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CONFERENZE PRATICISSIME

SULLE CULTURE E INDUSTRIE RURALI

PREV!LENTI NEL CIRCONDARIO DI SALERNO

AVVERTENZA

Pubblicando, a richiesta degli uditori, le seguenti conferenze 'che
nell' autunno del·1SS1 vennero tenute in alcuni Comuni del Circonda
rio di Salerno, ad invito del Comizio agrario locale, yuolsi avvertire,
come essendo questa la prima volta che quelle popolazioni agrarie
erano chiamale a simile esercizio, fu giuocoforza per chi le dirigeva,
prevlo lo studio accurato dei luoghi, di attenersi alla maggiore sobrietà

_

si ,di suggerimenti che di dettato, preferendo alla forma espositiva ca t

tedrattica quella del confìtlenziale trattenimento, cui poterono cosi pren-
, d�i'e parte non solo varii proprietarii, culti ed intelligenti, ma eziandio

non pochi contadini, dai quali partirono anzi le maggiori obbiezioni

e la più frequente richiesta di p�rticolareggiate spiegazioni. �_

Il sunto che segue non può pertanto accennare che a cos� certo'
non' nuove per molti, ma che furono tali per la maggior parte di chi

le 'ascoltò' e riesci a capacitarsene: nel quale ultimo fatto sta il solo

merito, seppure vi è, di chi fece' del suo meglio per corrispondére
alla fiducia di cui inaspettatamente si vide onorato dal solerte tomi
zio agrario di Salerno e dai Sindaci dei comuni', summenzionati, non

chè alla benevolenza dimostratagli dal pubblico cui si professa gra-
tissimo.

-

Certo le conferenze pratiche improvvisate n per n nell' agro Sa

Iernìtano, si aggiungono ai migliori ricordi della vita, professionale di

chi or ne traccia a memoria le prime linee, dopo aver avuto in questa
occasione nuova conferma di un suo antico convinci mento, 'che cioè
in quanto concerne l'arte agraria vi è ancor' forse più da apprendere
che da insegnare : inteodiam�ci, da apprendere per aumentare quel
proprio patrimonio di scienza' pratica e di esperienza personale, nella
cui maggior somma soltan,to sta la possibilità di potere senza le�ge
ressa e senza avventatezza, percbè con 'cognizione di causa, generaliz..

l ,
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2 IL PICENTINO

zando ed applicando, .blaaimare o lodare, insomma dar coscienziosa
mente consigli facilmente attuabili pel pronto miglioramento locale del

l'arte stessa, senza rivoluzionaria, senza splngerla versoideali od oriz

zonti economicamente irrealirzabili,

Sicchè no�- è- falsa modestia nè [attanza l'asserire che dalle con

ferenze promosse dal Comizio di Salerno in campagne nel generale as

sai lodevolmente coltivate, risultò un vero scambio di cognizioni tra

chi le diresse e chi vi prese parte o soltanto le ascoltò,

�AGRUMI

Gli agrumi si distinguono in cedri, limoni, ara�lCi forte ( melan

golo ), portogalli e mandarini. Nella costiera Amltl6tana coltivansi pre
valentemente i limoni che vi riescono di mondiale rinomanza; nelle

adiacenze a levante di Salerno quasi esclusivamente gli aranci, come

a Sorrento, ove han trovato Imitabilissimo esempio di buona coltura

e la medesima esposizione; gli uni e gli a Itri nella vallata di Nocera.
I cedri e i limoni tollerano poco il freddo, il portogallo e meglio

ancora l' arancio forte lo tollerano di più: meno produttivi sono i ce

dri; "arancio forte e il portogallo danno in media da 400 a 600 frutti

l'anno, e i limoni da 700 a 1000; la varietà loro bergamotti da 200
a 300; piante, s'intende, che non hanno il tronco di mezzo metro di

diametro come gli aranci saracineschi di Sicilia che ne producono 3000

e fin 4000 ogni due anni!

Gli agrumi da qualche tempo
<

in qua son pur troppo soggetti a

quattro gravi malattie principali: la cagna o putrefazione delle ra

dici; la gomma o degenerazioni di umori; gli attacchi del pidpcchio
(mutylapsis flavescens) e quelli della crittogama che' costituisce il mal

nero o la fummagine: ciò impone di usare molte più diligenze ,c,he
pel passato nel coltivarli.

Caratteri della gomma sono l' ingiallimento delle foglie, le sere ..

polature del tronco a poco altezza da l suolo con secrezione gommosa
fetida, la disorganizzazione delle radici che prendono un colore' repu

-gnante talora dalla sola parle in cui foglie e tronco si palesano in

fettì, il gran numero e la piccolezza dei fiori, .nonchè del frutto.

La gomma assale specialmente i limoni, meno e con minor vio
lenza gli aranci dolci, di rado i forti ; gli alberi provenienti da talee
o dà barbatelle sono i primi ad essere attaccati; più raramente e con

minor forza lo sono quelli derivanti da' innesto sul melangolo e sul-
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l'arancio dolce proveniente da seme; innesti che vogliono perciò es·

sere fatti molto alti sul soggetto. La troppo umidità presso alle ra

dici, le soverchie concimazicni e l'abbondanza dell' argilla nel suolo

favoriscono lo sviluppo della malattia; il progresso della quale è in·

frenato dalla recisione con ferro delle parli attaccate, da Ilo scavo di
. canaletti attorno alle radici per Iiberarle dall' umidore eccessivo, e dal

l'amministrazione di concimi ricchi di potassa, come sono le ceneri.

La cagna attacca anco i limoni; molto raramente gli aranci prove

nienti da seme: quasi mai le piante innestate oltre un metro di altezza

sul melangolo pure di seme. Gomma e cagna si confondono, perchè
.

questa spesso si manifesta su piante attaccate da quella, ed entrambe

inducono la putrefaziooe delle radici.

Il pidocchio fa cadere foglie, dissecca rami, e quel che è peggio,
macchia in bianco i frutti che perciò sono ricusati dar commercio di

esportazione.
L'applicazione pura e semplice della cenere vegetale basta a gua

rire gli agrumi dal pidocchio e dal mal nero, facendoli, ritornare ni

tivi e floridi: bisogna perciò adoprare per spargere la cenere i sof

fletti da solfo ed aspergere artificialmente di acqua le piante se non

sono bagnate dalla rugiada; non temere se da principio il male sem

bra aumentato, ed operare sempre nelle ore anteriori al sorgere del

sole o prossime al tramonto, per profittare <Iella guazza, l' umidità es

sendo indispensabile.
Il mal nero o fumaggine è una crittogama che scema il prodotto,

insosza di macchie nerastre le foglie e, i frutti, assalendo gli agrumi.
di ogni varietà e di ogni età, ma preferibilmente i più aduggiati dopo

. stagione piovosa: onde negli agrumeti cinti da muri preservativi l'a

prire questi con frequenti feritoje per lasciarvi passare l'aria mossa

dal vento ; ovunque le aspersioni d'insetticidi. Degno di nota che la
malattia non si conosce in quel di Fajano ( Comune di Montecorvino

Pugliano nel Salernitano) ove l'irrigazione si f� con· acqua sorgiva
ferruginosa talmente calcarea da depositare incrostazioni come quella
di Tivoll.

Il semenzaio, il vivaio e l' innesto sono quindi non soltanto mezzi
di propagazione ,..degli agrumi, ma eziandio di preservazione del loro

principal nemico, qual' è la �omma. �
Per stabilire un semenzaio si scassi di Novembre o Decembre a

151centimetri di profondità un terreno possibì lmente soffice, ponendo i1ifondo allo scasso, massime se f9sse compatto, qualche frasca che I
*



mantenga fresco; a marzo si seminino le sementi appena spolpate da
frutti lasciati maturare ammucchiati per una settimana e si dispon
gano in solchettini profondi tre centimetri, distanti venticinque; i semi

distino due centimetri e siano ricoperti da terra finissima mischiata

a concime trito, occorrendo anco con paglia o foglie al di sopra; se

non piove, si bagnino ogni due giorni. Le pianticine, nate dopo venti

giorni o poco meno, 'si mondino dall' erbacce e si annaffino; cosi molte

di esse in ottobre saranno alte mezzo metro e più.
Nel successivo Marzo si trapiantino nel vivaio, bene ingrassato e

scassato a un metro circa, ponendole ad altrettanta distanza in tutti.
i sensi, dopo aver loro scorciato il fusto e il fittone,. che non deve

approfondarsi troppo nel suolo ed essere sovvenuto da concio complesso,
composto cioè di svariate sostanze mescolate a terra vergine. Per ogni
pianta si allevi un solo getto con asta diritta, della quale non si tocchino
le foglie e solo si spuntino colle dita i germogli laterali che potrebbero
impedire l'allungamento di quello terminale e formare nodi che inca

glierebbero il corso del succo nutritore. Negli anni successivi occor

rono irrigazioni in casi estremi, concimatura biennale, �vangatura an

nuale, zappa tura in Marzo, Aprile, Giugno, Luglio e Agosto, tutto ciò
fin 8 che al quarto o quint' anno gli alberelli non siano da innestare.

Nelle regioni molto calde, e specialmente nelle terre magre, è
.bene" che gli alberi abbiano il fusto corto, perchè così il succo giunge
più prontamente ai frutti senza essere troppo elaborato; ma poichè una

.certa altezza del fusto si è chiarita utile come preservativo dalla gomma,
.

così il soggetto da innestare quando sia ben in succhio si recida un

metro dal suolo; il nesto o marza, tolto da luogo meno caldo, 'sia di
uno o due anni, grosso come una penna, provvisto non di gemme, ma

di quei nodi da quali esciranno nell' anno stesso dei germogli; lungo
'circa dieci centimetri e tagliato (l bietta per modo che, introdotto nel
l'incisione verticale fatta sul 'tronco del soggetto, il suo legno com

baci con quello di questo e la corteccia si trovi nel lato esterno. Il
piantone o selvatico riceve due marze e viene con esse legato e stret ..

tamente adeso mercè un pezzetto di legno' che a colpi di martello si
fa scendere tra il tronco e la legatura; il· tutto ricoperto poi di un

guenti fatti con pece, lardo e cera fusi insieme cui si sovrappone della
terra finissima trattenuta da corteccia presa da altro albero, preferì-
.bilmente dal castagno.

I

Dopo venti giorni le marze avran preso o saranno avvizzite: nel

pri!D0 caso non si ricuopriranno più di terra, e dopo sei
_

mesi po.
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tranne essere slegate, trovandosi perfettamente unite al soggetto e ben

provviste di germogli: nel secondo si ripete l'operazione qualche cen

timetro sotto dalla metà di Aprile a tutto Maggio. Per due anni an

cora si tenga netto il suolo con zappatura e libero il tronco da ger

mogli selvaggi.
Venuto il momento di trapiantare a dimora stabile, si svellino di

ligentemente gli alberelli, togliendo loro le foglie per diminuire l'eva

porazione, raccorciandone i rami, sopprimendo le radici rotte e gua
ste: il terreno preferibilmente soffice, sia scassato a un metro o un

metro e mezzo di profondità, ingrassato con conci misti e tenuto fre

sco e in contatto coll' aria mercè la fognatura, che permette a Sor
rento di coltivare gli agrumi senza r irrigazione. Le piante distino fra
loro cinque metri almeno in tutti i sensi; non siano piantate a pro
fondità maggiore di 40 centimetri e con le seguenti avvertenze: si

metta in fondo alla fossa della ghiaia o una grossa fascina di viti, poi
15 centimetri di. terra vergine asciutta e minuta, poi 25 centimetri
di terra ordinaria.. per modo che mezza .buca sia ;;piena, successiva

mente si acc.umuli un po' di terra verso la parte centrale della buca
e vi si distendano ad una ad una, e in ogni senso, le radici in tutta

la loro lunghezza e si cuoprano prima con un po' di terra tanto che
non si spostino, poi con quattro centimetri di terra arativa che si com

prime coi piedi e due di concio vecchio non a contatto col pedale del

.lulbero; infine si riempia �a buca colla terra vergine estratta e bene

sminuzzata in modo çhe la pianta resti scalzata quindici centimetri
fuori di terra.

La fascina posta in fondo è un richiamo dell' aria e mantiene la
terra fresca per due .anni almeno: lo stratarello poi di concio fìne ,

essendo anch' esso un corpo ooibeute , impedisce, per il primo anno

almeno, . che il calore scenda sino alle radici. Cosi gli alberi attaccano
tutti ed è raro il caso' che si debba ricorrere alle irfigazioni nell' e

state successiva. Al qual proposito giova. avvertire che se si piantas
sero "gli agrumi più profondamente di mezzo metro, siccome ìvì il

'

suolo è privo d'aria, cosi vi è sterile c sterile sarebbe conseguente
mente anco l'albero; il quale, ripetesi, vuoi' essere piantato superficial
mente; libere le sue._ radici. di�sRingersr in giù quanto vogliono.

Nei primi otto o dieci anni si può coltivare nell'agrumeto la vite
alta e anco l'olivo; con che si accresce la frescura del terreno e si

proteggono le giovani piante con l'ombra.
Se l'agrumeto è ingrassato copiosamente con conci misti ogni due

IL PICENTINO
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anni e tenuto fresco con replicate zappature e coll' uso di materie coi

benti, è facile che possa convenientemente fruttificare senza bisogno di

essere irrigato, massime poi se il terreno essendo un po' compatto ve

nisse fognato, reso cioè ìmpenetrabìle al calore: le terre compatte in

fatti, che durante i calori induriscono come metalli è come questi si
fanno conduttrici del calorico, raffescansi divenendo più soffici se ac ..

colgano vani o interstizii nei quali penetri l'aria molto coibente; onde

dicesi che una zappatura vale due annaffiature. Ora la fognatura è
di gran lunga preferibile alle zappature, richiamando una maggior quan
tità d'aria nel suolo e panificandone i priucipii a vantaggio delle ra

dici. Certo la miglior fognatura J che è quella fatta con cannelle di

colto attestate con collari di quando in quando comunicanti con l' at·

mosfera mediante tubi verticali, è costosa assai; ma della sua conve

nienza economica porge esempio Sorrento ove l'agrumeto di un ettaro

costa L. 7500 di impianto, la sua annuale manutenzione L. 400; ma

viceversa poi l'annuo prodotto sale non di rado a L. 2000, a L. 24000
il valore fondiario; e gli agrumi non hanno mai bisogno di essere ir

rigati -; il che è importantissimo perchè , come l'uso moderato degli
annaffiamenti e dei concimi ne allontanano la predisposizione ad infer

mare, cosÌ è riconosciuto che quelli irrigui o coltivati sopra acqua sol

tostante inferrnano più assai di quelli coltivali a secco o con poca acqua.
CO,-SÌ i terreni piani ed argillosi, favoriscono lo sviluppo della gomma,
mentre quelli inclinati, asciutti, aprichi, profondi e silicei l-o contra

stano; e la consociazione delle piante estive irrigue è pur causa pre
disponente all' infezione.

Gli agrumi abbisognano delle seguenti cure annuali: essere nel
)' inverno, quando la vegetazione è ferma, liberati dal seccume e dal

vecchiume, ossia de quei rami più interni, sottili o vecchi che rara

mente danno frutti, presto seccano e sottraggono l'interno della pianta
al benefico influsso dei raggi solari; se giovani e vigorosi, essere li..

berati anco dei succhioni in' primavera, quando il succo comincia a

muoversi; e ciò fare col forbicione a molla detto secatore; ma questi
suechioni vanno tolti negli individui adulti soltanto quando il succo è
in riposo.

Gli agrumi vogHono poi esse_re vangati nel Marzo a 35 centime
tri di profondità, zappati a 12 nel Maggio e nel Giugno, e nei grandi
calori di Agosto concimati in copertura, almeno ogni .due anni, con

un misto di varii concimi ben scomposti' fini ed incorporati a terra



IL PICENTINO 7

vergine, che IVI SI lasciano senza sotterrarli, onde impedire che il ca

lore penetri in basso.

Tutto ciò che concerne la terribile malattia della gomma essendo

utile a sapersi, aggiungonsi i seguenti dati di esperienze fatte in Sicilia,
ove il male infìerisce ..1 mandarini, sebbene di delicata epidermide e

di fibra legnosa debole, sono superiori ai melangoli come soggetti d'in

nesto preservatore dalla gomma, atteso la loro rusticità ·e il loro ra

pido sviluppo; e ciò specialmente pei limoni che crescono assai più
degli aranci. Il male è contagioso, tranne che per gli aranci selvatici

e i mandarini, i quali vi resistono anco se circondati da limoo i am

morbati. AI posto degli alberi giovani o adulti morti di gomma ; il

solo, arancio selvatico mantiensi immune e si presta a succedervi con

.qualche intervallo, anco se non innestato; diversamente essendo' il male

contagioso, i nuovi' piantoni van sostituiti agli estinti solo dopo qual
che anno, nè la loro riescita è sicura. Le conseguenze della decom

posizione chimica della gomma, la sola che possa generare la carie,
sono assai più fatali del semplice flusso gommoso, il quale, se agevo-

.

lato mercè: oppontuno dìbucciamento, non implica un male maggior al

di là dell' intristimento della chioma e della diminuzione dei prodotti,
Le piante giovani e vigorose, coltivate in terreni pingui e sforzate nella

:crescenza, sono attaccate di preferenza delle adulte e dimesse, viventi

io terreni poveri, e cresciute col loro naturale sviluppo .. Inflne la pre

disposizione degli alberi ad infettare è diminuita aspergeudoli in- pri
mavera con gesso cotto e polverizzato, .

che attiva la traspirazione delle

foglie ed elimina il ristagno dell' acqua di vegetazione nel loro organismo •.

Con tutto ciò la gomma, sebbene nota agli scienaiati sino da mezzo

secolo, e ai coltivatori siciliani pur troppo da venti anni, è malattia
. ancor misteriosa e poco nota; tantochè nessuno .si presentò come con

corrente al- vistoso premio di L. 25000 stato dal nostro Governo offertò

al]' inventore di un rimedio efficace contro la medesima; .onde il re-
_. e

latìvo concorso venne chiuso.
t >

-...1. POMODORO

-

"

t {

La coltura del pomodoro ha preso anco negli orti Salernitanì una

vera importanza agraria, dopo che la ferrovia ne ha cotanto facilitata
l' esportazione.

�La varietà pjù comunemente coltivala è quella a frutto irregolare,
lobato o profondamente solcato; ma va estendendosi anco la coltiva-
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zione di quella a frutti piccoli e cerasiformi, disposti a grappoli, i

quali, convenientemente serbati, mantengonsi freschi tutto l'inverno:

questa varietà ha in suo favore assoluto l'abbondanza del prodotto e.
il non, abbisognare d'irrigazione, e rela tivamente alle malattie che in

sidiano i pomodori, una maggior rusticità che la rende a quelle meno

accessibile. Avvertasi di far cadere dai grappoli appesi le bacche ma

ture su stuoje distese al disotto, se si vogliono ben conservare. Non si

conosce la varietà gigante siciliana , il cui frutto pesa talvolta sino un

chilogramma; ne è desiderabile che venga introdotta, stante la sua sci

pitezza e poca rusticità.
Premesso che il seme s' ha sempre da ricavare dai più bei frutti,

quando, mirando a prodotto primaticcio, si semina io semenzaio, buona

regola è il farlo nella seconda metà di Decembre per averne, dopo il

trapiantamento fatto in Aprile il ricolto alla fine di Giugno.
Nella coltura ortiva la sementa si fa di Aprile in terreno ricco

di terriccio, concimato con colombina," cesso, guano, frequentemente
lavorato e disposto in fossette piane che siano distanti l"una dall' altra

60 centimetri, nelle quali si dispongono da 10 a 15 semi: la raccolta

incomincia a Luglio e dura a tutto Decembre e al di là, ma nel frat

tempo le piante vogliono' essere svettate, sostenute, zappate e rincal

zate onde promuover lo sviluppo di nuove e più superficiali radici:

si può" di alquanti giorni anticipa re la maturità del pomodoro, tron-

. cando l'estremità del. getto, allorchè il primo frutto è grosso quanto
un uovo di gallina; con che la parte inferiore del getto produce un

maggior numero di frutti migliori e precoci, mentre le spuntature ser

vono d'ingrasso alle piante.
Nella coltura agraria, cioè molto estesa, il terreno deve ricevere

quattro a sei arature durante l'inyerno e nell'·A·prile essere insolcato

alla' profondità di 25 centimetri, alla distanza di un metro; in questi
solchi, Ingrassati con una manata di concime ogni metro e ricoperto
di poca terra sciolta, si depone il seme o si opera il trapiantamento, e,
se necessario, immediatamente s'irriga, poi si rincalza e si fanno due
o tre zappature, la prima delle quali può essere sostituita da un lèg..

gere lavoro di aratro, tirato da buoi mansueti.; non le altre, atteso lo

sviluppo della fronda.

Nei climi meridionali non è il caso di dover ricorrere alle col
ture forzate, mediante ripari dal freddo, amm.enicoH di muri e di piani
Inclinati verso mezzogiorno per utilizzare tutto il calore solare: però
in" Sicilia nella coltura prìmaticcìa di cui .sopra costumano nell'inverno
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euoprire . le planticelle con due articoli di fico d'India formanti ca

panna che si tolgano solo nelle ore calde di giorni belli e sereni; e

ciò fino � Marzo, dopodichè si sarchiano e diradano se folte, per ri

piantare le svelte nei vuoti , e si procede alla formazione delle spal
liere di canne. Le piante così disposte vengono su sane e rigogl iose e

così presto, che l' alto prezzo cui si vendono compensa esuberantemente
le cure Ioro prodigate : la fruttificazione si com'pie regolarmente e i

frutti vanno immuni da malattie. perchè non irrigati, e l'inverno trova
i pomodori- a spalliere ancora vegeti e robusti, mentre la produzicne
serotina continua incolume, perchè i pendenti sono ventilati .ed asciutti,

-

•

, ,l-_.},
> �

fino nel Gennaìo avanzato , nel qual mese raccolgonsi gli ultimi, frutei
tuttavia acerbi, che si fan poi maturare in stanze. Immediatamente I�
piante potansi dai teneri, rami, sarchiansi e concimansi con let�!fJle
fresco al piede, per averle carichi di nuovi fior! e frutti nella prima
vera del secondo anno.

Numerosi nemici insidiano i po�odori: le grillotalpe né'recidono
le radici e li fanno

-

perire; altri insetti ne forano e quindi atrofizzano
'!-ì fr�tti; le nebbie" le brinate _persistenti e' sopratutto la soverchia umi

dità del suolo l' intristiscono; �ome l'intristisce ed insozza quella crit
togama, detta mal nero, che da più anni imperversa nel Salèmìtano,
massime dopo le pioggie primaverili, e contro la quale è da 'sperimen
t��e l'uso di concimi, come la cen ere, ricchi di potassa, o di, calce,
come il calcinaccio; maggior modera/zione nell' acqua irrigatrice, e so

pratutto una miglior rotazione di coltura che faccia meno frequente
il ritorno di quella del pomodoro nello stesso terreno.

A part_e ciò la coltura in discorso Ia�cia poco' d� desiderare' pel
modo come è in grande praticata nell' agro Salernitano; e ne è stato

parlato unicamente perchè così venne" ric�iestg durante 'una �deIfe con

ferenze.
r

-

VITE

Le condizioni della viticoltura, mutàte per �ffetto dei mali che in

sidiano la vite e dell' 'avveniTe. commerçiale aperto ai nostri vin i, esi

_,g0!l0 che alla coltivazione ai 'quella ed alla fabbricazione di questo si

� pongano maggiori diligenze c�a pel passato, e che tanto per l'una

quanto per l' altro si spenda assai se si vuole molto produrre e vendere
a prezzi largamente remuneratorj ; se si vuole, cçme si 'deve e si può
anco nelle regioni calde, fabbricare del buon vìnq rosso da pasto di

ret�a��nt..e commerciabile �n.zichè:� quello
-

da t�glio 9 da colore
�

che
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gli stranieri vengono a comprarvi, pagandolo poco, per servirsene a

confezionare' altro molto migliorato che ci rivendono poi a caro prezzo.

Premesso che la prima oondizioue per avere buon vino di tipo co

stante in ogni anno è quello di farlo CO,lÌ una, due o tutto al più tr�
varietà di uve, è subito da dichiararsi che nel Salernitano ve ne s?no
due stupende per servire di base ed elemento predominante, respetti
vamente nel vino rosso e nel bianco: tali sono il piè di Colombo pe�
primo e la Sancinella pel secondo: quest' ultima è anzi una vera spe

cialità del luogo destinata a dare un tipo di vino di lusso da gareg-.

giare col Zucco di Sicilia, la Vernaccia di Sardegna e, il Capri.
Se i terreni umidi sono' poco convenienti alla vite v non è meno

vero che la finezza dell' uva' e quindi del vino è tanto maggiore quanto

più sciolto e magro è il suolo, e che viceversa la sua quantità 'è mag

giore in quelli feraci; sicchè, più che al terreno il coltivatore ha da

por monte alla esposizione del medesimo ch'e nei ,paesi caldi vuoI'es

sere per Iii vite preferibilmente a levante, onde ottenere vino da pasto.
Sebbene le, piante venute da seme siano più robuste e I.ongeve 'o

pure codesto modo di propagazione non conviene alla vite, pel tempo

che riçh iede, per, gli effetti dell' ibridismo,
.

che rende indispensabile
l' innésto: necessità quindi di ricorrere ai maglioli che in buone con

dizioni di suolo danno _viti più forti e di più lunga, durata; alle bar

batelle." di un anno, che costano più e soffrono a,ssai per la siccità; in

ultimo alle propaggtni pel solo caso di dovere rimpiazzare delle piante
perite. A proposito di maglioli rtcordasì essere migliori, quelli pro
venienti dalla, base di tralci che sarebbero stati molto produttivi, ca

ratterizzati da gem�e turgide, internodi corti, midollo scarso e colore

rossigno; doversi piantare in autunno per guadagnare un anno; e se

in primavera" non prima dell' Aprile onde non esporre la pianta ai
danni provenienti dalla minor temperatura del suolo rispetto a quella
dell' aria; non doversi piantare nei terreni pingui facendosi pletorica
pel rallentamento dei succhi, produca acini pìeeoli e raggrinziti-.

Visto che col magliuolo, sotterrandosi gli. occhi fruttuosi, quali
sono quelli del terzo inferiore del tralcio, la nuova pianta svolgendosi
dagli occhi del terzo superiore, cbe non lo sono, acquista tendenza a

produrre piuttosto foglie che grappoli; e che colla barbatella, se essa

pianta ha opposta altitudine perchè proveniente dalle gemme fruttifere
del tralcio, è però soggetta a molto soffrire l' aridità, stante le poche
ed esili sue radici; è da raccomandarsi di provare nei nuovi pianta
menti il siciliano cordazzo, ossia il magliuolo formato per metà del



IL PICENTINO 11

tralcio dell' anno avanti e per metà di quello dello stesso anno: si ca

pisce come ottengasi cosi una pianta fornita di molte radici, di pronta
fruttificazione� e, quel che più monta, producente molti acini perchè
sviluppantesi dagli occhi fruttiferi, che son quelli del terzo inferiore

de) giovane tralcio.

Non bisogna piantare il, magliuolo col palo] di ferro o gruccia,
perchè quella parte' di esso che scenda nel sottosuolo secca o marcisce
con danno della nuova pianta; preferibile quindi scavare delle fosse nel

terreno precedentemente lavorato,
L'esperienza ha dimostrato che .gli alberi piantati troppo profondi

danno poco o punto frutto e che spesso muoiono come asfìssìati prima
di aver fruttificato, perchè le loro radici troppo sotterrate non respi
rarono liberamente: infatti esaminando le radici di una vite piantata
per esempio alla profondità di 75 centimetri, si osserva che _le supe
riori si dirigono in -giù, le medie sono presso che orizzontali, le più
profonde risalgono anzicbè discendere: si scassi adunque profondamente
il terreno destinato, all� vigna, ina la non si pianti più in basso di 30
a' 40 centimetri, secondo la permeabilità di q�ello,. certi che la me..

desima alletterà le ultime radicelle a discendere in cerca dell' umidità
.

e fruttificherà più presto. Si abbia P2i presente che tanto più caldo

è il clima e magro il suolo e tanto maggiore dev' essere Ia distanza

fra le viti, che n-,o� dev' essere mai mino�e di un metro e mezzo nei

vari sensi. .

Si disse che se il pian tamento vuoi essere superficiale, 1.0 scasso

peraltro deve essere profondo; aggiungiamo che questo vuoi' essere

fatto nell' estate, onde ingentilire. la terra vergine col sole ed imma

gazzinare molta umidità dalle piogge autunnali , se si vuole che' il la
voro supplisca per qualche anno alla concimaztone ; la vite giovandosi
singolarmente, massime per l'incremento del legno, dei molti elementi
che giacciono inerti negli strati profondi del' terreno; e tanto da ren

dere talvolta necessario di infrenarne il ugore che la disporrebbe alla

pletora col potarla più parcamente, acciò suddividerne e meglio utì
lizzaroe i succhi soverchi.

La vite vuol essere zappata almeno due volte l'anno; tra il Maggio
e il Giugno per liberarla dalle male erbè e sempre un giorno o due

dopo le piogge primaverili (bene ripetere l'operazione se queste si

rinnovassero); e nell' Agosto per accrescere la freschezza e'la ricchezza
del suolo acciò l'uva cresca in volume, meglio maturi e si arricchisca
di zucchero con corrispondente diminuzione. di acidi; avendo cura in
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quest" ulth�o caso di non urtare le viti, specialmente nei giorni ed'ore
di massimo calore, per non scottare le uve che cosi presto essiccate,
maturano incornpletameute. In clima caldo, come quello del Salernitaòo,
è molto da consigliarsi non solo la' vangatura annuale fatta innanzi

Maggio, ossia prima del risveglio vegetativo, onde non danneggiare le

,"nuove radiehette ; ma eziandio la smergolaturu, come praticasi -in Si- �

cifia, ossia la scalzatura autunnale con recisione delle radici superficiali
e hi

.rincalzutura estiva diretta ad obbligare le nuove barboline a di

scendere verso la frescura.
"

, :.. È noto che il letame 'ed i concimi mollo attivi fanno assai svi-
�

luppare 'la giovane pianta non ancora in frutto e che gl' ingrassi molto
azotati' la dispongono a maggior prodotto; ma "bisogna anche sapere
che in quest' ultrmo caso si ha vino men pregevole e più difficilmente
conservabile perché troppo carico di albuminoidi: laonde il còncìme

pr'eférìbile per ottener molta e buona uva, zuccherina cioè e poco azo

ìàta, è' quello costituito da un miscuglio di cenere, calcinaccio, vinacce,
't�rra vergine, sale agrario e poco letame o cesso, amministrabile ogni
"tre anni in dose di 1500 a 6000 miriagrammi, a seconda delle bontà

delle' terre. Dove si possa avere terra vergine se ne profitti, perchè
.

con essa si accresce la quantità dell' uva senza scapito della quaììtà ;

e dò si capisce ,sol che si pensi come sia pratica inversa ma' diretta
al fìnè stesso delle rotaziohi cui si ricorre per migliorare le colture
erbacee: queste si seminano in nuovo campo; alla vite ed 'in, genere
agli alberi, cliè. sono inamovibili, si rinnova invece il terreno. Gl' in

grassi chimici, 'come il nitrato di potassa , il -carbonato e per ultimi
'il solfato e il cloruro, accrescono il prodotto delia vite, senza scemarne

'ì la qùalità, massime 'nei terreni naturalmente ficchi di calce ; 'ma vanno
mescolati cofi altri concimi: rìtengasi che dopo la calce; importantis
sihri per le vit,i essendo la potassa �e l'acido, fosforico', è raccomandabile

- in terra, d:i discreta fertilità un miscuglio sostituito da 75 parti di
'silicaio di potassa e' da �5 di fosfato doppio dì potassa e di calce ,

..: uhitamente ad una certa q\iantitoà di vinacce. 'Si sotterri il concio da
Novembre a Marzo, mai ,a contatto delle radlei, almeno a 25 centimetri

l1-égli irì terfìlari , "accìò quelle scendano 'e le malerbe non possano pro-
li fìttàrùè, nell' utilit� dei -sovescì e 'delmaggese inutile parlare, perchè

ot�iinanieptè praticati e apprezzati nelle vigne �ei· Salérnìtanl, ai quali
so o ricòr derassi che coi lavori frequenti, superficiali -tanto raccoman

dabili, il terreno si esaurrsce prontamente, ono' è mestieri concimarlo

spe�sso -e 'noi'la- coltivare negl' in terfilari; e che Del loro' ptbpizio ma
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caldo c'lima bisogno far di tutto per richiamare Hl basso le radici delle

viti, il che mirabilmente si -otttene col sotterrare tra i filari alla pro ..

fondità di 45 centimetri o di mezzo metro delle fascine o materiale

consimile, cosparso di un po' di terricciato o di letame paglioso.
In buone 'eondiztoni naturali e culturali la succisiuné della- vite è

condannabile, perchè per essa il succo giunge troppo' presto e quindi
troppo acquoso e malamente elaborato ai frutti, che perciò in Maggio
e Giugno tendono per pletora a trasformarsi' in caprioli, avvenendo

così la colatnra,' che non si manifesta sui tralci lunghi e v��lti àll' ingiù,
nelle Viti attempate e non troppo rigogliose, negli anni ,asciutti e sui

colli aprichi: quindi si succida la vite solo in poggi' caldi, in terreni

magri e se piantata colla gruccia' in suolo scassinato poco} profonda
mente, perchè quivi l'elaboraziolie del succo è migliore, i fiori non,

colano e d'estate vi soffrono un po' meno il caldo eccessivo; ma i frutti

ne sono sempre lenti e scarsi: onde sempre migliore consiglio il nOI!

succidere , scassando profondamente, concimando abbondantemente e
-

,

'

potando parcamente.
Il tralcio di un' anno essendo" per hi gemma

�

da frutto ciò che il

terreno è pel seme affidatogli, e non venendo su bene senza un ampio
sistema di radici, è buona regola di non potare la vite nel primo unno ,

di farlò leggermente nel secondo ad aver sempre presente che i tagli
fréquentl ed eccessivi, tanto dei l'ami giovani che vecchi, dauèeggiauo
la pianta, -iuvecchìandola precocemente, peréhè offendendo i rami si

offendono le radieì..
'

Non temendosi forti gelate e freddi serotini si deve potare d'au

tunno c si può continuare a farlo aaco d' inverno, trattandosi special
mente di vecchi o deboli vìtìgni, a cui couferiscesi così attività e V

.I.

gore di vegetazione: lo stes�o dicasi per quelli di collina, in. terreni
secchi e magri. Viceversa"si pratichi per le vigne nuove é di," frutto

precoce" per' quelle site in piano. Il proverbio più pr�sto, più legno -
più 'tardi più frutti indica che la pota tura precoce favorisce i sarmenti,
la tardiva il frutto; ma nelle regioni calde, ove la crescita del legno
è nulla nel trimestre estivo, se si vuoI aver -prodojto, l:ii�ogna· presto
potare perché il legno è la madre dej'frutto e, potando tardi t si finiScé
per esaurire la vite.,

' .

,)

R:accorciand'osi la vite per farla fruttificare e durare più : di ciò
che avviene quando' è abbandonata alla sua natura] tendenza molto

sarmentosa, la si può potare annualmente corta, lasc iandole due o tr

capi forniti ognuno di uno sperone' o cornetto con due occhi; oppure
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�I
lunga lasciandole due soli, tralci uno lungo pel frutto in corso, l'altro

corto per preparare l tralci fruttiferi dell' anno prossimo. Nei climi.

caldi è preferibile questo secondo modo, come più produttivo, perchè
non si tolgono gli occhi fruttificanti che sono quasi gli ultimi del tra 1-

cio; nè è vero, che, così trattata, la ,vite duri meno: lo fosse anco,

l'utile totale che si ricava dal maggior frutto ue compenserebbe esu

berantemeute .la maggior durata. V' ha chi dice che la vigna tagliata
lunga dà mosto meno zuccherino; ma, quando ciò fosse, non sarebbe

che vantaggioso per ottenere nei climi caldi buoni vini da pasto,
_

non

troppo alcoolici.'

Non si poti col pennaro ma col forbicione, non si. scuota o mal

tratti la pianta e si tagli. più lontano possibile dalla gemma sottostante,
onde non �anneggiarla, e così immediatamente sotto a 'quella posta di

sopra ai sarmenti da sopprimerai e gli-speroni secchi sìano recisi rasente
il tronco e di questo si liscino diligentemente le ferite; infine con un

vecchio coltello si liberi le pianl� almeno ogni due anni da Ila vecchia

corteccia, che diviene nido d'insetti ed impedisce al tronco di assorbìre
.

"

.

i gaz dell' atmosfera e la rugiada.
,

Due operazioni raccornaodabilissime sono la cimatura. e la scac

chiatura t la prima consiste nel 'mozzare coll' unghia prima della fioritura

i tralci al disopra della seconda foglia posta più su de'Il' ultimo grap

polino ; ma n
..on deve praticarsi nè sui' germogti destinati a far da capi

nè su quelli troppo deboli, pe' quali riescirebbe inutile; con chè si

arresta la cresciuta de' tralci e se ne affretta la lignificazione, si deviano
e quindi meglio elaboransi i succhi, preservando il frutto della colatura

e aumentandone i�' volume: al quale ultimo effetto gioverà ricimare due

o tre settimane dopo, onde togliere i rimettiticct per diminuire la

superfìcie evaporante. Con la scacchiatura si sopprimono qualche giorno
prima della cimatura,' i germogli inutili, che n0l! hanno uva e non

devono servire alla fruttificazione avvenire, e quelli provenienti dal basso
1.). •

'
.

del ceppo che non siano destinati a ringiovanirlo: me�cè tale opera";
zione il sugo si concent�a nei germogli fruttife� i e la vite resiste meglio
alla siccità; p.erò la non deve praticarsi troppo nelle viti giovani e

.

molto vigorose, perch� potrebbero disporsi alla colatura, quelle meglio
giovandosi di essere cimate.

'

La sfogliatura troppo precoce -reca sempre danno alle viti, e .molto

più nei climi caldi ove l'uva deve. maturare all' ombra: lo stesso dicasi
della tardiva, perchè anco in autunno le foglie giovano. alle gemme
ascellarl che devono dare il frutto l'anno seguente: quindi si sfogli
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mOderatlssimamente, mai 'prima della formaztone dei grappoli e lasciando

sempre qualche pampino al disopra dei medesimi per proteggetll, sia

dal sole soverchio, sia dalle pioggie, grandini, ecc. :- inutile l' aggiun
gere che pampini, tralci e ogni rimansuglio della vite costituiscono

ottimo e necessario ingrasso per la medesima.
-

Ritenuto che il mosto aumento in quantità assai più coll'iaumen
tare del volume degli àcini di quello che non coll' accrescersi entro

certi limiti dél uumero dei grappoli ,- il viticultore procuri pertanto
di aumentare, fosse pure di soli due o tre millimetri, il diametro

degli acini, perehè ne otterrà il doppio di prodotto: inoltre, siccome

la fecondazione dei fiori avviene mediante incrociamento tra piante
differenti. cosi all' oggetto di' averla più perfetta con meno aborti pri
maverili, è bene avere nei vigneti, per ogni 50 ceppi, una vite maschia

ossia sterile, il cui polline, o pulviscolo fecondante, è di maggior
forza e -quindi di effetto più sienr? di quello di fiori érmafroditi. È
facile provvedersi dì queste piante maschie, volgarmente detto sterili,
da coloro che hanno semenzai di viti.

Il
.

miglior si sterna di coltura della vite e quello che risolve il

problema. della produzione a buon mercato e copiosa per potere quindi
esitare il vino a prezzo moderato'; è quello che, mentre permette alla

vite di produrre abbondantemente senza grave scapito deJJa sua Ionge
l'ità' e della qualità del prodotto, non richiede esorbitanti spese di mano

d' opera e permette la buona e facile esecuzione dei lavori del .suolo,
Si limiti, la coltura delle uve bianche a quei-le poche destinate a vini

di lusso, come 'la Sancinella, si abbaudoni affatto' la coltura dì quelle
uve rosse aromatiche che danno vini poco "i'icerceti e· si conservino

quelle come il piè di Colombo, i éui prodotti godono di meritato credito.

Appunto perchè la coltùra delle viti è nel Salernitano generalmente ,

consociata a quelle di piàntè erbacee da 'granella, giova qui ricordare
che i foraggi e' i cereali coltivati negri interfìlari cagionaèo indiretta

mente la colatura ed .impedisèono l'ingrossarsi degli atini;'perchè t�l..

gono troppa umidità' Ifai suolo e éhe quindi', così facendo, si ,va in

contro, limitatamente alle vite, a perdita sicura e rilevante, danàeg-
.gtandcsene il prodotto sia in qualità ed in quantità: ma l'è questione
questa tutta economica da non potersi sciogliere in conferenze di questo
genere, sébbene sia" o-rmai dimostrato che la vite, essendo pianta che

esige minute cure, deve coltivarsi da sola, intensivamente e possibil
mente senza sostegni, massime viventi, se se ne vuole ottenere prodotto
abbondante ed a buon mercato.
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Un ettaro di terreno piantato di 4000 viti può dare da 8 a 150

Ettolitri di vino secondo che non s'ingrassi o gli si amministrino da

Chilogrammi 2000 a 10000 di letame complesso: se non che essendo

molte .spese generali dello stesso ammontare, nel primo caso vendendo

il vino a L. 20 '1' ettolitro v' è perdita; nel secondo un uti le netto che

può elevarsi sino alle L. 1000; ma per conseguirlo bisogna nelle me

ridionali provincie rispettare le seguenti condizioni nella vìticoltura t

avere viti robuste, piantandole a distanza non minore di un metro e

. mezZo in tutti i sensi nelle terre feraci, a due nelle magre, oppure a

un metro nelle file e queste a tre, ed i:lJgrassandole almeno ogni tre
.

anni· con conci complessi e terra vergine; piantarle a preferenza nelJe

terre arenarie, sabbiose e sciolte, perchè più fresche delle argillose e

compatte; tenerle fresche con buone zappature estive; di regola non

succiderle; ogni anno potarle presto e proporzionalmente al vigore
delle ceppaie; cimare quelle giovani e rigogliose prima della fioritura;
scacchiare le altre a Maggio; cambiare loro la terra al pedale e Don

coltivare nulla negli interfilari.

Pur troppo, sono ben note le molte malattie che da tempo insi

diano la vite, provengano esse da crittogame o da insetti. L' ìnsolfo

rasìone ha fatto ragione dell' oìdio anco nel Salernitano: è da augurare
che i' flagelli della Fillossera e della Peronospora gli sian risparmiati.
La Peronospora è una crittogama le cui spore si fissano' preferibilmente
sulla pagina inferiore dei pampini e v' inducono delle macchie bian.,
castre a guisa di fiocchetti simili ad eftlorescenze di nitro, mentre in

corrispondenza nella pagina superiore si formano altre macchie di co

lore arsiccio, ì tralci div�ngono violacei e gli acini si cuoprono di

'polvere biancastra che li decompone: la fillossera è un pidocchio che

suzza le radici e v' induce caratteristici rigonfiamenti con iugiallimento
delle foglie, uccidendo la .pianta ; ma su questi dolorosi partleolarl
altro non è da ccnsigliarsì che d'ogni intristimento e anormale .appa
renza della vite si dia pronta notizia al Sindaco, al Delegato fìllosse

rlco, alla Commìssìoue ampelografìca o al Comizio agrario locale pei
provvedimenti che nello stato presente sfuggono alla competenza dei

privati.

