri

munerazione maggiore.

PARTE II.

Produzione del grano.

La coltura del grano è una delle principali delle nostre terre.

Sostituirne ad essa altra è cosa ardua, ma renderla rimuneratrice de..

v' essere lo scopo, a cui tutti debbono mirare.
Da ciò dipende in gran parte l'avvenire dell' agricoltura. Siffatto

problema dev' essere studiato dai proprietarii e dai coltivatori. È una

quistione sociale più che agraria, alla cui soluzione debbono intendere;
il Governo con la sua azione nello sviluppo delle facoltà della nazione

e del suo progresso; i proprietari con. l'interesse di veder meglio ri

munerati i loro capitali; e finalmente i coltivatori col fine di trarre dal
lavoro i mezzi per una vita nè disagiata, nè aftlitta.

Produrre a miglior mercato la quantità massima di sostanza utile
all' uomo, accrescere la quantità di alimenti messi naturalmente o ar..

tificialmente a disposizione sua, è per l'agricoltore l'unico" il principale
obbiettivo dell'opera sua,
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Oredono molti che la terra possa produrre indefinitivamente, senza

che ad essa ritorni quanto l'è stato sottratto dai ricolti; e però poca

premura si dànno di ben lavorarla e riccamente concimarla. In questo
difetto e in questa parsimonia risiede la cagione dello scarso prodotto,
che le nostre terre ci dànno.

D'altronde tutti si confermano in questo errore facendo a fidanza

sulla bontà delle nostre terre, naturalmente adatte alla maggior parte
delle coltivazioni, e in ispecial modo a quella del grano.

Quidquid est, quo carere vita non debeat, nusquam est praestaniius,
fruges, vinum, olea, oellera, Iina, »estes, iuoenc! (1).

E pure il nostro prodotto non è sufficiente al consumo. Fa dunque
mestieri trovar modo di aumentarlo.

Per quanto non possano dirsi assolute le notizie, che si hanno sulla

coltivazione e sulla produzione del grano, perchè assunte da dichiara

zioni, spesse volte credute inesatte, pure debbonsi ritener� quali si pre
sentano; poichè se esse non rispondono perfettamente al vero, trovano,

pel consumo, un riscontro nell' importazione, il quale indica che la pro
duzione nostra è insufficiente, ed offre ragione a studiarne i mezzi per
accrescerla.

.

.

Sopra una superficie di ettari 4,433,741, coltivata in Italia a grano,
il prodotto medio dal 1879 al 1883 fu di 47 milioni di ettolitri; nel

1888 di 36,739,208; nel 1889 di 36,592,900. Ne chiedemmo all' estero

pel consumo nostro, tonnellate 669,789 nel 1888, e 872,743 nel 1889,
.pel valore di lire 147,353,580 nel primo, e di lire 174,548,600 nel

secondo anno, e quindi con una differenza su questo ultimo di L. 27,195,020.
Senza parlare di terre di alcune contrade beneficate da speciali

condizioni climatologiche e naturali, fecondate dalla mano di laboriosi

coltivatori, nelle quali la media del prodotto si riscontra annualmente

da 22 a 29 ettolitri per ettaro; dai dati esposti di sopra, risulta, che
la media generale che si ottiene in Italia, varia da ettolitri 10,55 a 10,75 (2).

Ciò indica la nostra debolezza a fronte del nostro consumo. Infatti
se da tutta l'estensione delle terre coltivate a grano, noi tragghiamo
in media circa 40 milioni di ettolitri, dovremmo, in prima, pel nostro

consumo produrre se non dippiù, almeno tanto, per quanta è l'impor
tazione. Ne mancano quasi 9 milioni di quintali, ch' è la quantità, che

dobbiamo chiedere all' estero. Necessità dunque prescrive, che il pro-

•

(l) PLIN., Nat. ni«, lib. XXXVII. c. 77.

(2) Noti�ie di Itati$tica agraria. Direzione generale dell'agricoltura, 1888, pag, 9,
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dotto di un ettaro debba, sulla media attuale, elevarsi per lo meno di

altri ettolitri 2,50..

Nè questa deficienza è da disprezzarsi, poìchè, se noi tributariì
dell' estero pel grano, fossimo di lui signori per altre produzioni ac

cettate non solo ma. richieste, qualunque fossero le barriere, di cui si

circonda, potremmo avere la bilancia a nostro favore, che ne compen
serebbe la differenza .. Ma noi fin' oggi abbiamo pochi prodotti, atti al.

l'esportazione, e reclamati dal gusto e dalle abitudini di altre contrade,
in modo da surrogare la perdita che si risente dall' economia nazionale

per la deficienza della necessaria quantità del grano.
Questa nostra scarsa produzione adunque è un ostacolo per le

risorse private e per quelle dello Stato, non ostante il dazio di entrata,
che nel 1888 dette lire 29,785,970 e nello scorso anno 43,637,150. Ma

conviene che per altre vie la finanza s'ingrandisca, poichè vi è una

risorsa più generale, a cui essa deve attingere la maggior forza, ed è

l'aumento di tutta quanta la produzione. A questo debbono tendere

principalmente le mire e 1'operato di una provvida direzione: rendere

prospera l'economia nazionale.

La nostra inferiorità in quanto alla produzione deve condurci a

migliorare le nostre coltivazioni, in modo da ottenere il massimo pro
dotto da sodisfare il consumo interno e dare aggio ad esportarne una

quantità per rialzare le forze economiche della nazione.

Le condizioni, che all' uopo si richieggono sono:

l. La preparazione meccanica del terreno;
2. Gli ingrassi;
3. 'Il seme adatto alla terra che si coltiva;
4. I trasporti;
5. Il capitale necessario per l'adempimento di queste condizioni.

A preparare il terreno occorrono innanzi tutto istrumenti adatti.
In molte delle nostre campagne il coltivatore usa ancora, fra gli

altri arnesi, un aratro, simile a quello degli antichi tempi.
Continuo in silvis magna vi fleoxi domatur
In burim, et curvi {ormam accipit ulmus aratri (1).

Così l'istrumento disadatto, non solo non si approfonda convenien
temente nel terreno, ma non lo rompe tutto, non lo divide bene, perchè
la parte sottostante venga in contatto con �li agenti atmosferici,

m VIRG. Georg, I. v. 169,
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Manca quindi il primo fattore di fertilità, poichè la pianta, non

potendo sviluppare sufficientemente le proprie radici, non è alimentata

per quanto è ad essa necessario.

Vien meno il principio della trasformazione utile, sebbene la terra sia

concimata con ingrassi di maggiore intensità; poichè le leggi fisiche impe
rano assolute e costanti, quali che sieno gli ostacoli, che vi si frappongono.

Oggi però la meccanica ci offre aratri perfezionati, mossi da ani

mali o da forze inanimate, quale il vapore: aratri capaci di rivoltare

completamente il terreno, come si farebbe con la vanga, ma senza dubbio
con minore spesa di questa.

La loro costruzione è annoverata fra la grande industria; .ed ogni
cura vi è impiegata, perchè essi dieno completo ed intero l'effetto, cui

sono destinati.

Gli aratri moderni ben costruiti, costano più degli antichi, ma

danno certamente un effetto utile maggiore.
•

Sono noti i pregi dell' aratro moderno del Dombasle, dell' Howard,
del Fowler, del Sack e dei costruttori americani. E sebbene in molte

contrade italiane l' aratro di tipo moderno oggi sia abbastanza diffuso,
per 1'opera paziente dei pionieri della nostra civiltà agraria; è però da

lamentare, come a moltissimi dei coltivatori sia: ancora ignoto il ri

puntatore, il quale seguendo l'aratro rovesciatore, sfonda il solco a

1JJaggiore profondità, e utilizza così quello strato, ch' è ricco ancora di

elementi utili, ma inerti, per mancanza di aria, di luce e di calorico,
ed offre, insieme col risparmio della spesa, un lavoro maggiore.

Da alcune esperienze eseguite nella Campania con la maggiore
precisione possibile, è risultato infatti, che un ripuntatore associato

all'aratro prussiano può raggiungere la profondità media di 40 centi

metri, cioè smuovere anche lo strato inerte, che in generale è tanto

duro, che non si frantuma, ma si spezza in grosse lame, che il solo

piccone potrebbe rompere. In quanto alla spesa, essa è quasi minima,
essendo stata, in una prova di più giorni, solamente di lire 47,50 per
ettaro, a circa 40 centimetri di profondità media, mentre, volendo rom

pere un terreno di tal natura, alla stessa profondità, sarebbe stato ne

cessario vangarlo a doppia fitta, impiegandovi, per ettaro, circa 160

operai, la cui spesa sarebbe stata in media di circa lire 160.
Lo stesso dicasi dell' erpice, del frangizolle, dell' estirpatore e di

tanti altri arnesi, che qui non è mestieri enumerare, i quali aiutano

e completano le operazioni culturali, e sono utili ad assicurare la pro..

duzione ottenuta.
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E pri ma di discorrere dei concimi è mestieri fermarsi sugli elementi

del terreno, che costituiscono una condizione d'importanza speciale,
poichè alla composizione di esso, relativamente con le piante che si

vogliono coltivare, deve proporzionarsi la qualità e la quantità del concime.

L'uso inveterato dell' arte dell' agricoltore che ha riunito tante

osservazioni, e il progresso delle scienze chimiche e biologiche sembrano
tracciare un compito facile a spiegare le condizioni dell' alimento dei

vegetali, quelle della composizione del terreno, che somministrano la

nutrizione, finalmente le leggi di assimilazione e gli elementi che il suolo

e l'atmosfera mettono a sua disposizione.
Ma per quanto si possa rispondere con una certa sicurezza e si

possa indicare la pianta che meglio si adatti ad un determinato terreno,
e il modo di coltivarla; la produzione. vegetale presenta tuttora delle
oscurità non ancora perfettamente rischiarate.

Meglio dell' agricoltore, 1'industriale conosce la materia prima,
che ha; gli è noto a quali processi deve sottoporla per ottenerne la

trasformazione, e questa egli ottiene con una precisione matematica,
perehè i mezzi che adopera sono esattamente calcolati, senza nulla o

mettere; ciò che per altri può essere una quantità insignificante, per
lui invece è una parte che converge a formare il tutto, con quella
precisione, che la scienza detta e che la volontà prescrive.

Per contrario 1'agricoltore ha innanzi a sè la terra, ch' è una

materia prima, le cui proprietà variano all' infinito, non solo da una

regione all' altra, ma anche tra il suo campo e quello, che un muro

o una fossa serra del suo vicino, e forse senza andar tanto oltre, anche
nelle diverse parti del suo campo stesso.

L'osservazione pura senza l'aiuto dell' esperienza, cioè della de
terminazione esatta delle condizioni indispensabili alla produzione, ha
dato all'agricoltore indicazioni di una utilità molto dubbia. L'esperienza
sola può dare un progresso all' arte agraria, sciogliendo i problemi sì

complessi e svariati, che la riguardano, e mostrando per tal guisa la
via più sicura a vantaggiare la produzione dei nostri terreni.

Noi oggi conosciamo la composizione dell' atmosfera, e sappiamo
dalle analisi delle ceneri dei vegetali la natura e la quantità dei principii
minerali proprii di ciascuna specie; ma il processo, con cui la pianta
prende i suoi alimenti, non è sufficientemente conosciuto sin' oggi.

Infatti se un campo rende più dell' altro vicino, quantunque en

trambi sieno nelle stesse condizioni di clima, d' ingrasso o di sementi
,

la differenza deve attribuirsi alla diversa rlechczza della terra; poiehè
•
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i vegetali, ricevendo il nutrimento pel contatto diretto delle loro radici

e delle loro foglie dalle sostanze alimentari contenute nelle terre e

nell' aria; chimicamente migliore sarà l'alimento I maggiore sarà la

fertilità del terreno.

Quindi, per quanto sia difficile il problema della conoscenza dei

terreni non solamente riguardo alla ricchezza assoluta per ciascuno dei

minerali indispensabili alla vita dei vegetali, ma anche in rapporto
all' assimilazione dei medesimi, la sua soluzione è perciò di una grande
importanza. E a scrutarne la composizione elementare si arriva, me

diante l'analisi diretta e con le esperienze culturali, che meglio possono
indicare la attitudine di un terreno per una determinata produzione;
nè si potrà mai disconoscere l'importanza di tali mezzi, quando si voglia
procedere con sicurezza nell' industria che si vorrà intraprendere.

In tal modo i progressi saranno rapidi e superiori a quelli, che

invano si potrebbero sperare dal cieco empirismo.
•

Il coltivatore intelligente, che sappia valutare quali funzioni im..

portanti hanno nella produzione 1'azoto, la potassa e l'acido fosforico,
cercherà in tutt' i modi di restituirli al proprio terreno ed avrà cura

di ogni qualunque avanzo della vita e delle industrie. Invece con grave
danno della fertilità delle nostre terre in molti luoghi si disperdono
improvvidamente sostanze azotate utili all'agricoltura e dannose all'igiene.

La grande esportazione delle ossa, ricche di fosfati, è pure una

perdita per la nostra agricoltura: e noi ammaestrati dalle considerazioni

e dall' esempio delle altre nazioni dovremmo saper trarre profitto da un

mezzo, che fertilizza tanto i terreni.

In America le ricchezze delle terre rimaste incolte davano in coltura

estensiva prodotti superiori a quelli di parte dell' Europa, da 15 a 18

ettolitri di grano per ettaro; poi discesero a 6 o 7 ettolitri, quantunque
l' estensione delle terre a grano fosse stata accresciuta in modo da

compensare largamente la media diminuita. Dal 1850 al 1880 gli ettari

coltivati a grano da 44)500 salirono a 218,500. La diminuzione sulla

media del prodotto fu cagionata appunto dalla mancanza dì concime.

Invece l'Inghilterra deve a questo la fertilità dei suoi terreni. E

la fertilità è procurata con tanto maggiore efficacia, in quanto che sulla

totale estensione coltivata la parte addetta ai cereali rappresenta circa

n quarto, che tende sempre più a diminuire per aumentare quella dei

pascoli. Essa si contenta di ricorrere aU+ importazione, col domandare

all' estero la differenza sul proprio prodotto del grano, che cerca di

accrescere non ostante che diminuisca la superficie coltivata a cereali.
•
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Infatti Del 1888 l'importazione del grano fu di 22 milioni di lire sterline
e quella del 1889 di 23 milioni. Nè questa quantità. deve far meraviglia,
poìohè essi, avendo altre industrie agrarie di maggiore importanza,
trovano, com' è ragionevole, più conveniente per loro, ricorrere all' im

portazione del grano, che rinunziare ad un prodotto maggiore che loro

dà. 1'industria delle carni, della lana, delle pelli, del formaggio, del

burro ed altro.

Gl' inglesi adunque, mirando ad ottenere un maggior prodotto da

una minore estensione, tentano di riuscirvi importando una grande
quantità di concimi commerciali. E siccome il terreno argilloso piace
al frumento, purchè preparato con profondo ed appropriato lavoro, essi

raccogliendo ossa da tutte le parti del mondo, pervennero ad avere

copiosi ricolti là dove prima erano scarsi.

Tutti ricordano il grido d'indignazione levato da Liebig, quando
si esumavano dai campi di battaglia di Lipsia e di Waterloo le ossa

delle morte generazioni per servire di concime alle terre.

L'Inghilterra prendendo dall' America' e
.

dalla Germania un largo
contingente alla concimazione dei suoi terreni, impiega da lO anni

410,000 tonnellate inglesi di fosfato, corrispondenti a circa 800,000
tonnellate metriche di .soprafosfato , e distribuendo per ettaro 80 chi

logrammi di fosfati calcolati in soprafosfati, è giunta a produrre da 25
a 29 ettolitri di granQ per ettaro.

Quella quantità sì elevata di concime, e le cure di una coltivazione
tanto raffinata debbono attribuirsi, senza dubbio, alle condizioni speciali
di quel paese, le quali hanno sull' agricoltura una grande importanza,
ed esercitano una estesa influenza sui miglioramenti agrari i.

Colà un settimo della superficie totale è nelle mani di 90 proprie
tarli, de' quali ciascuno possiede grandi estensioni, da 24,000 ettari sino
a 482,676, come il duca di Sutherland. Il duca di Bucclengh e il mar..

chese di Breadalbane possono percorrere a cavallo 33 leghe [chilo
metri 146) in linea retta senza uscire dalle loro terre. (1)

La classe dei Pari è proprietaria di ettari 6, l QO,OOO, che danno
in media 342 milioni di lire italiane per anno, non compresi in esse

Dà i castelli, nè i parchi, nè le proprietà urbane, che sorpassano in

valore le rurali, come quelle del duca di Westminster, proprietario di
tutto un quartiere di Londra, il cui reddito è superiore a 25 milioni
di lire italiane all' anno. Queste fortune colossali, potendo provvedere

_ <. (l) DE VARTGN'1'f Le! grandes fortunes en Ançleterre - Revue des deux �ondes.
V.ol. 88,< pago 872.

' .
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con larghi mezzi alla somministrazione di concimi abbondanti, sono la

causa della feracità del suolo inglese.
Dippiù al proprietario di quelle terre, le grandi ricchezze impon

gono grandi doveri. La sua educazione, i suoi precedenti, t'esempio
ed il sentimento religioso, che ne elevano la coscienza e ne sviluppano
il gusto, lo mettono in grado di rendere al paese grandi servizi. Egli
con tenacità sorprendente si consacra allo studio dei problemi sociali,
di economia politica, di meccanica, di fisica e di agricoltura. Risiede

quasi sempre sulle sue terre, e perciò non è strano affermare che la
sua presenza, e la sia istruzione abbiano dovuto contribuire al miglio
ramento delle coltivazioni; e quindi all'importazione dell'enorme quantità
di acido fosforico di azoto e di potassa, per dare alla terra quel grado
di potenzialità, al quale nessuno finora è arrivato.

Questa considerazione sulle conseguenze delle grandi fortune, che
è ristretta alle razionali ed abbondanti concimazioni, non deve farci

approvare il sistema della proprietà in mano di pochi, per avere grandi
fortune accanto a grandi miserie, conseguenze inevitabili di una con

centrazione sì intensa di forze.

La grande proprietà, è vero, tende a rinascere molto rapidamente.
Vi è lo sviluppo della ricchezza mobile, che ritorna alla terra, come

una discesa naturale; vi è l'assorbimento della piccola, depauperata
per le imposte gravose; vi è infine l'amor proprio, che n'è il principale
fondamento, perchè ciò che si compra non è soltanto un pugno di grano,
ma sono i godimenti di un ordine elevato, la stabilità della fortuna ed

il prolungamento Clurevole della famiglia.
Noi invece siamo fermi al principio opposto di una proprietà divisa

e frazionata in mano di molti, poichè ad essa corrispondono un' agiatezza
media generale ed un' attività maggiore di lavoro e d'intelligenza, per
ottenere dalle terre la massima produzione.

È il precetto antico che non falla.

. . . . . Laudato ingentia rura,

Exiguum colite (l).
Noi dobbiamo giovarcene e provvedere col mezzo delle associazioni,

ove non giungono le proprie forze e procurare di rendere fertile il terreno.

In Italia la concimazione minerale in complemento della deficienza

di stallatico non è fatta in molti luoghi in quella misura, che si dovrebbe

(1) VIRG. Georg. II, v. no, cf. PALLAV. l, 6, 7, - COJ.UM I, 3, 8, - IV, 3, 4, -
PLIN. XVIII, 6, 7, s 3,
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per elevare la produttività dei nostri terreni. In alcune contrade è affatto

sconosciuta. È però consolante l'osservare come da alcuni anni, sin' oggi,
I' uso dei fosfati, dei sali potassici e di quelli azotati cominci ad avere

grande importanza nelle aziende condotte da intelligenti agricoltori.
E se l'uso dei conci chimici trova in molte parti tuttora ostacoli

alla sua diffusione, ciò si deve innanzi tutto ai loro prezzi elevati perchè
la maggior parte deve importarsi dall' estero.

E quindi i fosfati dèlle ossa dovrebbero rimanere in Italia inco

raggiando con premi serii la ricerca dei fosfati fossili, oltre a quelli
appena indicati ma punto esplorati del Capo di Leuca.

La mancanza di concime è una delle cause, e forse la principale
dello stato scadente della nostra agricoltura, così poco rimuneratrice.

CONDIZIONI DELL'AGRICOLTURA NEL BRASILE.

I

Da un rapporto del signor Enrico Acton, vice-console a San Fran-

cisco di Pelotas, riproduciamo le notizie che riguardano l'agricoltura
brasiliana.

L'industria propria di Pelotas, e che le dà tutta l'importanza com

merciale, è quella dei prodotti bovini: dello «aroue (carne secca), delle

pelli, del sevo, delle ossa, ecc.

Mi riservo di spiegare in un apposito rapporto, quando col giungere
dell' estate saranno in attività le oiarqueades, così sono chiamati i locali

dove si ammazzano i buoi e si prepara la carne secca, il lavoro di questa
industria, che offre non poco interesse.

Per adesso mi limito ad- accennare ad alcune circostanze generali:
Questa zona dell' America meridionale possiede pascoli ubertosis

simi e quindi grande abbondanza di bestiame. Durante gli 8 mesi caldi,
da novembre a giugno, i buoi vengono condotti- in mandre a Pelotas e

passano alle oiarqueades. Il periodo di tempo in cui si esercita questa
industria è detta safra (fiera).

Nelle aiarqueades di Pelotas furono uccisi, durante la safra :

del 1885-86 buoi 264,070, del 1877-88 buoi 278,247;
}) 1886-87 :. 356,842, :. 1888-89 » 305,708.

In alcuni altri luoghi della provincia vi hanno pure tcarqueades,
ma molto meno grandiose di quelle di Pelotas: nella toarqueada di Pa
redao furono abbattute 27,000 teste e 43,510 in quella di Quarahy.,
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Ma per quanto florida questa industria ha rivali formidabili nei

saladeros ( equivalenti alle xarqueades) dell'Argentina e dell'Uruguay.
Stando al Souih. American Journal di Londra, la statistica in questo

ramo dimostra che, mentre resta quasi stazionario nell' Uruguay e nella

provincia di Rio Grande do Sul il numero delle teste di bestiame ab

battute nei relativi stabilimenti, si è in pochi anni più che raddoppiato
il numero di quelle passate nei saladeros dell' Argentina.

E difatti:

ANNO
buoi Buoi

RIO GRANDE URUGUAY ARGENTINA

Buoi

1884

1889

335,000

365,000

853,600

708,923

316,800

707,40Q

È ben vero che nella Confederazione Argentina l' aumento rapido
della popolazione, dovuto all' immigrazione, può spiegare questo risultato:

ma il progresso non cessa dal poter nuocere allo sviluppo delle aiar

queades di Pelotas e quindi al commercio dell' intera provincia: giac
chè se tutta l'esportazione di questa in un anno - 1886-87 - come

dissi poco anzi, raggiunse il valore di circa 20 mila conti di reis, quella
dei soli prodotti bovini vi figura per 16 mila, cioè per più dei tre quarti.

Il consumo della carne secca è grandissimo in America; il piatto
nazionale brasiliano, la [eijoada è composto specialmente di fagioli neri

e carne secca.

Il cuoio è mandato in Europa; una parte è spesse volte, secondo
la richiesta, spedita a Genova.

Le ossa ridotte in cenere sono acquistate dall' Inghilterra dove

servono nella fabbricazione di porcellane e terraglie.
Esportazione - Faccio seguire un elenco delle quantità dei vari

prodotti bovini esportati da Pelotas durante l'esercizio 1886-87:

Xarque (carne secca). KH. 20,096,218,100
Pelli di bove :. 8,863,749
Sevo . . . . »1,387,228
Corna. . . . . . Numero 574,105
Cenere di ossa. . Kil. 2,258,320
Lingue salate . . . • . • • • Numero 241,779
Olio di mocotò (estratto dai piedi). Litri 31,208
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Però queste cifre sono inferiori alle quantità. realmente esportate,
giacchè una parte non piccola dei prodotti è mandata di contrabbando
nella vicina Repubblica Orientale, dove profittano dell' esenzione delle
tasse di uscita. Il contrabbando, facilissimo in questo paese, dove le

frontiere estese sono assai male custodite, è praticato in grande a ca

gione dei forti diritti che colpiscono nel Brasile l'esportazione. Nell'e
sercizio finanziario 1886-87, la esportazione totale essendo stata di

19,533,306: 551 reis, la provincia di Rio Grande riscosse per imposte
di esportazione 783,083: 973 reis, somma che corrisponde al 4 per
cento, circa, ad oalorem.

Aggiungo la lista degli altri prodotti esportati da Pelotas nello
stesso esercizio:

Patate. . . .

Olio di cavallo.
Lana' ..•.

Farina di mandioca

Fagioli
Tabacco

Litri 11,013
XiI.' 5,250

» 590,021
Litri 96,936

» 103,135
Kil. 4,469

» 161,928
Numero. 1,982

Kil. 65,876
» 119,241

Reste 35,104
Ki1. 2,090

. .l Litri 1,072
. Paia 43,943

Ki1. 44,429
» 1,984

Crine. . . . . • .

Pelli di cavallo. .

Unghie. • . . .

Sapone . . . .

Cipolle ed agli •

Pesce salato.

Vino . • . .

Suole . . .

Cuoio tagliato . . • • .

Cera . . •

Importazione. - Il valore commerciale del mercato di Pelotas è

dovuto esclusivamente all' esportazione dei vari prodotti che da ogni
parte della provincia qui giungono, e di quelli delle .fiorenti industrie
locali sopra indicate. Il commercio d'importazione è quasi nullo nel

senso che Pelotas non riceve direttamente dalI' estero i prodotti che

suppliscono al bisogno. Tutte le merci straniere provengono da Rio

Grande do Sul o da Rio de Janeiro. Non potrebbe quindi chi risiede
a Pelotas esaminare in quali proporzioni l'esportazione dei vari Stati è

rappresentata nel consumo locale, nè studiare i mezzi per dare spinta
agli esportatori italiani e stabilire con nostri prodotti una concorrenza

a quelli degli altri paesi.
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Attualmente tengono il campo ]a Germania con prodotti a vile

prezzo, la Francia coi soliti vini di lusso ed oggetti di moda, 1'Inghil
terra e gli Stati Uniti d'America con articoli di utilità domestica ed

industriale.
È presto fatto .. per questa provincia, il calcolo delle merci italiane;

esso è dato dal carico di due barchi a vela della ditta Frisoni Cade ..

martori e C. che ogni anno, e non regolarmente, approdano a Rio Grande
do Sul; conserve alimentari, vino, lastre di marmo, paste di Nervi, e

pochi altri prodotti.
Da un rapporto del sig�or Stefano Podestà, reggente l'agenzia

consolare di Bahia, ricaviamo le seguenti notizie che riguardano l'a

gricoltura della provincia di Bahia.

L'agricoltura in questa provincia si trova sufficientemente estesa

e sviluppata, ma il suo stato attuale è alquanto scoraggiante, non solo

in causa della improvvisa estinzione dell' elemento servile, ma anche

per la siccità intensa che ultimamente ha flagellato gran parte di questo
Impero.

La parte più produttiva è senza dubbio quella chiamata Recon

cavo, formata dai terreni che circondano il gran bacino, non tanto per
la superiore qualità dei medesimi, come perchè dispone di più pronti
mezzi di trasporto; mezzi che fanno difetto alle terre più lontane della

provincia.
Le principali sue produzioni, che consistono in tabacco, caffè, co

tone, zucchero, piassava e cacao, formano i più ricchi articoli del suo

commercio di esportazione.
Bahia è fra le provincie del Brasile quella che produce le migliori

qu�lità e la maggiore quantità di tabacco.

L'esportazione dei tabacchi, nell' anno 1888, fu la seguente:
Per le provincie dell' Impe-

ro il valore officiale ne fu di Reis. 519,494:630 o L. it. 1,298,736 50

Per l'estero . . . � 5,069,609:960 o » 12,674,024 90

Ossia un totale in. . L. it. 13,972,761 40

Bastino queste poche cifre per mostrare quanto siano apprezzate
all' estero le qualità dei tabacchi di Bahia, qualità che sono suscettibili
di notevole miglioramento, quando siano trattate da abili ed intelligenti
.

coltivatori.
Non solamente i tabacchi, ma ancora il caffè ed il cotone della

provincia sone di qualità superiori, e segnatamente il cotone di Caiteté�
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che per la sua buona qualità è venduto nel mercato a prezzi molto
vantaggiosi.

Il cacao, studiato sotto il suo punto di vista economico, è la pianta
che potrà in futuro dare alla provincia di Bahia il più brillante risultato.

I terreni i più appropriati a tal genere di cultura sono quelli di

Cannavieiras, della zona bagnata dal fiume Pardo e quelli di Ilhéos e

Belmonte. Questi sono generalmente i così detti terreni di alluvione
e nella massima parte umifero-argillosì con sufficiente quantità di arena.

Volendo qui mostrare i vantaggi, che questa pianta può offrire al
suo coltivatore, riporteremo in riassunto le cifre della produzione del
cacao nei primi 8 anni di vita; cifre risultanti da calcoli esatti pub
blicati dall' ingegnere agronomo signor Josè Maria Barroso de Souza
nella sua tesi agronomica dell' anno "1.888.

« Cento quadrati di terreno con 225 piante ciascuno, ossiano 22,500
« piante di cacao, in media possono dare la seguente prod uzione libera
« detratte le spese:

« Nel 6.° anno le 22,500 piante daranno
un lucro di Reis. 3,038:100 o L. it.

e: Nel 7.° anno id. id. 12,942:800 o »

c Nell'S." anno id. id. 21,495:600 o »

7,595
32,357
53,739

Ossia un totale di . . . L. it. 93,691

Il quale diviso negli 8 anni di ooltura darà in ciascun anno il prodotto
netto di lire 11,711 37.

La pianta, giunta che sia a questa eta, non ha più bisogno di molte

operazioni per vegetare e fruttificare, ed è quindi una fonte perenne
di rendita per 1'intelligente agricoltore, che le prodigò nella sua prima
età tutte le cure indispensabili al prospero sviluppo.

Oltre i suddetti generi di cultura, che formano la ricchezza della

provincia, si coltivano pure in grande scala il formentone, il riso, i

fagiuoli, la mandioca, ecc.; prodotti che servono quasi esclusivamente

al consumo locale.

V agricoltura, dopo la legge del 13 maggio 1888, la quale de-
- cretava la totale ed immediata abolizione della schiavitù in tutto l'Im

pero, senza indennizzo alcuno ai padroni degli schiavi, doveva risentire,
e risentì infatti, una diminuzione nel quantitativo della sua produzione,
per la mancanza istantanea di braccia che sostituissero nel lavoro dei'
campi i numerosi liberti, che, dopo tre secoli di schiavitù, vedevano

'spezzate le loro catene; e se il pregiudizio" che ne risentirono le rac-
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colte, non fu maggiore, lo si deve al non poco numero di previdenti
agricoltori, che, essendosi in antecedenza preparati al giorno dell'eman

cipazione, non videro emigrare tutte le braccia che sostentavano la

produzione dei loro campi. Coloro invece che non seppero comprendere
il lavoro agricolo senza il concorso esclusivo del braccio schiavo, e non

credettero nella possibilità di un pronto e generale riscatto, rimasero

nel più triste'e desolante abbandono.
Gli stessi liberti, che in questa sola provincia ascesero a 600,000

circa, dopo essersi dati alla più viva espansione di gioia, quasi tutti

tornarono al lavoro dei campi, però non più come prima, ma come

uomini liberi, che per un atto della più sapiente riparazione, avevano

riconquistato in un solo e medesimo _giorno quei diritti, dei quali sino

allora erano stati spogliati.
Oggi" fa appena un anno dalla abolizione della schiavitù nel Brasile

e già i campi sono di nuovo popolati da un uguale numero di uomini

liberi, che per guadagnarsi i mezzi di sussistenza bagnano 'Volenterosi
la terra col proprio sudore.

I due fatti, che meritano d'essere specialmente notati, perchè danno

per così dire la misura della civiltà ed educazione di. questo popolo,
sono i seguenti:

Il primo, che in nessuna parte della provincia si manifestò oppo
sizione alla piena esecuzione di questa legge (13 maggio 1888), dando

così gli ex-proprietari �i schiavi la più brillante prova di nobiltà ed

elevazione di sentimento e di rispetto alla volontà nazionale; il secondo,
che tutti gli individui liberi non praticarono atti che determinassero
necessario l'intervento dell' autorità, mostrando in tal modo di esser

degni della condizione di cittadini, alla quale ,per legge erano stati elevati.

Come si vede, gli effetti di questa legge non furono che parzialmente
dannosi all' agricoltura della provincia; ed il Governo Imperiale, per
attenuarne l'importanza, dispose quanto segue:

« Il Banco di Bahia riceverà dal Tesoro nazionale la somma di

« tremila conti di reis (L. it. 750,000,000) per imprestiti da farsi agli
c agricoltori, mediante ipoteca sulle proprietà rurali, o sopra pegni
c costituiti sulle raccolte pendenti, sulle macchine e sugli istrumenti

« di agricoltura, sopra titoli e azioni; e cambiali con due firme almeno.

« L'interesse, sopra qualsiasi di tali operazioni, non supererà il 6

« per cento all' anno.

« L'ipoteca sulle proprietà potrà durare dai 5 ai 15 anni, sui
,

4: pegni da -1 a 5 anni, e le cambiali un solo anno, con facoltà di essere

� prorogate a seconda dei casi.
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« Il minimo e il massimo delle somme da imprestarsi saranno di
4: due a cento conti di reis sopra ipoteche o cauzione su titoli del Debito
« pubblico, ecc., di 500,000 reis a cinquanta, conti sopra i pegni e

c sulle cambiali. »

Con questa savia determinazione il Governo ha creduto potere,
almeno in parte, risolvere il più difficile problema della insufficienza
dei capitali destinati all' agricoltura.

Restava l'altro della insufficienza di lavoratori agricoli, a risolvere
il quale problema, sta ora il Governo occupandosi della formazione di
nuclei coloniali di nazionali, senza escludere la colonizzazione straniera,
perchè è omai nella coscienza dei brasiliani che non si possa salvare
l' agricoltura nazionale senza il concorso della emigrazione straniera su

grande scala.

Chiuderemo questo capitolo relativo all' agricoltura, indicando l'am

montare degli imprestiti fatti agli agricoltori dal Banco di Bahia, dal
1.0 ottobre 1888 al 30 marzo 1889,

Imprestiti sopra cambiali, reis 535,000:000; sopra ipoteche 362,000:000;
sopra cauzioni, ecc. reis 65,860:600. Totale reis 962,860:000, pari a

lire italiane 2,407,150.
(Bollett. di Notizie Agrarie)

LA POLTIGLIA BORDOLESE SOLIDA.

Nell' Emilia la lotta contro la: peronospora riuscì,' negli anni scorsi,
egregiamente, ove si impiegò come rimedio, la poltiglia bordolese,
all' 1 % prima e poi al 2 Ofo. Poichè i fatti soltanto debbono essere

la nostra guida, noi non abbiamo pertanto esitato a raccomandare, anche

per quest' anno, l'impiego di questo solo rimedio liquido, alternato con

inzolfature di zolfo 'l'amato. Diciamo poltiglia bordolese e non, altri

menti, perchè, pur lasciando da parte ogni questione relativa alla origine
del rimedio, sappiamo di farci intendere più chiaramente così, che

parlando di miscele cupro-calciche. Le quali sono, in fine dei conti,
la stessa cosa; ma l'agricoltore, cui era finalmente riuscito d'imparare
il nome e la preparazione della poltiglia, crede ora di dover fare qual
cosa di nuovo, quando gli si raccomandano i liquidi o le miscele cupra ..

calciche. Parlo, si capisce, di agricol tori non troppo letterati, quali
sono, po' poi, la maggioranza t
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Dunque, poltiglia bordolese. Per prepararla, raccomandammo di

attenersi alle formole più recenti del Millardet, colle quali, veramente,
si ottiene un liquido omogeneo, scorrevole, facile ad applicarsi (anche
con una irroratrice mediocre), e assai aderente alle foglie.

Il metodo, giova qui riportarlo, è molto semplice. Ma bisogna far

proprio così, e non altrimenti; se no, la poltiglia non riesce altrettanto

perfetta. Ecco la ricetta ricavata dal Millardet:
« In un recipiente di legno (tino, botticella) versa un ettolitro

d'acqua (100 litri). Prendi 1 Kilo di solfato di rame, rompine i cristalli

più grossi, mettilo in un sacchetto di tela rada e immergi il sacchetto
nel recipiente che contiene' l' acqua, in modo che resti negli strati

superiori del liquido.
Dieci ° dodici ore dopo, il solfato di rame si sarà tutto sciolto

nell' acqua (1).
Pesa quindi 1/2 Kilo di calce viva. Spegnila, spruzzandola ogni 5

minuti con acqua, di cui adoprerai piccole quantità. Quando la calce
è sfiorita' o spenta, e cioè ridotta in poIvere, crivella e getta via quel
che resta sul crivello o slaccio. Adopera, per fare la poltiglia, soltanto
la calce che ha attraversato il vaglio (2)..

In un vaso qualsiasi di terra o di legno, aggiungi a questa fina
polvere di calce altra acqua, fino ad ottenerne una pasta molle, la

quale aggiungerai, a poco a poco, e sempre agitando, alla soluzione
di solfato di rame contenuta nel tinello.

Così si ottiene la vera poltiglia bordolese all' 1 % di solfato
di rame.

Per preparare quella al 2 % si opera nello stesso modo. Soltanto
si impiegano :

Kg.mi 2 di solfato di rame;

litri 100 d'acqua;
Kg.mi 1 di calce viva da cui però si toglie, come nel caso pre�

cedente, la parte che rimane sul crivello dopo che la calce venne

spenta e crivellata.

Quando la calce è in casa da qualche tempo ed è perciò già
sfiorita (spenta), allora viene senz'altro crivellata, e se ne adoperano:

(l) In caso di fretta si scioglie il solfato di rame in un paio di litri d'acqua levata

dal tinello e scaldata; indi si aggiunge la soluzione al resto del liquido.
(2) Se anche ne rimane sul crivello parecchia, poco importa. La quantità di calce

necessaria non sarebbe infatti % Kg. (pesata viva); bensì % di Kg. Ma è pr eferib ile

un piccolo eccesso di calce ad un eccesso di solfato.
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gr.mi 700 per la poltiglia all' l %;
Kg.mi 1,300 per quella al 2 % ;

pesandola, in tal caso, dopo la crivellatura.

La poltiglia bordolese ben riuscita deve essere di colore azzurro ».

Come si vede, non è proprio difficile preparare una buona poltiglia
bordolese. Eppure i contadini, i mezzajuoli specialmente, già mal disposti
verso queste novità, scettici al male come al rimedio, o senza volere,
o apposta, non dubitate che riusciranno a far male in moltissimi casi.

Sbaglieranno le proporzioni della calce, dell' acqua o del solfato; non

iscioglieranno bene il solfato; non vaglieranno la calce; non la spen
geranno lentamente e completamente; o infine verseranno la soluzione
di solfato sul latte di calce, invece che il latte di calce nella soluzione
di solfato.

Bisognerebbe che il padrone o 1'agente fossero sempre sul podere
quando si prepara la poltiglia, cosa questa desiderabile assai, facilmente

raccomandabile, ma, certo, non altrettanto facilmente ottenibile.

Preoccupati da questa difficoltà, pensammo. se non sarebbe stato

possibile fare una poltiglia bordolese solida, che potesse darsi ai con

tadini bella e pronta, onde non avessero poi altra cosa da fare, che

stemperarla nell' acqua ed applicarla colle irroratrici. Questa denomi

nazione di poltiglia solida, è un po' strana e paradossale. Ma già non

sapremmo come dir meglio per esprimere l'idea, che è precisamente
questa: ridurre la poltiglia bordolese ad una sostanza solida, secca,

che ristemperata nell' acqua, dia nuovamente una buona poltiglia liquida.
Sappiamo che in Francia si trovano già in commercio queste pol

tiglie secche (bouillies dessèchèes} ; ma non conosciamo con qual metodo
si preparino. Un solo cenno ne troviamo in Millardet (l), cenno invero

incoraggiante pel nostro tentativo.

Egli dice: « Le poltiglie secche, in polvere, che si trovano in

« commercio, possono, verosimilmente, servire a preparare semplice
« mente mescolandole all'acqua, una poltiglia altrettanto efficace, quanto
� quella che ci si preparerebbe da sè , secondo le formule dettate »,

Forti di questo autorevole parere, e considerando che la poltiglia
bordolese, una volta preparata, non può alterarsi per molto tempo al

meno (2), abbiamo provato a preparare della poltiglia bordolese solida

(l) A. Millardet. - Instructioti pratique pour le traitement du Mildiou, du Bot

et de l'Anthracnose de la oiqne - Paris, G. Masson 1889.

(2) Non passerà molto presto l'idrossido allo stato di carbonat 01 N. d. R,
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ed ecco il metodo semplice da noi esperimentato poicbè, come dissi,
Don conosciamo i procedimenti adottati altrove per la stessa preparazione.

Abbiamo sciolto 30 Kg.mi di solfato di rame in un ettolitro d'acqua
bollente; ottenuta questa soluzione, abbiamo spenti a parte, 15 Kg. di

calce grassa; l'abbiamo stacciata , gettando via quel che restava sul

crivello; poi ne abbiamo fatto un latte molto denso aggiungendovi poco
a poco una ventina di litri d'acqua; abbiamo quindi versato sempre

agitando, questo denso latte di calce, nella soluzione di solfato. Si ot

tenne così una poltiglia bordolese concentratissima; dopo molto agitare
lasciammo il liquido in riposo e, in poche ore, tutta la miscela era

precipitata al fondo, mentre il liquido soprastante si era fatto limpidis
simo. Abbiamo allora decantato, versato fuori questo liquido limpido
che non contiene più solfato di rame; il precipitato o sedimento, ri

masto in fondo al tinello, lo abbiamo levato e disteso su delle assi esposte
al sole. In due giorni fu secco, e ridotto ad una polvere, un po' gra-.

nulosa, asciutta, di color grigio-azzurrino.
Questa poltiglia solida pesata si trovò Kg. 42; venne divisa in 30

parti, cioè in tante parti quanti erano i Kg. di solfato adoperati; ogni
parte risultò di Kg. 1,400.

Ebbene, ognuno di questi cartocci di poltiglia secca del peso di

Kg. 1,400 dato ad un contadino colla semplice prescrizione di stem

perarlo in un ettolitro d'acqua, deve dare un ettolitro di buona poltiglia
bordolese all'l %; e due cartocci in un ettolitro daranno la poltiglia al 2%.

Qui sta tutto; ma intendiamoci bene; noi non abbiamo inventato

nulla. Già dissi che le poltiglie secche in Francia si trovano in com

mercio. Soltanto siccome non sapevamo come là si preparassero e perchè
non ne vedemmo alcuna menzione sui giornali agrari italiani, nè sulle

moltissime pubblicazioni peronosporiche, ci parve opportuno dirvi come

abbiamo fatto noi a fare della poltiglia bordolese solida. Rendere ai

contadini più facile la preparazione del rimedio, ormai univer

salmente adottato, ecco il solo scopo del nostro tentativo, scopo che

a noi pare raggiunto. Se altri troverà da ridire, o proporrà metodo

migliore, a noi non dorrà certamente d'avere aperta la discussione

anche su questo argomento.
(Giornale d'Agric.) T. POGGI.
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L'OTHI0RRHYNCUS ARMATUS

NELLA CONTRADA SIGLIA IN QUBL DI S. CIPRIANO PICENTINO.

Avendo il Presidente del nostro Comizio inviato dei
coleotteri alla scuola di Portici, s' è avuta la seguente lettera,
che ci affrettiamo di pubblicare;

Da parte del eh. prof. Comes , ho ricevuta la pregiatissima sua

del 22 corrente, ed il campione di insetti dannosi, di cui nella stessa
era tenuta parola.

L'insetto che costì danneggia le viti è un coleottero noto sotto il
nome di Othiorrhqncus Armatu8 F. già molte .volte, e in diversi luoghi,
accusato di danni alle foglie di vite, che buca e rode talora così com

pletamente da non lasciare che la sola nervatura.
L'insetto lavora di preferenza durante la notte, ed ancor prima

che la luce apparisca, si nasconde entro le anfrattuosità della scorza,
o più spesso nel terreno. \

Tentati invano o con poco effetto insetticidi diversi si è ricorso
volentieri alla caccia diretta dell' insetto in discorso.

Tenuto conto delle sue -abitudini notturne, la caccia va praticata
potendo di notte o almeno nella sera, quando cioè il coleottero, ab
bandonando i suoi nascondigli nel terreno, si reca sulle viti a praticare
i guasti.

-

La raccolta dunque di questi insetti sarà efficace se nel momento
in cui si ritrova nelle foglie, si stenderà sotto la pianta un panno .bianco, .

un lenzuolo ad esempio, od altro, ed in seguito, illuminata improvvi
samente la pianta, si raccoglieranno gli insetti che sul panno si lasce
ranno cadere o pel solo effetto della luce da cui rifuggono, o per
scosse impresse alla vite stessa.

.

Gli insetti così raccolti s'introdurranno subito in un vaso chiuso,
per poi ucciderli coll' acqua bollente od altrimenti.

Degli effetti di q uesto coleottero e dei risultati di queste caccie,
assai diffusamente è tenuta parola nella Relazione della R. Stazione di
Entomologia agraria, per gli anni 1883�85. (Atti del Ministero di A
gricoltura, Industria e Commercio 1888) a pago 118 e sego e nel libro
stesso, scritto dal chiaris. prof. Targioni Tozzetti, è data descrizione e

figura un semplicissimo strumento, che rende certamente più facile e

sbrigliativa 1'operazione della raccolta. Gioverà consultare il sullo"
dato sc-itto,

Intanto colgo 1'occasione di ringraziarla dell' invio, e pregandola
a tenermi sempre imformata di tutto ciò che si riferisce a danni per
opera d'insetti, men., e prometto pronta risposta, ho l'onore di dirmi

Con perfetta stima
Il Direttore del laboratorio di zoologia

Prof. ANTONIO
_
BERLESE.

.
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Istruzioni. popolari per (ClJÌ))}altere la peronospora della lite.

1. La peronospora della vite si manifesta alla superficie delle fo
glie mediante fiocchetti bianchi, aggruppati alla pagina inferiore di
esse. In corrispondenza di tali gruppi di fiocchetti si notano alla pa
gina superiore' delle foglie delle macchie rosso-cupe non prominenti.

Tale crittogama si presenta anche coi soliti fiocchetti bianchi sui
grappoli in fioritura.

2. Nei luoghi umidi e nebbiosi, o nelle primavere umide e neb
biose, la peronospora suole manifestarsi verso la metà di maggio, re

plicando posteriormente i suoi attacchi.
3. Il rimedio più sicuro e più efficace, finora conosciuto, per com

battere la peronospora è il solfato di rame, o vetriolo azzurro: il quale
si può somministrare alla vite in miscele sia liquide che polverulenti.

4. La miscela liquida si prepara nel seguente modo: In un tino
di legno si stemperi un terzo di chilogramma di calce viva (oppure
un chilogramma di calce spenta, cioè di grassello) in un ettolitro
(100 litri), di acqua comune; ed a quest' acqua, resa lattiginosa, si
aggiunga un chilogramma di solfato di rame previamente disciolto in
pochi litri (4 a 5 litri) di acqua calda, entro un recipiente (li rame o

di creta. Preparata la miscela, bisogna spruzzarla su tutte le parti verdi
della vite (pampini e grappoli), adoperando apposite pompette irroratrici.

5. La miscela polverulenta si prepara aggiungendo da 3 a 5 chi
logrammi di solfato di rame, finamente polverizzato, ad ogni quintale
di zolfo. Questa miscela viene somministrata alle parti verdi della vite,
adoperando i comuni soffietti solforatori; però è sempre meno efficace
della miscela liquida.

6. Usando la miscela liquida basterebbero tre trattamenti, da farsi
il primo verso la metà di maggio, il secondo verso la metà di giugno,
il terzo nella prima quindicina di agosto. Ciò però non dispensa dal
l'obbligo di adoperare, come per lo passato, il zolfo comune contro
1'antica crittogama (cioè l' oidio).

7. Usando la miscela polverulenta, cioè il solfo ramato dal 3 al
5 010, sono superflue le ordinarie solforazioni, ed i trattamenti debbono
essere fatti come segue: il 1.0 quando i nuovi germogli abbiano rag
giunto la lunghezza di circa venti centimetri; il 2.° all' inizio della
fioritura dei grappoli (nella seconda metà di maggio); il 3.° verso la
metà di giugno; il 4.° nella prima quindicina di luglio; il 5.° nella prima
settimana di agosto; il 6.° verso la fine di agosto. Qualora ad un trat
tamento sopravvenga la pioggia, bisogna subito rifarlo.

Il solfo può essere sostituito in parte dalla polvere di calce viva.
8. Il sistema più raccomandato è il misto; cioè, alternare i tratta

menti liquidi ai polverulenti. All' uopo con l'entrare di maggio si fa
rebbe il trattamento polverulento; verso la metà di maggio il tratta
mento liquido, alla fine di maggio un altro, ma polverulento; alla metà.
di giugno un altro, ma liquido; nella prima metà di luglio un altro,
ma polverulento; e nella prima metà di agosto un ultimo e liquido,
Ove occorra, si dovrà fare un altro trattamento verso la fine di agosto.

9. Il numero dei trattamenti, ed il tempo più propizio per ese

guirli, verranno regolati dalle condizioni delle diverse località, e spe
cialmente dall'andamento umido o secco dell'annata, il pericolo essendo
sempre maggiore nei luoghi umidi e nelle stagioni calde e piovose.

lO. Per essere più sicuri di trionfare della. pero�o�po�a, è indi
spensabile che ciascun trattamento SIa preventivo: CIOe, bisogna ese

guirlo avanti che la peronospora giunga a colpire le viti.
Pro]; O. COM'Eli.
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R. SOCIETÀ ECONOMIOA.

La festa d'onore al cav. GIOVANNI CENTOLA,
inaugurandosene il busto.

Il primo di Giugnò fu giorno solenne per la nostra

Società. Nella gran sala con gusto e semplicità adornata
convenne la parte più colta ed eletta della cittadinanza,
per onorare la memoria di un illustre e benemerito

uomo, quale fu il Cav. GrovANNI CENTOLA, stato per
moltissimi anni nostro venerato Presidente. A pagargli
il sacro tributo di riverente affetto e a rimirarne le care

sembianze, la Società affidava all' egregio comm. Stani..

sIao Lista l' incarico di scolpirne il busto, che quel giorno
appunto fu solennemente inaugurato. Scrisse lettera
nobilissima il cornm. Miraglia, Direttor Generale del

l'Agricoltura al Ministero, partecipando alla festa, e

lettere di piena adesione inviarono il Chizzolini, direttore
dell' Italia Agrz·cola di Milano, il. Deputato Guglielmini,
il. Sindaco di Cava de' Tirreni, che si fece rappresentare
dall' assessore avv. De Ciccio e dal prof. Sangermano,
e il Sindaco di Pellezzano; e impediti dalla votazione

alla Camera si scusarono i deputati comm. Alario,
comm. Pellegrino e cornm. Farina. Pervennero pure i

seguenti telegrammi da Roma - « Imminente votazione

parlamentare vietaci intervenire inaugurazione busto

compianto Giovanni Centola. Ci associamo col cuore

onoranze illustre benemerito cittadino Provincia nostra

Deputati Spirito, Mazziotti » - «Dolente non poter
intervenire commemorazione benemerito Giovanni Cen...
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tola associomi meritata onoranza - Deputato FIoren
zano » - « Assisto col cuore alle onoranze che Salerno

tributa oggi al predaro cittadino, della cui amicizia e

benevolenza fui superbo - Tajani, Deputato al Parla-"
mento» - Anche il deputato Nicotera spediva più
tardi questo telegramma - « Apprendo giornali inau

gurazione busto illustre Giovanni Centola. Amico chie

demi perché invitato non sono intervenuto. Affermo

mia parola non ricevuto invito, e deploro involontaria
assenza. Ossequii - Nicotera. })

Erano' presenti il Prefetto della Provincia col Con

siglier Delegato e i Consiglieri di Prefettura, il R. Prov

veditore agli Studi, il Presidente della Deputazione
provinciale, la rappresentanza Municipale, la Giunta

Amministrativa, il colonnello comandante il R. convitto

Tasso, i professori del R. Liceo-ginnasiale, il Direttore

della R. Scuola normale con l' Ispettrice signora Astuni,
il Direttore e i professori della Scuola Tecnica, il

R. Ispettor Forestale, il Direttore della Banca Nazionale,
il Comandante del porto, i rappresentanti della stampa
locale, i Consiglieri e deputati provinciali, rappresentanza
della Banca salernitana, del Banco di Napoli, soci della

Società, medici, avvocati, ingegneri, impiegati, insegnanti
di varie scuole, rappresentanze di Società operaie, alcune

gentili signore 1 colti ed egregi cittadini, di cui era

gremita la vasta sala. La famiglia era" rappresentata dal

figlio cav. Giuseppe Centola con l'egregia sua signora
e figli, e dalle sue gentili sorelle co' loro consorti Barone

Marciano, colonnello d'Artiglieria, Barone De Conciliis,
e Barone Degni, generi dell' illustre estinto. Tre belle
corone di fiori pendevano attorno al busto; una della

famiglia, un' altra del Municipio e la terza" della Società
Economica.

A mezzogiorno, al suono della marcia reale, il Presi..

dente cav. Francesco Napoli scopri il bustoe scoppiarono
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vivi e prolungati applausi. Disse brevi e nobili parole
presentando il Segretario prof. Olivieri, dal quale avreb
bero udito di quanto onore fosse degno l'uomo, a cui
la Società dedicava la festa. E il prof. Olivieri, ascoltato
con religiosa attenzione e con molta benevolenza, per
lo spazio di un' ora intrattenne il numeroso e colto

pubblico su' meriti del Centola, ed ebbe vive e sincere

congratulazioni.
Fu una solenne e commovente cerimonia, degna del

benemerito Cittadino, che si onorava, e della Società
che, onorandolo, pagava il suo tributo d'affetto e di

gratitudine.

DISCORSO DEL PROF. CAV. GIUSEPPE OLIVI ERI.

Suutn cuique decus posteritas rependù,
TACITO, anno lib, IV. 35.

I.

Un grande poeta, che qui s'era trastullato bam ...

bino, lentamente saliva un giorno per le scale del

Vaticano. Tutta Italia sonava di lui per l'altezza del

l'ingegno e pe' casi fortunosi della vita. Nel pallido
volto apparivano i segni di prossima fine; ma il divin

raggio della mente gl' irradiava l'ampia fronte, e il

verde alloro, onde s' avea a ricingere il glorioso capo,

rinfrancandogli un cotal po' la stanca persona, il traeva

la, U' siede il successor del maggior Piero. Era l' im

mortaI cantore della Gerusalemme, l che andava a render

l Dal 1545 allo scorcio del ISSO Torquato Tasso dimorò a. Salerno) dove

il padre (Bernardo) nella splendida corte del Principe Ferrante Sanseverino

aveva onorato ufficio di primo Segretario. Era quindi bambino di un ,anno,

quando di Sorrento fu qui condotto, e ne partì fanciulletto di sei, quando
la famiglia si ridusse a Napoli - Ferrazzi, T. Tasso, Bassano, 1880-

Pago 12 e 20.
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grazie del tardo onore, a cui non sorsero gli occltl

suoi, come cantò un altro grande e infelice poeta 1. A,

quella vista- Clemente VIII e fama dicesse: «Vi ab
biamo destinata la corona

- d'alloro,' perchè ella resti

tanto onorata da voi, quanto a' tempi passati ella è

stata ad altri di onore » 2.
Or .non vi pare che qualcosa di somigliante potremmo

noi dire alla cara e venerata immagine, � cui rendiamo

oggi .onore P: Ella, o Signori, ci rammenta le fattezze
t;' i - meriti di un �omo, che molto oprò in nostro bene,'
e negli svariati uffizi, che dignitosamente tenne in vita,
lasciò durevoli e grate memorie. Le quali non le' ha

,_g; ,

cancellate o scolorite il tempo, che tante cose suoI co-

prire cl' oblio; poiché siccome certe tele e dipinti di

sovrani pennelli non temono guasti 'e ingiurie dagli
anni j cosi non vaniscono ne' petti gentili alcune belle
e 'serene figure. Oh! vivono ancora nei nostri cuori

quelle sante memorie: sono 'la miglior parte di noi,
'e ci fanno e 4olce' e grato- oggi il pietoso ufficio.

Corsero gia diciassette anni, che quel nobile è di....

g�itoso aspetto .sparve da'mostri occhi: Ia più parte
di voi ricorderà l'universale cordoglio, le onoranze so

lenni, le lodi sincere e affettuose, gli oratori commossi

e valenti, le benedizioni e le lagrime del popolo: par...

tecipammo anche noi al, comune lutto, e qua ci racco

gliemmo in, solenne ,adunanza 'per ,commemorarne la

vita, celebrarne le lodi, .piangerne l'am?-ra e grave'
perdita' 3. Ma dopo quelle _lodi e quel pianto l'animo
non ci tornò sereno, come suole a .chi abbia compiuto
interamente il dover suo e nulla più gli resti .da sod...