(Cont.) F. CARMA DI MURICCE

della R. Società Economica di Salerno, eco.-l
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CONCORSO AGRARIO REGIONALE DEL 1882

iD. :Bari.

-

Come è noto alla S. Y. nel Settembre del venturo anno 1882,
sarà tenuto in Bari il Concorso Agrario Regionale della ·4. a Circoscri

zione, della quale fa parte codesto Circondario.
'

La istituzione dei Concorsi agrari, raccornan da ta altra volta alle

sollecitudini dei Comizi Agrari del Begno, ,ha già dato benefici effetti

in quelle regioni, 'in cui essi hanno avuto luogo, riuscendo sempre
fecondi di utili ammaestramenti. Ma aìfìnchè i Concorsi possano dare

buoni risultati, e perchè questa istituaione arrechi se�nalati .
vantaggi

alla nostra agricoltura, occorre che all' opera del Governo si aggiunga
quella, degli allori Enti morali, tra i quali debbano certamente primeg
giare le Rappresentanze Agra'rie d'ella circoscrizione in cui ha sede il

Concorso, Ed è perciò che rivolgo a codesta. Rappresen tanza le' più vive
istanze perchè nell' occasione della Mostra agraria di Bari, accordi il

maggiore sussidio materiale di cui può disporre per appoggiare sif..

fatta istituzione unltamente a quello ,.morale che varrà ad eccitare le

ambizioni dei modesti coltivatori, spronandoli alla nobile gara addì

mostrando ad essi i benefizi che ne derivano.

Pj� assidua e zelante' sarà quest' opera' d'Tncoragglamento , al
trettanto ne avvantaggerà l'agricoltura locale, che da queste pacifiche
gare del lavoro trae l' impulso e vigoria.

lo ho fiducia che codesta' Società Economica non tralascerà di fare

quanto è in suo potere perchè al Coucorso regionale di Bari sia de ..

gnamente rappresentato codesto Circondario. '

Gradirò intanto avere un cenno di assicurazione sul proposito..

Roma, addì 22 Dicembre 1881.

li Ministro

SUIO:NETt:1•
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ESPOSIZID,NE GENERALE 11AliANA IN TO·RINO

Uscita vittoriosa dalle lunghe sofferenze e dalle lotte dei suoi ri

volgimenti politici, l'Italia deve oggi con tutte le sue forze elaborare

gli elementi della sua prosperità economica e civile.
I

Dopo di aver conquistato il suo stato politico, Essa lavora oggi
alla conquista di uno stato economico, quale le ricchezze del suolo e

il sorriso di cielo e la energia degli ingegni e la operosità degli abi

tanti e 'la storia le danno promessa di poter raggtungere.
Ed anche in questo nuovo campo vi sono sofferenze e battaglie.

Anche qui vi sono forze contrarie da vincere, e la lotta contro gli
ostacoli che là natura e gli interessi e i pregiudizii oppongono infiniti
ed incessanti ai passi dei più arditi, si svolge colle stesse vicende di

fortuna, colla stessa costanza. collo stesso coraggio, e talvolta colle

stesse audacie, colle quali si è combattuta e vinta quella della' politica
rigenerazione.

Egli è conveniente quindi, perchè l'opera proceda e più ordinata

e più confidente, e volga a più solleciti e sicuri risultati, che si sol

levi di tratto in tratto una voce a spingere i, più fiacchi, a rincuorare

i deboli, a premiare i valorosi, una voce che faccia cessare le esitanze,'
che dilegui le incertezze, che temperi talvolta i sovérchi ardori e ad

diti a tutti il vero cammino per il quale si possa più facilmente e più'.

,

sicura�ente procedere.
R questa voce non può essere che quella di tutto il paese, chia- '

mato di tratto in tratto a passare in rassegna le sue forze produttrici,
a sottoporre a solenne giudicio i prodotti del lavoro al quale ha rivolte

le sue cure, e a rendersi, conto per tal modo della vera condizione del
suo essere.

Una' Esposizione generale dei prodotti del lavoro nazionale è ap

punt� l'a rivelazione più schietta e sincera delle forze produttrici di

un paese.

Raccogliere a rassegna i' molteplici prodotti del lavoro in tutte le
sue manifestazioni equivale ad aprire un campo fecondo di osservazioni

a quanti amano il loro paese ed intendono a farlo prospero e grande:
allo' statista che studia le leggi della produzione nazionale: al produt
tore ed all' industriale, che vi trovano una palestra di utile e feconda

;
l
I
I
I

!
�

I
�
t
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emulazione, e ne traggono le sicure norme per soddisfare ai bisogni
della consumazione: al paese. finalmente che in queste solenni rappre

sentanze attinge la coscienza de l proprio valore e la fiducia in un av

venire di prosperità e di benessere generale.
Ora egli è appunto ad una di coteste rassegne, che un Comitato

(Ii cittadini Torinesi, auspice e presidente S. A. B. il Principe Ame

deo, Duca d'Aosta, degno figlio di quella Casa che fu maestra di co

raggiose iniziative e di tenaci propositi, ha creduto di poter invitare

tutta la Nazione, confidando che un invito all' Italia, fatto io nome di

Torino, sarebbe stato seconda lo con corrispondenza di fraterno affetto.

Non è forse Torino che, per la salutare; influenza di un- intera

generazione d-Italiani d'ogni provincia, cui ebbe l-a gloria d- accogliere
nelle sue mura, vidde avviarsi più rigogliosa la corrente della sua ope

rosità e potè, coll' affetto della patria nel cuore e colla fede che Roma

era immaucabile meta all' opera .della rigenerazione politica, raccogliersi
nelle officine, e, mutati panni e costumi, trasformarsi in città operosa
ed industriale?

Torino 'può quindi aver piena fiducia nel concorso dei fratelli di

ogni provincia a questo grande convegno; e lo splendido risultato del

l'Esposizione di Milano conferma viep.più questa fiducia.
L'Esposizione di Milano, fu una

-

grande rivelazione dell' Industria

Italiana, finora quasi inconscia di se stessa , ed a quella gloriosa e

fortunata città tutta Italia rese omaggio e deve gratitudine. Ideata e

compiuta con prodigiosa rapidità, i' Esposizione di Milano fa sentire

il desiderio di mostrare che il' risveglio dell' antico spirito nostro ìndu
striale non fu passeggiero e che ben possono le città italiane far ri

vivere, coll' orgoglio di chi sa imitarle', le antiche tradizioni di indu

stria e lavoro, mediante un conveniente periodo di attiva ed efficace

preparazione.
E di fronte ai nuovi trattati di commercio, a-Ile rapide prodigiese

conquiste della scienza, alle nuove applicazioni dell' elettricità, ai nuovi
valichi alpini, alle nUQve, vie aperte al commercio, ed infine alla te-.

muta affluenza dei prodotti americani, quante e quali non saranno le
innovazioni che il genio degli inventori, l'attività degli industriali, la

perizia degli artefici sapranno produrre?
-

L' Esposizione di Torino, effettuandosi nel 1884, vuolsi confidare
che possa rispondere a - quel tempo che deve coueedcrsi a Torino per
riceverla degnamente, agli industriali per degnamente prepararvisi.

Essa accoglierà tutti i prodotti del lavoro; anche quelJi dell' in-
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telligenza nelle sue investigazioni speculative e nelle sue varie mani
festazioni estetiche. - Tutti i prodotti del lavoro hanno titoli eguali
alla considerazione ed alla benemerenza del paese.

Il Comitato esecutivo pubblicherà il programma speciale dell' espo ..

slzione, i regolamenti e le norme secondo le quali essa deve effettuarsi.

Commissioni speciali coadiuveranno a preparare ed ordinare ogni cosa;

le Camere di commercio daranno il desiderato e prezioso concorso della

loro opera; e gli espositori stessi avranno parte nella determinazione
dei premi e costituzione del corpo dei giurati.

L'Esposizione generale dei prodotti del lavoro nazionale, che avrà

luogo in Torino - sarà il complemento dell' Esposizione nazionale di

Milano: preludio a· quello mondiale, che, �n tempi maturi, dovrà avere

luogo nella città di Boma.

Noi confidiamo che gli Italiani, rispoudendo al nostro invito, ver

ranno 'a Torino a raffermare la loro fede negli' alti destini economici

della Patria. .

Torino, 20 dicembre 1881.

.MONOGRAFIA DEL ClRCONDARIO DI CAMPAGNA
� .

.

(Cont., v. fase. Novembre 1881)

Produzioni .agrarie.
�

Per essere più concisi nella nostra esposlsione, ecco il quadro,
che a colpo d' occhio rappresenterà la posizione di fatto del Circon
dario di Campagna, sotto .10 aspetto cui qui va riguardato.
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Da questa statistica risulta e

1. Che il territorio del Circondario di Campagna dell' estensione

di Ettari 158,400, ossia oltre una volta e mezzo il territorio del Cir

condario di Salerno, abbia un valore capitale di lire 194,595,130, men

tre Salerno oltrepassa il valore di 200 milioni, comunque esteso qua�i
pei due terzi.'

�

2. Che la sua- rendita netta sia di lire 10,296,f4.5.
.::>

3. Che offra una produzione pel consumo interno e per la' espor
tazione al più prossimo mercato, pel peso di quintali 1,191,472 e di

UQ valore di lire 17,91-6,928 per stentati trasporti si 00 'ai centri di

consumazione princtpale , mentre deve, convenirsi che nel Circondarlo
di Salerno le derrate godono di ogni facile mezzo di. traslatazione.

Da ciò l'altro risultato' che nel mentre in pianura un ettara di

terreno in media generale, in Salerno renda lire _3_OJt,48 nel Clrcof ..

dario di Campagna dà lire 176,88.
In collina' lire 58,96 in Campagna, mentre in Salerno rende lire

103,16.
- _,_____".,. ,....,._- -

Ed in montagna, mentre nel primo Circondario frutta lire 51,58,
in �ampagna non produce che, il reddito medio di lire 29,48.

Versande ora lo esame sulle quantità disponihili pel commercio,
prelevate le quantità necessarie al consumo interno, dal nostro studio

ricavr8'mo la seguente altra statistica.

22 IL PICENTINO
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REAL SOCIETA ECONOMICA.
DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

Verbale della tornata del di 8 Gennaio 1882.

Sono presenti i sodi, signori
Napoli prof, cav. Francesco - Presidente
Olivieri prof. cav. Giuseppe - Seqretari« .

Alario comma Francesco - Dep. al Parlamento
Messina comm .. Enrico -

Bellotti cav. Giuseppe
Bottiglieri cav � Enrico
Centola cav. Giuseppe
Testa prof. Michelangiolo
.Lucianì cav. Giovanni

I

Carega Francesco, marchese di Muricce.
Si dà lettura di varie lettere di ringraziamento de" nuovi

socìì, aggiungendo a quelle già scritte, altre gentili parole il

signor Marchese Care qa , presente all' adunanza. I socìi Puc
ciare1li e Sclaephaer scrivono d'essere impediti d'assistere alla
seduta d'oggi. Dopo altre comunicazioni d'utfizio, il socio mar

chese Carega presenta a nome dell' autore un volumetto sul

miglior sistema di fognature razionali, indicandone per som

mi capi il contenuto. Il libro è del prof. Marinoni, e come

cosa riguardante la nostra città, prega la Presidenza che voglia
affidarne la lettura e il giudizio a una commissione di socii ,

perchè ne riferisca in una prossima tornata.

La proposta è accolta, te il proponente stesso insieme col

socio D.r Filippone sono incaricati di esaminare la predetta
pubblicazione. Della quale la �Società rende grazie all'egregio A.

, Entrando dapprima a discutere le ma.terie segnate all' or

dine del giorno, il Presidente dice doversi procedere alla, rin
novazione dell' ufficio di Presidenza, Vice-Presidenza e dire-

2
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zione dell' Orto, manifestando per suo conto il desiderio che

venga da' altro socio sostituito o

La Società è unanime n'el confermare in ufficio i socii at

tualmente in carica, avendo per loro e massime, pel Presidente

gentili parole d'elogio e di ringraziamento pel modo) onde è

rappresentata la nostra "Società, A sì cortesi attestati di bene
volenza e di cortesia, il Presìdeate-dice di essergli forza di ce

dere, ringraziando gli onorevoli colleghi della loro fiducia e

gentilezza.
Viene dopo in discussione 'l' Esposi%ione regionale di

'

Bari e la parte che vi dovrebbe prendere la nostra Provincia
e la Società .. Da molti si fa osservare che troppe e troppo'
spesso in Italia si fanno le Esposìzìonì : costano gravi spese,
senza produrre il gran bene .che' sarebbe lecito di aspettarsene:
non sempre gli oggetti inviati' ritornano, o 'non tornano interi
ed intatti; nè sempre ottengono quei postì , in' cui potrebbero e

dovrebbero esser collocati per essere in mostra e figurar bene,
De' quali' inconvenienti si citano esempii delle Esposizioni di
Vi'enna e di Parigi.

· Altri socii per contrario osservano che il Ministero non

eniriper nulla nella confusione che suole d'ordinario accadere
nelle Esposizioni, ache è innegabile che del bene ne fanno
le Esposizioni, promovendo e accendendo una nobile gara fra
i produttori. In q�anto alla spesa, la Società potrebbe entrare

.

in consorzio con altri e provvedere nel miglior modo possi
bile. Perchè poi, i prodotti possan bene essere in mostra, con

viene delegar persona che sul posto vegli e attenda ana collo ...

cazione e disposizìone deqli ogg�tti.
' ,

Queste' e simili osservazioni sono fatte sul proposito, con-

'chiudendosi in fine coll' incarico alla Presidenza di nominare
una commissione di socii per promuovere l'Esposizione reqìo
nale di Bari e fare' delle proposte alì' uopo, .

affinchè , .ne' ri
stretti limiti del nostro bilancio, possa anche la Società figurare
fra gli espositori.

, Sulla statis tica agricola _ provinciale l' on, socio Belletti dà
notizie e schìarimentì, assicurando la Società che il 'lavoro t se '

I
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non procede sollecito e spedito, è per le, mille difficoltà e in

toppi, che di tanto in tanto l'attraversano. Statistiche poetiche.
o improvvisate non sono buone a nulla,' anzitornan di danno.
Perciò ad appurar notizie, possibilmente precise ed esatte, ci
vuoI tempo,' pazienza ed operpsità : doti di cui non manca la

. "'.

commissione deputata dalla Società a raccogliere i dati per com-
.

pilare il predetto lavoro.
\

Di queste informazioni la Società dichiarasi soddisfatta e

grata alle premure dell' ono socio.
Per la revisione del contò del 1880. è nominato il socio

cav. Centola ;' e dipoi cominciasi la discussione del bilancio del

corrente anno. Con leggiere modìflcazioni è approvato, accre

scendosi il capitolo delle spese pel concorso all' esposizione e 'per
'1' acquisto di un toro di razza Reggiana per la nostra stazione .

� da monta. Intorno alla quale si fa un po' di' discussione e si
dànno notizie e comunicazioni ufficiali scambiate col Ministero •.

Infine si dà' lettura di una domanda del D.r Carlo Casa
buri, che presenta uno specchietto delle diverse analisi chimi

co-agrarie eseguite nel suo laboratorio, é chiede sulla casina
dell' orto una stanza dove poter' collocare il suo gabinetto. e

continuare le sue esperienze. Aggiunge d'aver fatto istanze al
Ministero, perchè il suo studio fosse dichiarato pareggiato alle
stazioni sperimentali, come è stato praticato li Bologna.

La. Società di buon grado aderisce alla domanda del D.r
Casaburi, concedendogli 1'uso temporaneo del locale, e inten
dendo che le spese di adattamento d'esso locale siano a carico

, .

di lui. Stima inutile di aggiungere che nel caso di analisi' e

di esperienze chimico-agrarie, di cui la Società avesse bisogno,
il D.r Casaburi vorrà prestar gratuitamente la sua opera. Anzi
la Società lo 'nomina suo socio corrispondente insieme coll' il
lustre prof. Adolfo Tarqìoni-Tozzetti ,

. direttore della stazione
entomologica di Firen z e.

'

Dopo altre cose di secondaria .importanza, la' seduta è
sciolta.

Il Segretario,
p R o F. O L I V I BR (

Il Presidente
C,u. NAPOLI
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ALLEVAMENTO DEL TUSSEB
RELAZIONE DEL SOCIO P. Gli 1'08.I:SI0.

Illustrissimo Signor'Presidente

d.ella SOC:l.Q"tà ::ElCOnOxD.1Ca. cl:l. Sa1erno.

La Signoria Vostra, il mattino dei 2 Agosto 18�1, mi spediva il

custode di cotesto Orto Agrario, per commettermi l'allevamento di

grammi 6 di seme-bachi Tusser (Bo�byx Mylitta), pervenutole a Sa

lerno il giorno' innanzi dalla R. Stazione bacologica di Padova, io

nome e per ordine del Ministero. AI che, io subito compresi, fosse

8 le� paruto quasi un obbligo di affidarne a me �l' incarjco ; ricordan

dosi che, nella mia Relazione dei 20 Dicembre 1879, sul' primo alle

vam�e,!lto dei bachi Tusser (1), le aveva io medesimo fatto istanza di

chiedere al Ministero altro seme, per riteotare l'esperimento in con

dizioni meteoriche più favorevoli, che non si ebbero allora in ottobre

novembre. Onde, può Ella immaginare che festà io facessi. all' arrivo

del seme, e come tenessi per assicurato I' allevamento nella stagione
estiva, poi che dalla lettera del Direttore della Stazione rilevai: che

le uova erano lì 'Jl per schiudere.

Parevami già, in meno di 50 giorni, veder pendere d,,1I1a quercia i

,grossi bozzoli cenerognoli 1 dai quali aversi le farfalle in ottobre, i

nuovi bruchi a primavera, 'e cosi i due allevamenti nell' anno, favoriti
dal c'lima temperato, e dalla fogli� ancor tenera (2) della quercia. Ma
la mia illusione fu di un momento solo, poichè appena partito il messo,
aprii lo scatolino per dare spazio ed aria al seme, e vi trovai un bru
lichio di bachi, quali morti, quali morenti, quali vivi, che si' agita
vano e si movevano per ogni verso, 'in �erc8 forse d'alimento, o di
aria .•• Certo è che mi cadde l' animo a quella vista: avrei rinunziato

all' impegno; ma la pietà dei nati mi m�o�se a cercar tosto foglie e

rametti 'di quercia, che applicai sull' orifiziò del sacchettino di garza,

(1) Allora da noi nominati Jussur, perchè ci si mandarcne con questo nome.

(2) La quercia alla metà di luglio caccia nuovi geul io cima di molti dei suoi

ramoscelli, e nuove foglie.
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affine di sommlnìstrare pronto alimento ai sani, e ritornare a vigoria
i morenti.

Intanto, i più che montavano' sulle foglie, ne passavano oltre, e

scendendo per le pareti esterne del sacchettino, si spargevano sul ta ..

volino, montavano su carte, libri ed altro; e fu un bel giuoco quello
di sbarrar loro la via con a Itrettante foglie, e queste, appena occu

pate, levar di tratto per collocarle su un mazzettino di rami di quercia,
posti dappiede in acqua in un vaso. Cosi passò il primo giorno J a

gr. 18 % R., che i più erano già nati; pochi nacquero al secondo t

a 191j2 R. , e pochissimi al terzo, a 191;2 R., sempre girovaghi e

con uguale disappetenza; sicchè al quarto, a 20 R., facendo la rasse

gna dei vivi, quando li tramutava su altri rami; contai n. 235 bacolini.

Ora, pensi la S. V., che mal s'avvisò chi, incaricato della spe
dizione dei 6 grammi', rinchiuse in si angusto spazio (1) le grandi
UOv:»,T non altrimenti che fossero stati pallini di piombo, da togliere
ai nascenti ogni movimento e la necessaria respirazione.' O forse non

avvertiva che, se il seme richiede i� ogni tempo aria, massimamente

ne �ltbj.sogoa in quello del nascimento, che si sapeva vicino, e durante

un "viaggio dì 5 o 6 giorni nel piil forte dell' estate, ,dai 27 luglio al

1 agosto? Laonde, per l'istantaneo ed eccessivo rìscaltìo .dJ!1 se'me, non

meno che pel soffogamento e ritardo di alimentaaìone dei nati dovette

patirne l' organismo, per modo che i pochi ancora vivi, anzichè ci

barsi delle apprestate foglie, se ne allontanavano, nauseandola, E se

furon di -quelli , che poco dipoi presero alimento, e superarono la

prima e seconda muta, e quali la terza e la quarta, Don pertanto
vennero meno tutti, e perirono man mano che la debolezza dell' orga

nismo cedeva alle difficoltà delle succedenti metamorfosi.

E tanto io aveva prognosticato dei miei filugelli J quantunque spe
rassi salvarne qualcuno mercè le mie maggiori cure e diligenza, sia
nello scegliere quando i migliori rami di: piantiue giovani di quercia,
e quando i ramoscelli di piante, annose, che però avessero in cima i

getti nuovi assai graditi ai bruchi di ogni età; sia nel mutare .i detti

(1) Il seme occupava il fondo di, on sacchettioo di garza all' altezza di mm, 10,
e pel diametro di mm. 40, e poichè il sacchetto era alto mm. 70: cosi qoesto fo in

cima piegato e ripiegato sopra se stesso, per capire in ono scatolino di cartone , alto

nell' interno mm. 15, e 'di diametro mm. 44. Lo scatolino era tutto chioso, e 'l'aria
non vi poteva penetrare neanco dal forellino aperto al coperchio e al fondo, perchè
turato da' un lacciuòlo, 'che .leg:lva le, c!ue plliti\e� il cartellino dell' indJrizzo.l_t
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rami ogni tre giorni, tagliando con avvertensa e con riguardo le fo ...

glie e i rametti occupati dai bachi, per adagiarli in cestine a bello

studio intessute delle stesse foglie intorno intorno al mazzetto ; nelle

quali cestine restavano senza offesa i dormienti, e gli altri vedevansi

prestamente avviarsi pei nuovi rami. Nè mancava la ventilazione con

tinua di e notte, a temperare l' eccessivo. calore (1); e, tra il pie' dei

rami e la bocca del vaso aveva alzato un largo imbuto di carta, perchè
qualcuno non cadesse nell' acqua o nel sottoposto piano; e questo coprii
di doppio panno.

Si che i 235 bacollnì, benchè non crescessero del pari, nè fossero

si vigorosi e voraci come quelli del primo allevamento, pure appari
vano sani e appetitosi; ma il dì 22 agosto (20 % R.) ne vidi due

pressochè arrivati alla 2.a muta, cadere sul tappeto, cacciar acqua dalla

bocca e rimanersi immobili. Erano già morti, ma non imbrunirono la

pelle, che quando questa si fu aggrinzita e disseccata.' Al di23 (22 Jla B.)
sì gittarono 3 usciti dalla 2.a muta, che lungamente vagarono,. fug
gendo la foglia che Ioro si metteva dinanzi; di poi davano acqua, chi

dalla bocca e' chi dall' ano, intorpidivano e morivano. Il 24 (23 SI" R.)
altrt 4; il 25 (22 B.) altri 4; il 26 (21 R.) e, fino al dì 8 Settembre,
a gr. 19, 18, 17 e 16 R. ne perivano i 6 e i 7 al giorno, che. non restò

nessuno vivo.

É questi ultimi erano in gran numero del1a quinta età, lunghi
mm. 60, e grossi 14 di diametro, che divenuti non pur pigri e tardi

nei movimenti, ma rattrappiti, tenendosi forte coi piedi posteriori sui

gambi delle foglie o in su i rami, levavan su la metà anteriore del
. corpo'! e dopo qualche giorno di digiuno la lasciavano cadere penzo

'Ione; e altri 'correndo pei rami, finivano con gittarsi a terra, vagare
senza cibo, ad un tratto arrestarsi, e gocciolare un umor bianchiccio.
Ancora, in tutto questo' tempo furonvi 4, che dopo la terza dormita

. sì spogliarono a metà; e 5 di diverse mute, che anneritisi, passarono
allo stato di sfacelo e di corruzione.

Pei quali caratteri esterni; benchè mi si 'rivelasse chiaro la na

tura del morbo, e la cagione non mi fosse ignota, pure credetti si do

vessero studiare anche le alterazioni interne. Perciò, ai 29 agosto corsi
. a Napoli da! comm, Costa, che trovai partito per Sardegna; inni 'passai

a Portici alla: Scuola Superiore 'col mio fascio di cadaveri di diverse

età, raccolti iI mattino dello stesso giorno e iI giorno avanti, C' dalla

(1) Mai, come in questa estate, fino a gr. 23 �4 R. alt' ombra, il di 24 agosto.
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cortesia di quei Professori mi fu promessa una Relazione dell' analisi

anatomico..patologica, che presto avrebbero eseguita. Intanto, la Rela

zione di Portici, che mi' ha fatto ritardare questa mia; è rimasta an

cora un desiderio; onde riferirò da solo e in considerazione dei soli

sintomi esterni, sulla natura e causa dell' epidemia de' bachi Tusser, e

suggerirò qualche precauzione per un terzo allevamento dei medesimi.

Tutt' i sintomi esterni, collettivamente osservati, ci danno nònchè

sospetto, ma' certezza del mal della gattina o macilenzà, per l' inegua
glianza in vivacità e grandezza; per le irregolarità nel compiere la

dormita, fra le quali, lo spogliarsi a stento o in parte, e l'accorciarsi

dopo la muta, invece di crescere ed estendersi; pel prolungamento di

ciascuna età; pel languore nei movimenti, svogliatezza, inappetenza e

rifiuto del cibo; pel vomito e diarrea; e per �e ultime fasi della vita,
non macchie nere, non negrore della pelle, . ma solo abbrunamento;
nessuna putrefazione e sfacelo del corpo morto ; ma disseccamento e

quasi mummificazione; e nessuno odore ingrato che da 'quelli mai e

salasse.
E se quattro di essi, nell' annerirsi e corrompersi, ci hanno dato

indizio di flaccidezza, ciò conferma la nota teoria, che tra i macilenti

di rado o mai mancano i flaccidi: couciossiachè la flaccidezza, per la

identità delle alterazioni interne, non sia che lo stato acuto della ma

cilenza, e questa la forma cronica della flaccidezza. Più, poìchè gli
stessi caratteri proprii della macilenza furono da me notati (1) e de

scritti anche nel primo esperimento dei Tusser, affermerò essere stato

uno ed identico il morbo, colla sola differenza, che - nel primo caso si

manifestò ed aggravossi pel repentino abbassamento di temperatura, e

nel secondo per eccessivo aumento di calore.

Onde, direbbe taluno che allora fosse stato il freddo, come so-

.

spettai 'anch' io, e questa volta il caldo .cagion del male. Ma no, chè
l'ìnfìuenze atmosferica non potè predisporre alla macilenza, ma bensì

aggravarla: perchè vedemmo in gran parte i bacolini malaticci fin dal

nascere, quando la temperatura era loro confacentissima (19,. 18-, 17 1/2
R.). E se la causa precedette il nascimento , dovremo trovarla nella'

cattiva conservazione del seme, che i bacologi determinarono causa

principalissìma della macilenza, ed è nel caso nostro manifestamente

comprovata. Invero , nell' aprile 1879, si ebbero dal Ministero i 20

(1) L'altra Tolta non feci cenno del vomito e della diarrea, perchè pensai poterne
accagionare la caduta dai rami.
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bozzoli f ammassati e costretti in una piccola scatola di legno, e perciò
non abbastanza ventilati; e chi sa come ci pervennero in Italia dal

Giappone 1 .•. È di sicuro però, che non sapremmo ad altro rifertre.ìl
ritardo della nascita delle farfalle, Id quale il Console di Calcutta ci

annunziava pel giugno, e invece incominciò ai 23 agosto, la irrego ..

larìtà nella schiusa delle medesime dai 23 agosto ai 5 novembre, la

morte .di tre crisalidi che rappresentavano più di un settimo del nu

mero totale 20; l'accoppiamento delle farfalle prolungato di 24 ore,

il che è nuovo fra i Lepidotteri, anche per le Bombici del gelso nello
stato domestico ·e al primo congiungimento; lo scarso numero di uova

1.50 in luogo di 300, quante vengono deposte nelle Indie (1); e i due

terzi di bachi venuti meno in sul nascere ad una conveniente tempe
ratura.

Perciò è a credere, che quelli nascessero tutti predisposti alla ma

cilenza, con diverso grado d'infezione .come in ogni epidemia, per
indebolimento o alterazione degli organi produttori delle farfalle. E in

quanto' all'allevamento dell' agosto 1881, se ignorasi in quali condizioni

siano i bozzoli arrivati a Padova, non pertanto, ci basta la non rego
lare spedizione del seme infìno a noi, per riconoscervi l' origine del

morbo da noi deplorato.
.

Inoltre, che i sintomi da me esposti siano proprii della macilenza,
e che questa dall' universale si attribuisca in particolar modo alla cat

tiva conservazione del seme, ognuno può accertarsi, leggendo la dotta

e forbita Relazione in risposta ,al primo quesito del terzo congresso
bacologico di Rovereto, nel settembre 1872.

Ma piaccia alla S. V. leggere pure quanto gl' Indiani credono
necessaria la ventilazione al seme, bozzoli e farfalle, Mylitta,' per un

prospero a llevamento, siccome ci vien riferito dal viaggiatore H. Per

rio in Uri suo articolo del Moniteur des soies , riprodotto in nostra

lingua dal Bacologo Italiano, ai 22 agosto 1880. Nell' Indostan pei tre

raccolti di bozzoli, a Giugno-Luglio, Settembre-Ottobre e Novembre-

r�icembre, dei quali abbondantissimo l' ultimo, si costumano, pratiche
ben diverse che per gli altri filugelli. Al raccolto di Novembre-Dicembre

.prendono i rami d'alberi, che abbiano bozzoli bastanti pel seme, li

sospendono nelle loro abitazioni, e così li lasciano esposti all' aria infino
alla ,nascita delle j'ar{alle, che succede in Aprile o Maggio: Uscite le

quali, si mettono in libertà i maschi, e le femmine si portano alla [o-

(1) � Qon ìmpedìì che le farfalle si accoppiassero la seconda e terza fiata.
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resta, per attaccarle sui rami degli ,alberi. La notte i maschi vanno' ad

accoppiarsi colle femmine, e al mattino gli ,allevatori distaccano le fem
�ine accoppiate" per, ritirarle nelle abitazioni e raccogljere il' seme, che

conservano in una foglia di banano, e lo appendono ad un ,albero, in

piena aria per otto giorni, cioè sino a quando incomincia a schi�dere.
Allora, fanno nascere il seme in casa,' ed ivi nutrono i nati per 4 o 5

giorni prima di portar li sugli 'alberi, su ciascun dei quali affidano tanti

bruchi, quanti possono alimentarvisi, e vi tengono sempre dei guar
diani a difenderli dagli uccelli ed insetti.

L'educazione dura da 55 a 60 giorni con 4 mute, ciascuna di 3

giorni, e tra una muta e l'altra i bachi mangiano per otto giorni, e
'

per sedici dalle quarta alla formazione del bozzolo. .In fine negli altri

due ricolti di Giugno-Luglio' e di Settembre-Ottobre Ja farfalla nasce
,

otto giorni dopo tessuto il bozzolo, cui si fa deporre il seme' al modo
detto di sopra .(1). Di che, vorrà Ella convenir meco, che gl' Indiani
non senza un percbè avranno adottato le su. riferite, pratiche, e' che

noi, nuovi a quella educazione, dovremmo per quanto si può' imìtarl i.

-Adunque, dai due allevamenti .eseguiti fin qui in Italia al 1879

e al 1881 non si può avvedutamente giudicare, se i Tusser potessero
acclimatarsi tra noi; mentrechè e pel prodotto della seta che 'se, ne

,

estrae in Francia, di un Kg. di seta greggia per 4 Kg. di bOlzoli,' e

per la qualità dei tessuti non meno forti che eleganti, che gl' Italiani,
antichi maestri in quest' arte saprebbero perfezionare, t? pel profitto
che si avrebbe, dai nostri querceti, è a desiderare che i nuovi setiferl

aiutassero la nostra industria serica,
Ma il Ministero-, cui dobbiamo l'iniziativa e l' importazione dei 500

bozzoli per ambedue gli esperimenti, adoperi mezzi e persone, che ci

assìcurluo fino a casa la buona conservazione dei bozzoli e del seeme.
A ciò, consiglierei pel trasporto, dei bozzoli una cassa, che ave,ss� a

'guisa di gabbia,' il fondo e gli .angol! di legno, il resto. di retine di

ferro, e .l'interno tramezzato di tanti t�lai di retine di ferro, quante
vi entrino alla distanza di 6 o 7 cèntimetri. I bozzoli collocarsi' di

stesamente su questi telai, e "'per un' apertura al davanti della cassa
curare pel viaggio, che i bozzoli rimossi dal loro posto'! v;i ritornassero,

(1) Questa Relazione non va d'accordo con quella del Console, di Calcutta, in ciò

che la prima nola tre allevamenti nelle Indie, e la seconda 2; quella segna il primo
ricolto a Giugno-Luglio, e questa ad Aprile. O non fossero i due bozzoli di, divers�
specie si, ma da Adolfo Targioni Tozzetti dichiarati prossimi (Pisa, 1866) dei Bombyx
Pe:rny e My.litta? ,

.

.
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Pervenuta la cassa al luogo di dimora, si poggerebbe su un piano
qualunque, riparata sempre dal sole, e nel mezzo di una stanza molto

ventilata, con finestre chiuse a reti di ferro specialmente al tempo
della schiusa ; in cui aperto il davanti della cassa, si farebbero uscire

a loro bell' agio le farfalle; o meglio, st attaccherebbero le femmine

su alberetti di quercia, affissi ai muri tutto intorno della stanza, pe r

avere un accoppiamento quasi conforme a quello delle Indie.

Nel!o stesso luogo ventilato dovremmo sospendere il seme, in

sacchettini di garza, e volendo spedirlo altrove, riporlo in scatolette

di latta, bucherellate da tutte parti. lunghe e larghe quanto si vuole,
ma profonde non più di millimetri 8.

Da ultimo, il metodo di alimentazione da noi adottato pei Ja-rna

mai (1) e pei Tusser , con rami di quercia posti col piede in acqua,
se ci torna più commodo, credo non sia molto igienico: perchè l'acqua
assorbita in gran copia dai detti rami, massime nei mesi estivi (2),
temo non alterasse la chimica composizione della foglia (3). E però
vorrei che , mancando noi di alberelli piantati in terra nei vasi (4) ,

educassimo i bruchi sui graticci, adagiandovi sopra sempre trasversal ..

mente nuovi rametti di quercia ogni 24 ore, e mutando i letti ogni 8

o 10'giorni. A questa guisa, la -foglia si serberà sana, tenera e fresca

per 24 ore, il letto sarà abbastanza ventilato, e in tramutare i bruchi,
avremo 110i meno di disagio e quelli minor pericolo.

Le suggerite precauzioni e trattamenti, spero, torneranno utili ai

nuovi allievi, e se non lo saranno, almeno si potrà allora con 'senno

(i) Un altro filugello giapponese, che dal 1863 al 1868, in Francia e in Italia, ci

provammo allevare, ma con infelice risultato; forse perchè anche per quello si mancò

alla debita venulazloue dei hozzoli , semi e farfalle, nonchè nel modo di alimentarli.

ClÌè non si ritorna alle pruove per acclimatare anche quel baco?

(2) In tre giorni, quasì la metà dell' acqua di un vaso proporzionato àll' altezza

dei ramoscelli.
.

(3) Non ignoro, che così si è praticato sempre dagli entomologi pei bachi nostrall,
raccolti nella campagna ad ottenere le farfalle, o altri insetti più freschi, interi e file
glio coloriti. M'altro è l'educazione di pochi giorni, che pure io ho qualche volta

sperimentato non molto felice, e altra cosa è l' allevamento per 60 giorni di bachi nuovi

8 'questo clima; com' è diverso il contentarsi di una farfalla ben formata e colorita, e

il domandarla sana, vigorosa e adatta a procreare individui sani e vigorosi. Aggiun
gasi, che assai più di salme e di forza abbisogna alle Bombici pellavorio del bozzolo,
che ai Lepidotteri della nuda crisalide.

(4) Fino alla primaver.a, 1881, io tenni approntate 40 e più piantine di due anni

di quercia nei vasi, pei bachl Tusser; e quando questi nell' Agosto mi arrivarono, le

piantine erano già in piena terra. Oh, se avessi saputo del loro prossimo Il.1ifO 1 •••••
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, decidere, che non abbiamo altro da fare per essi,' e che il· clima e il

cibo loro non si confanno, ch' è quanto dire, non possono acclima tarsì

tra noi.

Intanto, Ella seguiti a comandarmi e credermi

Della Signoria Vostra
.

Oss.mo servo

GAETANO FORESIO.

Dalla Scuola Agricola di Dràgonea ,

ai 4. Fehbraio 1882.

CONFERENZE PRATICISSIME

SULLE. CULTURE E INDUSTRIE RURALI'

PREVALENTI NEL CIRCONDARIO DI SALERNO

101

( ,( fedi fascicCJlo pr:�c.)

_
Molte delle buone qualità del vino dipendono dalla diligenza posta

. nel vendemmiare.' La vendemmia deve farsi ogni anno possibilmente,
in condizioni identiche di stagione e di maturità di uva, se si vogliono

,J!lre vini di tipo costa nte, acciè prendano posto nei grandi mercati.

Non si deve, vendemmiare quando l'uva è tutta o troppo matura,

spe�ialmente nei climi caldi, se si vogliono ottenere buoni vini da pasto,
non soggetti a fermentare nell' estate e quindi di facile conservazione:
se l'uva si vendemmia' troppo' acerba, non se ne ottiene già più vino,
come erroneamente si ve d'e , ma se ne .ricava invece un vino che fa

cilmente prende l'amaro; se la si vendemmia è troppo matura, il

mosto riesce troppo denso, difficile a fermentare ed a cui è indispen
sabile aggiungere acqua per ricavarne vino pastegglabile. Si vendemmi

pertanto quando una metà dell'uva è matura e l' altra in via di matu

razione: la prima darà al vino la morbidezza e' la seconda l'austerità
e la serbevolezza. ,II liquido appena svinato sarà leggermente aspretto,
ma invecchiando migliorerà oppostamente' di quello più dolce che tende

, sempre a deteriorare,
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È importante di conoscere, bene quando l'uva è matura: perciò
se ne prenda un acino de' più apparentemente maturi, lo si sbucci de

licatamente e' con un temperino ben tagliente si separi la polpa esterna

dall' Interna, avendo cura di non intaccare i vinacciuoli; se questa è

.

meo dolce di quella, l'uva noo è perfettamente matura, e se' la sta ..

. glene è propizia, guadagnerà ancora a stare sulla pianta •

..

Nelle pianure si vendemmi di mattina e' di sera, quando le uve

siano un po' umide, onde averne mosto di luito: oppostamente si faccia

man mano che la vite sale per i monti; ove, come a Tramonti che

è a 350 m. di altezza) mercè vitigni precoci si può creare un eccel

enlte tipo di quei vini di montagna oggi molto ricercati per la loro

.leggerezza e tonicità.
Si vendemmi sempre nella stessa ora, acciocchè le uve di uni

forme temperatura diano un mosto che' fermenti regolarmente •

.

Non s! vendemmi mai con la pioggia e ;-potendo, sempre dopo
.

due e tre giorni di bel tempo, ed in buona giornata, perchè, oltre al
danno che si reca al terreno ed alle viti, il mosto molto bagnato è

troppo freddo e fermenta tardi.

�on si stacchino i grappoli- con la mano, perchè così s' impiega
tempo .maggtore che adoperando -un piccolo ronco o meglio le forbici

a molla,/ si nuoce alle piante ferendole e scuoteudone le radici, nonchè
all' u�a, sgranellandola ed ammaccandola: l'uva sia con og�i cura e

prontamente recata intatta nel locale ove dev' essere ammostata.
Man mano che si vendemmia, si separi' l'uva buona dalla sca

dente ed entrambe si puliscano colla maggior diligenza, scartandone
i grappoli deteriorati, gli acini ammuffiti o secchi, insomma tutto ciò

che possa guastare u vìno ; potendo si spi.nga la diligenza fino a met-
Jel'e· a fermentare' ·separatamente . il mosto ottenuto dalla parte centrale·

.dei grappoli e quello ottenuto dagli acini della base -e della èima; il

.

primo darà un. vino superiore e più serbevo le; l'altro un vino di

pronte consumo.

Si separino le diverse qualità di uve per farne separatamente vini
_ diversì ; e. Se l' esperienza consiglia opportuna una miscela di due o

più uve, la si faccia mantenendo ogni anno le ·prQPorzioni trovate pre
feribili , per ottenerne quel vino rosso da pasto di tipo costante, dì

cui, soltanto ci occupiamo : infatti non tutte le uve maturano coutem-

. poraneamente, nè tutti gli anni ogn i varietà di vi tigno fornisce la stessa

quantità di uva.

Ogni operazione sia condotta con la maggiore speditezza, e-pulizia
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. 'sia per non perdere il buon tempo, sia per disporre I: uva a fermen-

tazione regolare.
.

La pigiatura dovendo essere fatta il più presto' possibile, onde

evitare ritardi dannosi, si procuri di preparare in tempo tutto il ma-.

teriale e il personale occorrente alla pronta vendemmia.

Vendemmiate )(� uve, bisogna a mmostar le perfettamente, appena

raccolte, se si vuole ottenere una fermentazione pronta e regolare.
È in utile, anzi dannoso, il digraspare le uve quando si smetta il

cattivo sistema di prolungare il contatto delle vinacce co) mosto, tanto

da ottenere vini di macerazione da taglio piuttosto che da pasto; si
-

digraspino parzialmente le sole uve troppo ricche di tannino o di altri

acidi, per averne vini meno 'austeri.

Continuando ad eseguire la pigia tura c.oi piedi, si curi la nettezza

dei medesimi e si esperimenti il metodo Abruzzese di racchìudere
l'uva io sacchi di tela posti sopra troguoli bucherella ti e così farli

pestare dagli uomini: con la quale disposizione si favorisce aneo lo

indispensabile aereamento 'del mosto.

A parte la questione della spesa non giustificata dal breve lavoro,
i pigiatoj meccanici non sono consigliabili, perchè o i cilipdri di cui

constano si tengono stretti quando occorre per rompere tutti' gli acini

e allora si corre rischio d'infrangere anco i vinaccioli, che frammi ..

schiano al mosto, sostanze oleose, le quali disturbano la fermentaaìone;
o si tengono larghi e allora gli acini più piccoli passano. inalterati e

più tardi si rompono per macerazione nel mosto, che raffreddano e

guastano.
Per regolarsi coi vasi vinarj s'abbia <

presente che in .media da

un quintale di. uva si ottengono Chilog. 76 di mosto e 24,di'vi��cce
già strinte; e che lo stretto, quando l' �va si� bene infranta, è circa .1/.
del vino.

L'ammostatura dell' uva avendo per scopo di mettere in contatto

l'interno degli acini. con l'aria atmosferica, indlspeusahile alla fer

mentazione, del mosto , devo essere perciò completa, efficace e celere.

Moltissime sono le sostanze che si trovano nel mosto; ma chi

confeziona vino basta che conosc� le seguenti; zucchero che darà lo

spirito; acidi e tannino, che conferiranno al vino serbevolezza e sa

lubrità; materie albuminoidi indispeosabili alla fermentazione vìnosa
ossia alla trasformazione del mosto in vino; acqua che tiene tutto di

sciolto e costituisc.e in media i tre quarti dell' intera massa, scarseg
giando nelle uve ben mature' provenienti da viti cresciute' io terreni
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caldi; nel che sta una delle ragioni per consigliare qui una vendem
mia piuttosto precoce.

Le materie albuminoidi sono la base di quella' microscopica ve

getazione' costituente il fermento, i cui germi invisibili sono sospesi
nell' aria; vegetazione che, eompiendosi rapidissimamente, trasforma lo

zucchero del mosto in alcole e anidride carbonicà, con precipitazione
di fecce.

Il tannino, proveniente dai vinaccioli, dalla buccia e dai .graspi
conserva il vino e lo mantiene chiaro e limpido, coagulando e preci
pitando le sostanze albuminoidi;' ond' è detto a ragione elemento di

vita del vino: lo stesso dicasi dell' acidità prevalentemente costituita

da acido tartarico; la quale, se è soverchia, fa i vini _ sgradevoli e di

difficile conservazione.- Si noti che l'acido, tartarico abbonda nelle uve

'noo troppo mature •

. La bonlà e serbevolezza del vino dipende dalla quantità dello zuc

chero d'uva o glucosio contenuta nel mosto:' è' ormai posto in' sodo

che i buouì vini' da pasto devono contenere io volume dal 9 al 12 per
cento di alcole, per c�i occorrono mosti che abbiano la densità di

gradi 8 I/S a 12, contenenti perciò dal 15 al 21 per 100 di zucchero,
e non più del 6 al 7 per mille di acidi.

Vi sono dei provini ossia areometri, detti anche pesa mosto e pesa�, ,

vino coi quali si hanno le indicasioni di che' sopra, immergendoli re-

spettivamente nel vino o nel mosto. Se ne ommette la descrizione io

questo sunto, perchè ogni farmacista di villaggio è in caso di mostrarli,
indicarne la ragione e l' uso; ci basti il dire che nella scala del pesa

m?sto ogni grado al disotto dello zero corrisponde a' circa' chilogrammi
1 % di zucchero per ogni ettolitro di mosto, il quale fermentando può

'ldare un litro di. alcole; così se il provino segna 6 gradi, ciò vuoI dire

che in ogni cento litri di mosto vi sono 9 chilogrammi di -ezucchero,
Lo zucchero del mosto, attaccato, chimicamente dal fermento , si

sdoppia principalmente e in due nuove sostanze e cioè iIi alcole che

conferisce .alla massa sapore e profumo ed. in anidride carbonica .che
è quell" aria invisibile, pesante che si sprigiona dalla massa stessa e

vi gravita sopra, estinguendo un lume acceso che vi s'immerga: se-

� condo che la fermentazione tumultuosa procede più o meno 'spedita e

. comp leta , rimane. quasi sempre un .po' di zucchero in decomposto Del
.

- vino, a danno d'ella sua serbevolèzza,
In certe annate i mesti scarseggiano di taluni principii più es

r senziali ed, eccedono in altri: vanno allora corretti.
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I mosti che segnano al provino dal 15 al 20 per cento di zucchero I

e che contengono non più del 4 al 7 per cento di acidità non han

.bìsogno di essere corretti ; quelli al disotto o al di sopra di quel grado
_ zuccarino dovranno essere addizionati in proporzioni .calcolate respet

tivamente da ottimo zucchero di canna o da acqua; l'eccesso di aci

dità può essere neutralizzato con del carbo nato di calce puro. Nè ciò
costituisce frode, perchè non si fa che aggiungere o diminuire $0-

'-

stanze naturalmente contenute nell' uva; e d'e l resto la correzione dei

mosti (per praticare la quale richiedesi
_

il consiglio di persone capaci)
è pratica antica ed us itatissima nei paesi" come ]a �aancia·, maestri

n�lIa progredita arte della vinifìcazione.
Il vino non esiste bello e formato nell' uva; come l'olio nelle o

live; ma è l'effetto di quella particolare trasformazione del mosto, che

si chiama fermentazione alcolica e per la quale sono indispensabili ]0

zucchero, il fermento, un' certo grado di calore � una certa quantità
d} �cqua, e la presenza dell' aria in cui stanno sospesi i germi del,

fermento costituiti da microscopiche crittogamesunìcellularl, dette su.

cadermi, nutrientesi delle sostanze del m osto e che SODO di parecchie
specie, determinanti l'una _' la ferrnentazio ne vi nosa, le altre lacetìca,
la putrida ecc. Pertanto la ferme��t�zione alcolica o vinosa avendo luogo
pel contatto in soluzione acquosa non tanto concentrata delle materie

zuccherine e delle sostanze. albuminoidi 'che servono di appoggio allo

_ sviluppo dei Micodermi sospesi nell' aria, si faccia per modo che il

mosto e durante la pigiatura e nell' atto in cui si versa nel tino sia

molto aereato. Un mosto molto denso, come quello delle uve appas-
site, dura molta fatica a fermentare.

-

A

- La fermentazione" sebbene abbia luogo tra 0° e + 50°, non è

molto attiva � regolare che tra 12° -e 30°: perciò si sorvegli la tem

peratura durante la Iermentaaìone del ·mosto.

Trattandosi di vini rossi, bisogna mettere a fermentare insieme
mosto c vinacce , che contengono i principii coloranti, acidi e salini
indispensabili alla buona riuscita-del vlno r ove questi siano soverchi
ed accusati dal- troppo colore ed asprezza del vino, converrà togliere
una parte delle viuacce od anco dei soli graspi.

Il tina]o deve essere spazioso, aereato, esposto a nord _, con fì
nestre in basso per l' eflusso dcii' anidride carbonica, pesante circa una

metà più dell' aria; di temperatura non Inferiore a 15°, nettissimo,
tranquillo, lontano da cattivi odori; e ·possibilmente di livello supe ..
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riore alla cantina, onde potere trasportare il vino mediante tabulatura
che lo sottrae all' azione dell' aria.

I tini e le botti siano di legno di quercia o 8CCO di castagna,
sebbene In questo secondo caso riescano. molto inferiori. Per la fer

mentazione preferibili i tini in forma di tronco di cono con la base

maggiore in alto (l'opposto' di quello che molti usano); adoperando
per economia di materiale le botti, si muniscano di un ampio spor
tello nel cocchiume o' meglio in uno dei fondi per poterle rizzare

sull' altro.

Il mosto fermenta tanto meglio quanto più, è in contatto colle

vinacce: perciò, versandolo nel tino" bisogna ben mescolarlo alle parti
solide delle quali si estrasse, dopo averle ben maneggiate e sfregate,
diguazzandolo per beu diluire i materiali semi-solidi ed aereare tutta

Ia massa aceiò s'impregni de-i germi fermentativi' sparsi nell' atmosfera.
Il tino si empia al più presto e nello stesso giorno onde non di

sturbare la incominciata fermentazione con l'aggiunta di altro mosto

freddo ed inalterato; ma non si empia completamente dovendosi la
sciare uno spazio vuoto, onde impedire che i I liquido trabocchi durante
la fermentazione tumultuosa, e sia riempito, dall' anadride carbonica

sviluppata, la quale preserva le -parti solide del 'cappello dell' acetifi

cazione. Chi non ha notato che questo cappello odora più spesso di

aceto clle di vino? Perciò lo si sommerga almeno spesso ed energica
mente con le follature, quando si usino ,le botti per la fermentazione.

Adoperando i tinì , com' è preferibile, si tengono le vinaccè , ansìchè

galleggianti, continuamente sommerse, impedendo cosi la formazione

del cappello; con che si rende non solo più 'si�ura ma eziandio più
completa la vinifìcazìone, favorendosi lo scioglimento per macerazione

-di talune sostanze .utili al vino; e q,uel che più monta, si diminisce
la durata della' fermentazione; importantissima cosa perchè diminuisce
dì. altrettanto i pericoli che la massa corre durante quel processo.

Per mantenere le vinacce sommerse bisogna adattare nel tino ad

un 'terzo -circa di altezza dalla sua base un coperchio o disco, un dia

framma insomma, che passi dalla bocca del tino, sia fatto dì assi bu

cherellate come un crivello, o anco di regoli o stecche ass-ai ravvici

nate; il quale coperchio si fissa nell' interno del tino mediante quattro
mensolette a quello connesse col piano più sporgente in giù, alle quali
corrispondono altrettanti intaccature nel coperchio stesso, entro cui si

fan passare le mensolette, per modo che poi, impresso un piccol mo

vimento di rotazione al coperchio, impediranno che questo ds�lga per
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la spinta del liquido. Con questo sistema il tino non va chiuso erme

ticamente, ma semplìcemente con un c�perchio leggero e non fissato,
che può essere di legno o anco di tela grossolana •.

Il sistema in uso in molti luoghi del Saleruitano di fare fermen

tare il mosto io botti chiuse è cer,tamente. migliore del costume ge
nerale di abbandonarlo cioè a sè stesso in 'vasi aperti; ma espone al

pericolo di scoppio se la chiusura è ermetica e non si ricorre al tubo

pescante nell' acqua; e sempre, oltre gli inconvenienti generati da una

parte dell' anidride carbonica che si discioglie nel vino, richiede molto

tempo per compiere la fermentazione e forma perciò vini di macera

zio ne, troppo austeri e di soverchio colore: è vero che oggi i Fran

cesi ricercano nei nostri vini esclusivamete quest' ultima qualità, tan

tochè si limitano a. saggjarli versandone qualche. poco in tersissima

coppa d' argento e gi udicarli secondo la macchia adesa al metallo; ma

si rifletta che essi acquistano codesti vini per migliorare i loro ,e farne

dei buoni come noi possiamo e dobbiamo addirittura farne dei migliori.
La fermentazione si compie in due periodi; il tumultuoso e quello

che lo segue, in cui la continua lenta ed impercettibile; entrambi i

periodi durano. più se: le uve erano molto mature; meno se acquose.
Il pesa mosto che si immerga 'nel liquido svinato , segna O quando
tutto lo zucchero è decomposto: peì VIni di pronto consumo si faccia

raggiungere alla massa questo O prima di svinarla; ma per quelli che

si vogliono' conservare, bisogna svinare un poco prima, cioè, a 1 o 2

gradi al di sotto; perchè se è vero che il vino svinato più tardi esce

limpido, non lo è meno che riesce poco aromatico ed incapace di mi

.gliorarsi ; 1addove il primo si perfeziona ed acquista col tempo la lim

pidezza. Principio generale, massime nei paesi caldi e vendemmia e

sviuatura precoce: quindi, tenendo le vinacce, 'sommerse come venne

consigliato, si svini pure più presto di quello che ordinariamente si

fa, sia pure il liquido torbido, caldo, purchè non dolce, perchè esso

si perfezionerà nelle botti; mentre che, protraendo la svinatura di

troppo; le vinacce soverchiamente macerate gli abbandonano principii
nocivi alfa sua conservazione.

Ciò premesso," bisognerà nell' atto pratico determinare il momento
della' svinatura , avuto riguardo alla qualità del vino che si vuole ot

tenere; alla, composizione' del mosto resultante dai vitigni, dal terreno,
dalla stagione; all' ampiezza del tino che quando è maggiore e :più ae

celiera la fermentazione; alla temperìe dello ambiente che la favorisce,
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nonchè ai ben noti indizi ordinari desunti dal colore, sapore, tempe-
ratura del liquido ecc,

_

Non si dimentichi che svinare tardi per accrescere il colore del

vino è un, servire ad esigenze dei compratori stranieri con nostro

danno anca diretto; perchè il colore nulla aggiunge alla bontà del

vino compromessa dal ritardo nello svinarlo.
Il liquido svioato esca dal tino mercè foro munito di chiave e

sia ricevuto non in tinella aperta, ma in barile entro cui peschi un

tubo di latta o aoco di. tela' attaccato alla cannella accìè il vino non

diguazzi nell' aria, che tanto è utile al mosto, quanto dannosa al vino.

I barili si versino immediatamente (mercè imbuto pure a tubo pro

lungato fìno in fondo) nelle botti , le quali devono essere pur nette,
lavate con acqua di mare o acqua e sale, solforate, ma questa prima
volta rilavate dopo a ciò non si abbia un soverchio scoloramento e

l'arrestamento delle ulteriori fermentazioni, e sempre bene asciutte:

le si riempi no per soli quattro quinti delle loro capacità onde lasciare

posto allo stretto che giova all' Insieme, se provenienti da. vinacce tor

chiate subito e ottenuto da prima e non troppa forte pressione, con

ferendo, al vino colore ed austerità aggradevole: si chiudano col tappo
idraulico, ossia col tubo pescante bell' acqua.

I vini scolorati, come pur troppo ce ne sono molti quest' anno,

si coloranO artificialmente con l'enocianina, una sostanza che di re

cente il Professore Carpenè di Treviso ha estratta dalla buccia delle

uva: sìcchè è colorazione naturale perchè fatte con elementi propri
dell' uva, e perciò nè dannosa, nè disonesta.

L'ultimo stretto è meno alcolico, più ricco di acidi e di sali;
quindi più aspro, onde va serbato solo in botti solforate.

Se la fermentazione ebbe luogo colle vinacce galleggianti in tino

aperto, il vino torchiato non serve nemmeno alle colmature, percbè
è facile che passi all' aceto.

Le botti in cui si conserva il vino devono' avere 'ampiezza varia

secondo la qualità e l'età del vìno ; ma non superiore ai 15, o 30

Ettolitri, e diminuente man mano che il vino matura: la loro solto

razione, ossia bruciamento interno del solto, giova non solo alla con

servazione del vino, ma eziandio a liberarlo dal cattivo odore che tal-

.
volta contrae quando proviene da uve insolforate.

E indispensabile di porre il vino nuovo in condizioni tali, che

. possa compiere bene. le ulterìori fermentazioni latenti che devono per
fezionarlo, maturandolo, sia coll' accrescerne lo spi.rito, sia collo spo-
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gliarlo delle fecce, che non è vero gli giovino rafforzandolo, mentre

invece lo espongono a continui pericoli: occorrono perciò buona can ..

tina, frequenti colmature e travasa menti accurati e opportuni.
La cantina sia esposta a tramontana, abbia una temperatura oscil

lante tra 16 e 18 grad.i al momento in cui vi si chi ude il vino; sia

fresca senza umidità; tranquillissima, nettissima, non esposta ai venti,
alle scosse, .ai -cattivl odori; la sua costruzione le permetta di par-

.

tecipare allo svolgersi progressivo della temperatura per effetto del suc

cedersi delle stagioni, senza risentire i cambiamenti. bruschi indotti

dalle intemperie, perchè ad ogni repentino inalzarsi o diminuirsi della

temperatura il vino o fermenterebbe precipitosamente o cesserebbe dal

fermentare; non sia perciò troppo sollevata, ma nemmeno sotterranea,

perchè in quest' ultimo caso la temperatura costantemente uniforme

impedisce le ulteriori insensibili fermentazioni del vino che presto si

fa limpido, ma in torbida appena escitone e fermenta di nuovo; abbia
pertanto il pavimento scavato per due o tre metri, nel suolo , mura

grosse intonacate di calce idraulica per impedire le muffe; soffitto a

volla; e si apra in altro piccolo ambiente chiuso; abbia finestre in

alto, ben chiusa; e non vi si conservi altro che vino, se pur si vuole

che questo non vada a male.
_

I travasamenti del vino van fa�'tf tutte .le volte che ha dato segni
di nuove fermentazioni, in Deeembre o Gennaio; in Marzo;- in A

gosto. Si facciano in giornata serena e quieta, -con tutte le precauzioni
contro l'aria e in botti riempite di zolfo bruciato e munite di ,UQ tubo
o cilindro di vetro adatto al sughero del tappo, che permetta di ve

dere se la botte è piena e di ricolmarla quando occorre: la ricolma
tura si faccia con vino' eguale, conservato bene in recipienti -tenuti

sempre colmi introdueendovi sassi di fiume, di quei sassi che � ba

gnati con. l'aceto! non bollono ossia non danno effervescenza.
Al travaso di Marzo, per compensare le perdite, si può ai vini

deboli aggiungere XI, d-i litro di buon alcole per ettolitro, versandolo
in fondo della botte, prima' di empiria.

A_ preservare il vino dall' aria il travaso' si può fare per mezza

botte col sifone e per l'altra mezza con un mantice che comprima
l'aria.

Con queste precauzioni si può conservare, migliorandolo, il vino,
oltre alì' anno ed ai due, il che vuoi dire venderlo a molto, maggior
·prezzo. ,
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Il vino però, anco il meglio trattato, è esposto a malattie.
Se i recipienti non sono bene asciutti, si forma il fiorellino bianco,

che alla lunga indebolisce il vino o lo 'dispone ad acetificare: vi si

rimedia munendo il tappo di: un imbuto che peschi fino in fondo e

di un tubetto ricurvo che s'immerga appena sotto la superfìcìe del li

quido; versando delicatamente vino pel primo, esce dal secondo tutto

il fiorellino' che galleggia, purchè non si 'agiti la massa. La vendemmia

piovosa (e se o' ebbe un caso a Tramonti) espone il vino a divenire

amaro e torbido; vi si rimedia con l'aggiunta di un po' d'acido tar"

tarico e travaso in recipiente solforato ; se il vino amaro divenisse

grasso e filante (il che accade con uve acerbe) lo si tratti con tannino

sciolto in acqua. Il vino torbido, ma non guasto, si chiarifica con

chiaro d' uovo o colla di pesce. Ma' il p�ggiore, l'incurabile male è

l' aeetifìcasìone , contro la quale ben poco possono h polvere di mar

mo, i gusci d'uovo tritati, il· tartarato neutro di Potasse, In questo'
caso è tristo, ma onesto e sicuro consiglio l'appigliarsi a fare del buono

aceto, piuttosto che ostinarsi a rimediare un vino guasto.
Il vinello o acquarello si fa versando sulle vioacce subito dopo

svinato, due terzi dacqua delvino ottenuto e lasciando fermentare
-

-

per 48 ore: aggiungendovi 5 o 6 litri di mosto per ettolitro d'acqua
si ottfene- un liquido di 4 al- 5 2/9 di forza alcolica; ma è sempre be

vanda per famiglia da bersi l'estate, lavorando le 'viti.

Lo stesso noo è a dirsi dei secondi vini; (1) fabbricazione rac

comandabile, perchè morale, igienica ed economica in anni di carestia.

Ecco i migliori processi per farli, secondo le indicazioni del chimico

Bizzarri.

Dopo svinato, si spremono leggermente le vinacce e riposte nel

tino vi si aggiunge acqua in quantità corrispondente ai due terzi circa
del vino ottenuto e contenente disciolti per ogni ettolitro da 10 a 12

chilogrammi di .zuccherc, 200 a 250 grammi di acido tartarico, il tutto

scaldato fino a' 25 gradi del termometro centigr&db: si agiti la massa,

che presto fermenterà: dopo otto, o dieci giorni, quando si giudichi
terminata la fermentazione si svini e si custodisca al solito ques-to se

condo vino, che riesce ottimo e cui si potr'à aggiungere', volendolo

(1) Ingiustamente questi vini si chiamano Pètiot dal nome di colui che .li- fece

noti' in Francia, perchè venti anni prima, cioè nel !8ìS4, li aveva consigliali il Prpf•.
A.o�oni() Galanti, allìevc <lei celebre niQ,oUi.
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conservare a lungo, per ciascun ettolitro alla svinatura ed alla mu ..

tatura , mezzo litro di- buon alcole di vino, nel quale siano stati i n

fusione per alcuni giorni 100 grammi di vinaccioli, o meglio tre grammi
di tannino di vlnaccioli,

V'olendo poi raddoppiare la quantità del primo vino, in caso di

scarsa raccolta di uve, .lo stesso Bizzarri consiglia di fare cosi. Messo

il mosto nel tino per fermentarvi, aggiungervi una quantità eguale di

soluzione zuccherina acida 'o mosto artificiale nelle proporzioni di un

ettolitro d'acqua per 14 chilogrammi di zucchero e 200 grammi di

acido tartarìeo ;: indi si svini, dopo �na fermentazione un po' più pro ..

lungata; e successivamente si faccia un secondo vino come di sopra
fu detto.

É vero che il vino' così raddoppiato riesce eccellente; è pur vero

anco che i secondi vini sono ottimi, saluberrimi , serbevolissimi, A di

facile conservazione, presto bevibili, tantochè si possono imbottigliare
dopo sei mesi: ma non è meno vero che dopo l'ultima imposta di

cui lo zucchero venne gravato, il loro tornaconto è divenuto proble
matico: sicchè, concludendo, vi si ricorra in casi eccezionali e si miri

invece a fare buoni vini rossi da pasto, seguendo le regole compen
diate in questo sunto.

(Cont.) F. CAREGA DI MURICCE
della R. Società Economica di Salerno, ee ..

MONOGRAFIA DEL CIRCONDARIO DI· CAMPAGNA

"" �

(Cot}t., ""v. fase. prec.)

Bisulta, da questo o elencq dimostrato , che il Circondario di Cam
pagna per le sue produzioni basta a sè stesso, poichè produce per quin

. talj 1,191,472 del valore ,di 17,916,96,8 e dì, questa quantità io massa

ne COnSUIlla pel peso di quintali 675939 del valore di lire 6.452,563;
e,cl(e �sporta pel peso di quintali �15,o33 del valore di

.

lire 11,464,405
,

e9 i soli prodotti che.
_

non esporta sono i fieni, i prodotti legnosi da

.bos_çhi cedui, le ghiande' che le servono per lo allevamento suino , _ e

Ie ortaglìe di "cui scarseggia,



Rendita totale e lorda all' anno lire. . 200,00
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Prodotti industriali per gli allevamenti.

Essendo in debito questa relazione di entrare anche nello esame

del prodotto degli allevamenti che si fanno nel Circondario di Cam

pagna, e del Capitale che la industria rappresenta, col suo utile netto,
veniamo per dichiarare che non può farsi un sicuro assegnamento su

gli utili della industria di cui trattisi per il grande rischio cui è sog

getto il capitale impiegato, per le. facili epidemie poichè basta \1M

sola annata disgraziata per far .perdore tutto, come bastano alcuni anni

fortunati per l'affrancamento del Capitale speso. Ciò posto non ci sen

tiamo il coraggio di ragionare sul prodotto dei se moventi nella stessa

guisa della produzione sullo stabile. Del resto noi abbiamo raccolti i

dati facendo astrazione da ogni possibile infortunio e veniamo apre
sentarli, come. li abbiamo raccolto, sopra ciascuno allevamento, nel

modo
- che segue:

Bufali.

Produce un bufalo sino a 13 litri di latte al giorno, ma in media

generale In tutto l'anno il prodotto può ritenersi che di litri tre con

tinui in tutti i giorni di un anno.

Quindi il prodotto caceo .di quintale uno e chilogrammi sessanta,
che vale io proval-e lire • . •. 160,00

Per. un' allievo in ogni due anni, una con altre utiliz-

zazioni lire 80 e quindi i.n ogni anno lire . 40,00

Si tolgono per ogni bufalo per spese di pascolo lire -65,00
Per custodia lire .;

-

10,00
E per lavori di chiusura, di barre; dr scoli, di

paglìaìe e di utensili diversi lire. 40,00

In uno lire. o . 115,00 115,00
-
�--

Restano in media generale lire • 85,00
E poichè nel Circondario si contano di bufali a latte N. 3478 le

stesse rappresentano un reddito- netto e salvo disgrazi-e, di lire 295630.
E siccome il valore d'acquisto di ognuno di siffatti animali in
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media generale è di lire 170 lo stesso numero rappresenta il Capitale
impiegato nel Circondario di lire 091260,00.

Dimostra questa calcolazione che la suddetta industria potrebbe
rendere sino al 50 'lo vale a dire éhe il capitale, in due annate fer

tili consecutive, potrebbe affrancarsi.

Vaécini.

�

Una vacca però costa in media non meno di lire 200, ma tolte

le spese come sopra di un' entità maggiore, anche perchè nel Circon

dario tale allevamento non si esercita in, sito fisso e, con ricoveri, ma

all' aperto e con metodo errante,
-

il prodotto
-

netto non può risultare

di un valore maggiore di annue lire 40 per ogni individuo ben costituito.

Nel' Circondario. si sono collettate 6024 vacche di razza, quindi le

stesse rappresentano un annuo reddito di lire 240,960- sopra un ca

pitale di lire 1,506,000 che render può il 16 0/0, salvo sempre disgra
zia, che può anche' produrre la perdita tot�le o quasi del Capitaleo

Equini.

Per gli eqUIDI il prodotto ed il capitale è molto più variabile;
dipendendo dalla bontà delle forme, delle razze, e dalla richiesta; e

poi il numero collettato confonde giumenti, con asine di razza, dalle

quali possono aversl degli allievi veraci, ,e degl' individui d'ibrida prov
venienza. Quindi crediamo due- un' idea del capitale impiegato in tale
allevamento assegnando in media lire 300 ad 0Bni Individuo di razza

come una cifra compensata, e quindi pel N. di 3456 si avrebbe un

capitale di lire 1036800 cui non può assegnarsi io stagioni sempre
fortunate che il 10 'r, tolte le �gravr�pese-che-' richiede un tale alle�

vamento, sia pe r .cure, sia per� m�!a�tie degli al�e!i , sino a quando
non arrivino a poterai presentare Ìn- t1era�, e' s�a iwcora per spese di

allevamento sino a che i puledri noq,� ragg�ungano la perfezione di for

me, tale da essere ficercati; sicchè per tutte queslèragioni rappresen
terebbe, il suddetto capitale, un reddito di annue lire 103680.

- ;;-- ,

(Continua)

47



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI �2,�0 SUL LIVELLO DEL MARE

Latitudioe 40,42 Longitudine da Rom8 2,16 Est. " Febbraio 1882.
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COMIZIO AGRARIO, DEL CIRCONDARIO DI SALERNO '

Verbale di adunanza generale straordinaria
.

convocata' ad invito Ministeriale

,

L'anno mìlleottoceutottantadue, Il giorno diciotto del mese

di Febbraio nella Casina'dell' Orto Agrario in questa Città di

Salerno.'
,

Riunito il Comizio in adunanza .qenerale straordinaria ed
in seconda convocazione. oggi suddetto giorno, essendosi sciolta
la prima per difetto di numero, il dì 1.4 dello stesso mese, il
Presidente ha fatto l'appello nominale e, son risultati presenti
i signori:

L Domenico Tajani-- Presidente
2. Errico Bottiglieri � Vice-Presidente
3. Michele Santoro

'\4. Padre Gaetano- Foresio Consiglieri
5. Ludovico Cacciatore ',-

'

6. Francesco Canonico' Napoli, socio volontario'
7. Gabriele Parroco Imparato per Tramonti
8. Giacomo Mattia, socio volontario'

9._ Carlo Casaburi, socio volontar�o _ y

10. Agnello Pinto, sodo per Amalfi
, _

11. Francesco Saverio Genovese, socio per Castiglione '

12� E Francesco de Angelis 'di' Giulio', .socìo per Noc�ra
Superiore.

Per assenza del Segretario� signor Pio Consiglio, viene

pregato il sìqnor Carlo, Casaburi assumerne le funzioni.
-

.
Il Presidente dispensa la lettura de.l verbale. precedente che

venne pubblicato' sul_Picentino, perchè è stato da tutt' i � s��ji
allora presenti, omoloqato colcsilenzio. -12à quindi lettura della
riverita Ministeriale della data del 4 andante mese N. o 2530,
colla quale s'invia il decreto che statuisce il numero de' Giu
rati per la esposizione regionale - di Bari, e l' çbblìqo per tutte

3
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'le rappresentanze Agrarie 'della, Provincia di nominare" di, ac

cordo, due Giurati uno per la sezione Animali ed altro per
la sezione Prodotti.

"

, ,

Rileva ancora aver prescritto il Ministe,ro che pel giorno
20 Febbraio, corrente' dovesse notifìcarsì al Ministero, dalla Pre ..

sìdenza 'del Comizio di Selerno, la nomina medesima.
Osserva però la impossibilità di ottenere un tale 'accordo

in questo breve tempo coqli altri Comizii della Provincia ed
essere solo possibile colla Società Economica, sedente nella stessa
èittà.' ,-

' .

"

Che compresa 'la Direzione di una tale difficoltà per mezzo
della Prefettura provocava la contemporanea convocazione degli'
alt�i tre" Comizii della' nostra Provincia , �he 'potre bbero

�

fare
le loro separate proposte, o rimettersi a noi.

�

Nel 1.0 caso dell' offerta di altri uomi , �al Min_isterq la
scelta, re nel 2.° caso ci troveremmo, aver noi adempito verso

il Ministero, alla nostra parte, ed anche' quella, delle altre" rap ..

presentanze che offriranno atti adesivi al nostro.
'

� per l' oggetto propone la no�ina' di due soggettCauto
revoli-che possono ben rappresentare, con giudizii sennati, la
missione così delicata che deve loro affidarsi.

. ,
.

I
,

I

I
I

. Il Comi%io

Considerando che la, missione di Giurato debba affidarsi ad
, uomini indipendenti" e che accoppiano alla intelligenza 'una

pratica di .lunqhi anni,
.

dopo diverse ,discussioni viene fermata
ad unanimità la scelta;

,
-

. Per la sezi�ne Animali

al Comm. 'Ni�ola Farina, Deputato al 'Parlamento, 'domiciliato
in' Baronissi.

E per la sesume Prodotti

al Cav,_ Mariantonio Alfanl, domiciliato in 'Salerno.
Incarica poi la Presidenza comunicare subito al ].J.eal Mi-
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nistero la proposta, salvo 'attendere' le adesioni delle altre rap-
presentanze Agrarie.. .

'

Darsene altresì partecipazione alla Prefettura, onde le sud
dette adesioni abbiano luogo al più presto,

Esaurita questa prima parte dell' ordine del giorno il signor
Presidente esibisce all' Assemblea',il conto consuntivo del 1881

dato dal Tesoriere s�g. Ricciardi e ne propone la discussione.

Il Comisi»

. Trovando necessario che si nomini un socio che lo studii
e . che lo proponga in altra tornata al Comizio',' elige ad una

nimità il socio presente signor Agnello Pinto , il quale corte

semente accetta lo incarico.
Da ultimo il 'signor Presidente dà lettura di due Mini':'.

steriali, colle quali vengo�o concessi al Comizio due sussidii ,

uno di lire 100 per l'acquisto d' istrumenti agrarii J e Ialtro
di lire 300 per le conferenze. ultimamente tenute dal Prof. Ca

rega di Muricce , che ha incontrato le simpatie di tutti per le
cure spiegate al' disimpegno dello incarico -che gli veniva af-
fidato.

'

Per nuove conferenze poi dallo stesso �. Ministero g' in

culca tenersi in epoche, in cui i lavori di campagna permettano
la frequenza della gente ivi occupate, e si determina ancora

dover essere precedute da un programma che ii Ministero de
sidera esaminare preventivamente. E per l' og.getto il. Presi
dente rassegna aver dato incarico allo stesso signor Carega di

stendere analogo progetto.
.

Il Comizio si cniama soddisfatto di tutto e. prega la Pre-
sidenza secondare al più presto i Ministeriali. suggerimenti.

Dopo tutto ciò essendosi esaurito l' ordine del giorno il

signor. Presidente ringrazia �l' intervenuti e' scioglie la seduta'.

Il Presidense .

.

DOMENIGO TAJANI
t,

Per il Segretario'
C. GASABURI

___ .. _
. _ .. ,-, .. J'_



CONFERENZE PRATICISSIME
SULLE CULTURE E INDUSTRIE RURALI

PREVAL�NTI NEL CIRCONDARIO DI SALERNO
Qoa

(fedi fascicolo' prec.)

OLIVO

Rincresce dovere riconoscere che nell' agro Salernitano l'olivo è

in generale molto trascurato e la sua coltivazione. razionale poco nota;
sebbene gli' antichi e giganteschi alberi che numerosi yi si rìnvengouo,
per quanto non molto fruttiferi pel mal governo c�e se

-

ne fa �

.

atte

stino delle favorevoli condizioni di' clima e di suolo che la preziosa
I

pianta vi trova.
. .' 'Venuto da seme, l'olivo s'impianta nel terreno con grosse radici

verticali e profonde , ma si alimenta sempre con le orìzzontall super
fìcialissime ; mette ogni anno nuovi rami, i quali. non danno frutto

che al secondo anno: ogni tre Q quattro. cambia di foglie , ma non

Jascia le vecchie senza avere prima rimesso. I� nuove, per cui è sem

pre fr�zutQ;. fiorisce dall' aprile al .glugno, e matura i suoi frutti dal'

novembre al marzo j. preferisce i poggi calcarei; rifugge dai terreni
umidi e troppo compatti, nonchè dai so.verchiamenti aridi: se Ia sua

varietà mignòla cresce talora rigogliosa tra le pietre, ciò accade per
chè queste sono abbastanza porose da lasciare penetrare le radici e

,mantenere anche' in estate un pò d'umidità; la. quale gli è indispen
sa bile, é tanto. che si giova della trrigazione; ove sia possibile, come

in quel di Faiano; teme i climi estremi che vali corretti con la espo

sisìone, al punto che in quelli caldissimi vive meglio e produce più
-' -

a settentrione che a mezzogiorno,
Abbando.nato. alla natura l' oli vo cresce lenti;simame�te, vien su

pìccolo, 'e stentato, si rìcuopre di foglie minute e co�i�cia � frutti
ficare assai tardi; i fìori appariscono in piccoli grappolini nell' ascella
delle foglie dei rami dell' anno. avanti, e prevengono dallo. sboccìamento

- di certe gemme, le quali sono differeritl da quelle che danno rami

fogliferl per forma .rotondeggiante e particolar modo d' imbricarsi delle'
loro

_ squamette.
Ritiensi che l'olivo fruttificherebbe tutti gli anni, se la. prima

�en corresse asciutta, senza venti freddi, senza nebbie' e se��a brine;
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ma la causa della intermittente e talora scarsissima sua fruttificazione

sta invece nelìe grandi siccità estive le quali specialmente negli anni

in cui le piante han d'uopo di molto umido perchè coperte di frutti,.
isteriliscono talmente gli occhiarelli o gemme' posti all' ascella delle

foglie, che al maggio e giugno successivo hanno appena la forza di

sbocciare i fìori, che presto cadono perchè deboli e mal nutriti: sicchè,
piuttosto che nella primavera, la chiave della fruttificazione precedente

.

e futura sta nell' estate, i �ui effetti dannosi tanto sulla quantità delle

olive quanto sulla qualità, dell' olio si remuovono o almeno si dimi

nuiscono col. buon governo I
delle piante che riassumesi nelle seguenti

di lige-nze : arature profonde, concimazione complessa triennale e mag
gese , zappature estive e frequenti; potatura diligente e più energica
nei paesi caldi che nei freschi.

'

Innumerevoli sono le varietà dell' olivo: vi hanno i mignoli o trilli,
piccoli di portamento, di foglie, di frutti che danno scarso e poco
soave olio; ma rustici e resistenti' a malattie: i fran�ojani o 9livi di

,

-

)

Spagna, che han le qualità opposte, somministrano le grosse olive da.
indolcire e danno olio morchioso e di poca grazia: i ra�zi che parte
cipano in grado mezzano delle qualità degli altri due, e van perciò
preferiti quando sia possibile. Sembra 'però che alla squisitezza del-

. l'oliò conferisca una certa tal quale mistura di olive di diverse varietà.

Parecchi SOIlO i modi di moltiplicare l'olivo: raramente per talee

simili ai magliuoli delle viti e per polloncini .o rametti staccati dal

pedale; più di frequente per uovoli o puppole, con che si guadagna
almeno due -anni di tempo e si' ottengono piante domestiche se�za in

nesto, che mancano però di fittone, onde mal sopportano l' aridità;

weferibilmente per seme, rompendo' innanzi l'endocarpo legnoso che

chiude il nocciolo proveniente da belle olive, ben mature, non passate-al
frantojo, nè al torchio , ma .spolpate e lavate beo bene nell' acqua.c?r
rente: si dice preferibilmente, essendo questo l"unico mezzo per avere,

massime nei climi caldi, alberi longevi, robusti e resistenti al sole .

.
Chi vuoI gabbare ii suè vicino

Pianti l'olivo grosso e il fico piccino.
.

POCO aggiungesì a questo proverbio, che è fondamento prelìmi
�are nel piantamento dell' olivo, perchè la sua educazione in semen

zajo, piantonajo ecc. esige troppe cure minute perchè possa a dovere

essere fatta dagli agricoltori, ai quali d'altronde il commercio som

ministra a buon patto le pianticelle innestate a spacco e .già cresciute

tanto da potere essere poste a dimora stabile: avvertino che' l'anello
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o cercine indicante l'innesto sia all' altezza di un metro o meno, quando
l'albero sia destinato a siti caldissimi cd a terre magre; che l'impal
catura dei rami cominci a quell' altezza, essendo in quelle condizioni

indispensabili che' gli alberi abbiano il fusto corlo � 'acèiò il succo

giunga più prontamente ai frutti senza essere eccessivamente elaborato;
e ricordino che, come suona il proverbio surrìferito , migliori alberi

riescono quelli' piantati Cinque o sei anni dopo l' Innesto, grossi e, con

la testa 'già formata.

,Dal buon trapiantamento dipende la vita e la produttività avve

uìre : quindi ragione dei seguenti suggerimenti. L'operazione si fa

meglio' in fin d'autunno e nel verno, ansichè in primavera ; avendo

cura di, raccorciare un poco' 'i fusti e togliere qualche foglia alle piante
di trapiantare, onde bilanciare il danno patito dalle radici nello sv�l..
lerle. Il piantamento si fa in file distanti 10 o 12 'metri, nelle quali
gli alberi distano sei: ciò per terre sane scassate totalmente a circa

un metro di profondità. In terreni feraci, un pò umidi nel verno, e

per maggiori' distanze, preferibile le fosse larghe due metri, profonde
uno circa e fognate (1). Nei, luoghi ripidi indispensabìlì i terrazzi.

\Piant�ndo in buche, le si aprano almeno sei mesi prima, siano' larghe,
lunghe e, profonde quanto i foss�ti,' e nello scavarle si depongano se

paratamente la terra arativa e quella vergine. Si riempia la metà della
buca � mettendocì in fondo della ghiaja o una grossa fascina di viti

legata, poi uno strato di dodici centimetri di terra vergine minuta ed

,asciutta, infine altro strato di 25' centimetri di' terra arativa: sucees

sivamente si accumuli un pò di terra nel centro della buca, facendo
.come un monticello, sui cui fìanchì si distendano.una ad una',e in ogni
senso le radici in tutta la loro lunghezza, fissandole con' un pò di terra

arativa compressa leggermente coi piedi, al �i sopra della quale si

.pone uno stratarello di concio vecchio, cioè misto e fino, per modo
che non venga 'in contatto del pedale dell' albero: in ultimo �i 'riempia
il rimanente della buca con ,la, terra vergine estratta dalla medesima
e bene sminuzzata e s'incalzi fino a dodici centimetri fuor di' terra la

giovane pianta; che appiglierà certo, senza bisogno d'essere nell-estate
annaffiata, perchè per due anni almeno le sue radici saranno premu-
.nìte contro il soverchio calore della fascina o ghiaja posta in fondo della

buca, che -è un richiamo di aria e dallo straterello di concio fino, che

(1) A, proposito della fognatura, come mezzo di tenere fresche le radici, si' ngga
quanto venne detto a, proposìto desii agrumi. .
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è un corpo coibente. Come si è visto, l'albero va piantato superficial
mente per modo .che possa spingere liberamente in giù le sue radici,
se si vuole, massime nei climi meridionali; che esso non riesca ste

rile. Nè ciò basta; chè all' uopo di' assicurarsi , così dell' olivo come'

di ogni albero' da frutto un abbondante prodotto, seIa piantagione fu

fatta a buche o a fosse, bisogna due anni dopo allargarle, scassando
il terreno duro posto intorno finchè si può, e .compiere l'operazione
.l'anno seguente. Così facendo, al più tardi dopo "15 anni dal. pianta
mento (sarebbero 23 dalla sementa), e prima assai per. gli altri alberi

fruttiferi". l'olivo avrà già pagato tutta la spesa 'e darà il :beneficio
netto di . lire sei almeno per pianta: cosìcchè , sebbene l' oliveto 'non

sia in .piena produzione prima dei 40.8�ni, non. è.:assolut�m�ote vero

che chi pianta olìvi lavori più .pei discendenti che per se; C'erto chi

non li cura, invecchia prima di 'arricchirsi con essi •.

Nelle chiudende di olivi non dovrebbesi in teoria aP:'mettere altra

coltivazione che non ajutasse quella della. pianta
.

principale ; ma la

pratica ha le sue- �s;genze economiche: perciò, onde non perdere per

troppo Lungo tempo il frutto ·del terreno, si collochino pure viti nel
>'

mezzo dello spazio compreso tra olivo e olivo, in modo però da non

impedire il libero distendersi delle loro radici; e man mano, che gli
òlivl aumentano 'la chioma quelle �i svolgano v. cominciando dalle più

� prossime.' Associando agli olivi culture erbacee ordinar ie, van piantati
.in filari maggiormente distanti. e �i. ha il vantaggio di av-ere .gli alberi.

più liberi e ventilati; ma si badi a non ripetere culture sP9ssanti, nè

coltivare piante perenni ed estive a lunghe radici; a-ogni modo una
.

proda larga almeno m. 3.50 attorno ag�ILoljvi, non dovrebbe pO,rtare
che sole piante da foraggio o da .sovescio, ' .

Ogni concime, perchè di lenta decomposizione.' è bu�no per l'olivo;
il quale' se nei primi anni; prima cbè fruttifichi" sJ giova dello sta'l
latteo puro e .del pecorino, più tardi preferisce il concio complesso ,

costituito da letame di stalla, cenere,' scopature, avanzi di cuoio, pa

nelli, sansa d' olivo (non morchione che brucia le radici) frammisti 8

terra vergine ; amministrato nell', inverno ?gni tre anni almeno, in dose'
di 1.50, chilogrammi, n�n' valutata la terra vergine, alle, piante di circa

trent' anni, dopo averle scalzate per circa due metri all' ingiro, senza

toccare il ceppo," � deponendolo, mescolato ad altrettanta' terra nuova,
sulle r�dici scoperte, il più profondamènte possibile, per richiamarle

in basso; o dove queste non siano troppo superfici ali, spargendolo
nell' interfilare e sotterrandolo poi con una vangatura. Si calcola che
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10 chilogrammi di concio' aumentino di un litro d'olio il prodotto, di
un .albero e che questo varii .da 3 a 7 .sècoudo se la pianta non sia o

sia concimata �
nel qual ultin,lO c�so un ettar� tenuto a chiudenda -di

olivi può dare' una rendita netta di quasi mille lire.

Ottimi per glf oliveti i sovescì, 'de'I' rest? assai apprezzati ,e ben

praticati 'nel Salernitano, di 'pascone,' prato, fave, lupini e simili; ma

indispensabili, di quando i,n quando il maggese,
I vecchi olivi hanno per solito le radici superficiali perchè non

furono zappati profondamente, quando 'erano giovani; il che è gran
dissimo errore, massime nei paesi meridio�ali: vi si 'ripari �rando o

zappando gl' interfìlari a "novembre o decembre e' ogni anno più" pro

fondamente; ripetendo l' operaaione a marzo � ad- aprile e'neli'estate�
prima che il terreno s' induri ;' insomma ri petendo frequentemente, la·

vori grad uali, ",
In quanto all' utilità generale delle zappature per gli olivi di qual.

siasi età valga' quanto venne già detto a proposito "della vite.

'Aderendo alle richieste manifestate in Pugliano ed iu Santa Teela,
ove predomina l' olivicoltura, 'verrà trattato con: qualche ampiezza-della

, potatura.
_

,

.