-rdisfare. Sentivamo che alle virtù e a' meriti di un uomo;

j. L.ÈOPARDI, Ad Ang-elo JIIai. _
,

-�'!!. -Gerusall(n1;me Liberata """", l'1il_a,noj Carrara; 1$8$ ....:." hg. 19.
a Vedi, la commemorasione fattane dal prof. Cav. F. Napoli nell' adunanza

"Golenne dell' 8 di marzo del i873 - Picentino, a. l873. . "
o�.
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che per tanti anni aveva indirizzati i nostri lavori, retto

con mirabil senno e dignità' la nostra istitu�ione,'_ illu
sfrataÌa èof sapere' e �ori le opere ed avviatala pel sen
tiero - 'mode�to sr� ma' utile e fécondo delle pratiche
applicazioni '; era poco e manchev�le quello' che s" era·
fatto. Tutto qui parlava di lui: ne' faceva -riudire 'la
grat'a favella, attestava l'opera sua efficace, 'e serbava:

l'impronta ,delI� sollecite e predilette sue' cure.
'

Onde
sorse spontaneo è generale nelÌa 'Società 'il pensiero di

onor�re in- modo �piÒ degno il suo' illustre' Presidente"
e di pagargli, secondo potere, il 'sacrò tributo di-' gra":
titudine e:di{�affettb:'

. - . ..

Quanto sia' degno' cl' ,'onore ìl Cav. _Giovànni ·Cen..;,
tola è

.

quale ricono�cenzà a' lui si' debba; non occorre,
per' dimostrarlo, di ritesserne tutta quanta 'là vita, ri

facendo ciò che altri fece bene,' quàùdo ...n dolore det
tava dentro è, beilarfierite ne" disegnava e coloriva �intera

,

l' imrnagine-; nè è' élella -pre"'sente congiuntura l' uffizio
del biografo, Poi tra i convenuti ad onorarIo \reggo
molti, che' vissero 'in' dimestichezza con- lui, l'ebbero'
collega ne' pubblici uffizi: né ammirarono r ingégno, la
dottrina,

. la:
.' rettitudine dell' animo, il' faciìè- eloquio, la

mirabile operosità della'vita sempre intesa"al pubblico
bene, i' sentimenti nobili, la coscienza {letta' e--dignitosa,
le urbane e gentili maniere; e forse più d'uno allo

scoprirsi della cara effigie �si' sarà sentito intenerire il
cuore pensando al dolce amico, 'a' fidati colloqui, ai
benefizi rioevutine 'nell' .àrté salutare',> .in- cui egli era

valoroso maestro, E altri benefizi
�

più lontani, altri
trionfi più belli 'avrà ricordati, quando giovane, marito,
paor€ affettuoso ,> trovandosi nel I B�,7 '-i €ap6 - nel éoo:
m:ùrie, 'tra la 'fòlla fuggente dirìanzi' a un' nuO.,v.o �·ter�
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rjbil malore, che façea tremar le v:ene e i polsi, stette

egli' impavido: e sereno a' lottare, a soccorrere, ad ad

dolcire sventure, mosJ:ratidq quale fiamma di carità gli
ardesse in petto 'e qual .nobilissimo cuore fosse il suo.

E ricorderà pure i giorni lieti e sereni del 1848, quando.
ço' suffragi dell' intera Provincia il Centola, pieno di

amore e di speranze _p�r la rinascente . libertà, ne andava

�1 Parlament9 napoletano; � i giorni tristi e foschi della

reazione, i disinganni,. le .amarezze , io dubbi affannosi,
I� persecuzioni, .le ir� , che non

- gli fiaccaron l'animo,
ma sì'-gli�l temprarono e ingagliardirono , serbandolo
alle gioie del 1860; agli onori meritati della Presidenza

del Consiglio provinciale, dove in milì� modi si ado

però al ben pubblico, promovendo con l' ornata ed

autorevole parola, con l'efficacia delle opere e dell' e

sempio utili e -g�ne�bse istituzioni , a cui ha legato il

suo benefico nome. Sono gloriosi ricordi, egregi fatti,
nobili aspirazioni, care rimembranze, che molti o hanno
vive e scolpite nell' animo, o facilmente possono evo

care dalla fida memoria, E io le lascio queste belle e

attraenti pagine nella storia della vi!a del Centola: chè

più modesto uffizio mi è commesso, e materia più umile
m' è segnata dalla natura della festa, dal luogo dove
si celebra, e dalla Società che onora il suo venerato

Presidente. Sicchè io mi restringerò soltanto a questo,
; studiando di metterne fuggevolmente in vista le bene

verso. l' agricoltura � <la prosperità cittadina.

III.

La' nostra Società. o Signori, che .:nacque col nome

di
. Agraria nel 18 I Q,_ e fu poi ribattezzata due anni

appresso -col nòme Elk Eoono'J'!tica,. come tutte le nascenti
.istituzioni , ebbe vita povera ; umile , modesta, Senza

podere sperime.n4tle_, senza gabinetti" senza .macehine
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e altri sussidi di meccanica agraria, . e senza neppure,
un tetto proprio e acconcio, dove' raccogliersi e discu

tere, mendicava un po' cl' ospitalità alla' Prefettura -, e

rnuffiva e intristiva all'. aria rinserrata delia stanza; ov�
vero arcadlcamente impecoriva belando 'sonetti e 'can-

zoni; dovè ch' ella avrebbe. 'dovuto vivere all' aperto
de' campi, intenta alle indagini assidue eipazienti, e a

quel Provando e riprovando, che fu il "motto e la'gloria
della 'celebre Accademia del Cìmento.' Nel r840. per

larghezza � della Provincia ottenne 'l'Orto sperimentale,�,

e fu posto mano, a rizzar quest' edifizio; ove- la Società:

pos-e . sua sedè. E fu - buon'a ventura che' in
.

'su' primi
passi della nuova via "s" avvenisse' nel dottor. Giovanni
Centola, gia rifulgente d'aureola di gloria � pe' segnalati"
servigi 'del 183 7 �e chiaro' per 'larghi studi , ITer espe�
rienza cl' uomini e- di cose: e pe' trionfi della professione, .

onde=da.Ltutta géÌ1te era ricerco, careggiato, riverito,
Un' onda nuova di sangue, un soffio e' v!goi nuovo

di vita, .con I' entrata -del Centola, .

corse e ricorse per
le vene della ,SocÌ"eta-: si- desto ,-

-

si riscosse, si spoltrì..
. Ripensando. a quel risveglio o rinnovellarsi di" no

velIa fronda; v.engono spontanei alla memoria e al labbro
i bellissimi versi manzoniàni della rugiad�"-:Al cespite
del·t erba 'inarz·d#a, che Fresca negli ansz·· calami, Fa

rijluir la vita. Cosi per opera del Géntola, risorse la
, Società. _ Egli chiamando a -farne .parte i più eletti in

gegni, che' allora fiorivano; e le - persone- -più, sollecite

di _

. progressi' civili, ottenne ché fresca pe.r le aride,
membra -le""'ri-fhlisse� la vita; e piena' di' "buon ardire- si

ponesse 'allo studio- accurato e fecondo _de' bisogni del
l� agricoltura. J4nde la Spcietà- -irnprese svariati .esperi
menti -pratici', introdusse" nl,Jovi metodi di .culture ,

sperimentò" nuove.. piante, corresse pratiche viete e tra...

dizionali, dt:ttte--saggi'� QPPQrt1Jni consigli, avvalorandoli

con�' r es�mpiQ e con: l' elperjenza� � fece � vedere �aIl.a:
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prova le nuove macchine, incoraggiandone e promo
vendone la Clif:fusione; raccomandò che gli agricoltori
non si tenessero nell' angusta cerchia delle solite col

tivazioni annuali i mostrandone i danni, e 'i vantaggi
invece d'e' larghi avvicendamenti o ricorsi agrari; pub
blicò opuscoli attinenti alle cose agricole, la forza e

lt utilità de' conci. naturali e artifiziali provò con espe
riinehti comparativi, le malattie delle - piante e�gl'insetti
che le danneggiano fece materia di ricerche e subietto

di _ osservazioni e di dispute nelle sue ordinarie tornate,
attese a collezioni; raccolte, musei; arricchì la biblioteca,
tenne p'ubbliche conferenze e lezioni pratiche in mezzo

"

9

a' .contadini. e a" proprietari, institul 'pellegrinaggi agrari,
bandì concorsi e premi, e a volta a volta, secondo il

tempo, le occasioni, i Disogni trattò gli argomenti e le

quistioni, 'che toccassero .più da vicino gl' interessi 'del�
l' agricoltura è . conferissero a farla rifiorire. Anima e

centro cl' ogni moto era lui, che studiava per tutfe

guise. di procurare, il bene comune e di rendere la

istituzione, cui presedeva , pronta a' consigli, efficace'
con le parole e cori l'opera, giovevole con l' esempio e

promotrice ed eccitatrice di miglioramenti e di progressi.
A Nàpoli, dove aveva partecipato al settimo Con

gresso degli' scienziati tenutosi nel 1845,
-

il Centola
5' era già segnalato per- non, comune valore e per no

biltà' 'd' ingegno. Aveva visto e udito tanti illustri 'uo
mini; ne, aveva raccolto .gl' insegnamenti, le dottrine,
le generose aspirazioni, che rispondevano mirabilmente
alle. sue; con più cl' uno de' congressisti 'era entrato in

dimestichezza; ne 'parlava con affetto, con ammirazione,
con devoto culto; e n'era ricambiato con pari affetto
e stima. Ammirava anche i Georgofili di Toscana, amo

rosamente ne seguiva- .gli attI e le imprese, che, gli
accendevano l' animo 'a generosa emulazione, e a quella
benemerita Accademia studiava d'informar ..la. .nostra,
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Del pregio e valore di siffatte intenzioni e studi vOI
. farete giusta stima e conto, o Signori, ricordando come

fra' Georgofili grandeggiassero Gino Capponi, Cosimo
Ridolfi, Raffaello Lambruschini, Bettino RicasoIi, Vin
cenzo Salvagnoli, i più eletti e privilegiati ingegni non

pur di Toscana, ma ornamento e decoro cl' Italia. Più
caro aveva iI Ridolfi, benemerito per la celebre scuola

sperimentale cl' agricoltura instituita a Meleto' in Val

d'Elsa, e accurato e giudizioso scrittore di cose agr9-
nomiche. Con tali amori, intendimenti e studi il Centola.
guidava la Società; nè è da maravigliare se prosperasse
e crescesse di "fama e d'onore. Nel, 1864 meritò di

ospitare un insigne geologo, additato dal Gioberti .alla .

riverenza degl' Italiani, e d'essere prescelta a sede di
un dotto Congresso. Intendo, o Signori, di. Gabriele
Oronzio Costa, professore nella R. Università di Ni-poli,
fondatore dell'Accademia degli aspiranti naturalisti, HOI1)O
e scienziato per ogni rispetto degnissimo e venerando.
In questa sala si adunò e discusse quell' iIIustre accolta
di dotti, e alla Società e al Presidente Centola tocca

rono degni uffizi e meritate lodi. E poi nelle Esposizioni
di Firenze, di Londra, di Torino, di Napoli, di Vienna,
di Salerno le procacciò nome; credito, onori, e le rese

. facili altri trionfi e altre glorie. Que'. diplomi e quelle
medaglie, che vedete bellamente luccicare in quel quadro,
fanno aperta testimonianza del mio dire, e sono sicure

prove dell' operosità e dell' indefesso zelo del .nostro

Presidente, che l'ardor nobilissimo del cuore trasfondeva
tutto neHa sua diletta associazione, e le faceva largo
e acquistava meriti nella

�
Provincia , in Italia e fuori.

Se molte viete pratiche e molti metodi patriarcali di

culture cesserò tra noi il campo ad altri più ragionevoli
e proficui; se al classico aratro di Virgilio ·e a'. vecchi
arnesi di Columella sottentrarono in gran parte nel Sa...

lernitano i nuovi e potenti congegni della meccanica
..w



n; PÌCENTINO

agiàrià; sé urt' lItirucne' risveglio o. niigliOiamehfe e pio
gresso vÌen fatto di notare nel lavoro delle nostrè terre

da un- cinquant' anni in qua; chi vorrà negare o' di-,

sconosceré, o Signori, la, patte modesta di merito, che
tocca, alla: Società e al sào degno Presidente '?

-

Faticoso, segreto e spesso occulto è il cammino della
civiltà ': �fual se ne' possono segnare i passi, le tregue,
i sèntiéri diritti 6- tortuosi ,' €he or pigrà or animosa

percorre. È simile al- semè , che affidato alla "terra hà
un- èert0 -periodd di Iatente. preparazioriè , poi vibra e

prova la sua virtù germinativa,� rorrìpé l' involucro ,

rnandà giu ràdichette e bòccucce, inrialzà il fusto, stende

i rami, si- ammanta. di foglie,' si abbellisce di fiori e

matura i dolci
-

pomi. Ili quest'O <maraviglioso lavorio 'dal
seme .al frutto; quante cosenoù-concorrono; o Signori,
e <iuinte

>

non operano di- conserva? All' occhio volgare
,

sembra ogni. merito doversene attribuire alle solerti cure

dell' agricolt0'ré, che in verità v" ha gran parte; ma al
vostrò �attito sguardo non -

'

isfugge ' 'l' irnportanza (iella
'luce e del", calore, senza il cui- benefico raggio e virtù
viv-l·:ncattice a ben pOGÒ -O a nulla, sarebbero approdate
le industri cure, 'E .Iuce di consigli, di norme, di dot
trine =ha� sparsa e seguita, a 'spandere la Società Eco

nemica} �àlore di-opere, cl' esempi, a' incòtaggiamenti
diffusè.econtiriua essa 'adiffondere, sorretta e animata

. dalla memoria -benedetta di -Giovanni Centola. Il 'quale
opero qualcos' altro -in . bene dell': agricoltura, e lego il
nome SU0 ad imprese di più alto pregio e valore.

'A dare valido .intpulso ."é' vig@r nuovo alte' industrie

-tisOigen!i all' aura
-

feconda aeIÙt libertà, vide ben egli
quanto impòrtasse di còrìòscèrne bene addentro le con

di�iooij 1 'biSogni; Te impèrfezioni, 1� potenzialità, e come
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utile. e opportuna fosse una rasseglla o specchio di �ut.t�
quante le, forz€l della Provincia, annodando � ins,�em�� i

ricordi del- passato, la coscienza cJel presente e le ?p@�
ranze çhe. si appuntano nell' avvenire, Il presente. �
figIi0 del- passato, disse il Leibniz i e quello .che ,-,oIe'Z�
�ignifiçare, yoi benissimo intendete , o" Signori. Ond€

il Cçntola"" voleva che il flUOVO lavoro Jlon- -si restrin

ges�e soltanto al -novero dell� industrie, d�è' §of!1merci
e de' prodotti q€l _��le_rni�ano ,� fesse -quasi 1-' inventario

9.elle ricchezze mat��ia!i i _1l?-a -spa?iasse in campo più
largo e jrr _.co.�fini p-iù- vé!sti_, comprendendo la" S!Qf!� i

� monumenti; le él:rti li�e-ra!i-ì g!i uomini insigni e be

nemeriti,_ i, presiosi. ricordi, le gIQr��' av�t�: tutta quanta
insomma .la vita morale j. civile , .eccnomica della Pro
�i�cia, com� �I�nta�ente si'" era .svolta ��, sec�li�e ai

� ....J _ .", ......

nostri tempi -�ppa!!va� 'Disegno, cOJP.e voi vedete, vasto!
i ardito', nobile. Da- :gr�n.�tem1?o, e' lo ..y:..aghegglava e si

ci era venuto apparecchiando. Non lo -_spaur-iva)a �a�
lagevolezza dell' impresa e ,l�_ diffig2ltà molte e- varie '.,

che avrebbe incontrate :,:vinc€va .in.Iui l' ardor del bene,
l'utilità dell' ,opera, .lonore. della--Secieta e della Provin-

. eia, l' affetto alla terra natia. Cotali nobili sentimenti gli
aggrandiv�no l' animo ele.forze, e�gli davano -facile vit-

�

toria delle obbiezioni, che qualcuno ,gli metteva .innanzi .

. Si era a' principii d�l 1-8q6,: vaghe, e incerte. voci

di guerra tenevan sospesi -e pau[o:i - gli ani1J1i; J� qual
cosa .rendeva più, 'arrischiata la impresa e più tnalage
vole il menarla a'! buon termine, Ma il Centola, tron
cati gl' ind�gi, . dissipati i dubbi e vinte le ince;tezze,
si sobbarcò animoso e fidente al grave incarico con

pochi fidati e valenti colleghi della Società, in cui nome

era preso e condotto il lavoro l. Innanzi che si ehiu-

i Presero parte alla compilazione dell'AnQ.uario e cooperarono col Centola
i prof. Francesco Lìnguìtì, Francesco Napoli, Mic4elangiolo. Testa e Gj�;;epp�
Olivieri.

.
-, ,
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desse' l'anno, fu offerto alla Provincia .un volume di

trecentonovantuna pagina col, titolo di « Annuar-io sta....

tistico della PrQVz1UZ'a di Salerno pe� l'anno I866 com

pilato a' cura della R., Società Economica ». Come

saggiamente partisse 'e ordinasse l'opera, assegnando
a ciascuno la sua parte e designando gli argomenti da

trattare, quante cure vi spendesse attorno, con quale
alacrità e fervore' v' intendesse, e quanti ostacoli e in

t�ppi avesse da superare;' comprenderà di leggieri chi

ha pratica di tal sorta di lavori e rammenterà il breve

tempo e l'anno, che fu esso compilato. Non aveva

nè dava tregua ad alcuno: scriveva e riscriveva per
le notizie; le esaminava, vagliava,' poneva a riscontro,
attingendo informazioni alle persone più oneste e veraci:
còrreggeva, emendava, aggiungeva con sicuri critéri;
e intanto con 'chiare�za .d'<esposizione con acume di

osservazioni, con maturità di senno trattava la sua

parte e soprintendeva al coordinamento generale del

l'opera. Non so se la nostra Provincia sia stata la

.prima o delle prime a vantare tal' sorta di pubblica
zioni, nè so se altre Province ne abbiano di più belle
e 'perfette: so che ne' vennero plausi � lodi alla So-'
cietà e al Presidente Centola, cui si doveva il princi-

. pale e il maggior merito, e che il Ministero e, le più
importanti amministrazioni del Regno se ne giovarono
largament�. E pure nessun. nome è scritto in fronte
di .quelle pagine,' che costarono qualche fatica e disagio;
il v'ero' benefattore opera e tace," -ci Signori.
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v.

1 Intanto da quell' Annuario appariva' che se Ci era.

'cagione a ,rallegrarsi cl" iniziati miglioramenti -e a bene

sperare delle sorti dell' agricoltura; molto ancora- v -eta

da correggere, innovare, promuovere, creare. I c6nslgU,
..

le raccomandazioni, le mostre, i premi, la pratica; gli
�esempi molto possono sull' animo' della gente' che fa.:.
vora ne' campi: a' loro 'semplici intelletti, non dirozzati
da studi, -ne 'illuminati 'da "luce d': idee, non si perviene
per altra via ,e per altri modi; ma non 'basta e può
tutto la pratica sola. 'Scornpagnata dalla scienza è cieca,
brancolante fravle' tenebre, timida, incerta, mal sicura..

Inoltre se la pratica è utile ed efficace, - essa è soltanto

tale, perchè chiude in 'Se la ragione scientifica, che "'Si
cela all' océhio volgare, ma splende -di Iuce serena- �I
l'occhio del

-

filosofor. L'agricoltura poi, o Signori�,' è
una pratica, che non si avviva e informa �e' prende
lume da una scienza soia; poichè allo stupendo -'e ma...

ràviglioso spettacolo -del germogliate - il seme, biohdeg':
giare i campi, maturar 'le messi concorrono 'le forze
varie della natura, ,a conoscer le- quali conviene issèt

fisiologo, chimico, botanico; .e intendersi di mineralogia;
di fisica," di climatologia e di altre scienze -naturali con

lagiunta di qualcos' altro ancorar È molte vasta e 'Ia'rga
la scienza agronomica: ci lei potrebbe appropriarsi quello
elle dice Dante del pnema sacro:' .« A9. quale ha-posto
mano e èièlo e terra s: e cielo e terra pongQn, mane

'alla scienza dell' agricoltura.'
. Non crediate, o Signori, - che sia uscito di carteg-:

giata, o cHe pet voglia 'di -svagare -in serene' altezze
mi allontani -dal

-

Centolà ; anzi mi vi tengo "Strettamente

congiunto, éome" usavo in vita; ea eccolo il dotto "agro
p.._er_rischiarare le empiriche pratiche-, per ag-

• •
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giungere il lume dell' intelletto al lavoro della mano,

per operare efficacemente ,-"
e procurare all' agricoltura

saldi e durevoli progressi, tramutarsi in savio e zelante .

.maestro , in lucido e piacevole banditore di - discipline
�agro�omiche, in franco" e spedito scrittore dj lezioni

.agrarie, che tanto a' giovani tornavano di vantaggio e

agli uomini maturi destavano .sensi cl' ammirazione e

di lodè. Quel caro e :gentil letterato di' Giambattista
•

Jliu}iani ,.> sì noto per l'amore a Dante e alle delizie
del parlar toscano, a volta a volta 'che' le leggeva nel
Nuovo IStitutore" dove

_
le lezioni del Centola venivan

pubblic,ate, n'vera preso 'di vaghezza'e diletto, e me, ne

scrisse- una lettera piena di lodi '� di ammirazione, .pro
fessandosi, grato -per quello che v' imparava, contento
per�' queUa,:.-for�a di .dire schietta e casalinga, e .chie..

dendomene ilfiome dell'sautore, cui m'al" sapeva ,indo
vinare e -riconoscere sotto quel, semplice C, ond' eran

,ess�� seg_!late l. Sempre così modesto e, schivo di gloria
quel benedetto uomo! Gliela, mostrai, ed egli sorrise
di compiacenza e-di soddisfazione, conoscendo per fama
il gentìl: raccoglitore 'dei fiori, toscani;' e da quel punto
il Centola' si mostrò più accurato nello scrivere, senza

perder di', mira .lo' �copo, pel -quale dettava le lezioni
e 'la gente" a cui lè indirizzava, � Era: un trattato ben

ideato �e disposto, facile,' popolare, senza sòttigliézze e

'astruserie di scienza; che: montata sul tripode e avvolta
in s�?atoria toga, sprèzzi l' umil pratica e torca disde

gnosa lò sguardo -da' miseri tuguri. del: contadino. .La

sua, invece era come certe donne, _ che: uscite dal po-

i Di grazi}!., chi è cotesto C, che nel vostro. Istitutore scrive d'agronomia?
V' imparo di molte cose belle e buone, che mi dilettano anche per quel dire

casalingo e popolare, non senza certa- naturale schiettezza ed efficacia. Che

grazia udirli quassù i contadini parlar d',agrièoltura! E pure mi piaee e giova
il vostro C. Tanti 'mirallegro a lui e salutì.e grazie' cordialÌssime a voi, mio

caro ed ottimo Olivieri.>-,;
< t

'

CO.zz�e, 7 ,l�glio r870' � Vostro

ç-, p.," GroàANI,
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polo e arricchite per favor di fortuna e per ostinato e

indefesso lavoro, non superbiscono del nuovo stato,

portano dignitosamente l'abito signorile, ma non per
dono la natia' schiettezza di modi, nè obliano "le amiche
e compagne men fortunate, verso le quali .anzi si por

gono tutte grazia e gentilezza. Così nelle lezioni del

Centola la teorica non si disgiunge dalla pratica, i

principii non si scompagnano dai fatti, le' ragioni non

si dissociano dagli esperimenti; sì bene su questi pog
giano quelle e ne paiono scaturir naturalmente, Inse

gnando e scrivendo non amava d'indugiarsi su' principii
e di star su' generali; ma sbrigatosene con quel tanto

ch' era necessario, correva alle utili applicazioni, e la
scienza e l'arte adattava e conformava alle' speciali
culture, alle usanze paesane, alle condizioni diverse dei

luoghi, . de' costumi, de' paesi. Perciò trovi accenni, os

servazioni, consigli, precetti intorno a pratiche in uso

nel Salernitano e proprie di certe stagioni, di certi co

loni, di determinate contrade: e più hai da ammirare

la pazienza, la diligenza e lo studio amoroso ch' egli
metteva nel gi�vare e promuovere l'agricoltura paesana.

Chiamati qui nel 1868 tutti i maestri elementari della

Provincia a un corso di lezioni, gli parve bella occa

sione di diffondere l'istruzione agraria fra quelli, che

tornati poi a' loro paesi e alle loro scuole potessero
communicarla e propagarla; onde, volenteroso e spon
taneo offri l'opera sua, e mi si fece collega nell' inse

gnamento, come già nella scuola tecnica, che pure a lui

deve in 'gran parte l'origine, l' incremento e il favore.

La grande autorità del nome, la fama della dottrina,
i diversi uffici pubblici con tanto decoro sostenuti, le

maniere garbate e gentili, il cuor nobile e generoso e

la parola scorrevole e appassionata, non si dice nem

meno quanto potessero in quella ragunata di cento

venti maestri, che pendevano dal suo labbro e si ac-
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cendevan d' amore per la nuova materia di studio. Poi
era anche nobile insegnamento e scuola efficace cl' e

ducazione la sua presenza e l'opera sua. Egli ricco •

de' 'beni .di fortuna, di gloria, di onori, con tante cure
pubbliche e private; egli medico valente e padre af

fettuoso; egli non più giovane cl' anni, sebbene giova-
. nissimo di forze e cl' animo; vederlo là assiduo, infati
cabile, sollecito in mezzo a' giovani; egli insegnava ed
educava con l'esempio di una vita mirabilmente ope
rosa, innamorava e infiammava al lavoro, ch' e l' edu
catore più solenn� e il

_

maestro più efficace di civili

progressi, e rendeva autorevole testimonianza della

��biltà e pregio degli studi agronomici.
�

VI.

Quantunque molto buon frutto desse l'opera sua e

ci fosse da a�darne lieto, pure non se ne appagava,
ed era bramoso di altro, che più direttamente e più
gagliardamente ,aiutasse e promovesse l'. agricoltura. E

rano 1ezioni e conferenze, che producevano si del bene

e molto; ma a giovani, che già hanno pesante fardello
alle spalle, non si può chieder molto, ne molto aspet
tare da maestri, che pur tante materie cl' obbligo hanno

da insegnare a' fanciulli: Poi senza laboratori, senza

gabinetti e altri necessari sussidi, con una lezioncina

ficcata di straforo e inzeppata in mezzo
-

alle altre, senza

insegnamenti affini; n<:m giudicava questo poter bastare

alla prosperità e floridezza Cittadina. Una Provincia cosi

bella di cielo, si ubertosa di terre, si ricca di prodotti,
sì gloriosa di ricordi, .pensava egli dovesse tra le altre

scuole contarne pur quaIcuna, che intendesse a' migIio
ramen'ti agricoli, alI;' agiatezza comune, all' amore e allo

.studio dell' agricoltura, che da tutti è riconosciuta fonte

qi ricchezze, sorgente di forza, esercizio di gente libera.
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Altre Province," se non a lei inferiori, non certo dappiù,
avere scuole, istituti, stazioni sperimentali: e Salerno
nulla? Cio gli coceva e sapeva reo; nè mal si appo
neva, o Signori. Dal "mio labbro non fuggirà certamente

il grido, ch' echeggiò sulla Senna contro i Greci e i
Romani 1. No: i Greci e i Romani non sono barbari
o tiranni, che ci pongono il giogo sul collo e le catene

a' piedi; non sono stranieri, che calpestano e conta

minano le nostre terre; non gente imbelle, che ci in
femminiscono e snervano col sonno; ma sono maestri
solenni di. sapere e di civiltà; sono nostri cittadini e

gente di casa la più illustre e cara; sono" eroi, scuola
ed esempio di fortezza, di" valore, di gloria, di senno,
di ardire. Gli studi classici non saranno cacciati di nido

per nessun grido selvaggio, e continueranno ad essere

il fondamento d'ogni, nobile e virile educazione. Ma
non bastano più da soli, .come un tempo. Oggi nuovi

bisogni ci stringono e incalzano: il secolo trae dietro
alle manifatture, alle industrie, a' traffici: il popolo che
suda al lavoro ha riacquistato i suoi diritti, e chiede
altri studi e speciali insegnamenti. Le scienze naturali

applicate alle arti meccaniche hanno rimutato il mondo;
l'agricoltura si rinnovella e getta i suoi vecchi cenci;
sorgono e 'vigoreggiano' nuove arti e nuove industrie,
e a queste nuove venute un po' di posto s' ha pur da

concedere. Hanno ancor esse i loro titoli di nobiltà e

le loro ragioni di benemerenza: sono figlie del lavoro

i Qui nous déiiurera des Grecs et des Romainsr Questo verso, ormai sì

celebre, a torto fu da molti attribuito al Voltaire, Il Fournier, nel libro

L'esprit des autres , pubblicato a Parigi nel 1882, a carte 134 scrive in sul

proposito: - « Cent fois , surtout depuis M». Ponsard, Augier etc et tous les

Romains et les Grecs de l'Ecole du bon sens , on s'est ecrié = QUI NOUS

DÉLIVRERA DES'GRECS ET DES ROMAINS? - Sans se souvenìr que le cri Alexan

drin, c'est Clement, l'ennemi de Voltaire, qui I'avait poussé le premier dans

une de ses Epitresc- Berchoux, le Gastronomique, le reprit pour le mettre en

tète de son unique Elégie, où il le compléta par celui-ci, qui de compagnie
est passé en proverbe = Race d'Agamnenon qui ne finit jamais ».

•

Vedi anche La Domenica Letteraria, A. 1..- n.o 16 - Roma, 188z.
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e della libertà, cui aiutano à grandeggiare e a render,
gradita; .poichè gli ordini liberi si amano in ragion dei

benefizi che arrecano, e prospe,rano· col ben essere

comune.

VII.

.r: L' argomento mi tirava a questo, o, Signori, eI' ho
voluto cosi -di volo- toccare anche per dar ragione della
sollecitudine, del Centola per le scuole 'di �grkoltl1ra.
Le quali reputava; utili, necessarie, opportune per altre
considerazioni non meno gravi e vere. Fa pena 'e stringe
il" cuore, o Signori, a vedere una turba di giovani, af..

follarsi e pigiarsi nella caccia çrgl' .impieghl. Per un
concorso di. quattro o dieci posti nelle -pubbliche . am

ministrazioni .ne vedete le centinaia accorrere affannate,
ansanti; , trafelate ,..con le saccoccie piene di lettere di

raccomandazione, le mani impronte, le facce franche o

rannuvolate, 'le. parole o suppllci, o altere. Assediano,
àrigano, schiamazzano,. ternpestano. M9- P.Oh .ci son

campi, industrie, .prodotti , ricchezze e tesori nascosti
nelle' viscere della terra? Perché "tanta vita, tanta gio�
vinezza "e forza preferisce d' avvizzire 'e di sfiorire entro

le chiuse stanze degli -uffizi, all' aria, senza mutamento?
Il

.

mestiere degli sgobboni sarà forse più nobile � più
degno di cittadini liberi dell' onesto e abile produttore,
dell' industre agronorno , del]' accorto e ag!at� .campa

gnuolo ?,.,Qufl,nto bene in mezze a' campi non potrebbero
a loro procacciare e alla patria que' giovani lJ! :g§§!
çhe so�,ente hanno sul labbro le grandezze d'Italia ., e

�piré;lflb .tanto -a'rdor marziale' di 'parole, non sanno essi

Ì' a�ti.ço -d�tt�to:- che" più forte in gUerra è .. quel popolo,
che gli altri' avanza' nelle pacifiche arti' de' èarnpi, e 'che

più grande è 'quella .nazione, dove più rilucono gli aratri,
suonan le. offici!le,�"ejgo1an9 i carri, solcano il mare l�
navi , incallite le mani e· nerborute sono le braeeia?
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Qùe" giovarti ustolanti agl'-impieghi porteranno forse le
nuove fòrtune cl' Italia ?

Il perché a diradarne la folla e a piegarla ad altri

generosi intenti, il Centola si adoperava per le scuole

agrarie. l giovani, ammaestrati nell' arte de' campi e

tratti alle bellezze della natura, avrebbero avuti Innanzi
nuove vie da percorrere e nuove palestre d'operosità
e cl' onore. Non istarò a contare gli sforzi da lui du

rati, gli studi di apposite commissioni, le larghe pro
messe e via -: era turbato, ma non scorato, e il cuor

gli dicévà, che un dì 0 l'altro anche Salerno avrebbe
avuta la -sùa -scuola regolare cl' agronomia , come

-

un

certo -accenno o baleno faceva- sperare. E in -questo
dolce inganno e fallace speranza egli non cessava dal
suo apostolato; e intanto coglieva

-

ogni occasione di

giovare altrui e di promuovere il bene dell' agricoltura.

VIII.- -

Era una 'splendida giornata del I 87 t, e in questa- sala,
eve siamo raccolti, convenivano a genial banchetto una

cinquantina di persone. La più' parte erano ricchi proprie...

t-ari, industri viticultori, ge-nte colta, sollecita del prosperar
delle industrie, non indifferente nè insensibile alle angustie
e alle strettezze in cui dolorosamente allora travagliavano.
I molti vigneti, ch' eran venuti su da pochi anni, aveano

cresciuta la produzione del vino, che proprio in :quel
tempo riboccava nelle cantine per 'abbondevol ricolto, e

n'era rinvilito '11 -prezzo e scemate le richieste. Quelle
care speranze, che tanto avevano allettati - i vitièuItoti ad
estendere -la piantagione deÌle vigne, e i lauti guadagni
-degli anni primi a un tratto sfumavano e mettevano

amarezze e sòonforto negli animi. Cotalipericoli il Cen

tola aveva g-ia previsti- fin dal Ì 865 nelle conferenze
di Mercato Sansèverino, 'è cercato di avviarvi 'con o�
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portuni consigli e con saggie avvertenze: e a tal fine
aveva radunati qui a festivo ritrovo quelle egregie ,per
sone. A vederle in tante, gl!ene gioiva l'animo e ne

Rigliava lieti presagi. Contro la comune' usanza che i

discorsi scarrucolano al-levar delle mense, quasi per
contentino, egli parlò prima, posato, sereno, tra, solenne

e gioviale. Disse dello scopo della riunione convivale,
delle condizioni de" viticultori, dello scoramepto loro,
della necessità di riscuoterei dall' abituale inerzia; toccò

dei pregi naturali de' nostri vini, della poca, o nessuna

arte' di sprernerli, di serbarli, cl' ingentilirli; accennò alla

copiosa produzione, ch' era tant� parte e fondamento
delle ricchezze della Provincia: discorse della bassezza
de' prezzi, della mancanza di richieste, del bisogno di.
aprir loro nuove_ vie -e mercati, della necessità di ridurli

ad unico e costante t-ipo, si che come il Chianti; il

,Baròlo ,. il Barbera, cOSI un giorno avesse pur nomi
nanza il Picentino, il Pestano , il Veliense; e infine
accalorandosi e infiammandosi parlò di quella ois unita

'Jortior, che tanti miracoli _ha operati e tante nazioni

sospinte in alto. L'impresa era ben, degna, gli sforzi

magnanimi e generosi, lo �scopo nobile, onesto, utile.
Sede fra applausi vivissimij cordiali, pieni. A me, che

gli ero allato ,' commosso disse parergliene bene della

disposizion degli animi per l' associazione enologica e

d'esser contento di finir cosi la vita. Ond' io a lui,
come Dante a Virgilio per le parole di colore oscuro:-'

Maestro, il senso lor m'è duro!' Ed Egli: Cursum

consumavi, e ,S! .chinò dicendomi �Il' orecchio. ,( fu la

prima volta) il fiero morbo, che lentamente lo strug
geva. Fu l'ultimo atto pubblico di una vita nobilmente
consacrata al bene, comune, e quasi l'estremo e solenne
commiato da questa sala, dove tante volte aveva fatto
risonare la sua voce- e tanti petti allettando persuasi,
Un uomo, 'mortalmente infermo, aver tanta. calma e
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forza cl' animo, tanta Iucidezza di mente, tanta nobiltà
di propositi e porgersi cosi pensoso cl' altrui' e incurante
di se" non richiama alla vostra memoria ; o Signori,
immagini ed esempi cii altri tempi, di altre virtù, di

':lItre glorie? E avvertite che non si stette pago all' a

dunanza e al discorso; ma compilò lo statuto della
novella associazione, ne determinò il capitale, che do
veva essere

�

di centomila lire; iniziò la soscrizione ,

dando primo il suo nome, e malato com' era si ado-
,

perava a tutto' potere a' ben avviarla e' condurla in

porto'..
, IX. ') ,

Noi, o Signori, siam fatti tali, per ragioni che qui
non accade dire, che per un nonnulla ci cresce l'animo
e per un nonnulla poi ci cade e si assonna : simili a

certe' materie, che ad una scintilla bellamente sfiammano,
e poi prestamente ridotte in' cenere .abbuiano e

'

spen

gonsi. Cosi la 'generosa proposta, che sulle prime aveva

tanto incendio .suscitato negli animi, a ,poco a poco "

cadde in oblio con. non poca pena dell' illustre uomo,

che mancò di Ii a non molto. Se fosse riuscita a buon
fine e in' Italia avesse trovati molti imitatori, oggi certi
boriosi fratelli d'oltralpe non moverebbero si aspra

guerra a' nostri vini, e noi saremmo a miglior partito.
Eran soliti di provvedersene largamente da noi e di

rinvendercelo poi.. ripulito � ringentilito, a due cotanti
di più l; e ora per dispetto e, per cieca rabbia, che Ii

consuma, 'si contentano di dar là caccia soltanto al vino
italiano! Fin da allora il Centola mirava' a scuoter
'}' indegno giogo di soggezione dagli stranieri, metten

doci in grado di gareggiar con loro per -arte e finitezza
di prodotti e .di aprirci nuove e larghe vie d'uscita.

� 1 A. ALFANI - Battaglie e Vittorie- Firenze, Barbera, 1899 - pag, 21:.
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.....

QuèI g�nèroso disegno; pel quale si era affannato tanto..
rimase sènza effetto; ma niente ne scema il merito e

la lode, ne minore ha da essere la nostra gratitudine .

Non tutti i semi gittati e' sparsi nel terreno germogliano.
subito, siJevan prestamente in piante e dànno fiori e

frutti in, poco' cl' ora : qualcuno lentamente cresce e

tardi .matura, Coloro che lavorano pel "bene pubblico;
dice lo- Smiles , spesso nori hanno il conforto de' lieti
successi. .Il seme che 'spargono, giace sovente nascosto

sotto le' nevi del' .verno, ed innanzi -che giunga la pri
mavera, la morte fura a volte il seminatore. Poi per
certe imprese è gran lode l' .averle tentate.

,('\

-

'-l'' �

Questo e l' uomo', o Signori,
.

al quàle oggi la. So�
cietà rende onore. Ricordandovene qualche fatto glorioso
della :vita e qua e la spigolando .fra la ricca messe, io
non ve l' ho ritratta intero, come specchiavasi, in quel
l'armonico. connubio

'

di virtù pubbliche e private; di

intendimenti; di parole e di opere; di medico , citta-.

dino, amministratore; agronomo, scrittorè-: quel tutto
insomma di cosi' buono. e di così nobile che ci rivela
remo le sue opere, il suo esempio, e traspariva in quella
sua faccia aperta, serena, gioviale� Quanti cari ricordi,
quanti dolci p,ensieri , a rimirarla per arte felice là im

pressa, non .mi, corrono mestamente all' animo e non,

rrìi ràgionano alla .mente.r Del suo eletto .sapere fanno
fede l'Annuario .iéatislùò della Provincia,r quindici vo

lumi del Picentino e 'cinque del Nuovo Istitutore, nei

quali -pcriodici di tempo in tempo' soleva versare il

tesoro delle -sue cognizioni; del suo gen.eroso cuoré

testimoniano le molte benefiche .istituzioni promosse e

favoreggiate; della mirabile operosità della vita i IP.91-

tep�içi �

uffizi di�Qitosa_tnel1te sostenuti e le imprese in

x.
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pro' dell' agricoltura; delle sue virtù le benedizioni del

popolo, il mesto desiderio de' memori amici , la lode
de' buoni, la perenne gratitudine della Società Econo
mica. In essa dura e durerà la ricordanza del suo be
nemerito . Presidente; arde l'amore di seguirne le splen
dide tradizioni; vive e palpita quel nobile spirito, che
or ripiglia sua figura per opera di valente artista l.

Signori, gli antichi Greci e Romani avevano lor mi

steriosi Palladii 2, pegni fatali d'impero; anche la So- .

cietà ha il suo, che ne veglia le sorti e la guida nel
modesto cammino.

AVVERTENZA E DOCUMENTI.-
'. �

I

V' ha dei ritratti, che i \ pittori credono di far più
belli, alterando le fattezze delle persone che vogliono
rappresentare; e ve n' ha altri, che non somigliano al
l' originale per difetto d'arte o per mancanza di vivace

colorito. L'autore, ch' ebbe lunga e affettuosa osservanza

col Centola, crede che il ritratto, che si è industriato
di farne, sia di quelli che a prima occhiata si abbiano
a riconoscère, non già per finitezza di lavoro, ma per
certi tocchi fugaci, che ti lasciano sicuramente affermare:

Questì è tal de' tali. Ma se mai non si ravvisasse bene

a prima 'vista, si tenga pure per fermo, che l'originale
era molto più bello, più lucido e sereno. I colori peraltro
sono schietti e naturali; o, per uscir di metafora, le

idee, i sentimenti e le opinioni attribuite al Centola
sono proprio quelle ch' ebbe e pubblicamente manifestò.

E per darne le prove,. che abbondano, eccone un breve
• Il

sagglO.

i Il Busto è opera del comm. Stanislao Lista.
.

� QVfdio, Fast. VI, 445 (pignora fatl1l�a),. PUoi?, yII, 45; Lucano, IX, 994.
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'PENSIERI,
-

OPiNIONI E SENTIMENTI

l ..

pubblicamente manlfestatl dal CENTOLA.

SUO AMORE PER L'AGRICOLTURA.

(Da un dis';orso per, una festa ;an:Pestre a Ba::Onissi.)

&. Coloro i quali mi conoscono da vicino, non ignorano come' io fin dalla
mia giovinezza mi sia sempre preso diletto delle cose di campàgna: per lo

che quantunque volte le mie molteplici occupazioni' melconsèntìvano, mi sono

sempre occupato della più bella fra le arti, la coltura dei campi: e vi confesso
che uno dei più grandi piaceri che mi è stato concesso provare nel corso di
mia vita, si è stato quello di trovarmi in Aiezzo ai laboriosi agricoltori. Ve
ne siano rese adunque nuovamente le più sentite azioni di grazie.

'" Dirigo poi la mia parola a voi, o miei caH-calp:pagnuoli, che sebbene siate
in buon numero raccolti a me d'intorno, pure avrei desiderato che non fosse
mancato alcuno. Siate grati al vostro Municipio che tanto giudiziosamente
prende cura di voi; chè se questo è.un giorno di festa per tutti" tale è molto

più per 'voi, al' cui bene sono immediatamente diretti gli, sforzi di ciascuno .

.

Ornai la vostra condizione è, di molto migliorata 'da , quello che eravate una

volta; ma se voi presterete ascolto ai consigfi di coloro che sono intesi al
vostro irnmegliamentoj se alle premure degli altri aggiungerete l'opera vostra..
'credetelo a me, vantaggerete la vostra condizione. .Comprendo appieno' quanto
vorreste dirmi: il nuovo ordine di cose ha fatto sl che siano molto più gravate'
Ie derrate ed i prodotti dei nostri campi; ma' .non per questo vogliate scon

fortarvi; imperocehè se da un canto siamo gravati di nuov� imposte, abbiamo
d'altra parte il vantaggio di vedere infrante e spezzate le "barriere che ne

circondavano e chiudevano in una cerchia di ferro. Non vedete voi come

grazie alle novelle istituzioni, per la facile comunicazione delle strade ferrate
i nostri prodotti acquistano un' importanza che prima non a�evano, e noi

troviamo- in tal modo il mezzo di rispondere alle esigenze del governo e

provveder� ad un tempo. alle nostre bisogne? Amate dunque, ve ne scongiuro,
questa patria vostra, questa bella Italia, che la Provvidenza ci ha dato piena
di doni, fertile nella campagna, e splendida e serena nel cielo, Amatela e

state fieri delnome d' Italiani, 'come i nostri antenati, i Romani, furono quando
con fronte alta sdamavano Civis romanus sum. Inspirate .un tale amore ai

vostri figliuoli; e fate st che, quando sostenete le peposlì. fatiche nei campi
intendiate non solo al vostro miglioramento, ma pure' alla prosperità e alla'

grandezza della patria comune .. }) (V. Picentino, A. 1869 - Pago 33.)
- .

'U:-

IDEE SULL' �STRUZIONE AGRARIA E SULLE SCUOLE
.

D'AGRICOLTURA.

« Sono certo, che solo creando una generazione di giovani, ammaestrati

nelle discipline agrarie ed educati all' amore dell' agricoltura, potranno aver

fìne le gravi miserie presenti 1 ed a' nipoti de' Columella : e' de' .Catonì I i cui
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libri ancor oggi .vanno citati con lede, potrà togliersi l'onta della vista di
terre languenti, di rare messi, e di prodotti mediocri e scarsi. � (Picentino,
A. 1867 - Pago r63-4.)

e: Quello che deve maggiormente richiamare la nostra attenzione si è in
ispezialità la gioventù, che conviene innanzi tutto ammaestrare ed 'inn�morare
agli studi d'.agricoltura. Non si dimentichino i campagnuoli, adoperiamoci
con tutto potere a diffondere l'istruzione agraria fra ogni ordine di cittadini;
ma le nostre principali cure, i nostri sfarzi costanti debbon esser rivolti a

formare un' eletta e numerosa schiera di giovani che, bene ammaestrati in

agronomia e forte invaghiti alla dilettevol vita de' campi, sappiano dalle nostre
terre disseppellire tutti quegl' immensi tesori, che 1: ignoranza e l' infingardia
ci hanno finora nascosti. (Id. it.-Pag. 325.)

GIUDÌZI SULLE TENDENZE DE' GIOVANI.

« Malauguratamente oggi la gioventù corre ad altre professioni e si consacra

ad altri esercizi, che non sieno quelli lodevolissimi e nobili, a cui un tempo
si dedicavano i Romani ed attendon oggi gli aristocratici Inglese e quello
che una volta era avuto in pregio ed onore, come veramente è, oggi dai nostri

giovani è tenuto a vile e in�isistima. Quanti vi dicon oggi che abbiano in
animo di studiar l'agronomia e intendano vivere la modesta e tranquilla vita
dei campi? Chi li coltiva questi nobilissimi studi, senza i quali verun progresso
sodo e verace si può mai sperare in agricoltura, e nessuna speranza possiamo
nutrire di far fronte ai cresciuti bisogni e di veder aumentare le nostre ren

dite? » - (Picentino, A. 1872 -:- Pago 98.)

IV.

« Rammenta la p�ssibi1ità· di una
<

crisi commerciale capace di produrre
catastrofi ruJ.�ose allo s�e;ci� d�' nostrivini, possibilità per u"ulla esagerata,
e tanto più terribile per. q�arl:to ,m�g�iori si rendono le facilitazioni a pro di
altri paesi e per effetto dì reti ferroviarie � p�r �so�-bitanti _produzioni locali.
Per non incorrere nella temuta sciagura si hanno a rendere i nostri vini

conservabili, più accetti al gusto de' consumatori, e per limpidezza, per colore,
per sapore, per odore � per buone qualità igieniche, se non preferibili, capaci
almeno di reggere al confronto di quelli che sogliono essere ricercati nella

piazza. È poi della più alta importanza il dare e il conservare a' vini della
Provincia il carattere loro proprio, carattere distintivo derivante dalle intrin

seche sue qualità, e ritiene per primo fondamento a prevenire la temuta

decadenza l' aprire un più vasto mercato allo smercio de' nostri vini. '11 (Picen
tino, A. r86S - Pago 289-321.)_

v.

ASSOCIAZiONE ENOLOGICA

e Convennero ad un modesto ed allegro desinare una cinquantina di persone,
appartenenti la maggior parte alla classe dei proprietarii , dei produttori di

vini ed alla Società Economica; la quale, intesa a promuovere l'agricoltura
ed avvivare le industrie che hanno più stretti legami con essa, reputò bene

acconcio un pranzo agrario per richiamare la comune attenzione su di un
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argomento. di ni�lta importanza. E la proposta della SoCietà incentré molte;
favore ed ebbe lode sincere da coloro ch�

-

amano il progresso delle nostre

industrie ed, apprezzano gli sforzi diretti a farle rifiorire e prosperare.
« Verso le 2 Y2 pomeridiane del giorno due febbraio ciascuno degli invitati

occupava il suo luogo intorno ad una tavola ornata di tratto in tratto di

eleganti mazzolini di fiori e disposta con molto gustò e semplicità. In�anzi
che cominciasser le vivande, il sig. Giovanni Centola, Presidente della Società

Economica, rivolgendosi con voce commossa ai commensali, li ringraziò senti

tamente della benevolenza mostrata nel tenere l'invito della Società e dal
buon numero degl' intervenuti tolse cagione a rallegrarsi molto , parendogli

�

di vedere in questo fatto un buon augurio ed un, segno certo che anche tra

noi, per opera delle mutate condizioni politiche; venga mettendo radici lo

spirito d'associazione, onde le più illustri e civili nazioni hanno a riconoscere
la loro potenza e prosperità. Indi proseguì, dicendo: Sì, passeremo lieti alcune

ore insieme meno per gustare l'innocente piacere di un modesto desinare,
che per intenderei su·di un- argomento molto importante per le .nostre private
finanze e pel progresso della Salernitana agricoltura. Come già vi è noto,
vogliamo ft:a �otdisputane del modo onde migliorare i nostri vini, e come
assicurarne la vendita.

« Non ìstarò a dimostrarvi l'importanza dell' argomento, essendo a voi
tutti manifesta. 'Mi 'basterà solamente farvf notare alcuni dati statistici dai

quali apparisce quanto sia in Italia la produzio� del vino e quale sia lo stato

defcommercio di' questo ricco prodotto che nasce su tutto il territorio del

regno.
e: Veramente non ancora si ha un accertamento possibilmente esatto della

prodùzione media dei vini Italiani, ma fondatamente si crede ammontare
a 20jOOO,000 di ettolitri 1.

- ,

« Più esatti debbonsi ritenere i dati commerciali; i quali per l'anno 1868
furono i seguenti i

S'importarono in detto
_

anno vini in fusti • • • o EttI

Bottiglie • • . • . • • ."

Si esportarono in fusti

Bottiglie • • • .. ..

97m1

• • i •

Maggiore esportazione in fusti -.. Ett, 130,969
In bottiglie • -. . , .'... . » 102,866

«- I paesi che hanno acquistato i nostri vini sono stati l'Inghilterra, le

Americhe, la Francia, 11 Au�tria, P'Egitto, la Svizzera.
« I quali dati statistici sono ben consolanti per l' Italia speeìàlmente se si

paragonano agli anni precedenti, perchè allora si riconosce ùna proporzione
crescente in tal commercio, specialmente per quella parte che riguarda le

.A:meriche; ultime venute a domandare e consumare i nostri vini.
<le Or la nostra Provincia: producendo I6òoo Ett, di vino j- quantità assai

superioré al consumo della nostra popolazione, ditemi, qual parte prende in

questo rilevante commercio? Niuna, o Signori, per quanto. si sappia. In parte
i nostri vini si consumano nel1a vicina Napoli, ed a volta a volta se ne spedisce
qualche carico alle Provincie centrali. E frattanto ogni anno piantiamo nuovi

vigneti e spendiamo impensatamente per coltivarli! Siamo dunque bene stolti

allargando sempre più l'a coltivazione della vite �

senza pensare al modo di
smerciare questo nostro prodotto. Non usano così i produttori delle altre

� La produzi,on-e media jle' vini ora è da' 31 a' 4,0 milioni di ettòlitri l� anno.

lG.- O.)
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industrie, i quali prima d'impiantare un opificio- ricercano accuratamente se

prodotti che saranno per fare, saranno richiesti e se sia facile' procurarne

lq sbocco allo straniero.
e: Ecco l'errore che dobbiamo correggere, ecco la falsa posizionè dalla quale

dobbiamo uscire. O limitare la nostra produzione ovvero trovar modo' da
utilmente venderla.

e: Ora a me pare chiarissimo che se vogliamo partecipare agli stessi vantaggi,
dei quali già godono i nostri concittadini delle altre Provincie,' dobbiamo
imitarli e seguirli nella via che essi percorrono. Dobbiamo esportare i nostri
vini là dove sono accetti e ben pagati; ed oggimai è sommamente l'America
che li domanda.

« Ma per far ciò con successo dobbiamo preparare i nostri vini in 'guisa che

possano navigare senza pericolo. Occorrè pure che i nostri-vini sìeno fatti a

tipi costanti '
..

onde potessero essere eonosciuti e negoziati senza bisogno di

campioni. Dobbiamo in somma addivenire industrianti e commercianti di vini,
non. semplici coltivatori; o per lo meno dividere fra noi le parti; alcuni

seguitando ad attendere alla coltivazione della vite; altri alla industria eno

logica ed al commercio dei vini.
a. Perchè i nostri vini fossero sicuramente serbevoli, basterebbe forse la

sola diligenza di bene chiarirli, non essendo di loro natura difettosi per poco
spirito e neppure per manco di tannino.

« Ma per ridurli a tipo costante la è faccenda più difficile nelle presenti
nostre condizioni, perchè a fare un vino tipico prima di tutto bisogna scegliere
vitigni appropriati per ottenere una o due specie di vini che ci proponiamo
di fare. Ma fin qui da noi si è confusamente accettata ogni qualsiasi varietà
di uva; ed è chiaro che uve diverse non possono dare che vino differentissimo,
come difatti accade non pure da contrada a contrada, ma da podere a podere.

« Come poi per le uve diverse differisce l'un vino dall' altro, così pel vario
metodo di vinificazione ancora. Ammetto le differenze consigliate dal clima

e dalla diversa maturità in ciascun anno, ma tenuta ragione di queste' inevi

tabili varietà, in tutto il resto bisognerebbe che si uniformasse il metodo di

vinificazione.
« Ma come mai potrebbesì ottenere che in breve tempo i nostri viteti

venissero innestati con poche e scelte varietà? Chi mai si sottometterebbe a

perdere per più anni buona parte del frutto? Sarà dunque opera del tempo
e di prolungata esperienza la scelta e la diffusione delle migliori varietà di

vìtigni, che produrranno vino secondo il gusto dei lontani consumatori, gusto
che bisogna studiare per rendere la nostra merce accetta e domandata.

« E frattanto bisogna incominciare a mettere mano all' opera .con fiducia

di buona riuscita, specialmente perchè la moderata temperatura di questa
nostra felicissima regione e la luce viva di questo nostro cielo sereno ci danno

non piccolo vantaggio su gli altri produttori delle Provincie sorelle; e già
possediamo vitigni di antica celebrità, quelli stessi che producevano il.falerno,
il cecubo, il greco, il siderno e non dobbiamo richiederne allo straniero, ma

solamente sceglierli e non confonderli con tanti altri.

'/. Chi dunque ci vieterà fin da ora di scegliere queste uve più fine e pre

pararne un vino per commerciarlo? e di tutte le altre continuare a far vino

di minor prezzo pel consumo della nostra popolazione; la quale accetta di

buon grado questo vino discreto, perchè il suo gusto non è punto raffinato.

« Debbo ancora farvi rilevare un' altra cosa non meno importante. Il vino

non può essere commerciabile dopo pochi mesi dalla vendemmia, perchè 11
suo sapore ed il suo gusto non deve essere quello che naturalmente proviene
dalle uve, ma deve gradatamente sviluppparlo nel fusto e poi nelle bottiglie.
lo non intendo ora dirvi quali. processi e quali reazioni chimiche subisce il
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vino invecchiando, essendo a tutti noto che il vino glovane non olfre mai qUel
gusto delicato e gentile del vino vecchio: specialmente manca di quell' aroma

che viene dallo sviluppo dell' etere enantico che si forma assai tardi nel vino.
Ebbene chi ha buon gusto e nel tempo, stesso' facoltà di pagar caro il vino

che beve, pretende 'non solo soddisfare il palato, ma l' odorato e la vista, a

prescindere che richiede nel vino le maggiori qualità igieniche.
,« Dopo di avere con la maggiore brevità possibile ed a larghi tratti discorso

sulla importanza agricola e commerciale del vino ed indicata qual debba essere

là via da seguire nel migliorare questa nostra produzione, io non abuserò

più oltre della vostra pazienza, e mi attendo che gustando quest' oggi quelli
che si giudicano i migliori, vi proponghiate d'imitarli e di vincerli. E poi
giovandovi della associazione dell' opera e dei capitali, non vi verrà 'meno la

richiesta: e la utile vendita ».

« Il discorso del Presidente, ascoltato Con attenzione, fu molto applaudito. »

(Picentino, A. 1871 - Pago 33.)
, ,

l{l



ISTRUZIONI Pfn COMBATTERE LE TIGNUOtE DELLA VITE (1)

(Conchylis ambiguella Hiibn - Eudemis botrana Schiffm).

Tra le farfalle, e più precisamente nel gruppo dei Tortricidi, vi

sono i generi Conchylis ed Eudemis che comprendono due specie, la

Conchylis ambiguella HUbn e 1'Eùdemis boirana Schiffm, grave- -...

mente dannose alle viti, diffuse in tutta Italia. Comunemente si cono

scono sotto il nome di tignuole delta »ite, e spesso si parla della tor

trice dell' uva, nome 'complessivo da riferirsi ad ambedue queste forme,
quasi sempre associate, e talora non bene distinte. Non di rado si cita

anche una Albinia Wockiana Briosi, e si parla dei suoi danni, quando
invece evidentemente si tratta delle due specie' in discorso. Poìchè ,

prescindendo dai Macrolepìdotteri, la vite dà pascolo a un limitato nu

mero di farfalle, delle quali una sfugge facilmente alla vista per la
sua estrema piccolezza, e 'per i danni insignificanti che reca, e questa
è la Anthispila Rivilley Stain t ; una seconda, la Onectra Pilleriana

F., di tutti gli insetti della vite" all' infuori della fillossera, il più te

muto e dannoso" si trova limitato ad alcuni punti del Piemonte, nè per
ora si è fortunatamente altrove incontrata, e dell' Albinia Wockiana

Briosi, oltre quanto ne dice l'autore, nessuno altro mai potè aggiun
gere osservazioni proprie esenti da possibili critiche o dubbi.

Ma le due farfalline, di cui intendo parlare, cioè la Conchylis
ambiguella e l' Eudemis botrana, facilmente si riconoscono, non fosse

altro che alla loro grandezza, inferiore a quella di tutte le altre far

falline della vite, all' infuori della Anthispila, che ha dimensioni quasi
mi�roscopiche, e che del resto non sembra nemmeno comune. Così la

lunghezza massima (ad ali chiuse) è di millimetri 8 circa" sia per
1'una che per l'. altra specie, mentre fra gli apici delle ali si contano

15 millimetri di distanza. Facilmente poi si distingue la Conchylis
dalla Eudemis, per la, diversa coloritura delle ali superiori. Di, fatti

(1) La R. Scuola superiore d! agricoltura di Portici ha preso la lodevole inizia
tiva di pubblicare e diffonderè fra gli agricoltori dellé appropriate istrusioni, le quali,
per l'opportunità del tempo in cui vedono. la luce e per la forma con cui 'sono re

datte, riesciranno senza dubbio di non poca utilità. La prima di queste istruzioni

riguardava i modi di combattere la peronospora ; l'altra è la presente; che di buon

grado riproduciamo,
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nella, prima specie, le ali in discorso, come' il corpo tutto, sono di un

colore terreo quasi bianco, e nelle ali si scorge mia larga fascia tra

pezoidale, più larga lungo la 'costa anteriore dell'ala stessa, più stretta
all' orlo posteriore, di colore rosso bruno che spicca vivamente sui

colori pallidi circostanti.

Nella Eudemis invece su un fondo giallastro più carico, vi ha
l111a quantità di macchie di maggiori o minori dimensioni, e di colori

diversi, con predominio den� tinte rosse o� rosso scure ; o .anchs

glaucescenti, cosicchè l' ala apparisce tuttà marmorata, senza la de�isa
macchiettatura indicata per �a. Conchsjlis: .

.

.

.

. Molt� altri caratteri potrei �ui invocare, desunti da altri. organi; e

,che giustificano. la separazione dei due generi, ma difficilmente all'atto

pratico potrebbero essere presi in esame senza l'aiuto di ricerche più
minute, non, sempre .possibili dai>pertutto, e quasi mai sul campo. Così
mi limiterò al' gi� detto. Del resto, siccome il modo di'operare per

r una e per l'altra farfalla in rapporto alle viti 'è lo stesso, e le due

specie si trovano quasi costantemente associate, con predominio deii' una

O dell' altra nei singoli 'casi, ma sempre con effetti identici, ?o�ì anche
una più minuta descrizione a scopo' 'di confronto sarebbe per ora su-

perflua. .

"

,.'
-

.'
Anche le larve dell' una e dell' altra farfalla si somigliano assai,

.nè sarebbe -facile il distinguerle; ma in confronto colle larve di altre

specie, presentano alcuni caratteri proprii, come fa dimensione, non su

perioré agli 8 millimetri di lunghezza, il colore della
.

testa , nero o

rosso bruno lucente, la macchia semicircclare sul primo .segmento del

corpo, immediatamente dietro al capo , sul dorso; dello stesso colore

oscuro del capo, il corpo pressochè nudo e'di colore variabIle dal roseo

sporco al verdastro, senza macchie .

. Da crisalidi che hanno passato r inverno, nascoste. e:ntro le fes

sure dei pali a sostegno delle viti, o sotto .la' -scorza delle viti stesse,
° in altri luoghi dove i bruchi hanno potuto trovare conveniente ri

covero, nasçono , �
ìn principio di primavepa, alcune poche farfalle, che

in generale 'passano per la loro scarsità e pe.� la stagione inosservate,
e ii .recano direttamente sulle viti a deporre le uova. Nascono, quindi
le larve di una prima generazione che si insinuano tra i fiori della

vi�e non ancora aperti; e vivono rodendo e guastando i fiori medesimi.
Di più queste larve, per ripararsi, dai nemici, con fili di- seta, ai

quali attaccano i fiori stessi o i loro avanzi , fanno Un groviglio, nel

'qualè si nascondono 'ma che finisce di compromettere anche la parte
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,del grappolo non intaccata dai morsi di questi ·insetti. ,. Entro questo
riparo ìncrisalidano, .generalmente nascondendosi più accuratamente, e

filando quasi un bozzolo: Ai primi di luglio si: vedono gia le farfalle,
che attendono subito a deporre le uova per una. seconda generazione:
Subito dopo infatti, compariscono nuove larve, che per questa seconda

generazione, si intr.oducono, una per ciascuno, negli acini stessi dell'uva,
si nutrono della polpa e li vuotano completamente, Iasciandoli marci o

�hl. {

'Queste larve, compiuta questa distruzione , escono poi (dagli acini

stessi e si recano, verso .la fine. di settembre, al riparo sotto le scorze
delle viti stesse o dei pali,.o entro le canne, . se queste- reggono: le

viti; e filato un bozzolino, si trasformano in crisalide, di colore rosso

cupo, lunga 6 millimetri circa, nel quale .stato passano l' inverno at:"
tendendo la primav-era, per ricominciare come più sopra ho detto' la lorò

dannosa opera sulle viti.'
.

Conosciute adunque
.

le, abitudini ai queste-dué farfalle, gioverà ve ..

dere quali I sieno presentemente i metodi consiglìatì per frenarnelo svi-

luppo ed i guasti conseguenti. J <
"

' -:

Tenuto calcolo ...in primo luogo, della' abitudine- sopra accennata

per'questi lepidotteri; di passare la cattiva stagione allo stato di cri ..

salide entro i pali o altrove al riparo, SI 'potrà tentare di offendere le
crisalidi stesse durante l' invemo, cioè da ottobre-a marzo. Qui- ven

gono in .eampo molti consigli, alcuni anche' tradotti Iargamènte in pra
tica, se non -per questa specie, -eerto p�r l'affine Onectra.

Primieramente la pratica dì scorteceiare le viti, sia 'più facilmente

col guanto Sabatier (-1), sia con spazzole nelle quali invece di peli
sono infissi altrettanti' ciuffi di filo- di ferro, sia con- spazzole di sag
gina o. con" altri ordigni, gioverà assai a 'schiacciare non 'solt-anto 'le

crisalidi delle farfalle in discorso, per avventura annidate sotto le cor

teccie, ma ancora molti altri insetti-fruenti dello stessa riparo e sempre

più o meno .nocivi alle viti, o le uova déi medesimi.
r QU,anto ai pali, collocati .a sostegno delle-viti ilei filari, si potrà

operare con minore riguardo, per quanto' con maggiore effìcacia, pro-

(1) t un guanto tutto di .maglie .d�·acciaio. chiarissimi 'I'argioni-T'ozzetti e

Lawley , vista la difficoltà, di procurarsi i guanti' in discorso; e' il. lor� costo, pro

pongono un guanto di cuoio che nel punto rispondente al palmo della mano; tiene,
fermamente cucito, un rettangolo di maglia d' accialo., quale comunemente si usa e

si vende per. brunire pezzi d-accìajo addetti ,aj, finimenti dei cavalli. Questo guanto
rispond-e allo scopo, tanto 'bene quanto l'originale di Sabatier,
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cedendo-alla Ioresommarìa disinfezione, in modi diversi, Così è �on$jgliato
di togliere i pali stessi durante l'inverno e ammucchiarli in una ca

mera che poi si chiuderà ermeticamente, spargendovi sopra solfuro 'di
carbonio, quanto De' richieda l' ampiezza dell' ambiente, più che il nu..

mero dei pali, stessi, e dopo alcuni giorni, morti tutti' gl' insetti o i

.loro ' germi per effetto dei vapori tossici dell' insetticida, rìpiantarli nei
filari stessi" al 'posto prima occupato. Questo, largamente e con grande
vantaggio, si usa già in Francia, dove si combatte così la Oneara
pilleriana , e contempor.aneamente le non <meno comuni Conchylis
ed, Eudemis. Altro .metodo, inteso "allo stesso 'scopo, ,è pure- larga
mente seguito, per- la disinfezione dei pali, .ehe vengono ammucchiati

in appositi, forni" dove rimasti per' un certo ,tempo ad- una temperatura
di 100 gradi centigradi, o poco più, sono liberati- completamente .dalle
crisalidi o dalle uova che contengono. Lo' stesso anche per .le canne,
nei luoghi dove queste sostituiscono il palo.

,Ma per gli� alberi' si·_usa altrimenti. Si ricorre volentieri al fuoco

viyo, cioè ad un getto di fiamma da pttenersi: con "una- specie·�i lam

pada degli sma lta tori, o a getto di vapore, o di, acqua bollente, per
i quali metodi già. sono in uso e si vendono macchine apposite..

Quanto alla guerra da muoversi alle larve .; q�a,ndo gi� si anni..

dane nell' interno dei grappoli �oraIi, la. cosa non può' essere facile,
ricorrendo ad insetticidi, senza" r�car danno. contemporaneamente ai

fiori che: si voglìono salvare. Per ciò -giova meglio, nel caso distrug
gerle singolarmente offendendole .dentro ai loro nipari ; e per quanto
il lavoro non sembri . sollecito, pure affidato' a ragazzi o donne per i

quali la mano d' opera riesce meno dispendiosa, dà certamente buoni

risultati, Gioverà sempre" in ogni caso asportare le parti più com

presse sia.dei grappoli fiorali, sia più tardi degli acini offesi, e di-

struggerlì separatamente. '

,

,Un metodo. altrettanto semplice quanto d'i poca spesa è stato con

sigliato recentemente, e sembra, che i risultati ottenuti siano degni di

�ota. Sparsi qua e l��, sulle viti, e sui tralci dei pezzi. di cencio,' vecchi

stracci, eccu si lasciano precisamente nel te.IJ1PO che le larve della prima
generazione scelgono per incrisalidare, cioè in giugno e luglio. Le larve;
in cerca di un rifugio dove trasformarsi al sicuro, volentieri ed in gran
numero si annidano nei cenci medesimi. Tutti questi primà che ne e'"

�c'ano, le farfalle; si passano in acqua bollente, così che le crisalidi
accluse ne restano uccise; AsciUgati poi convenientemente, si dispon
gono' nuovamente. sull'è viti a "_ricevere i bruchi della' 'seconda genera"
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zione che più volentieri vi accorreranno, in cerca di sicuro rifugio dove

passare la cattiva .staglone, come si è già accennato. Durante l' inverno

poi questi cenci si toglieranno dalle viti e facilmente si distruggeranno
le crisalidi, .coll' acqua bollente, come sopra si è detto.

Gioverà poi disinfettare, durante l'inverno, i locali dove si sono .

fatte seccare o si sono conservate le uve, disinfettando pure i cannicci
dove le uve stesse sono rimaste, e ciò prima della primavera, cioè

prima che le farfalle escano a cominciare i danni sulle viti.
In seguito a tutte queste precauzioni è certo che le due farfalle

dannose saranno notevolmente decimate e il guasto conseguente riu

scirà minore.

NELLA PRIMAVERA DEL 1890.

Prof; ANTONIO BERLESE.

SULL' INFEZIONE DELLA PERONOSPORA VITICULA

La seguente relazione che l'egregio prof, Ouboni ha indirizzato
al direttore generale dell' agricoltura sulla nuova forma con cuìsì

presenta l'infezione peronosporica, già annunciata in questi' giorni,
.

riescirà senza dubbio di grande interesse pei viticoltori. .

Nello sviluppo della peronospora delle viti nell' Italia meridionale
e centrale, dice l'egregio prof. Cuboni, sono stati osservati quest' anno

taluni modi di manifestarsi della malattia che non-erano mai stati notati

negli anni precedenti e .sui quali è opportuno richiamare l'attenzione
dei viticoltori.

- •

Come era già stato constatato altre volte.nelle provincie meridio

nali, al momento della fioritura della vite la peronospora sembra svi

lupparsi più facilmente sui giovani grappoli che non sopra le foglie.
Però negli anni precedenti lo sviluppo della malattia sui giovani grap
poli si riconosceva facilmente, anche ad occhio nudo, per. la forma
zione delle ben note efflorescenze bianche ricoprenti la estremità dei

peduncoletti e gli 'organi fiorali, efflorescenze formate dai rami eoni

diofori. Quest' anno, invece, in moltissimi vigneti, il parassita non ha

formato sui grappolini i rami conidiofori, ma si è arrestato nella cosi

detta forma larvala, sviluppando , solamente,J il micelio _in·. me�zo ai
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tessuti, dei" pedunçoli; I, grappolìnì così colpiti presentano sintomi .manì.
festi <li grave-, alterazione per le macchie livide, scure, che si osser..

vano in qualche 'tratto del peduncolo. L' intero .grappolo .si ricurva in

basso; in breve, tempo il- peduncole appassisce e a poco a poco si dìs-:

secca, cagionando -Ia morte dell' .ìntero grappolo .

. Stante la mancanza completa di segni apparenti d' infezione pero.'

nçsporica nei.grappoli cosi ammalati, si è: creduto sul principio che
si trattasse dir una nuova malattia; Ma l' esame microscopico 'dei pe
duncolì '�avvìzziti ha subito dimostrato che si, tratta' della 'solita pero
nospora il -cui micelio caratteristico si:' vede copiosamente, sviluppato'
nei punti corrispondenti alle macchie livide del peduncolo.

�Ques.t�for:wa della malattia, che chiameremo peronospora larvata
dei pedwncoii, si è quest' anno, come abbiamo già detto, sviluppata in
molti luoghi," producendo danni gràvissimi. Mentre l' attacco' della pe
ronospor� ai ,grappoli in forma polese difficilmente si diffonde su tutti

i fiori dell' intero grappolo,' ma di solito si limita ad alcune porzioni
e queste sole vanno perdute, l' infezione larvata nei peduncoli produce
invece la perdita di tutto il grappolo.

Un' altra forma di attacco della peronospora ai grappoli abbiamo
avuto occasione di constatare nella vigna del 'signor ingegnere Costa a

Bratalaté, presso R'oma.: Il _e>ara:ssita aveva attaccato i: fiori .giovanìssimi
facendoli cadere,' lasciando però, intatti' i graspi perfettamente sani o

vigorosi: esaminando i' fiorellini' caduti; abbiamo constatato che questi
erano attaccati dalla peronospora, la quale appariva manifestamente per la

formazìone di abbondanti rami - conidiofori formatisi sulle' pareti dell' o

vario,
.

ancora' coperto dal -cosidetto cappelletto, ossia dalla corolla. È
interessante di far osservare' che fe foglie delle viti' nella vigna Costa

. erano perfettamente immuni da peronospora, -probabìlmente in conse

guenza dell' applicazione bene eseguita di poltiglia bordolese; il' quale,
rimedio, ,se 'aveva valso a salvare perfettamente le foglie, non aveva

giovato alla difesa. dei grappoli; i Questi erano 'per un. terzo colpiti e

distrutti dalla. malattia nella forma sopra' descritta.

r Un - altro puntò notevole nella. presente infezione di peronospora è
la grande" abbondanza dei tralci attaccati dal .parassìta. La presenza
della peronospora .nei tralci, descritta per la .prìma volta l'anno scorso

dal .prof.. Baccarinì e da me come un fatto quasi eccezionale', questo
anno- è 'ovvio in' tutti i vigneti -attaceatì dalla malattia con qualche in

tensità. L'infe-zione nei" tralci si riconosce facilmente - anche: ad occhio

nudo pe la"presenza lungo i,tralci, sp-e.ciaJmente in vicin:an�a degli in·:'
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ternodi, di macchie brune diffuse. Facendo una sezione nei punti cor

rispondenti a tali macchie, si vede il tessuto del tralcio più o meno

profondamente alterato con una tinta brunastra. All' esame microscopico
apparisce il micelio diffuso specialmente fra le cellule del parenchima
corticale e dei raggi midollari.

Finalmente un' ultima circostanza che merita di essere osservata

nell' infezione peronosporica dell' attuale primavera, è il lungo periodo
d'incubazione che il parassita presenta sulle foglie. Sopra queste si

osservano, nella pagina superiore, molte macchie giallognole caratteri..

stiche della malattia al principio dell' infezìone ; ma tali macchie per
sistono inalterate per molti giorni (fìne 15-20) senza che mai sulla

pagina inferiore si manifestino le chiazze bianche formate dai rami co

nidiofori. Tali foglie, distaccate dai tralci e conservate in luogo oscuro

e umido, nel termine di 24 ore, danno origine ad un 'copioso sviluppo ,,-,',

di eonidiofori in tutti i punti corrispondenti alle macehie. Siccome la /'

stagione corre piovosa, specialmente nei Colli Lazialì, dove ho avuto"
occasione di osservare i fatti sopra'descritti, non si può ammettere che

sia la mancanza di umidità che impedisca la genesi dei rami conidio

fori sulle foglie infette; credo piuttosto che il lungo periodo d' incu

bazione si debba attribuire ai freddi straordinari notturni. È infatti

noto che i rami conìdiofori si sviluppano principalmente, se non esclu

sivamente, durante la notte e quando la temperatura sia sufficientemente
elevata.

.

È bene rivolgere, l' attenzione dei viticoltori sop�a questi fatti, af

fìnchè essi,' dalla mancanza delle macchie bianche nella pagina inferiore,
non siano indotti. a credere che i loro vigneti siano esenti dalla pero

nospora, mentre un leggero aumento della 'temperatura notturna farà"
probabilmente, divampare la malattia che ora si, trova latente allo stato

d' ineubazione.

'Roma, giugno 1890. G. CUBONI•

.... _ ..... __WP
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IL MINISTERO D'AGRICOLTUBA
E LA RELAZIONE DELì.: ONo DEPUTATO LANZARA.

S emeD ti.,

Alla .conoscenza del terreno agrario o coltivabile, a quella di ap
propriare il concime in modo da riuscire a correggere le ineguaglianze
intrinseche � del terreno e a fertilizzarlo, deve aggiungersi l'altra. della
scelta delle sementi, del tempo e del modo della semina,

La maggior parte dei coltivatori omette, di fare la selezione fra i

tipi più forti e meglio sviluppati, che presentino i caratteri che si vo..

gliono persistenti,
Innanzi -tutto occorre che la pianta cresca nel suo massimo svi

luppo, poichè non è al solo numero delle spighe a cui devesi guardare,
ma al loro contenuto. La pianta bene sviluppata, cioè quella in cui

1'attività vitale sia concentrata nella migliore produzione delle spighe,
deve'essere tenuta di mira' per avere la sementa, che sia buona.

Hallet in Inghilterra ne ha ottenuto con la guida di fatti .fìsiologìcì
e c on lo studio delle diverse fasi della

-

vegetazione dei cereali, sette

specie che chiamò genealogiche (1).
Egli perfezionò le varietà 'avute con un seguito di selezione e di

piantagione, per trarre un' enorme quantità di spighe e di granelli da

uno soltanto di sementa.

Se il coltivatore avesse cura di procacciarsi una buona sementa,
nel secondo anno i granelli delle sue migliori piante potrebbero som

ministrargli la qualità per la semina futura.
È di grande importanza per la riuscita della coltura e pel prodotto

la quantità della semina in rapporto a questo, poichè quasi sempre un

ettaro di terreno dà un piccolo multiplo di granelli, che gli si affidano

Tralasciando certi terreni speciali, in cui il prodotto rappresenta

m G�AN;oB4V, Etude8 Agronomi'l.ue$. 2 sèrìe, p. 113.
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oltre 'c ,iI '2@, il 25 e più per l .del seme hnpiegato" devesi riconoscere
che in quasi tutte le regioni d'Italia, il prodotto è i;n rapporto molto
basso con la sementa.

In Sicilia si ha in media, tra la mediocre e la buona raceolta ,

r 8 per 1.

'Nelle Calabrie e nella Basilìeata dal 4 al 5 per L

Jn Pl:l�liajl 13 per l.
" Nella Oampaaia-il 14 [per l nei terreni dj pillno;<,�.al � all' g in

quei di poggio.
Nella campagna romana il '10 .per 1.

In Piemonte dal 7 al �3 per i,
In Lombardia ?al 8 al 12 per �. (1).
Ed, aggruppandoIe medie, di tutte le .contrade.. si può affermare;

�enza grave errore, che il rapporto .non sia- maggiore -del ,l O per l.·

Lp che non può corrispondsre ..
alle giuste esigenze del coltivatore,

che deve trarre dalla terra H massimo prodotto, capace .di s�ld4re con

profitto il conto del gra�.Q� _�

In 'molti concorsi a. premìi, stabi-liti dal -Ministero fra gli, agricol
tori, che avessero oltrepassato 'almeno di un .terzo l' ordinaria

.. media.
produzione in granelli nella coitivaziene gel frumento, sia. usando mac

chine seminatricì, sia .introducende-nuove sementi e nuovi concimi ar

tificiali, si raggiunse un rap'p(}rt,ò migliore.
Così in due poderi di Forlì si ebbe il 41,36 � il 35,07 per 1,12,

cioè in media il 34 pe� 1;
a Salerno, in media il 47 per .I;
a Cremona, il.21,50 per 1;
ad Alessandria, il 20,80 per l;
a Chieti, il 15 per l;
a Vercelli, il 1"4 per l;
a Perugia, il 13,42 per i.

E, fuori' concorso, nella Campania, circondario di Sora, Caserta e.

Piedimonte dal-35 'al'-40�per 1. �J

Ma ·tutti quei poderi sono di ristretta estensione, preparati C�ll
accurate lavorazioni, condotti con diligente direzione, opportunamente
concimati, anzi alcuni di essi, 'come quelli di Forli, c0IÌ: .molte .materis

,

di pozzi neri. Ma se questo risultato maggiore dell'ordinario, non può
servire di norma .generale; serve perè .di utile �se�piQ a tutti 'gli a-

"

(l) Conti cotturaU di frumento - MiRo -,di J\gricpjtuAIl iSS1. '
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gricoltorì, i quali', messi in emulazione, e in loro stessi esaltati con
premii, possono apprendere a ben fare.

La varietà delle sementi dev' essere sperimentata in ragione del

prodotto da ottenersi.

Nella R. Scuola pratica di agricoltura di Brusegana furono nel
1888 fatte prove col grano originario di Rieti e con quello detto Scholey,
somministrati dal Ministero e con 1'altro di Rieti di 5.& riproduzione,
raccolto con' molta cura nella stessa scuola, Tutti furono seminati con

la seminatrice Sack a 17 righe, sotterrando i granelli a 4 e a 6 centimetri
di profondità. Lo Sehéley fu colpito dalla ruggine vera e produsse poco,
mentre il Rieti originario e quello di 5.a riproduzione furono esenti da

malattie; ed il primo produsse bene, il secondo acclimato nel podere
della Sc�ola dette prodotti nonché comuni, 'ma unici. Quindi, salvo prove
ulteriori, dovrebbe ritenersi poco conveniente estendere la varietà Schéley,
e le altre estere, mentre quelle del Piave, di Rieti e Noè prosperano bene.

Invece negli esperimenti di coltivazione 'intensiva del frumento

SchOley, fatti sul latifondo Castelletto Arrivabene, lo Scholey raccolto

dimostrò, malgrado la deficienza del peso in confronto del Noè, del Rieti

e del Piave, essere rimuneratore, purchè coltivato in terreni, la cui

composizione fosse eguale a qnalla di Castelletto.

Negli esperimenti fatti nel 1888 dall' onorevole Francesco Materi

nel. suo podere dei Piani Soprani in quel, di Tricarico, in provincia di Po

tenza, il grano duro di Ascoli fu seminato con la macchina americana

The Tryumph nel novembre, come similmente furono seminati il grano
_

scozzese ed il Rieti. Il grano duro ava?zò gli altri in quantità di pro
duzione, avendo dato ettolitri 18158, quello di Rieti 11,39, e lo scoz-

zese appena 4.-
- .

Nella rimanente parte del podere dei Piani Soprani io stesso grano
.duro non concimato rese ettolitri 15,50 per ettaro, mentre negli altri

due appezzamenti, ciascuno di tre ettari- con concimi chimici, a scopo di

esperimento, il prodotto in totale 'fu ai ettolitri" 11,50 pel granò dI Rieti

e di soli 3 per lo scozzese. Il grano Scholey quindi - non dette sodisfa-
-

cente prodotto. di IDQdo che può ritenersi che le 'varietà inglesi sieno,
R quanto 'pares poco adatte 'alle nostre 'terre; perchè, maturando tardi,
incorrono in-un perìodoi di soverchio alidore ,. sfavorevole alla buona

riuscita.
,. - .

'L' insuccesso�avutosfnégli' 'sperimenti della-còncìmazìone dél grano,
a parere poi dello sperimentator-e, debbono imputarsi- alla siccità ec..

cezionale, che ricorse" in- quèll'ranno.
.

t..

-t;
.
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Anche da esperimenti fatti nella Campan ia, nel campo sperimentale
di Suessola, presso Acerra, e in un altro in quel di Capua, il grano

Sch5ley dette, in due diverse annate, risultamenti men che mediocri.
Riuscirono bene in quei campi e nella Piana di Cajazzo il Rieti

e, presso Trentola, Aversa, il Noè, Esso da più anni dà risultati splen
didi in Olgiate Olona (podere del conte Restelli), e in San Marco Ar·

gentano in quello del barone Nicola Campagna.
Ma la buona qualità della sementa , quando ottenuta,' non deve

essere scompagnata dall' opportunità della semina; poichè l'epoca esercita

una influenza sulla quantità di sementa che si affida al terreno. Più la

semina è fatta in tempo, più il risparmio della sementa è grande. Se ..

condo l'esperienze, la semina fatta in linea, richiederebbe:
in ottobre litri 48 all' ettaro;
in novembre »72 l>

in dicembre »144 »

Il crescere rapido della pianta nel primo periodo della sua esistenza;
quando cioè i nemici non possono attaccarla, riesce migliore, per quanto
la semina è fatta prima.

La temperatura nell' ottobre è favorevole alla" nutrizione e allri

sviluppo di quella preziosa pianta, la quale trovandosi in condizioni fìsio

logiche favorevoli prima dell' inverno, è in grado di resistere alle con..

trarietà meteoriche sopravvegnenti.
È inoltre provato da lunga esperienza, che r uso delle macchine

seminatrici arreca grandi vantaggi sul modo dì seminare, e si può dire,
che, messa da banda ogni altra utilità, le macchine consentono sicura

mente il risparmio da un quarto ad un terzo 'del seme necessario per
l' ordinaria semina del grano, oltre

-

alla buona. esecuzione del lavoro e

alla maggiore regolarità della germinazione dovuta alle condizioni di

distribuzione e di sotterramento a profondità presso che sempre eguale.
Con la semina a spaglio, che si usa principalmente nelle grandi

estensioni, si perde molto seme, perchè i granelli vengono, per necessità,
distribuiti a distanza e a profondità disuguali, così che molti restano

troppo o poco coperti, e quindi o guasti per ìsmareimento a soverchia

profondità o diseccati, .perchè scoperti, se non sono mangiati dagli uccelli.

Hallet, con sementi prolifiche ed a mezzo di una seminatrice spe

ciale, ha potuto seminare alla distanza di 23 centimetri in tutt'. i sensi,
ottenendo nella grande estensione il prodotto del 100 per uno.

Negli antichi tempi la scelta delle sementi era fatta dal ca�o dì

famiglia con .$r�nd�/.cura e con a�parato reli{$io�o� t..
. �
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-Oempìuta la selezione, i granelli erano sottoposti a ràinuziosì trat.
tamentì. La natura e 1<1. fertilità della terra avevano potuto dàre grandi
varieta, le, quali oggi .sono sconosciute, perchè scomparse insieme con
hl! prosperità 'di essa,

'_

"

Ed era preeetto ,�Chèj qualora il pnodotto fosse stato mediocre, si
dovessero scegliere tu�te le spighe migliori -e da esse por 'la sementçt
a parte, e dove fosse riuscito piji ampio il ricolto, i granelli dovessero
nettarsi a bagno, serbando per, sementa quelli, che per grossezza o peso
si fossero, fermati sul fendo.

,

Da. vigorosa- �e'1l,\l�nta, rrtenevasl, nOI} potere {attenersi che vigorose
prodotto, �eb'ole, se da rleggier:a. (l)

Così NiJ}iy�e, paese di Babilonia, era il più fecondo produttore di

grani. I suoi terreni felicemente disposti rendevano d'ordinario il 200,
e negli anni migliori sino il 300 per l. (2)

I terreni di Cinipe della Libia producevano grano nelle propor.
zionì .mcdesime 'che nel p�ese' di Babilonia, (3)

, La Palestina .dava il BO, il 60, il 100 per l. (4),
Nell' Etruria si aveva il 15 per 1. A Sibari;' nel territorio presso

Gadara, ora, Om-keìs, importante città. della Siria (5); in Africa, in

torno Bizaeio (6), oggi Susa, I'antica provincia Valeria Byzàcena .(7)!
11100 per I; e qui, secondo altri; il 150' per }., (�)

La Sicilia, che Catone chiamò eellam penariam reipublicae no

sirae, nutricein plebis romanae (9), nei campi Leontini produceva il

lOO per l (lO) Invece ai 'tempi di Verre F 8 per l, ed era un prodotto
buono, e se tutti gli dèi favorevoli, il lO \per l (Il).

�a, Betica, ora Andalusia (12.), e massimamente l'Egittò-illOO per l. (l3}
"Là campagna -romana, a tempo dell''impero, dava il 5 per L (14)'

,(l) COLUM. De re rast: II., C. IX. VIRG, Gedr,g. II, v. 197.
• (2) °ER�DO;�, 'Istorte,Vtrad. Riccì. Tomo I, pago 166 (Torino-Roma 1872).
H

'(3) ERODOTO, lOG. cito Tomo'2, pag, Ù2.
_

.

(4) MATH. XIII. 8-Marc. IV. 8-Luc. VIII. 8.
o

(5) Cf. Corp. I. Lat, VoI. 'III" pago 31. MARQUARDT, Ràmieehe Staatsverwa,ltung,
2' aufl., pago 429.

' .

(6) VAR, de' rustica I; 44. >

• (7) et. eoeR. 1. Lat. Vo}. 8, pag, XVIII, MA-RQUAR'D:r, op. cit: pago 4-72:
(8) PLIN. iu«. Mund. XVIIJ, 2J.
(9) Crc, in Ver. III, 2.

(lO) PLl�, loc. cito
'

(Il) CIC. in Vero IV. 47 .

. (12) Cf. Corp. 1. Lat.VoI.�, pago 12I.-�,f.4:RQUARDT, op. cito pago �56 ..

(l::l) PLtN. Loc. cito - CIO. de Nat. Deor. Il. 52.
'

{14) DURE+U P;E LA l\14:LLE'j Econ. PoUtiq.: "dC3 Rom. 'liv.1II, cap. XII. 1 '
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Il fattore di Augusto gli mandò dall'Africa poco meno di 400 spighe
nate da un sol granello seminato, che appena era credibile a dire. Un

altro a Nerone 360 spighe dà un sol granello. (l)
Queste quantità non debbono sembrare impossibili, quantunque

elevate.
La coltura dei cereali era perfezionata specialmente in Africa; oltre

a ciò il gran numero degli schiavi addetti ai campi, vi lavorava inde

fessamente per l'utile dei padroni. La famiglia romana,' d'altronde era

parca nel suo consumo, ma dedita al suo -piccolo campo. 'Sopraggiun
sero la grandezza, il lusso, il tributo del grano dal vinto, la grande
proprietà; e tutto contribuì alla decadenza dell' agricoltura e la terra

non coltivata, non produsse più nella quantità di prima."
Quelle cifre, quantunque sembrino elevate, possono però formare

oggetto di studio sulla nostra produzione in confronto
-

dell' antica. Se
il terreno ha voluto dimostrare la sua forza, spetta alla scienza che

vede, e compara, il trovare, fra gli altri fattori, quello delle sementi

-più adatte a dare un più gran numero di" spighe, una maggiore quan
tità di granelli contenuti in ciascuna spiga, ed" una migliore "qualità di

essi. Circostanze tutte, da cui dipende essenzìalmente un ricolto ab

bondante.

Anche oggi in Asia, la coltivazione del grano è in gran pregio,
le sementi si ottengono per accurata selezione, il campo è ben preparato,
nè fra il grano si veggono erbe parassite, ed il prodotto è superiore
a quello dell' Europa.

Negli Stati Uniti d'America, il 'Ministero dell' agricoltura, cui è
affidata la direzione degl' interessi della metà della popolazione e la

cura principale della proprietà nazionale, divenuto autonomo 'nel 1889,
ha una divisione speciale per le sementi, e dispone per ciò di un cre

dito di mezzo milione di lire sul bilancio.

Questa divisione raccoglie ed esamina le sementi; ne sperimenta
la qualità, le distribuisce in gran numero, estendendole sopra la maggiore
possibile superficie. Gli uffiziali del Governo sorvegliano e registrano
le esperienze di coltivazione nelle diverse contrade, notano e rapportano
annualmente al Ministero i risultati ottenuti. Così il prodotto in certe

regioni con sementi di qualità superiori e con un processo semplice è

stato quintuplicato,
Potremo noi ottenere migliori -risultati dalle nostre terre � Alla

(1) PLIN. loe. cito
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qualità delle sementi sarà principalmente dovuto, se potrem o avere una

produzione più abbondante, senza tralasciare un' accurata preparazione
del terreno, e un'abile direzione nei lavori 'culturali. Nè ora che i prezzi
del grano e di altre derrate sono migliori degli anni scorsi, dobbiamo
ristarci da un lavoro razionale e più intenso.

In altre regioni, e specialmente nelle transatlantiche, essendosi,
per l' applicazione delle scoperte ed. invenzioni scientifiche, aumentata

la produzione, i prezzi ribassarono, non senza esercitare un potere de

primente anche dove, per mancanza di capitali e per impossibilità di

opporsi al moto perturbatore della situazione economica,
-

non si potè
trar profitto dai nuovi ritrovati. Oggi quei prezzi medesimi seno al-

quanto rialzati.
..

Infatti calcolando 114 articoli principali di prodotti manifatturati

ed., agrari presi per tipo,. secondo il metodo trovato da Jevons ed ap

plicato con modifìcazìoni da Soetbeer, si ha che questi, i quali da 144J�O,
a' cui erano saliti da) 1871 al 1875, e quindi discesi a 96,28 nel 1887;
nel 1888 salirono a 98,54. Così che il ribasso in relazione al periodo
dal 1871 al 1875 .è divenuto minore nel 1888.

Questo rialzo quantunque non assolutamente rimuneratore e ge

nerale, è dovuto a cause diverse: alla scarsa produzione in alcune con

trade, alle crisi nei paesi transatlantici..e specialmente al risveglio del

l'attività nelle industrie; poichè tutte le parti del lavoro , vivendo le

une con le altre in continuo movimento, hanno fra loro una certa. so

lidarietà. È un fenomeno eguale a quello del contagio che si propaga
da .un capo all' altro; ed un' attività maggiore migliorando i prezzi nel

l'industria, migliora quelli di tutto il mercato.

Anche in Italia il prodotto del grano fu, nello scorso anno, infe

riore alla media ordinaria per ingrate condizioni meteorologiche.
In questo inverno, esse furono invece regolari, tanto da permettere

di fare i, lavori in tempo opportuno, sicchè è da augurarsi un prodotto
maggiore nella stagione avvenire.

Cerer_e santa, delle messi amica,
Queste campagne visita e feconda,
Tal che l'ampio ricolto alla fatica

Del diligente agricoltor risponda. (1)

(l) TEOClUTO, Idillio X - Trad, Zanella.
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IL CALENDARIO DELLA PERONOSPORA.

I.

Il prof.: N. Pellegrini, Direttore della R. Scuola pratica di' agri ..

coltura di Padova, ha con felice pensiero pubblicato il Calendario della

peronospora per l'Italia settentrionale e centrale.
È. un lavoro che tornerà utilissimo agli agricoltori e vivamente

lo raccomandiamo.
In un 'sol' foglio che si può appendere alle' pareti per' consultarlo

all' occorrenza vi è chiaramente esposto il" da farsi 'ogni mese.

Ecco per es. i consigli che il Pellegrini dà pel mese. 'di luglio e

di agosto.
LUGLIO. Quando l'uva avrà reggiunto le dimensioni, di un seme

di pisello irrorerai le tue viti colla solita miscela; applicherai un' altra
solforazione usando la stessa polvere solfo-cuprica. Se non che, correndo

umido restate e vedendo la peronospora a menar danno, ad onta dei
trattamenti fatti in precedenza, rinforzerai e la miscela liquida e Jo

zolfo ramato. Passerai ad usare una poltiglia fatta con Acqua litri 10.0.,
.

Solf. Ram. gl'. 70.0.-80.0., Calce spenta' gr. 70.0-80.0..

Qualcuno consiglia persino di arrivare a mettere l, kilo ed anche
uno e mezzo di solfato con altrettanta quantità di calce spenta per

ogni Ett. d'acqua, ed anch' io l'approverei per quelle Iocalità' molto
travagliate

.

dalla malattia, per i vitigni più delicati' e' nelle annate più
sfavorevoli. Per preparare' queste miscele più forti segui sempre quel

.

che fu detto.

Lo zolfo ramato sarà allora di quello al 5 % di solfato di rame.

Per. queste irrorazioni nel colmo dell' estate scansa le 'ore più' calde
della' giornata. Per "scoprire se la peronospora va attaccando le tue viti

in' questa stagione esamina la cima ·dei tralci' dove sono le foglie' ultime

sviluppate, perchè nel caso queste saranno le colpite non avendo ricévuto
finora nè polveri nè liquidi curativi.

AGOSTO":" Ordinariamente in questo mese il caldo e 1'asciutto

tengono a freno la peronospora; ma in annate eccezionalmente piovose,
non bisogna far- riposare nè i soffietti, nè i polverizzatori neanche in

questo mese. Sarà buona cosa pensare specialmente alle parti estreme
dei tralci novelli che dovran dar frutto 1'anno venturo, afììnehè pessano
nutrirsi a dovere le gemme od occhi.' Non ti vreoccupare 'in nessuna
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irrorazione:'d�l�liqufd,o rameico, che cade sul terreno -o sulle erbe che
crescono sotto 'le viti: sarà" bene che tu ne faccia cadere il men�
possibile, ma in ogni modo non credere che possano risentìrne danno

gli .animali che si cibano di quel foraggio. Per buona regola i vigneti
non dovrebbero esser prati; vorrei veder sempre vangato sotto alle viti;
ma chi ha foraggio sotto le viti lo -uti Iizzi pure, senza timore; ancorché

sia, un poco imbrattato dàlle irrorazioni.

Se tu avrai fatto appuntino quel. ehe ti fu indicato, la tua uva

comincìerà adesso a cambiar colore; fai buona guardia, e non credere
che i monelli, impauriti dal veleno, la rispettino; ormai hanno proM
vato gli anni passati che l'uva. imbrattata 'dalle irroràzioni ,raméiche
non fa nulla di male .alla 'salute, e te la mangeranno in santa pace se,

tu non la vigili. _ (Dall' Italia Agriéola)
l0,

.

\
.

.

�CONSERVAZIONE, E P�OTEZIONE DEGLI UCCELLIINSETTIVORI.

(Cont. D. fase, 4)
I

Ricorderà del pari, nioltissìmì altri amici nelle famiglie .delle mo-

taeìlle (v. canavrota), di torcicolli, di code rosse, di zigoli (v. am.bre),
di pigliamosche, di tordi di: varie specie, carissimi alleati tuttLper la

difesa dagli insetti nocivi.
, E tutti questi amici nostri furono sacrificati alla manìa di far quat

trinì 1 adottata dal Governo; che, per, poche. lire di permesso di caccia,
lascia a qualsiasi cittadino di spassarsela a danno degli agricoltori.

Egli è tempo che tale insania dei nostri reggitori cessi, e che, imi

tando. le' vicine nazioni, prescrivano, anch' essi come principio assoluto,
essere proibita qualunque distruzione di nidi,' qual.unque caccia,
in qualsiasi moda.,e sotto 'qualsiasi forma esercitata a danno degli
uocetu insettivori.

Siccome poi l'utile della conservazione di tali alleati agricoli giova
più direttamente agli abitanti dei Comuni. agricoli, sarebbe opportuno,
che il Governa' affidasse alle Autorità comunali la esecuzione di tale

lj
, -

legge,' ed accordasse loro, o meglio ancora all' agente che avrà accer

tata la contravvenzione.i.in compenso i proventi della contravvenzione
stessa contro. qualsiasi 'violatore delle- prescrizioni destinate' alla conser-

, vazione. degli l.uccelli utili :all' agricoltura, '
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Le. p�ne poi dovrebbero essere severe, perchè difficile è la ricerca

del colpevole; e la pena, solo se grave, potrà essere efficace ritegno
alla violazione di una legge dettata dal pubblico _

interesse.
Il nome dei violatori dovrebbe essere pubblicato nella Casa co

munale, se si tratta di cacciatori; nella scuola, se si tratta di ragazzi
che le freqùentino, perchè essi siano stigmatizzati come nemici degli
amici. dei coltivatori,

Se non che giova combattere due argomenti messi innanzi da coloro,
che si ostinano a lasciar libera la distruzione degli insettivorì.

Della diminuzione degli uccelli nei .nostri campi, nelle nostre vig ne

v'ha ehi accusa i coltivatori stessi, che col disboschir i terreni per piantar
viti, hanno tolto il mezzo agli uccelli, di porre il loro" nido. '

Tale accusa non è seria.

Certo, la maggior quantità di selve' e di piante poteva dare oppor
tuna sede agli uccelli p.er fare il nido loro; ma egli. è uJ1 venir meno

al- comune, buon senso il supporre che, �dato l'istinto della nldiflcazione,
gli uccelli si trovino imbarazzati -nella ricerca del luogo ove porre il

loro nido.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IN�USTRIA E COMMERCIO

Avviso di concerso à 6 posti di professore reggent.e di 3,.
a classe

nella regia Scuola di viticoltura e�, en�logiajn Catania.'

È aperto il concorso a sei posti di professore reggente di 3.a classe,
con l'annuo stipendio di lirè 2,100, nella regia Scuola 'di viticoltura' ed

enologia. in Catania, per i seguenti insegnamenti:
a) di storia naturale ·e patologia vegetale i

, b) di matematiche, nozioni di agrimensura; costruzioni e disegno;
c) di agraria. e contabilità agraria; c!-

�) di fisica e nozioni di meccanica agraria;
e) di lingua e lettere italiane, storia e geografia;
f) di lingue straniere (francese e inglese).

Il concorso è per esami ; ma si terrà conto anche dei titoli"
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Gli esami si'daranno in Roma presso il Ministero di agricoltura,
industria .e commercio, ed incominceranno alle ore 9 antimeridiane del

giorno 15 ottobre prossimo venturo.

Gli esami saranno scritti ed orali, e comprenderanno pure la prova
di una lezione pubblica.

Le 'domande di .ammissìone al concorso con la precisa indicazione
dello insegnamento al quale il concorrente aspira, dovranno pervenire
al Ministero di agricoltura non più tardi del' 30 settembre 1890, con..

tenere la indicazione della dimora del concorrente stesso, ed essere

corredate di 'questi documenti:
1. . .:Atto di nascita .dal quale risulti che il concorrente non ha

oltrepassato
r il 45.0 anno' di età';

2. Stato di famigli�;
3. Attestato di buona condotta, rilasciato dai Sindaci dei Comuni

ove il concorrente. .dimorò nell' ultimo triennio ,;
.

4. Attestato di immunità penale, rilasciato dal Tribunale -del

circondario ;
-

5. Certificato medico di buona costituzione fisica;
.6. Attestato di adempimento all' obbligo della leva militare;
7. Laurea od abilitazione legale allo insegnamento della materia

per la quale si concorre, e prospetto degli studi fatti, della carriera

percorsa e delle occupazioni avute.

,La domanda ed i' documenti debbono essere conformi alle- prescri ..

zioni della legge sul bollo, e debitamente vidimati.
I documenti n. 2, 3, 4, 5 debbono essere di data non anteriore a

quella del presente avviso.

Sono .:dispensati dal produrre i documenti segnati ai numeri 3, 4, 6
i concorrenti che siano attualmente insegnanti in un pubblico Istituto

governativo.
In virtù delle disposizioni -contenute nell' art.. 13 della· legge'€) giu

,gno 1885, n. 3141 sulle Scuole pratiche e, speciali di agricoltura; sono

applicabili agli insegnanti delle Scuole medesime l'articolo 215 della

legge 13 novembre: 1859, n. 3725, per ,-l'aumento sessennale degli
stipendi, e la legge. 14 aprile 1864, n. 1731 sulle pensioni civili.

Roma, 2 agosto 1890. "

II Direttore generale dell' agricoltura
,.N. MIRAG-LIA



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

Mese di Giugno Latitudine 40,42. Longitudine da ,Roma 2,16 Est. Anno 1890.
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�IL RAME NEL VINO.

Siamo lieti di riprodurre il presente articolo dell' egre-'.
gioo professore Giannetti, direttore del Laboratorio di chi
mica agraria di Siena, poichè in esso si contengono' argo-.
menti e dati di fatto validi a combattere il dubbio sorto in
non pochi che 1'uso del solfato di rame,' datò alle viti -per
combattere la peronospora, trasmessosi nel vino, possa in-'

generare disturbi alla salute.

È opinione di alcuni che il vino ottenuto colle uve éhe vennero

trattate con i rimedi a base di solfato di rame, per combattere la pe
ronospora, possa riuscire dannos� alla salute. È' questo un pregiudizio
che non ha ragione di sussistere; è un errore che bisogna procurare
di abbattere, perchè trascina in una corrente contraria alla applicazione,
dei rimedi rameici nella lotta contro un potente nemico delle nostre

viti e in un momento in cui questa applicazione ha bisogno di essere

generalizzata. Non sarà male dunque, colla eloquenza delle cifre, di

mostrare, a chi questa opinione tuttora -conserva , che falso è il pre-
giudizio, insussistente l' errore.

4_

Da che venne dimostrato che il solfato di rame è il miglior ri

medio per combattere la peronospora, in tutti i paesi vincoli sono state

fatte numerose esperienze per valutare la quantità di rame che" neì

vini ritrovasi.
Le esperienze hanno dato -risultati molto'confortanti, e ci hanno'

dimostrato che ogni timore è del tutto infondato.
Millardet e Gayon in Francia riferirono nel 1885 che sommini

strando a 3000 viti 8 chilogr. di solfato di rame, ciò che equivale a

grammi' 2,667 per ogni vite, .dopo due. mesi e 'mezzo la quantità media

riscontrata per ogni pianta intera fu di grammi 0.141. Così stando le

cose, vuoI dire che del solfato applicato ne rimane il 5 1/2 per cento,
mentre il 94 1/2 per cento lo· disperdono i' acqua .ed il. vento. Dalle '.e ..

sperlenze degli stessi autori venne inoltre dimostrato che i grappoli di

ogni vite contenevano solamente 18, milligrammi di solfato di rame.

, Esperienze successive fatte in Francia ed in Italia hanno dimostrato,
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che il vino proveniente da uve trattate con i sali di rame contengono
un minimum di gr. 0,0001 di rame ed un maximum di gr. 0.008
per litro. '

. I mosti ne contengono maggior quantità, cioè da l milligrammo
a 18 milligr. a litro. Nella vinificazione però del mosto, la maggior
parte 'del rame passa nelle feccie. lo ho avuto occasione di analizzare
diversi' vini , e. non .ho mai trovato cifre 'superiori à quelle indicate.
Réceatemente in un vino stretto ho ottenuto fra i 6 e i 7 milligr. di

ra�e a litro. Ma si trattava di vino spremuto dalle vinaccie nelle quali
il. rame, si accumula maggiormenje.

Ma: i profani, che sanno di introdurre sicuramente nello stomaco
una- certa quantità �i rame col vino, ne rimangono impressionati, stante
le velenosità dei prodotti rameici, e temono danneggiare la propria sa

Iute. Molti altri temono che danno ne debba risentire il bestiame che
deve cibarsi colle erbe' cresciute lungo -i fìlari delle viti o nelIe vigne.

A rimuovere questi timori valgano i risultati di altre esperienze
e di altre osservazioni.

.
.

Dg. Moulin dette ai fanciulli, e anco ripetute volte al giorno, da

grammi 0.12 a 0.50 di solfato di rame. Deneffe ne prescrisse quotidia
namente, sempre a fanciulli, da gl'. 0.1 a 0.25 per 6 a 8 mesi; nessuno

degli sperimentatori ebbe a constatare effetti nocivi.

Galippe e, Toussaint presero per più di 6 mesi e giornalmente com

binazioni ramiche senza .ìnconvenienti di sorta.

I lavoratori di rame e dei preparati di rame aspirano giornalmente
quantità relativamente abbondantì di rame senza danno alcuno. Anzi

Gautier 'osservò, che nelle epidemie coleriche questi lavoranti andarono
immuni dal morbo.

< Le erbe che trovansi sotto le viti .. trattate coi sali di ramo, PQs"
sono essere consumate impunemente dagli animali,_ perchè, in tutte le

prove fatte sinora .. nessun inconveniente si è. verificato. » Queste sono

parole che ha fa_ttQ stampare il �inistero� dell' .agric9!tura; e se lo spazio
10 permettesse, potremmo, riportare esperienze e cifre in proposito di

celebri esperimentatori, che confermano quanto ba stampato il Ministero.,
Ma una CO.5a molto importante, e che .interessa che venga cono

sciuta, è che noi giornalmente, e a nostra insaputa, introduciamo nel

nostro organismo .una 'quantità di rame, molto' maggior� <!i quella che

potrebbe introdursi coi' vini ottenuti nelle
_
condizioni indicate; e questo

rame lo introduciamo con una grande quantità di alimenti. Anco -in

questo caso parlino le cifre.
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In un chilogrammo di gra�o sono stati, ritrovati 4, 5, 7, 8 e anco

lO milligr. di rame.
_

In un chilogrammo di pane! di grano, Galippe vi
_

ritrovò da mìl

ligr. 4.4 a 5.5 e Donny da 7 a 15 milligrammi di, r�me. t�
Nella pasta da . minestra da 1 a lO milligr ..

-

Rame � stato ritrovato normai�e�te nei legumi, nelle frutta, nella
carne 'di bue.' Sestini ne �itrovò da 50 a 354 milligrammi nell� -con
serva di· pomodoro. Grandi quantità di ���e infine" ��nnerò ritr �vate
nelle conserve e' nei frutti in conserY�".�orr{e sarebbero i pjsellì, _

.

Ma prima di terminare osservi�mo' � g�al dose ii �aÌne'" può - rìe

scire pericoloso o

-

al�eno _presentare i primi disturbi ..Ta�dJeu� dice che
il s'olfato di rame alla dose di 40, 50" e 60 .�en�igr. può riuscire vo��tivç.-.. - 'f" lo. � A' � �

Queste quantità di solfato di .rame çcrrispondonç a centigrammi, �
�

, Il. -.. _,'. .:;.;. _ •• \..;:' ,

lO, 12.5 e 15 di rame metallico. Se si ammette-per un momento che;
un vino contenga la quantità mas;ima di rame, ossia 8 n,:jlligr . ., vu�l'
dire che per ottenere' l' effetto vomitivo -:- dato che il rame si .trovì

.. .. ... , ... _ � .J • �,

sotto forma di solfato, dò che è provato ......c occorrerà che un l�.omo
beva tutto in. una volta per ,_lo meno _circa 16; litri di vino, çi� che è

�

impossibile. Ma siccome nella generalità dei casi il vino contiene ap·

pe.na milligr. 1 di rame, così occorrerebbe che un solo individuo bevesse
in, un sol tempo oltre 160- li��i'd� vino per ottenere un, primo disturbo.,

Queste cifre basteranno a persuad�re - i - più � pauro.si che !le�.sun
timore possiamo avere di avvelenarci facendo' uso di vino che proy.�nga�
da uve trattate a .base di solfato' di rame; e non vi è ragione dunque
di mostrarsi contrari ad applicare questo �im�dio contro la �perono�pora,

-

�
- �

di cui conosciamo i danni arrecati e sappiamo pur troppo che essa co-

stituisce una malattia che. diffìcilmcnte po)r�. sparire , ma potremo, di

minuire i suoi effetti dannosi qualora sia combattuta semp're, a temg.o
e da tutti. C. GIANNETTI.�

�J .o..L

ENOLOGIA- PB.4TIéA.c �. l'.

I vi�; aspri e la férméiltazione del mosto. -� Il gu�to �i grasplt
.

-
'-

Nell'Alta Italia si producono generalmente vini troppo aspri; nel
Mezzogiorno abbondano ì vini troppo poco aspri;..... _

'

- I primi offendono il palato ; i secondi non lo accontentano. . ,}
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\;, Una certa d'Ose di principii acidi è ìndìspensabìle aI" mosto se si

vuole che la fermentazlone sia prettamente alcoolica ed il' -vino abbia
a contenere Il massimo di alcool ed il minimo' di zucchero indecom,

posto. Di più:' i principii acidi cooperano "coll' alcool alla� formazione
degli eteri, cioè della fragranza del vino. Di più ancora: essi lo 'rendono
brioso al palato, più confacente allo stomaco, .pìù digestivo e meglio
digeribile: Infine i prineìpìi: acidi non solo' giovano, entro certi limiti,
alla serbevolezza del vino, m'a ne fa�i1itano la vendita, poichè dànno '

un bel colore rosso alla sua schiuma.
'

-

" 'Ma quando i principii aspri eccedono, quando ad essi si uniscono
le sostanze speciali '(acido racemico, sostanze amare studiate dal Fauré

ecè.) che son contenute' nel graspo, 'o�sia nella parte legnosa del grap�

polo, allora la cosa cambia totalmente di aspetto. Il vino diventa un

infuso di acidi vegetali e di tannino, perde ognì finezza ed' è accettato

soltanto nelle bettole!
.

Se' adunque si -deve consigliare ai meridionali di aumentare entro

giusti 'limiti l'acidità der loro mosti, '- al 'contrario si deve insistere

presso i settentrionali perchè q?esta acidità non sia eccessiva.
, Qu�sti precetti si' debbono però prendere' in senso generale, cioè

quàli norme da eseguirsi nella maggior parte dei casi' e non m'ai in

ogni qualsiasi caso. Anche nel Mezzodì si producono buoni vini da pasto, '

di cui il titolo acido � suffìciente ; mentre nel Settentrione non' mancano

per sicuro i vini armonici al palato, cioè senza eccesso di agrestume.
,

Ciò posto di�emo ai" nostri lettori dei paesi caldi: - « se le vostre-

uve sono stramature; se temete che il mosto vi rimanga dolciastro,
mentre' invece voi vorreste produrre buon vino da taglio o da pasto
di schiuma rossa, di sapore vivace e sapido; allora o' mescolate .alle"

.

uve pigiate i. od
�

al mosto mentre state 'riempiendo i tini dr fermenta-
� -

zione.idell' acido tartarico alla dose media di grammi 150 per ogni 100

litri di mosto, più o meno secondochè l'uva sarà più o meno matura

e conterrà o non una certa quantità di grappoli meno zuccherini. »

L' anticipare c la vendemmia- 'di qualche giorno gioverebbe pure
molto, e chi lo fece 'è lo fa, se ne trova assai contento: ma molti non

sanno adattarsi a questa pratica, cosiçchè bisogna, ricorrano all' acido

tartarico, Questo sì scioglie in un 'poco d'acqua e la' soluzione si versa

nel mosto; si praticano-le solite follature e poi si lascia che si sviluppi
lafermentazione. Si noterà che questa sarà più -energica del consueto e

che il vino si farà pj\i presto asciutt� e limpido; in conseguenza si potrà
metterlo più presto-in -commerclo, cosa cui molto si tiepe da qualcuno.
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Invece ainostri . lettori dei paesi settentrionali diremo: - « se vo..

lete produrre vini meno aspri e grossolani; se volete tentare i mercati

esteri con vini di composizione equilibrata, cioè armonici al gusto e

senza angolosità.... ; allora separate il graspo, tutto od in parte secondo

i casi. » Se non si vuo'l fare questa separazione per' l; intera' produzione,
, 1'". r

si faccia almeno per quella parte di essa che e destinata ai vini da

pasto scelti, da esportarsi.
.

,I vantaggi del digraspamento sono molti e li enumerammo parecchie
volte. Il vino riesce più fino: 'riesce anche più ricco di colore.' Perçhè!
Perchè ries,ce.. 'più ricco di alcool e. quindi vi S,i scioglie una 'màggiòr

'

quantità di enocianina. (materia colorante delle buccie dell'uva). Il vino

di uve digraspate riesce 'più alcoolico percliè il graspo assorbe alcool

dal vino e gli cede dell' acqua (osmosi); e più il graspo sta a macerare
•

f �
,

nel vino e maggiore' è la quantità di, alcool che penetra nelle sue cel-

lule: i distillatori ben lo, sanno..
-

_

Alla Scuola di Viticoltura ed Enologia di Conegliano vennero' fatte
l'anno scorso, per cura del Prof, Grazzi-Soncìni, àlcune 'esperienze s'ni
digraspamento; ebbene'ultimamente si constatò che il: vino di uve di

graspate era riuscito superiore a quello dei mesti che, avevano fer

mentato coi graspi, non solo nella vivacità ed intensità del'colore, ma
anche nella' fragranza ed armoni:cità.. Inoltre si trovò' .che era anche più
ricco di, alcool. _

v

Il Prof. Soncini rilevò che durante la fermentazione tumultuosaIa

temperatura fu inferiore nel'mosto senza graspi. Ciò ha molta im

portanza pei paesi caldi, quando si vèademmia e si fa il vino con un
clima infuocato, cosicchè il mosto, causa la lentezza' della fermenta
zione, rimane dolce e prende anche un poco di acido, (vini agro dolci):
facendo diminuire di qualche grado la temperatura mediante il digra
spamento, si otterrebbe un sensibile vantaggio. Ma nello stesso tempo
si diminuirebbe l'acidità. del mosto, cosa, come, vedemmo, da evitarsi.
Per conciliare una cosa coll' altra bisognerebbe., quando si sepa�,a.n<�
tutti i graspi, portare la dose dell' acido tartarico,

-

con uve straniature,
ai 200 grammi per ogni 100 litri. di .mosto,

-
' r

'

Abbiamo già cdetto altre .volté c1�e<le �iglioI_{ nhcchine p�� pig�a;é
l'uva e separare nello stesso tempo tutta 'la parte .legnosa dei grappoli,
sono le pjgiatrfe,i-sg<ranellatrici Bèccaro e 'Bruggemann, Esse dànno gli
acini perfettamente separati dal graspo" pigiati e sbattuti in modo

completo col loro mosto: tutto ciò è- di reale è grande utilità' al:
l' atto pratico.