Nella vegetazione, naturale dell'e piante, i' rami non crescono sem

pre con una certa slmetria, ,perc�è' volgonsì or fitti or troppo radi; e

taluni prendono un grande incremento a scapito 'di .altr i, che, riman

gouo languidi e sparuti': d' altronde pèi bisogni dell' industria il più
di

.

sovente occorre di'avere la pianta '�on chioma particolarmente con

figurata in forma'di piramide , di 'vaso o di ventagliò, resultante da

'rami ben' situati e di' .uniforme sviluppo, accìò partecipino di egual
,quota di alimento, di luce' e di ventilazione. Nasce 'da �iò la necessità

:
di temperare )'0 sviluppo dei rami troppo rigogliosi_ e di aj�t�re quello

,

dei rami deboli; di sopprimere i rami
.

che Impacciansi scambievol-
, ,

_ mente e di, suscitarne altri nei siti, dove siano radori nella,' chioma;
il che' si consegue con la potstura, là qU,ale' usata larghissimamente a

modo 'di vera e propria amputastone de' più grossi rami e fino' dal
" .'" ' .

tronco, serve eziandio al ringiovanimento' degli alberi.
.

A parità dì circostanze un l'amo ingrossa. in proporzione delnu-.
>

mero di gemme di cui è munito; ragione per cui, tagliandoJo corto,
infrenasi il suo ingrossare, e viçevers_a. Cio peraltro ha luogo pel ramo

"potato, non già per le nuove vermene : le quali anzi verranno su con

.maggìor vigore, quando si
.

pota corto, ansichè �el caso opposte, a ca

gione . del restringersi de-i' succhi ascendenti in un pìccolo numero di
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gemme. CO.siechè per Ingrossare un dato. ramo. e tenere Indietro lo

sviluppo di un altro, .bisognerà potare lungo. quello e' corto questo.
Volendo adunque avere un ramo, nuovo di bella venuta, converrà po
tarlo corto, procurando che il moncone sia provvisto' di buone protu
beranze da cui v�ngano fuori agevolmente nuove gemme, ed avvertendo

. che nello scorciare gli altri "rami non s'induca nell' albero un grande
sbilancio nella ripartizione dei succhi.

,-

L'accrescimento dei rami dipende altresì dall' angolo che formano

con l'asse della pianta, tanto più ingrossando essi quanto più gli- si

appressano'; il che accade in grazia de! succhi nutritivi ascendenti, �i
quali corrono piv, facilmente per linee rette o poco da esse discostan

tisi: perciò volendo assottlgliare un ramo, bisogna potarlo al' di sopra
"

di un' occhio 'situato sul d� fuerì, perchè il nuovo rampollo si allontanì
dalla vertìcale e viceversa.

�
. .. �

Avendo un albero; in cui i frutti patiscano difetto, perchè l'ali

mento fornito dalle radici torna insufficiente a nutrire quel numero di

gemme che vi sono , ed a' dare frutto copioso e di buona qualità, se

'ne ristabilisce l'equilibrio, amputando alquanti- rami; ma in queste
condizioni la: pota tura deve- proporsìonarsì- alla povertà dci suolo, tan
tochè nelle terre molto ricche sarà per riescìre pregìudicevole -tranne

il caso di bisogno. di rìnglovinamento , e converrà invece procacciare
che la chioma si allarghi; il che .si ottiene tenendo le piante l'una
dall' altra sufficie�temente discos�e.", �e n9\L:"ch�. l' ,!lng91� _çhe i rami

formano con l'asse della pianta, .contribuendu anch' esse.a cangiare la
-

proporzione delle foglie rispetto ai frutti ne consegue che nei terreni

poveri la chio�a va tenuta più raccolta, potando i .ramì troppo diver-
o

�

-

J

genti, i quali al contrario in quelli ricchi van rìvoltatl verso terra.

Nel potare si" osservìno i s�gùellti 'pre�eUi: -il taglio sia ben netto

e la ferita disposta in pendio pef�fonto sc»lo.llelle acque piovene, per.
modo che la parte più elevata ri;p;�da- aOI "post� "d�ve apparirà il nuovo

germoglio," dalla cui scorza dovrà essere la ferita poco' a .poco ricoperta]
non si offenda la buccia del ramo reciso, nè s'intacchi il j

legno dei
rami maggiori da elfi si dipartono quelli re-cisi; si tagli prima che i

--

succhi si mettano in 'movimento, salvo quando sia necessario di aspet
"tare che" la vegetazìone sii avvanzata ; 'non si poti quando è ghiacciato,
perchè 'i rami sono troueativì e la buccia si ammacca facllmentb ;' si

.

ritardi quanto si possa Ia potatura quando-sì deve fare assegnamento
sullo sviluppo di certe gemme, che 'molti accidenti possono. distruggerà;
ove siano da temersi brina-te,. si ritar,fi la potatura, che, precòce, af...

_

*
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fretta lo sviluppo delle gemme dei monconi; infine s' abbia presente
che la potatura precoce contribuisce piuttosto allo sviluppo dei rami

che a quello dei frutti.
Ciò, premesso, gli olivi van potati annualmente, ma leggermente,

onde evitare le larghe ferite, spesso dannose; e vanno di estate libe

rati dai succhioni, tosto che appariscono; così facendo, la spesa è com

pensata dali' aumento de' prodotti e si evitano gl' Inconvenìenti cui va

incontro chi non pota che ogni tre o quattro anni, e più di rado; il

quale turba l'equilibrio della vegetazione con danno del prodotto, spende
. immensamente nell' ampia potatura ed espone gli albe'ri a quelle grandi
ferite, che tanto nuocciono alla loro longevità � robustezza e fecondità.
Inutilè H raccomandare di sopprimere il seccume e il vecchiume e

di liberare la corteccia dai parassiti sì animali che vegetali, i quali
vi si annidano o la ricuoprano: forse nuova nella' località la commen

devolissima pratica di togliere non solo tutti quei rametti più interni
e più meschini degli altri, i quali si nutrono a danno dei buoni, ed

accrescono l'evaporazione diurna; ma ezìandio, e segnatamente l' anno

che segue il ricolto, tutti e quasi tutti i rametti che diedero frutto,
reeidendolì in \ricinanza di quelli che dovrebbero darlo nell' anno stesso.

In quanto alle relazioni tra' la ricchezza naturale o acquisita del

terreo� e la misura della potazione, il sagace lettore, sol che ci ,ri-
tletta un momento, le trova nei seguenti proverbi: ,

Iln pazzo da piè' (che letami) e un savio da capo (che poti);
Un savio da piè e un pazzo da capo.

Ma v' è un altro proverbio che riassume tutta la coltura dell' olivo,
ed è il seguente:

Chi lavora l'oliveto, domanda il frutto;
Chi lo letame, l'ottiene;
Chi lo pota, lo storza.

Infatti, premesso che ogni pianta d'olivo adulta può e deve in
media dare 20 chilogrammi di olio del prezzo di circa L .. 30 e quindi,
senza esagerazione, L. 700 nette ad ettaro tenuto ad esclusiva chiu

denda, calcoli rigorosi han dimostrato che chi tiene uo ettaro conte

nente 70 olivi, non arato, nè zappato, nè ingrassato, potato, perde
L. 34; chi lo zappa ogni anno e pota ogni anno, senza ingrassarlo,
guadagna L. 22; chi lo pota ogni anno, lo zappa ogni uno o ogni due,
'e lo concima ogni tre, guadagna L. 173�

-

.Mesli� val dunque avere un solo et�aro di oliveto ben te,Duto che
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non parecchi trascurati, perché in questo seco,ndo, caso si spende più
e si guadagna meno.

Ad onta però d'ogni nostra cura, gli olivi sono soggetti a parecchi
danni. contro ai quali .non molto possiamo. Gelo, siccità, muschi,
licheni ed. altre crittogame, nonehè parecchi insetti, insidiano la pre

sìosa pianta: contro ie crittogame e i parassiti animali non v' è da

usare che 'la ripulitura, l'acqua 'di calce, l' amputazione e l'abbruèia

mento delle parti recise sospette.
,

'

La lupa o carie; cancrena del fusto rara nei climi caldi, dipende
da pletora -pertroppì e poco elaborati timori, da. �so esclusivo di stal-

I

Iatico, dai lunghi ed inconsulti tagli; la si previene in parte. soppri
mendo i ramettì subito dopo che fruttificarono, e' la si cura, scarifi-

,
.

cando il fusto con uo canaletto esterno, o meglio con un foro interno
. che' scenda fino alla base per dare' scolo all' acqua e accesso all' aria.

OLIO

L' Oleificio essendo assai ben condotto nel Salernitano, compatibil
mente ai. ristretti mezzi materiali di cui qui dispone, la trattazione

del medesimo potrà essere breve.

L'oliva è perfettamente matura quando ha la buccia 'di un bel

colore nero lucido, la polpa si distacca facilmente dal nocciolo e il

colore di essa polpa è violaceo.
I

, Per avere olio buono, o bisogna raccorre le olive perfettamente
mature e subito frangerle e torchiarne la pasta; o raccorle nel primo
stadio di maturazione" cioè quando cominciano a divenire nere, tor

chiarle subito, e maturare poi l'olio nei recipienti, liberandolo spesso
dalle fecce. 'È vero ch'e se le olive si 'raccolgono verdognole , danno
olio àspro, con un gusto di frutto, che perde soltanto col tempo; ed
è pùr vero che quelle raccolte a maturità completa danno UQ qualche,
aumento nella quantità dell' olio; ma questo è t.almente piccolo, che

�on compensa i rischi cui si va incontro, protraendo a gennaio o a

più tardi la coglitura: diciamo subito che codesto aumento è più ap
parente che reale perchè le olive colte tardì; al pari di quelle, con
servate lungamente prima d! essere frante, perdendo l'acqua di vege
tazione, occupano minor volume, avvizzite come sono allora.

Consigliasi dunque di anticipare il raccolto, farlo cioè di novembre
e decembre, anzichè in gennaio e febbraio per .evìtare i danni delle

intemperie, degli uccelli, degli insetti, degli scarpatori ; per non an-
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.dare incontro a soverehìa accumulaaìone di lavori campestri; infine
.

per non danneggiare la fruttificazione delI' anno seguente.'
,

Si colgano le olive, per quanto è possibile, colle mani, servendosi
,di scale'; e si abbandoni l'uso delle pertiche, perchè le percosse nuoc
ciono alle piante, facendo cadere le foglie e guastando i nuovi ramo

scelli che dovranno dar frutto l'anno appresso: oltredìchè le olive

macolate dalle percosse, si guastano con danno della qualità del prodotto.
Le olive cadute a terra per maturanza son troppo mature» meglio,

trattandosi di alberi troppo alti, anticipare la raccolta, col farle _cad'ere
dando una leggera crollattna ai rami cui' non sia facile arrivare.'

Nella coglitura si scelgano le olive sane e separino dalle cattive,
Tosto colte, le olive vanno frante: ove ciò ,Don sia possibile su

bito per mancanza di mezzi o per essere umìdicce, si distendano sopra
cannicci o tavole di legno a strati non più alti di 5 a 6 centimetrì ,

rimovendole spesso, sia per ventilarle acciò asciughino, sia per impedire,
che riscaldino e fermentino.

La frangitura sia graduale e lenta, perchè fatta con troppa ce..

Ierìtà, come nei frantoj ad acqua o peggio a vapore, l'olio riesce meno

buono, pel riscaldamento cbe verifìcasi ; non s_i rompa e sfarini il noc

ciolo se si vuol ottenere olio eccellente.

La compressione della pasta si faccia a freddo, in stretto] di legno
o di ferro, con gabbia di ferro o bruscole ben pulite e senza gabbia,
a pressione verticale, economizzando il tempo, acciò le olive ammas-.

sate o distese non fermentino.

Si lavino con acqu.a contenente il cinque per cento di soda tutti

.. gli utensili dell' oleifìcìo ; ,non si trascuri la massima pulizia di tutti

i recipienti, perehè l" olio è materia delicatissima e facilissima a con

'trarre cattivi, sapori •

. ' Si chiama olio vergine quello ottenuto per dolce pressione, senza

concorso di calore: è un liquido 'molto fluido, traslucido, dì colore

'vario dal giallo ambrato al verdastro , di sapo�e dolce e gradevole ,

con. odore d' oliva; torbido ,di recente preparato, chiarifica col riposo,
e diviene lampante, ossia trasparente, depositando una fondata nerastra,
untuosissima, detta morehia ; si' conserva inalterato tanto più quanto
più e puro e tenuto in luoghi freschi, sebbene l'azione prolungata
dell' aria lo irrancidisca , facendogli perdere una parte della fluidità e

.conferendoglì sapore acuto e odore spiacevole.
La provincia di Bari ha immensamente progredito nell' oleificio ;

tantochè i suoi eliì sono commestibili e vanno adesso in tutto il mondo:
, .'



.' .

IL PICENTINO 61

essa può dirsi perciò modello nella, regione meridionale del nostro paese;

il quale all' antico tipo olio di Lucca ha ora in, commercio' eziandio

quello tipo di Bari.

Dopo l'olio vergine, che è il' sopraffino, vengono quello ordinario,
di seconda estrazione, prodotto di una pressione delle olive e di una

seconda e terza della pasta,
_

rammollita .talora con acqua bollente;

quello da abbruciare, che non è, eommestibìle ; l'olio d'inferno, l' olìo
estratto dalla sansa e' per ultimo quello estratto da questa con mezzi

chimici, che serve ad usi industriali.

Ritengasi in media che Chilogramma ;1000 di olive ne danno da 120

a 150 di' olio fino, da 25 fino' a 40 di olio di seconda qualità, e', 500 dì
sansa, da cui ricavansi � da 35 a 45 d'olio, lavato della peggior qualità.

L'olio chiarifìca da per sè col .tempo e col riposo, depositando
'la morchia: raccolto c�e sia in vasi larghi e bassi di terra cotta in

verniciata, si travasi dopo quattro o sei giorni, almeno per tre volte

e' si conservi in orci, pure di terra cotta, della capacità di tre o quattro
ettolitri; travasa�do}� si pr�servi q�anto possibi� _ dall' aria.

_

A._'

Occorrendo di filtrarlo per accelerarne la depurazione e la chia

rificazione, liberand�lo dalle materie sospese, si faccia uso del cotone;
o anco di un filtro composto dì strati di sabbia fina, di, carbone, di

legno e di gesso: la prima trattiene le sostanze sospese', il secondo
seolora leggermente, l' olio, .ìl terzo" ne. assorbe I' acqua.

. \) ....,.t lì: ... \j
,

L'acqua non esercitando veruna azione sull' olio_ di oliva, costi-

tuisce un 'ottimo mezzo per depurado: così agitando olio e acqua, il

miscuglio imbianca dapprima e poi l'olio divenuto chiarìssìmo galleg
gia sull' acqua intprbìdìta dalla mucillaggìue e dai prìncìpìì estrattìvì
e coloranti, che gli ha tolto: l'azione è più intensa aggiungendo al-

- l'acqua 1/2 per, cento d�1 suo peso di tannino de) .commercio.
, Per conservare I' olio .occorrono le .stesse preeauzionì che pel vino:

a1 pari di .questo. si. conserva meglio se provenne da 'olive non troppo
mature; ,è bisogna travasarlo almeno due volte l' anno, avvertendo che

f�ci1me':lte ìrrancìdìsce se l' ambiente è. caldo,
.

L'olio .non dovrebbe viaggiare. in fusti di legno, perchè .va sog
getto, a calo e spesso ne prende il sapcre ; megìio metterlo in reci-

pìèntì di latta rivestiti di legno, ..

"

Se l'olio fosse troppo colorato, ,lo si può scolorare ripetendo al
,

sole il lavaggio .dì 'cui sopra, con' metà del suo peso d' ��qU'à'- fino a
che quella, Don. cessi d- int�fbida:re.

- L'olio irrancìdìto si cura mescolandone ed agitandone bene in.
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sieme 25 parti con 5 di buon aceto e ripetendo l' operaslone tre o'

quattro volte: lo stesso intento si ottiene agitando per cinque o sei

volte fortemente durante mezz' ora 50 "parti d' olio coo 80 di acqua

·scaldat�. a 30 C. contenente 12 parti di. sal comune e conservando poi
con altra acqua salata l'olio decantato. -

Riassumendo il detto, ecco i precetti fondamentali del buon oleì

ficio; raccogliere le olive al più presto; appena mature, badando che
siano sane e' pulite; frangerle subito e quasi subito con azione gra
duale e-lenta, senza sfarinare il nocciolo; tenere nettissimo tutto quanto
serve a far l' olio, lavando con acqua di soda; accelerare la chiarifica
zione e depurazione dell' olio filtrandolo su cotone; depurarlo in con

tatto dell' acqua o tannino; travasarlo spesso; conservarlo ìn locali fre

schi, dentro orci di terra cotta vemiciata pieni e ben chiusi; condi-
, zionarlo pei lunghi trasporti in vasi di

'\

latta rivestiti di -Iegno,
(Cont.) F. CAREGA. DI MURICCE

della R. Società Economica di Salerno, ee.

MONOGRAFIA DEL CiRCONDARIO DI CAMPAGNA

(Cont• ., v. fasc. prec.-)·

. Pecorini�

Una' pecora' ben costituita fisicamente rende:

Un chilogramma di lana nelle due: tosaturè annuali di maggio e

settembre, fra �ana riccia e lana lunga così detta cerl'Uta, fa lo im-
o

porto medio di lire .' -, 2,50
Per fimo reode annualmente 'lire. •• ò 4,50
Per un agnello, facendo compensare le sterili dai doppi

parti lire.
"

.E per, latte in cacio annualmente lire' •

4�00 '

20,00

lo uoo lire
_ •. .. 31,00

Tolte le spese per ogni pecora per erbaggi spontanei e

prati artifiziali, e per spesa di custodia ed utensili lire • • 27,60

Resta l'utile netto io lire.' 3,40
--'_
--.-
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E poicbè nel Circondario' delle pecore cosi costituite se ne contano

63248 risulta la rendita complessiva e netta di annue lire 215043,20.
Ed essendo il valore medio compensato di ogni pecora rappresen

tata da lire 17; il capitale impiegato è di lire 1075,216 che frutta,
salvo disgrazia,

-

alla. ragione del 20 %

Caprini.

Le capre rendono molto più delle pecore mentre in capitale co-

stano relativamente meno. E per vero:

Una capra da di fimo lire • • • • • .• • • • • 3,00
Per un capretto all' anno lire • •• • 5,00
Dà un latte più leggiero, ma di una durata doppia, o

tripla della lattazione delle pecore, quindi dà di cacio un va-

lore di lire. • . • • • 17,00

In uno lire • • • • . • • • • • . • 25,09
Tolta la spesa per ogni capra in erbe spontanee; fra-

sche, custodìa ed utensili lire. • • • • • • • • • • 16,00

Restano di utile netto lire • 9,00
mentre in media generale il valore di una capra non raggiunge che

lire 12,00.
Per questa industria però vi sono maggiori rischi. Ed essendo il

numero delle capre collettate pel Circondarlo di Campagna d\ 29432,
rappresenta un capitale di lire 353184.

.

Ed una rendita complessi va di lire 264888.
.

Vale a dire un reddito del 75 °le salvo il caso frequentissimo di

perdite sul capitale.·
Suini.

I suini costituiscono una utilizzazione de' prodotti in ghianda e

faggiuola, nei siti ove son querceti, e dove sono estesi boschi di fag
gio di alto fusto, e per utilizzare ancora le frutta di scarto d'ogni ge
nere. Nei primi anni si fidano al pascolo con piccola spesa e poi' si
menano nelle tenute ove la suddetta utilizzazione si rende opportuna,
di maniera che il, corrispondente. valore di ricavo, rappresenta lo im

porto delle cure dello allevamento di sua manutenzione, e lo importo
del mangime.
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Quindi nulla si segnà di ut-ile per la suddetta ìndustrla, rappre
sentando il ritratto della vendita de' suini una semplice ,rivaluta d'i

spese ed un collocamento di dati frutti delle terre, collo interesse, del
capitale impiegato.

Dal suddetto dettaglio risutfa che nel Circondario di Campagna �
tolti i maiali, che produrrebbero una passività se non dovessero alle

varsi per utilizzare il mangime che altrimenti andrebbe perduto; tutti

gli altri allevamenti nel loro complesso rappresentano un capitale cir
colante di lire 4,584.,534, che vende -in media compensata, salvo di

sgrazie annue lire 1,361,864, � ossia presso al 30 010, oltre il grande
. ausilio 'all' agricoltura, per la concimazione .delle terre.

'I

Alla ìstrusìone tecnica in fatto agrario; se ne togli. il comune di

-Eboli, non vi è altro' Comune che vi pensi, e si spera almeno che da

.quèstc.paese possa ottenersì qualche buon risultato da tante spese e 'da -

tante' cure che quegli' Egregi Cìttadtnì vi versano,
.

L' .agrlceltura .però in generale non mostra qualche notevole pro

gresso meno quello che Ientamenté risulta dalla introduzione de' com-

, merci .promossìvdalle .strade .ferrate e' che provviene dalle aumentate .

,/
'viabilità· provlncialì e comunali obblìgatorte. '"

.

,Credito agrario_.

Vi sono nel Circondario N�m.Ja9 monti frumEmtarii -cae dispon�
gono al netto per agévolàre le classi povere .{rà i coloni, di 42�e più
Ettolitri di grano. vV �

e
'.:J

,
.

'.
E sul loro modo di funzionare non è a tenersi sospetto di' deferen ..

za, ma è ben poca cosa il vantaggto- che questi Istituti offrono, molti
de' quali han convertito in danaro, il loro fondo.

Eccone la statìstìea dalla quale con; dispiacere si rileva .; che, di

-queste istituzioni così utili manca affatto il Comune più esteso,
- che

è Eboli. E si rileva ancora come le spese- riducono .quasì a metà i be
.

nefizi dell' opera 'pia che dovrebbe andar amministrata gratuitamente
.dalla carità cittadina. _

Ecco la statistica relativa, da cui risultano i suesposti dati.
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Ihl !': ICI) DENOMINAZIONE 'E Q � ..

,s·- � e
c , ' � ._

"O C c

"E
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'COMUNI dell' i � '�tS !': esQ c.. CI)

Ili I I
;>

� - "O "O '""
c ·iii':':: Q Q)

i 'Opera Pia CI) CI) co CI) =
r: � �·c � C

-

Et. L, Et. L. Et. L, Et. L.
1 Albanella I S. S06. 37 10 O �6 14 33 .22 21
2 Altavilla Silentina De' Monti 38 61 230 13 14 24 17
3 Aquara S. Gaetano r 769 026 208 � 35
4 Be Il osguardo ' SS'. Rosario 11 26 056 443 6 27 ,

� Buccino Cardinal Caracciolo ' 18 lS6 204 652 10 00
6 Campagna' S. Viocenzo di Paola, 45 04 406 10 08

30\907 Capaccio Della Pietà 784 028 219 � 37
8 Castelcivita S. Sofia 14 09 Ò 56 333 1020
9 Casteln." di Conza Luoghi Pii -riuniti 8 00 035 2 10 5 !S5

10 Castel S. Lorenzo S. Giov. Battista 33 05 10 20 12 83 10 02
11 Id. Garibaldi 728 O 3� 345 348
12 Colliano Della Pietà 94 86 1'0 95 32 58 51 33
13 Controne Comunale 34 16 1 72 16 72 15 '12
14 Contursi' SS. Nome di Gesù 798 033 5 10 ,2 55
15 Id. S. M. delle Grazie 17 9'1 625 10 39 1 27
16 Corleto Monforte, Comunale 27 50 666 570 15 2Ò
17 Felitto S. M. di Costantinop. 2':1 36 9 84 6 16 11 36
18 Ga Ido Castelluccio S. Vincenzo 8' 50 225 4 10 2 15
19 Galdo , Comunale 825 1 58 4 37 230
20 Giungano S. Erancesco d'Assisi 600 032 220 348
21 ' Laviano Comunale 19 05 615 !S 10 780
22 Oliveto Citra Della Virtù 26 26 3 10 667 16 49
23 Ottati S. Gaetano, �. Sofia

e delle Grazie 15 27 479 279 769
24 Petina SS. Bosarto 10 20 030 430 '565
12;) Palomonte S. Biagio 2 13 028 0�28 1 57
'26 Postiglione SS. Rosario 44 99 8'46 12 80 123 73127 Ricigliano S. Crisrofaro 11 so 1 55 7 1'2 283
12� Roccadaspide S. Sinforosa 43 12 !S 62- 9 10 2,8 40

129 Id. S5. Rosario 16 50 465 4 07 7 78

130
Id. SS. Corpo di Cristo

,
11 00 1 90 2 ss 6 tl2

31 Id. De' Morti 24 75 278 {$ 80 16 17
32 Romagnano S. Nièola di' Bari 26 95 307 875 15 13 Soltanto
33 Roscigno Selle dolori e S.Rocco 444 1 39 278 027 Eboli e
34 S. Aogelo Fasanella S. Ferdinaodo 240 026 080 1 34 S a n t o·

.

35 S. Gregorio Magno 14� ,
894 1 00 3 41 45'3 men n a

36 Serre S. Pietro e Morti 41 85 762 12 18 22 07 mancano
37 Sicigoano .. S. M. della-Provvìd." 9 11 1 80 4 02- 3 29 di monti
38 Treutluara SS. Rosario 31 61 366 14 00 13 95 frumen-
39 Valva De' Poveri '7 30 034 346 350 tari.

-- - --
-

._
-

--
-

�
Totale 818 46 120 14 270 81 427 51
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È poi molto .difficile alla classe colonica trovar danaro contante

in .

piazza, e. spesso è rovinata dagli usurai, quando manca di mezzì
proprii per menare innanzi la coltura; e meS30 il caso di necessità im

pellenti per aver danari ad imprestito, deve vendere i suoi futuri rac

colti a' prezzi
-

magri, quando non potesse- accollarsi interessi smodati,

di cui i più onesti sono quelli dell' uno per cento al mese, che cor

risponde -al doppo di quell«? che dà la terra.

I mutui istrumentar i poi non si danno a meno dell' 8 o del 9 per
.

cento, e spesso. la ricchezza mobile è riversata sulla miseria,
.

e la rio-

chezza se ne affranca, o mascheratame�te o palesamente.
,

Non VI sono Istituti di credito agrario, nè banche popolari, coli o

stesso scopo, nè in danaro nè in derrate ad eccezione de' menzionati
,

monti frumentarii. (Continua)

DEPURAZIONE DEGLI OLII D',OLIVA

L' ol.!p d'oliva appena spremuto .eoatiene in sospensione acqua ,

mucilaggine, sostanze albuminoidi, materie parenchimatose e qualche
particina di sostanza verde del frutto fina mente triturato•. Queste so

stanze sono per t" olio impurità, che si devono eÙminare d'a esso non

soltanto. perchè occorre dargti la. limpidità neeessaria per i diversi, usi

a cui l'olio è destinato" ma più ancora 'per assicurarne la conserva-
o. /- �

sione, poichè quelle impurità nuociono alla bontà dell' olio stesso ed

alla sua serbevolezza •

. L' �lio. d'oliva non essendo punto sìccatìvo, già per natura si con-
'

,
serva più a lungo, va meno soggetto ad .alterarsi ; ma si sa che questa
naturale vittù- h:à un limite ed in pratica è poto che l' olio S'i, conserva

. tanto più, quanto più è �epurat?� Per altra parte gli olii ,impuri sono

riflutatt '(l'al commercio per l'alimentazione; e non, sono ne,mmeno i

più ,convenienti per l' illu'minaz·ione,. perchè danno luogo a' perdite sen

sibili, bruciano male, depong�no fungo carbonioso sullo stoppino, e

fanno fumo: fu constatato che abbruciando olio non Iimptdo si subisce

una perdita che corrisponde a circa il 25 per cento in confronto del
l'uso di olii limpidi.

Non tutti gli .olii giovani sono impuri allo stesso grado: a parte
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la maggiore o minore impurità dipendente dalla costituzione del frutto,
gli olii della prima stretta sono più torbidi, più impuri di quelli della

,secolÀda; - l'olio delle olive' vaje (cioè che nereggiàno, non ancora

mature) è più torbido di quello di olive nere, mature; - quello. di
,

olive nere, mature, è più impuro di quello di ulive state ammontic

chiate e che hanno subita la fermentazione: pare che a misura che la

maturanza del frutto' progredìsce, 'la mucilaggine si depura, per cosi

dire, si assottiglia, e l'olio riesce difatti più sottile, più chiaro, più
trasparente. Di qui la più o meno pronta depurazione naturale di un

olio, e la necessità di dover talora ricorrere a mezzi che ajutino il

compimento della depurazione stessa: abbiamo cosi la depuraaìone 'o
,

chiarificazione con mezai naturali, e sono il riposo ed i travasi � - e

'quella con mezzi artificiali, e sono i filtri, gli alcali', gli' acidi, ecc.

Coi mezzi naturali non sempre si può ottenere nell' olio quel grado
di finezza che si vuole, perchè insufficienti; e talvolta urge accelerare

la depurazione per avere 'più prontamente gli olii limpidi da porsi in

commercio; in tal caso bisogna ricorrere ài mezzi artificiali. Nella
scelta di questi vuo)si aver riguardo alla qualità dell' olio: per gli olii

fini ci vanno i filtri e gli acidi vegetali; per quelli ordinarti si possono

adoperare gli acidi minerali e gli alcali.
.

,II sistema più comune e diremo anche più semplice, è quello
dell' acqua. Essa non ha alcuna azione sull' olio' d'oliva, agisce invece '

sulle sue impurità (mucilaggtne, principii estrattivi, coloranti): dìmo

dochè lavando, o meglio agitando l'olio con l'acqua, e poi lasciando

il tutto in riposo, l'acqua trascina al basso, coll.a morchia, le impurità,
e l' olio rimane a galla, più chiaro, più puro: allo-ra si fa la separa
zione. Invece di servirsi di acq�a semplice per fare questo lavaggio,
il dotto Bizzarri suggerisce di aggiungere all' acqua,' in ragione del

mezzo per cento circa, del 'suo peso, tannino del ,commercio, perchè
.

sembra che con esso meglio si ottenga la separazione delle sostanze
muciJagginose ed albuminoìdi.

Per la depurazione degli oIii fini, in luogo dell' acqua, è ,più rac

comandato il 'tr�ttameoto cogli acidi vegetali citt'ico e tannico. Secondo

quanto ne dice il dotto Aloi, trattando l' olio con una soluzione acquosa
di' tall. acidi, questo si chiarifica in poco 'tempo ed a perfesìone, Gli
.acidi agiscono sulle materie estranee dell'olio chimicamente e meccani
camente'e chimicamente, combinan'dosi coll� s�stanze c�loranti ed albu

minoidi che sono sospese nell' �lio 'e trasci�andol'e in fondo �1 reci
piente; - meccanicamente, fò'rmando con le medesime' una specie di
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rete, la quale a 'misura che scende, trascina con sè tutte le altre par
ticelle eterogenee che trova per via. lo tal modo, l'olio resta depurato
completamente, senza perdere nulla delle sue pregevoli qualità, colore,
profumo, dolcezzlt, ecc.

'

,

La soluzione erìtlca si prepara spremendo i limoni, mescolandone

il succo con acqua, e passando poi il tutto ,al filtro: la soluzione taunica

si prepara mantenendo in infusione nell' acqua, per -due o tre giorni, la

corteccia di quercia o di acero macinata. Per depurare P olio con questi
acidi, lo si mette nelle solite conche, o io altri recipienti egualmente,
comodi, e vi si versa o' l'una o l'altra di dette due soluzioni a poco a

poco; si sbatte la massa con un fascetto di vimini, si copre, e si lascia

in riposo per 24 ore, durante il quale tempo l' olio si depura e si può,
poi passare all' oliaro.

,

Le dosi di queste soluzioni necessarie per ottenere la completa
chiarificazione dell' olio ClOU si possono stabilire in modo fissò, perchè
variano secondo i casi: le circostanze già accennate sopra, riguardanti.
le impurità degli olii secondo la qualità dei frutto, la più: o meno

grande quantità di sostanze impure che può essere In' sospensione per
altre cause, cioè per causa del clima, delle vicende meteoriche, della

pressione del torchio, il grado di soluzione acida, e via dicendo, sono

altrettante. cagioni che possono far variare sensibilmente la dose di so

luzione acida necessaria ad ottenere la completa depurazione dell' olio

senza 'menomamente alternarne le sue pregevoli qualità. Poichè devesi

ritenere come cosa essenziale, che bisogna assolutamente evitare un'

eccesso di acidi, perchè esso distruggerebbe le particelle odorose del

l' olio e gli comunicherebbe un sapore acido, disgustoso per 17 olio

stesso. Quindi il miglior sistema è quello di cercarsi da sè 'la dose
di soluzione acida necessaria regolandosi secondo i casi speciali in cui
uno può irovarsi: si fanne dapprima alcuni saggi su piccole quantità
dì olio d'a depurare, e cosi si giunge a conoscere con esattezza la dose

occorrente per depurare, co�e dicemmo, com�let8mente tutta là massa
senza punto p_regi�dicare le qualità principal� necessarie. ad un olio fino.

Tanto per la depurazione dello olio d'olivo con questi mezzi, quanto
per Ia depurazione con ogni altr'O mezzo, è necessario fare qui una

volta per sempre un -rìmarco della più alta importanza,' ed è che nel

purgare' un olio Don si vada agli eccessi. A parte il pericolo, come ab

biamo avvertito or' ora, di alterare le buone qualità essen�iali d'i un
olÌo, una eccessiva depurazione, ,può talvolta quasi denàt�rare 'Ù pro
dotto tanto da crearci ostaeolì commerciali. Citiamo, per tutti ;gU'altÌ'i,
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questo fatto. Uno dei più ricchi produttori di olii del Lucehese, pre
miato a Vienoa all' Espostrione internazionale del 1873, mandò a quella
del 1878 a Parigi olio d'oliva da lui battezzato per extra�no; il quale
olio a forza di depurasione ottenuta mediante acidi potenti, aveva perso
il colore e pareva acqua torbida. Degusta to, fu trovate> in verità tanto

insipido, che i giurati francesi non si poterono trattenere dall' escla-
, mare: ce n'est pas de l' huile, c· est de l' ecu!

'

Bisogna quindi guardarsi dalle esagerate chiarificazioni, le quali
possono r ìescire u� difetto più deplorevole della nessuna chiarificazione:

adoperando acidi potenti in quantità eccessive, eccedenti il necessario,
si snerva é si priva l'olio delle sue principali sostanze, il liquido per de

ogni sapore e non' è più olio. Depurazione sl, ma senza esagerazione.
(Dal Coltivatore)

"

VARIET,A'

.

.
, '\

COME PREPARARE ALLA SEMINA I VINACCIUOU AMERICANI· E
1

CONDI-

ZIONI DI RlESCITA DI ESSA - Vo' credere che nell' anno in corso si fa

ranno non poche semine di viti americane. Vo' perciò indicare il modo,
a mio credere, migliore per riuscirvi,

.

Dirò anzitutto che la semina vuolsi fare da april� a tutto maggio,
a norma delle regioni più o meno, calde. Un venti giorni prima di
attuarla si mescolano i vinacciuoli con molta sabbia entro un reci

piente - tenuto in una camera piuttosto calda - e si bagna id con

acqua il tutto bene, aggiungendovene dell; altra di tanto in tanto, onde
i semi sieno tenuti costantemente umidi.

�I sc�ssina intanto un tratto di terra (poniamo nell' orto, che non

sia troppo esposto al caldo, e ciò a 30 e meglio a. 50 centimetri di

profondità, preferendo, quella per natura leggera alla compatta , e vi
si aprono dei solchettl di'stantI 4� centimetrt e profondi appena 6 07.
Or gli è ivi che si confidano i semi delle viti a uno o dué èentimetri
un. dall' altro e, si cuoprono con "4' o {) -centimetr'i d'un misto di sab

bia, terricciato ben fino e stritolato,' e a .far bene si cuopre poi anche,
questo con uno straterello di -m'uscnio 'anch' esso ben disfatto, ovvero
con paglia. .

�

.
i

, G_,
Allo stesso modo la semina può farsi anche 'io vasi di terra o di

legno. E qui si ha il yaDtaggio di. poterl] trasportf;lre, allorchè facesse
....... .. , ,t;. .,
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. troppo caldo" in sito fresco. Su 8 casse, a me l'anno passato, in

quattro poste al caldo contro un muro, morirono le piantine al loro

nascere: e, nelle altre, che erano io sito più fresco, dei semi ivi confi

dati ne nacque almeno il 50 per cento e le piantine sono tuttora vive.

Ciò vuoi dire che U seminato va tenuto costantemente fresco e

dirò forse meglio" un po' madido, durante tutta la state e ciò con

adacquature serali; nè so se, essendo posto in sito troppo caldo; queste'
basterebbero.

Si 'intende che le piantine devono 'essere poi tenute ben monde

dalle mal' erbe e un anno dopo, volendolo t si trapiantano, e a due

anni si possono innestare.

Seminiamo dei vitigni americani, lettori, e 'non ci fidiam troppo
dell' avvenire. La previdenza è una virtù e noi dobbiamo praticar.la
senza esitanza, Che cosa non.farebbe ora fa .Francia.e-« .la- quale già
conta 47 circondarli invasi dalla fillossera - se fosse al nostro posto?

LE IMPOSTE E sova'IMPOSTE A NOSTRO. CARICO E LORO RISULTATI •
...;_

Ripetiamolo: T erariale sale a circa 124.,695,028; la provinciale va

a 48,838,012 e-là comunale a 71,87(839. Si vedeche la provinciale
e la comunale insieme raggiungono' un cifra' a poco presso eguale �I�
l'erariale': Se non che quelle possono essere molto maggiori. La legge
consente bensì per queste imposte di salire sino al 100 per 100 del

l'erariale e ciò tra tutte e due, Comuni e Provincie;' senonchè, e

previa autorizzazione, si può oltrepassare e di molto questo limite. Or
si sa che fu oltrepassato da molti, e poi cresce ancora ogni di più,
tanto che'vi sono Comuni, ad esempio Perugia,' dove il limite legale
della sovrimposta sale a lire 98,461,81, mentre la effettiva va già a

282>442 (1.). Così può dirsi ora di mi1l� altri Comuni, e per non andar

tanto lungì, a partire dall' autunno dell' anno corrente' là nostra Cardella

pagherà alla città di Casale una sovr' Imposta sull' entrata dell' uva, che
salirà per noi a non meno di lir� sessanta ad euare, cioè" 20 lire di

più' di ciò che paghiamo �ra imposta erariale e lè sovr' imposte. In tutto

avremo cosi ,cento lire ad euare (f!!) .

. Sui redditi agrari i noi italiani paghiamo, lo si sa, circa il 3,0 per
cento: l'Austria invece ne paga soli 17 per cento, la Germania iO, la

Francia 9, di euì 6 di erariale (e i Comuni ivi colle Provincie non
possono oltreppassare il 40 per cento - compresi i centesimi addizio ..

, . \ '

(1) Vedi la .Rassegna Nalionale del 1.° febbraio 1882, pago 426.
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n ali - dell' Imposta governativa ). L'Inghilterra, poi non paga che il

2 1(2 per cento del suo reddito agrario.
Or che avvenne appo noi per siffatte imposte unite a tutti i bal

zelli comunali e ai millanta altri malanni che invasero i nostri campi?
In un solo sessennio (1873-78) trentacinquemila e settantatrè im

mobili - sopra tutto di piccoli possidenti - furono devoluti al demanio

in forza della legge sulla riscossione delle imposte.
E quante altre re�pt()'priazioni� saranno =capitate 'dopo il ,1878? lo

non lo so. Ciò che so si è (a parte qui i molti altri mali da noi la

mentati in quasi tutti i fascicoli di questo giornale) che la piccola
possidenza ,�colle cereali, perde terreno - e al suo posto si avanza

trionfalmente l' oligarchia fondiaria , cioè il maggiore, dei mali che

possa capitare ad un popolo •. Or andate voi intanto, e in siffatte con

dizioni di cose, a organizzare, se lo potete , con molto vantaggio, il

credito agricolo II

ERPICBI'�MO IL FRUMENTO. - L'erpicatura di questo Re dei cereali

fu raccomandata par�cGhi,e volte in questo giornate. A noi diede sem

pre buon'i risultati, minori però in quelle terre, che �el verno si sfio ..
,

.
,

rano sotto l'azione dei geli e disgeli (le eajcero-argtllose ) che non

nelle altre (le granitiche' sopratutto), e ciò anche colà dove l'erpice, come

avviene nelle, .testate, tassa e' ripassa due Q 1r� volte .allo stesso posto.
Or vorremmo -almeno' che' si facesse un .saggìo di confronto, sopra

una o due porche almeno, e coa.qualunque erpice, però-sempre meglio
coll' articolato, i( quale si 'adatta anche alle porche strette, com e se ne

vedono tante nella valle del Po. A titolo di saggio gjoverà q!li anche,
a vece dell' erpica stesso, n rastrello a ma�o�a d�nti di ferro; -:-'e chi

voglia seminar nel frumento del trjfoglio - per aver l' anno dopo il
.... . -.;

� �:..-.-. �
suolo a prato - ovvero della lupinellà, o dell' erlia medica, dovrà spar-

ger!i prima di rastrellare. �osl queste foraggiere germineranno eg!e
giamente. Inoltre si distruggeranno varie� erbettine, il -suolo:_Si paniti-

.

c�erà assai di J>iù e il: f(umento ti maturerà più adagio e gran,irà
r-v

meglio.
- �

,- '"'- •
.

,È_ ,per,ò necessario non adoperar r erpice, -tirato da bovi o da ca ..

valli che' allorquènde. il suolo fòsse, asciutto alla'superficie •

.: '( Da l Coltivatore)



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI SAI.ERNO A METRI H2,60 SUL LIVELLO DEL MARE

Latitudine 40.42 Longitudine da Roma 2.16 Est

�,�BAROMETRO A O 1'EIlMOM....O ., VE�TO StATO I
. I'c�._.=ed81livellodel

ce t' ado TEMPERATURA
-

D'
.

-

Forza in chilo- d I cielo..e�mae D rgr rrezrone
t' Il' e I MARE.:!_"'-"!-----� ------..���

--------I
Cl:)�� Mini- Massi- "

.

'O19.A.M•.13.P.M. !,9.A.M.(S.P.M·1 ma I ma
9.A -,M./3.P.M. �.A.M./3.P.M·1 9.A.M. I 3.P.M. ,

I , I - I

I1 13 9 13,0 NNW SS:e
2 ·14,2 9,0 16,5 SSW SSW
3 13,2 6 13,5 NNW SSW
4 :13,4 8 :14 SSW S
oL.P. :13,6 9,0 10 NW SW
6 13,8 7 13,8 NNE NE
7 :14 10 16 NNE NNW
8 14 10,5 16,0 NNW NNW
9 15 r 9,5 17,5 NNW NNW
10 15,6 10 20 SW SW
11U.Q. H)�2 10 » NE S
:12 10,4 9,5 19,5 NE. SSW
13 :15,6 8 21 NE NNW'

141
15,8 12 18 NNW NNE

1H 16
'

11 19,5 NNE NNE
16 16,6 10,0 22 SW NNE
17 1.8,,4 10,0 23 NoNE SSW
18L.N. 17 10 19 SSE SW
19 16 .9,H '17,5 SSW', SSW
20 16,4 9 18 W SW
21 16,6 9 18,5 . S SW
22 :16,4

.