1

�. ,. .-, (:;
(Dal Coltivatore).

-

OTrAVIO- OTTAVI"



174
} J

Dna importante� iniziativ'a �ella « Società �eneraìe �ei' viticoltori italiani»
l {\ f 'J,.

•

l

,

•

f , " ,. ., ,

il . , Una importante iniziatìva è' partita in. questi ultimi giorni dalla
Società gen�rale dei viticoltori 'italiani, una delle migliori Società
nostre, la' quale fra tutte si, distingue per operosità e solerzia: ed è

il'progelto di istit�zione di.una Scuola agraria libera per' proprieiarii .

.

"

_� Il progetto finora non è stato distribuito 'che a poche ·persone, ai

èo�po�en�i la Società, afflnchè' possano prepararsi a discuterlo
>
nella

prossima' assemblea generale; crediamo bene tuttavia cominciare a 'farlo
conoscere eziandio ai nostri lettori. È una primizia che" 'rif�rendosi al

l'argomento tante vo'lte quì trattato e raccomandato dell' istruzione ed

educazione
�

delle popolazioni rurali, tornerà, non dubitiamo, gradita.
Il progettò in questione è preceduto da una elaborata ed assai in

teressante relazione del comm. F. Garelli.

: 'Preso nota, di quanto per '1� agricoltura si, è' fatto all' estero, e se-

gn�tamente >�el B�lgio, nella Germania,' e nell' Inghilterra, il relatore,
con opportuni raffronti e citazioni, osserva che noi in Italia, se ci siamo

già bene avviatì per l'istruzione agraria nelle Scuoie ordinarie, non

�iam� ancora all' àltez�a', dei te�pi per. quel che riguarda le 'Scuole

S�periori" molto lontane dal rispondere a tutti i bisogni,
�

a tutte ��
.e�igerize dell' industria agricola. � -,

.

';:'_' Le nostre Scuole Superiori - scrive egli giustamente - non

�ono vere e proprie scuole di agricoltori come quelle di 'Hohenhei�, di

Gembloux di Oìrencester, ecc." ma centri di alta coltura scientifica come

le ac�ademie' agrarie di Berlino, di Ùpsia, di Vier{na, ecc. N�ll' ordì

n�n:iento loro si mirò sovrat�tto alla, scienza: dimenticando l'�arie che

pu�e avr�bbe dovuto 'es;erle' compagna; sì provvidero- largamente di

musei, di gabinetti, di laboratoriì, di .càmpi esperimentali e fu bene;
non 'si completarono con quel grande laboratorio, dove operano la na-

;�. l '

tura e l:arte,: Ci�,�ì �1 poder�, � fu �n male. peroechè in questo sola-

mente può compiersi la vera e necessaria esperimentazione nel rispetto
"1 r '

'

�con?m�co e .pratico, Si .richiede i,J1o.ltre négli aspiranti a queste scuole

là coltura classica e scìentìfìca dimostrata dal diploma di licenza lìceale
o ai istitut?, t�cnic�, e non si domanda loro per ammetterli alcuna co..

.
. -1'\ '.... �

-

t,,;..,; A.
;;I

,. � �....) •

:1 l
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noscenza pratica del mestiere, come usano le accademie di Halle , di

Breslavia, ,di Lipsia, di Gottinga, di' Vienna, ecc., e quasi niuna se ne

porge loro nel corso .triennale di studj; niuna manualità nel camPO,t'
nelle officine, nelle stalle, come si fa nelle scuole inglesi ; niun tìroeinìo
nella difficÙe arte dello sperimentare e in quella difficilissima di' ��n,.
durre un' azienda rurale, come usano Ie: 'scuole' di Poppelsdorf, di Ho-

henheim, -di -

Gembloux, ,ecc.
, '

Si comprende - dice bene 'il Garelli - la, convenienza di un, .in

segnamento superiore dottrinale e tecnico, scompagnato dalla, pratica,
nei paesi di agricoltura progredita, porchè �oJ,à g!i .esempi di dJuona
coltura vi sono frequenti; ovvero laddove funziona bene la scuola; media

di agricoltura con' esercitazioni pratiche: Si, comprende la opportunità
dell' Istituto' agronomico di Parigi, quando: si .pensa 'ch,e de seuola di

Grignon, di Grand Jouan e' di Monjpellier: provvedono largamente a

quell' istruzione teorica e pratica che noi dqmandiamoaUr nostre scuole

.superiori. Si comprende la utilità, delle accademie <F Berlino, di Halle,
di Lipsia, .di Gottinga e di Breslavia, .se si considera: il complesso or
dinamento della istruzicne agraria con, larga parte alla 'pratica nei varii

stati della Germaniajma non si comprende pprchè su questi esemplari
siansi modellate le scuole superiori presso noi, dove domina tuttavia

l'empirismo e dove sono rarissimi, pur t�oppo, gli esemplari di aziende

agrarie, condotte con' norme razionali e rigorosa .contabìlità analittìca,
Rilevato cosìJl difetto dèlle nostre Scuole agrarie superiori e il

fatto che 'dai proprietari e dagli .aspirantì alla direzione ·di aziend_e a...

grarìe accorsi fiduciosi' di ricevere un' istruzione appropriata ai' Ioro

bisogni, vennero in .breve disertate; cosicchè piccolissimo, 'insignificante
è divenuto il numero degli alunni, tocca delle funeste conseguenze che

traggono seco . gli accennati difetti delle istituzioni nostre e propone il

rimedio nella istituzione della Scuola açrarialibera per proprietari,
La Commissiene della .Società dei- Viticoltori, per incarico della

quale il comm. Garelli ha steso la relazione, pure ammettendo, 'per
più ragionì, la opportunità di un alto insegnamento scientifico dell'a

gricoltura da impartirsi nelle università, riconoscé non solo la conve..

nienza, ma l'assoluta necessità dr correggere l' ordinamento delle Scuole
superiori d'agrarìa.: almeno per quanto riflette la istruzione dei giovani
proprietari.

Per questi reputa importantissima e indispensabile l'aggìunta del

I'fstrusìone pratica; 'la quale si inizia àppena in modo' rudimentale co i

laboratori, i giardini,' i musei,' i ca�pi sperimentali, ma si acquista :piena�'
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e completa nel podere, prendendo parte, '3. tutt,i i lavori del campo, del

vigneto, delle stalle;. delle industrie; provando colture 'e concimi; ma ..

neggiando macchine e strumenti" seguendo il capitale in tutte
r

le sue

trasformazioni economiche, controllando le teorie coi fatti e coì risultati

"positivi .

.

'- La' Commissione' è poi d'avviso convenga lasciare ai' giovani mag

giore libertà nell' ordine dei loro studi. Sovratutto dovrebbesi facilitare
l'ammissione ai giovani proprietari, limitando 'la natura e l'estensione

delle cognizioni richieste. J"

� Ogg.i si vuole la licenza di liceo <> di istituto; solo eccezionalmente
è' ammesso il sostenere un esame equivalente. -Tale esigenza apparisce
ai 'piÙ: soverchia, ed ha per effetto di escludere molti giovani d'altronde

forniti di sufflcientecoltura. Altrove, all' estero, basta per l'ammissione,
-aver percorso la secòiida classe liceale o la prima di istituto tecnico,
produrre l'attestatò di aver

�

superato gli esami di ufficiale di comple
mento dopo il volontarìaté di un' anno nell' esercito o provare di pos
'sedere le cognizioni 'necessarie per seguire con profitto I' insegnamento;
e' le stesse condizioni dovrebbero reputarsi bastevoli anche per i nostri

alunni. La Commissione ha il pieno convincimento che accogliendo queste
.mòdifìcazioni le scuole superiori oggi anemiche.-poco apprezzate, e poco
utili, -non tarderebbero ad acquistare fiducia, a popolarsi e ad esercitare

una -estesa e benefica influenza miglior�trice sull'agricoltura nazionale.
v Venendo in particolar modo alla Scuola Agrarza libera per pro

'prietari, quella. che si è proposta di fondare; per' iniziare la riforma

dell' Insegnamento superiore agrario, la Commissione ha ravvisato ac

cettabile e pratica l'idea di profittare, per-I' istituzione, degli insegna
menti' pubblici .e gratuiti dati .nelle univ-ersità e negli istituti superiori.

. Partendo dal. concetto' che la' istruzione da impartirsi -in questa
scuola' ai, giovani proprietari debba essere simultaneamente scientifica,
tecnica 'e pratica" .nota che tutti i' necessari insegnamenti scientifici e

-buona parte di quelli tecnici. già "si avrebbero nei corsi delle univer-

-sità e delle scuole d'applicazione per gli 'ingegneri. Basterebbe quindi
completare' gli .studì decnici. con' la istituzione di alcuni apposi ti corsi

complementari, princìpalnìente di- chimica "agraria, di patologia vegetale,
.di -teènologia agraria �: dizéotecnia f�, delle colture speciali .più impor
tanti pel nostro paese, quali la viticoltura, la frutticoltura, la: silvi-

coltura, ecc.' .. .. _ ,ili.;.

. :_" Ciò -per .la Scuola.; per I'Jstruzìone pratica, importantissìma ,

c

es-,

senzi�e, gl� aluuuì.Ia' potrebberp a_9quistare"" .applìcandosì -durante -le
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ferie scolastic lie: ar due anni' succeSsiiii daU�,ll.ìe_ta: di gi.ugilo alla metà
di novembre, in qualità di apprendisti presso aziende agricole esem

plari designate ad ognuno di essi dalla Direzione della Scuola. In queste
gli alunni non sarebbero semplicemente spettatori, ma attori, perchè
1'arte non si impara guardando, ma facendo. Essi perciò alla maniera

degli studenti inglesi, dovrebbero addestrarsi a tutti i lavori, e tenere

un giornale delle singole operazioni dell' azienda per· la compilazione
dei bilanci parziali delle colture e delle industrie esercitate nel podere e ,

Inoltre, ad eccitare in. questi giovani ed educare lo ,spirito di '()ss�r
vazione e di controllo, la Direzione proporrebbe loro dei questionari:
cui i fatti dell' azienda fornirebbero opportunità e materia di risposte.
Queste poi si discuterebbero in.periodiche riunioni degli alunni coi do ..

canti delle materie di applicazione durante l'inverno.

Lo spediente che la Commissione suggerisce per l'is,truzione pra
tica non equivale certo ad un podere annesso alla scuola, dove sotto

.

gli occhi degli alunni si può sperimentare quasi dì per dì quel che

s'insegna; ma lo sostituisce in modo bastevole, se le aziende designate. �

alle esercitazioni sono condotte con norme ragionevoli; ha poi il van-

taggio notevole di avvezzare meglio i giovani alla vera �ita dei campi.
Alla scuola, che si manterrebbe

_

colle contribuzioni degli alunni

stessi e fors' anche con sussidii governativi, sarebbe proposto un Co

mitato che i proponenti chiamano Curatorio, in ·parte costituito da
proprietari o direttori di aziende, di conosciuta compet�nza. La Scuola

verrebbe istituita a Roma.

Questo in sunto il progetto che la Bocie(à dei viticoltori italiani

sottopone. all' esame dei suoi membri. NOI, a parte qualche particolare
di forma e nell' ordinamento, pienamente lo approviamo,. e facciam voti

affìnchè abbia eziandio ad ottenere l'approvazione generale. Istituendo

una Scuola come quella che vien oggi proposta, la Società dei viti

coltori renderà 'veramente - come scrive il Garelli nel chiudere la

sua bella relazione - un nuovo e segnalato benefìzio alla patria agri-
coltura. (Italia Agricola). '
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LA VITE' NELLA PROVINCIA DI NAPOLt
--

Bacchus in gloriosa dominatur Italia.

La vite, l'arboscello che ci porge il giocondo liquore rallegratore

dei cuori e confortatore del vivere, nella vita dell' uomo e delle na

zioni prese in tutti i tempi una tal parte come nessuna altra pianta
può vantarsi di aver fatto.

'

Essa può andare orgogliosa di aver accompagnato popoli ed indi

vidui sulle variabili onde della sorte, così nella pubblica che nella pri..

vata vita, nella gloria e nell' oblio, nella fortuna come nella miseria:

e bene esclamava un grande alemanno: La: vite è fra- le piante per
l'uomo quello che s�no per lui' fra gli animali il cane, ed il cavallo,
un fedele amico che lo accompagna e non lo lascia, nè nel vigore della

gioventù e fra i piaceri della fortuna, nè nella decadenza della vec

chiaia e fra i dolori della sventura.

Uno scrittore francese, il Dott. Guyot, dice: « L'influenza fisio

logica e civilizzatrice dell' uso alimentare del vino è d'altronde scritta

nella storia 'del genere umano intero, e più ancora nella tradizione
sacra che nella tradizione profana ».

Il vino quindi sveglia, o

per dir cosÌ, la poesia' e forma l'allegria
dei paesi nei qua1i vien prodotto. B�ate adunque le regioni nelle, quali
alberga la' vite, e sì vede scorrere- dai torchi il generoso succo dei

grappoli! A queste felici contrade appartiene, fra i paesi meridionali

d'Europa, sopratutto anche l'italico suolo, e fra le italiane provincie,
specialmente la 'napoletana, nella quale la vite caratterizza l'aspetto
delle campagne, e forma il cardine della agricoltura. Ed a chi non

sorride il cuore, e non si allieta la mente allo scorgere nelle campa

gne di Napoli le serpeggianti viti, che da un albero all' altro stendono

i loro tralci, stringendo con amoroso abbraccio il loro sostegno, co

ronandolo con ghirlande di foglie e di pampini e producendo nei campi
innumerevoli festoni di verdura, di grappoli come ad ornamento di una

continua festa campestre? Tanto il clima quanto il suolo si uniscono
, là per favorire in' modo speciale la poetica pianta, e la placidezza -dol
cielo e la vigoria del . vulcanico suolo pare siansi accoppiati in dolce

amplesso per la produzione di quei grappoli, il cui succo dolce e sa

poroso al palato rinfranca gli spiriti e infonde vigore novello all' uomo,

immagine palpabile così del connubio dei due principii generatori, che

qualificano quella zona come una delle più privilegiate.
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In tutta. la provincia di Napoli si coltivano le viti, eccettoéhè nei

luoghi selvosi e nei paludosi, e -costituiscono una rendita principale
della contrada, ma a preferenza, e più che altrove, lussoreggiano sui

colli di Posilipo, di Pozzuoli, delle isole d'Ischia, Capri e Procida, ed

in quelle vicinanze di Napoli, che vestono il dorso dei monti di Somma

e Vesuvio, fin dove lo permettono le lave vulcaniche', le quali sono

appunte da esse ridonate alla coltura.

E quando le condizioni naturali della Campania e' terre limitrofe

siano adattate a tale pianta, ce lo mostra il fatto che nelle solo vici

nanze di Napoli, a detta del chiaro Gasparini, si conta più di un cen ...

tinaio di vitigni, tra cui parecchi esclusivamente delìuogo, vale a dire,
che non si trovano nè nell' Italia Superiore, nè oltre Alpi.

Le uve proprie del Napoletano sono di più maniere, altre prima
ticcie, altre tardive; di quelle che durano pel verno, alcune buone a

mangiarsi, altre atte a far vino, e parecchie per 1'uno e 1'altro uso.
t

In quanto alle mangereccie meritano speciale. menzione: la lu-

filiera o lugliatica, la sanguinella, la moscadelta, -ta. moscadellona,
la salamanca, la pruna del Vasto, la marocca, la qroia , la 'Per

rana, la ca talanessa, la trebbiana, la fiorentina, la rosa, la pi
gnola, la corniola ecc.

Tra le vinifere noterò l'uva greca, da .cui si trae il lacryma
Christi, la pignola, o glianica, di cui fa la celebre lacryma nera,

la grovina, la Sangiovito, la dolcetta di Piemonte, la calagiovanni,
la rossana di Nizza, la colorina, l'uva Spana, la maloasia, la ma ..

stina ecc.

Di tutte la migliore per vino. è la g'ì'eca:
_
per vino da tavola 'è

ottima innanzi tutto l'uva pignola" la glianica dei napoletani, che
dà il vino chiamato Monte di Procida, e la lacruma nera. Poi viene
la dolcetta di Piemonte, 'e quindi la flangiovito e la Calagiovann i

sulle falde del Vesuvio, le quali uve, unite insieme, si fondono in un

vino, eccellentissimo, che sarà tanto migliore quanto più vi abbonda

primieramente la pignola e poi la dolcetta.

Sono famose finalmente le uve trebbiane, di 'cui si hanno parec
chi vitigni, molti dei quali dànno vino spiritosissimo e squisitissimo,
ed, oltre l'uva greca menzionata, quella detta di S.. Nicola a Capri
produce un vino leggierissimo ma spiritoso, spumoso e stimato da tutti.
In Ischia trovasi un vitigno, che fiorisce in maggio, giugno e luglio,
e matura successivamente in ottobre, novembre e dicembre, detto perciò
di tre volte all'anno: dà un' uva nera, 'ma di mediocre qualità.
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L'uva chiamata asprina entra anch' essa fra le trebbiane, come

pure la campanella e la falanchina: queste riescono tutte vinifere, e,

ad eccezione della falanchina, sono di poco, o niun conto a mangiare.
Le vigne di Fuori Grotta e della Volla dànno vino debolissimo,

acquoso ed alquanto aspro, che serve alla gente bassa; un altro vino

nero e debole, non spiacevole, si fa ai Camaldoli e luoghi circonvicini,
e chiamasi marano.

Si trae un vino chiamato lambiccato da uve primaticcie e dolci,
e specialmente dalla- lugliatica; questo vino tiene il mezzo fra il vino

vero ed il mosto, e serve ai vinai per correggere 1'asprezza, il tanfo,
il malsapore dei vini, che sono volti, o stanno per volgersi.

Nella scala vinifera delle contrade napoletane adunque la lacryma
Christi ed il Capri tengono il primo luogo; l'Asprino ed il marano

sono i più deboli di -tutti, e nell' intermezzo di essi vi sono vini di vario

pregio, tra i quali quello di Procida, di Posilipo, di Pozzuoli, di

Gragnano ed altri.

E poichè il lacruma, Christi è' il vino per eccellenza e di fama

mondiale, darò un cenno del modo come si ottiene. r
Questo vino è di colore bianco dorato, spiritoso e resistente, e si

trae da un piccolo vitigno distinto con l' epiteto di greco, coltivato spe
cialmente alle falde del Monte Somma e del Vesuvio: esso è della

specie dei trebbiani, con acini piccoli rotondi e polpa poco saporosa,

piuttosto asciutta.

Tale vitigno, oltre ad esserè in sè poco fruttifero, vuol essere col

tivato con molta diligenza e sopratutto a pancata, ed il terreno in cui

si trova deve essere concimato con letame fresco, poichè altri concimi

altererebbero il sapore del vino. La coltura di esso costa più di quella
di tutti gli altri vigneti, ed il prodotto, essendo minore, ne nasce che
la qualità del vino ed il suo valore debbono compensare le spese e

produrre un certo guadagno.
Gli è per questo che i fittaiuoli in generale difficilmente trovano

il loro vantaggio nella coltivazione del solo vitigno greco, e quindi
della vera lacryma, .sìochè questa industria viene esercitata quasi sem

pre dai proprietarii ricchi, da quelli specialmente, che possono e sanno

preparare questo prezioso vino in tutta la sua purezza. Invece alcuni

agiati vinai e molti proprietarii 'di second' ordine e speculatori, fanno
la mezza lacryma, la quale., riuscendo di pregio vario" o pel suolo
in cui si trovano le uve, o per la qualità di queste, è di un

I prezzo
assai minore e di smercio più comune.
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La -messa lacruma per riuscire soddisfacente da meritare tale

nome, dev' essere composta con una quantità di uva gr.eca ed una

quantità di caialanesca. Riunendo alla greca invece altre uve, si

avrebbe una mezza Iacruma inferiore..
Come sopra dissi, dalla pignola si trae la lacruma nera, la quale

.

si migliora quando vi viene aggiunta la dolceita, oI: oliceila. Dessa

si coltiva non al Vesuvio, ma in Procida per la massima parte, ed 'è

certo 'che il vino, che da essa si ritrae, quantunque pregevole , non

può mai uguagliare la vera lacruma e' neanche la mezza lacruma ,

quando questa è buona.

Le viti si educano in genere presso Napoli in quattro modi diversi:

a broncone, a pancata, detta dai coltivatori propriamente vigna, ad

arboscello, ed a pergola. Quest' ultima specialmente negli orti, nelle

ville, nei giardini e per ornamento di case; l'albero poi sul quale me

nansi le viti, ,è quasi generàlmente il pioppo' nero.

La coltivazione a broncone è quando la vite viene sostenuta da

pali e pertiche, tra le quali soglionsi comunicare i diversi tralci, affine

di formarne piccoli festoni, chiamati in dialetto tennecchie, ed è in uso

specialmente nella Piana della Provincia.
La pancata si pratica in molte parti e sopratutto nella collina

di Posilipo, presso il mare, in molti luoghi di Resina, Torre del Greco
ed a Somma sui bassi gioghi, in Pozzuoli e nelle Isole di Capri, Ischia
e Procida. Dessa consiste in una specie di broncone più basso, più di ...

radato nei rami, pei quali una vite si congiunge con 1'altra, col so

stegno di -grossi pali, scendendo più o meno d'altezza d'uomo.

La coltura ad arboscello si distingue in piccolo ed alto arboscello.
La vite a piccolo arboscello è per solito appoggiata sull' acero cam

pestre, ma nel territorio in parola non se ne ha esempio che al prin
cipio del Vomero, sui Camaldoli e colline ·vicine. La vite ad alto ar..

boscello poi si trova nelle contrade di fuori Grotta, nelle pianure a le
vante della Città nei poderi di Pimigliano, Somma, S. Anastasia, Cer
cola ed altri; in questi casi la vite poggia sull' olmo o sul pioppo. La

distanza delle viti a pancata ed a piccolo arboscello è di m. 1,60 a

m. 2,10 a file parallele quadrilunghe. Riguardo poi alla profondità dei
buchi in cui si piantano le viti, essa varia secondo le usanze e secondo
la natura delle terre: in quelle vicine al Vesuvio, per esempio, si met

tono i magliuoli fino alla profondità di m. l,50, mentre fuori Grotta
le fosse non sono più profonde di m. 1,05 e tutto al più 1,30.

Generalmente., escluso Pozzuoli; ueì vigneti "esistono ancora , altri
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'alberi fruttìferl: nelle contrade Vesuviane , per 'esempio., .i peri ed i
susini sono mischiati alle viti, nei poderi Sommesi con essi si vedono
i ciliegi, i meli ed altri. Sul terreno sottoposto poi, s'intende da sè,
che, essendo quasi tutta la Provincia coperta di vigneti, e nello stesso

tempo utilizzate ìlsuoìo a colture campesi, senza aver riguardo al modo
di coltivazione. della .vite, si coltivino, secondo i luoghi, ortaggi, pomi
di terra, canape, lino, granone, segala, grani duri e grani teneri, fa

giuoli, fave ed altre leguminose, che il terreno permette; si semina pure

tper prato e per sovescio, lupino, trifoglio rosso, ferrana, la veccia no

strale, ed una specie di lativo detto lathyvu8.tenui,../olius.
La concimazione non si adopora che rarissime volte esclusivamente

per le viti; in generale è quella che reclamano le civaie che sono nel

terreno sottoposto �lle viti: per conseguenza non vi è regola certa per
essa, come neanche pel tempo della zappatura e sarchiatura: quando
si praticano questi lavori per le piantagioni sottoposte, giovano anche
aBe' viti.

1: terreni del Vesuvio' però, quando a causa di altre colture non

si è obbligato a lavorare con la zappetta, si lavorano treImite l'anno.
La potagione è annuale; quella che reca più frutto 'è quando si

pratica nei tre mesi del verno, escluso marzo .

. Le viti del Napoletano sono soggette, oltre alle diverse malattie

più o meno. comuni a quelle di tutta l' Italia, ad un danno proveniente
-daìla località, quale è quello di una temporanea esalazione dalle viscere
{Iella terra, che emana nelle contrade intorno al Vesuvio dopo le grandi
eruzioni, per la quale esalazione la vite e molte altre piante muoiono.

Spesso ancora i pampini sono danneggiati dalle .pioggie scottanti del

v-ulcano. Si avverano ancora quegli accidenti atmosferici, che da per
tutto danneggiano le viti, come, per esempio, la nebbia, e più di essa

la rugiada, specialmente per le viti basse; lo stesso accade per gli
insetti; tra' i -quali la melolonta, che è assai comune e produce molti

guasti.
Riguardo poi alla riforma e miglioramenti, che si vorrebbero in

trodurre' nella coltura della vite, molti sostengono la opinione che non si

debba seguire il modo di gettare troppo alto le viti sui loro sostegni,
dappoichè, essi dicono, che un tal modo, permettendo la coltura cam

pese sui sottoposti terreni, fa sì che i vini diventino acquosi e deboli,
non contando i succhi che van . perduti pei tralci, e pampini, e che, al

trimenti praticando, concorrerebbero .tutti nei grappoli.
. Fino ad tJ.U .certo Jpunto questa osserwazione è ragionevole, ma
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devesi riflettere in primo luogo che pel suolo C" clima di Napoli la.

vigna latina, cioè quella educata a basso c corto ceppo, non ha potute
avere mai buon. risultato, giaochè, oltre a tanti altri inconvenienti, il più
delle volte il grappolo si è bruciato; in secondo luogo i bisogni stessi
della contrada, la sovrabbondante 'feracità e la configurazione super
ficiale delle terre, consigliano di utilizzare almeno in gran parte i ter

reni sottoposti in colture campesi, ed il fare altrimenti sarebbe sciupare
senza prò la fertilità del suolo.

Ammesso dunque che la vigna latina non possa adoperarsi, trovo
sensatissima la osservazione del Gasparini quando dice che il miglior
modo di coltivar 'la vigna per la Provincia di Napoli è la pancata,
come quella, che risponde a tutti i bisogni della contrada e dei col

tivatori.
Ciò non toglie che realmente non occorrano u�a riforma e delle

migliorie in questa specie di coltura, ma' su di altro tcampo, e V o

stinarsi sempre nel criticare il modo generalmente serbato di trarre
alto le viti, ha fatto non abbastanza .acceìtare e diffondere altri reali

bisogni, non ultimi fra i quali sono la, potagione e gli innesti.

�iguardo alla prima. dovrebbe essere praticata con migliori e più,
adatti istrumenti, e con quella diligenza e cura, che altrove si ado

pera; riguardo ai secondi poi, le qualità principali dei detti vitigni au

torizzano a credere che per molti di essi l'innesto con uve estere possa
riuscire al di là di ogni speranza, _

ed arricchire di nuovi e squisiti
prodotti il Napoletano.

I saggi fatti in proposito confermano pienamente tale opinione.
Non sarebbe da trascurarsi del pari di cerca�e un mezzo con cui

allontanare il bisogno di tanti pali, che in generale, e specialmente
nelle Isole, rendono costosissima la coltivazione, giacchè, oltre la grande
quantità di prima messa, occorre cambiarli a brevi periodi. Di più,
coltivandosi le viti tutte a pancata, sarebbe il caso di allontanare gli
alberi fruttiferi dai terreni in cui esse· sono piantate, od almeno di..

stribuirli in modo da non pregiudicare i raccolti, giacehè l'esperienza
ha dimostrato che la qualità dei vini molte volte non è quella per..

fetta, che si potrebbe ottenere, appunto perchè nei vigneti sono dis
seminati alberi fruttiferi.

Ma i difetti maggiori ancora che si deplorano nelli industria vi

nifera, sono quelli che esistono tuttavia nella fabbnìcazione. dei vini;
e, se molti di questi sono buoni, egli è perchè : il- suolo è ottimo �

non perchè l' arte- vi concorre a dovere. In 'genere poca cura nell; Et..
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saminare la maturità delle uve, nello sceverare i grappoli (, fracidi o

di mediocre qualità, una scarsa diligenza per evitare il contatto del

l'. aria e dell' umidità allorchè si mettono sui torchi, in parte la cattiva

costruzione di questi, incuria nell' esaminare il grado di fermentazione,
non bastevole diligenza per le condizioni dei recipienti, cattive pratiche
perT' imbottamento, e nOR piena cognizione di quella parte essenziale,
quale è 11 travasar spesso ed in epoche opportune. Insomma il modo

imperfetto con che si attende alla vendemmia, e quello più imperfetto
ancora.. con cui il dolcissimo mosto è tante volte lasciato guastare nei

palmenti e poi si concia e .si governa nella cantina;' tutto ciò non può
che produrre rammarico ad ogni osservatore, è fargli far voti che mano

benefica ed energica metta riparo a tanta insufficienza.

Queste ed. altre cose di simil fatta dovrebbero richiamare l'at

tenzione dei produttori e fabbricanti di vini, e cosi questi prodotti
accrescerebbero immensamente nel territorio di Napoli in pregio ed in

valore; ed avrebbero un più largo posto in commercio.
lo vorrei che coloro i-quali per caso credessero supe�e le mi

gliorie di tali specie, tanto riguardo alla coltivazione delle viti, quanto
rig uardo alla fabbricazione dei vini, si portassero sul Reno, o nelle

campagne vinifere meridionali della Francia, non per adottare tutti i ,I
singoli procedimenti di quelle contrade, giacchè molti non sarebbero

per essi confacenti" ma per osservare quale perfezione colà si rag
giunga in questo ramo, mediante minuziose e razionali cure, ed i tanti
mezzi. messi in opera da quegli intelligentissimi vinicultori.

. Dott. CÀRLO OHLSEN.

,

IL MINISTERO D'AGRICOLTURA
. ,

E'LA RELAZIONE DELL'OR 'DEPUTATO LANZARA.

T r asporti.

AiIo studio dei mezzi per aumentare la produzione, deve seguite
I' altro della facilità di' mettere in comunicazione i luoghi di produzione
'con quelli di consumo. Tralasciando l'esame ai questa'parte del pro-
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blema si correrebbe il rischio di vedere, la stessa produzione, rimanere

senza valore per diffìcoltà di commercio.

Presso noi gli scambi in grani, tra il Nord ed il Sudr sono quasi
cessati, a causa delle tariffe ferroviarie interne; Il piccolo cabotaggio
lungo le coste non è esercitato. per mancanz a di reciprocità, e i vapori
approdano raramente.

L'avena arriva sino a Roma é ad Ancona.dalle provincie .nàpole
tane, rarì gli apporti sino ·a Firenze; , "

, ,

Le farine vengono dal Veneto
.

per via di mare, coi vapori che

partono da Trieste e toccano Bari; provengono,dalla Romagna nei paesi,
dove la coltura della vigna ha surrogato quella dei cereali. �

QU,esto scarso commercio è. conseguenza, fra .1: altro, degli alti

prezzi dei trasporti. '

Da Foggia a Torre Annunziata, ,centro l'uno di grande produzione,
l'altro gran mercato commerciale, una: tonnellata di grano trasportata
a piccola velocità', costa con la tariffa speciale '75,Jire 17,45. Un carro

di lO tonnellate; con la locale 20 l, per la stessa destinazione, se il'

carico e lo scarico son fatti a cura dell� strade ferrate, lire 134'; in

contrario, lire 123,80; mentre per una tonn ellata di grano dal porto
di Odessa , per la costa d'Italia, si pagano lire 12 a 15; .dagli scali-

. di Bulgaria, lire- 16· a 18; da Bombay, lire 25- a 35�
La differenza, tenuto anche conto chq il nolo per mare è sempre

più basso, risulta chiara, e per la percorrenza-. è veramente grande.
La Società della rete, Mediterranea .dìchiara. (l) � che durante

l'esercizio 1888-89, meno frequenti -giunsero le domande di speciali
facilitazioni .di tariffe per determinate merci; che, si avverò. l'oppor·
tunità di provvedere o con la estensione .di tariffe speciali,e locali; o

con la creazione di nuove, a fàcilitare nuovi traffìci ; che una grande
prudenza è imposta' alla Società nel far luogo Fa ribassi di tariffa ,per

•

poter mantenere un giusto rapporto fra il prodotto e la' spesa, perchè
questo non oltrepassi la quota di partecipazione.

Ebbe' però- ad attivare, in ordine ai prodotti ':. agrari i , la' tariffa

speciale n. 125 pei trasporti dei concimi artificiali'; sostituì .con. ridu

zione del dritto fisso- quella del trasporto di- vini comuni e mosti in

botti e barili: favorì l'altra ·dei vini guasti per 'la distillazione. e' del

vino comune in botti e barili, a vagone completo; accordò la tariffa

(I) Relazione del 28 noeembre 1889 det Consig�io di Amministrazione (ln'As
semblea generale -1888-89, pago 15.
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locale temporanea agli agrumi, a vagone' completo, con percorrenza
minima di 500 chilometri, e all' uva fresca in servizio cumulativo con

le linee della Società Veneta; ammise alla piccola velocità: il trasporto
dei vini in varie stazioni, dello' zolfo in pani o in pezzi da Faenza a

Forlì" èd infine applicò .all' uva fresca, durante la vendemmia, la tariffa

speciale, comune, temporanea (1).
,H' altra p-arte, la (Società' per 1� rete Adriatica, nel 1888: intro

dusse varii perfezionamenti, aggiunte e, modifìcazioni nelle tariffe a

vantaggio .del pubblico e dell' Amministrazione '(2). Fra i perfezionamenti
adottat-i, riattivò la' tariffa speciale temporanea a piccola' velocità acce

lerata pel 'trasporto dell' uva fresca, durante la vendemmia 1888.

E sòggìunga..« Nelle tariffe speciali pei trasporti a piccola velocità,
poche e di niuna importanza furono le variazioni -ìntrodotte nel corso

.del 188'8, essendo .re tariffe- stesse ormai tali da soddisfare 'ogni equo
desiderio del nostro commercio e della nostra industria. » Invece furono
numerose le, disposìziiinì r

prese a riguardo delle 'tariffe locali, di cui

alcune' si trovano tuttora in istato
.

dì� esperimento, e fra esse notasi

quella relativa agli agrumi provenienti da stazioni dell1t"Calabria e

delle Puglie.
'

. . r
' ,ì

Dall' allegato n.
e-

15 'della stessa relazione (3), fra le merci traspor
tate a piccola velocità nel totale dl tonnellate ·5,263,822; si rileva che i'

'cereali, Jegumì secchi, farina, riso, ecc., figurano per tonno 1,1l7,100,
cioè pel 21,23 per cento' 'del totale.

'

'" La Società' 'del "Mediterraneo non indica separatanrente le merci

trasportate, 'e 'sebbene sulle sue linee non vi' sieno luoghi di grande
pr-oduzione di' grano.s come 'in 'quelle dell' altra, pure le si potrebbero
assegnare altrettante tonnellate trasportate. Così l'una e l'altra quan
tità, senza sottrarre .quella dei legumi' secchi, delle farine' e del riso,
rappresenterebberò due terzi della produzione dell' Italia. Ma è d'uopo
tener calcolo che fra le 'medesime quantità vi dev' essere principalmente
quella d'attribuirsi all' importazione, "la quale, facendo capo �ai porti
principali, dev' essere necessariamente distribuita pei mercati, e quindi
nei luoghi, di 'consumo.

Addizionate quindi ìnsiemeIa nostra produzione e la
-

nostra im

portazìoné in grano in tonnellate quattro miliorii 'circa,
.

si ha che la

(1) Rela%ione citata, pag. 51.

(2) Relazione all'Assemblea generale della Società italiana per le SS. FF. Mc·

ridionaii, tornata 16 maggio 1889, pago 40.
- '

(3) Idem, pag. 97. ,-
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quantità trasprortata, prudenzìalmente calcolandola quasi in" due� milioni

di tonnellate, non è in proporzione del totale, e quindi il commercio

è insignificante; e così essendo, meno frequenti giungono alle Società

domande di speciali facilitazioni di tariffe per determinate merci.

Per .le strade ferrate Sicule non è possibile fare, alcun rilievo sui

trasporti, non avendo mai quell'Amministrazione fatto tenere alla Camera

dei deputati -le' sue relazioni.
.

t (

Y
.

'ta mancanza 'del commercio adunque dimostra evidentemente che

le tariffe dei trasporti dei cereali non sono quali dovrebbero ess�re
per corrispondere alle esigenze del traffico e ai desiderii dei produttori
e dei consumatori. �'

�

Riesce pertanto difficile il trattare di, tariffe, del loro, costo, e se
esso debba essere, e per quanto, soggetto a .riba�so: _ .

-

,

Il problema è 'molto complesso e dev' essere'; stu�iat6 con molta
attenzione, poìchè vi è un Iìmite, oltre il quale' non � lecito andare.

Una riduzione di tariffa è possibile, allorchè con �ssa'''si .aumenta,
o almeno non si ha alcuna diminuzione del prodotto netto 'del traffico,
poichè una riduzione di tariffa porta seco una maggiore 'spesa ,di eser

cizi�:�Ne consegue che essa è possibile quante volte ìl prodotto lordo

aumenta almeno di ,tanto, per quanto si accresconole 'spese di _percor-
renza e di stazione.

' .

Così la riduzione della' tariffa. si presenta 'come una equazione
differenziale, di cui la variabile indipendente' è la tariffa, e i,l volume

del traffico la sua funzione.'
Il beneficio dipende adunque essenzialmente dalla facoltà, di espan

sione del traffico; in contrario 1'Amministrazione delle strade, ferrate
risente perdita, mentre il beneficio è goduto, da' altri.

La riduzione della tariffa deve avere per risultato di aumentare
il prodotto lordo più rapidamente delle spese di esercizio; e quindi
la tariffa stabilita, s� ciò che il trafflco � capace "di sostenere, sembra
in molti casi fondata sul prezzo del costo del sèrvìzio che si rende. al

trasporto.
�

l

Continua)"
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CONSERVA�IONE E PROTEZIONE DEGU UCCELLI INSElTIVORI..

,

(Cont. e ftne, cedi fase. 4.°.)

,

lo
.

n011 andrò tant' oltre da ricordar-e come in alcune città, specìal
ment'e nei giardini pubblici, taluni avrebbero. pensato. a. porre cesti � o,

ç,assett� perchè .gli uccelli trovino comodo asilo ai frutti del loro amore.
.

ÌÙèorder,Ò solo 'c;me sui pochi alberi., pe� quanto prossimi alle case
�

�
... '-� 'L' '\ r . � l''- '

ç9-:qlpes�r:j, sui muri vicini alle case, gli uccelli si trovino abbastanza
�;diti per chiedere l'ospitalità e il di�itto di nidifìcare. Chi viola tale

ospitalità, che. l'aligero alleato viene. a chìederglì.mon ha senso.. di carità

per gli amici, �on sarà inai uomo, di ·cuore.
. .

,

Ma una idea, .�h,e· gio�va combattere ad oltra�z�, è quella che ci

vi�ne dalla, teoria méssa innanzi da alcuni naturalisti: -

;
n

L� te�ri� è questa : ;r_

J '
- >. •

Gli 'ins'etti disting,uonsi in fìtofagi o .mangiatorì di vegetali, e sar..

-

éofagi o ;nangiator("di carne, Q�est� ultimi
.. vivono alle -spèse dei. fito-

.. ,. ,., - '
, )

�agi, .nei corpi V!Vr ancora, de� .q�ali..-,alcl,ln� depongono perfino le loro
larve (es., la ,Pimplçt

.

is(igator pone le uova nel corpo del bruco .Ron-.
tesia 'chrysòrrhoca)� La mcltipltcazlonc dei fitofagi 'occasionerà la mol

tipliçazione ,�ei sarcofagi, che si distrurranno tutti i mangiatorì di piante,
fÌl;lP_' .a .morìrne poi essi s'tessi di fame per mancanza di cibo.

La teoria può essere ingegnosa, ma ci pare parto, di mente malata
di dottrinarismo e ben poca pratica.

.

., , La piti volgare osservazione ci . fa vedere, come, questi mangiatori
di piante vadano sempre

�

aumentando ,; cosicchè non 'basterà l' attività

dei loro nemici, non solo' a distrurli, ma a contenerne il numero in

modesti confini: e pare ,a' noi coltivatori, che il senso comune debba

insegnare come, se a distrurre i. fitofagi, oltre i sarcofagi, avremo in

aiu,to lé falangi degli uccelli. ìnsettìvori , la distruzione dei nostri ne

mici 'dei campi sarà molto più 'pronta, e, per quanto studiata la teoria
di questi equilibristi, la dobbiamo respingere e virilmente combattere.

Ad ogni modo, lasciata pure la soddisfazione a questi naturalisti
di equilibrare i danni dell' agricaltura co.l ben essere dei sarcofagi, ci

permettiamo di far loro notare, che, per la pigrizia o per deficienza

degli insetti-insettivori, noi vediamo aumentarsi spaventevolmente il nu

mero degli insetti distruttori delle campagne; ed essi, i signori natura

listi" non ci potranno negare, che" se, non ostante la bella teoria, ad
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ogni poco si sente dire, che gli jnsetti hanno distrutto i raccolti, lascia te

brulle le piante e i campi, non si è mai sentito dire, che gli uccelli ab-

biano distrutto il raccolto di un paese. ;

E ciò deve essere piir che .bastevole per consigliare la moltiplica
zione degli insettiinsetrivori, senza tutto al più disçonoscere il 'pene �]1�'
i Naturalisti si augurano dai loro allea<ti 1 sarcofagi.

Ma, per quanto possa parere speçiosa l' applicasione del principio,"
che presso il' male debba trovarsi il rimedio, pare a noi, -che nello stesso

:fiscalis�o dei nostri reggitori' si debba trovare]! mezzo di'" ottenere

l'abolizione delia caccia con reti, ecc, -, �

, "

Voi, 'Governo, 'volete procurarvi un' entrata colla ,concessione dei

permessi di' caccia. Ebbene, st�te a' sentire: Nessuno ha mai sul .serlc
sostenuto che debbasì proibire la caccia col fucile" uti1issimo passatempo,
che porge il mezzo d'avere cittadini buoni tiratori, bravi cànrmi'n.�torC·
pazienti alle 'fatiche.

.

<
4

L, '-'"
f -

• .

> Il numero di' questi cacclatori si aumenterebbe, mentre ora:- irl�ece
va diminuendo, ove essi non avessero la' quasi certezza' di

_. tornare' .

a

casa co.l carniere vuoto. Fra le prede una delle pi-h' désidérate pél cac
ciatore è la quaglia.' Nella proibizione assoluta della caccia con reti do

vrebbé esservi quella della caccia alle quaglie, specialmente In riva al

mare, ove. la distruzion-e' delle stanche peregrina è spaventosa 2.
In Francia è perfino proibita; in occasione dell' arrivodelle quaglie,

la' caccia c_ol fucile in riva al mare. Le quaglie non sono considerate"
. uccelli di passaggio, perchè arrivano in, Francia per nidifìcarvi.

Or bene il Gov'erno proibisca questo genere di caccia stérmi�ator�,;
ed F campi nostri saranno di nuovo abitati dà quagiie,' che sollètiche-'
ranno l'appetito dei cacciatori col fucile, il cui numero andrà aumen-:
tandosi, senza che i coltivatori abbiano 3: temerne, perchè non �'è' cac

ciatore che si. rispetti, il quale sia per trasgredire" una legge, che proi
bisca di sparare, un colpo sui piccoli uccelletti 3.

:I. Vedi sul periodico « La difesa dei parassiti )�, 11. 2, 10 gennaio 1890, Milano,
l'articolo: l nostri alleati.

:.I In soli lO giorni del maggio dell' anno, 1879 partirono da Messina sui piroscafi
delle tre principali Società di Navigazione 536,500 quaglie! E la caccia si esercita
su tutto il littorale, non solo con reti, ma anche con fucili II (Relazione su citata).

_ "Nell' anno 1887 i permessi di caccia col fucile' diedero .un introito al Governo
di L. 1,503,255.78 (Relaz, Senat.)

.

,.
- J

-
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É principio di diritto, che la caccia non .ha fondamento nel diritto
di natura, ma pel diritto .delle genti viene talvolta concessa quando,
ii Principe pet� u�iÙtà dellq cosa pubblica non ne restr:/nga

-

Q tolga
l'

. . 1
•

" -

e8erQ't�'l9 '. � "

.

.

.

. L'utilità dell' agricoltura richiede, che il Principe, cioè il Governo;
tolga 1'esercizio della caccia, o almeno la restringa -a quella col fucile.

'

� -

'V'utile che' ritrae il Governo dalla caccia 'con �eti, vischie, , tra·'

becchetti, ecc., ecc., non raggiunge le L. 250,000 all' anno; il -danno,
che ne risente l' agricoltura, ascende annualmente a molti milioni. .

�

Il Governo potrebbe rifarsi, di questa lieve .perdita con ,Ìo sperato
aumento del numero di permessi, di caccia col fucile. ','

. .

,

È dovere del Governo, pel protettorato ché assume -verso J cit
tadini, .che pagano le imposte, di porli in ogni modo in .grado di trar

il maggior; 'ben'efizio dai loro campi, il maggior frutto dai loro sudori.
'

.

,La teoria dei naturalisti', per quanto ingegnosa) ha.centro di sè
ii fatto indiscutìbile del continuo aumento degli insett� distruttori de Ila

campagna ..

,

Col, negare al paese una legge, da tanti anni invocata, che proibisca,
nel modo più asso{uto colle, più gravi sanzio';"i che il bene, pubblico
è in cUritto di richiedere, .l'esercizio di t\ltte indistintamente le caccie

. .... - \..; . -

... � ) .,

contemplate nella Legge 19 luglio 1880 al numero d'ordine 51, si com-

mette una iniqua spogìiaiio�e indiretta a. danno della classe degli agri
coltori, si manca apertamente al dove�e di proteggere i cittadini, che,
col pagare le imposte, hanno il più. sacrosanto diritto alla tutela dei
loro �veri.·

. /

, n
�.

Torino 6 febbraio 1890 ..
,

Ì; • G. SPANNA
ViCfI ..Seçr, della Dir. del C. A, di Torino.

;

{ i 'C�1vini, Lewicon, V."Venatio,
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SECCHEREccro, ROSSORE, ARROSSAMENTO, ECq. DELLE FOGLIE DELLA:"

VITE.
Anche quest' anno trovansì nelle vigne anche le meglio tenute i

soliti casi di foglie che prendono tinte rosse particolari, e questo feno
meno è accompagnato sovente da uno stato di generale

�

deperimento
delle viti. Giunge perciò opportunissimo uno studio pubblicato su que
st' argomento dall' egregio prof. L. Macchiati 'sul Bollettino della Sta-
zione:.agrarta 'di Modena.'

.

.
' ..

. L' àlterazione precisamente del prof. Macchiati è quella del secche
reccio, che l' A. vuol distinto dal noto rossore (rougeot dei Francesi)
di cui...:.,.. dice - si ritengono principale causa i venti violenti e i venti
umidi persistenti. . ' ..

Ecco come il prof. Macchiati descrive la alterazione del secche-
reccio. .

.

« Da principio si manifesta con delle piccole -_ macchie di color
rossomattone 'sulle foglie, le quali si v'anno ampliando poco per volta,
dirigendosi, contemporaneamente, verso i margini, Queste macchie, pa
recchi giorni dopo che si è manifestata la malattia, .non si conservano

uniformemente colorate, ma specialmente nella pagina superiore la
sciano vedere delle sfumature, passando per numerose gradazìonj di
tinta dal giallo-smorto al color rosso-vinoso. Ed intanto- proseguono ad

allargarsi di continuo in maniera che finiscono per confluire tutte in
sieme, non rispettando. neppure le nervature; e questo è un carattere
da tenersi presente, perchè per esso si possono sempre distinguere le

foglie di vite affette da secchereccio da quelle affette da rossore. Sul
fatto che €Iuest' ultima affezione rispetta sempre le nervature, si ac

cordano tutti gli autori; invece nel secchéreccio le nervature secondarie
sono colpite anche prima de'l parenchima fogliare. .

Le foglie colpite' dal secchereccio perchè hanno il parenchima
coriaceo e fragile, poco per volta si disseccano completamente, si di

sorganizzano, si sbrandellano, ed in fine, avendo perduta ogni funzionalità,
cadono sul terreno, staccandosi dalla pianta col pìcciuolo , oppure a

frantumi. »
_ . . _ _'.'

Il prof, "Macchiati, in seguito a sue ricerehe, esclude
v
che il sec ..

'

chereccio sia prodotto da parassiti e crede che la causa che determina
l'alterazione. delle foglie debba attribuirsi ad una. rottura d'equilibrio
tra la traspirazione e l' assorbimento delle radici, e ciò in seguito a

condizioni speciali di clima e di terreno; Pare anche che vi vadano prin ...

cìpalmente soggette le viti che soffrirono pel gelo. e per razione dei
parassiti vegetali. .

.

.

:

La questione merita dunque di essere studiata ed il prof Macchiati
ha fatto bene a rìchìamarvì .so'pr� l'attenzione dei" -viticultòrì.

(Dal Coltivatore)



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

Mes-e di Agosto Latitudine 40,42. Longitudine da Roma 2,16 Est. Anno 1890.
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E NEL NUOVO MONDO.

COLTURA E RIPRODUZiONE DEI CEREALI IN EUROPA (1)
. .

Dimostrato innanzitutto come le condizioni economiche di tutto il

mondo si siano cambiate da un mezzo' secolo in qua., e come 1'agri.
coltura del mondo intiero si sia sviluppata nell' ultimo periodo decen

naIe, il sig. G�andeau si propose i� questa conferenza di parlare della
. . .

produzione del grano nel mondo, di richiamare sommariamente la ri-

partizione di questo raccolto
o

neÌl' antico 'e nel' nuovo continente, di in

dicare lo sviluppo d'ell" agricoltura nel nuovo. mondo, di .segnalare i
• ,. !il � • • o � (\ � t-...(

mezzi ch' essa mette in opera, ed infine trarre da questi diversi inse-

gnamenti 1e c�nciusioni �tili· pel s�o 'paese, delle' indic�zioni .sui mezzi

di migliorare "la coltiv�zi;ne' del· frumento, e· di ;un{entare rron solo i
" IO 0"' (.. 1:1 • � C. t..

rendimenti parziali, ma la produzione generale della Francia.

Ecco - come anzitutto egli stabilisce la statistica approssimata sul

raccolto del frumento in tutto il globo.
"

Rendimento medio

all' ettaro

EUROPA.

(I. Paesi importatori)
� E. Paesi esportator,i)

Milioni
di ettolitri

Francia -(l) . ".
Regno Unito (l)
Germania (l)
Austria Ungheria (1).
Italia (l). ".

Russia (E) • _

• Svezia e Norvegia (E)
Danimarca (E) .

. Paesi bassi (l).
• • .' Svizzera (1).

21,5 . Belgio (l) .

14,0 .
_ Spagna (1)' .

15,6
28,0
17,2
14,0
10,8
8,1

18,0
22:,1

100,7
32,9
36,8
49,7
.51,0
94,0
,2,2
1,7
2,0

. 0,7
5,5

61,0

. , .

...

. ;. .

(1) Conferenza tenuta al Congresso Internazionale dei Mugnai in Parigi dal
sig. L. Grandeau. - Dal Giornale dei Mugnai.
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8,0
11,9 .

'10,8 .

12,3
10,0 •
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Portogallo (l). . . • . • .

Grecia (I) . . . . .

-Romania (E)
Serbia (E) .

. Bulgaria (E)

. Turchia d'Europa E.

. FUORl D'EUROPA.

. . Stati Uniti (E). .

Canada (E). . • . . .

Indie Inglesi (E) .

Chili . • . .

. . . Repubblica Argentina
l l,O. . . Australia.

• • o Egitto. .

. ',. .

10,6 • '. • Algeria .

'Giappone. .�
)

..
�Totale 'fuori d'Europa. .

Totale per l'Europa . .

·3,4 .

2,5
11,9

1,4
9,6

,8,5

475,5

186,4
13,2
96,3
6,0

10,0
16,5
2,4

14,0
15,0

349,8
475,5

825,3
Popolazione dell' Europa: 330 milioni di abitanti.
Produzione di grani in Europa: 475 milioni di ettolitri.

Grano disponibile a testa: ettolitri 1,44 ciò che rappresenta in

peso, e 75 chilog. l'ettolitro, 108 chilogrammi per abitante.
Per l'anno "1888-89, la produzione totale di frumento si eleva,

come si vede, a 825,300,000 ettolitri, di cui più -della meta è dovuta
alla sola Euròpa: tiene la testa dal punto di vista della quantità di

produzione la Francia in Europa, gli Stati Uniti fuori dell' Europa. Il

raccolto presso tutte' le'altre nazioni è inferiore alle cifre date per questi
due paesi.

Dall' esame delle cifre date dal rendimento medio all' ettaro, ossia

dalla produzione 'in "rapporto alla superficie coltivata; si. rileva come

le nazioni che sono' esportatrici di grano hanno delle produzioni deboli,
mentre le nazioni che hanno bisogno' e che importano grano hanno una,

produzione ,all' ettaro più elevata, L'Inghilterra occupa in ciò il primo
� posto,

" .
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Tale è dunque -la situazione generale della coltura e della pro
duzione del grano nel mondo, e questa produziene dà, come si è visto,

. ettolitri 1,45 di grano per individuo, ma siccome ne consumiamo già
di più, siccome noi siamo chiamati ad un consumo -certo maggiore, la

nostra produzione europea è certamente 'insufficiente, e, qualunque cosa

se ne possa' pensare, noi siamo tutti ben contenti che gli stranieri 'siano

.

in grado ad un dato momento di fornirci la quantità che ci manca per

completare la nostra alimentazione. Dipende da' noi, è questa la tesi

del conferenziere, di emanciparci completamente dall' estero ricavando
dai campi la produzione che ci è necessaria .

.

In Francia la produzione necessaria, per non dipendere più dall'e-

-stero, sarebbe da 115 a 125 milioni di ettolitri: ora è questa una cifra

dal 20 al 25 % superiore alla media del raccolto che si éalcola a 100

milioni di ettolitri; si avrebbe quindi che il deficit potrebbe venir 'con

pochi sforzi colmato dagli agricoltori.
.

Passa quindi rapidamente ad accennare ai paesi - più
-

interessanti

in questo momento dal punto di vista dell' accrescimento della produ
zione. Ve ne sono molti. Tutte le repubbliche dell' America del Sud

sono molto interessanti. Tutte le -regioni del Sud dell' Europa, la Ro

mania e le altre lo sono pure, ma ve ne sono tre che sono -tutt'affatto

degne di nota' dal punto di vista dell' aumen-to della popolazione e della

produzione. Esse sono la Repubblica- Argentina, l'Australia e gli Stati
I .

Uniti d'America. Nel 1878 vi erano 300,000 ettari di terreno coltivati,
al giorno d'oggi ve ne sono 2 milioni e mezzo. La produzione de1 ce

reali aveva un valore di 80. milioni di franchi; ora si è portata a 300-

milioni. L'esportazione in grani era minore di 2.0;'000 tonellate, al pre
sente è di 600 a 700,000 tonnellate: al principio della Repubblica ,

tutti gli anni si importava del gra·no a Buenos Ayres per nutrire la

popolazione; dal 1870 al 1878 si è prodotto abbastanza grano per ali

mentare la popolazione senza chiederne alI' estero, �, dal 1878 in poi,
tutti gli anni la Repubblica Argentina ha uno stock di grane;> per for
nire al consumo europeo. Se-nza parlare dello sviluppo 'di tutti-gli altri

commerci, degli introiti dello Stato, dello sviluppo della ferrovia, fa

impressione questo aumento in dìecì 'anni circa di tempo.' E certo che

ad un dato punto una nazione'che progredisce così rapidamente potrà
creare, alle nazioni europee specialmente, se non difficoltà,. per lo meno

l'obbligo di. fare la maggior attenzione alle singole produzioni.
Vediamo 1'Australia. La prima colonia australiana fu fondata ef

fettivamente nel 1835; si importlrono 50 vacche ,e 50 buoi d' Inghil«
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terra, e 500 montoni .. Al giorno d'oggi questo branco di 500 montoni

ne ha prodotti 99,000,000 e le 50 vacche sono rappresentate da 8,464,000 \

capi di bestiame bovino.
E ciò in 50 anni di tempo; non parliamo. delle altre produzioni.

In tutto un aumento del 74 %.
Cinquant' anni fa questa Australia aveva un solo abitante europeo;

al presente vi è una cìttà che-che si chiama Melbourne e che conta

400,000 abitanti, e l'Australia conta 2,60U,000 abitanti.

Il suolo dell' Australia- è molto fertile; i rendimenti di 30 a 35
ettolitri non sono rari, e se la media è- solo di Il ettolitri è dovuto
a ciò 'che, molti paesi sono male o nulla affatto coltivati. È questo uno
dei Iati favorevoli per l'Europa, giacchè essa coi mezzi, coi metodi e

coi processi di coltivazione di cui dispone, può conservare la sua su

periorità; ma bisogna però tenere aperti gli occhi, giacchè, special
mente da parte degli Stati Uniti d'America, l'Europa è minacciata di

essere sopravvanzata anche nei più perfetti sistemi di coltivazione.

Il terreno in Australia è a buon .mercato : 70 a 125 L. all' ettaro

nelle regioni abitate: 750 a 800 L. all' ettaro nelle regioni di pasture, e

nelle parti ove si può raccogliere il grano da 70 a 20d franchi l'ettaro.

I salari sono molto elevati: un giornaliero guadagna da 7,50 a lO

lire: un domestico da 1000 a 11800 franchi alI'anno, più il vitto e

l' alloggio, di modo che il coltivatore incontra molte difficoltà nello

sviluppo della sua industria.

Passando agli Stati Uniti, l'autore dice che la produzione totale

nel .1887-88 è stata, in valuta, di 20 miliardi a cifra tonda: essa è

rappresentata dal 31 % dai cereali, dal 27 % dai prodotti animali"
dal 9 % dalle fibre tessili, ed il resto da foraggi. e legumi.

Questa produzione degli Stati Uniti porta seco degli insegnamenti:
questo paese che può fornire all' estero da 45 a 46 milioni di ettolitri

di grano all' anno, produce del grano in condizione' relativamente me

diocri; il rendimento medio non supera i dieci ettolitri all' ettaro, e,

se si, paragonano le statistiche degli ultimi periodi decennali, si ha

piuttosto una diminuzione che un aumento. Ciò mostra che giungerà
un momento in cui l'America del Nord sarà obbligata ad uscire dal

sistema attuale che consiste nel fare della coltivazione estensiva, ossia
che consiste, ogni qual volta si presenta un nuovo adito agli affari,
nell' estendersi un po' più lontano senza concimazlonl , senza migliora
menti nella ·coltura. L'America non resta addietro; essa arriverà a

sviluppare sensibilmente i suoi rendhsentì,
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La produzione del 1888 ha dato agli abitanti degli Stati Uniti 16
ettolitri circa di grano a testa.

Se si fa il paragone del numero di ettolitri raccolti per ogni abi ...

tante nei vari paesi di Europa, si ha che il paese che maggiormente
ha prodotto fu la Danimarca con 16,21 ettolitri per abitante; segue' la

Svizzera con ettolitri 8,25; quindi la Russia, l'Ungheria, la Rumenia

e la Francia con poco più di 7 ettolitri: tutti gli altri Stati europei hanno

un prodotto inferiore a questa cifra, e si scende per l'Italia a 3 et

tolitri circa e per la Svizzera a 2,22 ettolitri per abitante: da cui si

vede come tutte queste nazioni sono obbligato di ricorrere all'America.

Ma ciò che deve destare l'attenzione dell' Europa è lo sviluppo scien

tifico che i paesi americani. si seno messi a dare all' agricoltura.
Negli Stati uniti, per esempio, venne creato lo· scorso anno un

ministero di Agricoltur� largamente dotato, che ha istituito delle sta

zioni sperimentali per le quali spende circa 4 milioni di lire, e spe
cialmente si è occupato .delle questioni delle sementi. Si è

.

costituito

perciò. un ufficio apposito che può disporre di 50Q,000 franchi all' anno:

esso ha per oggetto di raccogliere tutte le migli.ori sementi .non, solo
di, cereali, ma anche di legumi e frutti, ed in genere tutte le sementi

il cui esito è assicurato da tempo nei differenti paesi .esteri o nelle diffe
renti regioni di America, quindi di esperimentare I'Introduzìone di.nuove
sementi che non si conoscono, mandandole a tutti i Senatori.. Deputati e

membri del congresso agricolo i quali si incaricano di distribuirle gratuita
mente ai coltivatori. In cinq-ue anni furono spedite. duecento tonnellate
di sementi, in piccoli pacchetti, nelle differenti regioni. E quest' ufficio
non si limita a questa distribuzione, ma registra il luogo di provenienza
della semente che spedisce, e vi sono quattro mila individui, che si

chiamano i statisti, nelle differenti provincie che hanno ,1' incar�co . di
segnare queste sementi, di vedere ciò che rendono, e di stendere an

nualmente un rapporto sui risultati ottenuti. In questo modo si è giunti
in alcune parti a quintuplicare il rendimento con del grano di qualità
superiore e si è condotti ad applicare le migliori sementi nei' paesi che

meglio convengono, e" ciò con un �ist.ema semplicissime ch,e consiste

nell' inviare simultaneamente le stesse qualità �i sementi nei punti più
.., .o e -:;.. <J_

diversi e nel registrare i risultati .ott�nuti. .e , �. "

Si vede quindi come uI!0 degli .eleplepti e, necessari all' aumento

della produzione, e .ciò si ,applic� Ber. qualunque paese d'Europa, sia

una buona scelta della semente che si a�at�a alla natura del terreno

in cui si col�iva•.Altro elemento. imj)ortal}tis�iDlO\ � il" concime :
. noi
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tutti gli anni asportiamo dalla terra le materie azotate, le materie fo
sforate e la potassa che sono contenute nei raccolti: ma noi col con

cime che in generale si dà ai campi, non restituiamo integralmente
tutto quanto abbiamo ad essi tolto. Riesce 'quindi evidente di quale im

portanza sia, per aumentare 'il rendimento della terra, lo spargere un

concime abbondante e ricco di acido fosforico e di azoto.

E che sia necessario di tument�re la fertilità del suolo, l'autore
lo dimostra coi sempre maggiori bisogni delle popolazioni: se queste
si mantengono come si mantengono ora, si arriverà non già alla pletora,
ma' alla' carestia.

Infatti la superficie del globo è di 13,600,000 ettari in terre col

tivabili o no, ma- in gran parte coltivabili; la popolazione media è di
circa 1,500;000,000 d'abitanti così suddivisi:

Superficie Popolazione Popolazione
in in ogni

milieni d'ettari milioni d'abitanti 100 ettari

Europa. 990 398 33,1
Asia. . . . 4310 758 r"'V 17,6
Africa. .3000 .

206 5 6,9
Oceania . 1100 37 3,4
America (N) . . 2420' '72 3,4
America (8) . . 1780 28 1,6

--- --- ---

13,600 1429 10,5

.Ciò che dà una media di lO abitanti e mezzo per ettaro: bisogna
quindi che questo. ettaro possa nutrire questi dieci uomini.

Ma la popolazione cresce; secondo Foville l'aumento medio del

l',Europa è 'del 9 per mille ,e �piit precisamente le progressioni annuali,

/al giorno d'oggi sono distinte nei diversi paesi nel seguente m'odo:

Eccesso delle nascite
'

sulle morti

�... .

Il,,5 per 1000

Il,1 » »

10;6 » »

9,7 » »

9,5 » » �

9,2 » »

8,6 » })-

Danimarca -. .

Germania.
Russia '. ., ..

'

. .

Paesi bassi.
.

Regno' Unito
• "'"

Norvegia • . • .' •.

; .

II' -,
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Belgio . . . .

Austria Ungheria
Italia. .

Svizzera.
Francia. .

8,2 'per mille

7,5» »

7,'1 » »

6,0::. »

2,3» »

-------..--

Media generale . . . . . . .

'

·7,5» »

Prendendo per media' per la cifra di 7,5 °roo fra dieci, secoli, c�oè
nell'anno 2889, la popolazione del globo sarà 1750 volte quella di .

a..

desso, ossia, secondo i calcoli del sig. Foville, sarà. dr 2625 miliardi,
vale a dire di 200 uomini per' ettare.

Allora, dato il consumo di 3 ettolitri per individuo, occorrerà che"
ogni ettaro produca 600 ettolitri di grano. Da ciò si vede che l'ali..'

mento di produzione non può trascinare seco l' invilimento dei prezzi,
ed è certo che si può spingere per molto tempo ancora la produzione,
senza che il prez�o diminuisca notevolmente.

In ogni .caso la vecchia Europa è obbligata a tener aperti gli oc-'

chi sui nuovi continenti, sui paesi del nuovo mondo. È incontenstabile

che vi ha in questo momento un movimento � dei più accentuati , norr
solamente dal lato della coltura estensiva, ciò' che sarebbe' meno in.!

quietante per l'Europa, ma dal lato della coltura intensiva: fra i pro-'
prietari dei terreni vergini una quantità notevole si 'preoccupa già del

l'accrescimento del' rendimento e fa dei grandi sforzi per giungere ad

una produzione più elevata su di una superfìcìe più ristretta, vale a

dire vanno incontro alla coltivazione' intensiva.
.

Non bisogna' però scoraggiarsi, è 'indispensabile solo che noi ci

rendiamo un conto esatto di ciò che succede presso 'gli altri, è che'
noi prendiamo la' risoluzione di applicare i mezzi che 'Ci permetteranno'
la lotta.'

PREPARAZIONE DEL VINO DALL' UVA PASSA.

La fabbricazione del vino dali' uva passa riesce utile eseguirla in

quei 'luoghi ove manca l'uva fresca, ed ove non sarebbe possibile tra-

sportarla 'dai luoghi di produzione, fresca ed fin n.atu�a.
\

A questo fine nella Grecia, Spagna e Portogallo si prepara l'uva

passa su grande scala per I'esportasìone, e 'si fa gran cemmercie- perI
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alimentare quelle piazze in cui si elaborano dei vini preparati con uva

passa.
Il vino confezionato coll' uva passa è igienico, tonico e salutare,'

quando la fabbricazione è inform�ta a tutti quei criteri e regole tecniche
che si usano nella fabbricazione ordinaria dei vini, per cui il vino di
uva passa risulta eccellente, leggiero e digestivo.

Dall' uva passa si ,posson2 fabb�icare vini alcoolici o deboli, generosi
o Iiquorosi, da pasto e da frutta, moderando 'e proporzionando la quan
tità d'acqua con quella delle bacche secche da mettere in infusione.

In questa manifatturazione si usano tutte quelle manipolazioni che

guidano la fabbricazione dei vini ordinari, quali sono: fermentazione,
svinatura, travasamenti, solforazione, collatura ecc.; le' quali debbono
essere regolate coi modi voluti dalla vinificazione ordinaria.

Coll' ess iccamento delle bacche si modificano alcune proprietà e ca

ratteri del succo, e necessita per ciò fare a questo delle opportune corre..

zioni, a fine di riportarlo a quelle stesse condizioni di un mosto estratto
.

da. uve fresche, onde avere un buon vino dalla fabbricazione in esame.

Infatti: la materia colorante « coll' essiccamento» s'immedesima
. �

talmente alle sostanze delia bacca secca, che nella macerazione di questa
nell' acqua, è incapace di, separarsi e passare nel liquido che deve co

stituire il mosto, per cui questo è sempre bianco, quantunque fosse

preparato con uva passa colorata. - Da questo fatto risulta che, il

vino dev' essere colorato artificialm ente, onde dare alla bibita il colore

vìnoso, tanto ricercato dai consumatori.

I vini preparati dall' uva passa si possono colorare in due modi:
Lo tagliandoli con vini da taglio tintori; 2.° colorandoli coll' enociani

na, - evitando dunque di usare sostanze estranee coloranti, che sono o

antigieniche o venefiche.
Coll' essiccamento delle bacche i germi fermentativi che queste

posseggono naturalmente, possorio essere sterilizzati in parte o totalmente:
sono sterilizzati ,parzialmente eseguendosi l'essiccamento delle uve al

sole; si, elimina Y _at\iv.i�à dei germi .assolutamente, _ quando l'_es�icca
mento delle-'uve è fatto nei forni-ed a' temperatura alquanto elevata;
da ciò risulta, che conviene acquistare preferibilmente uve essiccate al

sole e non già quelle essiccate nei forni. - Tanto nell' uno quanto nel

l' altro caso, occorre aggiungere al mosto artificialmente del lievito, a

fine �he la' fermentazione riesca normale e non imperfetta, proporzio
nando la quantità del fermento al potere zuccherino del mosto pre
parato, ed alla sua suscettibilità fermentativa!
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I, Nell' essiccamento 'delle uve, si perdono taluni prìneipìiaromatìci
naturali che profumano il vino, per cui i vini preparati con uva passa,
risultano sempre meno delicatamente profumati; e, ad elevare in questi
il profumo, occorre tagliarli con vini preparati con uva fresca .e molta

profumati, a fine di equilibrare J' aroma che in essi .manca.
Essiccando. le uve, diminuisce la quantità dei principii acidi , �

buana parte' dell' acida tartarico si saccarifica, per cui, il mosto prepa
rata daU' uva passa, risulta più zuccherina e meno acidulo, di quello
che si avrebbe. dal mosto estratta dalle stesse uve allo stato fresco.

Tale deficienza negli acidi, obbliga a' restituire quella parte di acido
tartarico trasformato «nel masta artificiale» aggiungendolo sotto forma
di crémor di tartaro; regolandone e proporzionandone la quantità, sia

quella posseduto dal mosto artificiale preparato sia .alla qualità del vin�
che si vuole preparare, od imitare nella fabbricazione.

Coll 'essiccamento, fra i.principii eliminati dalla bacc�, è stata l'acqua;
quindi fra tutte .le sostanze dà; .aggìungere nella .correzione del sucoo

èI'acqua; e. per ciò. cam._e prima .manipolaaìcne in questaconfezionç, è�
I'Jnfusisne delle bacche secche nell' acqua tiepida. - Ora� restitu.endo�
acqua ed acido tartarico al succo' da

.

fermentare, �
c' restituendo colore

ed .aroma al vino. confezionato, è ben naturale.che ìvinì fabbricat; 4all�' I

uve passe , preparati. razionalmente , risultano tali ,d� canf9ntderl� 90n

quelli fabbricati con le uve'freschapossedendole .�tesse proprietà igie
niche e degustative .

. Nell' aggiungere l'acqua, questa si proporziona in modo che il succo
segni 15-18 gradi � quando si .vuole piji alcoQliç,a)l vino, r�_ da � �9-1�
gradi quando. si vuole più-Ieggiero e digestivo, però, queste medie yann<?:.
modificate

_

col tipo.' di, vino che si vuole confezlonana..
'. Infusione dell' uva, passa. -1!Q scopa 4e11: infusione è .di fare go.n

fìare. le bacche secche, e� di pa.�tarle, alla <'t!lrgi<!i?zz�_ �atvrale, 3: �n� d!
r enderle atte alla- pigiatura. - In media, nei tiniad inf!:lsja�e-\ a �di �a�
cerazione, si mettono da :I50-20Q_liJri;-.d!a·cqua. p�r_ agni)pO Cg.: di bacche
sécche.

_

.' . _ >

"'N.ellà prima infusione si adopera I'aequa pura', ma nelle '�eg��n.ti .'

preparàzioai,' si usano. le acque-dì macerazione çh�" risultano i�l'.}It
fusìoné -delle vinacce. torchiate della precedente preparazione, t" , _

L' acqua dev' essere tiepida, ed in media deve, segn�];!e da.* pO,{
ai -+ 3no, Cl I .tini a macerazione _si debbono tenere in un ambiente ove

la te mperatura si .mantiene (.�estant,e fra. i��-t )6° � p.i +' �8°: C..eperIo
Spaziò di 24-36 D're i tini si debbono .tenere- bene coperti. ,i _ " 'r

#t
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IQuanao' sf'-aggiunge l' acqua alle bacche secche, nello stesso tempo

si metta del cremor di tartaro in soluzione nella proporzione, in media,
.

' ,

di mezzo chilogramma, per ogni quintale di uva passa messa a mace-

rare; - proporzione' che dev' essere corretta secondo i casi.

A capo di 24-36 ore di macerazione, si estrae l'uva dai tini, e sì
decanta la parte liquida che si versa nel tino che deve raccogliere il
mosto da fermentare. Le bacche gorifiate e rammollite si pigiano co' me

todi ordinarii; si separa la parte liquida dalle vìnaccie; la prima si unisce
alle acque di, inacerazione nei tini a fermentazione, e le ultime si tor

chiano nei modi usati, nell' ordinaria vinifìcazione. II succo che si estrae

dalla torchiatura, si unisce ai liquidi precedenti negli stessi tini a fer..

mentazione, onde trasformarli insieme il liquore vinoso - della vinaccia
che', si ottiene dalla torchiatura una parte si pone a macerare a sua

volta in una nuova quantità d'acqua, e questa deve servire come liquido
di 'macerazione pel seguente trattamento, p�r una nuova quantità di uva

passa da sottoporre all' infusione .
.- Un' altra parte si pone nel tino a

fermentazione insieme a! liquido fermentante per la' formazione del cap-
pello.';j. "

�

Dopo la svìnatura, n cappello si unisce alle altre vinaceie che sono

in macerazione, e dopo averle estratte dall' acqua di macerazione , si

torchiano; n-liquido che si ottiene, si porta nei tini a macerazione per
la' prossima infusione di altre bacche secche; e così si procede di se
guito in tut/ti i trattamenti successivi della fabbricazione.

; : Nel mosto risultante dalla mescolanza dei varii liquidi estratti nelle
diverse condìeìoni, si' determina' il grado o titolo gleucometrico col mo-.

stìmetro, allo stesso" modo come si procede pel mosto ordinario; e sa

putone la ricchezza saccarifera, si distribuisce .il mosto a quel grado
che occorre per ottenere il vino tipo che si vuole imitare. - Per un

vino da pasto, n mosto artificiale, deve segnare da 10-11 gradi all'a
reometro' dei siroppi.

Fatta- quest'ultima correzione 'al mosto, si dispone alla fermenta..

zìone in tini o botti, facendola procedere co' modi usati nella normale
vìnìflcazione - la fermentazione tumultuosa, dura, 'secondo i; casi, da
6 a lO giorni."':"': Quando si preparano vini con mesti più densi e zuc

cherini, la fermentazione procede 'più lenta; ed una .parte di glucosio
resta; indecolllposta.·

Taluni, "prima di sottoporre il- mosto alla.fermèntazione vi aggiun
gono insieme al lievitò di birra, il 20 % di buona acquavite; a fine
che "p vino risulti più robusto e Iiquoroso. Cessata la fermentaziòne ,
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si svina; ed il mosto-vino presenta l'odore e sapore caratteristicì tanto

noti agli enotecnici.

Dopo alcuni giorni dalla svinatura il liquido è abbastanza limpido,
ma " spesso si usa filtrarlo e chiarific�rlo per renderlo al più presto ,pos-
sibile limpido e trasparente.

'

,

Tanto la fìltraziorie , quanto la chiarificazione si fa co' metodi co

nosciuti in enotecnica, e quando il vino, si_- è perfettamente raffreddato
dopo la svinatura; in queste operazioni è meglio ritardare anzichè af
frettarle. - Il vino preparato coll' uva passa, matura" e s' invecchia
molto più presto di quello confezionato colle 'uve, fresche; e spesso an

cora occorre affrettare l'invecchiamento artificialmente; ed in tal caso

si ricorre al metodo'col riscaldamento degli enotermi. � La tempera
tura per questi vini dev' essere portata verso i 601) gradi, per un pronto
e migliore ìnvecchiamento,

_

Tutte le altre manipolazioni che occorrono, essendo. le stesse di

quelle della vinificazione ordinaria, non occorre farne ,parola!
J (Dal Coltiv_ator.e).

IL MINISTERO D"AGRICOLTURA'�'
)

E LA RELAZIONE DELL' ONo DEPUTATO LANZARA.

(Cont. D. fase. 8)
-

.

In Inghilterra è' stato sempre vi�o il desideriodi avere le tariffe
ribassate.

Il Times �crive��: « Il costo del trasporto interno, sebbene non

produca nessuna rimunerazione eccessiva agli azionisti, pesa sull' indu

stria. La nostra applicazione della scienza e del -capìtale- ha prodotto
il risultato grottesco; che i forestieri a-grande distanza p0SS0�O batter-e
i nostri propri produttori fuori del mercato interno, solamente perchè
essi spediscono le loro' merci per, mare I" mentre il produttore interno
deve spedirle 'per mezzo' delle strade ferrate. '})

,�a le Società inglesi, temendo di subire perdite, si sono opposte
a consentire ribassi di tariffe, quando furono domandate -modìfìcazionì
alla legislazione Raitway Canal and Trafìc Act. Le tariffe essendo
troppo elevate, il commercio avrebbe ripQrtat� vantaggio, s� ilgoverno
le avesse da sè stabilite, _ invece. -di Iascìare.Jìbere J� .Società, Però



_'

204 IL PICENTINO

queste lottarono contro il disegno di legge presentato,' per la prima.
volta al Parlamento, nel 1886 da Mundella, presidente allora del Board

0/ Trade, 'durante n ministero Gladstone; ma ciò non astante il pro

getto, col quale le Società sono sottoposte, anche per' le tariffe, �l
controllo del Board or Trade , come col primo disegno di legge, fu

ripresentato nel 1888 dal ministro Salisbury, ed approvato, per .avere

esecuzione dal Lv gennaio 1889. Ma sinora le tariffe non sono, state

ribassate (1).
.

.

, E colà il "traffico è· sì rilevante da potere affermare non esservi
molto' pericolo, che 'un ribasso di tariffa possa cagionare molto aumento

di spese. Infatti il traffico delle sole merci, che nel 1881 fu di 269,
milioni di tonnellate inglesi, nel 1888 arrivò a ,281, con un aumento

di 12 milioni, la cui percentuale fu del 4,8; nello stesso tempo le

spese dell' esercizio al prodotto totale, che nel 1887 avevano una per:
eentuale del 52,5; discesero a quella del 52,1 nel 1888, e la percentuale
del prodotto netto da 3,81 salì a 3,86; e finalmente, in quanto �l
dividendo, pel .6.9 per,! cento del capitale azioni è stato dal 3 al 7 per
cento (2). / "v

'D'altronde devesi tener conto, che colà una tariffa, sebbene alta,
è compensata da quella più bassa per via di mare, e che inoltre i pro ..

dotti interni hanno un valore maggiore, che negli altri paesi, e quind i

la tariffa, se elevata, è propria degli. stessi prodotti.
Paragonando questo stato di cose con quello americano, poichè i.

due sistemi in questa grande intrapresa di strade ferrate possono' es

sere la guida-per analizza�e 'tutti 'i trasporti; si osserva che negli Stati

.l:!�* la- tariffa è in media. di un centesimo ed unquarto di d�llaro per
tonnellata miglio (lire 0,06 1/8 per trasportare una tonnellata a chiI.
1+ 609 ).

- __ .� _•• .1"/.... _

_
.

-

� Nel �884 .que�ta media fu portata a 0,01 t/a' cioè a lire 0,051/2,
in 14 anni fu ridotta _nomit:talIpente del 50, per' cento, se si fa la de ..

duzione del 35 per cento per l'aggio sull' oro (3).
, È la tariffa più bassa-in tutta il mondo, i; �tatistiche inglesi nulla

di�ono del costo della t�nnep�ta miglio, cosicchè riuscirebbe impossibile
il paragone tra l'una, eI' altra tariffa, s� per. accurate indagini fatte,

H.) FINDLAY, The Workiag. and Management ofan. English Railuxu]. -:- VERHMANN,
Étude �ur l'organisati(:J1t des chemins de !e� anglais, trad. Huberti et Maus.

(2) General report of the Bo'ard-of Trade presentea td the- Houses 0/ Parliame;1t
.

bri command 01 Her Majesty, pago 14.
� ,

,'- (3) ATKINS.iN, The ò.istri.button'4 Prodaets, pago ,2...40..
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non si fosse -determìnata la media della inglese ad, un. penny,. secondo

alcuni, e secondo altri ad uno e un quarto pence (1). Per, l' immobi lità

della tariffa inglese, il costo 'per trasportare -una tonnellata �iglio è

rimasto praticamente lo stesso presso tutte le strade fe:rra�e in Inghil-,
terra durante 30 anni, mentre su tutte le strade di" Nuova ,York,�
stato diminuito del 51 per cento, e su quella della Pe'(/,n8yl1)a..'f}�a del
76 per cento dal 18q5 .al 1884. El se si paragonasse la strada ferrata
London asui Nord Western; la maggiore delle inglesi, con la Pennsyl�
oania, il costo sulla prima è doppio di- quello sulla seconda,

La tariffa americana non h� impeditol' aumento nel !rasporto delle
merci, ilquale fu nel 1888 di 589,39�,OOQ tonnellate .contro 552 mi;
lioni nel 1887. Ma, come conseguenza della tariffa così bassa, se il P�9:
dotto lordo è aumentato, le spese di esercizio, sP�oJ cresciute y il pro;
dotto ./n�tto: fu considerevolmente inferiore. :�. ) -_

Le s�es� di- esercizio per tutte le �trade� f�r�ate americane,» ne)
1887 furono di, 808 milioni di dollari" contro 865 nel 1888, così.che

- • - � • I .. • r-... _ d..J

il prodotto netto da 131 m�ion� discese � 94, ed. il dividendo da,..2,18
_pE:)r cento ad. 1,77 per .�enj;o, quantunque di questo �on� debbasi tener
gr8.!l conto, poìehè !l capitale delle _ Società americane, è quasi �ttizi?
(e non obbliga a versamento eff§ttjy:o «Òr

,

E si aggiunga, che in America tanto la media della spesa di co-
. �. ./ )

J .struzione delle strade ferra�e, quanto quella - pel mantenimento della

sia, per le J_ipaF,!-zioni del materiale mobile e, delle locomotiveè minore
Sh� in Inghilterra; 'che i Jtr"el'li-,m�rcÌ- corrono. co!,! un� -più « pesante
,y�locita ». per._., isgombrare l'-unico bi.p.�rio!'" di cui sono.armate le strade;
�che le locomotive, non sono proprie dei macchinisti, ma questi di quelle,

_ _ __" L _ _J " ..

e. per conseguenza, chiamate « brutte ed economiche », fanno unamag-, .' � -' '.

giore percorrenza annua .

.J
.

j' - / ) t_..)

Con tutto ciò le spese di esercizio sono in aumento. Vero è che
.i

_
.. , .,.

-

I .J

non è
...tutt? da attribuirsi _ al ribasso di, tariffa, ma anche alle cattive

speculazioni. Per esse si dovette interrompere l'esercizio di alcune linee,
.appena finite, e vendersi all' asta. Nell' anno 1889, 22 linee di 3,803
miglia, con un capitale di 184 milioni: di dollari, in azioni ed obblig�
zioni, furono sequestrate, e 25. altre di 2,930 miglia, con .un capitale
di 138 milioni, furono vendute all' .asta. _

Così che, nello stesso anno 1889 non si ripetè la folle attività nella
costruzione di nuove strade ferrate, come negli anni precedentì : 21
mila chilometri nel 1887; 11,000 nel 1888; 8,090 nel 1889.

.
'

, ,f .....
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Dall' esame fatto risulta, che vi è un limite alla riduzione delle
tariffe, oltre il quale si va incontro ad una diminuziorie di prodotto I

netto. Questo valore limite deve pagare le spese' di esercizio, la rimu-:
nerazione del capitale, tenuto conto delle condizioni del mercato e della
concorrenza.

Per altre - strade ferrate il ribasso di tariffa fu fatto con molta

prudenza. In Germania la tariffa delle merci per tonnellata chilometro,
che -era di 4,238 pf., fu ridotta per la crisi a 3,935, con un ribasso

perciò del 7,1 per cento. Gli agricoltori e gl' industriali si dolgono tut

tora che 1'Amministrazione sia spinta a guardare il solo Iato fiscale, e

l' accusano, di volersi ostinare in una politica di tariffa da impedire lo

sviluppo delle branche di produzione" per le quali, il prezzo del tra

sporto costituisce un fattore essenziale nel prodotto.
In Francia, la tariffa per tonnellata chilometro, nel 1887 era di

0,0577, nel 1888 di 0,0563, con una diminuzione del 2,43 %, ed oltre

ai ribassi di tariffa che si ottennero sui cereali , ora si studia di ri

durre quella applicabile specialmente ai trasporti dei concimi destinati

'all' agricoltura, assimilandoli ai prodotti più favoriti"rper la considera ..

zione, che sui� concimi, le strade ferrate percepiscono due quote: la

prima sulla materia fertilizzante, la seconda sulla maggiore produzione,
'che -risulta dall' impiego dei concimi stessi.

'Non è qui da' noi il discorrere di una riduzione generale delle ta..

-riffe, - ma' semplicemente di un ribasso su quella parte, che riguarda. la

produzione' agraria e la" preparazione- dei suoi prodotti; avvicinarsi cioè,

�per' questa sola specie di trasporti al limite di riduzioneaccennato in

nanzi. Ciò ottenendosì, la media generale del traffico potrebbe' non su..

"bire
�

alcuna riduzione e quantunque non completata ancora tutta la rete

delle nostre strade ferrate, pure potrebbe trovarsi una componente, che
senza led��e -il dritto délIe Società, nè quello del governo, permette una

riduzione di 'tariffa" per venire in aiuto dell', agricoltura ed accrescere

il traffico.
,

� - E infatti se il trasporto dei cereali, con le due nostre maggiori
�ocietà ferroviarie, è quasi di 2 milioni di tonnellate, il rimanente della

-nostra produzione- e della nostra importazione, dedotta la quantità, che
in alcuni luoghi resta pel consumo, _e quella' per le maggiori isole, é

� sottratto al trasporto delle ferrovie; ed escluso il piccolo cabottaggio,
1>erchè divenuto minimo, il trasporto medesimo, _

come fu' detto innanzi

per le farine, deve essere fatto 'con le- navi piccole, o per via di terra,
.ma con me�zi dìversi da qu�lli, p�r_ !�.rrovia:

� .
-

\
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l Non .sarebbe dunque una, maggiore espansione del traffico il ri

chiamare alle strade ferrate, con migliori tariffe, tutte' le derrate, che

se ne allontanano 'e servirsi del loro mezzo, ch' è più rapido e più facile �

Il rimedio effettivo, pel generale dispendio di un servizio, condotto

con apparato di molta spesa, è di sviluppare ed estendere i modi meno

dispendiosi di comunicazione, lo che molte volte non è considerato.

Inoltre, se <la 'tutti coloro" che hanno fatto, per impulso del Mi

nistero, esperimenti di coltivazione del grano con concimi artificiali,
è stato riconosciuto il potere fertilizzante di questi, pure nello stesso

tempo non mancano le lagnanze per il loro prezzo ch' è stimato a lire 150

all'ettaro, e pel trasporto, poichè una tonnellata di concime artificiale"
per esempio, da Pisa a Potenza, speciale 75, classe T', paga lire 38,85;
non potrebbe invece il Ministero, a cui è affidata la cura del miglio ..

ramento della produzione, fare in modo, che senza lesione del dritto

delle Società ferroviarie, il trasporto dei concimi fosse regolato da una

tariffa molto bassa, per non dire gratuita nell' interesse di quei colti..

vatori almeno, che maggiormente si distinguono pei lavori fatti e pei
prodotti ottenuti �

E, nell' intendimento di migliorare con tutti i mezzi la nostra pro
duzione, è anche utile dare uno sguardo ai paesi esteri, per osservare

che colà si lavora per difendersi, si perfeziona per offendere chi non

è in istato di opporsi con mezzi eguali.
È vero che dalle Americhe noi importiamo poco 'grano; ma fa

d'uopo tener ragione dei mezzi che colà si adoperano 'per offrirei i

loro cereali ad un prezzo inferiore; .scontando anche l'attuale dazio di

entrata ..

La Repubblica Argentina, per le sue cattive ricolte e specialmente.
per la crisi che attraversa, ha spedito poco grano. Infatti' nel 1888 si

sono avute importate in Italia 4,334 tonnellate di grano, 1;974 di gran..

turco. Però, siccome molti capitali italiani si trovano colà, e la rac..

colta dei cereali di questo anno non è abbondante, in modo da calco,�
larla a 50 milioni di piastre, non perchè la stagione 'è stata -fa

vorevole, ma anche per l'aumentata superficie coltivata, doppia dello

scorso anno, avendo lo Stato venduto 24,000 leghe di terreno ( chilo

metri quadrati 106,000) in otto provincie; così senza dubbio avremo

l'importazione, e l'avremo grande.
.

Il granturco ora viene 'da Buenos-Ayres a Genova e a Nàpoli,
pagando per trasporto 0.,65 per quintale, e parecchie Società di navi..

gazione, sovvenzionate o libere lo hanno preso per zavorra a 0.,30 il
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°quintale� con un prezzo" di' costo a quintale metrico, reso a bordo, di
1i�e' '5 a lire 6. o,

All' Esposizione di 'Parigi -dello scorso anno tutti osservarono con

meraviglia i progressi, che si fanno nelle Americhe per l'agricoltura.
Gli Stati del nuovo mondo vi ·�òbero -po'sto, dimostrando in tutti i modi,
l' attività, che ivi si spiega per accrescere.la produzione, per inondarne
i mercati esteri, chiudendoeperò i .loro.vagli stranieri.

Là Repubblica Argentina è la più "rapida nella corsa. Più giovane
di quella degli Stati Uniti, tende' ad imitarla, quantunque in materia

fif fìnanza -considerevolì sieno le differenze; utilizza i processi moderni;
ha il medesimo ardimento, la medesima confidenza nell'avvenire" ma ha

;maggìori capitali. .La popolazione V! cresce rapidamente '�, causa del

K immigi-azione. Nel. novembre ultimo accolse 29,417 nuovi immigranti,
di cui l.4',4,9� italiani., .

t; c v

. .Ha, un debito -di �2 .mìliardi e.mezzo, una estensione di 10,000 chi

lometri di strade ferrate, che importarono 220'miliQni di piastre. Tutte
le � strade .ferrate detterO:ll€�l 1889 un .prodotto lordo di 2Ekrniliorri, netto

di 1), le spese ammontarono a 15. In rapporto del c��ale, per' alcune'
linee, il-prodotto fu: dal 12, 35 per cento al .7,26 .per cento, e 41inee
esolamente ebbero un coefficiente di esercizio dal 102 al 152 per cento.

La provincia di Buenos-Ayres , la prima fra le 14, che formano

altrettanti Stati autonomi, per concorrere a riparare alla cnisi, che at

-traversa; .per l'aggiQ sull' OI:Oz .vende le sue ferrovie, col materiale mo-

bile, a Società" private per 47 .milioni .di piastre. _ . �

.

c Ad impedire l' eccesso delle importazioni. sulle esportazioni, .causa

principale della crisii monetaria, ha aumentato, con la legge 9 novembre
1889, L 'dri�ii di: dogana', all' entrata.' Frar.essi, colpisce, con lire 1;25 a

Iìtro, i. vini esteri. tanto iIL fusti, quanto in .bottìglie : accorda. ai .suoi

predetti in esportazione .tutt' i dritti; di dogana ed ha .risoluto di pro

l'erre al -Oongresso una legge _ pel pagamento in.oro dei dazi di entrata,
ec.in: cuponi .deì debìtì .esteri pagabiìi in oro",

"'_ La' superficie totale. di tutto il territorio. è di tre mìlìenì di -chi
lometri quadrati, CO_I!1B risultava dalla carta' in rilievo esposta, La col

tivazione 'del grano è fatta.$.Q'Pra un' estensione di tre milioni di ettari;
Nella sella 1ll'ov.inci:a di .Bnenos-Ayres vi' sono \6_D milioni per farina ,.

ch' è -di qualità superiore a quella dell' Europa, tanto.che nel 1888 ML

f.uro�o; .esportati 7 r milioni, di" chilogrammi. I terreni sono aumentati in

valore : uhcèttàro, 'si vendeva. 3: lire nel 1850,,,,nel 1889, 350.

AlleNa:animali . orini in- grande quantità' <hl 7.2 sino ad: 80 milioni
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qi soli montoni, cioè 2,387 per 100 abitanti, mentre l'Olanda' ne ha

21, l'Italia 30, la Germania 41, la Francia 59, la Danimarca 78, gli
Stati·Uniti 87, l'Inghilterra 105, la Spagna 131, come si rilevava dal

quadro grafico esposto nel padiglione della repubblica.
Con una razionale selezione e con incrociamenti studiati ebbe' la

razza speciale del montone, dividendola in due categorie differenti, se

condo il suolo della. Plata, una per le terre alluvionali del Nord e, del

l'Ovest, che hanno pascoli teneri (pasto tierno), l'altra del Sud con

pascoli forti (pasto fuerie].
La lana delle greggi presenta tutte le gra dazioni di colore, dal

bianco crema al nero carbone, e la sua esportazione è stata nel 1888
di 130 milioni di chilogrammi.

Esporta inoltre- carni di montone, sottoponendole al sistema fri:
gorìfero.

'

Esse prima ventilate e poi avvolte in tela sottile. .sono esposte ad

una temperatura di - 70 ad 8° sino ad 'essere congelate.
Le carni, che cosi conservano la loro freschezza, poste sui vapori

in appositi apparecchi refrigeranti, capaci di contenere da 30 a 40 mila

montoni, sono trasportate in Inghilterra e nel Belgio, ove se ne fa

commercio.

Però quelle carni, se esposte subito all' aria libera, diventano u

mide, con odore nauseante, che neppure la cottura toglie, e perciò si

è studiato di farle disghiacciare gradatamente.' A Londra, a Glascovia,
e ad Anversa si sono costruiti docks con camere refrigeranti.

I grandi stabilimenti di vendita- in Londra, come i mercati di Smith

fìeld e di Leadenhal hanno trasformato i loro sotterranei per sospen
dervi lecarni, che fatte disghiacciare gradatamente.vsono messe in ven- '

dita, senza l'inconveniente accennato per sapore e per odore disgustanti.
C'Osi a Parigi si è stabilito di adottare depositi frigoriferi, alcuni

di 300 metri cubi di capacità per l'uso ordinario, e altri più grandi
per ID straordinario, destinati alle carni di montone e di bue per le

provviste della città in caso di assedio, poichè. queste carni, non sono

insalubri, quantunque soggette ad alterarsi, se esposte bruscamente al

l'azione di una temperatura più elevata.
L'Australia. il paese dell' oro, l'arco della cui galleria ne rap

presentava la quantità totale' estratta sin' oggi, ha pure mostrato al

I''Esposizione il progresso fatto in pochi anni. Ha una superficie di 8

milioni di chilometri quadrati, produce 12 ettolitri di grano per ettaro,
e in alcune contrade sino a 37, come ne ottiene 35 tonnellate di pata:te.
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La colonia di Vittoria ha una. superficie dr 24 milioni di ettari,
ne ha- venduto molti, ne restano 12 da alienare, alcuni ne concede in

fitto, con l'obbligo di migliorarli, e a questa condizione concede il dritto
all' acquisto.

La vigna ha 600,000 ettari a viti europee, e progredisce con me..

ravigliosa rapidità specialmente a Vittoria, centro principale dei vigneti,
ed è seguita dalle altre colonie a 'New South Wales e South Australia,
che insieme potranno unirsi alla California, futuro mercato vinicolo
universale. Queste colonie però non hanno ottenuto sinora vini scelti,
ma Gippsland produrrà i vini più pregiati di tutta l'Australia e pro
babilmente migliori del mondo (l).

Nel 1829 aveva 530,000 montoni, oggi ne conta 80 milioni; 2,500
per 100 abitanti.

L'esportazione della lana fu di 26 milioni di chilogrammi nel 1856;
di 300 nel 1888.

Aveva nel 1870 appena 1,516 chilometri di strade ferrate, oggi
ne conta 15,000, ed in �ostruzione 3,365, con un aumento di chilo.
metri Il,OOO circa e con una media di un chilometroper 380 abitanti.

La spesa di costruzione per miglio è di un decimo �inore di quella
dell' Inghilterra, ma eguale, per le prime linee a quelle degli Stati Uniti,
delle quali però sono più solide ancora. Le linee di Queensland sono a

sistema ridotto, ma quelle di Vittoria a scartamento ordinario. Tutte
costruite da Società private ed ora in parte riscattate dallo Stato, che "

ne prosegue per suo conto i lavori, ed esercita la maggior parte delle
linee.

Lo sviluppo di quel paese ha un sì grande avvenire, che Dilke

pensa a proposito della sua futura prosperità, che se �li Stati demo-.

craticì dell' Australia che si confedereranno fra loro, si potrebbe ere ..

dere, che la coscienza di I una potenza considerevole,· aspirazioni di una

giovane nazionalità, le tendenze irresistibili di un governo popolare, il

sentimento di forti interessi potrebbero condurre ad una separazione,
che non sarebbe fatta certamente d'accordo sull' esempio degli Stati

Uniti (2).
._

La republic!l dell' Uraguay, con un territorio di 185,000 chilometri

quadrati, ha una .produzlone in grano' del 15 per l, e nel 1887 ne

esportò per 4 milioni di lire. Ottiene dalla patata due raccolte l'anno;

{ {I) DJbKE, Greater Britain, pago 343, 1890.'

(2) Problema of Greater Britain, vol. Il. parte-VIII, 1890.
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500 ettari sono a vigna. I vini di qualità, importati in fusti, pagano
115 lire all' ettolitro, i comuni 30.

Nel territorio della repubblica di Venezuela, di un milione e mezzo

di chilometri quadrati, vi sono tre zone agrarie distinte, la prima, pel
caffè, cacao e cereali di 350,000 chilometri quadrati, la seconda di
400,000 pei pascoli, e la terza di 800,000 per le foreste; la più ricca
di tutte per prodotti vegetali spontanei. In essa si trovano il caouichou c

e la vainiglia. I terreni dei privati, 400 chilometri quadrati" da lire 20,
valgono sino a 7,000.

E così di altri Stati americani, onde

lo non posso ritrar di tutti appieno,
Perocchè sì mi caccia' il lungo tema,
Che molte 'Volte al fatto il dir vien meno.

Dall' insieme delle cose, che si osservavano in quella grande E

sposizione, si rileva che la coltura di estensiva, che allarga i mezzi di'
produzione sopra superficie vaste, col minimo di lavoro e di capitale,
sperando tutto dalla spontanea cooperazione delle forze della natura;
si converte in intensiva a grandi capitali, a grande estensione di azione.
nello spazio, a grande raccolta, a grande smercio, dando l'impronta
industriale alla produzione e facendo convergere lo sforzo intelligente
sui fattori della stessa, in modo da creare oggetti di maggior valore
con un successo più alto di quello dei metodi di puro mestiere.

In' questa via si è specialmente posta l'America del Nord. Nel 1870

ciascun podere era in media di 80 ettari, oggi è di 54.
E per ottenere grandi risultati, essa diffonde il movimento scien

tifico fra i coltivatori. Dieci collegi furono istituiti, vi s'imparano le

scienze e le loro applicazioni all'agronomia, le lettere, il latino, la storia,
il disegno e le lingue estere. Ad ogni collegio è annesso un campo
da 100 a 150 ettari, 47 stazioni di agronomia, con una sovvenzione
annua di 75,000 lire per ognuna, con un personale di chimici, botan ici

o agronomi e con un campo sperimentale, completano l' insegnamento.
Così il Messico con la sua scuola superiore e secondaria, in cui

sono ammessi gratuitamente gli allievi all' età di 12 anni, ha corsi di

7 anni. I campi sperimentali formano l'insegnamento pratico, mentre

le annuali escursioni scientifiche danno modo agli allievi di osservare

la natura delle terre, i metodi culturali nelle contrade calde, temperate
e fredde. Il bilancio della scuola è di mezzo milione di lire.

Similmente il Chili col suo istituto agrario, con le sue stazioni di
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agronomia, con la sua scuola pratica di agricoltura, col suo giardino
zoologico, col suo acquario istruisce e forma ottimi agricoltori. Ha un

istituto di agricoltura per l'insegnamento superiore, pel quale furono

acquistati 80 ettari di terreno, e con questi, i fabbricati e le collezioni
hanno un valore di 7 milioni di lire.

Adunque tutti quegli Stati hanno istituti, scuole, campi .speri
mentali, promuovono conferenze, diffondono. libri, pubblicano statistiche

comparate, stampano listini di prezzi, rendono comune la istruzione

agraria per aumentare la produzione e fare con .essa la concorrenza

all' Europa.
Tanto più che dagli Stati 'Uniti, produttori e venditori insieme,

si tentadi convertire l'America tutta .alle teorie protezi oniste, edìfìcando
intorno al suo continente un muro aperto solo a lei, spingendosi contro

l'Europa, incapace di" lottare per tariffe esorbitanti, per formare così

un sol mercato finanziario; e co' salari elevati, con le istituzioni libere,
con la corrente dell' emigrazione, spostare l'asse del mondo, con un' e

voluzione brusca da un continente all' altro, per farne signora ed ar

bitra l'America intera.
-

« L'Europa non ha che fare qui, diceva il ' ��tore Frye: noi

dobbiamo resistere alle sue domande, Vada in Africa, nell' Estremo

Oriente, ove vorrà, ma lasci infine l'America agli americani. » Ed 1m

pubblicista scrìveva ; Noi vogliamo monopolizzare il commercio dell' A

merica, Don pel buon mercato e per la qualità dei nòstri prodotti, ma

per riunire il continente della nostra tariffa nfotezionista. Vogliamo
proibire l'accesso 'ai nostri concorrenti europei.

.

A questo sì mira colà. A noi spetta premunirei senza affidarci

spensieratamente all' avvenire, tanto più che ora l'importazione del

grano ci viene dalla Russia, e anche di là siamo minacciati.
Per la importazione del grano del 1888 ne vennero dalla Russia

tonnellate '543,659, dagli Stati Uniti appena 4,1l5. Anche la Russia
aumenta la sua produzione in grano, e migliorando i metodi culturali,
ha ottenuto un prodotto maggiore degli anni scorsi. La progressione
nella esportazione è dovuta non solo alla raccolta del 1887, a quella
del 1888, ma principalmente all' aumento graduale del commercio che

vi si scorge da 25. anni.
Continua)
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R. SCUOLA DI ZOOTECNIA E CASEIFICIO

IN REGGIO DELL' EMILIA.

Avviso d'apertura del nuovo anno scolastico

Col giorno lO di Novembre p. v. avrà principio il nuovo anno

scolastico presso questa R. Scuola di Zootecnia e Caseificio.
Lo scopo di questa Scuola è quello di preparare, con l'insegna..

mente teorico pratico, esperti allevatori di bestiami ed abili casari.

La durata del corso d' insegname�to è di due anni. Vi sarà anche

un anno complementare al quale verranno ammessi coloro che per
i risultati ottenuti negli esami di promozione e di licenza, e per le

attitudini speciali addimostrate, offrano garanzia di riescire nella dì

rezione di latterie sociali e di stabilimento di caseificio.

L'insegnamento del corso biennale versa sulle seguenti materie:

a) Lingua italiana, storia. e geografia;
b) Aritmetica, geometria e contabilità rurale;
c) Elementi di anatomia,· fisiologia, esteriore conformazione ed

igiene degli animali domestici;
d) Elementi di zoologia e di Zootecnìa generale e speciale;
e) Elementi di fisica e chimica applicata al Caseificio ed all' a..

limentazione degli animali domestici;
f) Elementi di mineralogia, geologia e botanica;
g) Elementi, di calligrafia;
h) Agli alunni dell' anno complementare saranno dettate con..

ferenze sulla economia del bestiame e sull' industria del caseificio e

si dedicheranno all'esercizio del caseificio ed accudiranno all' alleva
mento ed al governo del bestiame.

CONDIZIONI n' AMMISSIONE

Gli alunni sono interni ed esterni, quelli dell' anno complemen
tare sono esclusivamente interni. Per essere ammessi occorre di pre
sentare, oltre la domanda alla Direzione della Scuola in carta bollata
da cento 60, nella quale sia indicato se l'alunno vuole entrare in qua ..

lità di interno od esterno; i seguenti documenti:

a) la fede di nascita dalla quale risulti che il concorrente ha

compiuti i 15 anni, e non oltrepassati i 201"
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,�b)-, i cel'�jfÌcati di buona condotta, "di s-ana co'S�ittìzion� fìsica, di
vaccinazione o

.

sofferto vajolo;
c) il certificato 'Scolastico di avere superati felicemente almeno

gli esami finali della terza classe elementare, i concorrenti mancanti

di questo cersìfìcato sosterranno 1'esame d'ammissione, corrispondente
al passaggio. dalla-S" alla 4a Classe., elementare in apposita sessione

che si terrà alla fine del. mese di Ottobre p. v. presso la Direzione
della Scuola;

,

d) la dichiarazione, in carta bollata di L. 1,20, del genitore o

di chi per esso, di garanzia pel pagamento della retta o della tassa

scolastica e di tutte quelle spese straordinarie che la direzione do-
vesse anticipare per gli alunni;

.

è) gli alunni interni dovranno essere provvisti del seguente
corredo personale:

'

Camice di tela. . '. • . N. 6

Mutande paia . . . . . » 4

Corpetti
.

di lana o surrogati » 3

Calze paia .....» �'-'\
Mute di vestito completo . »J4

>

Scarpe paia . » 2

Fazzoletti da naso e da sudore » lO

"Pettine, spazzole per abiti e scarpe, lucido e sapone.

RETTA � TÀ,SSE SCOLASTICHE

Gli alunni se interni pagheranno una retta annua di Lire' 400 per
bimestri anticipati: se esterni una tassa scolastica di lire 4Ò p�r se

mestri anicipati. Oltre a questa somma fissa rimborseranno alla Dire

zione delÌe Scuola tutte quelle spes_e straordinarie 'che loro occorrer

potessero durante 1'anno.

Tanto gli alunni interni che esterni sono obbligati all' esatta os

servanza delle norme disciplinari deil� Scuola, di cui prenderanno co
/

�nizione dalla Direzi�ne della Scuola stessa,
Gli alunni interni in corrispettivo dell' annua retta di L. 400

riceveranno oltre' il vitto e l'alloggio in convitto, la biancheria da

tavola e da letto, gli oggetti di cancelleria, un abito di fatica e la

lavatura e stiratura della biancheria personale..
La durata dell' insegnamento è di due anni continui; come s' è

fòetto di sop�a f s·enz� interr,uzi�n.e di vacanze. Soltanto si conc�d� agli
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alunni, dietro richiesta dei parenti, o di chi per' essi" 'di assentarsi dalla

Scuola in alcune delle principali feste riconosciute. Tale permesso non

dà diritto a diminuzione di retta o di tasse. Né rimborso di retta 9
di tasse gli alunni potranno pretendere se per volontà propria e per

qualsiasi motivo si allontanano dalla Scuola o dal Convitto.

L'inscdzione alla Scuola è aperta da oggi fino al 9 novembre,
spirato, il qual giorno .non sa:r:à "più accettata alcuna domanda.

,

Reggio nell'Emilia, addì lO settembre 1890.

Il Presidente del Comitato Amministrativo
ENRICO TÉRRACHINI

Il Direttore della Scuola
A. ZANELLI

Annunzio bibliografico

É uscita la quinta edizione delle ERBE DEI PRATI E PASCOLI
ITALIANI illustrata con 500 figure dal vero del prof. Antonz·o De
Siioestri. Torino, Agosto 1890 - Prezzo Lire 6.

Essa contiene la descrizione chiara ed esatta di tutte le specie
delle diverse famiglie naturali delle erbe che crescono spontanee nei

prati e .pascolì di tutte le regioni d'Italia e ne indica le proprietà ali

mentari ,o velenose di ciascuna" sia allo stato verde, che secco, ed il

terreno più confacente alla .sua vegetazione.
Colla guida di quest' opera chìcchesia può facilmente e con di

vertimento imparare a conoscere i nomi dei fiori dei prati; gli agri
coltori possono migliorare i loro pascoli sradicando le, erbe cattive e

promuovendo la propagazione delle buone; tutti i possessori di bestiame
erbivoro e coloro che sono investiti della carica di perito-estimatore
del fieno, possono verificare se il medesimo è costituito da piante nu

tritive ed igieniche, o da inutili od anche nocive o velenose. È quindi
questo del prof De-Silvestri un libro che per la sua grande 'utilità ed

importanza si raccomanda da 'sè. Si spedisce dall' Arnministrazione

del Zootecnico - Torino, via Pisa; 45, dietro vaglia postale di L. 6.
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COMIZIO AGRARIO DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

Verbale di àdunanza generale ordinaria del Comizio Agrario
del Circondario di Salerno,' tenuta in seconda conoocàsione, .

per esser rimaste deserte le prime, per deficienza di numero.

L' anno milleottocentonovanta il giorno nove. del mese di ottobre
,nella casina dell' Orto Agrario in Salerno.

' :)

Fatto lo appello nominàle si sop. tro�a.ti presenti i: sìgnorìr
I. Domenico 'I'ajani � Presidente'

.

2. COJÌmi. Enrico Bottiglieri""":' Vice-Presidente
3. Padre Gaetano Foresio ...;i". Consigliere
4. Giacomo Cav. Mattia

5. Socio Carlo Mancusi per Giffoni Valle Piana
6 .. Gerardo Conforti per· Calvanico
7. Noschese Cipriano per Montecorvino Rovella
8. Giuseppe Stasio pe� Cava dei Tirreni
9. Matteo Giannetti � Segretario.

Si deplora lo scarso numero di socii per le occupazioni della ven

demmia.

Il solo' socio Agostino' G�idi del Comune di Salerno à'fatto giun
gere' lettera di scusa perchè Infermo: '.

Di accordo si dà per letto ed approvato il verbale dell' adunanza

precedente, trovandosi. pubblicato nel giornale il Picentino, senza os�
servazione in contrario.""

' .
.

L'ordine del giorno reca:
r.

.
. • •

1. La discussione del conto del 1889 a .rela:zione der�()cio Matiia
Cav. Giacomo.

2. La creazione di una Oommissiòne per la, !isita degli apiarii in

concorso.

3. La relazione del Professor R�cM per laescurèiorìì della Dire-
.zione sulle vìgne.' infette da Peronospora,

"

4: Provvedimenti da prendere p'er la esposizione di Palerni"o.
._

.. 5. Comunicazioni della Presidenza.
. ,

JI signor Presidente dichiara aperta la seduta, e comìncìa dal dare
la parola al sig. Mattia, che deve riferire 'sul conto del 1889.

.
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Il socio cav. ,Mattia, dopo di aver rilevato la .mancanza di alcuna
forme omesse nella redazione de' mandati, suggerisce il modo' di ov

viare a qualche irregolarità di scritturazione, propone la piena appro
vazione nella sostanza del conto, riconoscendo che lo introito del 1889
sia stato di lire 1254,13, e 1'esito giustificato di lire 1026,12.

Risulta quindi 'peR> residuo attivo la cifra di lire 22&,,01.
• 'W - -.;.; •

.

' La Presìdenza .. s�usa ·le piccole irregolarità di for�e,' addebitabili
alla mancanza di un -Segrctarìo pagato, che assume la responsabilità
dell' uffìçìo, non potendo la sola Presidenza- badare a tutto, ed a ciò

bisognerà provvedere per l'annò avvenire ,. mentre il Ministero à di
chiarato non poterei sussidiare pei lavori di Segreteria.

I> _ _ J

Il; Comizie '-rimanendo inteso di .tutto ciò" approva il çonto nelle
sue cifre di attivo e passivo,

.

e dichiara il Tesoriere signor Ricciardi
in debito dell' Ammìnìstraeìone per lire 228,01 (duecentoventotto ed

un centesimo') 'autqrizza�do: ta Presidenza a rilasJiargli l� corrispon
dente acclaratoria

2. Passando a] numero secondo dell' ordine del giorno, la Presi..

denza annunzia lo espletamento delle pratiche. <il€Ìta Direzione pel con

. corso. a premio fra gli agricoltori, e manifesta essere arrivati in Se..

greteria num. cinque dimande di concorrenti, �cio� : '

.

1. Del sig. Nicola Bracale di Ponte Cagnano .

.!.

2. Del sig. Pio Cav. Qonsìglio .di Vietri sul mare.

3. Del sig. Pasquale Pecoraro di Corbara,

4., Del sig. Gaetano Cavallo di. S. Mango Piemonte.
-5.' Del' sig. Giuseppe "avyocàto $Stasio di Cara dei Tirreni.

Qu�st' ultimo, presente all' assemblea, à dichiarato. di ritirare la
sua dimanda non avèndo potuto ancora compiere lo impianto regolare
del suo apiario, éome sperava, per mancanza di tempo..;

Il Comizio aderendo alla proposta. del Presidente nomina la Com..

missione giudìcatrice nei socii
.

Re\rerendo. Padre Gaetano Fo.resio
Cav. Giacomo, Mattia ·e

,
r '--''Z!',

. .'

Giuseppe avvccato Stasio
i quali benevolmente accettano lo incarico, dovendo fissarsi. 'Un giorno
d'accordo cona Presidenza' peì cori'ispon.denti accessi locali.

.

Y: Invitasi, di poi d!11 sig.. Presidente ij socio Professor Giovanni
Rocco a riferire sulle escursioni che la Direzione deliberò di fare pei
vigneti attaccati da Peronospora, per .v�rificare ocularmento quali ef

tetti àn, �o.dottò le ·�c�re prodigate dai. proprietarii in diver�e mani
s.

ere, '"
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�I
;

.;,1. confronto della negligenza di altri che eàn_. creduto poco ai rimedii

istessi, e che ora son- rimasti delusi nelle loro speranze.
Il signor Rocco essendosi prestato con tanta bontà alI o incarico

.�atogli, legge la seguente

RELAZIONE

della. visita {atta dal Consiglio Diretlivo del Comizio. Agrario di
'Salerno agU arbosti sottoposti a, speciali e trattamenti antipero·
nosporici,

'
.