9 17,5 W. sw
23 19 ,8,6 21 SE W
24P.Q. 16,2 8 16 NE SW
25 11,0 6 12 NNE SE
26 14,8 6 16 SW SSW
27 :15,4 6,5 16 SSW NNW
28 14,8 10 :15 NE NNE
29 14,6 9 10 NNE NE
30 16,6 9 17,5 NNE NNÉ
31 'HtR iO.K HtK " SSW ssw

._s:

I
eu81uveuoue i

I ce t' ado ITEMPERATURA' D" l"orza ID

rnIlO-, d I cielo�.mae D rgr rrezrone
t' Il' e I I MARE��___......___,� ����

.....----._...--------,� Mini- Massi- "

-

'O19.A.M•.13.P.M. !,9.A.M.(S.P.M·1 ma I ma
9.A -,M./3.P.M. �.A.M./3.P.M·1 9.A.M. I 3.P.M.

763,72
763,10
759,18
776,8
L.p.1763,15
755,11
758
767,14
769,12
771.10
U.Q.I771,98
769,02
768,41
769,65
768,35
772,21
771,84
L.N.I771,23
768,28
765,45
761),8
763,3
759,12
P.Q.I756.07
757,36
7M,96
755,24
761,34

1759,45,756,96.757,36

763,10 13,5
762,42 10,00
709,46 10

759,66 14
761,42 13,0
704,53 13,0
709,46 14,5
766,99 1.3
767,89 16,
769,83 15,5
770,73 16
767,60 13,5
767,12 16
768,12' 16
767,71 16
768,64 16,5
770,10 17,0
770,24 16
766,69 13,'5
:764,09 13,75
764,19 14,0
762,20 i6
706,51 20
750,12 :14
750,8� 10,5
756,22 12
756,73 14,5
709,a� . 14
707,90 :13,0
755,62

•

J 4,H
755,64 15,00

13
·:14,2
13,2
:13,4
13,6
13,8
14
14
15
15,6
H)�2
15,4
15,6
15,8
16
16,6
1.8,4
17
16
16,4
16,6
16,4
19
16,2
11,0
14,8
:15,4
14,8
14,6
16,6
15.�8

9
9,0
6
8
9,0
7

10
10,5
9,5

10
10
9,5
8

12
11
10,0
10,5
10
.9,H

9
9
9

,8,6
8
6
6
6,5

10
9
9

10,5

13,0
16,5
13,5
:14
15
13,8
16
16,5
17,5
20

NNW
SSW
NNW
SSW
NW
NNE
NNE
NNW
NNW
SW
NE
NE.
NE
NNW
NNE
SW
NoNE
SSE
SSW
W
s
W.
SE
NE
NNE
SW
SSW
NE
NNE
NNE

dSSW

sss
ssw
SSW
S
SW
NE
NNW
NNW
NNW
SW
S
SSW
NNW
NNE
NNE
NNE
SSW
SW

',ISSW
SW·
SW
SW
W
SW
SE
SSW
NNW
NNE
NE
NNÉ
SSW

1,370 12 ouv. 112
11,50 16,62 -

DUV. 114
7,87 1. coperto

13,12 22,20 id.
4,06 2,87 id.

22,68 9,00 id.
19,50 11,62 ouv. 112
14,93 19,87 ser.

16,93 :15,37 ser.

t1,12 6,75 ser.

7,68 3,25 ser.

2,81 I 9,25 ser.

3,06 24 nuv. t 12
24,32 18 ser.

12 12.87 . id.
13,13 14,62 id.
10,87 4,62 id.
2,93 4,00 id.
1,25 4,00 id.
2,60 4,62. id.
4,6 4,5 nuv. 112
4,00 4,5 nuvolo
7,6 4,20 nuv. 314

12,74' 5,70 ouvolo
7,12 1,37 piovoso
1,81 4,62 - id.
7,93 9,25 id.
2,17 16 ouvolo

31,93 21,13 nuvolo
,

18,87' 8.25 nuv. 112
6.2� 3,12 nuv. 112

nuv. 112
ser.

coperto
id.

nuv. 314
ser,

ser.
ser.

ser.

ouv. 124
ser.

ser.

ser.

ser.

id.
.id.
id. �

id.
id.
id.

ser,
ser.

nuvolo
nuvolo
piovoso

id.
id.

nuv. 112
nuvolo
nuv. 112
nuv, 314

Marzo t882.
-.

Q
!:=

E
...

g_
<O
>

�

Pioggia I .."
Tensione

in mill. Umidità dei

, . I f
vapori

agitato 5,H
agitato 2,H

id. B,5
m. agito 17,00
p.r mosso 26,00

id. »

tranq, »

id. »

id. »

id. »

id. »

id. li

id. »

id. »

id� »

id. 4
id., »

id. »

id. »

_ id. »

id. »

id. »

agitato ..»

calmo iO
.

agitato 17
id. 6

p.o mosso 10
calmo »

id. .

»

id. l)

id. l)

104,HO

78
77
71,5
74,5
73
66
63,5
57
44
61
56,6
63
55
43
411
36,'6
36,0
74
74
84
67,5
58,5
44
82
74
72
71
63,5
64,5
62,0
60,5

8,93
9,61
7,12
8,85
8,53
7,92

. 7,77
7,0
6,57
7,2
7,5
8,16
7,45
6,33
5,90
0,28
6,82
9,96
9,29

11,0
9,02
7,90
7,37

10,8
6,71
7,98
8,95
7,73
6,33
6,74
8,52

t -

1,5 I2,3
1,3
1

4,4
4,3
6,2
8,6
7,4
0,5
3,2
2,7
9,2
7,2
7,0
7,5
4,H
1,6
1,2
1,5
1,8
3,1
3,4
3,2
1,2
1,4
2,3
3,7
5,6
4,2

»

19,6
21
18
19,5
22
23
19
'17,5
18
18,5 .

17,5
21
16
12
16
16
15
15
17,6
16;5



ALL' ASSOCIAZIONE' ELETTORALE AGRICOLA,

MEMORIA i

SULLE CONDIZIONI DELLA PROPRIETA FONDIARIA E DELLA CLASSE AGRICOLA

IN ITALIA.

Lo stato deplorabile delle classi rurali in Italia,. ed in' ispecie
nelle provincie Lombardo-Venete, le più colpite dalla pellagra, dà una

prova già evidente della condizione disagevole in cui ivi si trova -an

che la proprietà fondiaria.

Ricòrdando a questo proposito r antico proverbio italiano: « mi

serabile colono, miserabile fondo », rammenteremo anche che la prima
e più abbondevole sorgente della rìcchezsa pubblica è quella della col

tura dei campi, la quale, come ben disse il Bomagnosì, forma i piedi
del corpo politico, dacchè le altre membra crescono in propor.zione
che quelli si estendono e si rassodano, dipendendo la prosperità pub
blica particolarmente dall' ag�icoJtura.

Innanzi. tutto, venendo a parlare della possidenza in Lombardia
e nel Veneto,J è indubitato che hanno' serio fondamento i lagqi che

prorompono da ogni parte per l' enormi.tà e sperequazione delle gra
vezze che, pesando sulla terra coltìvata , fanno ostacolo al migliora
mento dell' economia rurale, ed impediscono di porre ripato all� mi

serie delle classi agricole nelle quali pur si racchiude tanta parte
della forza della nazione e tanta garanzia, del suo avvenire. '

All' enormità e sproporsicne di tali gravezze, tutti i diversi Mi·

nìsteri che si succedettero, dacchè l'Italia trovasi ricostituita ad unità
di libero- Governo, sotto)a Monarchia costituzionale della gloriosa Di

nastia di Savoja, promisero ripetutamante di provvedere mediante una

legge di, razionale perequazione, ma i molti interessi contrari e col-

I Richiesti , pubblichiamo la memoria sulla proprietà fondiaria,' ma non siamo

in ogni giudizio ed apprezaamento d'accordo con' gli egregi scrittori della memoria

anzidetta.
4

(D.)
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legati delle altre Provincie e la preponderanza dei )or� rappresentanti
nel Parlamento Nàzionale, resero finora senza effetto quelle promesse.
D'altra parte anche il buon volere e gli sforzi fatti per adempiere
alla propria' missi one dai diversi titolari che si succedettero nel corso ;-

di questi anni nel Ministero dell' agricoltura', rimasero paralizzati dalle

avverse esigenze degli altri Ministeri e dalle necessità finanziarie e

politiche, che portarono in ispecie i vari Ministri delle Finanze a farsi

fecondi inventori di continui aggravi -a danno dell' Italfll agricola, vale

a dire di sovra imposte fondiarie sotto la forma di decimi di guerra,
di tasse gravose di registro per la trasmissione della proprietà, d'im

posta sui redditi di ricchezza mobile applicata anche agli affitti, di

.aumento dell' imposta sul sale, e via dicendo.

E quasi non bastassero tanti balzelli governativi a carico della

proprietà rurale e della classe agricola, a�che le Provìucìe ed i Co'
munì, a cui il Governo ha sottratto le principali sorgenti di rendita,
caricandoli in pari tempo di oneri incompatibili colle .lorc risorse

"

fecero e fauno di contlnuo a gara per - rivalersi sul- censo e così sod-
-

disfare -aì molteplici loro bisogni,
Non è quindi a meravigliarsi dello stato di depressione e di sof ..

, ,
'

ferenza in cui vennero nacessariamente a trovarsi la proprietà fondia-
ria e le classi agricole, le quali hanno pur diritto di chiedere ed ot
ieuere che, dopo- tanti sacrifici sopportati con abnegazione per tanti
anni al disopra di ogni altra classe, si �ensi pur _ una volta al loro al

leviamento, essendo ormai tempo che l'Italia politica si renda conto
esatto di quel, ,principalissimo fondamento dell' esistenza e della pro

sperità dello ,stato, che sono gl' interessi agrari, i quali finora vennero

troppo negletti ed anche manifestamente sagrificati.
L'Italia, presa in complesso; è il paese per eccellenza' della pie ..

cola e della media proprietà, e se non lo, è quasi interamente ciò di

pende. in parte dalla zona irrigua, che è -la più produttiva, ma che

esige pel conveniente suo sviluppo l�rgbe installazioni e spese, e con

seguentemente possessi di una certa rìlevanza. Quanto alle grandi pro
prietà già esistenti per effetto di speciali istituzioni favorite dai ces

sati Governi, o per effetto delle mano-morte, esse vanno di giorno jn
giorno scomparendo e non possono avere che un carattere eccezionale
e transitorio.

Il male che colpisce la proprietà fondiaria per gli enormi e sp�o._
porzionati carichi tributari

-

colpisce conseguentemente una classe nu ..

merosissima di cittadini. Basti io proposito ricordare che i contrl-
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bueoti ioscritti nei ruoli come interessati direttamente nella proprietà
dei beni rustici in Italia, ascendono alla considerevolissima cifra di

4,894,402, come emerge dai dati raccolti coll' inchiesta agraria.
Le pubbliche imposte erariali, provinciali e comunali nelle Pro

vincie Lombardo-Venete, come risulta anche dalla stessa Inchiesta a·

graria, assorbono in molte località oltre il 60 0[0 del reddito netto,
mentre l'Italia centrale e la meridionale pagano all' incirca il 30 010.
il Piemonte gode di un contributo inferiore, e la Sicilia la quale ha

pure le grandi rendite del prodotto dei vini, delle frutta, degli oliì

e degli zolfi non paga che il 15 010.
Tanto sproporzionati ed enormi pesi si risolvono a carico di que

ste nostre Provincie in una vera spogliazione la quale porta un gra
vissimo perturbamento , anzi un isterilimento delle fonti stesse della

produzione,
.

e ci, pone in una condlzione di manifesta inferiorità colle

altre Provincie dello Stato a noi limitrofe e' tanto più cogli Stati e

steri, i quali; essendo �eno gravati di tasse, possono produrre più a

buon mercato e crearci un' invincibile schiacciante concorrenza.

E notisi che il fisco non risparmia 'alcuno e, mentre perseguita
mediante là tassa sui redditi della ricchezza mobile anche l'affittuario,
ed il -colono è, mediante il prezzo eccessivo del sale, il più povero

mercenario, non ha nemmeno il riguardo' di facilitare, con opportune
riduzioni, i contratti di vendita e permuta, contratti i quali, nei paes i

dove il' possesso è molto frazionato, rlescono di sommo, vantaggio al

l'economia rurale.

L'Italia pel suo impianto unitario aveva di uopo di molti sacri

fici pecuniari da parte dei suoi cittadin i e pesò la mano senza pietà
sui possidenti. E sia pure, se tal crudezza' era assolutamente neces-.

saria. Ma volle la nostra sventura che' ciò accades-se proprio nel
t

mo

mento in cui a_vevamo bisogno più che mai di raccogliere le forze );leI'
contribuire al rifiorimento del patrio. suolo a beneficio di tutta la na-

. zione.

Con qùal giustizia si può' dunque incolpare, dopo averli ridotti
in cosi triste situazione, i possidenti , se l'agricoltura non fiorisce

quanto sarebbe desiderabile e se UDa gran parte della popolazione delle

campagne è sofferente?
I

Le riforme anche le più razionali ed economiche de! metodi di

coltivazione e quelle pel miglioramento delle condizioni dei coltiva
tori richiedono dal più al meno anticipazioni e dispendio di capitali o

'Bisogna quindi non impedire che questi capitali si formino e fare in
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modo che le esigenze fiscali e quelle rese obbligatorie- dalle ammim

strazioni locali non assorbano e rendano impossibile ogni risparmio
ai possidenti, che gravati anche da onerosi debiti ipotecari trovansi
in molti casi in condizione poco diversa da quella degli stessi prole
tari. Ed è necessario altresì che vengano tolti quei vincoli che incep
pano la libertà di coltivazione di prodotti, i quali potrebbero accre

scere la nazionale ricchezza senza danno de) pubblico erario e con

vantaggio dei produttori. Fra questi si noti, per esempio, i) tabacco,
il quale può dare alla terra grandi utili, ed essere coltivalo libera
mente' senza che ne soffrano le finanze dello Stato, solo che si voglia
e (sappia studiare il modo di colpirlo nella sua manipolazione, affine

di ottenere cosi quell' imposta che ora si ottiene dal monopolio tanto

dannoso agl' interessi agricoli. r

In Inghilterra ed in Francia i capitali facilmente si trovano a

patti miti per l'agricoltura, mentre da noi succede il contrario ap

punto per le difficili condizioni in cui versano e )' agricoltura e gli
I

-

agricoltori. �_

È dunque evidente che per far fiorire l'agricoltura e sollevare le

sorti dei coltivatori, specialmente nelle nostre Provincie che sono le

più percosse dal flagello della pellagra, è d'uopo innanzi tutto di mi

tigare glf -aggravi , che caricauo indebitamente la possidenza per e f

fetto di una sperequazione, la quale sussiste .fino dai. primordi della

loro unione ,al Regno d' italia.
Anche certe imposte moleste e dannose al benessere ed alla sa

Jute dei contadini, come quella del sale, è necessario che siano ridotte

ad .eque proporzioni, e che .si sollevino le Provincie ed i Comuni da

tante spese obbligatorie, le quali per la loro indole di interesse ge
nerale dovrebbero sostenersi dallo Stato ed invece aggravano ora quasi
esclusivamente la possidenza e le classi rurali già tanto colpite e sof..

ferenti.

Procacciando così a questa tanto numerosa e benemerita classe

di cittadini una condizione meno disagiata, se ne migliorerà colla sa

Jute anche il materiale e morale. benessere, e si otterrà di perla in
� -

grado di procurare una produzione p�ù abbondante.
I

Che il Governo ed il Parlamento facciano, adunque il loro dovere
a questo

\

riguardo, e la gran maggioranza dei numerosi nostri pro

prietari, la quale ha pur sempre' dato tante prove di intelligente e

largo patriottismo, noo mancherà certo di. prendere lena e mettere

fìducia nelle istituzioni che ci reggono, e presterà il prezioso e ne ..
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cessario suo concorso per migliorare le condizioni generali della na

zione e quelle io ispecie delle classi rurali che da loro dipendono.
Ma perchè questo necessario concorso' sia serio ed efficace è

.d' uopo che ai rappresentanti' del censo, i quali sono pur que,lIi che.
pagano la più larga parte delle imposte, sia. lasciata nella pubblica
amministrazione e nei comizi elettorali quella giusta e proporzionata
influenza che è loro dovuta, e sia posto pur una volta freno al' deplo-..

. rabile -indlrlzzo che i partiti politici ora prevalenti nel Governo e nel

Parlamento cercano d i portare a sistema col riservare ai proprietari
il pagamento della più gravosa parte delle pubbliche imposte, come

ai lavoratori delle campagne vien lasciata soltanto la parte dei poveri
iloti.

Però con quanto abbiamo di sopra osservato ed avvertito, noi non

intendiamo di togliere o dìminuire in qualsiasi modo la parte di colpa
che hanno quei possidenti che, anche potendo venire in aiuto dei la

voratori delle campagne, nulla si curano -del loro benessere.

Il contadino che si trova in di-retti rapporti col suo padrone è
d' ordinario in situazioue soddisfacente. È dal suo padrone che egli
dipende per le sue condizioni materiali ed altresì-per le 'sue condizioni

morali. Sta quindi principalmente nell' obbligo dei proprietari di prov

vedere, alla redenzione dei loro coloni, esercitando su di essi quella
benefica influenza che può giovare al loro benessere. Il tenersi estranei

a quanto li riguarda, non ammette .alcuna scusa attendibile, 'avendosi

evidenti prove che dove il proprietario si occupa con amore ed intel

ligenza dei propri contadini, ivì si manifesta I' efficacia del suo in

tervento ed essi facilmente si risolvono a vincere anche=Ie difficoltà

ed i pregiudizi che si -oppongo·no al. loro miglior-amento. Ivi le fami

glie coloniche trovansi d'ordinario io uno stato di relativa agiatezza
e si fissano stabilmente sul suolo che coltivaoo, mentre il contrario
avviene dove vediamo i contadini nomadi e completamente miserabili.

Ricordiamoci che
_

ogni diritto porta anche: degli obblighi 'corre
lativi e, badiamo che anche in Italia non mancano i fautori di mal

sane dottrine che si camuffano da fìlautropi e liberali , i quali se fì

nora - si limitarono a protegger-e gli sbraitanti avventori delle bettole

cittadine, quasi costituissero essi soli tutto il popolo, potrebbero fa

cilmente (profittare dell' attuale gravissimo malessere delle numerose

classi rurali, per aizzarle contro il Governo nazionale e le classi ab

bienti, ed adoperiamoci -effìcacemeute ed apertamente noi stessi in

tempo per sollevare dalla triste -endemia che. guasta nelle -midolle le
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laboriose, oneste e tranquille moltitudini delle campagne. Curiamole

così dalla pellagra materiale e morale da cui sono per la maggior
parte atnitte, ed avremo ben meritato della patria.

Noi non pretendiamo di avere denunciato tutti i mali che amig
gono l'agrico1tura e la popolazione delle campagne, nè di avere sug

gerito tutti gli opportuni rimedi. Molti di questi. non possono atten-

. dersi che da ben intesi provvedimenti legislativi. Fra tali provvedi
menti crediamo urgente, oltre una razionale perequazione e trasforma

zione delle imposte, anche qualche misura che tenda a· tutelare gli
interessi dei produttori e de i coltivatori delle nostre terre.

Tutte le industrie, senza offendere il principio del libero scambio,
trovano pur modo di ottenere qualche utile difesa: solo l' industria

agricola è abbandonata alla libera concor�enza dei prodotti esteri, non

giovando a por argine in alcun modo efficace a tale enorme concor

renza i così detti diritti di bil�ncia delle granaglie e delle farine por
tati dai provvedimenti finanziari del 1864-, stante la tenuità delle re

lative tasse.

Il Governo ed il Parlamento non devono però dimenticare che

l'agricoJtura è la più importante industria ed il primo fondamento di

tutte le altre e della prosperità de�llo Stato, risguardando la classe più.
numerosa .che, lasciata senza aiuto, mancherà anche di mezzi per far

prosperare ogni altra industria nazionale.

{I contadino ed il proprietario rurale sono ad .un tempo produt
.tori e consumatori, e devono far fronte coi frutti dei campi anche
alle gravosissime imposte dirette ed indirette da cui trovansi colpite
la �rQprietà e la produsione.

La gr_?vezza di tali imposte" anche per effetto della già avvertita

Ingiusta sperequazione esistente a tutto danno delle Provincie Lom

bardo-Venete, pone i nostri agricoltori in una condizione di inferio

rjt� specialmente in confronto dei produttori e dei prodotti esteri che
non pagano alcun tributo allo Stato.

I principali nostri prodotti agricoli, e tra questi il grano, il riso
e le farine vanno continuamente scapìtando di prezzo in causa della

enorme concorrenza che la crescente facilità dei trasporti e l'esage
razione dei principii

.

dE libero scambio hanno creato da parte dell' A·

merica, della Russia, delle Indie, delle Provincie Danubiane, del mar

Nero, e dell' Ungheria a pregiudizio dei nostri proprietarì ed agri
coltori.. che sono perciò minacciati di una vera rovina. Essi devono

.
sostenere gravissime imposte erariali, provinciali e comunali, e' veo-
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dere poi ad' infimo prezzo i prodotti eccedenti il loro consumo senza

-alcun reale e sostanzlale profitto delle altre classi sociali consumatrici,
essendo notorio che tanto più in oggi per certe teoriche di sconfinata

libertà che portarono ad abolire ogni controllo anche pei generi di

prima necessità, e per effetto delle coalizioni che pur troppo hanno

luogo fra gli speculatori ed e sercen ti specialmente nei piccoli comuni,

il prezzo di vendi ta de) pane non trovasi in rel�zione col prezzo del

grano, come non lo è quello delle carni e di molti altri generi di or

dinaria consumazione.

Crediamo perciò indispensabile su tale riguardo qualche provve

dimento che,
-

proteggendo davvero i produttori ed i prodotti nazionali,
incoraggerebbe gli agricoltori a far meglio fruttare i loro terreni ed

avvantaggerebbe anche il pubblico erario coll' applicazione di un' equa

.tassa di importazione pei detti prodotti esteri, -ben inteso che, tale

tassa dovrebbe venire ridotta od anche sospesa totalmente quando il

prezzo medio dei nostri mercati si rialzasse in modo da minacciare

un soverchio rincaro di quelli articoli di generale consumo.

Ciò gioverebbe indubbiamente anche all' igiene, perchè le più
grandi recrudescenze della pellagra tra noi coincidono appunto colle

importazioni in più grande scala del maiz estero e specialmente del

rnaiz danubiano ed americano, che venendo per cabotaggio o come

zavorra, cl arriva d'ordinario in cattivo stato, e pel suo infimo prezzo

incoraggia i tristi speculatori � farne acquisto e commercio a prefe-
,

renza dell' indigeno.
Ad una misura finanziaria di questo genere prevediamo però che

non mancheranno oppositori in ispecie fra gli uo-mini puramente teo

rici, che .non sono informati, nè te�gono conto della condizione di

sastrosa in cui già in Qggi per Ja soverchìa e schiacciante concorrenza

estera e per le enormi imposte trovansi in Italia la proprietà fondia

ria e l'infinito numero degli agricolt?ri. Alla teorica astratta di co

storo e di quelli che credou6 utile ::pe-l"'consumatore il forte ribasso

nei prezzi dei cereali e vagheggiano la concorrenza estera come, una

,provvidenza del povero, osservi-amo che dei bassi prezzi quelli che go
dono io oggi, come già avvertimmo, sono soltanto gli speculatori, ed
il povero lavoratore ha d'altronde maggior interesse a pagare qualche

'centesimo di più il pane, quando per le prospere condizioni dei pro
prietari e del' paese trova lavoro e guadagno, che, non all' ave�e un

inconcludente risparmio' ed essere nella mìseria per mancanza 'di la
vero. - Agli stessi umanitari teorìci, a conferma- di questo fatto; 05'
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serviamo anche che non vi ha paese più povero cd infelice di quello
dove, pel troppo buon mercato, regna sovrana la miseria, e che l'Jm

portazione dalla sola America in Europa del frumento, del .grenturco
e delle farine è aumentata dal 1850 al 1881 di oltre 60 milioni di

quintali, ed i nostri proprietari rurali e la numerostsstma classe dei

fittabili ed agricoltori non possono realizzare i prodotti che a prezzi
vilissimi e tali da rendere impossibile il soddisfacimento dei loro im

pegni e delle gravosissime imposte.
Nè si dica che una siffatta tassa dj importazione non gioverà che

ai proprietari, poichè anzi nel fatto essa toglierebbe dall' attuale mi

seria la gran mas�a degli agricoltori e renderebbe possibile il miglio
ramento della numerosa cla ss� agricola, a cui favore pur troppo nulla

.

si è fatto finora e che dà perciò il più largo contingente alla emigra
zione ed alla pellagra.

Ricordiamo sul proposito della concorrenza agricola americana le

osservazionl ed i dati raccolti ne_Ila recente �emoria pubblicata dal

senatore A lessandro Rossi, dalla quale risulta appunto ad evidenza che

in causa della già enorme e ognor crescente concorrenza dei prodotti
della grande Repubblica degli Stat! Uniti, e attese le _c()ndizioni locali

e la politica doganale colà vigente, deve per necessità profondamente
modificar�i II organismo economico e fìnanrìar!o nell' Europa.

(Continua)

. CONFERENZE PRATICISSIME
"

SULLE CULTURE E INDUSTRIE RURALI

PREVALENTI NEL CIRCONDARIO DI SALERNO '-

IOD

v

(CClnt. 8 fine, v. fase, pree.]

FRUMENTO

Perchè il frumento non produce in Italia almeno 18 Ettolitri per

�ttaro, come nei paesi meno dal nostro favorìti dal clima e dal suolo?

Perchè se ne semina troppo e )0 si. coltiva male.

Si curi di più la scelta del, seme: si badi al suo colore, che deve
essere biondo chiaro; non bruno ,.0 macchiato � se non' si vuole' avere

/
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troppa scorsa ; non' biancastro, se si vogliono avere piant� robuste ; non
.,

rossastro, perchè ciò indica che è vecchio; e la sua forma si�> tale

che, presone un pugno in mano, facilmente sdr�cioli, il che non

accade ove 'Vi siano molte graneIle rugose, p�r cattivo sviluppo o altro

malanno.
È buona cosa prepararsi da per sè un buon seme, con cure e

cerna speciali, seminando
�

a linee in terreno ordinario non troppo con

cimato le migliori granella che si abbiano della qualità co�une, as

sisterne con ogni diligenza il più lodevole sviluppo, trebbiare a mano

le più belle spighe. toltone il terzo superiore che porta semi ,scadenti;:
e ripetere ciò per var] anni di seguito. Baccomandabilissima (e già
nota �per buon successo anco nel Sal�rnHano) la varie1à di Rieti, che
resiste all' umidità, alle sabbie, va immune dalla ruggine, non al,letta
perchè di paglia robusta, accestisce molto, per cui non va seminata

,
fitto; onde l'alto prezzo è compensato esuberantemente dal risparmio
di un terzo del, seme e dell' aumento di un terzo del prodotto in gra-:
nella e paglia: avvertasi però che il_ gran di Rieti è tardivo, 'circo

stanza importante ove, come in quel di Ponte Cagnano, male usando
della Jrrigazione, si coltiva il formentone in seconda raccolta : pratica
non lodevole da correggersi in parte col dare l'acqua al frumento ap

pena disseccato alla ,base, onde rendere possibile una migliore lavor�.
zione del terreno.

e , , 4

Si anticipi di, alquanto 'la sementa per evitare il mal tempo; per
dar luogo alla formazione delle radici innanzi il verna; per avere piante
più robuste e quindi più resistenti alla siccità; per ottenere infine una

granigìone precoce e quindi più assicurata, oltre a un prodotto maggiore.
Si esperimenti in pianura e in terreni beh lavoratl la sementa in

linee o righe, distanti da m. 0,10 'a m, 0,18, adoprando la semina ..

trice 'meccanièa Bodin che costa poco' t.t, può acquistars] in
I
società, ed

è di facile maneggio: con ques-to sistè�a sì risparmia un terzo del

seme che viene sparso illa voluta uniforme profondità, si. ha una ve

getazione più prospera perchè le piante sono aereate e' provvis'te dello

�' spazio -di, terreno loro occorrente onde non soggette ad aJlettarsi; s��o
possihìli le sarchiature meccaniche tanto utili e anco l' uso della mi�::,
titrice, onde ecçnomìa di, tempo e .di spesa; .finalmeìitq si ha Jò mag
g!or p od�ito�: 0ttr'edichè si POS80�9 se9_lin�re -fri! le linee, rape, c�rot�,
barbabìetole e piante consimiji di svìluppo., posteriore alla mìetìtura,
In poggio e in terreni nieno

�

accon�i si JperirP.'eQti il mèip�o, sar�o del

ptantamento, .col qua})e SA ot�e�g()nò �ran. riois_parmi.
�

di' se�e ee grande
•
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aumento di' prodotto con peraltro corrispondente maggiore spesa e ne

cessità di maggior tempo.
Nei limiti di 90 a 12,5 litri per ettaro, sècondo la condizione e

feracità dei terreni, s'abbia presente che devesi seminare rado il fru

mento in tutte )e terre: nelle grasse e fertili, perchè accesti ca e di
,

venga robusto, nelle magre perchè non muoja di inedia. Il seme sia

sotterrato alla profondità di 0,02 a 0,08, secondo il clima, il terreno,
il tempo e condizioni della sementa.

Inutile il' ricordare che il frumento si giova di lavori profondi
fatti alla coltura precedente e di concimi amministrati alla medesima;
ozioso il di scutere ove convenga colti varlo in pari, ove a so lcbi ; es

..sendo ciò condizione tutta locale: meglio quindi esporre qualche utile

novità in fatto di quelle concimazioni che si chiamano suppletorie,
perchè date oltre alle ordinarie letamazioni e in determinati tempi o..,
fasi di vegetazione.

,

L'elemento indispensabile a tutte le piante è l'acido fosforico,
che, malauguratamente non si può loro prodigare quanto si dovrebbe,
perchè n?n se ae ha abbastanza nè a modico prezzo.

-

Questa sostanza infatti, costituendo il principio biologico più at

tivo, si trova in tutti i semi e frutti, e cosi viene di continuo tolta

in quantità enormi al terreno dalle messi copiose; ond' è incessante

mente, e non di rado 'ìncousideratameute, espor tata o in altri termini:
rapita al fondoin forma di granella, di latte, di carne, di ossa; mentre'

il letame ordinario di stalla ne contiene pochissimo.
Ecco percbè,' prima che' si conoscesse il' pregio degli ingrass_i In

dustriali , bisognava lasciare in riposo od. a maggese anco i terreni

ubertosi, perchè all' atmosfera soltanto r icorrevasi per rinfruncarli delle

perdite sofferte: ora 'Ciò non' occorre più, grazie ai fosfati, che sono

dei sali mercè i quali può più' restituirsi al suolo ed
-

alle piante il
. • !

prezioso ed indispensabile elemento l'acido fosforico, che tanto abbonda

nei prodotti quanto scarseggia nel concime ordinario.
,

Il miglior modo di adoperare questi fosfati, per ricavaroe la mag:
giore �tilità, è quello di polverizzar]! e di mescolar li alle dejeiioni del

bestiame ; perchè da un lato gli acidi urico e carbonico, sviluppàtì
nella fermentazione di queste, ne estrinsecano l'acido fosforico e� lò
mettono a disposizione delle piante, e dall' altro lo stesso acido car
bonico trasforma in sali fissi i va pori azotati che si sprigionano" dal

letame, migliorando la qualità di questo.
I fosfati debbono e-ssere amministrati a tutte' le coìturè , niuna
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eccettuata, e perfino ai prati; essendo oggimài dimostrato che il fieni) ,

proveniente da una prateria così concimata, conferisce maggiore vigore
agli animali e ne aumenta e migliora la secrezione lattea. '

l fosfati da spargersi direttamente sulle culture devono essere

allo stato di superfosfato ossia preventivamente disciolti nell' acido sol

forico; il che può farsi anco nel podere, sebbene vi siano fabbriche

che' li preparano, al pari dei fosfati da mescolarsi al letame, qel modo

suindicato.

Un buon perfosfato di calce, garentito al titolo del 20 per cento

di acido fosforico solubile (qual' è quello della reputata e raccoman

dabilissima fabbrica Marchi di Pescia) costa da lire quindici a venti

al quintale e basta per l/a di ettaro: dandolo, com' è consigliabile, anco

al' Granturco precedente, la spesa occorrente per un ettaro ammonta a

L. 400 o 600' in due anni.

Il perfosfato, per produrre un. maggiore e migliore effetto, bisogna
che sia intimamente mescolato al terreno e in esso distribuito unifor

memente, perchè se si trova accumulato in, qualche punto, manifestando
ivi un' azione troppo energica, può nuocere alle giovani piante: per
evitare un tal pericolo è ottima pratica di mescolarlo ben bene con

due o tre volte il suo volume di terra .secoa e ridotta in polvere, e

quindi spargerlo a mano o 'a macchina nello stesso modo come quando
si semina; fare ciò- dopo l'ultima aratura, dipoi erpicare per promi

scuarlo allo strato superiore del terreno e quindi procedere alla semina.

Giova poi moltissimo a tutti i cereali di spargere il perfosfato
durante la primavera.in copertura, �on protraendo però di troppo l'ope
razione, e compiendola in giornata calma e nuvolosa, che, dia speranza
di vicina pioggiarella, ed evitando il vento, che in.parte disperderebbe
io ,parte male distribuirebbe il prèzioso concime: quando si adopri il

perfosfato come correttivo della soverchia precocità dello stelo, esposto
così ad allettarsi, allora conviene impiegarne quattro quintali, .auaìchè

tre, come di sopra venne detto.

Avendo accennato come 1- acido fosforico, abbondi nei frutti, è

questo il luogo di aggiungere alcun che intorno alle viti ed agli olivi,
che: pur si giovano grandemente dell' uso dei perfosfati: l'esperienza
ha dimostrato che del perfosfato di calce occorrooo 200, grammi per

ogni vite isolata; 50, ma spenti nell' acqua, pei magliuoli di un anno;
100 per pjànte nelle vigne di tre anni; da 150 a 160 per quelle più
vecchie; agli olivi, cui giova mirabilmente, 500 a 1000 grammi, se·

condo la promessa della pianta e alla profondità di 35 centimetri. Con-
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cimando col perfosfato le vigne va messo in fosse profonde 20 cent'i ..

metri dalle file dei ceppi, e quindi ricoperto di terra.

Insomma il perfosfato di calce, composto essenzialmente di pura

polvere di ossa acidificate, contenente dal 20 al 21 per cento di acido

fosforico solubile, sebbene non si possa chiamare completo, ha bensì

l' indiscutibile vantaggio di arricchire d i fosfato di calce i terreni che

dal più al. meno ne mancano tutti, ingrassa per tre auni il terrene.e

promiscuato col concime di stalla assicura vistosi raccolti dì grano.
�el resto il perfosfato di calce, e segnatamente quello della sun

nominata fabbrica Marchi di Pescia (Lucca) ha In Italia un apostolo
degno di tutta fede nella persona dell' egregio signor avv. Icilio Ban

di ili di Siena; intelligentissimo quanto zel'àìlte possidente coltivatore,
il quale lo adopra nelle sue terre sino dal 1876 e se ne trova conten

tissimo; tantocbè da quel tempo è andato con lodevole premura pub
blicando 'i buoni resultati delle sue prove in pregevoli scritti, di cui

consigliasi la lettura, comunicati a parecchi periodici e principalmente
al Giornale Agrario Italiano diretto dallo scrivente. �

Alcuni antichi Statuti municipali prescrivevano multe a chi non

sarchiava il grano e gli facevano perdere un quinto del prodotto: in

fatti 18 sarchiatura aumenta di circa un decimo il prodotto stesso ; ma

bisogna che sia ben fatta, cioè in buone condizioni di terreno e di

stagione; a tempo debito ed in modo efficace: meglio se, massime per,
, i grani autunnali e correndo asciutta la stagione, vi si fa precedere

una buona erpicatura ('fatta con l' erpice a rombo mosso con l' oblì

quità dei denti rivolta indietro aceiò non mordano troppo, danneg
giando le piante), la quale gieva al migliore incorporamento del le

tame nel terreno.: facilita il tallimento del grano, .ossia l'emissione
delle sue nuove superficiali radici; e contraria la dannosa vegetazione
delle cattive erbe. Nei climi caldi, come quest!, accade spesso 'che il
frumento si mostri presto tanto -rìgoglioso da renderne necessaria la
cimatura perchè accestìsca meglio e soffra meno dagli eventuali rigori

� dell' inverno: se ci si fanno passare sopra le pecore si badi che il loro
t ·passaggio sia rapido, che il terreno non sia molle e che gli animali

abbiano già pascolato altrove, siann cioè quasi satolli, accìocchè non

attacchino le piante sotto al colletto o - nodo vitale.
Tornando alla sarchiatura <è a dirsi che non va fatta troppo presto

- perchè allora le cattive erbe; non si distinguono dal grano; Don troppo
tardi perchè quelle in parte han già granito ed. è avvenuta la loro

. naturale dissemiuaglone a danno avvenire, in aggiunta a quello faUo
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di presente con la depauperazione del suolo conseguenza della gra

nigione stessa; va fatta in modo efficace in modo da estirpare le ra

dici delle male erbe, 'senza di che, massime se queste sono r�.cise al

disopra del colletto, presto ripullulano nell' annata istessa. A questo'
proposito non è da tacersi che in generale i contadini compiono ma-

'

lissimo l' estirpamento delle male erbe, perchè, facendovi assegnamento
pel vitto del bestiame, in tempi in cui la frescura scarseggia, ritardano

l'operazione e lasciano nel terreno le radici perchè riescirebbero dan

nose agli animali per la terra che vi rimane adesa: spetta ai pro

prietari a remuovere questo inconveniente coll' introdurre nei 'loro fondi

avvicendamenti che, facendo più larga ai foraggi, non reudano più
parte necessario di chiederne, danneggiandole, alle culture da granella.

)

Tutto concatenandosi io economia rurale, anco trattando' di una
,

coltura così importante qual è quella del grano, la non si' può censi-
· derare isolatamente e senza avere niguardo alle sue attinenze col ri

manente dell' azienda: ciò ne fa strada a consigliare di mietere al

quanto prim-a di ciò che ordinariamente si forma, all' oggetto di Iiberare

più presto il terreno dalla vegetazione frumentaria e più presto lavo-
�

rarlo, avendo a grande e gratuito ausiliario il sole canicolare, che è

insieme aratro ed ingrasso: intendiamoci. lavorarlo -più presto, non

già per dar luogo nello. stesso anno ad un secondo ricolto di formen

tone (che, tranne casi eccezlouali in cui si disponga di molta acqua
irrigatoria e di molto concime, è pratica di- rlprovarsi ] per prepararlo

· convenientemente al rinnovo dell' anno seguente; rinnovo che in questi
climi; mancando i ghiacci che sfranturnano e quasi lievitano il terreno,
deve necessariamente aver per agenti principali i raggi disgregatori e

fecondatori dell' astro maggiore.
'

Mietere più presto vuol dire semplicemente mietere quando le \

piante di grano sono ingiallite ossia seccate -ulla base: quello è il

momento ai tagliare il frumento che allora non ha più relazioni col
terreno e che si nutrisce a spese delle sostanze sparse nella parte dello

· stato rimasto verde s il che è tanto vero che è comune osservazione

quella della granella che migliorano e par che crescano dopo qualche
tempo che "le piante' furono mietute; tanto che v' è -un proverbio che
dice il grano si rifà nella bica. Se danno ci fosse a mietere presto ,:
se le piante non prendessero più nulla dal terreno dopo che seccarono

alla base ,' i Lucchesi non potrebbero, per fare-I loro secondi ricolti
nella celebre pianura delle' sei miglia, irrigare, onde poi lavorarlo

subito, il terreno tuttavia coperto dalla messe, Oppostamente, aDzic�ç



danneggiarlo, la mietitura precoce, oltre ad un certo aumento del

prodotto, lo premunisse dall' arsura, dalla ruggine, da .ladr! e dai mille

pericpli �ui rimane esposto nei campi.
Mietendo presto per trebbiare tardi,

_

onde nel frattempo lavorare
le terre, si abbia però cura di disporre la bica del frumento, reciso

fresco. con le precauzioni dirette ad evitare la fermentazione e di

adagiarla sopra uno zoccolo o base che la preservi dalla umidità del
suolo.

La trebbiatura meccanica ha il vantaggio di potere essere eseguita
a comodo, presto e con economia e il pregio di dare le granella ben

pulite e la paglia niente ammaccata; ma le macchine, massime a va

pore costano; nè qui, come altrove ,_ sarebbe facile che i possidenti si

associassero per acquistarne una sì comune; e d'altronde non è ancor

nota l'industria di chi le affitti o assuma a prezzo fisso la - faccenda:

però questa si fa cogli animali; ma la si potrebbe far meglio coi rulli

di pietra tirati dagli animali stessi.
,

Anco il frumento è attaccato da molti parassiti . sl vegetali che

animali.

Contro la carie o golpe dei semi si usi la calce; contro la rug

gine, la mietitura precoce; contro la cecidomia (insetto che quest' anno

funestò Vfrumenti nell' Italia settentrionale) i lavori al sole e la se

minazione ritardata; contro l'arrabbiaticcio, il non lavorare le terre

tra il molle e l' asciutto.

Ci si persuada- però che il frumento, come tutte le altre piante,
son premunite delle malattie e dagl' insetti che, le insidiano, meglio
che dai rimedi dalle buone condizioni culturali, tra cui primeggia'
quella dell' abbondante alimentazione: con che, non solo si aumenta il

prodotto lordo, ma eziandio e in proporzione crescente, quello netto:

infatti ,non. ci vuoI molto a capire come rimanendo le s'tesse quasi tutte

,
le spese generali, tranne quella del maggior' concime, l'esperienza
abbia dimostrato che letamando il frumento in misura doppia, se ne
ha un prodotto non soltanto otto volte maggiore; ma che costa il terzo.

Sicchè , a conclusione -delle presenti conferenze, è da' ricordare
che anco nell' Industria agraria i grossi guadagui toccano ai copiosi

• capitali, e che quanto più si spende ad estensione coltivata, tanto meno

si spende a quantità raccolta; che al fine di raddoppiare per Jo meno

il prodotto e diminuirne della metà il costo, bisogna coltivare soltanto

quella estensione di terreno che possiamo saturare di capitale; onde

I 'non essere costretti a cessare, per inopia, degli anticipi appunto 'quanto

SG IL PICENTINO
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questi Incomìacierebbero a dare-l maggiori profitti e che io agricol
tura, la qu aie mira al massimo prodotto lordo, letamando il terreno

al massimo grado, l'unico mezzo per diminuire il costo dei prodotti
è quello di diminuire il costo dei letami.

.

Ingrassi adeq�atj, abbondanti e di poco costo; lavoro economico,
opportuno ed efficace; animali bene scelti, ben curati e produttivi;
avvicendamento razionale, ben calcolato e rigorosamente seguito.

Tutta J' arte agraria si compendia in questa formula.

F. CARlliGA. DI MURlèCB
della R. Società Economica di Salerno, eco

4 .. � '"

MONOGRAFIA DEL ClRCONDARIO DI CAMPAGNA
�

.

" «

(,

(Cont.; v. fascI pree;) .

(�

(J. Viabil'ità.
" «

cc

È ìncommensurabile la influenza che la viabìlltà sviluppa a van

taggio della p'roprietà( fondlarìà ;' tànto che �a poch] ànn�i si .veggono
animati de' cd��or�ii privati per costruzione di 'strade , cuì un tempo

... "'-,
� ro-

•
�

�

non-sì pensava. (�

Bisògna dire :essere-<dovuto la spinta àl ,Governo in .prima linea,
e p&i afl' Amjnini'straz1one Provinciale, ch: vi concorse -�. vi ct;)ncor�e
energicamente, come dalla seguente stattstica potrà osservarsi, e nella.