• « In esecuzione della deliberazione presa.. su proposta del Vice

Presidente sig.. Comijl�ndator Errico Bottiglieri, nella 'ternata dei Con

siglio Direttivo del Comizio del 2, agosto 1890, nella 'quale fu fissato
di visitare quegli arbosti che notoriamente fossero .stati sottoposti' a

speciali trattamenti per la cura della Per�nospora, allo scopo di consta

tarne ocularmente gli effetti, sia considerandoti in loro stessi,' sia pa

ragonandolì agli arbosti limitrofi Il9n sottoposti ad alcuna cura speciale
ed anche sottoposti a differente trattamento, una Commissione de1 Con
siglio Direttivo composta dei. signori

« Cav. Ing.: Domenico 'I'ajanì, Presidente
« Comm. Errico Bottiglieri, Vice Presidente
«.. Padre Gaetano Foresio

« Avvocato Giuseppe- Stasio
« Dottor Giovanni Rocco

nei giorni 9 e lO del decorso settembre si recò a visitare gli arbosti

qui appresso indicati, dopo averne chiesto ed ottenuto gentile assenso

dai rispettivi proprietarii.
« Lungo IQ stradale da Salerno a" Mercato S. .Severlno la Oom

missione ebbe aggio di osservare come, la peronosPQra neppure. que-
.... •

'\" :..II o(�

st' anno avesse risparmiato le viti, le: quali., 'benchè provviste di graep-

poli più o meno abbondanti, avevano u� aspetto. squallido, per la: ca..

duta precoce di gran parte delle . foglie.
.

.

« La Commissione si portò dapprima alla Fattoria Curteri presso
Mercato S. Severino del Marchese Imperiali di Latiano. Visitò i limi

trofi �oderi arbostati, fra' quali.attrasse maggiormente la sua attenzione

quello denominato « La Brecciosa » che per essere irriguo presenta
le condizionì, più propizie ano sviluppo della peronospora, rendendo CQS!
più difficile e per conseguen;a più - costosa la lotta contro la funesta
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crittogama. Il podere in parola è' compreso fra la ferrovia S. Severino
S. Giorgio e la rotabile' che da Mercato S. Severino mena a Sant'An

gèlo: le viti rigogliose, cariche di abbondanti grappoli, rivestite di lus

sureggiante fogliame di un bel verde cupo cosparso di fitte macchiette

azzurrognole, colpivano a prima vista l'attenzione dei visitatori formando

quasi un' oasi in mezzo agli arbosti circostanti intristiti per le viti aventi

tralci rachitici con poche foglie' più o meno abbrucìate ed aggrinzite,
con festoni spennacclìiatl'dai;quali pendeàno scarsi grappoli d'uva mal
tinta, 'piccola ed à buccia coriacea o indurita come pietra/

« Eran questi gli arbosti non trattati con alcun rimedio per com

battere la peronospora, e che facevano strano e penoso contrasto con

quèllo .dell' Imperiali; �QsÌ ricco di prodotto e di vita'!, •

7; V'« L'Imperiali dette in 'proposito le più ampie 'spiegazioni ed i più
minuti ragguagli sul metodo di cura

�

da lui seguito. Innanzi tutto égÌi
nell' anno, precedente, .anche dopo aver perduto il proaotto dell' annata
per .essere 'stato coltg alla sprovvista dalla peronospòra che anticipò
di buon � un mese la stia comparsa, pratieè i trattamenti estivi con la

poltiglia bordolese o calcio-cuprica, e -riuscì {t�er sana la 'foglia, sÌ

che i tralci normalmente svilupparono e lignificarono, disponendoli così

ad una buona messa di frutto per l' annata seguente, Ed il fatto à

corrlsposto appieno �àlle aspettative: i tralci dell' anno precedente, che

formano i festoni dì.' quest' anno, non .difettano nè per numero, nè per

lunghezza, nè per robustezza e son carichi di uva abbondante e sana.

« Nell' anno' in corso i trattamenti usati" per la cura preventiva
'della peronospora furon quelli misti a 'base di solfato di rame, furono

cioè usati gli zolfi ramatì Albani, \ prima al 3 poi al 5 pe� cento, che
sostituirono le ordinarie solforazioni allo scopo di combattere l"antica

crittogama, l' Oidio, e prevenire l'attacco delia peronospora sopratutto
, ai: grappoli: 'interpolataìnenté- pòi coi rimedi polverulentì f1!ron fatti �re
trattamenti, liquidi con" poltiglia' � bordolose o calcio-cuprica (1 chilo
gramnia di sclfato-di rame ed 1 chilogramma di calce spenta in un

ettolitro d' acqua ), che sparso con le pompe Vermòrel sulle ;Ùì dav�
quel vago aspetto al fogliame. Questi trattamenti liquidi eran fatti allo

scopo ai prevenire i' attacco della peronospora alle foglie ed ai tralci,
-e non v' ha' dubbio che' lo intento è stato pienamente raggiunto.

- � «Il fondo «La Brecciosa» è un esempio parlante, colà, per opera
dell' infaticabile' Marche-se Camillo Imperiali, che già ta�ta reputazione
gode fra' gli enotecnici, e si è ora addimostrato anche così valente ed

appassionato viticultore; gli increduli pot�anno veder e toccar con mano
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che i rimedi a base di solfato di rame applicati con mezzi adeguati,
in tempo opportuno e da operai volenterosi e capaci, riescono a pre
venire la .pcronospora anche nelle annate, e nelle condizioni più difficili,
pagando ad usura la spesa che essi richiedono. J J

« La Oommissione si recò poi nel piano di Montoro a visitare un

podere del signor Pietro Tenore di Acigliano.. frazione "del Comune di

Mercato Sanseverino, denominato « Croce ».' Anche qui le viti furono

sottoposte (al trattamento misto di zolfo. ramato Albani e poltiglia bor

dolose con gli , identici felici risultamenti dianzi notati; sebbene quì la �

differenza con i fondi limitrofi non saltasse così: agli occhi per essersi'

in questa plaga poco' sviluppata la peronospora l lA �.)

« Fa poscia visitato il fondo denominato « Li. Mariscoli » in' -te

nimento del, -comune di Fisciano; di proprietà dei fratelli Rocco, sotto

posto ad: ugual trattamento misto.

« Anche "qui si 'ebbero,a notare gli, stessi favorevoli .rlsultàaient],
se non che non essendo stata raggiunta nei trattamenti liquidi larsòm
mità dei tralci dell'ianno , le colle presentavano qua -è là' delle foglie
colpite dalla funesta crittogama, ciò che provava la presenza della pero
nospora, le cui spore poterono' svilupparsi solo .colà dove non gtunse
il liquido avvelenatore.

.

"« Ma v' ha dippiù: .un appezzamentoidi 'oltre .due. moggia fu -la

sciato senza trattamento di sorta; se si eccettuino=Ieisolferazionìa or-.

dinarie: fino ai primi di agosto esso non 'presentavi nessuna notevole
differenza rispetto agli .

altri appezzamenti sottoposti' al trattamento spe
ciale: ma d'un tratto dopo una leggiefa.pioggia; le fogli'e'in gran parte
intristirono e caddero, sì che fu. necessario, a richiesta degli stessi co..!

Ioni affittatori, ricorrere ad un trattamento 'liqbidO a .dose più ·elevata

per preservare dall' attacco le foglie. ancora 'immuni; ma troppo tardi!

i festoni tuttora sfroridati, -non han potuto portare-a maturazioneil'uéa,
rimasta piccola ed impietrita. • J L

.

• ..J

« Fu pure visitato uri appezzamento vitato contiguo alla villg 'del
cav. Francesco Napoli a Baronissi: quivi' s�: ebbero 'a constatare gli
stessi- felici risultati .ottenutì dal trattam�nto misto di zolfo "ramato -e

poltiglia, bordolese applicato- tanto alle viti indigene che a quelleame
ricane,

« Nel giorno seguente la Commissione -visìtò i poderì del bene

merito socio del Comizio sig. Ludovico Cacciatore a Spianò per con

statare i risultati avuti dall' uso della polvere « Peronosfuga Saredo

Parodi » da lui sperimentata per -incarico avutone dal- Oomlzio. M_a

I

..
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'fortunatamente, in quel 'paese la peronnspora non fece che una breve
e poco notevole apparizione, si chè tutti gli arbosti sono in floride con

dizioni, nè gli arbosti trattati con F detto Peronosfuga presentavano
differenze apprezzabili rispetto agli altri arbostì.

« La Commissione si recò finalmente a Siano per constatare gli
effetti avuti dall' uS0k!tdi uno speciale metodo di cura proposto ed at
tuato dal sig. 'I'ommaso Palmieri e di cui si sentiva dire mirabilìa,
Anche in quel paese la peronospora non aveva arrecato danni apprez
zabili. Il rimedio, adottato -dal sig. Palmieri, a confessione dello stesso,
è un segreto! solo si seppe, che esso veniva aggiunto allo zolfo, così

� che niuna nuova spesa occorreva per l'applicazione del rimedio. Ma
non' vale la pena d'indagarne l'essenza, non presentando le viti trat
tate con questo rimedio segreto differenza di sorta sulle altre, secondo le
oculari constatazioni della Commissione, e secondo affermava lo stesso

sig. Palmieri, il -quale soggiunse che nel 1885, il suo .rimedio aveva

dati risultati indiscutibili!
,« La Commissione per economia di tempo e di spese tralasciò di

visitare altri fondi nei quali sa, da 'attendibilirhbfizie essersi applicati
. con gli stessi benefici effetti i trattamenti misti a base di solfato' di

rame, così a cagion d'esempio, gli arbosti dei fratelli Petrone a S. Ci

priano Picentino,' quelli dei fratelli Farina al 'I'orrionè (Salerno), i fondi

dei signori Francesco De ..Falco, Domenico Alemagna, Enrico Sica ed
altri nel Comune di Fisciano, ecc.,

<� Conchiùdendo, la, Oommissione .dalle visite fatte ha portata la

convinzione che i rimedìi a, base di solfato di rame applicati bene 'ed
in tempo, han dato nella nostra regione gli stessi benefici risultati che

altrove, in Italia ed all' estero, nella lotta contro la peronospora;'
,« che Ia forma migliore per. la somministrazione del solfato di

ram.è è il trattamento misto, cioè l'uso degli 'zolfi .ramati per prevenire
specialmente la peronospora dei grappoli., e della poltiglia bordolese

per prevenire la peronospora dei tralci e delle foglie;
"

« che, riconoscìùta.I' efficacia di questi rimedii contro la pero
nospora e la Ioro innocuità per l'igiene dell' uomo e degli animali, è

un colpev�le errore il restante più, oltre" neghittosi od incerti a vedersi

portar via ogni. anno il frutto della preziosa Ampelidea e fora-anche
la pianta stessa! >->.-' li.-

.

- I! Comizio per mezzo della; Presidenza ringrazia vivamente il Pro

fessore Rocco pef [a sua bella e sennata esposizione 'ed ordina che sia

pabblicata anche indipendentemente dalla inserzione- nel Picentino, onde



IL pICENTINO 223

serve d'i norma pei proprietarii e coloni' che non ànno' creduto alla ef..

flcacia dei rimedii.
4. Si espongono dalla Presidenza le molteplici' premure' ricevute

dalla 'Camera di Commercio, onde contribuire: alla esposizionè nazio

nale di Palermo, e le scuse controposte, fino ad un certe> punto, onde

evitare" al éOrrlizio delle spese, "ma non avendo potuto res"Ì-stére alle

reiterate "spinte, la Direzione- si è determinata, é: Ji'7è impegnata ad hl";

viare dei ·saggi d' 'olio d' 'olive,' e la collezione di divèrsi semi delle pro-:
duzioni ortate e leguminose del Circondario. t

Però essendo questa una' spesa alla quale non-eravamo preparati,
� indispensabile che il Comizio autorizziIo storno deI!' articolo 7 chè

era dedicato alle conferenze, per le quali si fissavano Iire ·250;OQ, ma

di queste appena- se ne sono esitate .lire 52;00 con' due ... mandati fsla

tivi alla visita -della peroriospora e conferenze Iòcali, eSèguite -daÌhi m,."

rezione, come dalla relazione testè trascritta; .restano quindi lire 198,00.,
che potrebbero declinarsi alle spese relative alla suddetta esposizione,
'salvò aggiungersiraltco "piécolo f6n�o' nèl futuro', bilancio ; 'se ne ,sarà,c,
il caso.

II Comizio àpprovando le praticlìe �ella Dirèziofìè autorizza'Io storno

di lire 198,00 dall' articolo. 7 del bilancio corrente, che erano " desti

nate alle conferenze,' per dedicarsi alle. spè:sé: che' oécorreranno .

'per la

esposizione Nazionale di Palermo.

5'� . Segue fa comunicazione della Presidenza di quando siasi ope
rato' dalla' Diréziòfie presso la rappresentanza d�lla Società Generale

degli agricoltori Italiani sedente in Milano," e' de'Ila' 'cr-orrispoRdenza te

nuta all' oggetto col Sindaco di questa Città ','"(é c�l (Pre�ide;�e della

Deputazìona Provinciale per lo _ stan�iaJllentQ di_..un Jond�"per �opp�i:�
alle spese che risulteranno necessarie, al ricevimento in Salerno de'com

ponenti del congresso- che vorrebbe :fissa'rsì -in- qu'(sta regione ritenuta
"-

.... _ ... - .,. C" - .I-,..""_" _ �__ _. _ \:_ _ ..iL ..!..
'

come la piu operosa in fatto di agricoltura,
Il Consesso, salvo a provvedere ad un piccolo fondo da parte del

Comizio in luogo -del concorso concimaie,' che si è sospeso- per" l' og

getto, incorag.gia la Presidenza far' di tutto -che tale Congresso -abbia

luogo in, questa Città, quante vo-lte lap,rovincia ed il comune.diano dei

mezzi, Ma se la' mançanza di ;me.zzi faccia fare' al Oomìzio una cattiva

figura, sarà meglio che si metta di accordo il Comizio di Salenno .con
. 4

quello di Napoli ,- e si fìssi quel centro 'maggiore "p�r la rlunione del

Congresso.
-

6. Segue Jà comunicazione al Comizio della lettera ministeriale

/
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'del 21 luglio ultimo, Divisi.one II, Sezione I, intorno alla nuova linea
di navigazione Napoli-Palermo-Londra, contrattata dal Governo del Re,
affìnchè i commercianti e produttori nazionali siano indotti a trarre

partito dalla linea suddetta 'che collegherà, direttamente I'Ttalia colla
Gran Brettagna,

I

Ed à fatto inv;itQ;; la suddetta Presidenza a prendere comunica
zione del numero 29 del bollettino di notizie commerciali , che con

tieno il contratto stipulato per regolare il. servizio della suddetta na

vigazione.
Il Comizio" si dichiara inteso di quanto il .Governo si è degnato

statuire in prò della produzione agraria.
7. Un' ultima comunicazione infine della dimanda espressa per mezzo

dell' avvocato Scotti di Nocera Superiore, del signor Saverio Guarnac
eia del fu Vincenzo, che vorrebbe la nomina di socio volontario del

Oomlzio,; come l' era suo padre .

. L'assemblea accoglie ben volentieri la sua dimanda ed autorizza
la Presidenza a rilasciare al richiedente il diploma relativo, previo il

deposito di lire 5,00 che dovranno contribuirsi=al'1l}ualmente co, dritto

ad una copia del giornale il Picentino, organo di questo Comizio A

grario.
_ Dopo ciò. essendosi fatta ,l' ora tarda si è levata' la seduta .

.
Per copia- conforme

Il Segretario
MATT�O GIAN�ETTI.

Visto - Il Presidente'
DOMENICO. TAJANI.

MICRORGANISMI.

Ogni importante scoperta scientifica 'ha avuto sempre un periodo
ai lotta, tanto più àccentuato, quanto maggiore è stata l'Tmportanza sua.

È dell'iuomo non accettare ciecamente tutto a prima wista : è degli
umani poi, ostacolare tutto quello, che" si annunzia come un fatto, che

può sconvolgere' ogni ordine abituale.
-

A questa legge non poteva sfuggire la batteriologia, come quella
che nelle scienze naturali ha segnato un passo gigantesco, sconvolgendo
e' sbarbìcaado ahi! quante dogmatiche dottrine ed àforistich..e sentenze.
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l

Dì qui urta sedè 'di entuslastì e di denigratori: questi pit. di quèUi
un tempo, e più forti, perchè più 'numerosi. Se ne dissero e scrissero

in tutti i toni, in tutte le solfe, anche talvolta da chi non ne sapeva
un bel niente, anzi furono questi i più feroci ed a�rabbiati. Ma dovet

tero cedere le armi e contentarsi di scarse obbiezioni e di sorde insi

nuazioni, che maggiormente accreditarono gli studii, destando interesse

superiore.
E la batteriologia si levò tra le cienze positive a quel grado che

le spettava di dritto E per questa scienza del mondo infìnitesimalmente

piccolo rifìorì a vita novella la vecchia arte del curare, e si' assise

sopra basi di fatto' V Igiene, la vera medicina di tutte le infermità degli
uomini, delle bestie, e delle piante.

.
.

La batteriologia, questa scienza -del mondo invisibile che mina il

visibile, questa maga, che chiede alla natura le leggi di 'esseri imper..

cettibili, quest' alchimia del fatto, appartiene a tutti, essa è di diritto

pubblico.
È tempo che la medicina e le scienze affini escano dalle nebbie

del' mistero, che le ha circondate per tanti secoli. Esse debbono ve·

nire innanzi , liberandosi dai gabinetti dei dotti, dai laboratorii degti
sperimentatori, per entrare nel dominio dello scibile umano.

CANTAN'I il proposito della batteriologia, con quella perspicacia 'ed
esattezza, che tanto lo distingue, disse: « oggi il mondo dei minimi

non occupa soltanto i gabinetti ed
..

i' laboratorii degli scensiati, ma

si è imposto all' attenzione di tutti gli strati della società. »

Queste parole compendiano tutto il cammino 'da percorrersi per
la popo1arizzazione delle' scienze naturali.

.

II.
l

Fin dal passato 'anno ebbi in animo di trattare questo 'importan..

tissimo argomento in una pubblica conferenza, ma però mi mancò n

coraggio, non -sapendo come sarebbe �stata accolta nel pubblico questa
l "

,

mia idea. Oggi però vi ritorno su con piacere, chè l' argomento, di..

ventando sempre più palpitante 'd' attualità, ha interessato maggior..

mente. E vi ritorno più fiducioso, perchèmolti mi ,ha�no sp'ì�to a -di?e
qualche cosa in pr?pasito. Onde è che io cercherò di riassumere, come

'"

meglio posso, quello che si è detto, tra noied all'estero, intorno a qUèSt�i
minimi esseri, che cominciano a fa:r· parte. 'dei discorsi comunali, ancÌìe
a titolo dì curiosità 'profana, fiducioso che anche questa volta i pà-
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.

zienti lettori mi vorranno perdonare; ed, ora tanto più che la batterio..

Ioçia non è utilesolo perle sue attinenze con la medicina e con la chi

rurgia, ma ancora con la igiene pubblica e privata e con varie industrie .

.

. � inutile 'che io mi affanni a ricordare i vantaggi che questa
scienza ha arrecato alla medicina ed alla chirurgia. Si sapeva da tutti

di quanta capitale importanza fosse il difficile problema della etiologia
dei mali, giacchè iÌ conoscere la vera origine di un morbo può far sor

g.ere molto più facilmente l' idea del mezzo curativo.

I nostri buoni nonni lo predicavano sempre: Cognita causa morbi

faç'ilis est. curatio.

L' aforisma è vecchio, ma la legge è sempre vera ed esatta.

Dallo studio dei microrganismi i medici furono portati sopra
campi piiI reali, ed i chirurgi tentarono, e con successo brillantissimo

...... iJo, "

. .ottennero, quéllo che mai si era, sperato..

, : Per l' igiene poi questi studii segnarono il passo più positivo de

siderabile, giacchè dall� conoscenza dei' fattori delle malattie infettive
e del. meccanismo di loro diffusione si potette" C011 più salda base e

con fondamento di fatto stabilire le norme per allontanare le epidemie
o per, attenuarne i tristissimi effetti.

E sul valore dei microrganismi nelle industrie ricorderò poche
cose. È grazie allo stu'dio di questi se noi abbiamo una delle più im-

o
'.

,portanti produzion� 'industriali.. voglio dire, le conserve alimentari.

Si sa che ogni alimento, chiuso in un. vaso ermeticamente, anche
fuori il contatto, dell' aria atmosferica, putrefa. e si altera, per lo svi ..

luppo di muffe. Ma sterilizzando questi vasi' prima e dopo 1'introdu
zione dell' alimento, questo si conserva inalterato per anni ed anni. E

di qui 1'uso popolare del bagno-maria, che non serve, come da tutti

credesi, ad estrarre l' aria dal vaso conservatore, ma bensì ad ucci

dere con l'alta temperatura i microrganismi della putrefazione e della
,

fermentazione, proib�ndosi così questi due processi di distruzione delle

materie alimentari,
Senza �içrorganismi non avremmo la bionda birra, non beverem

mo vino, non troveremmo aceto, non burro, non formaggio, non pane.
• 06

,

Esiste un
l microrganismo, a cui i dotti dettero il nome di crypto-

coccus cereoisiae , che dà origine alÌa .fermentazione del mosto e ne

produce l'alcoolìzzazione, e che, valorosamente generoso, muore sul campo
della sua azion� beneficamente trasformatrice per dare agio ad un altro

microrganismo, il mycoderma aceti, che, cominciando la sua opera
là dove il primo si arresta, ci dà l'aceto. Écco perchè I quando non

f' � • ,
•
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si è accorti di togliere il vino dal tino, a fermentazione compiuta, esso
'\ )

acidifica.
Ma questo non basta: i microrganismi ci sono utili anche nell'a

gricoltura. La vegetazione superiore è frutto di una cla�se_ di micror

ganismi -..,. i saprofiti __, che originano la decomposizione: organica'
preparando il concime,' sia per la nitrificazione delle nitrière naturali,
sia per la decomposizione dei nitrati e conseguente produzione dell'a

zoto; processi che in una parola diconsi formazione dell' humus, capace'
di darci grano, frutta, 'verdure', legumi ed altre r?at�rie, necessarie
alla nostra conservazione. .

-
.

Non' d�bo però tacere di certi mìcrorganìsinì; che, 'benchè inno-
�

cui all' uomo, sono dannosi a certi prodotti ed a molte piante. È co

nosciuto da tutti il danno che, prima della solforazione, era' prodotto
dalla così detta critioqama _ oidium tuckeri _-e quello' che si la

menta tuttora dell' a:lt�o - peronospora viticula: V1 è un' aI,tra pero
nospora - peronospora infesians _ che distrugge le rose e 'le viole,

� .'

e vi è la ruggine, che annichilisce i piselli, le fave, e le frutta �otte.
L' aspergillus glaucus ammuffisce il pane; ed il rneriulus lacrurnane,
fa la guerra alle soffitte, ed alle impalcature: ognuno avrà visto ?ome
grosse travi si riducano in fine polvere gialla, e la �traina del legno
resti bucherellata in mille modi.

.,

E finalmente il latte ba i suoi miçrorganismi malefici e benefici,
ai primi appartengono ; quelli che lo. colorano in bleu - bacillo del
latte bleu - i'n rosso.- bacilius prodiqiosus � in nero � bacÙlo del
latte nero - e quello che lo acidifica - bacillus'- laètis; ai sedondi

poi la dispera caucasica ,-che acitlìficandoÌo e- rende�dolo spumant�
dà il Kefir, una delle più gradite bibite dei Russi; e fi�almente il ba
cillus butyricus,- che producendo la fermentazione butirica 'ci fa gu
stare il burro.

,� III.

Prima, però di andare innanzi, d'i parlare cioè della vera essenza

di questi esseri viventi, è buono correggere un errore generale, � rias

sumere insieme la storia di questa sCie_?za, che da .moltì ,vien dat�a scienza
nuova, mentre conta già tre secoli di vita..

'
r

Di fatto il dubbio che le malattie potessero esser causate da 'mi-
'

nimi esseri organizzati si era;. affacciato fìno ai tempi di FRACASTORO,
ma solamente nel 1680-83 un Olandese ANTONY VO� L,EUW8NlIOE CK di

•
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Delt nel suo libro « Arcana naturae detecta ». parlò di organismi
viventi nelle acque, nel tartaro dentario, e nella saliva, sollevando le

maraviglie del mondo scientifico di quell' .epoca. Però l' inettezza dei

mezzi d'osservazione fecero abbandonare questi studii, tanto che dobbiamo
arriva're al 177�-1786 per trovare un secondo studioso: OTTo F�EIDE
R;.ICH MULLER, il quale con la scoverta del microscopio composto, po
tette meglio studiare � caratteri di questi esseri, descriverli e tentarne

una classifica.
'

� qpesto dotto osservatore tennero poi dietro dal 1�15 al 1854

LAMARCK, �RUGUIÈRE, BORY DE SAINT-VINCENT, VON GIELT, PARKES,
PACINI,� CADET, EURENBERG, e CQHN ma questi ultimi propriamente or- .

dinarono in certa maniera le ricerche con studi i abbastanza perfezio
nati per i loro 'tempi.

Ma tutto ciò non aveva segnalato niente d'importanza prima della

monografia dì DAVAINE e RAYER, che, alla Società di Biologia a Parigi,
.dìmostrarono l'esistenza di un bacillo nella malattia, denominata: Sang
de rate.

.

I

Questa scoperta, che gli autori modestamente ayevano presentata
come una curiosità, fu il punto di partenza dalle-quale s' i�iziarono gli
studi i di PASTEUR in Francia e di KOCH in Germania, dando alla bat-

,

-
.

teriologia qu-el posto che oggi tiene nelle scienze naturali.
E dopo questi tutta una schiera di studiosi all' estero ed in Italia:

KLE�S, LOE]!'FLER, NAEGliLI, WEIGERT, GAFFKY, FRANKEL, FRIEDLaEN

DER, LUSTGARTEN, CORNIL, BABEs, EBERTH, OBERMEIER, RECHLINGHAUSEN,
NEISSER, SCHOTTELIUS, TOMMAsr-CRUDELI, PERROÌ'WITO, MARCHIAFAVA,
QELLI, UFFREDUZZ�, ARMANNI, SCHRON, TIZZONI, LAMPIASI,

l

CANTANI ,

DE RENZI, ed altri. �.
9gnunQ dei quali �egna una scoperta fondamentale.

IV.

Ed ora, mi pare opportuno, di
�

dire che cosa sono questi micror

ganismì, al cui nome molti, anche tra la gente colta, rimane come

Don' Abbondiò al Carneade .

...._ Sono vegetali o animali?

Fino a poèhì anni fa la maggior parte dei microrganismi conosciuti

si-ritennero animali e furono olassatì -tra gl',lnfu8orii, ma dopo ogni
dubbio fu levato,

.

e dal caratteri fìsiei e chimici essi entrarono a far

parte: del regno, vegetale, restando anche decisa la q.uistione se appar ..

tenessero 'alle alg�e od ·ai funghi;'
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Oggi si ritiene adunque dalla maggioranza dei naturalisti che questi
esseri appartengono ai funghi, considerando che' per la più. parte non

contengono clorofilla, la quale rattrovasì in tutti i vegetali di qual-·
siasi ordine, 'comprese anche le alghe.

Dopo le classifiche tentate; di cui' feci cenno più innanzi
"

nel

1880 NAEGELI divise i microrganismi in. 3 grandi gruppi coi nomi di:

micromiceii o muffe, blastomiceti, e schisomiceti, raggruppando, nei

primi i fattori di quella scomposizione peculiare detta marcimenio, nel

secondo gruppo i generatori dei processi di fermentazione, e nel terzo

tutti quei microrganismi che SOÌlO' la 'causa delle sostanze settiche delle
infezioni e dei contagi, (ptomaine o leucomaine) dei quali si occupano
a preferenza i medici e gl' igienisti.

'

Ogni microrganismo rappresenta in genere il più semplice essere

organizzato, estremamente piccolo, di forma vaiabilissima , \'c�nsist@l1d6
in massima parte di una sostanza protoplasmatica, racchiusa in una

membrana, fatta da un idrato di carbonio, e talvolta da un albuminoide

(Microprotreina) .

Come tutti gli esseri organizzati abbisogna per vivere di sostanze

alimentari, specialmente degli �uccherini e degli albuminati; in alcuni è·

necessario l'ossigeno' libero, altri possono farne senza, e di 'quì una

classifica in microrganismi aerobi, ed anerobi, alcuni vivono indiffe
rentemente ad alta temperatura fino a 140°: altri muoiano a 40°, alcuni

resistono allo assideramento fino a __:_ 111°, altri appena a -5" sotto lo

zero: la temperatura più adatta è dai 20° ai 35°. È questa una delle

ragioni delle difficoltà per lo studio di questi minimi organismi.

I micromiceti, appartengono propriamente agl'Ifomiceti, ed il loro

sviluppo avviene per spore, che in condizioni favorevoli, germogliando,
ramificano dando origine' ad uno o più otricoli. - Questi si allungano e

formano una fitta rete di ifi' e di miceli, con- i quali nomi si designano
le ramificazioni terminali o laterali dell' otricolo.

GI' ifomiceii veramente non sono patogeni, se ne togìi Yacborioa
Sch6nleinii della tigna faoosa, il tricophuton tonsuran« del l' erpete
tonsurante, e il microsporon Turj;ur della piiiriasi oersicolore , e

questi micromiceii , che si vogliono portare al genere oidiun., se

condo il GRAWITZ non' rappresenterebbero che un individuo solo.
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I blastomiceti per lo più in forma rotonda od ovale sono anche
essi di pochissima entità patogena, anzi, al contrario, essi si potrebbero
ritenere utili, perchè per essi abbiamo tutte quelle produzioni, alle

quali prima -accennai. Essi sono costituiti da una membrana involgents
. un protoplasma granuloso qua e là interrotto da spazii lacunosi(vacuoli),

e si moltiplicano per gemmazione o per scissione.

Vengono finalmente gli schizomiceti , lo .studio dei quali è im

portantissimo, come quelli che rappresentano i fattori di tante infermità
infettive degli uomini e dei bruti.

A questi microrganismi si dà propriamente il nome di liacierii o

batterii, mentre gli altri sono più esattamente i parassiti.'
Essi sono cellule prive di clorofilla, dotati la più parte di movì.

, mento ora rotatorio intorno ad un asse Iongitudinale, ora a pendolo, in

tutti i mezzi liquidi, abbenchè finora non si. fossero esattamente asso

dati gli apparecchi di locomozione.

Questi fr�. tutti i microrganisriii sono i più variabili di forma,
tanto che gli autori credettero opportuno suddividerli in 3 famiglie
principali, ognuna delle quali fu poi a sua volta divisa ·per specie diverse.

.

I bacteri i adunque si classarono in Cocchz)d Bacilli, e Spirllli.
Furono detti cocchi quei bacteri di forma rotonda, sia sferica che

elissoidale; bacilli quelli allungati nel- diametro antero-posteriore , si

mili a bastoncelli; spirilli quelli che ricordavano la forma di una

spirale. Per il modo di presentarsi, e per la grandezza, si dissero: di

plococchi, quando erano due gl' individui, mutuamente a contatto, e

divisi da una simile coppia; streptococcla o iorula quando si disponevano
come ì grani di un rosario, in fila; stafilococchi; quando erano a grap-

'lo.-

po; zooglee o palmeìla quando facevansi osservare in masse, e final-

mente micrococchi, quando erano piccolissimi, '-

I bacilli poi, furono chiamati bacilli dritii o solamente bacilli

quando tutti i lati della cellula- erano sempre parallelamente disposti,
e closiridii o bastoncelli a fuso quanto in un punto del diametro tra

sversale mostravano uri rigonfiamento. E gli spirilli furono detti spi
rocheii, spirochaete, oibrioni, secondo la maggiore o minore larghezza
e distanza delle spire.

Debbo però aggiungere che gli .schisomiceii , furono anche detti
"'. '

microbacierii, e" come tali eorrisponderebbero ai micrococchi; desmo-
bacierii ai bacilli; e -spirobacterii � agl; spirilli, a
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VII.

Quando la cellula mìcrorganica ha raggiunta una data grandezza
tende a riprodursi: il meccanismo di riproduzione è duplice, giacchè
esso può avvenire per gemmazione, o per scissione, ma più frequen
temente, specie nei microrganismi più importanti, è alla scissione do

vuto il moltiplicarsi e riprodursi di essi. Essa è preceduta da un diffe
rensiamenio del protoplasma, voglio dire, che questo comincia ad es

sere, granuloso, . mentre normalmente è omogeneo.
Questo primo fatto

-

è visibile chiaramente nei bacilli grossi.
In questi, la sostanza colorabile si separa nettamente da quella

non colorabile, e va a deporsi a poco a poco ai due poli della cellula,
risultandone un punto centrale, come lista scolorata completamente.

A questa differenziazione granulosa del protoplasma segue un con ..

comitante allungarsi del corpo cellulare, che accentuandosi sempre piti
arriva fino al punto da dare due forme uguali al primo bacterio, ma ade

renti ancora e finalmente a due forme distinte di microrganismi giovani.
Ma l'elemento il più resistente; quello che veramente garantisce

la specie è la spora, la quale comincia a formarsi dopo cessata la scìs

sione dei bacterii. E per' il modo di sporificazione i bacierii furono
anche distinti in endospori ed arirospori.

Nei bacterii endospori la spera sorge come un- granulo in mezzo

al protoplasma, che nasce sempre, talvolta sferico, talvolta elissoideo,
più piccolo della cellula madre, ma più splendente di essa.

Negli artrospori, le spore sono fatte da parti dell� cellula madre.

.

Da tutto questo apparisce chiaro, come i microrganismi non solo
sonò dotati di ùn facile e rapidissimo meccanismo di riproduzione e mol

tiplicazione, ma quello, che più importa di una vitalità, di una forza
di resistenza enorme, giacchè ricorderete, che le spore resistono al

tempo ed alle più alte temperature.
.

Una spera posta fuori le
\

condizioni volute, neghittosa, aspetta 'il

�momento fe1ice per vivere, e può: stare anni ed anni, ma quando le

prime sieno favorevoli, eccola nel suo lavorio di produzione, nel quale
una spara sola è capace -di dare in poco tempo eserciti di mìcrorganìsmi.

"
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VIII.

Ogni singolo individuo però- ha' vita a sè , con leggi biologiche
proprie e caratteristiche. Ed è' su questo punto, dove sono rivolti tutti

gli sguardi degli�studiosi� che la scienza maggiormente si affanna perchè
da esso ci potrà venire la luce vera. Ed è a KOCH specialmente dovuto
tutto il materiale tecnico, chimico e fisico, tutti i mezzi d'investigazione,
che oggi sono conosciuti e adoperati. Ed è per lui, per questo colosso
della mente, clie noi possiamo' cercarli '. conoscerli, differenziarli, e

coltivarli.

IX.

È innumerevole la 'quantità dei bacterii nell' uomo ; non vi è parte
del suo corpo nella quale essi non possono restare o non si sieno

trovati, e forse chi sa se taluni di questi non servano all'ospitale nostro

corpo, non gli arrechino vantaggio, e non rliPPtesentino un' utilità bio-

.logica animale?
'

-'
'

La scienza ha appena sfiorata Ia questione, ardita quanto difficile,
bella quanto importante, utile quanto necessaria, ma non ha potuto
dire l'ultima parola per la pochezza delle osservazioni e la estrema
difficoltà ad eseguirle, e precise.

E se ne riscontrarono innocenti e malefici, cioè di quelli capaci
a produrre malattie gravi, per le quali, in alcune sono indiscutibil

mente dimostrati essere essi i fattori, in .altre, sospettati o solamente

trovati.
Ad esempio dirò che sono certamente ammessi il bacillo del car

bonchiaematico, ii clostridio del carbonchio sintomatico, lo spirillo
della febbre ricorrente, il bacillo della turbercolosi, della lepra, della

moroa , del tifo, del colera, nonché quello del barbone bufalin_o e

quello del tetano, oltre a tutti gli siafilococchi delle varie forme di

suppurazioni;)o sireptococco, dell'erisipola, e i diplococchi)della pul
monile crupale. "

Sono discussi ancora il bacillo della difieria e della felJbre puer·

perale, quelli dell'ozen� e del rinoscleroma, t�tte le forme di cocaccei,
trovati nel oajolo, nella scarlatina, nel morbillo, nella gonorrea, nel

tracoma � nella noma, nell' edema maligno e nella peste. E questo
_percbè pur trovandosi costantemente in tali peculiari alterazioni non
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dettero in culture isolate e pure nessuna alterazione consim ile a quella
originaria per tutti i mezz! adoperati.

.

Il fatto però è grandemente importante, perchè ,?SSO' sarà una

spinta a continuare negli studii ; inventando nuovi mezzi di rIcerca,_,
perfezionando quelli esistenti.

x.

Non posso fìnire però senza .ricordare che vi sono anche alcuni

microrganismi ideali" cioè che alcune malattie sono ritenute prodotte
da . microrganismi senza che nessuna forma si fosse constatata, o as

sodata. Valga ad esempio: la rabbia ; la sifilide, il cancro. Nella ma�,
laria fra tante. cose trovate non si sa. a chi dare la preferenza. O

gnuno intende facilmente di quanta importanza sociale sono; questi
problemi.

'

,

FERRAN in Ispagna e la sua .scuola pare mettano avanti qualche
cosa di positivo sulla rabbia , non accettata però in Francia da PA

STEUR e dalla sua scuola. LUSTGARTEN ha fatto intravedere una forma

bacillare della sifiÙde. E�' SORURLEI� ha parlalo di 'forme bacteriche

del cancro, idea molto 'accarezzata dal nostro SORRON.
Per il bene di tutti sarebbe sperabile che la scienza continui le

sue. ricerche,
Si sa bene che oggi la febbre investigatrice non farà altro che

arricchire di materiale innumerevole 'questi studii, ma quando questo
santo ardore sarà sazio' ed appagato, non mancherà come' in tutte le

grandi scoverte la mente ordinatrice, che, mettendo tutto nel suo vero

posto, darà l'arcana spiegazione di tanti processi, fisiologici e patologici,
finora sconosciuti.

'

Salerno, Ìo ottobre 1890,
SALVATOR� DOTT: M4-RANO.

LAVORI AUTUNNALI NEL VIGNETO

PER LIMITARE L'INVASIONE' DELLA PERONOSPORA.

Si può fare qualche cosa, nell' attuale stagione, contro. la pero-
nospora �

, -',

Riteniamo che sì , sovratutto coll"intento di limitare l'invasione
nell' anno prossimo.
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Ricorderemo ch-e. esistono certe spore della peronospora , dette
spore d' inoerno, od> oospore, le quali hanno il triste compito di tra
mandare il terribile fungo da un anno all' altro; onde la natura, troppo
provvida in ciò, ha provvisto a che queste oospore, mercè una spessa
e doppia membrana, potessero resistere alle. più crude intemperie -del-
1'inverno. Supponiamo che tutte le spore ibernanti siano distrutte,
cosa facile a dirsi, ma impossibile a realizzarsi ; ebbene, la peronospora
cesserebbe completamente. Mà pur' troppo basta una oospora per far
risorgere la malattia! Ora si riflette che in questa stagione, tanto le
foglie. poco o molto peronosporate , quanto le estremità dei traJci
generalmente non trattate col rame - portano numerosissime oospore:
le foglie secche cadendo al suolo i- le portano nel terreno , dove pas
sano l'autunno e l� inverno ; sinchè sul finire di marzo, o più tardi
secondo i climi, germinano, d'onde poi i così detti alberi conidiofori,
carichi di' conidii o spore estive, che il vento trasporta con' estrema
facilità prima sulle foglie appena sbucciate, poi sui grappolini nascenti.
E se non mancano 1'umido (rugiada, goccioline di pioggia) ed il ca

lore, eccoci da capo coll' invasione annuale!
R più vi saranno oospore, e tanto più numerosi saranno questi

malaugurati alberi conidiofori, e quindi tanto più vasta l'invasione e

più difficile e costosa da combattersi.
,

.

.

Gli studiosi si sono preoccupati molto di questa condizione di cose,
ed' ecco il loro più' recente consiglio ai viJ;ieolt�ri, per bocca del chia-
rìssimo Prof. Briosi (l):

'
. ,_ '"

« Nei vìgnetì.rìnfetti subito dopo la vendemmia. ed; 'qvunque è
possibile, prima, si raccomanda vivissimamente di staccare e racco

gliere con cura tutte le foglie ammalate o sospette, così verdi che
secche; di tagliare anche le giovani punte dei tralci e di bruciare il
tutto, fuori del vigneto: Prudente ed utile sarà. pure·

... la raccolta' e lo
abbruciamento ... delle dette foglie malate e secchiccie , anche, durante
l' estate. Colle' foglie levate non si deve fare, concime,nè usarne come

foraggio.
' v

.. .,

"

«' Nei vigneti peronosporati ,vuòlsi eseguire là potatura per tempo
e tenerla corta ; levare con speciale" cura i-l legno ammalato o poco
maturo, e le foglie secche rimaste, bruciando i sarmenti tagliati fuori
del vigneto. Ciò non solo per meglio equilibrareIe forze stremate del
'ceppo sofferente, ma altresì

...per distruggere quelle' oospo.re per caso

formatesi sui tralci.
r-

� -

�
• ,

« Nelle vangature primaverili sarà pu� bene seppellire le foglie
e gli altri seccumi della vite che si trovassero sul terreno.

« Sarà bene spalmare con poltiglia bordolese a forte dose le viti
potate, e ciQ q�,�çM ie!.llno l>.tif!l�-��e jNC6rpin.6ÌnoT a;pf'uoversi le
gemme. », .

A questi precetti osser-veremo quanto S'egue�, ,
.

..

Anzitutto si "rifleita' bene che �essi nòn escludono "per nulla i trat
tamenti col rame fatti sulle foglie (liquidi) e suoi grappoli (zolfi) con

sigliati infatti nelle conclusioni che precedono quelle qui riportate. La
distruzione delle spore d'inverno può giovare soltanto a limitare al-

(l) Congresso agrario di Pavia del settembre scorso : conclusionì 13\ 7a ed 8:a�
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quanto la reinoasione nell' anno seguente; 'ma 'non �rriverebbe a re n

derla trascurabile se' non nel caso, quasi impossibile, in cui tutti i vi
ticultori di una regione operassero con cura la detta distruziorie. E
si noti che anche in questo caso l'Infezione potrebbe venire assai fa
cilmente - colle spore d'estate portate d'ai venti..::... da una regione
vicina: quindi non c' è da illudersi: ..:... bisogna lottare contempora
neamente sia contro le, spore d'inverno, sia, contro quelle d'estate.

)

DIciamo queste cose perchè - come abbiamo sempre temuto dal
momento in cui al Congresso vìtìcolo di Casalmonferrato si risollevò
la quistione della distruzione delle oosporer: alcuni già pensano di
limitarsi a quest' ultima, trascurando i trattamenti col rame in prima
vera ed in estate contro le zòospore. Ad esempio' il Corriere Meri
dionale di Lecce, del 9 corr., stampa queste testuali parole: -« Per
chè non rimanga traccia di peronospora néi nostri vigneti nel prossimo
anno, raccomandiamo ai proprietarii 'di vigne di far raccogliere, ora

che è terminata la vendemmia, tutte le foglie delle viti e farle bru
ciare fuori del vign'eto. Questo è un metodo molto più preoeniioo ,

che non tutto il solfo-ramato del mondo. »

,

Dato, ma non conc,esso, che sia pratico il consiglio - specie dove
predominano i, grandi vigneti - di raccogliere' tu<tte le foqtie; ammesso

anche, ma soltanto per ipotesi; che tutte le Puglie,: anzi tutto il Mez
zodì d'Italia lo mettessero ,in pratica col massimo rigore, resterebbe
sempre la possibilità della .invasione delle spore d'estate, invasione
che nei due scorsi anni ha portato d'un' tratto la peronospora dall' I
talia Superiore alla Inferiore, con una rapidità che possiamo ben dire
spaventosa!. � . :

�,

,

Dunque: - guerra alle oospore nei limiti del possibile; ma guerra
anche e sopratutto alle zoospore. Una lotta cooperi coll' altra a rendere
l'invasione meno intensa; e quindi meno costosa"!' applicazione dei si-
stemi preventivi e curativi.

_

-

Veniamo ora allo sfogliare le viti prima o dopo la vendemmia,
Finchè si tratta di levare, però senza offendere le gemme ascellari, le
foglie attaccate dalla peronospora, e dove la cosa sia possibile, passi,
(per esempio in molti vigneti del Basso Monferrato Uri lavoro simile
richiederebbe, coll' ampia vegetazione fogliacea dellanostre viti, non

meno di un ora di lavoro per ogni 100 piante .....?) �

Ma quando si tratta di levare anche le foglie sospette, ,l'upera
zione diventa più lunga e di molto: si tratta di esaminare il 'paren
china della foglia, per vedere se nel tessuto v' hanno zoospore vege
tanti, il che si riconosce bensì' ad occhio nudo da

.

una, macchia spe
ciale visibile appunto entro la foglia, 'ma la ricerca richiede un tempo
lunghissimo. E poi bisognerebbe -rìpetere l'esame varie volte, perchè
una foglia che oggi pare sana, domani può diventare sospetta. - Ad
ogni modo anche qui bisognerà rispettare le gemme ascellari, .che così
spesso i contadini offendono sfogliando le viti per scoprire l'uve alla

vigilia della vendemmia e favorire razione del calore e della luce
solare. Offesa la gemma ascellare del futuro tralcio a frutto, può' es
sere seriamente compromesso il raccolto prossimo.

Infine la sfogliatura prima o dopo la vendemmia è tal pratica che
va solo consigliata con molte riserve; intanto se

- si anticipa di ,troppo,
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1'uva non prosegue oltre nella sua maturanza, con grave scapito nella
qualità del vino: di più , nei paesi molto caldi lo scoprire i grappoli
è sempre dannoso; ossi corrono serio pericolo di avvizzire senza ma

turare, Inoltre le foglie, ed è cosa notoria, sono utili ai tralci frutti.
cosi anche dopo la vendemmia, perchè giovano alle gemme, accre

scendone 'la provvista di materiali utili: infatti si consiglia di lasciarle
cadere da sè. ,

Rimane la qfiistìone del taglio dei tralci 'più giovani che potreb
bero portare spore d'inverno. Ma queste si' trovano anche sui tralci
vecchi; ed allora �

Ebbene, qui trova posto un consiglio veramente pratico" sul quale
insistiamò da alcuni anni, non senza aver sollevato violente' opposizioni;'
ed è la potatura anticipata dei ,vignéti peronosporati. In quanto al

potare corto o lungo, non è prudente dare un precetto generale; in
parecchi casi e con' molti vitigni, potar corto vorrebbe dire portar via
quella parte di tralcio che ha gemme uvifere, per· lasciare solo i primi
bottoni, che allora sono bottoni da legno ...... ; infine, vorrebbe dire non
aver uva 1'anno seguente! Chi ha. pratica di cose viticole c'intende
senza che aggiungiamo altro sovra questa delicata e complessa quistione.

Ma torniamo alla potatura in genere. ,E pr.incipio non impugnato
da alcuno, questo: che la vite estenuata e meschina, ed è tale quella
assalita dalla peronospe>ra, si deve potare' di buon' ora, specialmente
se il clima è caldo ed il suolo è arido: - inzeee in condizioni opposte,'
e se le piante" sono rigogliose, conviene potariìe tardi, talvolta tanto
tardi da provocare, a primavera, un .pìanto abbondante. - Senonchè
dove gli inverni sono molto rigidi è sempre dannoso praticare tagli
sulle viti in dicembre e gennaio; le ferite', che non' possono presto
rimarginarsi, . sono causa della morte di molti tralci, in tutto od in

parte, e spesso anche delle stesse ceppaje. Ciò accade quando all' au

tunno fa seguito un inverno freddissimo, peggio se anche' umido.
In questi -casi il viticultore non deve potare che dopo il periodo

dei grandi freddi; oppure appigliarsi alla potatura in. due tempi che
raccomandammo tante volte.

- '

In breve, tenuto calcolo della utilità di distruggere una parte
delle sporè d'inverno della. peronospora ,. ecco come si dovrebbe ope
rare nell' Alta Italia specialmente e dove gli inverni sono rigidi:

. L°) Dopo la veridemmia sgrossare la vite, rispettando in tutta la
loro lunghezza i futuri tralci frutticosi ben collocati, tagliando via in
vece i sarmenti inutili alla fruttificazione futura',' e sovratutto quelli
che presentano certe macchie longitudinali nerastre, leggermente in
fossate, larghe da 3 a 7 millimetri, perchè indicano che là si trovano
le oospore: tutto ciò si abbruci, e se ne avrà una cen�re ricca di po-
tassa ed ottima per

-

concimare il vign.eto. ,

.

.

2.°) Più tardi (dicembre-gennaio) scortecciare le viti vecchie, il
'che è-assai efficace non solo contro la. peronospora e l' antracnosi ,

n:a eziandio contro .Ia tignuçla
'

ed altri insetti; - indi dare pennella.
ture-, o�pure irrorazioni con un getto assai fino, _di una soluzipne di

acqua e solfato di rame (90 litri d'acqua e lO chili di solfato), trat
tando tronchi, rami' e speroni, insomma tutta la, pianta ; ciò si rac

comanda specialmente là dove la pe,fonospora male' combattuta , ha
invaso. seriamente il vigneto.

. -' v
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-
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3.0) topo i grandi freddi, potare regolarmente i .tralci a frutto.
Invece nei paesi. meridionali e là dove' gli inverni sono miti, si

può potare senz' altro prima dell' inverno, e fare poscia, durante la
stagione fredda, lo scortecciamento e le pennellaìure sovra descritte.
In simili condizioni, se il - vigneto è' alquanto spossato, si hanno

-

anche
altri vantaggi; poichè la potatura precoce giova a concentrare a totale

vantaggio dei
_

tralci o degli speroni frutticosi, ìl -lavoro autunnale
della vegetazione, e quindi le g-emme si fanno più turgide e feconde.

_

Non vogliamo deporre la penna senza ricordare che in autunno,
prima dei forti geli, molti viticultori usano vangare od arare gli in
terfìlari sempre 'quando la stagione, spesso piovosa, lo permetta: questo
lavoro è specialmente utile nei terreni forti, argillosi, tenaci, dove le
viti sono come estenuate. Ora si' consiglia di sotterrare, lavorando, le

foglie delle viti cadute nell' interfilare, perchè portano spore iber
nanti, come sappiamo: queste spore , sotterrate profondamente, van

perdute; ma noi non: crediamo che. sian perite per sempre, perchè.è
noto che sono assai resistenti. Ad- ogni modo questa non sarebbe mai
una buona ragione per non fare, se possibile, l'aratura o la vanga
tura autunnale!

(Dal Coltivàtore) OTTAVIO OTTAvI.

NON RITARDIAMO TROPPO LA SEMINA DEL FRUMENTO .

.

.

,
« La semina anticipata del frumento diede i migliori resultati;

cioè .una maggior quantità di prodotto complessivo, contenente una

maggiore quantità dì grano. _'

.

« La differenza massima fra
_
il prodotto delle varie epoche di

semina fu del 26,17 per cento. _

« La proporzione della paglia col grano riuscì maggiore nella
semina anticipata.

. ,

-« La proporzione del grano colla paglia riuscì invece maggiore
nella semina ritardata.

.

(! In complesso non vi' sarebbe convenienza a ritardare la se

mina.... » (l).
.*
* *

Nelle esperienze che permisero al Cantoni di' formulare le dedu
zioni che ho riportato, le diverse epoche di semina sono comprese fra
il primo di ottobre e I' 11 di novembre. Non c' è bisogno di dirlo;
sottoscrivo a due mani i precetti del compianto Direttore della Scuola
di Milano e grido all' agricoltore: seminate presto; seminate presto l
La natura della pianta di Cerere d'altra parte, c'impone la sementa
precoce:

(l) L'agriéoltura in Italia. - Dieci 'anni di esperienze agrarie eseguite dal
Prof GAETAI'iO CAI'iTOI'iI.
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}.o Perchè il grano può lottare e resistere bene contro, i rigori
del verno a patto soltanto di esser robusto e grandicello;

2. o Perché l'accestimento o vuoi tallimento o moltiplicazione
d-egli steli, deve cominciare pel grano nell' autunno, riprender quindi
'in primavera, se vuolsi raccolta abbondante; e questo accestimento
non è possibile o soltanto imperfettamente è possibile, quando 1a se

mina è fatta tardi.
r;,

*
* *

Anche il modo di essere del terreno influisce grandemente sul
l'epoca. di semina del

(

frumento.
,

, .Semìna presto piu delle altre:
l: o Le terre fredde ed umide;
2.o Le terre povere;
3.0 Le terre sulle quali tu ringrani.

Ultime a seminarsi nella tua tenuta, sieno:
1.o Le terre sciolte e calde;
2. o Le terre ricche;
3.0 Le terre con calarla.

Il perchè di queste raccomandazioni è inutile dire:

11 grano vien seminato a spaglio, alla' volata, in qualche posto, a

macchina ed a righe in qualche altro. Da noi si semina quasi dapper
tutto a spaglio. « Con questo metodo il seme difficilmente è sparso
con molta regolarità, sia per la distanza tra seme e seme, sia per la

profondità alla quale ciascuno di essi si troverà nel terreno'. Quindi,
alcuni semi andranno perduti per esser rimasti alla superficie, altri
avranno l'egual sorte perchè troppo profondi, ed, altri non germine..

ranno contemporaneamente, perchè a profondità disuguali. In seguito
poi alcune piante .riusciranno troppo ravvicinate fra loro o troppo
lontane, per modo, che in un punto vi sarà più di piante che di ter
reno per alimentarle, ed in altro una certa porzione di terreno resterà
.ìnattìva o meglio improduttiva. .

« La semina in linea si fa con macchine .semìnatrìci od a mano

in solchetti predisposti, o per piantamento col foraterra. Suppone il
terreno previamente lavorato ed appianato, talchè dopo la semina non

-

resti altro a fare. Con questo metedo la quantità di seme può variare
a norma della distanza fra liaea {3 linea. e del numero dei semi che
si lasciano cadere nella stessa linea. Anche la .profondità dei semi nel
terreno può essere quasi precisata dalla macchina diversamente rego..

lata o dalla profondità: del solchetto, o dalla profondità del foro pra..

ticato col foraterra pure debitamente regolato.
« La quantità di seme per la semina in linea varia da litri 70

'a 100 per ettaro. .
'

« La semina in linea presenta inoltre non pochi, altri v�Il:taggi,
confrontata colla .semina Don in linea.

« Avanti tutto, lo spazio che esiste fra linea e linea funziona
come una corsia d'aria, la quale influisce nel dare ai culmi una con-
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� ìstenza maggiore , talcbè meno 'facile è II versare (lei
.

frumenti così
seminati.

« La sarchiatura non solo è resa possibile, ma eziandio di facile
esecuzione. E su questa, gettato il seme di trifoglio, più facilmente
viene ricoperto; la germinazione è più assicurata 'e quindi finisce a

popolar meglio e più uniformemente il campo. Finalmente, a parità
d'altre condizioni, la semina in linea, oltre al risparmiarci una buona
metà del seme, ci fornisce una maggiore quantità di prodotto � (1).

*
* *

_G

Ed ecco detto come e perchè, la sem ina in linea è la Iddia delle
semine e la seminatrice il suo profeta.

(Continua) A. BRASORl.

- Concorso
__

a preQlii fra i produttori -di uva passa.
I

Presso la R.a Scuola Superiore di Agricoltura in Portici, il Mi

nistero d' Agricoltura, Industria e Commercio aprirà, dal 15 al 28 feb
braio 1891, un concorso per incoraggiare la produzione dell'uva passa.
Si offrono in premio due medaglie d'argento con lire 300 ciascuna, e

quattro medaglie di bronzo con lire 150 ciascuna.

I premi si, accordano soltanto -a coloro che dimostrino con docu

menti di aver preparato almeno tre quintali di uva passa durante il

presente autunno 1890.
_ ..,._

Le domande di ammissione al' concorso si, debbono fare entro il

31 decembre 1890, al Direttore della R.a Scuola Superiore d'Agricoltura
in Portici.'

,

•

(1) CANTONI'- Frumento e Mai3; pago 44c45.
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Dal momento che nell' uÌtimo Congresso agrario di Vienna si è. di-
-

scussa l'opportunità di una lega dog�nale europea, o forse dei soli Stàti
.

del centro, non deve sembrare iriutile trattare di tale argomento in questo
periodico, il quale appunto perchè si occupa degli interessi della gra�de
produzione vinicola italiana deve esaminare l' ardito 'concetto di quel
Congresso in rapporto a tale produzione. -

\ o

..
;

Premetto che è giuocoforza uscire dal ristretto 'campo degli inte-"
ressi' vinari, per cercare di abbr3:cdare. e studiare nel suo complesso,
la non facile questione della lega doganale proposta.

.

La nuova e gigantesca idea è indubbiamente dovuta al malessere"
dell' agricoltura europea, cagionato dalla concorrenza americana, che

diviene ogni giorno più minacciosa ed invadente. La proposta della "lega
doganale prova che finalmente' si è compreso essere inani gli sforzi

djfepsivi, fatti dai singoli, occorrere invece quelli di tutti perchè risul-,
� "

"

. ,t . •.

tino effìcaci.
- ".

Ed '- invero ,esa�inando anche superfìcìalmente le condizioni nelle
I. • .

_ • _

quali in questi ultimi anni si è combattuta � tuttavia si combatte la
lottar doganale da ciascuno degli Stati d'Europa, ;i resta meravigliati
del cammino retrogrado che. ognuno ,di essi' ha fatto rispetto alla li�
bertà di commercio, e della niuna idea esatta del novello stato di cose,
fino al punto da ignorare la vera causa della debolezza dell' Europa
rispetto alla grande repubblica Americana. Il feroce protezionismo a

mericano è stato mal compreso da coloro', chehanno ad esso attribuito
la causa della grandezza economica di quel gran popolo. Peggio ancora

si è fatto quando i piccoli ed, i grandi Stati d'Europa hanno creduto
di potèrsi tutelare opponendo protezionismo a pròtezionismo.

.

A sostegno di questa mia asserzione mi è necessario richiamare
alla' mente dei lettori ciò che geograficamente è l' Americ� del nord .

.
'

Gli Stati Uniti d'America .si estendono dall' Oceano Atlantico al

Pacifico e dal polo nord fin quasi al Tropico. La superficie di quello
Stato è quasi uguale' a quella' dell' Europa intera. e comprende; si può
dire, tutti 'i climi. DaÌla canna da ziicchero e. dal cotone fìno ai

(

pro
dotti forestali prop�l del settentrione, tutte le PI�oduiioni sono possi-
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bili in quel paese, onde esso, mi si passi la. frase, .1Q considero come

un organismo naturale e completo. Né questo può mettersi -in dubbio,
poiché se la geografia fisica, botanica e zoologica non mentiscono, un

quarto del meridiano terrestre comprende tutti i climi; per la qual
cosa l'America del nord, che appunto si estende quasi per tale lun

ghezza, ha climi adatti alle varie produzioni. Perchè uno é lo Stato,
non vi sono barriere doganali interne, né secondo i meridiani, né se

condo i paralleli, onde l' agricoltura vi si svolge razionalmente, con

for�é cioè aH; attitudine d�l suolo e <del clima,
Questo grande Stato dunque gode della libertà di commercio dal

Polo al Tropico, dall' Àthintico al Pacifico, 'senza che i paesi settentrio

nali o quei meridionali siano danneggiati o 'reclamino contro tale libertà.
Gli Stati Uniti d'America, provano con indiscutibile evidenza quali ve

ramente sono i benefizi della libertà commerciale esercitata entro un'e

stensione pressoché uguale a quella dell' Europa, e come ingiustifìcate
siano le, paure di coloro, che temono la libertà degli scambi fra il 'Nord
e il Sud, fra l'Est e l'Ovest dover riuscire di danno agli uni o agli altri.

Facciamo un sogno: supponiamo che -_la=�rima civiltà del mondo

'avesse avuta la sua culla nell' America Settentrionale invece che nel

l'Europa; e che di là un Cristoforo Colombo fosse' venuto a' scoprire
quesa nostra- Europa, della quale un Wa�hington Gallico o Ibe�ico o',
di altro paese avesse costituiti gli Stati Uniti di Europa; noi ci trove

t'emmo dalla Finlandia alla Sicilia, e dai monti Urali fino all'Estrema
dura senza dogane é senza dazi protettori,

-

'Se ciò fosse avvenuto, credo bene'che nessun economista' di questi
sognati Stati Uniti d'Europa avrebbe creduto �ecessario difende�e ,con
guardie dogana�t ciascuna regione dall' altra; come nessun economista

d'America ha mai pensato che il commercio fra'la California e la Pen

sìlvania, fra la Florida ed il Minnesota dovesse essere impedito o tur..

bato da dazi protettori.
Se da ,,una ,parte Ia grande repubblica Americana co'n la sua pro;

,

spera agricoltura dimostra che vaste "regioni aventi climi molto diversi;
liberamente

.

commerciando, lungi dal danneggiarsi, si .gìovano a vicenda
è formano insieme un organismo. nat�ra�e- e completo, dair altra parte
si ha un esempiè qui. in Europa delle trasformazioni utili e dell' incre

.mento dovuto all' applicazione deJle stesse libertà commerciali.
.

Questa nostra Italia fino al 1860 e'rà divisa in sette Stati, Ifra i

*�ali, benché, vi�ini, ,era scarsissimo il �ommerci�; meno per ragiont
economìche che per ragioni politiche; mancavano altresì le strade, e

- ". �
,,�

� .".. �
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dai Governi del tempo si frapponeva ogni ostacolo, perchè dalla comu

nione .degli i�teressi temeano potesse più facilment� sorgere e vivifì

carsi 1'aflhitéiIamento dei popoli italia�i� Ma le idee che fortunatamente
si ridono dei doganieri, giunsero a diffondersi e la grande rivoluzione,
dalla quale venne fuori 1'unità l'Italia, fu compiuta.

"

Primo effetto di questa unità fu, la soppressione delle dogane che

esistevano fra Stato � Stato, la costruzione delle ferrovie , lo svi

luppo della navigazione fra il sud ed il nord, il che' vuoI dire applica-:
zione del libe�o scambio dalle Alpi alla Sicilia, sostìtuzìone della libertà

assoluta al protezionismo. Tale cangiamento nel regime commerciale
entro i detti c�nfini è stato 'suffici(mte per dar luogo .a trasformazioni
agricole, quali iniziate, quali compiute. Nell' Italia meridionale si è e
stesa la coltivazione della vite, dell' arancio, del limone e delle frutta'

ed i prodotti di queste colture vanno dal sud al nord della penisola;
mentre il riso, la carne ed i prodotti del caseificio seguono il cammino

inverso. Vi ha continuo progresso negli scambi con reciproco vantaggio,
e le trasformazioni dell'agricoltura seguono la via indicata dar commercio.

Si usa generalmente una fra"se impropria quando si dice la con-
I

correnza dell' America all' 'Europa, mentre a me pare che la cagione
della prevalenza dell' una sull' altra è spiegata abbastanza dicendo in

vece che la "conccrrenza è fatta dagli Stati Uniti di America agli Stati
.. '" ' l

Divisi di Europa; il che vuol dire da un gigante a molti nani, i quali
&i permettono anche il lusso di tiri fraterno pugilato econo,mico.·

.

Ciascuno Stato di Europa, grande o piccolo che sia, ha per suo
• '

"

. !
�

ideale la conquista della �ndipendenza economica, vuole cioè pro�urre
tutto quello che ,gli occorre,_ e n,on consentendolo jl clima , impon� a

se stesso il sacrifizio. ,delle privazioni,' onde impedire, .,0 per, lo l.�epo
scemare, I'Jmportazìone da ,altri paesi� Per ottenere- guesto risultato,
si sforza fin che si può �a natura, e quando per tal via non si può
ragginungere tale scopo, ecco il doganiere che, armato di carabina e

di tariffa; contrà'sta alla: legge 'natu�ale della libertà, impedendo il com"

mercio fr� l'un 'paese e l'altro.
'

,- ",'

',' Oiascuno
-

Stato di Europa, che deve reputarsi un organisme in ..

completo, perchè si estende solo per pochi .gradi del meridiano terre-
stre, è altresì un organismo artìfìciale, poichè, quasi "a correggere 1�
i�lsufficienze del

-e

clima, ricorre' alle tariffe protettrici,
'

� "

A questo modo costituiti, e ,perciò in guerra economica {ra loro,
tentano pur di combattere contro il colosso d'Ameri�a, m� la vitto�ia

non. può
...
sorr!der loro, perchè le condizioni del!a lotta nOI!- _spno u9uali�
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Ad esempio, parecchi Stati d' Europa, per difendersi dalIà lnvà-
, (

sione dei grani d'America, elevano il dazio d'importazione su qu-esto
genere, qualunque ne sia la provénienza; ed avviene così che la Russia,
là 'quale è produttrice di grano, vien danneggiata nei suoi interessi

dagli stessi vicini 'di Eu·ropa. A rifarsi. del danno patito, impone alla

sua volta dazi sui prodotti degli altri paesi; talchè ogni Sta�o d'Europa
può dirsi in guerra con tutti, in pace con nessuno.

L� antica disputa fra liberisli e protezionisti nel modo come le

due scuole erano' intese nello inizio del dibattito, e come lo son tut-:

tavla da coloro che mal comprendono la novella condizione di cose, a

me pare che debbano cedere il posto' a concetti più 'larghi 'ed insieme
più pratici.

Fino a quando l'a civiltà avea esclusiva sede in Europa, e questa
i .

avea perciò l' 'egemonia delle industrie, delle manifatture, dei commerci,'
ciascuno Stato potea senza grave danno adottare quel regime commer

dale che credea più, conveniente.
Ma questa civiltà ha .

varcato l' Atlant�cQ, ha costituito uno Stato

quasi eguale per superficie all' intera Europa, el-, questo Stato, che prima.
era un 'grande mercato d' importazione, a

-

poco a poco si è venuto mu

tando in un mercato di esportazione, tanto più 'potente per quanto niuno

degli Stati europei da solo è così forte da potere con esso contendere.
.

Dal' punto di vista ec�nomico è questo il fatto più importante com
piutosi nel secolo che' .muore; fatto pel quale le scuole economiche deb�
bono necessar�a�ente mutare indirizzo. t ..;

_

Liberisti e protezionisti di Europa erano avvezzi a considerare le
altre parti del mondo come soggette, non politicamente, certo ecòno
micamente, poichè incontrastata era la superiorità' intellettuale ed in-:

dustriale ' degli europei; ora debbono considerare l'influenza e l'azione

che va svolgendo l'America del nord, debbono considerare gli effetti
della divisione dell' .antica egemonia fra due settori del nostro pianeta,
cioè 'l'America e l'Europa, questa divisa, quella unita.

Per tale stato di cose non è_ permesso, o per lo meno non è utile,
che economisti e statisti di qua dell' 'Atlantico vogliano occuparsi dello
Stato al quale appartengono," senza considerarlo nelle sue debolezze,
come nella sua potenzialità, quale membro della grande famiglia europea.

,Ormai da tutti dovrebbesi eomprendere che la' lotta interna' è a,'

benefizio del nemico comune e 'che la' lega doganale europea diviene

un bisogno ogni' giorno più: reclam:ato.
.

Si comprendono tutte le difficoltà che 'l� divisìoni e le gare poli-
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ti�e frapp'o�gon� alla gr:ande idea; . non . pertanto è .cosl grande il pe
ricolo, così sicura la' sconfitta di ognuno perdurando nella lotta isolata,'
che il-tempo e gli- avvenimenti costringeranno anche' i più .riottosì a

prendere in, s�rjo esame, la proposta della lega e ad accettarla , non

come un male necessario, .ma come, un vero benefizio .

./ 'Prima di accedere alla' lega, ciascuno Stato dovr�bbe fare l'esame
dei darmi, e

...

dei vaotagg i che ,p.otrebba. risentirne, poichè è. indubitatò
che di fronte ad interessi protetti vi sarebbero intere-si sacrificati,
.��me· !nevitapile conseguenza .della grande trasfo�m�zi�ne del', regime
commerciale; ma questa considerazione 'può consigliare temperamentiJJ 'J.,; .."" l'

"

� ...
.

atti a procedere gradatamente verso la gl'aride innovazione, ma non,
" ..,) '..... .;, • .,,,.. t .

impedire il cammino che ad essa conduce.
') . � -

�

,
.

LaIega dogan-àl�: europea, intesa a difendere que;ta parte del vec-,
�,jj �'..! i ,;J> .... � .-... f""t

chio, mondo' dalla .. esuberanza .agricola e industriale del mondo niI(fvo

impli�a necessariamente l'adozione di' .maggior 'lipe'rtàrdi eommercio 'fra
i singoli, Stati" ,altrimenti 'sà'rebbe un non senso,

- J

'"

(Sev l'Europa. �9mie:rc�lm�nt� coalizzata p�ò ·15as�are. a, s�. stefi.�a,.
� dim�n.da ?he; sor�e spontan}�ta �d a�la,,q,:.ale ,gi?va ,;..rispo�der�. prima
di andare .ìnnaasi. La, risposta, a me pare che debba essere. affermativa
in mod� assoluto; perch�.·l'Asja, l'Africa e ì-'Aùstrafia, quali che siano
le condizioni' .loro, p ,sono sotto il. .possesso .direlto' deg'li

" e�ropei ,� o.v;

vero questi vi '};lflnno assol�ta preyai�nza ..
commerciale,

.

"

'La produzione del fr�incntò::::per la quale "sembra che' l' Europa ..
l' � 'Ò:

,

non bastapdo ai suoi bisogni, debba essere tributaria dell' America, si
può �auin�ntarla (di molto.- Si sa infatti che l'Europa' centrale. e sètten
trÙmale,'per 'p�o.cu.rarsi una bevanda <alcoolica' indigena, quaJe è la birra,
ba 'bisog�o di dedi care estesi terreni a!la' 'coltiva:ìiori'e deU:·orzo.' �a
questi St�ti cEmtraÌi � nordici hanno bisogno dr el�vati daz! a." iin·por.o"

� p .Òc-

taziono sul vino, per impedire che. questa ,bev.fll!�à certo superiore' é

P}Ù ricercata.rìella birra non sià, � delriment? di, q�esta, più- larga-
mente usata.

.

Per tàl .modo n�ll' Europameridionale la coIÙvazione ��lla 'yiter
deve esser� neeessarìamente Iimitata; noIq��r. difetto �J c_lima.o di 'c'in-"'
dizioni del suolo, ma perchè i dazi elevati degli ;.altrf paesi mutanoil-

. l' ....

vino ill. una �b�val}da di lusso, impedendone la diffusione .come bevanda
,

"
.... \l .,;,. ... .:..

di uso ordinario.

Se codesti dazi d'importazione sul vino. fossero tolti o per lo meno

diminuiti, avrebbesi certo una diminuzione nel consumo. della birra e

sì avrebbero altrettanti terreni disponibili per la coltivazione del fru-
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mento; in guisa che per questo prodotto di primi necéssit� éessereb�è
il bisogno della importazione dall' America. '

,

La Russia coi suoi possedimenti asiatici, quando sapesse di' non

'dover lottare' con gli Stati Uniti d'America pel commercio del' grano,
potrebbe estendere e migliorare la coltivazione di esso con grande suo

vantaggio.
.

s

'1. pochi esempi innanzi addotti mostrano r utile e la possibilità:
d'ella lega dogan�le europea, però è f aciIe comprendere che difficoltà

granaissiule d'- indole politica' e finanziaria' si oppongono �d un cangia
mento istantaneo a'e!' reg ime commerciale fra 'i vari Stati d'Europa, ed
è perciò che' a tal mutame�to si potrebbe, procedere a grado.

L' Italia per la sua, agricoltura dovrebbe propugnare l� proposta
lega; poìchè essa deve avere interesse a trar profitto dei benéfìzì del
suo clima, che permette coltivazioni speciali, largamente �imuneratrici:
La colti�azione della vite, infatti, può .essere proficuamente estesa in'
tutte le .terre d'Italia fino a seicento metri sul livello del mare', la
coltivazione delle frutta e degli ortaggi può pu're con gran profitto e..

stendersi. quante volte il commercio di taÌi=Rrodotti non venisse t�r-'
bato da dazi proibitivi. L'aumento di tali ,colture sarebbe fa detrìnienid
di quella del grano; in modo che se oggi ha bisogno d' importare cÌrdi
8 milioni di ettolitri di frumento, dovrebbe in 'seguito importarne una

quantità maggiore, onde offrirebbe agli. altri Stati d' E�rop� un corri

spettivo vantaggio.
...

Le 'idee esposte a molti sembreranno utopisticIie,
t

ma è èòsì
\

ra!

pido ed invadente il progresso agricolo, industriale e commerciale della'

grande ,r7Pu�blic� Americana, che la' necessità della lega europea' n�i�a'
per imporsi, non in' obbedienza, a teorie idealistiche, ma per sàlvaguar.:
dare interessi reali.'

, ' .

.). "

Espòsta così, COIJl' è di fatto, la questione della concorrenza ame-

ricana, sarebbe grandemente utile che studi preparatori si facessero in

ogni Stato d'Europa, onde trovare il modo più conveniente per attuare
• 7 . t •

• -

fa comune lega doganale, senza offendere bruscamente' gràndi interessi,
p_er ottenere cioè trasfòrmazioni e nOI}" disastri eéonomici.

r

Napoli, ottobre 1890.
.

" -I r C"I" '": t

(Italia Enol.-)' ..
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Una delle principali ragioni per cui l'enologia francese è cosl

progredita .e -prosperosa, malgrado le 'avversità che affliggono' la pro
du�i0ne viticola.r sta ne!la perfezionata -arte delle miscele, cioè nel

(ag.lio dei vini. Non sono i proprietari francesi che sappiano fare il

vino molto meglio che no� si sappia fare da molti anche in Jtalia,
ma sono gli industriali che sanno ottenere quasi ciò che vogliono me..

dìante opportune miscele; sussidiate da, cure atte' a perfezionare i pro';'.
dotti ottenu ti.

t
,

,
- Si può dire pertanto 'che all' arte di ,tagliare· i vini sia affìdate

in buona parte il successo commerciale della nostra enologia e -

.. fino
ad un, certo' punto ....... il, suo <perfezìonamento secondo -l'indirizzo che ci '

è imposto; dai-nostri rapporti cogli altri stati- produttori e consumatori.
"

" Portato appunto dall' estendersi delle relazioni commerciali, dalle

çomunanz� . internazionalì dei gusti e dei bisogni, il tagli�
.

deì- ;ini
p'errqette di correggere, pguagliare ed- accrescere la preparazione. del
migliori tipi di diretto consum�, .sopprìmendo l� difficoltà delle annate
tristi, le differenze di latitudine e di cli�a" J'. eccessiva varietà dei

tipi ristretti a debole produzione. Per esso una regione partecipa ai

vantaggi dell' altra e .ne colma le lacune; la esuberanza di questa
rimedia, alla 'deficienz� 4i quella; per. esso .hanno valore certi vini �l
trìmenti .quasì inutìlizzabili. e molti vengono salvati da sicura 'perdizione ..

Dhe sarebbe, senza, il taglio, dei vini grossolani , forti, pesanti
delle Puglie, _

di una parte delle Calabrje e·' della. Sicilia e diuna parte
di quei di Sardegna, di quelli di Campiglia e d'una parte del Monferl�ato!
che. non sì bevono se non sono almeno allungati �qn dell'acqua? E. d:altra
parte qual sorte sarebbe riservata ai vinelli di pianura o di c?llin�
alta, di .uve immature del, nord o di vigne cqlpi,te da peronospora non

abbastanza . combattuta, ... sufficienti appena ad, alimentare il mercato

pep pochi mesi ? � � '>
•

Qu�l �u,so noi -faremo .dei "vini americani buoni o ml��d,ocri, e pur:
,troppo anche 'cattivi; prodotti! talora, 'po,stro malgrado, daÌle �iti .del
nuovo mondo, ormai diffuse poco o tanto in ogni provincia, -senza l? aiuto

del ,taglio � , �

_.

-s.; Dél resto ,. .se .non è· .per eeeesionale fortttna, di r;strette �ne,.
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dlfflcilmente si può avere un tipo di vino in, quantità sufficiente ad'
alimentare un esteso commercio e pur troppo lo vediamo ogni giorno
con nostro danno e disdoro.

_

Col progresso dell' enologia, coll' aumento della produzione e del
consumo del vino, il taglio, razionalmente eseguito, troverà sempre
più larga applicazione.

"�

- Abbiamo accennato, àll' impiego che ne fanno i francesi, non solo

per vini da pasto- comuni, ma ben anco per quelli superiori; infatti è

risaputo che la Francia continua a fare' una esportazione di vini' uso

Bò;deaux molto superiore alla sua; attuale produzione, mentre 'importa
dallestero una 'quantità' di vini (quasi tutti da taglio) sensibilmente

superiore: ai doppio della sua esportazione, Per tal modo quella indu
stre nazione ha potuto rimediare all' immenso disastro, prodotto dalla

fillossera, e .màntenere tuttavia inalterato il 'suo commercio vinicolo

provvedendo anche' all"urgente cònsumo interno.
:;. _' La- nostra

.

esportazione ebbe un tracollo appunto quando la Francia
cessò di chiedere i �jni dà taglio, cui riesce troppo grave il dazio dì

Introduzione di- lrre� 20" per ettplitro; non sarà dunque la 'produzione
divini 'da taglio che dovremo spingere ad ulteriore aumento', bensì

quella di' vini da pasto comuni e superiori, seguendo la' stessa via

d�gli in_dustrial� f�a�ce�i, e noi abbiamo in" casa nostra materiali suf
ficienti per fare altrettanto.

5"Ma, bisogna affrettarsi perchè non ci sfuggano i mercati buoni
è prima che l'invasione fillosserica diventi così :

estesa da squilibrare
'la produzione-attuale; pensando frattanto che, oltre al vincere-la con

'cor�enza dei vi�i francesi sui mercati esteri, dobbiamo cercare di ren

dere più' accessibile alle nostre popolazioni lavoratrici il vino sano,

buono e"corro?orante, il �inoé�h� deve' entrare a far parte della" ali-
mentazione,

'. .

'Però- giova separare" le attribuzioni del viticultore o del produt..
tore di vini con' uve proprie dali' industriale e dal commerciante' che
sono i veri intermediarii fra il produttore ed il consumatore,

II proprietario "viticoltore dovrebbe 'anzitutto mettersi in grado di

vendere le uve, ma ove questo non fosse possibile per abitudini e per,
condifìoni 10caU" il -produttore -non dev� 'prop6rsi 'altro che ottenere

dalla sue uve il miglior vino possibile, � quello, che è -più apprezzato-e
-cèrcaiò . sul -posto; :pertezionando il tipo 10cale·.NCiò� potrà ottenere colle

migliorate cure viticole ed enotecniche, con opportuna e proporzjonata
mescolafiia: delle uve o (l_�i vini di' diverse '_yigne, adottando quelle na-
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mrali. correzioni che 'servono. a mantenere l' uniformità f del prodotto
senza alterarne i

�

caratteri, generali.
,.

c ( Per .il: tagli? propriamente detto, il privato non ha in' generale
l'attitudine; spesso non avrà i,.capitali da anticipare; non i locali ed i

vasi, vinari adatti.. .._. insomma tutto ciò che occorre per accogliere grandi'
masse di .vino che, deve per giunta essere opportunamente trattato, affì

nato e Conservato sino al momento favorevole per smerciarlo. Il produt
tore inoltre non è quasi mai un buon venditore:' esso non può "attere
i mercati, che del resto non conosce abbastanza.

.

Che se una speculazione di tal genere gli potrà andar ,bene una volta,
non gli. sarà facile continuare. lo ho assistito in questi ultimi anni alle

disillusioni e alle perdite subite da molti proprietari, che, avendo vo-

. luto sostituirsi all' industriale facendo miscele dei proprii vini con vini

meridionali, videro le .Ioro cantine abbandonate dagli antichi clienti.

Non s�).[�.o che rari i casi nei quali il produttore può rivestire anche
la qualità- dell' industriale commerciante di vino, ma anche in questi
casi vediamo che l' una qualità va sempre sacrificata all'altra, secondo

la fortuna e secondo le attitudini. E successo anzi che molti proprie
tari, per aver voluto alterare coi tagli il prodotto genuino' delle

loro vigne, hanno fatto la figura di sofìsticatori
�

e hanno dovuto su...

birne tutte le conseguenze.
Al commerciante dunque, all' idustriale o se vogliamo alle grandi

case, società: enologiche ecc. si conviene la pratica del taglio ed è buon

augurio, per' i produttori, che di tali case ne sorgano o si consolidino

quelli esistenti e siano' tali da far 'Onore, in paese e fuori, alla nostra,
merce' e al nostro nome.

Premesse queste considerazioni, vedremo quali siano le norme da

seguirsì per ben eseguire i tagli deì vini.

(Dal Giorn. d/ Agric. )

LA RACCOLTA DELLE ULIVE.,

�

Dopo aver ragionato Intorno all' epoca nella quale' debbon esser

raccolte l'ulive, non è qui fuor di luogo il dire alcun che su la maniera.
che nel raccogliere i frutti preziosi dell' ulivo dov' esser teouta � dal

l' .ulivicultòre diligente. Percìocchè in questa faccenda .del raccogliere
le ulivè·c'_.è modo e modo, ed esistono tuttora ,pro?rietar� e .fattori,,)!
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'quali nel compierla, o nel' farla compiere, 'pare che 's'C;pròpungono .la:
risoluzione di questo' problema: raccogliere jl frutto che costò tante

fatiche, così da straziarlo nella guisa peggio re che s'i può; e -rovinare
tanto la pianta, dell' ulivo da comprometterne, per due o' tre anni al

meno, la fruttificazione avvenire. - E questi cotali riescon sempre, ie,

come l, a risolvere il quesito. Ci riescono, quant' è vero Dio!

Bisognerebbe esser 'ciechi' o mancanti proprio-del bernoccolo del
l' osseroabilità, per non vedere ed apprezzare la influenza altissima
che sul raccolto, pendente e su quello, venturo, esercita la maniera di

versa. con la quale si raceolgono le ulive. Questa influenza, avevano

notata per bene gli antichi. Il Vettori ci fa sapere che presso i Greci,
per esempio, era costume 'che -gli operai addetti alla raccolta delle u..

live, giurassero prima di cominciare l'opera loro, di non essersi dipar
titi allora allora da femminili abbracciamenti. Siffatta costumanza èra .

tuttora viva al principio- del secolo presento, quando l' Arici-, il gentil
poeta .dell' albero di Minerva, cantava:

\,..
'

Lunge villane braccia accostumate

A vo1ger' stive di pesante arati-o l'
Lunge callose mani che i,l ferrato

.

" Vornese e il faticl!r :nei.so]chi indura,

Nè a far colta del frutto osi rrien casta

Mano ardita accostarsi ai rami s·�nti.
- , t

In oggi non .sr.cfa giurare .più nessuno,' dì. coloro che si chiamano

a l'accogliere le .uìive; "e le braccia, villane e, le callose mani, caste o

meno,' son tutte ugualmente apprezzate per quella, -faccenda, In oggi,
si vuole soltanto in chi sorveglia e dirige l' operazione del raccoglier ,

lemlìve, che .apra tantp di occhi e che sappia come 1:0Iio· si3� -jlav
vero nel campo, e come la quantità: e la qualità dell' olio si risentono..,

graridementè del , sistema. '�econdo il quale si "fa l� raccolta delle ulivé.
,

Per esempio , si ottiene olio non buono quando si raccolgano le

ulive, ��n �lt�iiri'�nti d�ll� noci, p�r mezzo dell'abbacchiatura. E-si èit--·

pisce : Ile ulive i:unlnacate dalle. pertiche: ammaccate dalla caduta vio ..

lenta, pasticciate e contuse dai piedi dell' operaio, soffrono delle alte"

razioni che facilmente si comprendono, e che son tanto più sentite

quanto :rnaggfore- è il tempo che- decorrerdall'rabbacchratura alla fran",
gìt�ura.

"

"

.:
, Nè i mali. di cui, è causa questo sistema-s- degno di popolo' bar...

baro .;.... del raccoglier le ulive: col bacchio finiscono. qui, chè per l'ab..

lSacchiaturà è compromesso eziandio il raccolto .futuro, in q�antD: che,
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la: pertica' strazia i rametti che-debbono fruttiflcare l' anno: di poi, rom�i

pendono:parecchi,"contundèndo 'il resto, e predisponendoli ad acquistare;
quella graziosa malattia che vien detta rogna.- Passando per una chiu
denda dopo che ne furono 'abbacchiate le ulive,' ci si sente portati p�o-)
pr.io adi imprecare al preprietario, tant' è desolante. lo spettacolo che

ci si para dinanzi, La- grandine non potrebbe far, dJ peggio! . .i i

Bisogna però -dire una cosa, ed è questa: qu�l.unqu�� sia il modo
di -raccolta .a;qottato, .1' ulivicultore, è per� forza tenuto, a raccogliere1.. , .l L

col bacchio quelle ulive, che cresciute in: cima alle vermene più- 'al�e! '

della pianta, 'nen si possono altr�enti distaccare. �a .. a questo modo

ei.sbn J>a,_çchi e -bacchi. -Ilbaccaio cristiano : quello che ci vuole in tutti,
.. . v �,.._ � _... .i

ì casi per la paccolta di, una -parte delle" ulive, �, ",na,..c;:mna )egge�a}:
{J:9n� 'J.1hçl dU quelle pgl!tì�h;e. ili legn? grossBj cqme, uno. stocco- .ga pagliato,"
.�.) .L_' us�n�a !ii- bJìt��.r� le piante. pep far .la .r;aséQlt§t totale delle, qF,�e!i
è rimasta, pQ.!' tropo.. �v�ya in .molte regioni, :�livi�o1� �t�liaI}e. Se �91:��e,
sapere ciI nome- ,di queste, pegj-en.i, -domandate., w Shi lo. sa, dov' � rch�)
siJa �l'Q}iQ: peggi�rev':: e dove è r..ml?po �o�.ta_n1&·jl proqottoc),dell'_ u�ivo.Jn�
quei luoghi vedrete che le ll�ive siv?��asc�1,ap.o!..;.1 J'" .,.;_. rv

"

r �."',J-

J
C ;:Oi :sQno' çe-J�i_:.p§�ti <in Jtalia; �ovec..l'agrLcpJtor� .per �ap dell- eco-

nomig , fìn, alI' osso, q�pBtta che le. uliveJ;coI!te.,se�f.mt� si ,comp'iacci?n�
di scendere da sè stesse a terra per farsi rageoglie.r�. Ma pare :cq.�,
la uliva nOI! S}�p�cchi di .troppa cortesia.r perchè, perdo piil". sembra

,

.J
- J -- �

un destino, cade soltanto. allora che è gettata in terra o, dai geli, Or

dal !laco, .o quando si, � disseccata fino' al pi�cio'lq; insomma quand' è'
;j: .' \ ...;

addirì ttura rpvinatl!' ,El
� così: che- l' eeoncmia che que} c��tali ulivicoltori

f

fanne -nella raccolta" può esser seguita molte volte da altra .econòm�a
ben maggiore nell'estrazlone dell' olio. Infatti questa può- in certi anni

risparmiarsi de'l tutto.
"'-

.f Risparmi ,su: �r;isp�rmi !

_A mUle v�olte ,megliQ, che in altrq, modo, la. raccolta delle ulive
si fa a mano; brucandola, come viene fatto i� 'I'oscana.vìn quel di Bari:,
e ,in -qualche altro �uogor È cento, d'al ronde, .che questo.modo di rac

cQ_�a",dom�nda �l'impieg_q. di moltp. mano, 4� opera, e una_ spesa, in çS>Jl�
froI!;t0 .agli altr;i .sìstemi, zrilcvante addirittura. Ma è certo' anche che,
gli oli veramente fini non si possono estrarre che da. uli�e· br�caiei
e p]le .solo brucando �l� ulive none si comprom�tte .ìn nulla e .per nulla
la i!loogrità' .e .la 'salute geli3. pianta . .: .' ,

..
' c� . aoto, a- �u�ti çorpe v}e_n fatta' la brucatur�..L' operaio .oon l'ai u t��

dJ §��e LfIl9P:� sq'j' �liY9J ! n..e.'p�gli� il t'rutto· c e ja _, c�er� ; ,�l�trq, {-
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Una specie di sacco cinto alla vita a mo' di ventriera 'da cacciatori ,:

oppure entro piccoli panieri di una forma speciale che ricordano i cestelli

dove in qualche posto si' fanno covare gli animali in cortile. Il
.

cesto

o la ventriera essendo' pieni, si passano a degli operai che stanno a

pìè della pianta per raccogliere le ulive che cadono in terra, non che

quelle che l' albero porta su le vermene più basse, e che si possono,
brucare stando in piedi a terra. Questi ultimi operai prendono le ulive

ricevute, da coloro che stanno su la pianta brucando, e le vuotano entro

sacchi, oppure addirittura nei carri.

Non importa insistere su tutte le particolarità proprie alla bru-:

catura, dappoiehè nell' eseguirla, si capisce bene, si presentano delle,

peculiari esigenze che variano nel tempo e nello 'spazio.
Quali che sieno queste esigenze, importa però che- delle ulive, si

faccia una selezione accurata. per separare le buone da quelle che per

qualunque causa, ed in qualsiasi modo', sono avariate. Importa farè

questa selezione, perchè è necessario lavorare separatamente le ulive
buone e le cattive, àffinchè 1'olio che si estrae da quelle .. non venga
deturpato dall' olio che 'queste butteranno.

,

In pari' tempo si devòno con ogni cura liberare le ulive dalla so-, ,

cietà di corpi estranei, come terra, ramuscoli d'ulivo, fo'gIle, ecc. Ne
va della salute dell' olio.

Si sa che alcuni ulivicultori, lungi dal separare le foglie delle

ulive, ve le aggiungono a bella posta, perchè poi, macinate insieme'

alle ulive stesse, comunichino all' olio ciò che le ulive non sempre gli
compensano, quel tal sapore amaro del frutto, che in oggi si richiede
dalla gran massa de' consumatori. Ma-le foglie le non sono il frutto, e

non è sapor di frutto quello che comunicano all' olio;' onde l'artificio

grossolano con facilità viene scoperto da chi abbia il palato nulla nulla

educato. Diffatti le foglie danno bensì un sapore amaro
.

all' oliò; ma

ques__to lascia poi un certo 'senso d'irritazioné nella gola, .che non sia

foderata di .. lamiera di ferro,
" Che 'u mescolare le foglie d'ulivo, al 'frutto di questo' sia 'un Jar�'

tìfìcìo grossolano, lo sanno' bene. gli ulivicultorj più diligenti della To
.scana, i quali con cura grandissima tolgono d'infra le ulive pur l'om
bra delle foglie:
� - L� ulive, adunque, debbon essere separate da.ogni corpo etero"

geneo. Tale operazione, se si può, la sLeseguisca nella. chiudenda; se'
no si faccia nei loeali di eonservaziene, dove le ulive debbon traspor
tarsi .così-che 'non, abbiano- a so:ffri.c� anllnàcc.àture'":cli' sor-ta'i ,E -qaindì"
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da ritenersi 'come un errore grave quello di alcuni che mettono le

ulive in sacchi; di altri che lè caricano sui carri gettandole con vio

lenza come se si trattasse di ghiaiottiJ' e di altri ancora che ne fanno

cariche troppo grandi. È bene il metter le ulive nei carri, dentro ceste,

piuttosto. basse; e meglio ancora sarebbe da desiderarsi che quei carri

]ossero divisi da tavole in 4 o 6 scompartimenti, onde fosse permesso

anche, di caricar separate le ulive di valore diverso.

Se il trasporto delle ulive non può farsi altrimenti .che a soma"

se ne. empiano dei. bigonci e delle corbe larghe e poco profonde, chè

nei sacchi le si ammaccano.

(Giorn. d'Agric.) A. BRASCHI.

NON RITARDIAMO TROPPO LA' SEltII!Vi\ DEL FRUMENTO.

(Conto e fine, Mdi fase, prec.)

SEME E SEM�. - Non c'è da dire di no; la scelta del seme ha
una grande influenza sulla quantità e sulla' qualità del prodotto; il

rinnovare. il seme di tanto in. tanto, quando si prende da zone agrarie
dalla nostra molto differenti, ha pure la grande ìmpoctanza - chè i
semi degenerano. - E quindi io batto le mani a chi prova semi nuovi'

, ed a chi li produce e 'provo un" vero sentimento di compiacenza per:
la nostra agricoltura, quando so dì Tizio che coltiva il grano di Co

legna Veneta ° di Caio che, adopera- a seminare quello di Rieti, Però,'
non posso far a meno di d,omandarmi': è dessa sola i la scelta del
seme per' semina ---:- così importante che l'agricoltore che l' ha fatta'

debba metter poi la coscienza in pace e trascurare ogni altra cura di
, •• I;'

preparazione del terreno, di concimazione ecc., del frumento che forzi
questo a produrre bene? lo dico dì' no, pur sapendo e credendo che

.. :-::

buon seme dà buon seme; e credo d'i no perchè egualmente so e credo

che, un individuo .seme, per quanto sano e bello sia, darà, pessima ti

gliuolanza se l' ambiente nel quale deve vivere e produrre è povero
e disadatto in un modo qualunque.

In conclusione: mentre son certo che alcune -qualìtà d� semi di
frumento potrebbero fare eccellente prova da noi, son altrettanto sicuro
che esse hanno dal cattivo coltivatore spente le virtù che ce le do

vrebbero render .care; e di più affermo che le vostre yar�e�à comuni
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di grano éhe li nonni dei nostri nonni coltivavano; sono-.buone, sonò

produttive direi quasi quanto le mig1iori oggi decantate', quando sien
coltivate a dove�e. Si parla, come di miracoli di produzione, di 40 �

50 ettolitri di frumento, ad ettaro ottenute con frumenti di recente o

di nuova introduzione in Italia. Ebbene questi miracoli, non esito a

dirlo, sòn dovuti- 'per Ia massima parté alle; cure attente di coltivazione
prodigate alle piante che si veglione esaltare; Si, faccia 10 .stesso, pec
lé nostre variétà: è vedremo.

'

-T: ) � J
e: ,E�cò .intanto t resultati otfenuti alla Stazione. Agraria "di Firenze
coltivando frumento grosso comune:

'l"'y)'" rr- �
...... -So!!_ ... , ... oJ_'-_ .... _j..

Frumento gr:o,SSo comune

Qualità Fr,..u�e.nto Frumento Frumento
..,: >defc�'�e'imè""'",' . '-'v prodotto prodotto

dato in prodotto ad ettaro' ad ettaro
copertura il

;_
6 aprire ".) v

J

-" 'Ora""rKcé1amoqiIi po' i nostri centf .. : meglio ancora; r-co'n'n' falli
da �tè e lascia�l dire sO'Itanto che per' le piante, éome pee gli uèmini,
non ci è Succi che tenga: per crescere forti" .e sani, e' ci veglion< bueni'
erbi .' E i eeneì c'him�èi; s�no- fe bistecche delle' piante. -. J

1
�

�" ," (Dal CQll�vatore) :.

"'J;):)
,
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':M'EMO:nIA�È ,DEL ù'4NTJlSIEQ�.\

�a temperatura e lo fermentazioDe�

Ho detto che la fermentazione assomiglia ad uno �tato febhrile ,

provocato, nella massa del mosto, dallo sviluppo dei saccaromici, che
sono i minutissimi agenti della vinificazione. Infatti noi vediamo la

..

massa gonfiarsi, scaldarsi, friggere o meglio bollire per lo sprigionarsi
dell' acido carbonico .... ed alla stessa guisa che il medic� giudica del
l'intensità della febbre nel, corpo umano, mediante il termometro, così

può il cantiniere giudicare dell'attività della fermentazione e procurarsi .

un buon criterio per ben governarla. E come negli animali le febbri
troppo elevate (e precisamente al disopra dei 38 e dei 40 gradi cent.)
della massa fermentante tolg ono attività al saccaromice e ìl mosto non

si trasforma più completarne nte in vino, rimane pastoso, torbido e

soggetto poi ad alterarsi.. È ciò appunto che succede nei paesi m��'i
dionali, nell'Algeria ecc.

Nei paesi settentrionali 'e temperati, ove le uve, non oltrepassano
quel grado di maturazione che .si misura nel mosto con, una. grada
zione. massima di 22 per cento di glucosio (corrispondente a' circa 1� .

gradi Beaumè] .ove la temperatura esterna si abbassa notevolmente

all' epoca "della vendemmia, riesce diffìcile il mantenere nella tinaia la.
temperatura richiesta di circa 18 a 20 gradi senza ricorrere a mezz(
artificiali di riscaldamento.

Dunque la indicazione termometrica della massa fermentante costi

tuisce un prezioso criterio, del quale il cantiniere intelligente si potrà
giòvare; sia per il buon governo 'della tinaia -in _questq b:eve quanto
delicato periodo, sia per 'determinare il momento più opportuno, per.
la svinatura. "

"-' In generale diremo che.Ia temperatura si fa "'più elevata �nei tini'
grossi

.

ove fermen tano u�e
-

ricche ai materie zuccherine., be�' p�giate_'
e follate energicamente in principio. Nei tini piccoli, con uve immature,

I -,

là � fermerrtazloné non -dà luogo a notevoli elevazion i dì temperatura.
Giova ancora ritenere 'che nello stesso tino' e 'nello "stesso mo

mento la temperatura è maggiore in alto [sottç al cappello). e II}inore
sul fondo, perciò converrà prenderle nella parte mediana, .�}a. spillando
del cmosto jn "�ua cìottola di le,gno J

' nella .;quale ,si tie�e,., il)l���SO j�
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bulboldl un ter.fuometro ordinario, sia immergendo nel .tino apposit'o
termometro lungo quanto basta, protetto da un astuccio metallico.

.
Si osserverà che la temperatura percorre una gradazione ascen

dente fino ad arrivare àd un massimo, dopo il quale ridiscende più o

meno rapidamente, Gli è appunto quando incomincia tale discesa che
si può spillare il vino. L'attività febbrile del fermento, avendo avuto

già. 'la sua massima esplicazione e il 'grosso· del. lavoro I essendo com

piuto', si potrà passare il vino dai tini nelle botti senza timore, anzi

vi sarebbe tutto a temere facendo altrimenti .

. Nel mosti di uve buone, non molte ricche di acidità e di materie '.

albufhinoidi il movimento ascendente della temperatura e così il mo

v�mento discendente si compiono lentamente; in questo caso anche 'un'

r�tardo di un giorno o due nella svinatura non porrebbe il vino a peri
colo di diventare troppo aspro o di contrarre cattivi saponi o vizi di,
còstituzìone. Ma in caso diverso (ed in questo arino siamo Ul1< poco in

tale condizione) bastano tre o quàttro giorni di fermentazione perchè la '

temperatura- della massa raggiunga il suo apogeo,. dopo di che precipita
rapidamente nel raffreddamento per: equilibrarsi colla temperatura del

l'ambiente. Si dovrà allora essere più vigilanti e pronti a .svinare, ap-
I pena la

-

diminuzione delia temperatura si, è resa' manifesta.

e
•

L'uso dei pesaìnostì non da 'risultati esatti ed è molto meno ra-

zionale," 1;' assaggio è sempre di buon aiuto: ma io amo, poco assag-.

giaré al tino ,e mi trovo molto contento dell' uso del termometro 'che

consiglio a' miei colleghi' cantinieri colla persuasione di far loro cosa

utile é gradita.

DOpo la' swinatora.

Ù' 'lJopo la svinatu:ra' il .vino non è fatto, ma de'te completarsi 'in un

periodo più 'o meno lungo e cioè 'da' novembre a dicembre colla fer
mentazione lenta o insensibile. Le cure del cantiniere durante qne-:
sto periodo saranno specialmente dirette a promuovere 'detta fermen

tazione colla quale -si correggono 'anche le piccole' inperfezioni della,
fermentazione 'tumultuosa.

"
. ,

,

'Al tempo -stesso si' possono far scomparìre.crnescolando i vini, le

piccole differenze -da tino a tino e si può aggiungere 'anche una' parte
d�l vino' ottenuto' dalla prima torchiatura delle· vinacce, stimolando, in,

'tal modo 'la fermentazione lenta, in seguito alla quale. si avrà un tutto

'Omogeneo e perfetto.
-

Lè botti, che devono. ricevere il. 'Vino proveniente



'IL PICENTINO '257

dal tino hanno da essere sane.. pulite, asciutte e non solforate: l' am

biente non deve avere' una temperatura 'tanto bassa, �ioè 12 a 15 gradi; ,

massime se il vino è ancora aspro, grossolano ovve.ro dolciastro, pur-
-chè non sia debole e già' asciutto. '.

.

<

�

, L'areazione;die si preduce nel vino alla sua estrazione per pas ..

sàr nelle botti, vivifica il fermento: tale areazione 'dunque dovrà es,
sere' favorita allorquando si desidera che la seconda fermentazione
venga attivata.

È una esagerazione dannosa' 'quella di molti miei colleghi di can

tina che cioè i vini devono fin dal loro nascere restare sottratti all'a
zione dell' aria: io credo invece che convenga fìn da principio: avvez

zarè. il 'vino a tale azione e non sono che i vini mal fatti, deboli, de
licati e quelli già invecchiati, che hanno a temerla. Però anche nello

arieggiamento non bisogna esagerare," se no il vino si snerva, perde
alcool e profumo e può contrarre l' accrescenza,

,

La fermentazione lenta si può stimolare aggiungendo al vino,
messo nelle botti, del, fond accio fresco o' del torchiato; si' può ancora

colla pompa mand�re un getto d'aria, che risollevi il deposito e risu
sciti il fermento. È in questo p�riQdo, che si può fare un' aggiunta di
mosto concentrato o di mosto fresco di 'uve buone o uve pigiate, a

vendosi l'effetto' del così detto governo' usato' in Toscana. Ad ogni
modo le botti 'non devono' essere completamente piene

r

e 'saranno mu

nite di una valvola idraulica per l' uscita' dell' acido carbonico senza
entrata d'aria. Dal gorgogliare p'iù o meno I attivo dell' acido carbonico

traverso 1"a�qua si avrà un 'indizia' dell'-attività fermentativa e se ne

verrà pure a conoscere 'la' cessazione.
' .

.Allora bisogna provvedere alla colmatura. L' antica tradizione de:
signa il San Martino per tale' operazione : ma ben 'si .comprende che

non vi debba essere nulla di assoluto anche in', ciÒ e che il cantiniere

deve seguire i suoi �ini p�sso passo e g overnarli � norma del biso

g�e, abbandori�ndo quel cieco empirismo che ha imperato finora nelle

faccende j di càntin .
�.

r

f.
'

Man mano che la stagione -s'avanza e cessa anche 'la fermenta

zione lenta, bisogna lasciar raffreddar� la cantina per preparare il vino
al travaso, Ma occorrerà (invece scaldare la cantina anche 'in novembre

se il vino non ha finito di fermentare, importando 'assai che esso' non

�i'muova:pi'ù: .

," " I( <� ,I t�,�,
. La bisogna .cambìà quando sivogliono invece 'vini amabil! =o-delèi,'

spumeggianti, come per esempio j nebbioli, i moscati, i òracoke-tti, ì
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reecioti., i .lambrusch( e simili, pei quali occorre impedire l' esaurì..

-mento completo del glucosio e lo sfuggire dell' acido carbonico e per
.ciò si travasano presto in botti solforate e si. tengono al .freddo Ref
imbottigliarli a marzo. Per questi vini -si fa .veramente« 1:1n9 -strappo

.alle regole più ragioneveli della enologia , e guai, a < parlarne '� certi

,teorici assolutisti; per me trovo che il gusto del consumatore, ancor
quando ,sia dispptibile.,. meri ta

/ m9lt� . riguardo, ben inteso che dobbiamo
tutti contribuire a metterlo sulla buona via.

Minori cure .si hanno :per r vini da, taglio, r-qualì _

si vendono per
.lo più al tinp o ,poco, dopo ; del: resto la loro naturale robustezza ii

rende meno esigenti. �
, :) ) r

.

,I (G;iorn,ale d'�Agric.) '�

m ,M-lN'ISTERp '�' �(iRICOtTQRA
� t:'

E,LA HELAZIONE DELL'ON: DEPUTATO LANZARA.
�

\
' J ;r,

-

� .

: "

�

Se' le. doglianze sull' agricolturaIn Russia av-essero rf����mento.;.t
essa non avrebbe potuto espo,!'tare .nel 1888. 21, IJ}ili9�i di quintali di

grano, e 34; milioni nel 18�9 .. Il Governo d'altronde provvede al mi

gHoramenw 'dell'agricoltura; vigil�-'la spedizione dei grani; propaga. iJ
Jistino dei prezzi de! cereal].. ;' pubblica la statisticacper f�r c?nosge�e,
la produzione, il consumo, l' esportazione ; spinge con l' e,.mulazione g�i
in:fìngardi. � .., v _ _ _�

; _Inoltre regola Ile tar:Hr� sulle �\rade ferrate da ottenere ,'per le

pl,erci, una .media dì ,1/39 cQ'peck perr p�ud e per »erste (Ure OJ.Q600�
p-er tonnellata chilometro] e spera che l'unificazione della tariffa _con-

•
' -... _ i t

tribuirà ad" accrescere il tra1fìco�l' �pecialme�t� sulle- linee 'sussldìate
dallo Stato; il quale pagò per concorso nel 1886�. 55_ milio�} �i . Ìire,
nel 1887; 38; nel 188,8, 23, e, in questo ultimo a�l1o' il pro�otto� ,netto
'delle strade .ferrate

v
fu di 1,,23� 353, 354 rubli, cioè di 4,8�S rubli ne�

verste, coq un- rapporto della, spe�a al prodotto del 56�4q pe:r �ento!
Le sue previsioni dUll}lue. �i avve�ano. " ',

.

_..�

Gon la costruzione poi di strade ferrate, una quantità di terr.�
ip.oo.lte, sono rich���te, all' antico stato di pro�ut�Lvi�à, altre ":m��se a

�1,.t11f.&. "f 1 , .

- �
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La ferrovia dal mar Caspio a Samarcanda, lunga 1,442 chilometri, ,

disposta, progettata ed eseguita con ardimento incomparabile, la quale
sembrò "modesta, in principio, ha, un avvenire straordinario...

Le oasi di Bocara, di Merv, di Samarcanda sono le più fertili del
mondb:n territorio, che' circonda questa città;' bagnato dalla Zarafcana,
fiume che porta oro, è st ferme, che' gli antichi lo dicevano uno déi

quattro paradisi. La' oasi di Merv Qccupa 600,000 ettari, ed il, terri..

torio' tutto, eh' è largo 12 chilometri" 125 lungo" ripigIierà la sua, antica

ripùtazione di feracità, che una volta godeva in (Iriènter
f 'La oasi di Bocara è anche' essa fertile e bagnata da acque. • )

-, Inoltre' il Governo russo ha disposto e progettato ì una ferrovia

nella Siberia, i cui lavori saranno cominciati in questa primavera; Essa
costerà oltre 700 milioni di lire, e renderà coltivabile una estensione

di 400 chilometri quadrati dì terre nere', le 'quali, pel loro contenuto

in' materie ùmominerali con' 'dosi .importanti ''(H fosfati; sono oltremodo
atte alla coltura dei cerealì.

Questi miglioramenti fatti ovunqué per' accrescere la produzione
sono una minaccia; e se la crisi che attraversiamo tuttora, non ostante
il piccolo rialzo dei prezzi delle ,derrate', crescesse, non vi ha dubbio,
che sarebbe seguita - da un disastro' economico;

È' mestieri quindi cingersi le reni e serrarsi nelle - vestlmenta per
opporre all' altrui egoismo 'pari ''forza per' lottare:' N'Une animis opus.
Il Governo' procuri con -tutt' i mezzi, con tutte Ie vie, di spingere ad
ottenere una produzione maggiore dalle nostre terre; elevi gli 'animì;
incoraggi i propositi, curi l' istruzione, "promuova la- facilità delle co.

municazioni, provveda perchè le sampagne non .. restino deserte.'
i capitali- che potrebbero, nel miglioramento delle" colture e nel ..

l'aumento dei prodotti, trovare una giusta rimunerazione, non si ri..

versino- in imprese condotte follemente,' cambiate in ìsventure parti
colari e-in catastrofi della, pubblica economia, 'I'utti-corrono alle città,
sia' per cercarvi una vita meno dura, sia 'a questuare impieghi per
ingrossare nelle nostre" ammlnistraaìoni il' numero degli agenti. Ma

abbandonando le campagne, ia esistenza pel caro' della vita si rende

insopportabile, mentre I'jmpòverire di .tutte le regioni agrarie, rischia

di arrivare ad una vera rovina del paese intero.



capitale necessario all' adempimento dell' ultima
d'elle condizioni richieste pei miglioramenti nell'e colture, affino di .ot

tenere' r aumento délla produzione, fa provveduto con la leg�e"del 2q
gennaio 1887 sull'ordinamento del credito, àgl'aTio; completata dall'altra
del 26 luglio 1888�, cèn cui fu consentita una scadenza alle cartelle
emesse pei prestiti agrarii, con facilità per l':emissione" e -pel colloca
mento tdi esse,' non ,che per la rappresentanza degl' Istituti autorizzati
ay tali operaziopi.,:,\n p 1

' '"f ) _, , , ,

r·

Ciò 'non ostante i risultati' ottenuti non furono -sodisfacenti , si�
per le -eondizìohi generali del mercato, s.ta per la" brevità del .tempq
.traseorso, sia per da ,tlifficòltà, della .matéria, che eostituiva un servizio
nuovo per le Casse di risparmio, per le Banche pppo] ari, per -le lSOj'
cìetà ed Istituti -ordinari-dircredito ed, inflneper gf Istituti.dì- emissione.

t.
'. E in prima-le' Casse-dì risparmio' quasi tutte se . non" hanno inì-,

aìate operazioni. di credito .agrario " -harmo dato però ins!irettament�e
aiuto all' agricoltura con prestiti pel miglioramento del bestiame e della

coltura agraria ..

,Alc:ll!le concedono, a mite. interesse, somme al Comizio agrario
locale per -eollocarle fra gli agricoltori.} quali estinguono il debito fra

un decennio; senza pagare il frutto nei' 'primi .anni, ma accumulandolo
eOD quelli pègli anni successivi.

,

Altre consentono, per le somme date a prestanza, il, rimborso ,�
rate .annuali in, dodici anni., graduando, sapientemente la

-. ripartisione
delle rate..

<

, ELa sola Cassa di prestanza e depositi di Marcianise" cheva anno ..

verata fra le Casse' di .rieparmio, , ha: _fatto vere e proprie operaziontdl
credito

r
,agrario. -Delle Banche popolari e Società cooperative di credito,

pòche hanno imprese nperazioni di-icredito ,agr%do.
.

,',r, Di esse; -aleune ne hanno promesso -l' inizio
� seJlza: tralascìare ,di

f-a'r sovvenzioni, sotto forma 'cambiari�,".agli agricoltori e ai giornalieri"
purchè soci. ,�

. (,: ':
..�� ': 'V�� "i ,�

; '"

>'"

C)'
rÒr-: <'i 'h

Tra le Società ed Istituti di'credito agrario, per virtù della legge
21 luglio 1889, alcuni, cioè il Credito agrario della Cassa-di risparmio
di, Bologna, quello del Monte dei Paschi di Siena, il Credito agrario
della Banca 9'enérale di Roma e la Banca agricola d'i Oristano hmno

i ;", t I;
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tàtto" emissioné d'i buoni' agrari per lire 5,047,680, come appare dalla'
situazione dell' ultima settimana del 1889. Ma la sola Banca di Lucca'
ha iniziato operazioni di credito agrario, a norma 'della legge.

" Gl' Is'tituti di enrissione, cioè il Bànco' di Napoli e il Banco di Si- '

cìlia ottennero lautorizsazione, prescritta dalla legge, 'per emettere'

cartelle 'agrarie;' assegnando, all' uopo, il Banco di Napoli' 8 'milioni di
, -

.(

lire, e 2 il Banco di Sicilia. Qu"esto' consente prestiti per determinati

lavori agrarii, per acquisto di sementi, di concimi e d'i attrezzi rurali,
ed il movimento avvenuto nelle operazioni è di lire 607,271,'21, contro j

9'69,771,21 di garanzie.
--,

..

,Nessun Istituto ha iniziat? mutui ipotecàrii per miglioramenti stabili.
Dall' esposizione fatta' rilevasi, che la isti�uzione del Credito agrario

non ha corrisposto alle' speranze, che si erano fondate sull'utilità sua.

Forse" il proprietario, l'affittuario, il colono, il mezzadro.. che sono chia

mati a godere dei benefizi delle leggi, non si sono' ancora fatta ragione
dell'utilità dei prestiti. Il congegno del privilegio ideato dalla .nuova lèggè
non è conforme nè agli usi, nè alla pratica dei loro affari. Forse anche

le spese, a cui è soggetta la contrattazione del prestito,« allontanano'

la probabilità di conchiuderlo; e" soprattutto l'interesse, -ché alcuni i-'

stìtuti hanno stabilito negli, anni 1888 e 1889, ai saggio dal! 5, al- 6

per cento, è stato, senza' dubbio, la ragione 'contraria all' espansione
dei prestiti.

Ed invero, per quanto delicata sia <la materia, n saggio dell' inte
resse in quella proporzione, sembrapoco rispondente al risultato che

si può ritrarre dai miglioramenti culturali ..

�

a 'éui mira la-legge. -'L' in

teresse così elevato assorbe, se non in" tutto, almeno in buona" parte, il

valore oggi t�nto scarso °del prodotto.
È da sperare però, 'che quando gl' Istituti' di emissione del mez

zogiorno "saranno in grado di emettere le .cartelle agrarie, con le- fa

cilitazioni' proposte col relativo dise gno di legge, eh; è' 'innanzi alla'Da..

mera, e potranno intraprendere, secondo lo spirito della legge mede-'
sima, "le operazioni del credito; l'agricoltura potrà giovarsi ampiamente
di questa 'istituzione, esercitata' dai -gr andi Istituti, alle cui norme si

conformerannogli altri minori tenendo ad un saggio più mite.l'Jnteresse;

,Giova però ;richiamare l'attenzion"e del Governo sulla vigilanza;
nei limiti consentiti dalla legge, da esercitare maggiormente sopr-a .alcune

Banche, che si. sono discostate
t

dal fine, pel- quale furbnò' ist�tuiteJSe
Ìe operazioni :s9n�"' dtverse, ;sé: il capitale � puramente pominale,. se- �l
saggio dell' interesse è elevato per prestiti cambiarli, e per ìspecula-
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,
(

zj9�i, �olte .volte 'm�l collsiglja.te, che non entrano nello, scopo delle
...."\.. ..... ._� �.' \ _,. ,

.

-

.4
," ".

stesse.Banche ; ,è da .ritenersi che non legittimano il credito agrario,
nè corrisp'�nd9no alle speranze che i proprietari e gli agricoltori ave

vano riposte nell' Istituto, alla cui fondazione contribuirono, per' olte
nere ,q�el miglioramento che avevano in mira.