.. � (! •

.

_.

quale L Comuni 'son piatzati per �prevalenza di lunghezza di .ogni specie
di s'trad� cosfruìt], rispetto alJa 'estensione del proprio te-rrjtorio ;:.co
munale t dalla stessa rilevasi che due soli Comuni nel Circondario di

Campagna -sìano perfettamente
-

imper;ii' e sono Bellosguardo e Rosei ..

gno che fra poco saranno schiusi al commercio con congiungimenti
nazionali. Gli altri 33 Comuni da metri 6,13 per ogni Ettara di ter

ritorio discendono sino alla frazione di metro per la stessa unità di

misura superficiale.
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Eletlco - delle strade d'ogni natura rappresentante
del Circondario e

� I a:s

;; --'CI .;;.;a :.a �
�.- Q

��

I
c o M UN'I

Co) 'g��CI ..

:t:s o � ... -
<Il

.. �
.... �.-

E-t rlJOr:/)
.. CI)

i Q.

2 SicÌgnano . 3455 3 000 6
2 Contursi· • -. 3404 1 000 26
3 Giungano. 1538 » » » »

.. Serre 7657 2 500 17
H' Postiglione 3838 5 000 12
6 Trentinara """-; 20�6 » » » »

7 Galdo. 1347 » » 5 000
8 Buccino 7238 11 000 13 000
9 AlbQnella. 4350· » » 13 000

10 Valva ..... 3194 » » 8 000
11 Ca stel S. Lorenzo • llS06 » » 5 500
12 Roccadaspide 6857 » » 4 500
13 Laviano ... :- 6380 » » 17 000
14 Campagna. .r.(\. . .." 14328 9 500 21 000
1H Palomonte 3388 » » 6 500
16 Felitto. · 4072 » » 12 000
17 Oliveto, · . . . . � .� 3645 » » 6 500
18 Castelnuovo di Conza • 2389 » » 5 000
19 Controne • 3025 » » 6 250
20 Rici,gliano. 3573 4 000 » »

21 Romagnano "'" . 112:'9 3 000 » »

22 Aq�ara. 2975 » » » 750
23 Eboli · 16906· -10 000 23 000
24 Capaccio 9774 » » 12 500
2H Petina. 3960 » » 4 000
26 Santomenna 13804 » » » »

27 Alta.villa • 3784 » » » l)

28 Colliano · ... 6874 :Il » 4 000
29- S. Gregorio Magno. 3157 » » » »

30 Ottati · ... 4346 » » 6 000
31 S Angelo Fasanella 2773 » » 3 500
32 Castelcivita 6032 » » 4 500

r
Corleto. · .

�

. 62�6 I). .» 2 000
34 Bellosguardo. . . 1474 » » » »

35 Roscigno. 1450 » » ) »

TOTALI 49 000 241 500



il grado di Commerciabilità di ogni territorio Comun(lZe
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STRADE COMUNALI

Costruì te In costruz,

Kil., Met.

3 700
» »

-8 700

»

J)

»

» »

7 500
» »

000
000

11
4 » »

» »

» »

6 850
2 000
5 50

»»

4 000
»»

»

»

»

»

»

» » »

7 000» »

10
10

500
500

» »

1 000
5 000

.

2 350
» »

1 300
4 500

» »

»

6
4

»

000
500

» »

» »

.�) »

O 800

» »

»

»

»

»

»

»

Annotazioni

»

21 200 6 13
20 200 5 93· Compresi. K.mi 22 in Persa no.

8 700 5 65
42 100

-

5 56
19 000 4 95
9 500 4 64

"

6000445
32 000 4

-

42
17 ,500' 4 02-

8 700 3 96
5 500 �, 6�

2� 000 3... 64
23 100 3 62 ..

46 000 3 21
10 500 a 09 \
12 000 2' 94 ( Compreso K.mi 800 di strada provìn-
10 500 2 88 � ciale in costruzione.

6 8M' 2

8618 250 2 72
9 500 2 65
3 000 2 65
7 75 2 60

43 500 2 57
23 500 2, 40.
9000226
2 350 1 70
6 000 1. 58
9 800 :( 42
4 500 1 42
6000 t 38
3 500 1 27
5 300 O 87
2 000 O 32



. 90 IL PICENTINO

Niuna importanza ha questo Circondario il traffico marittimo, non possa,
dendo i Comuni suddetti alcun naviglio presso il littorale ove si sperde,

Segue il quadro relativo alle distanze di ogni Comune dal suo Capoluogo
di Provincia, dal suo Capoluogo di Circondario, e dal proprio Maodamento;
e di ogni frazione abitata dalla sede del suo Comune.

Stali.'lca delle distanze f�'a centri abitati ed in rapporto ai Capolluogi
del Circondario di CAMPAGNA

-

DISTANZE

FR�IJ
o

I
...

CI> CAPOLUOGHII DAL c
c <��
;o Capoluogo C&poluogo

I
Proprio- !SI C':5

...

di COMUNI su

I
OsservazioniQ

della di�
....ND....NTOI Provinoia Cireondario Mandamento rnQC

i Q ��
K.I Met. K.I Mel. K.\ Met.

-
CI>

" ,.
"l:I

1 Campagna Campagna 37 250 » » » » »

2 Eboli Eboli 27 500 9 750 » » Batti paglia 7 lSOO
3 Contursi Contursi 48 000 24 000 .» » » �

4 id. Oliveto Citra 56 500 16 000 5 000 »
"

5 id. Palomonte 62 800 38 800 15 000 »

6 Laviano Laviano 72 200 36 400 » » » " Non ha frazioni
7 id. , Casteln.di Conza 76 850 40 600 10 800 » id.
8 id. Colliano 63 200 23 000 13 000 Collianello 1 000
9 id. Santomenna 72 050 36 OISO 6 900 »

10 id. Valva 61 200 25 000 11 000 »
.,

11 Buccino r Bnccino 69 000 45 000 » » »

12 id. S.Gregor. Magno 74 500 50 000 5 500 » ,

13 id. Ricigliano 77 000 57 000 15 000 »
«

"

14 id. Romag. al Monte 70 000 57 OQO 8 000 »

15 Capaccio Capaccio 44 500 30 lSOO )1 » Pesto 7 000
16 id. Albanella 43 500 36 000 14 500 »

17 id. Altav. Silentina 43 500 36 000 18 400 »
'I

18 id. Giungano 51 500 47 000 6 800 »

19 id. Trentinara 48 500 36 000 6 704 »

20 Postìgllone Postiglione 47 250 18 000 Il l) II
'c

2t id. Controne :S3 750 32 200 11 600 »

22 id. Galdo 59 000 24 500 9 500 Castelluc. o 4 000
23 id. Petina 67 500 32 000 15 000 »

,1

24 id. Serre 40 500 19
.
000 7 000 Persano 14 815

25 id. Sicignano 61 000 23 ,560 8 500 Térranova '2 000
( !> « Zuppi no 4 000

Scorzo IS �OOO
26 Roccadaspide Roccadaspide 54 250 46 000 » » »

�7 . id. Castel S.Lorenzo 59 650 52 '000 5 '400 ii

28 id. Castelcivita 58 000 37 500 15 000 Il

29 id. Felitto 67 050 60 000 13 400 »

30 S. Angelo Fas. S. Angelo Fas. 70 700 49 500 » » »

31, ìd.
, Aquara 64 600 54 100 lO 000 »

32 id. Bellosguardo 68 150 :S8 650 6 000 »

33 id. Corleto Monforte 74 700 53 300 5 500 J)

34 id. Ottati 67 500 46 000 2 500 »

35 id. Roscigno 72 200 61 700 9 570 »
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Miglioramenti riconosciuti suscettibili di facile
ed immediata applicazione.

I miglioramenti' di cui potrebbe il Circondario di Campagna esser

suscettivo sono molti e svariati, ad alcuni di essi basterebbe UDa vi

gorosa disposizione governativa, per avere immediato effetto utile.

Si è parlato delle bonificazioni in corso, e de' diversi prosciugamenti
in proposta ed in atto di esecuzione, e per queste opere bisognerà
attendere i� loro natura le svolg imento, a norma de' mezzi, e basta che

il Governo abbia dato de' segni d'incoraggiamento perchè vadino innanzi.

Si è parlato della irrigazione delle acque del Sele e qui ci con

viene ripetere che trattandosi di un' opera abbastanza colossale e di

considerevole utilità, si è detto 'che dovrebbe il Governo prendere la

iniziativa, essendo impossibile aspettarsi i I pene da un Consorzio che

potrebbe avere interesse alle acque trasportate e pagarle con un ca

none, ma giammai ad emettere un capitale; questo dovrebb' essere

somministrato per anticipazione o dal Governo o da un Istituto con

garentia governativa.
Si è parlato dei vasti fon�i acquitrinosi che possiede il Comune

di Eboli, non compresi nel bacino Sele, i quali vendendosi parco per

'parco, in mano privata sarebbero prosciugati con scoli, poichè d� una

Amministrazione non si migliorerebbero mai, come pure per tutt' i

fondi in pendio a rimboschirsì e tutti quelli cui occorrerebbe la co

-struzioue de' drenaggi, bisognerebbe obbligare i Comuni .a venderli, od
-

a censirli coll' obbligo del miglioramento.
.

Altra efficace disposizione che darebbe ottimi ed immediati risul
tati utili all' Agricoltura, sarebbe la 'concessione alla industria privata

.

della' tenuta Persano dal a al Ministero di guerra per, un deplorevole
errore economico, ma di questo articolo è necessario quì occuparci di

proposito. (Continua)

VARIETA'

CONSERVE DI PESCE - L'ingegnere Sahlslròm di Bergen (Norve
gia) si è applicato alla preparazione delle conserve di pesce e di altri
animali marini, riuscendo a 'confeaionare diversi nuovi preparati ad
uso della marina e dell' approvigionamento desii eserçiti, Tra �Ii altri
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giova menzionare una conserva di merluzzo e di gambero· di mare,
simile all' estratto di carne, solubile nell' acqua calda, che unita a le

gumi e condita con droghe, deve dare una eccellente zuppa di pesce.
L'estratto di pesce preparato sotto forma di biscotto con farina di pi
selli, serve ad uso di zuppa e riesce un cibo molto sostanzioso. In

gràzia del metodo di impacco adottato dall' inventore, questi preparati
si conservano per lungo tempo inalterati.

CONSERVAZIONE DEI MARRONI - Magne raccomanda per la conser

vazione dei marroni il semplice metodo di stratifìcarli con sabbia

perfettamente asciutta entro botti o gra.ndi vasi di terra 'cotta, man

-tenendoli in un locale difesi dall' umidità. In tal modo si possono serbare

freschi e saporiti fino oltre Maggio.

L'INFOSSAMENTO DEI FORAGGI VERDI - Su questa pratica, adottata

ormai in tutti i paesi meridionali d'Europa, la Società degli agricoltori
in Francia aprì una inchiesta, dirigendo un quistionario a 59 agri
coltori che fanno uso dell' Infossameuto, in 27 diversi dipartimenti del

meszodì, del centro e del nord della Francia.

Eccone il riassunto delle risposte:
1. L'infossamento è una buona pratica e deve essere raccomandato.

2. Vi si prestano tutti i foraggi, compresi i giunchi e le ginestre
maciullati o tagliuzzati e le foglie di vite.

3. I foraggi verdi devonsi usare da soli, senza .alcuna materia

secca; l'impiego del sale non è necessario.

·4. I foraggi verdi devonsi infossare al momento della fioritura, e

quando l' umidità loro è massima, senza temere nè la ruggiada, nè la

pioggia; dovendosi .evitare per contro una soverchia I�r.o secchezza. '

5. I silò in muratura diedero buoni risultamenti ; ma ci ò non

toglie che si,ano raccomandabili anche le fosse non murate, i silò =:
perti o scoperti ed i silò sopra terra. Basta che venga precluso com-

pletamente l'adito all' aria. _ _ _ '" _

6. Una compressione regolare e, prolungata è una condizione e·s

senziale ed indispensabile per una buona conservazione. Sembra occor

rere almeno una carica di 400 chilog. al metro quadrato.
,7. Il taglìuzzenrento non è indispensabile; - ma giova per gl,i steli,

quali i gambi del mais e del topinambours,
8. Il valore nutriente dei foraggi verdi infossati si accosta di più

a quelJ_o dei foraggi freschi, in confronto dei foraggi fatti disseccare,
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VALORE NUTRITIVO DEL LATTE SCREMATO - Stohmann mette in ri

lievo il valore nutritivo del latte scremato, H.. quale potrebbe prestare
un prezioso servigio nella alimentazione del povero. Egli consiglia per
tanto a Ile latterie sociali di mettere in vendita il latte scremato di

recente e di promuoverne il consumo presso le classi meno agiate,

DISTRUZIONE DELLA CUSCUTA -:- I giornali agrari tedeschi raceo-
.

mandano il seguente metodo per distruggere la- cuscuta nei trifogllal,
Si falci l'erba sugli spazii infetti, tagliandola fin contro al nodo o col ..

letto. vitale, cioè a dire quanto più si potrà rasente al suolo; indi si

cospergano quelli leggermente dì ges..
so in polvere, e per ultimo' vi si

'

sovrapponga uno strato di 2 centim. di terra fina. Trascorsi cinque
giorni da questa operazione preliminare, si ritorni sul prato e si ir

rorino gli sparii trattati nel modo suddetto con del colaticcio di con

cimaia, il quale vi formerà sopra una crosta. In questo modo il. tri

foglio stimolato dal gesso vi rìpullulerà tosto con grande vigore 'at

traverso alla crosta suddetta, mentre la cuscuta vi" resterà soffocata per
mancanza

( Dal. Gior-nale A.gr.ario di Rovereto)' �

r

�

POLLlCOLTURA. - I sessi, le �tà e le posisioni diverse di questo
uccello di. cortile, ricevono differenti nomi, cosi il maschio è detto

GaUo, la femmina Gallina, i. maschi castrati Capponi e le femmine ca·

strate (cioè senza ovaia) Pollanche. Esso pppartiene al1ft famiglia dei
Galli'nacci e trovasi in quasi tutte le contrade .del globo. Ne esistono
numerose varif(tà che sarebbe )ungo e difficile enumerare,

Il q_allo deve essere alto dt tagli� COIl. piume. brillanti , zampe
larghe e forti armate di unghie robuste, e sprone lungo �ben inserito
sulla gamba, i1 petto sarà largo, il corpo ben fornito di penne, iI collo

lungo, il becco appuntato all' estremità- ed assai largo _!llJa .base; avrà

una cresta alta e di un bel rosso, l' occhio ardente e nero, infine le

piume del, collo riccament� colorite cadranno sino alla metà delle coscie,

La Gallina avrà una parte delle qualità indicate pe] maschio, Essa
non sarà nè troppo grassa nè troppo magra" �e si sceglierà fra le mi

gliori produttrici d'uova e fra le migliori covatrìcì, e sopra tutto d'una

razza precoce e facile ad ingrassa�e;- si debbono rigettare: quelle- che

rompono e mangi�no le loro uova, e quelle che cantano da gallo ,

_ queste si ingrassino e si mangino.
Un gallo può facilmente fecondare 16 a 18 galline e ciò dell' età
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di 3 mesi. Esso devesi cambiare allorchè è giunto all'età di 3 o .\ anni

poichè allora perde la sua attitudine alla fecondazione. A Icune volte è u

tile di ritornargli le forze con un nutrimento riconfortante ed eccitante.

Il gallo vive abitualmente in mezzo alle sue compagne, le chiama

allorachè trova degli alimenti, ne fa loro parte, e Don mangia sinchè

esso non ne hanno mangiato quanto è loro necessario. Fiero ed ac

cattabrighe cogli altri galli: non nutre odio pel cappone, che lascia

convivere e mangiare colle galline.
La gallina può produrre benissimo le uova senza essere stata fe

condata' dal gallo, si pretende però che queste uova siano più facil

mente serbevoli, ma esse, com' è naturale, non possono servire alla ri

.produzione non contenendo il germe.
Le .galline fanno le uova ogni due giorni, eccetto durante il tempo

della muta e dei grandi freddi.

Incominciano a produrre ad 8 o 12 mesi, ma allora le uova sono

più piccole che quelle delle galline vecchie e non possono servire alla

riproduzione, poìchè ordinariamente non contengono il germe.
In generale incominciano a far uova nel F�bbraio e Marzo. Il mas

simo della produzione è nell' Aprile., Maggio e Giugno, in Luglio si ha

produzione diminuita, la quale viene però ripresa alcun poco in Ago
sto e Settembre, nell'Ottobre ed in Novembre cessa quasi affatto, la pro
duzione è sospesa intieramente nel Dicembre.

Da un calcolo approssimativo, una gallina, nel tempo che impiega I

a produrre 100 uova costa:

Se si nutre con saraceno o formentonino.
» con meliga •

L. 2. 86
» 3. 25

» con avena. » 3. 86
» con frumento. • » 3. 96

AI che bisogna aggiungere una piccola spesa per la poca verdura

indispensabile ai volatili per mantenerli sani ed ovìterì,
Ecco ora il quadro della produzione di UBa gallina di buona razza:

Nel 1.° anno uova. 15 a 20

2.0, 3.°, 4.°, 5.° e 6.°

Dal 7.° al 9.° decrescendo

70 a 80

60 a 1

Durante la sua vita una gallina di buona scelta rende adunque
da 400 a 500 uova che a lire 5, al 100 danno da lire 20 a 25 più il

valore dell' animale stesso che converrà sia mangiato nell' ottavo anno.

Un altro calcolo più dettagliato dà le seguenti cifre che coneor- -

dane in gran parte colle prime:
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Produzione delle uova nel

1"0 anno della nascita da 15 a 20

2.° » » 70 a 80

3.° » » 70' a 80

4.0 » ») , 70 a 80,

5.° » » 70"a 80'

6.° » » 60 a sa
7.° » » � 50 a � 70

8.0 » » 15 a 40

9.° » » 1 a 10
-----

Totale produzione delle uova da 421 a 540
.....

Facendo pertanto un calcolo ;pgrossimativ'o,: basandosi sulle cifre

sopr� esposte si avrebbe che una gallina producendo 500 uova co

sterebbe: ",

Nutrita con saraceno

» meliga ,

L. 14. "30
» "17. 25

.

» avena » 19. 30

» � frumento. . _� .19. 80

Una gallina pertanto "in media, mentre produce 500 uova coste

rebbe in nutrimento lire 17 che sottratte da L. 25, prodotto delle uova,
darebbe una rendita netta, durante la prima esistenza, di L. 81- vale a dire

L. 1 all' anno, senza contare il valore del. volatile nell' ottavo anno.

Altro calcolo mplto positivo dà il seguente risultato:
-

-

Cinquecento galline danno un prodotto medio glornalìero di 360
uova ed annuo di uova 67,600,. Dedicandone 13,000 all' incubazione
ne nascono in media 12,000 pulcini, che si re=ndono ad una media di

20 centesimi" l'uno, ricavando presso a poco L.' 2400. !l_prezzo_ me

dio che si ricava dalla vendita delle residue 54,600 uova, può essere

di lire 3,900, alle quali aggiunte 900' lire ricavo concime e lire 700

prodotto delle nova di 50 tacchini, si ha una cifra totale di lire 7900.
Le spese ve le risparmio, ma s0'!lmano a lire 6300; avrete quindi un

benefizio netto di lire 1600 da 590 galline. Quale altro capitale egual
mente piccolo può vantarsi di dare UQ frutto cosi -

cospicuo '/

(Dall' Articoltore Genovese)



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI SALERNO A METRI �2,�0 SUL LIVELLO DEL MARE
, .>

Latltudìne 40,42 Lougltudioe da Roma 2,16 Est. Aprile 1882.
I
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�I�BAROMETROA.O TERMOMETRO 1_ V��TO
_

STATO I . �
'cII)

l';;;':
edallìvellodel

centigrado TEMPERATURA Direzione
Forza .io chilo- del cielo ' Pioggia .. TeDs�oDe .§
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-I17�7,3�2709,84
3L.P.760,90
4761,04
�768,:)8
6760,75
7763,52
8762,47
9708,58'
10756.36
tilI.Q.7�3,86
12708,08
13762,66

141
763,56
US708,46
16756,36
17L.N.759,34-
18758,36
19755,44
20763,03
21763,0'2
22'763,69
23763,68
24763,89
26P.Q.'764;49
26760,00
27;'704,62
.

28750,1�
29,17M,io30'76�,IW

707,34
709,34
760,20
760,77
758,34
,

76:1,80
763,30
708,74
758,34
706,34
703,96
,708,46
761,99
761,42
7�7,16
7lS6,:t4
768,74
71:)6,3,1
71:)6,84
762,9lS
763,20
762,52
762,04
762,05
763,07
708,22
757,22
7M,to
71:)7,22
764,49

15
11)
14,0
15
14,0),"
14,5
14,0
13
14
14,6
14
10,0
12
14
16
16
16
16
14,0
17
18
18,6
16,6
16,8
,il)
16
16
J2,0
10,6
16

10,4
:lo,�
10,4
1�,6
10,4 '

US,4
f,6,4.
16,6
10,6
16,2
12,4
13,6
14,8
15,2
16 o·
17:6
16,4.
17 '

16
i8,6
17,2
18,8
18,2
17,0
17,2
16,0
16,2
1-4,0
t7,1)
17,8

10
10
9,
9,0
9
8,�
8,6,
8
8

,

7,6
7
5

• 6i5
1$,5

,,6
g �

6,5
",'

8,�
"12
13
16 '

ti

10,�
10,5
10
11 r

10,1$
9
9

16
16
16
16
16
16
18
17
16
17
14
14,6
16
16 ,;-.

17,5
18,0.
17,ti
16,0
16,5
20
18
19
19
18
17,5
17
16,6
16
18,5
18

S
SW
SSW
ESE
E
NNE
NNE
NE
NNE
S
NE
N
NNE
SW
NNE
SSW
SSW
S
S
S
SW
W
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S
SSE
S
SSE
N
N
S

ENE
ENE
SW
SW
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NNE
NE
WSW
SW
SW
ENE
SE
NNE
SW
SW
WNW
WSW
SSW
NE
SW
SSW
SW
SW
S
S
S
S
SE
&W'
S

2,31
46,93
1,68
4,37
3,56
7,43

17
20,70
13,75
6,00
6,8i

16,63
6,25
7,87
4,87
4,44
3,06
5,00
6,31

13,44
f.4,19
12,94
4,69
1,38
2,44
3,18

12,81
13,43
6,12
4,69

43,20
5,00
4,00
3,87
9,00

19,00
4,7�

11,62
6,00

13,12
663
Ù6

13,13
4,63
3,12
6,12
6,00

'7,00
6,50
5,20
4,20
9,13

,3,25
3,88
9,87

11,70
18,37
8,62
4,20
3,50

ser. DUV.

ser. DUV.
ser.

\
DUV. 122

DUV. DUV.

DUV. 122 Debbia
sere DUV.

ser. nebbia
ouv. 112 ouv.

sere ser,

ser. sere

nuv. DUV.

ser. 112 DUV.

ser. 314 sere 122
nuv, ser.

DU\'. ser. 1i2
DOV. sere

DOV. DUV.

DUV. 112 oUV.

OUV. 114 DOV.

DUV. DUV. 114-
ser. DUV.

ser. DUV.

ser. 112 DUV.
nebbia DUV.
D ebhìa DUV.
OUV. unv.
OOV. DUV.
nuv.. DOV.
DUV'. DOV.
ser. ser.

calmo
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

p."mosso
id.
id.
id.

calmo
id.
id.
id.
id.

p.o mosso

agitato
id.

p.o messe
id •.

calmo
p.omosso

id.
agitato
tempest."
agitato
tempest,

o

calmo

»

t t,76
»

»

»

�

»

»

»

»

18�90 ....

2,�

»

»

»

»

7
US
9'

to,5
41,0
26,0

�O

»

»

»

»

t,!) r-,

»

o

66
74,�
76
73,6
64
56
47
49
�O,o
�lS,O
63,0
35
40
52
4�
64
JIS
67
56
60,5
55,5
56,5
65
72
60,5

,,76,0
81,0
82,0
66,5
67,0

8,62
9,24
9,62
9,t8
8,40
7,32
6,04
6,13
6,28
7,43
7,06
3,82
4,�1
6,43
6,48
9,20

tO,8
9,19
7,18
916
8:16
8,62
952

10;36
8,76
8,60

11,13
9,38
9,8
9,48

1,6
I1,3

2,4
1,4
1,2
2,0
4,6
4,2

'

3,9
3,4
2,3
1
3,7
3,0
3,i
3,2
'2,3
2,8
1,3
4,4
3
4,2
3,4
2
1

2,2
1,2
1,5
1,2
1



REAL SOCIETA ECONOMICA.
DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

Verbale della tornata del 30 Aprile 1882.

Intervengono i socii signori
Napoli prof. c'avo Francesco -_ Presidente

Olivieri prof. cav. Giuseppe - Segretario
Testa prof, Michelangiolo
Bellotti cav. .Giuseppe

\ Messina comma Enrico

Bottiglieri cav. Enrico
Lucìani cav. Giovanni
Grandino cav. Alfonso
Centola cav. Giuseppe
Filippone Dott. Giuseppe
Capone

�

prof. Vincenzo
Carega marchese Francesco
Casaburi Dott. Carlo.

Il Segretario dice che il socio, caV. Tajani di ritorno dà
Bari scrive scusandosi di non potere intervenire, e dà raggua
glie sulle domande pel concorso "dei prodotti agrarii, le quali deb ..

hono inviarsi non più lardi del primo dél prossimo Luglio. Pre
senta poi diversi opuscoli inviati in omaggio, fra i quali un

libro del cav. Francesco - D' Ambrosio, Procuratore del Re, e

una" memoria del nostro socio 'corr ispondente Dott. Leonardo
Ricciardi, che ha preso con- accurati studi e ricerche chimiche
a trattare dei tufi, argille, scisti bitumiferi , calcarei e po�
miei della nostra Provincia.

La Società si compiace delle comniunicazìoni fatte e rin

grazia la cortesia degli egregi autori. -

5
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Il Segretario annunzia ndo la morte del' socio cav. Petro

sino, dice:
p er 'ragioni d; uffizio consentite, onorevoli colleghi, ch' io

vi annunzi la recente perdita del socio cav. Petrosino. Quan
tunque da alcuni anni in qua, distratto dalle faccende ammi

nistrative del Municipio e della Provincia, non gli fosse dato

di essere assiduo alle nostte ad�nan��, pure serbava gratò ri

cordo del tempo, che più scarico di cure soleva pigliar tanta

parte alle nostre discussioni, e col pronto e versatile ingegno
soleva discutere le questioni e le proposte economiche ed a

gricole. Per questi studii nutriva egli passione ed amore, ed

oltre a legger buoni libri e giornali d'agricoltura, era solito
di tratto in tratto venire qui in mezzo alle piante e ai fiori del
nostro giardino a rallegrar la vista e l' animo, che s' inaspri
sce' e· turba nelle lotte della vita pubblica - Osservava minu
tamente ogni cosa, ogni nuova piantagione e varietà di semi
e di fiori; compiacevasi della nostra modesta opera , del mi

gliore avviamento dato alle colture, de' vivai di piante, per dif
fonderne e allargarne la coltivazione, 'ed era sollecito o di ri

petere le prove e gli. esperimenti osservati nel nostro Orto' o

d'introdurre ne' suoi poderi le nuove piante e semi, che giu
-dicava poter tornare acconci e giovevoli all' industria ed all' a

g�icoltura. Più volte chiedevami se dal Ministero fossero venuti

saggi di colture da sperimentare, mostrandosi desideroso di a

verne la sua parte, e con visibile compiacenza entrava in di
scussioni agronomiche, e discorreva de' suoi fiori e delle in
dustrie adoperate per averli belli e vistosi. Nè solo di questa
agricollura, che direi d'ornamento e di diletto, egli si occu

pava con certa predilezione, ma anche della più vitale e im

portante, che riguarda l'uso dei concimi, degli strumenti di
meccanica agraria, le diversità dei terreni e delle culture, gli
avvicendamenti e i lavori campestri, e ogni altro che forma il

soggetto proprio dell' agronomia, sÌ poco conosciuta e' tenuta
in istìma in Italia, quando dovrebb' essere la' scienza e l'arte
PIù careqqiata e studiata. Voi, onorevoli colleghi, ricorderete

. le lunghe e vivaci discussioni sulla statistica agraria asul di-
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segno di volgere a benefizio de' campi le acque del Sele, e

ricorderete, certo, con quanto. acceso calore il defunto so_cio pro
pugnasse quel disegno e caldeggiasse il benessere dell' agri
coltura. Onde alla immatura morte di lui e alle splendide ono
ranze funebri, la Società non poteva mancare, e toccò -a

-

'me il

pietoso ed onorevole ufflcio. 11 quale finisco ora di compiere col
brevissimo e mesto ricordo, che v' ho fatto del defunto collega.

La Società si associa di _cuore ai sentimenti espressi nella.
breve commemorazione.

Il socio cav. Centola �ifeFisce sul conto presentato dal Te
soriere, e ne propone l'approvazione, essendo ogni cosa esatta
e reqolare. La So.cietà .approva,

'

Il socio Dott. Filippone, invitato dal Presidente, riferisce
sul libro del prof. MaririQni. Comincia con l' indi.care l' o.g-, �

getto di cui si occupa il Marinoni nel suo. lavoro, trattando
dell' importanza che nanno. gli escrementi umani, le acque dì
ritiuto delle cucine e quelle' di lavaggio in rapporto all' agri
coltura e alla pubblica igiene. È superfluo insistere sull' uti
Ìità, sulla convenienza e sulla' necessità- di pigliar dei provve
dimenti alluopo , reclamati s1 dai bisogni agricoli e sì dagli
igienici, dacehè non è la prima volta, nè 'la prima voce , che'
s'è gridato contro l� sperpero d-i �ante ricchezze,

"

che si sottraq
gono all' agricoltura e diventano

-

poi micidiali alla salute dei
cittadini. Ricorda l'autore de' Miserabili- che si levò contro il
mal vezzo di far 'disperdere nella Senna i materiali escremen
tìzii, incanalati poi per opera di Napoleone III.� e mostra come

.ìnsieme con le condizìoni agricole sieno <

venute mìgliorando
le condizioni della pubblica 'salute là dove alle feci umane sia
stato provveduto con buoni sistefnì.

� Il relatore en-tra poi a ,dire
specialmente delle condizioni igieniche della nostra città, e di..
mostra quanto sia urgente �i ovviare a danni a tutti noti, e di

pensare seriamente ulla nettezza e decenza delle vie, alla salute ,

pubblica, e all'fnteresse dei campi. Perciò ìl socio Dott. Filip
pone loda il Marinoni per 'avere scelto � trattare un argomento
di tanta importanza, e aggiunge" che teoricamente nessuno può
certo dìsconvenire sulla cosa.
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Ma }' opera n�n è compiuta i restando a �edere la parte
pratica e i .metodi positivi e precisi co' quali il prelodato autore

intende di attuare i I suo progetto. Promette di occuparsene in
una seconda parte, che dev' essere la più importante e capitale;'
ma in questo, ch' è finora venuto a luce, 'nulla trasparisce 'del
sistema e del modo, onde il Marinoni' vorrebbe effettuare le sue

proposte. Cita i varii sistemi adoperati in altri luoghi, le. opi
nioni autorevoli degli scienziati e degl' igienisti sulle diverse

fognature, e via via esamina gl' inconvenienti e gli ostacoli,
che può presentare un progetto com' è quello' propuqnato dal

.
Marinoni, e accenna al modo più acconcio di poter vincer le
difficoltà, che non sono nè poche nè lievi. Conchìude il rela-

.

tore lodando l'opera in generale, ma augurandosi che presto
possa esser compiuta con la pubblicazione della seconda parte,
ch' è quella che c'interessa più da vicino e deve contenere le

norme. e il sistema pratico per riuscire nel generoso ed utile

disegno. Infine dichiara di, parlare anche a nome del collega
signor Careqa , insieme col quale fu incaricato di esaminare

il. libro e di riferirne alla Società,
Il socio prof. Testa fra le varie città, dove non si lasciano

disperdere .le feci umane, addita Lucca, ma non ricorda bene

quale sistema di fognature sia ivi in uso.
, Il socio marchese Carega dà degli schiarimenti in propo

sito dicendo di non potersì togliere a modello ed -esempio la
città" di Lucca: piuttosto addita Imola, dove si pratica un buon
sistema di fognature. .,

I socii Bellotti � Fìlippone discorrono dei' pozzi ner'i e

dimostrano .che sono stati banditi dalla scienza e dalla buona

pratica "

.

-Il socio prof. Olivìérì dice che non tocca alla Società di

investigare il miglior metodo ài fogn;ture, che più risponda
,
alle condizioni speciali dellB:' ciìtà nostra. Lascisi la cosa' allo

.__

studio "ed acume dell' egregio autore" e quand' egli avrà pre
sentato le sue proposte, allora sarà il caso di' discuterle e di
esaminarle.

11 Presidente riassume la discussione e dice che la Società
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non può far altro se non associarsi alle conchiusioni del rela

toro e raccomandare al Municipio che s'interessi della grave
quistione.

Il socio comm. Messina dà degli schiarimenti sulle inten

zioni del Municipio e sulle condizioni finanziarie poco liete,
che non permettono certamente d'imprendere opere per quanto
opportune ed utili per tanto dispendiose e difficili. Peraltro è

un problema che deve avere la sua soluziorre.

Pigliano successivamente la parola i socii cav. Bottiglieri,
Bellottì, Lucianì, Grandino, Carega, Centola e' Pilippo'ne ; ed
è infine approvata una mozione dei prof. Tésta,

1

con 'la quale
_ la Società confidando che pel decoro della yittà e pe' vantaggi

della 'pubblica igiene e dell' agricoltura ,si' trovi modo di re �

golare i corsi luridi, lascia all' operosità' ed Intelligenza indi
viduale il merito d'escogitare un sistema adatto e di facile at

tuazione.
Passando ad altro ilPresidente informa la Società sulle

trattative aperte col Ministero e con la scuola .di Reg-'gio d' E
milia per l'acquisto d'un torò da monta, e dà lettura di varii
documenti, che si riferiscono sul proposito.

Fanno osservazioni e raccomandazioni "i socii cav. Botti:'

glieri, Bellotti e Luciani; ai quali risponde il Presid ente, as

sicurando che
-

nello acquisto del predetto toro sarà tenuto "conto
d'e' loro desiderii.

.

,

Infine approvati a socii corrispondenti' i signori prof. An

tonjo Zanelli e cav. Francesco d' Ambrosio, Procuratore del
Re: 'la Società passa a discutere d'affari d'amministrazione,
"e :riomi�a i socìi cav., Bellotti, Luci!lI.!i e il comm. M_essina per
-difimere una quistione sul riparJo déll' acqua, e vedere se la
cosa si possa comporre con le buone o si debba ricorrere al

.

,

Tribunali.
La seduta è tolta alle ore 1 .112 p.

, Il Se9'retario
Paor.

,

"
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CONFEHENZA 78. a

DEL PESCO E DEGLI ALTRI FRUTTI A NOCCIOLO.

Clima e terreno - Coltivazione ad asta e spalliera - Potatura

conveniente ali' uno ed aW altro modo - Pregio delle fruita.

Il pesco (Amygdalus persica) l'albicocco (Armenica 'Vulgaris), il

mandorlo (Amygdalus eomunis }, il pruno (prunus domestica J nonchè
tutte le loro Innumerevoli varietà sono piante dilieate, e meritano di

essere governate con speciali cure. Non tutti i climi e non tutti i

luoghi sono fatti per queste piante, le quali hanno bisogno di clima

piuttosto caldo, e terreno pingue. 11 pruno però è men delicato e si

adatta anche a climi più freddi e -terreni più poveri. Si possono co} ..

tivare 'adr'asta, e si possono disporre a spalliera. Questo secondo modo

è proprio dei giardini per guadagnare spazio, ovvero per ottenerne

frutto irr certi dati siti dove non- potrebbero reggere se. non riparati
dai venti. ,

Tulte queste. piante per dar frutta, squisite ci è bisogno che ,sien?
innestate, Iocchè è sempre meglio che si pratichi nella pipiniera don

si possono �eglio governare, e sono �eno esposte ad esse�e,danneg..

giate. L'innesto che si preferisce è quello, volgarmente detto, ad

oechio, e per tutte. le varietà si possono usar� soggetti di pruni, i

quali,' assicurano maggiore robustezza e durata ai nuovi alberetti -

Come le marze sviluppano assai prest� a primavera e gli innest! p.0"
trebbero fallire pèr geli tardivi si preferisce d'innestarli in agosto ad

occhi dormienti, come si dice, 'perchè le gemme non svilupperanno se

non nella primavera successiva.

Quando si vogliono coltivare ad' asta', si prendono le piante al

vìva]o due anni dopo r innesto; si trapiantano nelle buche preparate,
non tràscuràndo le solite regole in quanto al terreno ed al èoncime,
e si tasèia i1·fu'sto tanto men lungo, quanto men fertile 'è 'il�terreno.
A maggio si vanghi il terreno, ed approssim andosi la maturità delle

frutta si sarchi almeno una volta.
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Presso noi trovasi generalizzata la pratica di DOI_) potare mai que

ste piante, o tutto al più si pota solamente il secco; ma questa pra ..

tica non è lodevole, perchè lascia tutto al caso, e spesso accade che

queste piante ancorchè vigorose sfoggino in foglie ed in soverchi rami

e noo dieoo se Don pochissime frutta. Bisogna invece con giudiziosi
tagli obbligare la pianta a dar frutta. Ma per ottenere questo in

tendo bisogna prima di tutto conoscere bene la qualità dei rami, e

la natura delle gemme. Intorno al quale proposito io vi imparai a

suo luogo che le gemme da frutto si possono ben rìconoscere e di

stinguere da quelle foliacee per la loro figura arrotondata, mentre le

seconde sono bislunghe ed acute. Bisogna inoltre distinguere i rami

succhioni, i quali si dirlggon sempre in direzione perpendicolare e

crescono più rapidamente e più dirittamente degli 'altri da, frutto.

Quando queste conoscenze non mancano, sarà facile di potare questi
alberi; con l'intendimento di concentrare la forza v.egetativa ed i. suc

chi delle piante su dei' rami a frutto.' Però non si dovrà neppure da

questi pretendere di troppo, nè reprimere soverchiamente lo sviluppo
dei nuovi rami, altrimenti non si provvederà bene all' anno appresso.
Sicchè il potatore sopprimerà da prima i ramlcelli secchi, e quegli
altri imperfetti, o mal posti ; di poi moz�erà le punte dei rami suc

chioni, onde possino sviluppare rami laterali fruttiferi, finalmente moz

zerà le punte dei rami forniti di gemme fruttifere dell' anno, rima-
. l..

nendovi quelle gemme che giudica proporzionate alla forza della pianta I

e se taluno di questi rami fosse già abbastanza corto e fornito di gem
me molto vicine, ne toglierà le superflue per as'sicurare cosi la per-
manenza, e la grossezza di quelle

-

che rispetta. ,

.

Il pesco invecchia presto, specialmente nei climi caldi dove pro
duce più frutta. È facile a prevedersi la sua prossima fine nella sten

tata sua vegetazione. In tal caso per prolungarue la vita per qualche
altro anno bisogna ricorrere ad una buona concimazione, ed alcuni

usano anche di scalvarlo, ossia reciderne i grossi rami.

Il pesco, l'albicocco, il mandorlo' non acquistano mai grande di

mensione come il pero, il ciliegio, e perciò si può piantare a minori

distanze. È poi nocevole frammetterlo ad altri alberi, perchè ne re

sterebbe soperchiato, e conviene piantare separatamente il persicheto.
In condizioni favorevoli non solo di suolo e di clima, ma pure

di consumo, non essendo possibile inviare queste frutta delicatissime
assai lontano, la coltivazione ne riesce sufficientemente lucrosa, per
�hè: si pagano assai bene per imbandirne le mense dei signor,.·

.

.

,
...
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Fin qUI VI ho parlato del ..governo di questi alberi quando si al

levano a pieno vento in luoghi confacenti alle loro esigenze. Ma l'arte

aspira anche ad ottenerne il frutto in luoghi meno opportuni per clima

più freddo o dominato da vento, ed in quest� caso si allevano a spal
liere contro muri alti, nella quale situazione godono di più. elevata

temperatura, di luce .pìù diretta, e trovansi difesi. 'Si costruiscono

dunque le spalliere trenta o quaranta centimetri distanti dal muro,

e vi si trapiantano gli alberetti tolti dal vivajo. Maggiore ìudustria
occorre e più estesa pratica per riuscirvi. E tutto consiste nella po
tatura specìale, la quale deve sommamente essere diretta ad assicurare
il rinnovamento dei rami frutticosi.

S' incomincia ad aver cura fin dal tem,po che le pia nte sono, nel

vivajo a darle quella disposizione che definitivamente poi debbono con

servare quando saranno messe a dimora; cioè si cercherà d'inoestarle
. ..

non più in alto di mezzo metro, ed i sudetti si sltueranco nelle Iac-
cie opposte. Riuscito l'innesto si alleveranno due soli rametti laterali

per quanto più è possibile alla medesima altezza. Ogni altro germo ..

glio sarà tolto. AI secondo anno dall' innesto si trapianteranno al po
sto della preparata armatura. di legno, ed i due ramicelli come due

braccia sì-tegheranno alla spalliera. AI 'successivo marzo si slega l'al

bero, si recidono tutti i ramettl sbucciati dalla parte del muro •. Si

recidono i due rami alla lunghezza di 20 centimetri; gli sbucci late�
ralì si lasciano crescere, e quelli davanti si accorciano alla lunghezza
di un 80,)0 centimetro. Un poco più tardi si legherà di nuovo la pianta
al graticcio, e si legheranno pure tutti i ramettì laterali delle due

branche principali, meno due che si lasceranno libere per .otteuerne
pieno sviluppo e formarne due, altre br anche. .lutanto così

� nel primo
come nel secondo anno si avrà cura di tenere il terreno sempre ri

pulito dalle male erbe e zappato a dovere.

Nel 3.° anno già si hanno quattro branche", e le due prime si

accorciano ancora a 20 centimetri del lagli.o precedente, e le altre due
subiranno il primo mozzamento .. I germogli laterali obbligati dalla le

gatura a concentrare il succo nelle gemme, queste riusciranno da frutto,
ma bisogna anche accorciarle. Si avrà intanto cura di rispettare le

gemme foliacee poste verso la base di questi rametti, da cui debbono

sorgere i rami frutticosi dell' anno avvenire, e perciò si faranno ere

seere a loro piacere; si scacchieranoo poi sempre le gemme superflue
e quelle rivolte dalla banda del muro.

Negli anni consecutivi non hassi a fare dìrersamente , e glà la
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pianta con le sue quattro braccia, e con tutti i rametti frutticosi , e,

quelli di speranza avrà ripieni tutti gli spazii della spalliera.
Questo metodo però di 'educare gli alberi è un metodo molto in

dustrioso, perchè obbliga le gemme ad essere frutticose, e si può es- ,

.

ser certi di avere ogni anno magnifiche pesche, ma non crediate di

otteneme molte: . la severità dei tagli, e l' abbrevlasione dei rami è

tal violenza che si fa alla economia della pianta da non potere essa

se non lìmìtatamente fruttificare; al contrario le \prante tenute a pieno
vento possono per un anno o due negarvi il loro prodotto , nel terz'O

se ne caricheranno abbondevolmente. C.

- ALL' ASSOCIAZI,ONE�· ELETTORALE, AGRICOLA

MEMORIA.
_ v

SULLE CONDIZIONI DELLA PROPRIET� FONDIARIA E DELLA CLASSE AGRICOLA

'IN ITALIA.

(Cont. e fine, ti. [as«, prec.)

Con una popolazione' di ,ben 50 milioni, la quale va di giorno in

giorno aumentando con progressione geometrica anche per effetto della
continua emigrazione 'dall' Europa che raggiunse nel 1881 la cifra di

ben 688,000 Indivìdui s con una produzìcne in cereali che nell' ultimo

trentennio è salita del 380 %: con immense estensìcnì di terreni di

sponibili e grandiosi capita�i e macchine per facilitarne la coltivazio ..

ne: con Infìniti pascoli ed ìnnuriìerevoli capi di ,.bestiame: con una

rete di .ferrovìe che tocca a 160.000. chilometri di estensione e conti

nuamente si va distendendo ancor più, onde nell' ultimo deeennio si

ebbe già un ribasso di prezzo nei trasporti del 14:0 0/0, IO' America è'
evidentemente in grado di produrre è vendere i prodotti del suo suolo

li prezzi infimi 'ed insostenibili, specialmente in Italia
/

dove la proprietà
fondiaria ed i prodotti sono gravati da .tante imposte.

Se la Francia, l'Austria e la ,Germania; che trovansi pure in mi

gliori condizioni e non pesarono cosi gravemente come in Italia la mano

sulla pcssìdenza territoriale, cominciarono già a premunirsi e a difen-
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dere le 'loro produzioni agricole con tasse d'importazione sui- prodotti
I

esteri, è. tanto. più indispensabile che a ciò si pensi in Italia quando
non si voglia esporre a certa rovina il patrio suolo e ad una irrepa,
rabile crisi. economica la numerosa classe degli agricoltori e -deì pro

duUori nazionali.
, Giovandosi cosi anche alle finanze dello Stato, con notevole van

taggio degli agricoltori e senza alcun effettivo pregiudizio delle classi

consumatrici, riescirà più agevole di .meglio distribuire e rimaneggiare
le pubbliche imposte e di ridurre in ispecie quelle eccessive che ag

gravano la proprietà fondiaria e quelle che colpiscono il sale oltre ogni
ragionevole misura.

Noi non faremo dell' umorismo sul proposito del sale ricordando
le parole dantesche - (C Tu proverai siccome sa di �sale lo panè .al.

trui », - nè ripeteremo ciò che ne fu detto recentemente con molta

competenza da alcuni oratori nel Parlamento nazionale. Avvertiamo

soltanto che il sale deve ritenersi un elemento di prima necessità perlo. J..

la salute dei contadini ed è indispensabile per lo sviluppo della pro-
duzione e per la conservazione del bestiame. Ogni più ovvio principio
di buon governo e di buona amministrazione deve quindi constgliare
una larga riduzione del prezzo eccessivo a cui le. finanze in momenti

di gravi"strettezze sottoposero quell' importante articolo di necessario

consumo per le classi. llgricole le quali, all' incontro, per tale eccesso

di costo, sono costrette a farne pochissimo o nessun uso, massime nel

pane, con gravissimo danno della salute e dell' economia rurale.

L'eccessivo costo è anche causa di un enorme contrabbando in

Italia lungo 'gli estesi suoi confini di terra e le spiagge marine, essen

devi delle in'tere Provincie che sfuggono quasi totalmente a quel tri
buto per la

.

facili tà di procurarsi il sale edll11' estero, oppure dalle stesse

Isole di Sicilia e, Sardegna non soggette al monopolio erariale. Anche
la .riduz ione di prezzo che le regie finanze accordano a titolo di- tecì
litazione pel sale destinato alla pastorizia poco .giova, perehè .i con

tadini difficilmente si prestano .all' adempimento delle tante formalità
richieste per c9'nseguire le relative licenze. ii

t quindi .per tutto ci� manifesto che una generale e generosa ri

duzione dell' attuale. prezzo del sale ne .estenderà notevolmente il cen

sumo con beneficio delle fìuanze dello' Stato ed -a grande sollievo della
classe agricola che ne abbisogna, ed ha pur diritto' di chiedere che il
Governo nazionale tenga con to d i quanto interessa tanto davtlcìno la

sua salute e prosperità. Perchè si possa ciò ottenere sarà d' uopo però
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che nel praticare quella riduzione di prezzo non venga adoperata la

lente d«:JJ' avaro, come d'ordinario avviene quando se ne immischiano

gli uffici
I
finanziari. Insistiamo su di ciò, dacchè per renderne acces

sibile l' uso 'alle classi povere ed aumentarne su larga scala il con ..

sumo, crediamo indispensabile che venga ridotto il prezzo pel sale di

uso comune almeno 8, centesimi 30 per chilogramma in luogo dei cen

tesimi 55 ora in corso, e che rispetto .al sale pel bestiame e per lIn

dustria se ne limiti il prezzo, come si pratica in Francia, al puro

costo., e che si tolgano molte delle formalità e fiscali prescrizioni por ..

tate dagli attuali regolamenti finanziari, le quali difficilmente possono

adempiersi dagli agricoltori e dalle persone le quali si occupano del

l'allevamento del bestiame.

A risarcire d'ogni eventuale perdita e migliorare il bilancio dello

Stato giovando ad un tempo all' agricoltura nazionale ed alla pubblica
salute e moralità, noi crediamo anche che sarebbe utilissima, come

già avvertimmo, l" applicazione di un' equa tassa d'importazione sui

cereali e sugli articoli di consumo delle bettole rurali e cittadine, il

cui gravissimo aumento è altra delle più lamentevoli piaghe dei tempi
attuali, ed il cui abuso accresce ogni giorno in modo veramente al�
larmante le sue vittime nei nostri ospedali, costituendo appunto 'la ci

fra maggiore dei deliranti che si raccolgono nelle sale destinate al ri

covero momentaneo degli alienati ed una delle cause. più frequenti di

mortalità specialme�te nelle provincie Lombardo- Venete" come risulta

anche da un�, recente memoria pubblicata sull' alcoolismo iTl Italia dal

direttore della, Statistica generale, il commendatore Luigi -Bodio,

.Ò, Bisogna pur persuadersi una volta che le lacrimevolt condizioni

igieniche ed. economiche, in cui versa la maggior parte dei contadini,

influisce necessariamente anche sul loro stato intellettuale e' morale.

Obbligati a vivere giorno per .gioruo, ,non- solo devono fare economia

del loro tempo, ma devono, eziandio .profìttare de'i propri figliuoli fino
dalla loro più 'tenera età affine di' potere al più presto cancellare. dal

bilancio domestico le bocche di solo consumo. �cco perchè il conta

dino non ha, ',nè può avere "Un' Istruzione maggiore, del sap�r leggere
e scrivere, quando non manca anche di questa. É perciò. che 1'i,stru
�ione non sarà mai possibile, nè . proficua, se prima non si tutelerà
con buoni provvedimenti la salute delle classi 'rurali e non si promuo
veranno ed accresceranno i loro agi coll' ajutarle e dar loro i mezzi

per .aumentare la produzione
-

de lia terra, la quale offrendo al conta-'
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dino più utile lavoro lo redima gradatamente dalla miseria attuale e

gli ispiri le nobili compiacenze della previdenza e del risparmio.
Ricordiamo del resto che' aocha lo pellagra è un sintomo ed un

effetto ad un tempo della condizione disagiata dei 'contadini, riassu.
mendosi sostanzialmente le cause principali di quel gravissimo ma

lanno nella cattiva ed insufficiente alimentazione, nel consumo di maiz

guasto e nella sua imperfetta panificazione, non che nella scarsità e

mancanza- di sale nei cibi. Procuriamo quindi di migliorarne l- ali.

meutazione e la condizione economica e porremo un argine anche alla

pellagra, essendo solo colla cura preventiva materiale e morale delle

classi rurali che si può riescire a porre riparo a que Ila terribìle ma·

lattia, la quale funesta e deserta le nostre campagne.

Quando si tratta della pubblica salute e di mettere riparo ad un

male che minaccia la rovina di tanta parte della nostra numerosa

classe agricola, è 'sacro dovere'anche del Governo e di tutte le Auto

rità, e di quelle io ispecie di pubblica sicurezza, nonchè dei Consi

gli -sanltari di agire e provvedere, il che varrà beo meglio che il ri

petere molteplici inchieste e nominare Commissioni di teorici ( che

lavorando dal tavolino. non raccolgone che un' eco lontana dei fatti),
perchè riferiscano sulla natura ed i rimedi oramai a. tutti noti del

male deHa pellagra, la quale intanto miete tante migliaja di vittime

nei nostri campi. È perciò che crediamo nostro debito di chiedere che

si pr�vveda perchè cessi finalmente questa strage; e che con misure

opportune si impedisca anche lo spaccio e l'uso per alimentazione dei

grani' e delle farine guaste, di cui ora si fa pubblico mercato senza

il menomo riguardo, non dovendo la libertà di commercio essere con

vertita nella libertà del far male e di rovinare la salute. del povero.
Anche la Società la quale si commuove e leva grida di commi

serazione ed apre sottoscrizioni per riparare a' disgrazie e mali réhe
,no�' reggono in alcun modo 'al confronto con questo nazionale disastro,
dovrebbe curarsi di impedirne il progredimento. Soddisfacendo cosi ad

un debito ·di umanità ed anche di decoro naztonale, si potranno util

mente' adoperare a più larga produzioòe "le molte braccia che ora lan

guono inerti, e si risparmieranno le gravissime spese di,' cui la pel
lagra è occasione e causa alle finanze, erariali, provinciali e comunali,.
le quali devono pur provvedere' alla cura e ricovero di tanti ammalati.

Fra i provvedimenti p....eventivi più efficaci al miglioramanto della'
salute dei contadini, ricordiamo l'istruzione dei Forni rurali coope.!
ratìvì, i quali prosperano e vaQQQ estendendosi nella parte alta delle
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nostre Provincie, malgrado le diverse abltudìni ed i pregiudizi dei

contadini, le ostilità dei mugna] e dei fornai e l'indifferenza di quei
proprietari che trovano comodo di non ingerirsi di quanto Don inte

ressa direttamente la percezione dei fitti, nè tengono conto dell' ob

bligo morale che hanno di occuparsi pel miglioramento della condi

zione dei loro coloni. L"istituzione però degli stessi Forni difficilmente

riesce a prendere piede nella parte bassa ed ìrrigua del nostro terri

torio dove pure grandissimo ne sarebbe il bisogno.
A questo riguardo avventiamo che pel .regolare andamento dei

Forni e p�rchè essi possano adem piere allo scopo di dare un pane

.

sano ed Igienico, 'è necessario innanzi tutto che sia 'sano il grano col

quale il pane deve essere fabbricalo. Ora' 'Ciò non riesce pos-sibile nell'Il

parte bassa ed ìrrigua del nostro territorio perchè ivì i contadini col

tivano generalmente qualità secondarie di maiz, come il quarantin,o
ed il cinquantino che difficilmente 'arrivano 'a maturanza , oppure 'ri

cevono le molte volte come salario qualità scadenti raccattate a basso

prezzo nei porti di mare ove è frequente l'arrivo di qualità avariate,
Non potendo, �è dovendo però i Forni rurali cooperativi rtcevere ed

usare quelle qualità di grano senza mancare totalmente alla loro mis

sione filantropica, e molti dei contadini, della parte bassa del nostro

territorio non avendo disponibili qualità migliori, è naturale che' ivi

difficilmente possono "prosperare i Forni medesimi.
Non è possibile per altro che i Forni ri parino a quel gravissimo

inconveniente, se i proprietari' interessati al benessere dei loro coloni

e le Autorità' ed i Consigli' sanit�ri che devono pur 'curare la pub-
.

blica igiene lasciano che ne abbra d�Dno così la salute dei contadini.
f

Ove poi i Forni si assumessero di sostituire grano sano a -quello a

variato comprometterebbero ogni base di esistenza 'della istituzione,
rendendone necessariamente passivo l'esercizio, e perciò impossibile
ogni vita propria e duratura. -. È quindi iudìspensabi le che i proprie
tari dei singoli latifondi impediscano che venga fornito ai eòntadìnì
grano malsano, mal -essicato ed avariato, e faccianò sopprimere in i-

specie la �oltivazione delle 'qualità secondarìè.
.

.

-

·

Sarebbe anche' necessarìo che' dai rispettivi proprietari di stabili
si provvedesse perchà i contadini possano conservare in locali sani ed

adatti il grano e quanto occorre alla loro alimentazione. A questo in

tento nell' attuare i Forni "rurali "cooperativi di Bernate l'Ticino, 'Pe!'..
sano, Casignolo ed altri,' si è. proweduto anche per la erezioo'é dì a�
P()S�ti magazzini 'pet grano e per le farìne e di corrisponue"bt� ���lci�
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torio. La maggiore spesa sostenuta con quei prowedimentl trovasi

largamente compensata dall' avere assicurata la lodevole, conservazione

ed essicazione del gr�no e delle farine per fabbricare il pane. Ciò per
altro non, potendo attuarsi dappertutto, è necessario che per essi e

per le occorrenti aje di essicazione suppliscano i singoli proprietari
degli stabili.

Nell' istituire i Forni rurali, al Casignolo si, è pure aggiunto agli
stessi l'esercizio di apposito mulino che li rende indipendenti e di

fende dalle abituali malversazioni dei mugnaj, i quali oltre al cam

biare' i� grano e le farine con qualità scadenti arrivano talvolta, fino

a far scorrere l'acqua sulle farine per aumentarne il peso, e ne pro
vocano cosi l' amuffimento; ma non essendo applicabile' dappertutto
analogo provvedimento, si dovrà supplirvi dall' amminìstrasìone dei

singoli Forni con una grande sorveglianza, tenendo conto del noto

proverbio che quel,li che vanno al mulino sono in signoria del mugnajo.
Alcuni igienisti ritenendo come causa prossima della pellagra i l

maiz perchè facilmente soggiace ad avarie e rendesi così pernicioso
alla 'salute, consigliano di sostituire ad esso la coltivazione del fru

mento anche per le classi rurali; altri propugnano la propagasione del

coniglio per migliorare l'alimentazione del contadino, o suggeriscono
di frammischiare alla farina di maiz altri prodotti, come le farine di

patate, di riso, castagne e cosi dicendo. Le difficoltà però di far,�
dettare tali provvedimenti contrari alle inveterate abitudini ed alle ne

cessità 'economiche dei contadini sono troppo evidenti perchè si possa
mettere 'in essi molta fiducia, e tanto più quando vi è urgente ne

cessità di misure pronte ed efficaci che rimedino ad un male tanto grave
ed esteso, quale si è appunto quello della pellagra. Tali, rimedi rie

scirebbero del resto il più delle volte inattuabili, dacchè non sempre
i contadini coltivano e producono quei generi di consumo e d' ordi

nario poi non posseggono il denaro necessario per acquistarli.
Il voler poi impedire o diminuire 'la coltivazione del maiz, come

alcuni teorici consigliano, sarebbe Don' solo inutile, ma anche assurdo, .

ed' arieggerebbe uno di quei consigli. che,' al modo delle Gride Spa
gnuole ad' anche di certi decreti moderni governativi, cominciane e

finiscono la loro parabola su quel foglio di carta s�1 quale furono -,

dettati. Il maiz, pel posto che occupa negli avvicendamenti agrari',
per la facilità di propagarsi con pochi semi, per la copia dei fO,�aggi

, e combustibili che fornisce colle sue foglie e col suo stelo, per la .'ric..

cbe,za di sos,tan;6 grasse ed ,a:l,otate
.

che contieng" J? "un yer� tesoro
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pei contadini, i quali devono in gran parte ad- esso, se da mezzo se

colo in qua non subirono quelle terribili carestie che Ii decimarono

Dei secoli trascorsi. Ciò che invece, come osservammo, tornerebbe

opportuno ed eminentemente utile, si è di sopprimere la coltivazione
delle qualità secondarie, che difficilmente arrivano a maturanza e non

possono dare un pane igienico, e sopra tutto di impedire il commer

cio e l'uso per l- alimentazione del grano e delle farine guaste e no

cive alla salute.

Pur troppo però l'indifferenza governativa, per tutto, quanto non

sia questione politica, il poco ascolto concesso ai consiglieri di sanità

pubblica, la cocciutaggine del contadino, la complicità dei molti che

profittano della sua ignoranza e ne abusano a suo danno, sono osta

coli che diffìcilmente si riescirà a superare, se la numerosa classe dei

proprietari interessati al bene dei contadini non vi si adoprerà con

tutti i mezzi di 'cui potrà disporre, e se la pubblica opinione non in

terverrà col suo autorevole verdetto a scuotere l'apatia di quelli che

avrebbero' speciale obbligo di provvedere, mentre per indifferenza e I

colpevole egoismo lasciano che 'i loro contadini si mantengano in tanto

abbrutimento.

A migliorarne almeno' l'alimentaziene diano essi mano od il ne

cessario appoggio alla erezione e diffusione 'dei Forni rurali coopera
tivi ed annessi essicatorii pel grano e per lè farine, in quella miglior
forma che ,riescirà possibile secondo le località ed i mezzi disponibili,
tenuto però sempre fermo ed inalterato il principio fondamentale di

non ricevere per la fabbricazione del pane che grano perfettamente
sano e di escludere ogni idea di s�eculazione e commercio, senza, di

che, facilmente tralignerebbero e ma ncherebbero allo scopo della loro

istituzione.

Non si dimentichi poi che onde i Forni stessi possano adempiere
alla 101'0 pròvvida missione hanno d'uopo di una vita propria e di
un' amministrazione onesta, diligente ed economa, non che di- un im

pianto regolare, il che in fattò' non porterà ai proprietari che li co

struissero alcuna reale perdita, potendo i Forni prestarsi facilmente
al �ontributQ di un' conveniente interesse o fitto in ragione delle spese
di impianto, col ridurre proporzionalmente .iI

.

quantitativo del pane
da distribuirsi in ragione del grano consegnato, e procurando pur sem

pre anche in t,alI casi ai 'contadini. a condizioni re prezzo ragionevoli,
pane fresco, nutriente e perfettamente igienico. ·Si ricordi finalmente
che i singoli proprietàn i qualì profitteranno dei Forni costituiti in
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tal modo, avranno anche il vantaggio di poter fornire nel caso di 'cat

tivi raccolti ai loro contadini le necessarie sovvenzioni del pane oc

'corrente alla, sussistenza delle loro famiglie, senza esporsi 8 perdite,
e senza che i contadini si trovino costretti a ricorrere 'ai terzi forni

tori sotto condizioni rovinose. Così si assicurerà anche un riflessibile

risparmio ed impediranno gli abusi' che d'ordinario si verificano quando
le sovvenzioni vengono fatte in denaro od in grano il quale si' acqui
sta o fornisce il più delle volte di qualità scadente o dannosa alla sa

lute dei contadini.
Denunciando e sottoponendo le suesposte considerasìonì a tutti

gli uomìnì di cuore che non mancarono giammai, nè mancano fra noi,
come pus lo dimostrano le molte benefiche e previdenti tstitusìenì

trasmesseci dai nostri avi e quelle, che sorgono tuttodi in questa parte
d'Italia, invochiamo l' opera di tutti. i buoni percbè appunto col con

corso volenteroso di tutti si arrivi a miglìorare il: trtstìssimo attuale

stato delle nostre classi rurali.

Ricordiamoci' che oltre Il sentimento del dovere e dell' umanità
che a' ciò .spontaneamente ci trae, vi è anche UI1 grande nazionale in

teresse che vi c'impegna. In questi tempi e mentre tanti elementi

deleteri lavorano ad aizzare le classi derelitte contro le abbienti e a

provocare disordini, sarebbe un grave torto per queste .tdtime ed un

gravissimo danno pel bene generale della Nazi.one il restare inoperosi
ed iudìfferentì- per quanto risguarda le classi povere; sarebbe 'po� un

imperdonabile errore il tenersi estranei alle oper� di provvida car ità ,

quando oltre l'interesse morale vi è un interesse materiale ed un vero

obbligo sociale di agire e di provvedere.
Ora riassumeremo domandando ai privati possldenti ed in ispecie

ai molti Corpi morali a cui spetta la, proprietà di una notevole parte
del nostro suolo ed ai molt'i � stituti di �ca rìtà !!. previdenza, 'che essi

primi diano l'esempio di una seria sollecìtudlne per la salute, ed il

benessere dei loro coloni.

AI Governo ed al Parlamento Nazio�8:.le; domandiamo che. pro, ..

veggano, non con me�zi -vìolentì, non col togliere ai nostri istituti di

previdenza il frutto dei loro risparmi", ma per vie di giu,stizia e. di

equità a sollevare l'agricoltura ed i n�merosi nostri agricoltori dagli'
ingiusti e sproporsionati pesi da cui trovansi oppressi, e che sia dato

sviluppo alle misure di tutela reclamate dalle attuali loro- trìst! con...

di,ioni �mne di porre fe nostre popolaaicn! rurali in grado di .cre- ./

scere numerose e robuste a vantaggio della. Nazi�ne. '�
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Daremo fine ricordando le savie parole dell' illustre Professore

'Lombroso tanto benemerito per i coscienziosi suoi studi sulla pellagra
e sulle condizioni delle classi agricole e soggiungendo con lui: « È

« tempo che. il Governo ed il Paese si scuotano e si convincano che

cc vi è una quistioue assai. più vitale delle leggi elettorali, delle bizze

( parlamentari, quella che tocca il benessere delle popolazioni minute

CI dei campi, che nòn sbraitano per le piazze e pei giomali, ma che

« sono pur tanto degne e bisognevoli di protezione ».

E ritenuto che' la grandezza e la decadenza politica delle genti
italiche ebbero sempre; esatto riscontro nella floridezza e nella deca ..

denza dell' arte agricola la quale costituisce il principale fondamento
della prosperità delle nazioni ;

,

Tenuto conto della .gravissima crisi economica 'in cui versano l'a·

gricoltura e le classi agricole' in Italia e specialmente nelle Provincie
Lombardo-Vene·te le quali dànno tanto deplorevole contingente al tla-

gello della pellagra 'ed all' emigra�ione ;
' .

.
(

Considerato che questo gravissimo stato di' sofferenza ha la sua

principale c�usa:
a) nelle enormi attuali pubbliche grayezze che per la esistente

sperequazione colpiscono con ingiusta sproporzione la proprietà rur aie

e la oumerosissima classe degli agricoltorl r
,

b) nell' indebito caricamento fatto ai Comuni di gravose spese
che essendo d'indole generale dovrebbero iuvece incombere allo Stato,
non che nella esorbitanza delle spese facoltative le quali sono le molte

volte causa di loro rovina e si risolvono ·sostanzialmente in un ulte

riore ognor crescente ed intollerabile aggravio della proprietà fondia ..

ria la quale trovasi già colpita più di 6gni altra industria per le spese
dello Stato;

cl nell' ingiusta formazione dei bilanci Provinciali che aggra
vano soltanto la proprietà fondiaria mentre servendo a vantaggio "·an

che degli altri interessi dovrebbero pur questi concorrere a sostenerne
le spese;

,

d) nella schiacciante 'ed ognor crèscente concorrenza" dei .pro
dotti agricoli che vengono importati liberaménte nel Regno dall' E

stero ed in "ispecie dai paesi d'oltremare ove per non esserè"soggetti
ad imposte e per eon avere alcun valore capitale le terre, costano per
loro natura assai meno che da noi'; e ponno quindi rendere più acerba
la concorrenza medesima a tutto danno dei nostri produttori' cui in-,

combono tante gravose imposte.
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Ritenuto che la condizione deplorevole dei contadini addetti alla
coltivazione delle, terre è una necessaria conseguenza della condizione

disagiata della proprietà fondiaria la quale per l'avvilimento dei pro
dotti non riesce le molte volte ad' avere '�ompenso delle necessarie

spese di produzione;
Ritenuta che la, numerosa classe agricola è pur quella che dà al

l' Italia il maggior tributo di sangue e di denaro;
Ritenuta anche l'urgenza di ,una larga riduzione dell' attuale gra

voso prezzo del sale, articolo di prima necessità per la salute delle
classi rurali e per l'allevamento del bestiame;

Visto che le più grandi recrudescenze della pellagra fra noi coin

cidono colla importazione in più grande scala del maiz estero e spe
cialmente del matz Danubiano -ed Americano, che venendo per cabo

taggio o' come zavorra, arriva d'ordinario in cattivo stato e pel suo

infT.mo prez�o, incoraggia i tristi speculatori a farne acquisto e com

mercio a preferenza dell' indigeno ;

Tenuto conto'. anche dei gravissimi danni che derivano alla pub
blica salute da questo fatto e dal .contiuuo deplorabile aumento delle
bettole rurale o cittadine.

Conchjudlamo chiedendo che:
"-

LO dal Governo e dal Parlamento nazionale si provveda pur
una' volta non con sterili promesse, ma con efficaci deliberazioni a

togliere l'ingiusta sperequazione che da tanti anni colpisce la proprietà
fondiaria nelle Provincie Lombardo-Venete, e si sollevino I� agricoltura
e la classe agricola degli enormi e sproporzionati pesi che gli op-

,

,

primono ;

2.o, siano di 'conformità ai più elementari principii di egua
glianza e giustizia ripartiti razio.nalmente ed equamente i pubblici tri

buti ;, ,e- quelli a carico delle Provincie non abbiano. come in oggi a

gravare .unlcameùte la proprietà fondiaria- la quale' già concorre al di

sopra di ogni. altra industria alle spese dello Stalo;
,

3.o siano esonerati i Comuni dalle attuali gravose spese che

essendo d' i.nd�le generale: devono i�vece incombere. allo Stato, e venga
posto un limite ragionevole alle spese Iaeoìtative j.

, 4.0 venga provvedu to a che un equa parte degli eventuali .avanz]

degli annui bilanci. dello Stato abbia ad erogarsi al sollievo delle ee

cessive � sproporaionate impost,e che da tanti anni colpiscono. la stessa

propri.età 'fo'ndiari,a ;



IL PICÉNTINO 115

5.o sia con opportuni provvedimenti impedito l'uso ed il com

mercio per l'alimentazione, dei grani e delle farine avariate e malsane ;

6.° sia ridotto in larghe proporzioni il prezzo ora eccessivo del

sale tanto necessario alla salute delle classi povere ed in ìspecìe a

quella delle classi rurali .ed all' allevamento e prosperità del bestiame;
7. o

venga finalmente allo scopo di migliorare la condizione delle

finanze dello Stato e giovare ad un tempo .,alla pubblica salute ed al

)' agricoltura nazionale applicata una 'conveniente tassa d'importazione
dei 'grani, del riso e delle farine provenienti dall' estero, e sia portato
un efficace aumento alle attuali imposte sulla fabbricazione e vendita

delle bevande alcooliche delle qua li va con ti nuamente crescendo )' abuso

in Italia con danno manifesto della pubblica salute e moralità.

FEDELE MASSARA.

ERNESTO SIMONETTA.,

EMILIO CONTI.

Avv. G'IUSEPPB SCANZI, Relatore.
e

Milano, marzo 1882.

Sottoscritti: RINALDO ANELLI.

MONOGRAFIA 'DEl CIRCONDARIO DI CAMPAGNA

( Cont., v. fa.e. pree.)

'N'otizie su Persano. ,

È me ritevole di una speciale menzione la tenuta di Persano, che
fa parte del Circondario di Gampagna, una' volta appartenente a Ca$a
Reale, nel passato Governo, di poi trasferita al Demanio dello Stato,
ed t infine comperata dal Ministero. d'i GU,erra da. quello � delle Reali
Finanze.

L'è questa vasta proprietà piazzata fra i fiumi Sele e 'Calore, sino
alla loro confluenza, e perciò, di Urta figura allungata -dell' -asse mag
-giore di chilometri 14, e dell' asse' minore di chilometri 3,60; .che fa'

parte de' territorii di Serre e Postiglione. La sua misura' raggiunge
-la snperfìeìe "di 'Ettar]. 3166·circa,fotsia cb;ilumetri quadratir31 s,•.
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La sua espesìztone dominante l'è dal nord ..est al sud-ovest, con

estensioni pianeggianti che arrivano sino ,all'ex lo Casina Reale, e poi
da detta Casina segue uno stradone delta lunghezza, d i chilometri 9,600
io rettifìlo che' si eleva al capo estremo in tutta la sua lunghezza a

metri 126 dal livello del mare, cioè tiene una pendenzali evissima.
I versanti poi sono pure di dolce pendio, poìchè dal 2 010 ,non

discendono che al 7 010, in pochi punti, estremi, meno gli spal ti dei

dlversi valloni, i quali raecogllendo le acque di estese superficie In

alcuni punti, si profondano sensibilmente, è queste accidentalì. ondo ..

lazioni si risolvono in', spesse prominenze da collina, che danno delle
ridenti vedute verso il panorama che offre la vasta sottoposta campa

gna, solcata dalle acque riunite del Sele e "del -Calore. La più alta, di

cotali prominenze, si eleva dall' imo punto della confluenza per me-.
tri 26, cioè a metri 32 al disopra del -livello' del mare', mentre lo

intero fiume da detta confluenza Don discende, sino al mare, che per
metri 6 di altezza.

'

La succennata "Castna poi è di una vastità considerevole, lasciando

da banda il russo reale delle costruzioni, tanto nelle scale
_

di marmo

che nel coperto, di'è pone- a= aisposizione, sotto tetto, degli spazii im

meòsl; �conta- nello . EdTlizio
Y

principale 19 magazzini terranei, oltre una

Chie!a.",l'.\1l�",qpx�lLJi!nj _ !ono r post] _i�r git� a�_ u-e, gran �,co�til� ,
,

e

fanno di basamento a ventisette spaziose stanze. Poi altro edifizio. verso

ponente, \parallelo al. primo, off!\.e altri 'sejte . bassi, e t.4 altre stanze

io due piani.
A mezzodl della Casina istessa vi sono due grandissimi quartieri,

di cui uno è 'composto di '2(): terranei. ch'e' formano vaste scuderie, e

25 camere, comodissime , sovrastate da altr] coperti a tetto ; l'altro

comprende N. 11 locali .a pi-an':ler'f,eno- e 15, grandi stanze al piano
superiore.

<
� • Altro locale 'evvi io seguito detto' Balestreria, con 16 altri' com-

presi, ed, egual numero di vani superiori, .
,',

J

• 'I Vi sono altr! quattro.
.

separati 'e_ prossimi edifizi, ciescbedupo for
:mat6 da più Ioeali, 'e questi' si: distinguono coi nomi �i Taverpa, di

Casa per le rlmonte, di Canetteria e di Tavernola,
p Da u'ltimo I

sparsamente' nella' estensione della tenuta vi 'sono al

-tri 7 bassi. per ·ricovero dei Guardacaecìa, e più, una grande stalla, in

'ùn Ipal'Co' .distinto ,
l c'o I nome di.Tamburrino , già 'ricovero. -delle giu-

metìte della ninomata razza equiaa di un tempo ! ;, <--" ,

• l "'La' estensione' poj 'di éul si è ,fatto. ceDDO (lì Ettari' 3166,' ';si� d_ivide,:
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lo arbosto ora ridotto a parco, medi�ote la vandalìca distruzione

di magnifici vitìgnl venduti come legna morta', in Ettari o 35,�O
In terreni sem inabili • 280,()0
In;' pascola tori o A. . ( . . 380,00
In terreni boscati, in corso �i devastaaione , per Euarl 2420,00
Ed' in letti abbandonati e greti dei fiumi Ettari. 51,00

Ritornano gli Ettari o ,'0 o 3166,00
Tutta la suddetta estensione boschiva è carica di annosi legnami

del va,lore'di un milione e più di lire, che sarebbe realizzabile se si

disboscasse ordinatamente, e colla rigorosa applicazione. delle regole
forestali.

Tenuto conto dei suddetti immensi ricoveri che vi sono, e con

siderato pure che il capitale ritraibile dai legnami equivalga la spesa
della colonizzazione e della sistemazione di una normale irrigazione dei

suoli, non è possibile attribuire a' quelle terre ricchissime, un reddito
minore di lire 112,13 in media generale, per ettara , quanto si pagano
i seminatori simili della piana di Eboli; sicchè si potrebbe far conto

su di un reddito di lire 355,000, 00.

Oltre alla suddetta rendita su cui avrebb-e. potuto e potrebbe farsi
sicuro calcolo, la semplice colonizzazioòe avrebbe reso commerciabile
una' massa di legnami che dal dettaglio seguente potrà giudicarsi e

quivalente alle spese d' ìstallaztone.

Dettaglio di legnami esistenti, che furono valutati

dagli- agenti del Demanio ..

. Olmi 11,900, legname metri cubi 8200 a lire 23,00
fanno • . . lire 188600,00

Querce N. 9000',· Cerri 13000;"'Elci.64; F1ìrbie"N; 7'" �,,-,/,-,,-" /".'�

in uno metri cubi 29,800,00 a" lire 17,00, fanno o » 506600,00
Di Pioppastrì e pioppi tremoli N. 7700, Tavoloni

N. 30000 a lire 1,70 fanno . .» 51000,00
Pel- legname ceduo in massa quintali -N. 380000

M�
'... < • .' ., '- ì ....

di carbone a lire 1,70 • •. » 646000,00
lo uno : • �o lire 1,392,200,00

Di fronte a questò : campo sottratto all agrlcoltura, alia pastorizia
ed alla industria casearia , 1roviamo i seguenti risultati' ottenuri dal
Ministero di Gu'erta, cui si" vollé faI' appartenere questa località,
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1. Vi è mantenuto un deposito di allevamento cavalli d' acquisto,
che' non oltrepassa gli 800 o 850, di cui un buon numero, perchè
non Dati Del sito, viene riformato colla rifosa di una parte' del 'capi
tate speso, ed appena si può far .conto della fornitura allo Esercito
di 200 'a 250, cavalli all' anno, e questo numero soltanto risulta inetto
riguardo I) tanta privazione.

2. La destinazione a poligono d'Artiglieria di un suolo che non

oltrepassa la superficie di Ettari 450, corrispondente ad un rettangolo
delhi lunghezza di metri 500� per :metri. 900 di ,larghe�za, e questo
suolo, tenuto come Improduttiso , è quasi un settimo' della 'intera su-

perficie.
J

' ••

3. Quella ear�� che si coltiva aume�tata dalle zone che' annual
mente si sottopongono al disboscamento, non produce altro che biada

ad uso dei soli puledri che è interamente consumata 'sul sito.
,

4. \Ti si ammette qualche fida, ma dà lievissimo introito, da non

lenersi in conto.

5. La grande massa di legnami del' valore oltre àl milione di lire

annualmente si rifinisce con 'tagli, ora economici, ed ora per vendite
..

1. t ,r,

regolari, ma nel fine di aumentare i suolt privati, quindi noo può
che riten�rsi come un' operazione non lucrosa, poicbè eseguita per
sbarazzarsi dalle ombre.

.

6. Questi' suoli ìstessl sono poco adatti per la pascolazione estiva,
senza la canalizzazione delle acque fluviali, la' cui mancanza ha 'reso

indispensabile l'affitto di pascoli montuosi d'eli' Aresta di Petina ed

Ottati, e della montagna detta di Montelierò di Campagna.
'

7. Per la coltivazione e manutenaiène della tenuta è iscritta nel

bilancio dello Stato una pass�vit-à annuale di 145 a 150 mila lire ·legit ..

timamente consumata. (Cont.)

l.A FILOSSERA NEL VIVAtò DI VITI AMERICA,NE IN MONTECRISTO

La' Bi·vista di viticoltura ed enologia d·i Conegliano' reca la seguente
scoDsolante notizia: '

�

(( Gli ispettori governativi inviati d�l mini'sterò di "f;)gricoltura ita

Ilano per visitare il vìvaio di viti amecìcane nell' isol� di Montecristo

hanQq constatato la presenza della fìlossera. In $eg\lito di c_iò sopra
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deliberazione della Commissione superiore per la filossera S. E. il Mi·

nistro ha ordinato la tòtale distruzione de) vivaio e la disinfezione della

piccola parte infetta. »

LA CENERE V:EGETAL��CONTRO IL PIDOCCHIO .ED IL MAL NERO NEGLI

AGRUMI. - Ql1aUro mesi di espérieoze! negli agrumeti dell' Istituto a

grario di Castelnuovo ai Colli (Palermo) hanno fatto conoscere-che"

cqll� aJlplicQzl0ge pUl� e· {semplic� ",dell} c�n�r"e � v�g,etale, il _P!docchio
degli agrumi, qualunque altro gallinselto di antica o di recente data,
non che la crittogama che produce il cosi detto mal nero, sono in-
'lieramente distruuì e-- gli élberi che- ne foisero ;"i�fètti ritorbano alla

loro pr imiera- nettezza e floridezza (Vedi Annali di agricoltùra, Sici
liana, fascicolo 121). Autore di queste belle e decise esperienze è il

prof. G. Inzenga.
Perchè la cenere per q�esta cura possa produrre l'effetto che si

desidera .è in modo assoluto necessario._ che l' albero o naturalmente _o
artìflclalmerìte sia' preparato a poterla ricevere; e questa preparazione
in null' altro consiste che nel trovarsi I' albero. umido o bagnato Del

momento in cui è cosparso di cenere. V albero
-

ìnumìditò o ba�nato,_
.

compreso- il frutto pendente, ne! suoi. più Internì meati, attira e trat

tiene la cenere sull' intiera sua supèrficie: l'umido scioglie la sostanza.

alcalina della cenere, - s.i forma cosi sul posto un lìscìvìo caustico,
o "istantaneamente, o a poco la volta cM"'colpisce e distrugge insetti,
covate () mal nero. � �

,

.,.;

Prima condiziQ1l� è quella dunque di essere ì' albero inumidito;
e lo può �ssere nelle ore mattutine quando la rugiada si è posata
sopra di esso: se non vi è rugiada bisogna spruzzare' l'albero con

acqua, servendosi di un mezzo qualunque, purchè si inumidisca l'al ..

bero intieramènte sino ai suoi pi-6 rec��ditf meati, ove spesso si an.

nidano gli insetti colle loro covate; bisogna formare.come UDa pioggia
o nebbia artificiale per meglio investire tutto l'albero; a questo uopo
può servire uno strument«

.. �ornito �a -un becco o zambillo spe�iale a:.

due forellini convergenti.
Seconda condisione è d_� spargere la cenere quando l'aria non sia

agitata dal vento, percbè allora sì.disperdejebbe tnutilmente la .cenere,'
ed evaporerebbe sollecitamente l'umidità.

.

Genove,e)



OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
, FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI SAI.ERNO A. METRI 62,60 SUL LIVELLO DEL MARE

,

Latitudine 40,42 Loogitudine da Roma 2,16 Ést. �,

, M�ggio 1882.

.�: :: BAROMUTRO A O I T'RMVMURO 1:.- �!�O. .- STATO. r'·' I
,.

- �
,

, Tensione I ..

CI.>

CI CI) ._ � ed al livello del
f d TEMPERATURA D"

Forza ID chìlc- def el I ; Pioggia S
.. e : ' eeo Igra o rrezrone t' ù'>

' e ere o MARE Umidità dei 'i:
.2 r;;.. '" mare me rl a ora, in mill

_'. ,vap�ri
o

�- -....----.....,,� ����.

---�I
.

Co

� 4) Mini- Massi-'· . ca

"C I �.A.M. I 3.P.M., 19.A.M.!S,P.M,1 ma ,I ma :9.A.M·IS,P.M. 9.A.M·la,p.M·1 9.A.M. I 3.P.M. I �

IO-
�

1 766,8 76lS,67 16,lS 17,6 8,6 18 SW S 2,76 ' 1,26 ser, ser. calmo » 7lS 10,32 1,8
2 766,68 764,96 18,0 18.6 8,0 20 N S 2,93 0,63 se,r. 112 ser. " iet » 60 10,29 2,6
3 L.P. 764,66 763,40 21 19,6 13.6 21 SW S 1,13 6,12 ser. ser. 112 id. », 68 1'0,44 3,2
4 762,96 761,86 20 19;8: , 13,lS 20 S S 0,44 1,13 Debbia "

ser, id. » 73,6 12,88 1,0
6

"

763,45 762,27 '9,6 ) 19,8, ' 10,6 20 S SSW 4,56 3,26 Debbia ser. id. • 70 12,18 2,1
�

6 760,77 760,66 20 21,4 11 22 SW SW 0,87 1,63 ser. ser. : Kgitato » 61, • 10,18 2,8
7 766,66 75lS,66 24 21.8 11,6 24 NE SW ,7,06 "2,00 nuv. ser. 'id. » 37,6 8,07 6,2
8 761,85 1762',82 19 19,2 11,lS � 20 S S 20,2lS 12,,76 DUV. DUV. id. 8 77,6 12.36 3,lS
9 764,32 762,73 18 20,2 12 21 S S' � 3,37 9,63 ser. DUV. �, id. » 69,0 10,79 3,2

iO U.Q. 71)7.89 769,91 14,6 16,8
' 12 17 N NW 6,13 16;7lS nuv. DUV. id. 16 68,6

'

8,71 1,7
11 764,lS7 764,83 16,0 19,8�' 11,6 20 ' NNE SW 27,87 19,76 ser. ser. calmo » 48,0 6,66 6,7
12 768,23 766.&3 19 21,8 11,6 22 NNW NNW 15,76 10,16 ser. ser. , id. » 40,0 6,81 6,0

::
I

767,23 765,63 18 19,8 12 20 S S 7,68 6,00 ser. ser. id. » 68,6 10,78 4,7
761,73 769,63 17,t) 19 13 19,t) S SE 3,3,� 6,00 ouv. 112 ser. id. » 73,6 11,14 2,8

16 756,83 756,23 14,5 19,4- 12,6 20 NN" NE 5,13 3,00 nuv, DUV. id. 2
r

63 9,16 3,6
16 767,93 767,13" 19 19,�' 12,6

'

20 SSE SSW 6,76 6,88 DUV ..• ouv. 112" p.o mosso 0,6 67,6 11,32 2,0
17 L.N. 760,33 760,23 J4,5 18,4 13 19 N S 4,44 ' 16,87 nuv, DUV. _

id. 4,6 70,6 9,97 2,9
'18 76t,83 761,73 14,6 18,4 9,6 19 NNE NW '20,56 16,70 ser. DUV. calmo 0,6 47 6,37 3,6
19 763,43 762,23 16 18,4, 9,6 ' 19 NNW SW 26,18 9,t3 ouv, 112 nuv.> id •. l) 39,S 0,71 4,8
20 760,63 759,83 16,6 16,4 9 17 NNE E 4,31 ,2,87 DUV. , DUV. 'f, id. 3,0 67,0 8,91 4.0,
21 760,83 760,73 18 19,2 10,6 19,5 NNE .NW 9,M 7,38 DUV. DU\l. 112 . id. ,12,0 62,-6 9,86 1,t
22 760.73 760,13 19 22,2 10,6 22,6 ssw WNW' 7,94 11,75 ser, ser. id. » 49 8,88 ,2,0
23 761,93 761,63. 19 19,4 11 ,19,5 S, S 6,7'5 8,00 DUV. 314 DUV. 314 id. l> 86 t3,f2 4,7
24 761.63 761,13 19 20,4 11 21,6 SSW S 2,06 4,86 nuv. nuv. 112 id. ,

» 80 13,30 1,7

26 P.Q. 764,63 765,03 19 21,4 11 22 SSW S 1,94 8,26 uebbia ser. ' ìd, » 81 13.75 2,4
26 , 767,63 767,43 19,6 20,8 20,lS 21,5 S SSE '2,76 4,13- ser, ser, ' J id. J » 69 11,98 2,2
27 .r 76�,63 767,93 20 206 20,6" 21,t) SSW S 1,31 2,62 ser.