� 'se anche quegli Istituti vogliono accoppiare' le operazioni di

eredito agrario con 'altre, sieno ben distinte le due aziende e non si

s�rvano di facoltà çhieste ed ottenute per, un fi��� per rivolgerle ad

operazioni- del tutto opposte,
-

'

Ma le leggi, delle quali si è discorso, per. _le poche applicazioni
avute , e per le maggiori che potrebbero avere, non .l!0sso.no som

ministrare che aiuti ristretti, ad operazioni per, piccole, estensioni di

terren] ;;, ma riescono disadatte -ai grandi miglioramenti agrarÌi, per
i �q':1ali prestiti si richieggono maggiori e garentiti da ipoteca con rim
borsi, a lunga .s�ad�nza. A questo' sinora ha provveduto la legge 'del
14 giugno 1866, sul credito fondiario, riformata dall' altra del 22 feb
braio 1?85, _con la quale il credito fondiario" esercitato prima da al

cuni istituti, nella zona propria- della loro, istituzione', ebbe maggiore
applicazione per azione estesa degli stessi Istituti a tutto, il territorio
dell' Italia, con facoltà a società private di azionisti, che avessero .ver..

sato un capitale di H� milioni, di emettere cartelle fondiarie per l'am

montare decuplo del dett� capitale. Di'questa facoltà si vàIsero: la Banca'

NaziQn�le � "la Banca 'I'iberina, la prima in larga misura, la sec?nda
soltantonominalmente no,!! essendo stata, autorizzati ad emettere cartelle •

. .M� l�. proprietà fqndiaria, per la crisi çhe atrraversa, reclamando
larghi aiuti per la SU� trasformazione e forza p�r opporsi alla concor

renza straniera, non può attingere dalle leggi �pel credito, fondiario,
come oggi, sono, i mezzi proprii per determinati miglioramenti a sca

denza non molto lunga dei prestititi, ,e çhe sono per lo più intralciati
\ da molte, formalità, ,

,

,A

Similmente -la proprietà urbana, che, per le .pre�crizioni d'. igieI!�
� per l' agiate�za ingrandita in seguito al progresso intellettuale; si

� {

trasforma e 'si estende, ,procura un movimento, ch' è necessità seguire
ed, è debito ,aj.ut@:re con sOFenzioni' più ada�t�te. Nè .all' .�na .nè a�..

1� altra sarebbero state 'sufficienti le disposizion,i che attualmente rego
lano la .materia delcredito fondiario. Sì 'che il' Go�ern� ,per rende�le
più .ntill,

r

estendendole, ne ha fatto oggetto di un disegno dìlegge, ch'è
inD'an�i alla' Camera. Esso � �ot�o�osto alle sue' deliberazioni, e per.c�9
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� obbligodi nulla dire sul proposito per non, 'tu:rbar� le ,disc·u§l�ioni
della Commissione che. ne studia ed esamina le proposte.

.Noi siamo sicuri, che regolata la materia sopra basi più .larghe
e più adatte al fine, la istituzione nuova potrà essere di giovamento

. alla proprietà per la sua trasformazione e pel suo miglioramento. Ma

raccomandiamo al Governo perchè, senza indugio" e con azione 'diretta

provvegga alla grande necessità-delle ìrrigazioni, alla bonifica delle terre
paludose, e finalmente -al desiderato rimboschimento di tante contrade,
che -un interesse �'ar consigliato, una brama .brutale di apparente lu

cro, rendono nude con danno dell' agricoltura per l'aridità dovuta non

solo alla mancanza delle pioggie, ma anche all' eccessiva evaporazione
delle terre.

'
..

Le leggi a_ttuali, che 'regolano .sì interessanti argomenti, debbono

essere riformate radicalmente _perchè sieno -effìcaci, Esse malgrado il

buon' volere nell'applicazione loro,..
non hanno "potute dare quei benefici

che si attendevano.
'"

È necessario quindi un diseg�o di le�ge affìnchè all' esecuzione

immediata di quelle opere di 'tanta utilità pubblica, non .faccia difetto

l'aiuto effìcacissimo del capitale a mite saggio d'interesse e a lungo
e graduale ammortamento.'

VAUIETA'

Appw:ecchio per preanDuD�lare gli ul"=igaot.
-

L'abate Fortin ha presentato all' Accademia di Parigi un piccolo
strumento, di sua invenzione, per registrare !e variazioni eccezionali

dell' ago calamitato, Questo apparecchio di estrema sensibilità, permette,
secondo Fortin, tenendo conto delle variazioni che coincidono con certi

fenomeni meteorologici, di annunziare la data e la intensità d�i feno

meni ·atmosferici e di segnalare alcuni giorni prima le tempeste, i .

cicloni e le burrasche che .devono succedere anche in luoghi lontani.
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LA 'COLTURA DEI CEREALI
NEGLI STATI UNITI DELL' AMERICA DEL NORD,

t

Cura perepectum et coqnltum. habue

rimus adoersariorum animum, per

facile nobis erli eosdem superare

La 'produzione dei cereali negli Stati Uniti dell' America setten

trionale sorpassa l'ettolitro e mezzo per persona. La consumazione,
sebbene eccedente quella d'Europa in ragione del 20 Oro, permette una

esportazione eccezionale,' capace sempre ancora di aumento, in risposta
ad un leggiero accrescimento di prezzo.

Il costo della produzione tende a diminuire, grazie ai processi mi

gliori di, coltura e ad una perfezione nel dissodamento, che avrà l' ef

fetto di scemare le spese ingrandendo l'introito.

Convien notare che degli Stati Uniti, i più popolati lo sono com

parativamente poch.ssimo di fronte a quelli d'Europa, e che in essi la

superficie totale dei campi seminati può essere duplicata ed anche tri-,
plicata nelle terre, le quali già trovansi avanzate nella coltura, 8' qua

druplicata nei' suoli nuovi dell' estremo Ovest e del Nord-Ovest, e in-:

fine verso il Sud sonvi terreni ancora pressochè inesplorati dal punto
di vista della produttività alimentare.

Tutto ciò annunzia come dall'America potrà venire una quantità
straordinaria di grano, tanto da bastare ai bisogni' dell' Europa, per
così dire, a meno del caso di una forte carestia nell' America stessa.

È difficile il dare una' precisa statistica di quanto .si produce in

cereali e del loro valore negli Stati Uniti, stante le condizioni, di' na

tura diversa nei va l'li punti, ed il prezzo delle terre sogKette a varia

zioni a seconda del luogo, però in generale, come larga media, si può.
stabilire che nello scorso decennio il grano ha dato poco. 'meno di un

ettolitro per ettaro, del prezzo all' incirca di 6 lire l'ettoli'tro.

L'applicazione della scienza all' utilizzazione dei prodotti ha fatto

rapidi progressi nell' ultima decade, in ciò che riguarda materie con

siderate per I' addietro come roba senza valore ed inutile. Questo ri

sultato apparentissimo nelle industrie minerali e metallurgiche ameri

cane, ha seguito medesimamente il progr�sso agricolo.
*
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Il valore della crusca di grano, 'per 'esempio, venne mostrato tut

t'altro di quello ritenuto "per J'addìetro.

Le investigazioni scientifiche fatte in vista di determinare il valore

.rispettivo dei diversi prodotti, sotto il rapporto della loro utilità ali

mentare pel bestiame, hanno chiarito non esservi se non una parte in

significante di tutti i 'prodotti raccolti, la q uale non possa venir ado-
,

'c

perata come nutrizione del bestiame.

In ciò che concerne la 'paglia dei grani, la distruzione abituale di

questa materia era sopratutto il risultato della negligenza e dello spreco,

perchè non se ne considerava il valore e l'utilità; però da qualche
tempo, conosciuti i -servigi- che se ne possono ritrarre, ed accresciuta

I' industria del bestiame negli Stati dell' Ovest, la paglia tiene un primo
po�to tra i prodotti rustici, e non la si tratta più inconsideratamente.

Riguardo poi la,paglia di 'mais, la negligenza era favorita dal

l'ignoranza, eliminata in seguito dalle stazioni sperimentali, ma per
essa pure la esperienza ne dimostrò il pregio, ed i risultati convinsero

della meravigliosa attitudine del mais ad eSS81�e utilizzato in mille ma

niere, sia dal punto di 'vista di alimentazione per 17 uomo, sia' sotto

altre forme, .aventi un 'valore commerciale, come l' amido, la glucosa,
, '"

lo zucchero ed infine l'olio.

Quest' ultimo prodotto lo si ricava dal germe del granello distac

cato alquanto con gran cura e per conseguenza reso inutile per 1'e'li

'minazione del colore giallo, comunicato per mezzo del germe. Il mais

così trattato, giusta esperimenti' fatti, dà un reddito di, 6 lire all'etto

litro in più di quello trattato nel commercio sotto forma comune.
'

Parlando della superficie occupata dai diversi cereali si può' tener

fermo, che il frumento, tiene all' incirca 14,800,000 ettari, 'cifra; at

tuale, la quale intanto di pqco supera quella degli anni passati. Pel

mais la cosa è differente: da 24,800,000 ettari salì a 26000,000. L'a

vena ha ,una superficie tra i 6AOO,000 ed i 8,000)000 di ettari, l'orzo

appena circa 1,200,OOO� ettari, sebbene abbia sul passato guadagnato il

50 oro' e la segale col grano saracino fra tutti e due non arrivano a

q uesta cifra.

Ritornando al frumento n811880 diede un valore di L. 1,554,564,800,
cifra che variò dal più "al meno nella decade, perchè se, come ho detto,
la estensione dei campi non venne di molto variata, cambiò però la'

q,uaniità della raccolta, sì che nel 1884 in cifra tonda se ne ebbero
ettolitri 153,900,0.00 e nel 1885 discese a ettolitri 107,100,000. Il ren

dimento medio per una serie d'anni fu circa di ettolitri 135,000,000,
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e il consumo, medio del paese, ettoI. 94,500,000, di cui ettoI. 78,300,000
per i bisogni alimentari, e i rimanenti ettoI. 16,200,000 per la semenza.

L'esportazione fu necessariamente soggetta a grandissime varia

zioni; la cifra più bassa nell' ultima decade, cioè dal 1880 al 1890 fu:
nel 1885, anno in cui se ,ne esportarono 2,836,975 ettolitri, e la più
alta nel 1880, quando si notò la somma di ettolitri 5,489,645. Più del
50 oro della raccolta del grano, durante quel periodo di tempo, è stato

trasportato fuori della regione che l'avea prodotta, e devesi conside
rare come di giorno in giorno si accentua sempre più la tendenza di

esportare gl'ano sotto forma di farina, e ciò in seguito ai sistemi per
fezionati dei mulini, i, quali hanno contribuito di molto a questo mo

vimento, e aumentato considerevolmente il prezzo del gl'ano di prima
vera, prodotto principalmente nel Nord-Ovest, nel Nimesota e nel Dakota.

Fu rimarcato che n'el 1880 più dell' 83 oro della raccolta del fru
mento era stata fatta fra il 37.0 ed il 41.0 parallelo, che i principali
campi di grano oltre il 44,0 grado erano nella vallata del Fiume Rosso,
nel Vashington, ed in qualche parte dell' Orègon, e sotto il 38.0 nel

Missouri, nel Kansas e nella California.

L'aumento del valore del grano duro di marzo, dovuto, come ho

detto, ai mulini perfezionati, incoraggia la produzione del frumento nel

l' estremo Nord-Ovest, e quello che pUl� vi contribuisce sono le facili

offerte dei grandi mulini di Minneapolis, la cui produzione è enorme,

avendo dato nel 1888 più di 7,000,000 di barili di farina, pel valore

totale di L. 175,000,000.
Si può quindi prevedere, come dianzi ho pur citato, che l'America

darà tra breve una quantità straordinaria di grano per esportazione, a

motivo che, sebbene oggigiorno molti sieno i paesi, che producono grano,

gli Stati Uniti lo possono offrire al massimo buon mercato, e quindi
la produzione di tal cereale, in vista della esportazione, deve necessa

riamente essere economicamente confinata nelle regioni dove essa può
venir fatta con il minimo delle spese.

Per ciò che riguarda la latitudine, l'avena comprende un' esten

sione maggiore ancora del grano ed anche del mais, il peso dell'avena

degli Stati Uniti è minore di quello che dà l' avena di altri paesi più
freschi e più umidi, come ad esempio l' Inghilterra e la Scozia. L'avena

americana varia in peso da eh, 0,40 a 0,50 il litro, quantunque si ab

biano in casi particolari anche chilog. 0,60 e 0,65.
I campi dell' avena vanno moltiplicandosi ed estendendosi in vista

del sempre crescente allevamento di bestiame, ed il posto preponderante
*
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, preso
-,

dalla paglia di tal cereale, che dapprima era tutta destinata al

fuoco nelle serate limpide e serene, fino a quando i grandi incendii'

suggerirono di bruciarla durante notti umide e minaccianti pioggia,
per finire poi a non venire più distrutta per' nulla.

Dove r avena è destinata a prendere proporzioni considerevoli è
al Nord-Ovest, in' cui si presta il clima a meraviglia, e si tiene molto

bestiame, pel quale essa è la nutrizione per eccellenza, specie pei cavalli.
I tre cereali dei quali ho parlato fin qui, cioè il mais, il frumento

e l'<avena san quelli che 1'America produce 'in abbondanza maggiore,'
ed al' loro confronto l' orzo, la segala ed il grano saracino non danno
che un totale insignifican te, sebbene nell' insieme rappresentino un va

lore consìdei evole.

Il
-

tratto particolare dei!' orzo negli Stati Uniti è questo che esso

è il solo .cereale, il quale vi venga importato, ed è il Canada quello
che lo manda per un valore circa di 35 a 40 milioni di lire all' anno.

È da sapersi però come dal 1880 in poi la su perficie dei campi
per orzo ha guadagnato dà 40,000,000 a 120,000,000 di are, e se non

ostante la cresciuta produzione di orzo, gli Stati Uniti domandano an

cora 1'orzo del Canadà, è perchè quest' ultimo è rìtenuto di qualità
chimiche migliori per la fabbricazione della birra.

La quantità 'di terreno coltivato a segala si è accresciuta presso
sochè del doppio nel volgere di lO anni, ma ne è diminuita la produ
zione, come anche il valore der prodotto; fatto questo ver-amente stra

ordinario, essendochè con lo scemare della raccolta in grnerale ne aq

�enta il prezzo relativo, in ragione della scarsezza.

Comparativamente a tutti i citati cereali il meno coltivato è il grano
saracino, che ha una superficie circa dl 360,000 ettari, ed il reddito

suo annuale di 85,000,000 di lire.

Si fecero degli sforzi per introdurre una varietà di esso, detto

nuouo saracino giapponese, che ha granello grossissimo: è prococe e

fertilissimo, ed in qualche punto ha ottenuto buoni risultati. Migliori
ancora se ne attendono, giacchè da molti agricoltori è tenuto in gran
conto, e se ne parla molto favorevolmente,

Prima di. chiudere pongo quì un resoconto autentico del reddito
.

e delle spese-di un podere' degli Stati Uniti della estensione di ettari

2B2, così diviso :



IL PICENTINO 269

Frumento

Orzo.
Avena

Ettari 100
» 36

» 93

Totale . Ettari 232

Reddito.

Frumento

Orzo.

Avena .

Ett. 0,135 l' ara

» 0,212 »

»0,232 »

Etto]. 1350,-
» 763,20
» 2227,20

Totale misurato alla macchina EttoI. 4340,40

Tal raccolta importò il valore di L. 26.225, ed essendo sommate

tutte le spese, compreso lavorazione, sernente, macchine, ecc. L. 12,-970
s'ebbe 11n profitto netto di L. 13,225. vale a dire L. 57 omi ettara

di terreno, i l qual valore è abbastanza notevole, e sarebbe aumentato

se non s'incontrass8!'o malattie, alle quali tutti i grani vanno soggetti
assai, all' infuori del .rnais, che patisce meno deglì altri il caldo e l'u

mido sl frequente negli Stati Uniti, e resiste all' azione' malefica dei
molti. insetti nocivi.

Ecco un quadro parlante della produzione granifera degli Stati

Uniti d'America, ed ecco un altro specchio della intelligenza pratica
quasi. prodigiosa eli quel popolo, che s'adopera per trarre il maggior
profitto dalla. sua terra, ed ecco con tutto ciò anche un nuovo e serio

avvertimento per quella produzione agricola, la quale finora formava

la pietra angolare dell' agricoltura europea e viene adesso minacciata

sempre più sui nostri mercati frumentarii dalla preponderanza ed" in

vasione americana, Questa tenta scalzare dalle fondamenta l'agricoltura
di Europa, ma noi, anzichè scoraggirci e' crollare così .nell' abisso del-

1'inerte miseria, attingiamo dagli esempi, dati dai nostri formidabili

concorrenti, nuove forze, nuovi mezzi e novelli sistemi di coltivazione,
onde combattere e riuscire vittoriosi nella lotta.

Cerchiamo quindi di porre validi argini alla gigantesca invasione
mediante provvedimenti legislativi ed economici per una via, e per
l' altra mediante sviluppo ed allargamento di coltivazione e produzione,
alle quali il nostro continente si "può meglio prestare che non quello
oltre oceano.
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Riformare nell' interno la nostra agricoltura fin dalle proprie fon

damenta, e salvaguardarla da tutte le possibili oppressioni iper parte
dell' America, è la missione ecenornica più importante dettata dalla ne

cessità imposta con la concorrenza di oltre oceano all' industria agricola.
d'Europa.

Caprarola, novembre 1.890.

DOTT. CARLO OHLSEN.

IL MINISTERO D'AGRICOLTURA
E LA RELAZIONE DELL' O::'J. DEPUTATO LANZARA.

(Cont. v. fase. 11)

PARTE VI.

o r t a g g i.'

Alcune contrade in Italia hanno una speciale coltivazione, che po

trebbe dirsi, senza tema di, errare, naturale.

I vi oltre alla bontà del terreno, si ha il beneficio delle condizioni

climatologiche eccellenti, non brine, non geli, Don nebbie, non venti. A

tutte queste eccezionali condizioni, si aggiunge un"altra più importante,
il grado di mite temperatura che facilita la vegetazione; poichè vi sono

dei limiti termici" fra i quali un organismo pUÒ vivere, e oltre i quali
non può - più esistere.

-Infatti la respi razione delle piante è stata, con molte esperienze,
messa 'in luce, sebbene la funzione clorofillica che determina uno sdop
piamento dell' acido carbonico in ossigeno, che viene emesso, ed in

carbonio, che si fissa nei tessuti, abbia per lungo tempo nascosto la

respirazione Nera, e fatto ritenere i vegetali respiranti in modo diverso

da quello degli, �nim·ali. Se vi
- è assorbimento di ossigeno e combina

zione di questo coi tessuti delle piante, si deve sviluppare il calorico.

Da- 'questo che accompagna la nutrizione e la respirazione, ne segue
che ambedue le funzioni debbono essere dipendenti' tra di. 101'0..

Là temperatura propria di ciascuna pianta è la risultante di due

fattori, cioè della produzione e della sottrazione termica.

Per ciascun vegetale esiste un optimum termico, una media di
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temperatura, ch' è più favorevole al suo sviluppo, ed una somma di ca

lorico, che gli è assolutamente indispensabile, perchè abbia il maggiore
sviluppo, a cui Don può arrivare, quando questa quantità necessaria

non è raggiunta.
Per un vegetale, il tempo che passa tra il principio della. sua ve

getazione e la sua maturità completa, è tanto più corto, per quanto,
la temperatura, alla quale vegeta, è più elevata; ed è altrettanto più
lungo, per quanto è più bassa, escluse le condizioni termiche mortali o

assolutamente morbose.
Le temperature inferiori all' opiimùm termico hanno sulle piante.

un' influenza importante, che si traduce in una restrizione di sviluppo,
il quale essendo lento, è incompleto.

La temperatura mite contribuisce a mantenere il calorico nelle

piante e promuove uno sviluppo maggiore.
Così è in molte contrade. d'Italia, e specialmente nel mezzogiorno

ove i. due elementi luce è calore facilitano wsieme la nutrizione e lo

sviluppo delle piante, ed ivi vegetano più rigogliosi gli 'ortaggi. ,

Nei paesi esteri questa coltivazione presenta pure buoni risultati,
meno pel grado di- temperatura, .che per la .spcciehtà delle concima

zioni, in particolar modo d,elle acque dei corsi luridi, le quali, essendo

quasi perenni nel loro corso, servono a mantenere ottimo lo stato ter

mico delle piante e a difenderle. dagli agenti atmosferici, che possono
alterarne la temperatura esterna a danno dell' interna.

In Inghilterra, in Francia, in Germania ed altrove, la -coltìvazi'one

degli ortaggi ha preso sviluppo. La loro produzione allieta la mensa

del ricco, e compone il desco del povero; anzi si sono fatte opere per
aumentare la coltivazione e per ottenerne un prodotto di una qualità
meravigliosa.

In Inghilterra sono famose le produzioni delle terre di Croydon,
di Bedfort, d'Aldersot e di Wrexharn .

. ln Italia la produzione degli ortaggi è estesa in tutte quante le

sue parti, a cagione della bontà delle sue terre e del sorriso del sue,
cielo, .elcmenti che mantengono la temperatura. adatta allo sviluppo
della pianta; ed ove essa è migliore, la produzione è più abbondante:
Il concime 'però è scarso o di efficacia lieve.

Infatti nella parte meridionale d'Italia la coltivazione è più e'stesa
e più, intensiva di quella del settentrione.

_ . Q-ue,sta produzione è maggiol',e nelle vicinanze delle città, sia pel
trasporto facile e per la certezza del consumo, sia per la somministra-
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zione .del concime, sia infine per la condizione indispensabile di aver

negli orti operai- molti, che, nel giorno guardando tutto con cura, pos-
sono, nella sera ritirarsi nelle "città, ,

Ma ovunque questa coltivazione ha luogo, si rilevano due lamenti,
l' ignorapza dell' agricoltore, e la scarsezza del concime.

n Roda, presidente della Società orto-agricola del Piemonte, os

serva: (1)
« Se il miglioramento delle vecchie varietà di ortaggi riesce molto

lento presso i nostri ortolani, la introduzione di nuove specie riesce

più lenta ancora, primo, perchè in generale gli ortolani menano una

vita segregata, hanno pochissima istruzione, e perciò non leggono libri
o 'giorrràli, che parlino di orti e non possono conoscere le nuove in

troduzioni, che hanno luogo in altri paesi, come in Inghilterra, in Fran

cia, nel Belgio , e quando anche fossero al fatto delle novità, che si

coltivano in questi paesi, non .hanno corrispondenze a farle venire dal

l' estero.

« Quando poi a �q uoste difficoltà si aggiunge lo smercio difficile,
che incontrano nel mercato le nuove introduzioni, si capisce benissimo
come i nostri .ortolani coltivino ben di rado le novità che sono ricer

cate altrove" opponendovisi in gran parte il loro materiale interesse. »

E per le irrigazioni e concimazioni soggiunge:
.« Le irrigazioni (Torino) poi vengono fatte con le acque che pro

vengono dai fiumi vicini, le quali condotte negli orti col mezzo di ap

positi canali, sono distribuite sopra tutta la superficie. Le concimazioni

infine dei nostri orti si fanno esclusivamente con letame di stalla, misto

con foglie, spazzature e simili, essendo ancora poco in uso i concimi

liquidi e meno .ancora i concimi chimici od artificiali ».

E come consoguenza della mancanza d'istruzione e di campi spe
.rimentali, l'ortolano non può conoscere i metodi razionali, le concima

zioni, il loro potere fertilizzante, le varietà delle semcntì , le, diverse

produzioni, la c�ra indefessa nel lavoro, i miglioramenti ottenuti. Egli
-

rimane chiuso e fedele nella sterile pratica 'dei' suoi avi, el è quindi
incredulo, se altri gli accenna,

- che più può domandare alla terra, a

condizione che più debba darle.

Quindi -non e possibile avere la coltura forzata con calore artifì
- ciale, ricavato da materie fermentabili con appositi apparecchi, che l'i-

(1) Relazioni intorno alle condizioni dell' agricoltura in Italia, ver. IV',
pago 163-64.
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scaldano il terreno il quale diventa cosi atto a produrre in un tempo,
in cui per la precccìtà della maturazione, il vegetale è maggiormente
accetto ed è più' rimuneratore. Oggi e - per la rapidità 'delle comunica

zioni e pel modo di trasportarli, gli ortaggi non solo sono sottratti ad

ogni guasto, ma sono esposti sui nostri mercati prima delle produzioni
indigene, le' quali perciò scemano. di valore sia peì ritardo, sia per la

massa offerta in vendita.
.

Nel Belgio, in Francia ed in Inghilterra certi ortaggi, come ca

voli, zucche e simili vincono i nostri in grandezza e, in sapore. Lo stesso

delle patate d'Inghilterra' e specialmente della squisitezza di quelle d

Olanda. Tutto ciò devesi al concime ed ai metodi di eu ltura, giacchè
le stesse patate vengono su piccole e scipite se coltivate nelle nostre

contrade.
Il tralasciare quindi la coltura forzata arreca il danno. A noi nòn

resta così che il iarde oenieniibue ossa.

• La mancanza poi del concime è deplorevole. L'ortolano, quando
dalle vicine città non può aver concimi, sottrae alla cura dei campo
un tempo, lungo -per andar lontano a procurat'sene? e'd è il piii 'delle
volte inefficace. Quindi egli deve affidarsi alla bontà della terra, da

cui spera ricavare tutto ciò, che può rimunerarlo delle sue fatiche.

IL PR.ODOTTO BEL VINO lN ITALIA.
, '

, }

Dalle statistiche ufficiali - si trae che il prodotto della vite in Italia,
ragguagliato in ettolitri di vino, fu come' segue negli scorsi anni:

In media nel quinquennio 1$ 79-83 ettolitri 36,760,035.

Nell'anno In l'apporto Quantità assoluta
alla media per 1{}� euoliuì

1884 .
r 56.38 20,728,066

,1885 . 67}9 �4,918,235
1886 .. 103.99

.. 38,,226,521'
1887 . 93.94 34,532,276
1888 . 84.35 32,845,639
1889 . 59.19 ·21,757,139

. Ho già dimostrato in precedenti miei scritti, pubblicati in questo
periodieo, che, se è alquanto inferiore al v-ero. la cifra di 36,760,035
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ettolitri come media del 1879-83, le cifre dei successivi anni lo sono

assai di più; ed, invero la loro media aritmetica sarebbe di soli ettolitri

28,834,646 e così dimostrerebbero che in media nel sessennio 1884-89

si sarebbero prodotti in Italia 7,925,389 ettolitri di vino meno che nel
quinquennio precedente 1879-83.

È questo un risultato che non può in verun modo essere accettato

poichè, tenuto pur conto dei fieri danni recati dalla peronospora du

rante il sessennio ultimo decorso, son troppi i nuovi vigneti venuti a

frutto od a pieno frutto dal 1884 al 1889 perchè si possa ammettere

una diminuzione di prodotto.
È a mia notizia che il Ministero di agricoltura, preoccupato dai

fatti suaccennati, sui quali ebbi già occasione. di chiamare l'attenzione

del pubblico e degli studiosi (vedasi il n, 3 dell'ltalia Enologica 1889),
ha cambiato radicalmente in quest' anno il sistema delle statistiche dei

raccolti.

Un giudizio sicuro in merito ai cambiamenti adottati non si può
dare a priori in questa materia.

Mi riservo di esaminare attentamente le cose quando avrò sotto

occhio i primi risultamenti del nuovo' sistema adottato,

È in ogni modo molto lodevole il tentativo del Ministero e dob
biamo augurarci che sia coronato da pieno successo.

Comunque, le cifre ufficiali, benchè affette da errori proporzionali,
rilevano molti ed importantissimi fatti.

E il primo che merita d'essere rilevato si è quello che il raccolto
1889 è .stato il 'più scarso di tutto il quinquennio precedente ed è stato

di pochissimo superiore al raccolto del 1884.
In questi due anni 1889 e 1884 si sono verificati in Italia i più

scarsi raccolti di tutto l'undicennio 1879-1889 poichè i raccolti dal 1879
al 1883 furono:

1879 Ettol. 30,278,217
1880 » 32,666,138
1881 » 28,296,086
1882 » 42,049,610

- 1883 » 44,331,748

Credo si debba se non unicamente, certo come a princìpalissima
cagione, alla scarsità del raccolto dell' anno 1889 la forte diminuzione
che si è sperimentata quest' anno nella esportazione del vino in con�
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franto all' anno scorso; quest' anno abbiamo esportato un poco meno

della metà di quanto esportammo nell' anno precedente. Ecco le cifre

per mesi:
1889 1890

Gennaio Etto!. 109,559 67,7&2
Febbraio. �

» 133,381 65,123
Marzo. � » 162,724 '77,618
Aprile. » 177,003 77,719
Maggio » 191;939 70,571
Giugno ,» 137)302 69,554
Luglio. » 129,631 71,008
Agosto. » 125,537 61,858
Settembre » 39,457 37,771

In tutto. '. Etto!. 1,206,533 598,914

Come pure, si deve a tale scarsità del raccolto 1889 l'alto prezzo

raggiunto dal vino nel 1890.

Riporto qui sotto per alcuni dei principali mercati italiani i prezzi
medi raggiunti dal vino di La qualità nel 1890 in confronto a quelli
del 1889.

Ripeto, ciò che ho già spiegato in altri scritti, che i prezzi sud

detti, che estraggo dal Bollettino delle mercuriali settimanali, non rap

presentano i prezzi del vino sul podere ossia quello che ne ricava il

produttore. Ho già detto che tali prezzi sono per merce posta sul mer

cato e perciò gravata di una prima spesa di trasporto e anche, pro ..

babilmente, del guadagno di un primo intermediario. l.
È vero che il vino che si vende sui mercati ha, nella maggioranza

dei casi, un valore intrinseco inferiore a quello che si compra sui poderi
e ciò può compensare. in parte almeno, 1'aumento di prezzo che il

prodotto primitivo subisce per passare dai depositi ruralia quelli urbani,
ma ad ogni modo è bene rammentare sempre queste circostanze per
non dar luogo a poco esatte interpretazioni.

.•t:_
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PREZZO MEDIO SETTIMANALE �
..:l <O

MERCATI
TRIMESTRE E�

��
e:.,:::)

1.0 2.° 3.° cl. ;:a

Alessandria ..... (1889 35.00 34.31 38.62 39.00

( 1890 5.5.00 62.85 56.65 4�.00
. � 1889 36.50 36.50 40.27 44.00

Brescia....... •

? 1890 41.00 44.00 53.00 53.00

VeVOJla........ � 1889 48.15 48.00 48.00 48.00

( 1890 70.77 85.00 85.00 85.00

. � 1889 40.00 40.00 44.23 45.00Conegliano ...... -

t 1890 45.31 46.38 46.46 46.00

, � 1889 41.04 39.50 50.07 52.00Genova ........
( 1890 59.50 64.69 69.79 68.25

-

c

Parma, , ...... )1889 41.00 41.00 41.67 43.00

. 1890 48.84 49.31 52.54 �9.00

Bologna .

-

...... � 1889 22.50 22.50 �6.73 27.50

t 1890 27.50 29.81 32,50 32.50
�

. � 188:1 25.80 25.80 27.28 - 04.40le 51 • • • • • • • • • • •

( 1890 34.40 35.03 38.10 37.25

, \ 1889 15.13 14.99 25.13 30.60
PISq, • rO • • • • • • •

,

( 1890 37.40 39.05 39.92 34.95

. � 1889 37.16 40.54 50.42 56.91Firenze........
,

( 1890 64.41 63.06 66.73 66.73

Roma � 1889 36.45 36.45 43.11 41.50
........

( 1890 '42.83 44.31 45.32 45.75

� 1889 2Q.00 20.00 26.09 27.92Barletta ........

, ( 1890 27.92 28.56 30.00 30.00
-

Lecce ........ � 1889' 21.67 21.65
.

25.20 26.50
-

t 1890 27.10 30.21 34.97 36.20

.
' 1889 16.00 16.15 23.54 25.00Avellino ....... ,

( 189Q ·27.77 28.00 28.38 32.00

G
.' � 1889 20.00 20.00 27.69 30.00

enzano .......

t 1890 30.77 40.00 40.00- 40.00
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PREZZO MEDIO SETTIMANALE <:t3

@ ec

TRIMESTRE E""""'

��
"'" =

2.�

Palermo.
1889 38.91' 38.97 39.21 39.pO
1890 36.00 39.67 42.00 42.00

Messina .. �

1889 15.33 16.00 19.00 23.00

1890 26.00 28.46 28.08 24.00

Catania ..
, 1889 ILIO 11.79 15.. 60 20.22

. . . . •. .

( 1890 21.86 24.02 22.32 21.00

Sassari .. �' 188'9 2l.00 25.62 33.77 43.00
. . . . . .

( 1890 33.00 33.00 43.92 48.QO
I·

Dato cosÌ un rapido sguardo al passato, dirò qualche cosa del

raccolto di quest' anno.

La più grande iattura di quest' anno è stata la peronospora.

Apparsa in Italia assai diffusa e precoce, specialmente nei luoghi
ovè nello scorso anno si era manifestata per la prima volta, mise un

grande scoramento nei viticultori poco preparati a combatterla; essa

però non ha di poi infierito perchè più che le difese dei viticultori le

ha fortemente noci u to la stagione che procedette calda e secca. , .

Ciò che può imperìsierire� non pel prodotto 1890, è la serotina

infezione di alcune piaghe meridionali che, non solo ostacola la ottima

maturazione del legno che dovrà fruttificare nel 1891, ma che minaccia
. di diffondere le spore ibernanti che potranno dare origine a nuove

future infezioni.

Ad ogni modo è bene constatare che i rimedi, contenenti sali di

rame, si mostrano sempre più efficaci contro il funesto parassita e che

è lecito sperare che la generalizzazione del loro uso, in un temp ) non

Jungo, ne restringa e rintuzzi gli effetti perniciosi con tutta la desi

derata efficacia.

Del resto la stagione ha favorito la produzione abbondante e di

buona qualità.
Certo non son mancate numerose gragnuole e venti impetuosi e

in' molti luoghi si è ardentemente ma' invano desiderata la pioggia nel

l' ultimo periodo della maturazione ; ma sono questi accidenti comuni
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contemplati nei preventivi dei viticultori e che d'ordinario non pro
ducono che danni parziali per lo più quasi individuali.

'Il raccolto sarà nel corrente anno molto superiore a quello del

1889, nè credo di esagerare presagendo che le statistiche ufficiali ci

daranno' la cifra di circa 30 milioni di ettolitri; cifra che, come quelle
degli antecedenti anni, sarà al disotto del vero.

I mercati delle uve ci dànno già dei sintomi non dubbi della ab

bondanza del prodotto il quale, come a 'tutti è noto, è, quest' anno, di

qualità moIt� superiore a quello dell'anno scorso': i prezzi invece sono

ribassati di circa 30 per cento.

Ed anche i 'prezzi dei vini vecchi, che fino dalla fine di settembre
hanno cominciato a diminuire, dopo aver raggiunto in agosto il loro

massimo, ci dicon'O che il vecchio prodotto non può sostenersi alle quo
tazioni che la- carestia gli aveva permesso di ottenere, di fronte alla

abbondanza relativa ed alla qualità del vino nuovo.

(L'Italia Enol.)

SULL' USO 'm�LL1\ FULIGGI�E COME" COI1CHIE.

Le fuliggini di legna e di carbon fossile, in determinate circostanze

sono concimi che 1'agricoltore non deve trascurare.
Premetteremo che la fuliggine di legna contiene, secondo Payen e

\ Bossingault , 1,15 per 010 eli azoto, mentre quella di carbon fossile è

anche più azotata (1,35 per 0(0): però oltre all' azoto, la fuliggine con

, tiene altre sostanze utili alle piante, fra cui dei sali di calce. Ma es

sendo queste materie saline solubili nell'acqua, non conviene, come fanno

.Ial uni, serbare la fuliggine all' aria aperta, benchè S1 tratti dimateria

. inalterabile; invece devesi consérvarla almeno sotto tettoie, e possibil
mente in recipienti chi usi qualsiansi,

Una buona fuliggine è caratterizzata dalla presenza di parti cri

stalli-zzale agglomerate, le quali debbono però di vidersi prima di spargerla.
Questa sostanza fertilizzante, conviene per così dire a tutti i terreni,

ma i suoi risultati sono sovratutto notevoli quando viene-sparsa su suoli
< 'argillo-calcari, silieeo-calcari e cretosi.

, ;

" '� ,Però l' agricoltore deve ricordare L quando usa cosifatta �ateria
i,lf, f.ertlli�.zl\nte,. cheIe sue parti solubili sono, trascinate con facilità dalle

.

piogge, per cui SpéSSO adoperandola in
I

un �ùtunno piovoso, il' suo ef-
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fetto è -nullo o quasi nullo. .Per questo alcuni distinti �'gl'�n�mi_' fran
cesi ed inglesi, consigliano di spargere la fuliggine - sia sui' cereali

d' autunno che sui prati naturali od artificiali -'soltanto in .mar-zo od

aprile. Una leggera pioggia primaverile' giova allora efficace�ente a

rendere attivo quell' ingrasso, il quale può anche nuocere alle piante
deboli, 'se dopo la sua applicazione persiste un tempo molta secco.

Adunque la fuliggine, per esercitare un' azione favorevole sulla ve

getazione, non vuol essere nè diluita da soverchie piogge, nè inaridita,
per così dire, da una grande siccità: ciò spiega come spesso 1 suoi

effetti non corr-ispondano alle speranze dei coltivatori e dei fabbricanti
d'ingrassi.

Tuttavia,
'

sapendola 'adoperare, si può sperare di' averne 'pressochè
sempre buoni risultati; ed ecco come:

Anzitutto, conve,rrà astenersi dallo spargerla sui campi o sui pr�ti
quando il tempo persiste ad essere assai secco; lo spandimento si farà

invece quando si prevede non lontana la pioggia" e si procurerà: di span
derla con molta uniformità. Il venerato ag�onomo Mathieu de Dcràbasle

spargeva la fuliggine soltanto durante' un tempo piovoso e calmo. Bous

singault è pure dello stesso avviso, ma condanna l'usanza di alcuni

agricoltori di Francia e d'Inghilterra, di unire calce in polvere alla

fuliggine; egli dice che con questo' miscuglio, si finisce per avere U!1

concime meno efficace. Ciò che può consigliarsi-come sicuramente utile,
'si è la mescolanza della fuliggine , iri parti 'uguali, con terra fina e

secca; c'Osì è anche più facile ottenere un'O spandirnento regolare,
Veniamo ora alla dose che conviene di adoperare. In I Fiandra si

, .

va sino a 50 ettolitri ad ettare; il minimo ivi è di ettoI. 30. In Francia

se ne adopera meno, e così da 12 a 20 ettolitri, pagandola circa 3 lire

l' ettolitro , come in Italia: (da noi però in alcune pro,vincie bisogna
pagarla anche l'e 4 lire).

Le piante alle quali la fuliggine meglio conviene, sono senza dubbio
le cereali: il sig. Heuzé attesta che applicata a primavera s'Opra un f�u.
mento d'autunno poco vigoroso, gli comunica, se viene la pioggia, una

energia «talvolta straordinaria », locchè si conosce massimamente dal
colore verde cari c'O delle foglie. � .

Ma la fuliggine giova anche ai trifogli ed al colza.

Sparsa poi sui prati naturali vi distrugge molte piante nocive, non

chè i muschi; però se il prato è molto umido, la sua azione è nulla;
in tal caso conviene prima prosciugare per bene la 'cotica erbosa me-

diante opportune fognature,
"
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La fuliggine si adopera pure da taluni frutticultori per rianimare

gli alberi fruttiferi, i q uali, colla colorazione gialla delle foglie, dimo

strano di essere in deperimento.
Infine questo prodotto della combustione si adopera per fugare gli

insetti dai seminati, mercè 1'olio essenziale empireumatico e dall'odore
forte che contiene.

Riguardo alla durata della sua azione fertilizzante, non si può dire

nulla; le esperienze fatte a tale proposito sono contraddittorie, perchè
mentre alcuni sostengono che la fuliggine agisce per due anni conse

cutivi, 'al�ri dicono che al secondo anno non si ha più il menomo ef

fetto utile. È evidente che ciò dipende dalle condizioni fisiche del suolo,
e dalla composizione della .fuliggine stessa, la quale è variabile.

Quanto dicemmo sin qui riguardo alla fuliggine di legna, si ap

plica anche a quella di carbon fossile: essa pure nelle, terre argillose
ed umide, non produce, quasi nessun effetto. In Inghilterra se ne fa

grande uso e si sparge a mano o colla pala in aprile, sui frumenti d'au

tunno e sui trifogli; QPpure si sotterra insieme ai semi. dell' orzo, alla

dose di 20 a 25 ettolitri ad ettare.

In Inghilterra si usa la fuliggine anche a profitto dei navoni {tur
neps ); adoperandola pH tempo, perchè se la vegetazione è avanzata,
le piante ne soffrono allorquando sopraggiunge un tempo molto secco:
In Fiandra la si usa molto sulle seminagioni di colza (Brassica cam

pestris) specialmente per preservare le giovani piante dagli insetti; ciò
si fa massimamente sui colza da trapiantarsi.

Abbiamo visto adoperare molte volte la fuliggine negli orti: a tale

uopo si fanno dei fossatelli attorno ed in mezzo ai quadri " in cui si

versa la fuliggine e si copre con poca terra: così si allontanano i topi
e gli insetti dagli orti stessi. Per gli alberi da frutta, si fa un fosso

circolare vicino al tronco, ed in esso si versa la fuliggine.
(Dal Coltivatore}.

COLTIV'.(AMo. LE. PATATE.

Dì un umile argomento mi permetto intrattenere i lettori del Gior
nale di Agricoltura e vorrei su di esso richiamare l'attenzione dei Comizi

agrari: parlo delle patate, o meglio dei pomi di terra, la cui coltiva

zione in Italia è molto al di sotto dei nostri bisogni e il cui prodotto

I
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lascia inoltre, per qualità come per qu-antità, molto a desidorare,
Secondo le ultime statistiche ufficiali la produzione) dei pomi di

terra .nel Regno, nell' ulti-mo sessennio, ha dato una media annuale di
circa 7 milioni di quintali, mentre nello scorso anno 1889 non se ne

raccolsero più di quintali 5,648,175.
\ Invece le principali nazioni europee ne producono quantità immen

samente maggiori, come viene chiaramente indicato dai seguenti dati:
Germania. . 211 milioni di quintali
Russia.

Austria Ungheria .

Francia

Inghilterra (R gno Uniti)
Belgio.
Svezia e Norvegia.
Spag.na.
Olanda.

Svizzera:

L'inferiori tà dell' Italia è troppo manifesta.

In un paese povero, che fa dell' agricoltura povera e che vede de

perire or qua i vigneti, or là gli oliveti; quinci i canapai e quindi altre

colture e che pur tiene a milioni gli ettari di terreno incolto, la pro

pagazione del modesto tube1'0, che prospera tanto sulle balze scoscese

dell' Alpi e sulle ereste degli Appennini, come nelle pianure fertili e

sulle spiaggie più soleggiate dell' Italia meridionale ed insulare, mi

sembra dovrebbe essere tale provvidenza da non doversi trascurare

come si fa.

Si aggiunga che I'Tndustria della -distilleria e della fabbricazione

del glucosio cominciano a farne notevole consumo, sicchè: appena, per
effetto della convenzione di Berna, si aprirono le porte alle patate stra

�iere, si potè assistere ad una notevole importazione, specialmente 'dalla
Francia. Anzi di questa importazione si allarmarono forte i viticoltori

e non senza ragione, potendo i tuberi essere veicolo di infezione fìllos

serica. Questo è un altro argomento che ci spinge a raccomandare la

più estesa coltivazione dei pomi di terra per renderei indipendenti da

ogni' importazione straniera', mentre possiamo noi stessi farei esportatori.
Ma occorre prima che l agricoltura procuri, oltrechè di aumentare,

anche di migliorare i prodotti, avvisandosi PUf'8 di soddisfare alle esi

genze della industria, la quale richiede tuberi a forte rendita in fecula.

Nei paesi citati, e in particolare nei primi, si è arrivati coi perfezio-

142 » »

104 » })

101 » »

81 » »

24 ,» »

20 » �'>

16 » »

14 » »

8 '» »
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; namentì colturali e colla buona scelta delle varietà, a produrre fino a

300 quintali di tuberi all' ettaro, contenenti il ,20 per cento di fecula.
Da noi si arriva appena' a 80 quintali col 12 al 14 per cento di fecula.

La Stazione agraria di 'Forlì ha P' 8S0 a studiare molto opportu-:
namente tale problema della produzione di pomi di terra. ricchi di fe

cula, mediante appropriato concimazioni, Dai primi risultati ottenuti (1)
emerge che il massimo prodotto ottenuto fu quello degli appezzamenti
concimati con cloruro potassico (127 quintali per ettaro) e contempo
raneamente si ottenne anche un notevole aumento nella proporzione
di fecula che fu di 17,03 per cento, mentre i tuberi provenienti da altro

appezzamento non concimato ne contenevano solo il 13,05.
Ma, indipendentemente dalla questione industriale, meritevole tut

tavia di ogni attenzione e di studio, la coltivazione dei pomi di terra

è ancora molto scarsa da noi e merita che nuovi seguaci di Parmen
tier la spingano a sorti migliori, diffondendo buone varietà e buone pra
tiche culturali, fra cui la piantagione autunnale, l' impiego di adatti

concimi ecc. Sarebbe proprio una vergogna se 1'agricoltura italiana,
già incapace a produrre tanto grano, quanto basta al mantenimento della

popolazione, non sapesse fornirle' nemmeno le patate necessarie.

(Giornale d'Agric.)

IL FIASOO TOSCANO.

Il fiasco toscano non incontra le simpatie degli inglesi e costituisce

un ostacolo nel rendere graditi i vini italiani. Il periodico del' quale
riportiamo il, seguente' giudizio, lo riproduce a sua volta da un opu
scolo intitolato' Wines in English celiare, pubblicato dal signor P. L.

Mouraille, capo cantiniere della Ditta Spiers e Pond, e che fece parte
�della 'Giuria pei vini all' Esposizione italiana tenutasi a Londra nel 1888.

È degno di nota ciò che egli (dopo d'aver consigliato u.na misu�a
unica pei fusti in legno) dice dei fiaschi. toscani.

« Il fiasco toscano - scrive il signòr Mouraille ::..... è generalmente
messo in commercio assai male turato. I fiaschi sono di vetro soffiato,
molto sottili e così fragih che il minimo sforzo per introdurvi un tu

racciolo di conveniente misura basta a romperli. Per impedire che il

(e) Prof. Pasquàlini e Racàh �nell'ultiino annuario della Stazione agraria di Forlì.
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vino 'si alteri in contatto dell' aria, il collo del fiasco viene riempito sino

ad unh certa altezza con dell' olio, che varia in qualità. Per levare

quest' olio, al momento in cui il vino, devo essere servito, vengono sug

g'eriti diversi sistemi più o meno efficaci, ma ,il fatto . si è che è im-
,

possibile toglierne intieramente ogni traccia, per quanta cura ci si metta.

Quando il vino vien versato nel bicciere vi sono sempre delle bollicine

d'olio galleggianti molto sgradevoli al gusto. GLi inglesi, essendo gente
essenzialmente

- pratica," non possono .soffrire un sistema di chiusura cosÌ

primitivo.
« Sulla mensa italiana uno di questi fiaschi, che non sono dopo

tutto ineleganti , --rion- sta male, ma per l'esportazione 'mi prendo la

libertà dì suggerire qualche altro metodo di imbottigliamento 'più adatto
alle esigenze di un lungo periodo di conservazione, e a questo riguardo
non ve n' è altro che sorpassi quello dell' ordinaria bottiglia. »

(Dal Giornale Vzticolo It. )

IL SOLFATO DI FERRO

ED I GELI TARDIVI CHE DANNEGGIANO LA VITE.

È a tutti noto che il solfato di ferro vien raccomandato come'
rimedio sovrano contro l'antracnosi della vite. Ciò che tutti non sono

obbligati a sapere, si è che il vetriolo verde avrebbe un' azione efficace

grande ed incontestata, oltrechè contro l' antracnosi anche su un mondo

d'altre. malattie d'origine vegetale, e per soprammercato sarebbe un ec,

CE llente preservativo contro i danni che Te viti risentono per dato e fatto
dei geli. Ce ne assicura, il sig. ing. Marguerite-Delacharlonny, il quale
in una serie di articoli che da qualche tempo a questa parte pLl bblica
nel Journal d'aqriculiure praiique, studia con amore e con fortun a

le applicazioni che ha e che può avere il solfato di ferro nell' econo

mia rurale.

Egli, il signor Marguerite-Delacharlonny, nelì' ultimo numero del

giornale citato, riporta le seguenti parole scritte dal sig. Zacharewiez

nel Bullettino della Associazione agraria di Vaucluse: « ho potuto no

tare che le viti" che sono lavate con una solu7,i�ne di solfato di ferro

(al 50 0[0) allo scopo di combattere l'antracnosi, non vengono per niente

danneggiate dai geli, i. quali invece fanno strazio di quelle viti che .pur
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essendo coltiv'ate nelle stesse condizioni di clima e di terreno delle prime,
non ricevono, come queste, il lavacro con soluzione di vetriolo verde,

Così, dice il sig. Zacharewiez, « coloro che hanno da temere i

danni dei geli, specie di quelli tardivi primaverili, potranno evitarli

con lavature del ceppo fatte cnn le stesse soluzioni di solfato di ferro

che si usano contro l' antracnosi.

Dice il signor ing. Marguerite-Delacharlonny : quanto fu osservato

da colui di cui si son riportate le. parole, è una conseguenza del fatto

sperimentale accertato pel quale il solfato di ferro aumenta la ricchezza
del succo nutritore: quest'O, perchè meno acquoso, offre ai geli una re

sistenza più grande.
Un distintissimo viticultore di Quarrata (Tizzana, in quel di Pistoia)

�l sig. ing. Lunardi, tempo addietro ci comunicò sul solfato di ferro
una sua osservazione che ha una grande importanza pratica.

L'ing. Lunardi, che da anni parecchi usa far dei lavacri alle pro ..

prie viti con soluzioni di solfato di ferro per difenderle dall' antracnosi,
potè ripetutamente constatare che con quella operazione si veniva a

ri tardare di qualche decina dì giorni. la mossa della vegetazione alle

viti. Ossia, se di due viti della stessa razza e coltivate in identiche

condizioni ce n'è una di cui si lavano il- ceppo e tralci con soluzione

di solfato di ferro, mentre l'altra non riceve trattamento di sorta, �
questa che prima schiude le proprie gemme, ed emette le tenere cac

ciate; ed è per questa - ogni viticultore lo sa - che riescono più pe
ricolose d'assai le brinate primaverili.

È raro infatti - molto raro da noi - che la brina giunga ad of

fendere quelle g!3mme di una vite che non sono peranco dischiuse.
Così quanto affermò recentemente il Marguerite-Delacharlonny è

confortato perfettamente dalle. osservazioni che l'ingegnere Lunardi ha

potuto fare da parecchi anni: le viti si possono difendete dalle brine pri
maverili lavandole con delle soluzioni di solfato di ferro. Che quest'a
zione del solfato di ferro sia da interpretare poi come vuole lo scrit

tore francese, piuttosto che come fa 1'osservatore italiano, è cosa che

non interessa di morto il pratico agricoltore, e noi ci passiamo sopra.
Ricordiamo piuttosto che il sig. ing. Lunardi fa lavare le viti con'

la soluzione-I di solfato di ferro, appena qualche giorno prima che gli
occhi si schiudano.

(Dall'Agric. toscano)
I
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IL RAME NEL VINO E NEI FORAGGI.

Alessandro Pasqualini, l'egregio direttore della Stazione -agraria
di Forlì, prende in esame in questo periodico le esperienze fatte dal

prof, Giannetti di Siena, già da noi pubblicate, e vi aggiunge le se

guenti considerazioni degne di nota:

« L'egregio prof. Giannetti, accennando al rame determinato nel

vino stretto, d� esso analizzato, soggiunge che il rame si accumula

maggiormente nelle vinaccie. Ora questa asserzione mi pare discutibile
e credo sia necessario determinare la quantità di 'rame contenuto nelle

vinaccie, tanto più che in molti agricoltori si è fatta strada l'opinione,
che le vinaccie ottenute da uve trattate con rimedi a base di rame

abbiano il potere di rendere sterili le vacche che vengono con esse

alimentate.
« Qui in Romagna vi ha l' otti ma abitudine di conservare le vi:

naccie comprimendole con assi e pesi e intassandole ad una parete per
evitare il troppo contatto dell' aria. Nel verno poi si somministrano alle.
vacche lattifere e agli animali ali' ingrasso, miste alla crusca.

« Intanto lo scrivente deve riferire che nelI'ultima vendemmia
raccolse delle vinaccie , le assoggettò a lavatura con acqua acidulata

con acido solforico, nella convinzione di asportare cosi il sale di rame

che per avventura vi fosse stato contenuto, e debitamente svaporata
l'acqua, fu saggiata coi reattivi i più sensibili. Questi non hanno messo

in evidenza traccia alcuna di rame. Le vinaccie provenivano da uve le

cui viti erano state trattate per due volte con acqua di calce limpida,
in cui furono posti 800 grammi -di solfato di rame, la prima volta ai

lO di giugno, la seconda verso la metà di luglio. L'applicazione della

soluzione anzidetta fu praticata con la pompa Garolla,

« Le vinaccie però in Romagna sono sempre lavate con acqua,
imperocchè , spillato il primo vino, se ne fa un secondo con acqua e

anche un terzo.

« Dal fin qui detto e sino a prova in contr-ario, prova che intende

eseguire .sulle vinaccie di quest'anno, crede lo scrivente di poter con

cludere non contenersi del rame nelle vinaccie di Romagna, e che quindi
i timori cha dalla somministrazione delle medesime al bestiame possa
venirne danno, sono assolutamente destituiti di fondamento. »

( Dalla Pastorizia del Veneto)
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s� possono l,otal'C ora i peri ed i pomi?

Si, dove non gela molto e se il tempo è secco. Non conviene però
potare le piante giovani e robuste,' ma solo quelle. poco vigorose: non

conviene neppure potare gli alberi da frutto a nocciolo perchè essi

hanno il legno più molle e delicato che non gli altri a granello.
La potagione che qui raccomandiamo consiste nel liberare i detti

alberi dai rami vecchi, rotti, mal diretti e mal collocati, nonchè quelli
che tendono troppo all' insù - verticali - perchè sono rami ghiottoni
e dannosi agli altri.

È ottima cosa' inoltre completare la benefica azione della potatura
con quella della concimazione: a tal' uopo si fa una fossa attorno al

l'albero, profonda sino a scoprire le prime radici; su queste si - fa ca

dere un po' di terra e sopra il concime che si ricopre con altra poca
terra.

_

In fine di marzo si termina di riempire la buca colla terra che si
sarà allora resa sciolta. - La buca non dev' essere larga meno di un

metro: attorno' e vicino al tronco non si scavi nè si metta concime,
vale a dire la buca o fossa circolare deve distare dal ceppo anche l

metro o più, massime se l'albero è vecchio.

Sealvo dei salici, pioppi ecc. in inverno.

E in questi momenti di gran freddo che si scalvano i salici, gli
ontani ed i pioppi a capitozza, che sono quasi, i soli alberi da legna
delle nostre pianure umide o irrigate. Fatto il taglio, si deve lisci are'

bene "la ferita e darle una certa inclinazione pel pronto scolo dell'acqua;
e codesto perchè gli alberi a legno molle' vanno molto so�getti a mar-:

eire nell' interno.

Lo scalvo si fa ogni due o quattro anni e se ne ricavano pali e

fascine e talvolta anche' talee per nuovi piantamenti con quasi nessuna

spesa.

I vini d'uve peronospOl'ate e il primo travaso ..

Se in condizioni normali il travaso in dicembre e gennaio è cono'

sigliabile, esso è poi veramente necessario quest' anno specialmente per

quei vini che provengono da uve peronosporate.
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In generale
�

tutte le volte che l'uva matura imperfettamente, o è

.colpita dalla grandine, i vini riescono poveri di alcool e ricchi invece

di sostanze azotate-in altre parole, più deboli e meno conservabili.

,Il travas? in gennaio è in q ueste condizioni indispensabile, e per

quest' anno sarà bene a farlo colle pompe' (mentre è noto che ordina

riamente il primo' travaso si fa coi mastelli ).
Travasando colle pompe si evita il disperdimento del gas acido

carbonico e il contatto diretto del vino coll' aria. Ora è noto che l'a

cido carbonico è un vero' amico del vino perchè intralcia l'ossidazione
energica da cui proviene poi lo spunto, mantiene il sapore frizzante,
brioso e il colore brillante.

Il travaso coi mastelli, e cioè dando aria ai vini, è consigliabile
quest' anno solo ai vini che san rimasti dolciastri, amabili. In tal caso

si dovrà travasare in botte pulita sì, ma non
_

solforata.

C::oncimazione dell' oliveto.

Gli oliveti debbono concimarsi possibilmente in inverno; però se il

clima del luogo è freddo si ritardi anche fino al mese di marzo, per
non scoprire, facendo le buche, le radici' superiori esponéndole ai geli.
- Se si tratta di chiudenda, colle piante relativamente fitte, si deve

concimare tutto il terreno, sotterrando poi l'ingrasso coll'aratro o colla

vangatura profonda. - Quando invece si tratta di olivi distanti l'uno

dall' altro, allora si deve concimare col sistema delle buche o conche

circolari, attorno all' albero, del diametro di l m,50 per 'gli oli vi giovani
e di 3m,50 a 4 metri per gli. ulivi grandi, come consiglia il Prof, Ca-

, ruso. La buca vuoI essere profonda da 30 a 45 centimetri. Scoperte
le radici, si ripuliscono dalla carie e dal seccume,

-

e si tagliano le ra

dichetto superficiali venute fuori dal ciocco, come hen insegnava l'il

lustre Cuppari; poi si lasciano aperte le buche per parecchi giorni (an
che venti o trenta se non fa freddo e se la terra è tenace), indi si

concima. Prima si fa scendere sulle radici un po' di terra fina, indi

sovra questa si mette 1'ingrasso.
I concimi chimici si diffondono oggi vieppiù per concimare le oli

vete, nel Mezzodì, in Toscana ed in Liguria: quivi le prove fatte sino

dal 1887 dal Comizio Agrario di Porto Maurizio (coi concimi speciali
per olivi del premiato Stabilimento Ottavi -8 Morbelli di Casale Mon-'

ferrato) riuscirono assai bene sia per I' abbondanza dei frutti, come pel
rigoglio delle piante.
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