.
ser. " , id. .. 70 12,59 2,3

28
\

1768'03
766,73 20 l- 23" 18 24 S S 0,68

'

3,25 sér, - ser. id. » 70 t3,26 1,2
29 '" 768,33 767,93 24- 26,8 2� 29,lS NNW WSW 4,81 4,13 ser, 112 ser. 112 id. » 44 11,29 5,6
30

'

766,.�3 765,11) 27 22,8 f7' 27 s S 10,50 1,37 ser, ser. id. » 66 13,56 6,4-
3i 76.4�98 763,61 23,5 23,6 116,5 24,5 S S 4,06 7,88 ser. nebbioso id. » 64 I 13,80 1,8



( COMIZIO AGRARIO DEL CI�CONDARIO .'DI SALERNO

1?erbale di adunanza. generale tenuta nel 1.° Giugno 1882'
in seconda convocazione, essendo andata deserta la

�iJ
.

prima del 25 iUaggio detto; per deficienza di, numero

legale.
..

'! Si' (:,

L'anno mille ottocento ottantadue il giorno primo del mese

di jGiugno nella Casina déU' Orto Agrario di Salerno,
t g' Fattosi lo appello nominale s� S,OD, tro�vati pr�se�ti j Signqri:

.Domenìco 'I'ajani --: Presidente
Errico Bottiglieri � Vice-Presidente: -.

}\1�c�ele S�nto!o t Consiglieri .

Giacomo Mattla �,
Andrea Pisacane socia.pel Comune di Angri
Alessandro Calvanese per Roccapiemonte
Orazio de Cataldis per Giffoni Valle ,Piana,
Agnello Pin to per Amalfi
Raffaele Carpentieri pèi- Fisciano
Agnello Pisa pia loCarlo Casaburi "socii volontarii
Giuseppe Stasio .

Pio Consiglio - Segretario.
L'Assemblea così composta' consente che abbiasi per letto .

ed approvato il verbale dell' ultima seduta, il quale venne pub
blicato nel Picentino, e non vi è stata mossa osservazione alcuna.

E passati all' ordine del- giorno che al nUID. 'L° reca la
discussione del conto consuntivo -del 1881, il signor Presidente
invita il Segretario a dar lettura di una Circolare a stampa
del Heal Ministero del 17' Aprile ultimo Sez. La num. 8124

( Circolare num. 497 ) cona quale si ricordano al Comizio gli
adempimenti dettati cogli articoli 11 e 20 del Regolamento Ge..

-nerale per la loro applicazione; quindi il Presidente prega
6

81
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l'Assemblea per la discussione del conto del passato �sercizio,
e perciò invita il Socio Agnello Pinto farne 'relazione, giusta'
lo incarico che gli fu conferito in altra tornata.

Sicchè presa la parola il Socio Pinto , dichiara aver esa

minato il conto in tutte le sue partite, tanto di esito che d'in
troito" e le ha trovate pienamente -giustificate presentando à 31

Dicembre 1881 un supero di cassa di-L. 4.66-,06 che farà' parte
d�ll'�attivo del, 1-882- che aiuterà 'a sostenere 11 spesa nnn-ìieve
della Esposizione di Bari." .� :,..

Il Comizio

intesa
r

la proposta approva il Conto,' e' 'd� 'incarico alla '�resi
denza di emeltere acclaratoria corrispondente hl ç�ssier�. siq.'
Francesco Ricciardi dichiarandolo debitore a 31 Dicembre 1881

di L . .466,06 che devono far parte, dell' attivo v'del corrente eser

cizio; raccomanda poi alla stessa, Presidenza spingére ogni ar

retrato dai Comuni che han promesso un sussidio; che non sia
l -

•

stato pagato ..

Sul proqrumma richiesto' dàl Ministerb irl;torn6 ay' attibita
che si propone il.,Comizio ··di spiég�re nel 4883.

-

. , -

Su questo arqomento il Comizib, sulla ,p;opo�ta del Pre ..

sidente, ha deliberato dopo diverse discussioni, approvarsi le idee.
svolte dal Vìco-Presidente Cav. BottigJieri"� dal socio Casa-
burì; che si rassegpi al .Ministere: ì') :

, t -,

0 Essete primo SCOf:lO che il Comizio si prefìqe ; quello
di <ij1I.onder� maqqiormente la istruzione agraria in modo il

più esteso che si possa s a via di c§nferen�e circolanti che in

questa < Provincia si sono esperimentate utilissime; � siccome-ab ..

biamo diggià un programma opportunamente approvato dal
M·ini,stero, di cui si dà lettura, così ogni Camune che accetti

tali Conferenze sceglierà quell' articolo del proqramma istesso

.che crederà di più facile applìcazione, e di maggiore utilità �

.e� jl Professore da scegije!si dovrà unìfcrmarvìsì.



IL PICENTINO 123'

2 ..
R Sarà il Comizio' cooperatore della introduzlonesempre

di' nuovi I istrumenti
o

agrarii i più perfezionati. c, �.;

3.0 Ed infine sarà. sempre di. accoedo colla.Socìerà EC0110.!
mica per servirsi del comune bollettino mensile, onde gli agri
coltori intelligenti del tenimente tiano a giorno di ogni novità

che sia per essere utile al progresso dell' agricoltura locale•.
, Nelta rìstreuesz« de' mezzi il Comizio di Salerno non pOl\ \

\ ,. I J � ........... , �,�

tr�bbè' p�opo,�si altrp- p'er, l' 83' çlie non. rìsultì Egeo. effet�ua,bile.
�� �

...

'�, li h n·,
3.0

•

(l'
•

R�c.hi�sla d7i _sùssi(Ùi�. '''[.'
o

dI L

Int9,rÌio, �lie' mina'ode
.

di
- sussi�ì�o pel 1883

l ii' :Cbmizio �r1ts:"
s�ègTia.· tanto '. alo Re�l >��nì;te�o �'lie J�l C�n�igliò Provinciale che
og�i ,h'eil� <iritenzion� �

, rimane, nello 'stadio di'
_ st��il.� _ ,SfQfZO ',o

quahte volte quest' A�mr<uini,slraziQne non venga corredala' dei
mezzi pecuniarii che occorreranno', per la dìflusìòne appunto di

p�eè'ett1! di buona còflura', tanto a mezzo di Professori 'scelti
chedebbono �dnfe'rìrsi sulle l&c�rifà, quanto con es'è�rsione<d�ll�
Direzione che do�rebfie stabilire determinati7cent�i di cOl�fe�enze:
èblla sua' assistenza, ed' (n' quelle località, '��é ��rti SV(Ùgl�i,nti
siano 'più necessàrii. ti ·'S., '.' .;

,l l'

J�

o

l)}

Per quest' attuazione chiede tanto al Re�l MinisteroVche al
� ì .. � � r

..,

'j • �

1. 'ì

ConsigtiQ Provìnèìate reI. '1883 un sussidio' che nori SIa minore
dÌk.li�e·s-eicent'o,: merìtré' i Co"muhl� oplpi'essi °tulti'cO[�e SO�9"d�
sp,�s�" obbli.g��Qri�, si scusano e, si r��utaJlO la �ag;9iòf. o�Arte):aGsQssidii "non' obbligàtorii ; 'ed 1 socii vòlontarii sono di così
rìstrétto: IÌhfuiet'o; di .lnòif'-offri�é colla' loro èontriliuzi�net àlé'un�
risorsa sensibile.

'

: ìf;' '}", o' c: IJ )ì

s g ))

h '

..
'

c

ti s.�' t',
o p i)

PUbblicaziòrie dérprogfarrima'Crlrégciap'probat-o dal �inistera)
'\ \..I t'l .._

o" '-'-'" �))
o

o o o' r o

Datasi lettura del proqrammà'" proposto
r

dfil Prof, .f�Càrega
di Muricce, il Comizio lo trova commendevole ed inC'<i\-i�a la
Presidenza farlo mettere a 'stampa, a�cèÌnpagnandolo con una

II'
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Circolare .ai Comuni iuvìtandolì a sceqlìerevle épocho piii� op
portune e le materie che specialmente vogliono far trattare che)

possono avere la più immediata applicazione. ',.( li
� 3

.

") '.[2', rl .

Pi'f!'I)vedi,mentz, da prendere per la spediz'iò7id e pia%zaràento
Il delle materie' e prodotti da sporre al Con6'orso A!)'rd-l

rio Regionale di Bari.
.

o.E

t)

I

Il signor Presidente .sul proposito .ri erisce aver effettuata.
, una sua prima gita in Bari nella qualità di Componente di

quella. Commissione Ordinatrice, e di avere s,tapilito COl! quella
Commissione medesima tuito qu;Uo çhe le�1gesi n,eJla Cit:cq.l;;tre
l' n�"}\ ..Il '.. l �

emessa da quel Presidente in data del 28 Apr:ile ultimo; �che
q�f s'inserisce'" integralmente nel lfi�e di reu'dirJa' di J'p�bblj��

l' "". . -

,� 'J , fI , jJ

ragion,e, nel' tenimento che ci rigua�d�. ",
� �l; ,!

J

•

i ..

", ", S, 'I
1

• :<c Ro,� apposito avyis9' al-quale si �réga. dì ?are) l'ilI llN\$
lc

f �ima ru�hlicit�.. !a Còmmissione 9�d.inatr}ce, ,deJ yppcorsRr,'
�c�:iiell? À

interesse ,d�gli, espo�r�tort, � �d;l :isuII�!lto �e� So�sorso
«(1< �egl�)J;lale AgrarIO, ha creduto convemente�pr�,rogar�. _nQvel�
1c laménte' i termini pér la presentazioné delle <Ì<?Ìria��é:' :q�!

.t. J I, .1 ....

cc; m�d? ,ch� ��g�.e: .. i{}'r<, r �,' 11 ,�. '<P": 'I

'

JCç1 Per gli, a�iriiali e macchi��è� a1.}1 _ ��g�io." '" i:
,

':« �e.r io ����ot�i d�1 suolo e_manif�t�qlf�tagr�fJef,�l�.l.� ��",
C( ,9'10 <p.�:v. I,; � . ,

.' ''''' eÒ, ',., i [, ..... i ! ')ì>' (

:'- - « .Indi 'sul dubbio mosso da alcuni Comitati locali,>.la. stessa
-, I)" ,i [. � i ".' .. '"

' �,

1 . f' ' 1 ,j fW\ ,

«( Commissione: nella sua"tornata. di ieri ha stabilito �tmmet-
,,1 r

',,1 •

- r L1,. ::Jç •

I •

• e, � ,ìIO" f�, 0'( 'dJ' ,)J}IY J' l'I
«( tersi al Concorso: l'A"
o'

.. �h [v.: '(hl:;)G Ba"!I)�_ '1
(C t. Paste, Farine, Fer;;oJe. "

'

'

« 2.0 Tessuti, o corredo a:Ua 'materia grezza e come di..

« mostrazione della, sua bont�,""Jenza però ,conc,orre,e f� tprem�L
�

«( 3.o Alco�l. .

ì ,�cc ,4.� Cremonì di tartaro. -

�i v}� .. 5.o OIii ottenuti col Solfuro. -,I
j <{ �c Sqn.o però. esclusi i

�

SaR0,l,li .

fi ti
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«( . Inoltre lui statnito che '11 minimo della quantità ·della ma-

.J.( teria da esporsi debba essere:

! 'CG 'Per vini ecc. 4. bottiqlie,
fdl ',CC Alcool.. �. . '. 1 2 hottiqlie.'

(C OHi. 2 bottiglie...

, {( 'Olìi, medicinali 'quantità. dìscretaf
.

.. ,cc Acidi I un
. litro. ' r

(C Per gli altri prodotti lo espositore dovrà inviate � uftià
)) quantità -tale che'sia

.

suffìciènte 'perch� contemporaneamente
,w parte sia sottoposta-allo esame della -Comtnissione giudicatricè
.« e parte rimanga esposta. ! :

• « Gli' esposìtori di lattioinii. freschi' e. [ruttn fresche pOlo
« tranno inviare .alla mostra i loro prodotti Fogni giQrno"'è; riw.
« nooarli tutte volte lo credessero necessario.

. ({: La Coamrissione : ordìnatrice ha: inoltre (dati speciali in

«�Icarichl a;ffinchè gli espositori di animali trovino qratuitainente '

« nel locale' della mostra fìéno, acqua, eèc.. e per 'quelli .delle
c( macchine; il terreno necessario :per. -gli esperimenti. •

.1, ,« l In ; ultimo si è chiesto,' al Ministero l' autorìzzazfone . �di
« .ammettere i rosolii al ,.Concorso e si sono domandate l� GOh�
{C . suete facilitazioni fe rroviarie sìa per il trasporto dei, ptodolth
{C che per". gli espositori. riservandosi la �Commìssione� far noti
:(C .eon- altra circolare i . definitivi 'provvedimenti al riquardo.'» i

'. c., ({I Siccome alcuni. espositori hanno chies{o'�moduli 'speciàl_i
r«

. per cìaseun prodotto .da 'esporsi"; 'la �ComlÌlissiòne .dopo- ma
.(� ·tufQwesame .della questione" ha stabilito :

� che: esseédo.quasi
tè impossìbilec provvedete un modulovper coqnì diverso 'pItOd'Ott0
'«

, 'dili esporsi;' sia pér.laccolifusioneiché tale moltiptìoità di çstani�.!.
cc patì:' potrebbè-:ìng'enèrare, "sia pèr'll tempo necessario alhfl'6rò
( compilazione e stampa, così 1'espositore, che ritiene non po
« tersi servire dei moduli 'dIr'amati ··\è in facoltà di

_

accompa-.
« gnare il suo prodotto con una memoria contenente tutte 'quelle
(C

. notizie di quanti/d,' pr-e:z%ò-, 4nodò diproduzione, di oonsu

« mo ed 'altre-che crederà 'neoessarie per fornire una esatta idea
{( dei pregi � delle utilità del

<

SUG prodotto.
(t Queste disposizioni della Commissìone ordinatrice , che

))
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. (

c( tendono a rendere sempre più facile erspedieò il'éompito de
« gli espositori, varranno ad - assicurara-ìl risultato" 'del" �Cotlì..
« corso, mediante 'la energica ed intelligente coòperazìoae di
« quanti hanno a cuore il .progresso della. agricoltura e ; delle
cc industrie aOìni. ) .,' "

Datosi inoltre dalla Presidenza 'lettura dell' .art. ,Q "delle
Istruzioni Preliminari emesse dalla stessa', Commissione lOrdi-
natrico che si esprime così.: 4 • ';. ')

cc 'Le Deputazioni Provinciali;' i Comizii �Agrarij_ ,.'� le·.I�a-
(C· mere di Comrnercio, ed i Municipii che vorranno, pre stare lo

-

(C efficace loro aiuto per la buona .riuscìta -del.Eoncorso. '",po
,(c tran no 'accreditare t: presso la, Commissione Orclim\tri�e un'
CC :CommissariGf che li -rappresenti nell' .ìnteresse dei. coacorrerni
cc del territorio di 10m giurhdizione. ) .,..., 1)

" Ora ta n lo al Comi zio, che alla Società Economica di que-
sta, Gittà deve em inen temente interessare la nomina' d�' questo

.

Gommissario , e per "l' ogg�tto il siqnor Presidente propone la

degna persona del, Padre -Gaetano. Fore sio ,: Cassirrese ': nostm

Socio !e�t)'nsigliere il quale prende tanto Impegno alla. riuscita
della nostra mostra, tanto che- ora si trova-occupatissimoad .un

�llevam�nto speciale" di bachi da seta, onde- esporne rÌ risuttati
nel Coacorso di Bari; -e sul, 'proposito presenta.un' offerta g�ne}
rosìssìma di detto .. Padre Eoresìo il quale .limitei .ad: una, quota
di 'eoncorso di. sole ·lJ:. 1:50 'da contribuirsi clai Comizio 6) dalla

Snçiet�. Economica t'ed egli si cbbliqherebbe a ricevet'jHutt;i gli
oggetti 'che sarebbero spediti da: questo tenìmento, a.eonseqnsrlj,
ad tnfluire 'allo esatto- loro collocamenlo ed infine a,' eurare U
ritiro:, dopo 'la mo§t�;" degli ogg.etti "esposti. Sicchè "il -siqnor
Pre�sid�Jlte 'propone a}·tCo'tnizio 4çc�ttarsL l'offerta ,Eo_re,s_i9 i. »

!..f � r

:, ,. •

.a. plenil voti .accetta la suddetta- of(eFta ed .incariceIa Presiùepz�
:dQgrpziarne il Padre' Foresio, _ trasmettendo la' proposta mede,
sima alla Società Eçonomìea, onde \ prQvv.E}da da 'sua C'parte. }r

• 113 ,ojJ
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Comunica%iont diverse. p U 1) j

1.0 Si dà lettura di una Circolare Ministerj,al� ?el 39 gen·
naio 1882 N um. 492 colla quale si eloqìa l�� COOPI(!I�Z�\WP del

Comizio ad aver reso più esatte le statistiche agrarie spediteu. l ""

dall�",Preiettura, sulle notizie date dall' Ufficio di questa Dire-
zione.

'-'�.f r..J2, q ''Simnè' "1'èftfiT1f'-"1h attra..reircò1'are�>MiniSl eiiàlè�àet"""-14

aprile nume 49:6 relativa al Concorso Agrario reqiopale di Saint
Lò ( Francia) ove sono, amme.ssi Prodotti, ripi, e Macchine
relative alla confezione del latte e sue modifìcazioni. e per l'og
getto si ammettono ivì aJ.cQnc.�r�e�e ancor� gl' internazionali.

"Il Comizio sull' oggeffo lruI.9razia ii Ministero, di tale- co-:
munìcazione e dichiara non trovarsi al caso di corrispondere

'. { I

allo invito.
'1 ,,!'r',, '11_ '( '). ';'

.
_

� " t JJ':t • ,(J
.

3.° Si dà egualmente lettura di altra circolare Ministeriale
'

lpel .§l,e1�naio- ul im\9� polla' quale si domandano .nDt�zi,e suì .1ij;6

ea.ti delle,.,.Qv�, �ed. U Comirìo ne'LFesta:r.fl'e inteso ba apPl\ovato
-che-la risposta, eìa-stata .già data ,llégaH.ya'.. .c '.' �

-
-

H,', \

4.0 Si dà comunfcazione di .urra Cir-eola\l!e dèl\'Pr8f, 'di Bo
tanica signor Cames dell' Istituto di Portici, in ordine all' as

lsocYazÌonè ';à'lfe 'lezi'oni sulle Crittogami' parassìstè dèlle è :ipiante
,- (

�àgtarJie. 8
- I , .r-t "'�

" '/ �r,,\1
r

�
.•

:
'

\ �

C �
..

\ 11 Comìzìo approvaIo acquisto di .�na copia' di tali lezioÌìi
�còl corrispondente' atlante per la .spesa di Li: i0.1r'

�

..1;J

.
5.0 Simile approvazione per la spesa di L:66 per f�èquì�

.
.

., r ,,� 'ù' 1
J

t C � 'f
, (·'l . n ::I -:

std del1' Opera Ott3;vii sui vini.." '.' ,_J

)

•
�

r· ff" .

.,
r (('" ) �

:. '" )6:!�!J Infil'\e: si, è (att� soinmçl�ia r�s�egn·à. ,�j altre .st��p'e ,d,Ji,
poca importanza; e, son� ,sta�e liquidate a favore del, liqatore
Fabio 1���teQ .,L� 1,4 per l�g�tura fii. !U0Iti v;oIl3mi collocati in

Archivjio. (
-

..

'

f'" �: 1 � "", ,T'

J

Dopo tutto: {ciò: essendo stato esaurito" l'ordine del giqrno,
il sig or Preside

-

te .ha sciolto rla seduta.,. invitando i Compo ..
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nenti ad accettare il verbale stampato, della presente adunanza,
per ritenerlo poi come approvat}>, in' altra riunione t quante
volte non' siano state mosse osservazioni; e l' Assemblea dopo
avere accettato questa ultima proposta si è effettivamente sciolta.

Il Segretario
PIO

.

OONSIGÙO

Visto
Il Pr�sidente

DOMENICO TAIANI

/' DEL PERO, DEL MELO E DEL COTOGNO.

Clima e terreni - Vivajo - J�nesto - Allevamento a pie'no vento ,

. 'a
spalliera e nani- Forma delle piante - Potatura dei 'rami - tFiò

ritura - Avversità per piogge soverchie e per so verchia aridità 1;..

.Particolarità relative al melo d del cotogno. .

IJ

t-

.' Oggi vi parler� di, un altro gruppo di alberi. da fr�tta, cj,�è del
pero (Pyrus communis). Del melo (Pyrus moelus)' e del cotogno (Pyr'fJ$
cidonia) i quali alberi dàono frutta eccellenti, specialmente il pero che

ne offre per ·tutte le stagion}, e' perciò dà IUGgo 'ad �na coltivaaicue
estesa e l ucrosa.

� . -' .,;. �

..

l ,

.

, Queste piante appartengono 'il tutti" i climi, meno gli estr�mi, .e

si contentano anche di terreni mediocri. Non pertanto nel nostro clima

temperato iòcontrando terreni buoni è Rrof�ndi acquistano una' mole

ragg�ardevo)e e si caricano di mòlte frutta.
'

l J ,:' ;

No'n dimo;erò gran tratto ad indiearvi le regole per otte·ne�e.pjante
da semi per farne vivaj, ovvero come cavar partito dai perastri 'e me

lastri, 'che se ne trovano in gran numero -neì "luoghi incoltl; vi dirò

solo che devesi procurare che .le. piante nel vivajo· sieno ley..ig�Ce e
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fornite di buone radici, quando si deve passare ad ìnnestarle. L'innesto

piu confacente ed in uso è quello a spacco che si fa di primavera. Si

faccia molto basso, tanto da potersi ricoprire con terreno dopo di avere

ben chiuso con mastice lo spacco, restando le due marze solamente

scoperte; così l'innesto resterà più fresco nella state, e i germogli
che metterà saranno vigorosi. Questi nell' anno saliranno circa un me

tro, e restando ancora un altro anno la pianta innestata nel vivajo, si

faranno crescere amendue lìberissimamente. V' è chi ama piantare a

dimora i peri ed i meli selvaggi e _poi innestarli dopo un' anno, e

questo modo non è condan nabile, purchè si sappiano poi difendere dai

. danni che possono subire nei primi anni i nuovi germogli. Innestando

a fior di terra si ha il vantaggio di avere il fusto tutto gentile, mentre

l'innesto fuori terra obbliga ad una ferita, la quale riesce inevita

bile quando dèi due germogli venuti su si è obbligato di reciderne

uno, il men vigoroso; questo taglio bene impiastro, e fatto a dovere,
non sempre si cicatrizza cosi da non dar luogo a qualche piccolo meato

fra la èorteccia ed il .legno, per lo quale le acque e gl' insetti pos
sono cagionare danni irreparabili, ma quando resta sepolto sotterra,

questi danni si evitano facilmente •

. Anche questi alberi si possono allevare a spalliera, come dicemmo

degli alberi che danno frutta a noccioli, ma non -si pratica tanto vo ..

lentieri , perchè è nella loro natura di svilupparsi molto e tendere a
far molto legno; quindi generalmente si educano a pieno vento, ov

vero nei gtardinì si obbli gano a restar nani.
La prima cura deve,' esser quella di - dare alle piante una forma re

golare. Tutte son buone quando permettono l'adito' all' aria ed alla
luce nell' interno della planta ; ma quella che è più conforme alla na

tura specialmente del pero è la forma piramidale. Difatti se si lascia

a sè stesso, il. ramo primitivo si eleverà sempre dritto e molto alto, e

lateralmente gli altri rami con piccola o nessuna inclinazione lo ac

compagneranno, di maniera che un alberetto rimasto a sè stesso, a dieci

� anni avrà .la forma di un cipresso, 'Ma questa disposizione non è fatta

per dar frutti molti e fin dai 'primi anni, sapendosi che i rami dritti
non son fatti per la elaborazione dei succhi" i quali vi corrono troppo
celeremente; onde avviene che queste piante fruttificano dopo molti
anni e perciò fanno la disperazione degli agr icoltori ignoranti. Bisogna
obbligarle a dar frutto, rallentando la circolazione dei succhi, e con ..

centrandoli sulle gemme, le quali fìnohè i rami crescono dritti saranno

sempre foliacee e legnose, e non frutticose. Ecco perchè anche volendo
•
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restare la piramide, e la sua punta costituita dal ramo eèntrale , bi

sogna; in tutti gli anni mozzare gli altri, ed anche ripiegarli ad, arco

· onde modifìcarne la direzione. Così solamente incominceranno ad aversi

gemme fiorifere, le quali comparirauno sempre terminali, cioè alia
·
estremità dei r8D1i� È bene inteso che il potatore dovrà sempre tener

conto della simetria delle diverse facce della pianta, mantenendo P equi
librio delle branche e dovrà saper proporzionare il numero dei rami

�
,

fruttìeosì alla vigoria l:Iellf,l pianta ed alla. robustezza ed estensione delle

radici.

Chi poi, amasse di educare queste piante nane potrà praticare lo

innesto del pero sul cotogno, ma la vita ne sarà certamente più breve;
inoltre .blsogna accorciare fin dal primo anno il ramo centrale, é ri-

, petere la recisione a questo ed agli altri rami laterali anche negli anni .

,successivi, e con più vigore di quello che si farepbe con, dei peri ad

asta a pieno vento.

La buona potatura obbliga dunque la pianta a dal: frutta cambiando

man mano le gemme foliacee e legnose in gemme frutticose, ma il

frutto non sempre 'per questo si raccoglie. Perchè si petfèzionino le

piante specialmente quelle già �erveòute a pieno sviluppo, hanno grande
bisogno di trovare nelle condizioni, atmosfer iche il maggior favore. Se

,
la fioritura accadrà per esempio con tempo piovoso e temporalesco i

fiori cadranno senza dar luogo a fruttifìcasìone. E se. ptù in là nella
state si avvererà soverchia secchezza, le frutta già avviate cadranno 'al

suolo imperfette, locchè, no! diciamo ,scarmano.' Alla prima contrarietà
non v' è rimedio, ma alla mancanza di umidità può il coltivatore in

varle guise provvedere, Vangate il terreno intorno ai fusti, e fatelo fin

,dai primi anni dopo la pi8ntagione,,"_affinchè le radici non impediscano
,di farlo in appresso. Se siete in' clima dove la temperatura Don discende

· rpai troppo, applicate al vostro pomario la- foguatura, e così introdu

cendo aria nei strati' profondi , questi non saranno mai troppo caldi

nella prlmavera e nella state, essèndo l'aria un, corpo cattivo condut

tore' del calorico. Preferite le forme nane alle altissime : le varietà
estive alle autunnali, e finalmente rinunciate ad una parte-del ricolto,
se vi è venuto troppo abbondante, e così il resto troverà modo da

, /

compiere il suo sviluppo.
Il melo che si coltiva come il pero, ha anche più di questo biso

L gno di umidità, e 'pe�ciò non bisogna coltivarlo nei terreni molto .àridi
e caldi. Il prodotto dei meli petisce una dichi,arata lntermittensa.; di
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maniera che è 'qua�i costante che un anno fruttificano ed un Bono ri':'

posano.

,

Le frutta di questi alberi sono spesso guasti dalle larve d'insetti

che depongono le uova nei fiori; le varietà estive più delle autunnali •.

Ma le piante stesse, specialmente i meli sono grandemente compromessi
dall' opera distruggitrlce di un verme che stabilisce la sua sede sotto

la corteccia, e la rode' scavando, dei lunghi seni. Bisogna dar loro la

caccia in primavera ed ucciderli, introducendo un legno, ovvero un ferro

acuminato, fin dove esso trovasi di aver penetrato, I meli sono anche'

a\taccati ,dall' insetto aphis, quello che si mostra involto in quella la-'

nuggine bianca, e del quale vi ho già parlato quando vi ho dìscorsoz
dell' olivo.

Dalle mela, dove se ne raccolgono molte,- e manca i I vino, si fab

b�ica il sidro, bevanda spiritosa, perchè fermentata; se qe cava puran
che n/n buon aceto. Ma noi non abbiamo bisogno di usarne per questi'
fini, e se 'ce ne soprabboudassero, sapremmo cuocerle e seccarle, desti-

nandole cosi al consumo dell' inverno e di lontani paesi. C.

\

La biologia della fillossera, non ostante gli studi e le esperienzeCJ

di una numerosa serie di scienaiati, n�o è ancora pienamente cono-

sciuta, e le lacune cjIe rimangono si - riferiscono ad una parte molto

importante della
-

vita dello insetto, cioè al modo come lo insetto stesso

si svolge in rapporto alla riprodusione della specie. Ecco in breve la

storia di questo insetto.

Prendiamo per punto di partenza la fillossera, che, si trova, sulle,

radici, perchè, è la più. conosciuta ed è quella veramente dannosa,
Da un uovo lungo Omm,30 che, da un gjallo piuttosto vivo fini ..

sce ad un giallo' bruno, nasce un piccolo insetto la di cui descrizione
non è necessaria allo scopo di questo lavoro, � la di cui figura ora

mai è nota a tutti. Questo insetto, di sesso femminile, passa per tre

mute e .col çambiare di pelle cambia colore dal giallo d'oro ad una

tinta bruniccia. ��po l'ultima muta diviene madre, senza il concorso

di tndivìdui di sesso diverso e depone, da 25 a 30 uova nello spazio
di circa ci.9.q\le giornì. lo. se\ 04 ,Qtto giorn] queste si. schiudono e
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dànno luogo a novella prole, anche partenogenetica, ossia generata in

verginità. E cosi di generazione in generazione dall' aprile a tutto ot

tobre la moltiplicazione avviene con una rapidità spaventevole di guisa,
che da un solo insetto si possono avete nel periodo accennato miliardi'

di individui.
,

La fecondità di queste madri vergini va però diminuendo a seconda,

che la stagione si avanza, Ai primi di novembre o più t_�rdi, od an

che prima, a seconda dei climi, cessa affatto. Le fìllossere che a quel
l'epoca rimangono vive entrano in uno stato di torpore, acquistano
uo colore .molto bruno, Infìggono il loro

_

rostro nelle radici � e cosi

attendono la futura primavera per riprendere vita, prolifica re e 'rico

minciare l'opera di distruzione.

Non tutti però gli insetti delle radici diventano madri vergini,
alcune di esse, a cemìnciare da' giugno, subiscono una quartà muta;
in seguito alla quale la forma del corpo diventa più allungata ed ai

lati mett,e due rudimenti di aie. Dopo quindici o 'venti giorni questa
ninfa, abbandona le radici, si porta sul suolo e diventa alata.

.

Per' �ropri� im�pulso o trasportata dai vellti �S_S!l.r va'�_..9.!.�ta(lZe an

che considerevoli e, depone sulla parte inferiore delle, foglie delle viti

da tre a sei uova di "'ditfe�ntegrossezza .di O,,32mm a O,28§m. Da que
ste uova nascono individui maschi e femmine, i primi dalle uova pic
cole, le seconde dalle grosse. Questi esseri, sprovvisti eli ogni organo'
di nutrizione, si accoppiano appena nati, la femmina discende lungo
il tronco delle viti e sotto la corteccia del legno di due' anni depone
un tlOVO e muore.

Da quest' uovo, conosciuto sotto l'appellativo di 'Uovo inverno, per:"
chè deposto in autunno, nasce in primavera una femmina che si porta
sulle giovani foglie, si fissa i n galle, prodotte mediante 'punture nel

parenchìma delle foglie stesse. Ivi passa per tre mute e depone fino.

a trecento uova, che dànno .luogo ad insetti, i quali alla-Ior volta sono

cause di altre galle e di altri insetti, 'e cosi di seguito. Questi insetti,
scendendo lungo il tronco delle piante o lasciandosi cadere sul terreno,

raggiungono le radici, vi si fissano e vi si riproducono in quel modo

che abbiamo accennato.
-'

Abbiamo ricordato di sopra che gravi' dubbi sono ancora a chia

rire su alcuni punti del�a vita di questo malefico insetto. Ed ecco quali
al giorno di oggi essi sono. La' fillossera al�ta darebbe luogo, secondo'

abbiamo' accennato, ad una generazione sessuata donde nascerebbe' l'uovo

d! ìnserno o fecondato. _- Da quest' uovo In primavera avremmo la fìllos-

I

: �

�1 -
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sera che 'si fisserebbe sulle � foglie e dalle
-

foglie passerebbe sulle ra ...

dici. Ora quest' uovo fecondato è presso a poco nn' araba fenice. Sono' ,

rari i casi in cui esso sia stato trovato sulle viti europee (vitis vini

(era) ed anche più rari i casi in cui si sieno sulle foglie delle viti

stesse' trovate le galle. Quindi, secondo alcuni, la fase del ciclo della

vita della fillossera, che comincia dalla nascita dei sessuati e termina

alla forma gallicola, ossia delle foglie, sarebbe soppressa. Sulle viti di

Europa la fillossera perderebbe la forma folicola, qui ndi vi sarebbe "la

soppressione dell' uovo d'inverno e di alcuni stadi e modi di esistere,
senza che per ciò la specie perda la possibilità di moltiplicarsi e nuo

cere. Questa tesi è specialmente sostenuta dal Targioni, che presso di

,noi ha il primato in alffatti studi, il quale avverte che a sostegno di

essa tesi non mancano esempi nella storia naturale a cui possa ap

poggiarsi l' opinione stessa. In Europa non è mai
-

stato finora trovato'

l'individuo fertile dell' oidio; eppure questa crittogama disgraziatamente,
si riproduce senza posa. ,

:Nel 1879 il Graelles di Madrid sostenne, in base .ad -una espe
rienza che diceva di aver fatta, che se l' 80VO di inverno si' era rara

mente trovato, ciò dipendeva da che era stato sempre ricercato nello
_

inverno, mentre nei climi caldi esso è deposto in està e schiudere in

està inoltrata od in autunno. M a questa opinione, che pure è stata
accolta da altri distinti entomologisti, non ha trovato conferma ulteriore.

Secondo altri dall' uovo di -inverno, deposto sulle viti europee,"
nascerebbe una fillossera, la quale invece di dirigersi" alle foglie scen'..

derebbe direttamente sulle radici." Infine il Bàlbiatli nel 1874" annunziò

di avere scoperto che la "fillossera delle, radici senza mutarsi in" ninfa
ed in insetto alato·e senza quindi abbandonare le radici s'tesse dava

luogo, in ottobre, ad una generazione ses{uata che deponeva uova fe

condate sulla parte superiore delle radici o sulla parte ·sotterrata (JeI

tronco, dal quale uovo prendeva "origine ìo prfmavera una nuova- serié

di fillossera di rinnovata vitalità. E così il'ciclo della fillossera si sa
rebbe intieramente compiuto nello stàt6 ipogeo o sotterraneo di 'essa.

Abbiamo avvertito che le accennate dubbiezze si riferiscono' alle viti

europee in quanto che, è'- fuori di 'co6'testazione, su quelle americane
si trovano, anche in Europa, é l'uovo di inverno, e l,e fìllossere gal
lieole. Le scoperte fatte nel decorso anno dal signor Va lery Maret a

Montpellier hanno tolto ogni dubbio a questo riguu rdo.

Biassumèado ora la storia della fillossera e partendo invéce dal

punto dal quale ragionevolmente si debbono prendere le mosse ', (}�9è
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dall' UOVQ di inverno o fecondato, abbìamo-; uovo licondato { deposto '

sulla parte aerea della vite), dal quale ha origine una forma a' gene

razione �erginale o partenogeuica. Essa, secondo alcuni, scende direte

tamente sulle radici e vi si riproduce indefinitamente a mezzo di de...
·

posizione di uova, che meglio si direbbero false uova, e dalle quali,
in principio della' presente, abbiamo prese le mosse •. Gli insetti che I

sono in vita all' ottobre non muoiono, passano "il}verno in uno stato

di . letargo ed, a primavera incominciano la riproduzione. Una parte di

queste fìllossere ipogee o sotterranee, ossia delle radici, passando per

stadi di versi, si trasforma in alate, .esce dal terreno, depone uova sulle

foglie, dalle quali nasce UDa generazione sessuata, che dà luogo all' uo

vo di. inverno. E' cosi si compirebbe, secondo alcuni, il ciclo della vita
di questo insetto. Secondo altri, il prodotto dell' uovo di inverno si

porterebbe, sulle foglie, vi comp�rebbe le trasformazionì descritte e scen-

derebbe poi sulle radio].
'

�

Prima però di chiudere questa succinta e diremmo quasi popolare
esposizione della storia della fillossera, dobbiamo 'fare due av ertenze: -

che sarebbe Jungi dal vero chi ritenesse che rispetto alle parti dubbie

della biologia dello jnsetto le controversie s_i�no soJo quelle accennate,
e che ciascuna delle opinioni diserse non. abbia modo di appoggiarsi
anche a fatti: - che la questione dell' uovo di inverno da noi accen
nata nOQ ha un interesse purament� scientifico, ma ha una grande por

tata pratica. Ammesso infatti ,che J' alata non abbia importensa, man ..

cherebbe uno dei mezzi potenti di diffusione dello insetto a consìde

nevoli distanze, e ciò senza tener contç della speranza, per altro non

Iondata , che, mancando la rinnovazione della specie per mezzo dei

sessuati,. possa la specie stessa,.. in un DOp lontano avvenire , deterìo

rare � cessare affatto. Però dobbiamo affermare- che ·i dubbi che ancora
, .....

� � \ . "

rimangono sulle fasi ,dìyeJ"se della vita qi questo insetto non escludono

che vi siano fatti e più che fatti vi sia una credenza quasi generale
che la fillossera 'alala, traversando forme e

..modi di esistere non ner
fettamente a noi noti, compia l'ufficio di mantener rinvigorita la speçie
e dì trasportarla a grandi distanze. La Commìsslone superiore. della

fìllossere in Francia raccomandò al ·Gover�p,. nelle adunanze del 187,�,;
- le ricerche intorno all' alata ed �H' AlOVQ di .inverno, e l' Ac�ademia delle

JJ � �.

scienze incaricò di questo studio alcuni suoi componenti. I quali ..
alla

fine del decorso anno dichiararono però di non aver nuovi fatti da GO·
. municare. Di guisa che fino al giorno di oggi nulla si è aggiunto alle

;çoDosfenz� ,çhe priwa_,�, avevano. L' unic� notizia -,che �i �, �.cquista��
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in questo anno è la scoperta fatta, come si è accennato di sopra, dal

professore Valery Mayet dell' uovo di inverno 8 Montpellier ed a Bor

deaux sopra piante di viti americane che erano già eoverte di galle.
Tutto quindi fa supporre che l'anno 1881 tramandi al 1882 i dubbi

ai quali abbiamo accennato.

.Prima di abbandonare questo terreno diremo che dalla testa del

l'insetto esce un succiatoio che esso infigge sulle radici delle viti. La

puntura determina rigonfiamenti del tessuto erbaeeo della corteccia, e

quindi decomposizione di . esso tessuto; con la distruzione graduale del

tessuto va, decomponendosi la radice e .si procura la fine-della Nite. La
quale mostra esternamente di' essere ammalata con ingiallimento di Io
glie, con dimtnuìta vegetasione nei tralci e con diminuzione di prodotto •

Descritta sommariamente 111 bìologìa della fillossera, facciamo con

eguale maniera la storia della comparsa di questo ins�tto in Europa.
Nel 1863 a Pugault nel dìpartimento del Gard, e nel 1865 nel comune

,di Florian,; presso Bordeaux,' fu avvertito lo intristimento di viti. cbe

�
corsero a morte sollecita. Il male si estese con 'rapidità considerevole
e richiamò' l'attenzione di en tomologisti e di viticultori, i quali fìno

_

al 1868 fecero supposizioni diverse rispetto alle cause di -esso. Natu
ralmente si. ricorse per spiegare ii deperimento e.la morte alle ·jnfluepze

- atmosferiche , ,!l quella. dei terreni � delle, cencimasìonì 'e via dicendo.
Nell' anno di sopra indi�ato una C ommissione inviata, dalla§_p.cietà di

.agricoltura dell' Herault visttò le v igne _ danneggiate IMi ·,&a:int l R�,inJ.
Il signor Planchon, professore alla Università di MOQtltl!lIi�r, c!l# fQ1C.e!a

: parte della Commissione, stessa, scop rì sullttiradici delle viti ammalate,
l'�jpsetto cbe h:a acquistato una così triste celebrità, ed al qu-ale egli,
rìtenepdolo una specie ftJliivallQra sco1ooscjuta, pose. il nome di Rhi

zaphis vastàtria;. Infauì non si (.conosc e'Va a quel tempo che la sola fil

lossera delle, foglie, la quale era stata, nn dal, 1854,. descriua . in A-

_ ,pleric� d� Fitch e chiamata lJemphygus: 4)itifolif:'6; era stata.osservata

t!§ ': Wostwood(_oel 1863 �u foglte'l di v iti coltivate nelle serre 9.i Ham
mersmidt presso Londr-a e da lui 'chiaimate PeriJyfhbi/j vitisafla. Non
corse però molto �empo. per àccertare �cbe, gli 'insetti I9sc<fptrati s}111e
radici in Europa e sulle foglie io �Doerica fossero una stessa specie.

A questo risultato contrlbuì melt.o un viaggio fatto. in A,merica
dal prof. Planchou ed una 5visita ai vi" gneti d,i. Francia dell' entomo

logtsta americano Rtley,' del .MisSCtili. ]0 Afnerka il Pemphyqus viti

foliae interessava fìno � quel- tempo li sol� scìeuaa ; "esso �tSul1e fo,lie
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I non arreca danno, e sulle radici delle viti in quel paese non era stato

. osservato.

La scoperta dell' identità dell' insetto aveva UDa importanza gran
Ijdissima' nel campo della pratica. Essa scoperta ci dava la ragione per

la quale in America erano falliti i numerosi tentativi di introduzione
di viti francesi, spagnuole e della Germanìa ; intorno, a che il Downing

. ebbe a dire, 'fin da11851 CI la introduzione delle vigne estere nel nostro

paese è impossibìle.. migliaia di esperimenti hanno condotto allo-stesse

risultato: una stagione o due: di promesse' e poi una .completa scon
, -fìtta, » La vite europea era distrutta in America Don già da condi-

'zioni Gi clima o di terreno ma dalla fillossera.

Ma sopratutto "la seoverta metteva [n avvertenza che-, fra le- viti
( amerlcaue' e· la vinifera coltivata in Europa, correva una grande diffe-

• u renza il') ordine al modo come esse si conducono rispetto all' insetto.

Ma ciò, non entra nel nostro còmpito; ci basta di aver accénnato a

questo fatto rispetto al quale più tardi diremo poche cose; .a noi preme
ritornare alla Francia, dove l'insetto faceva spaventevoli progressi.
A chi. voglia avere particolari m�Jto esatti rispetto alla diffusione del

)' insetto in quel paese, raccomandiamo la .memoria presentata dal

Duclaux.all' Acc.ademia delle scienze, in seguito ad incarico dall' Ac-
.� eadernia stessa ricevuto. A noi basta far conoscere che al 31 dìcem

bre 1880 la Francia aveva perduto ettari 558,605 di vigne e che altri
,v ettari 454,254 erano invasi. e non ancora morti. Jn una circolare del

26 luglio 1879 l'aUuale ministro di .agricoltura in Francia, 'Tirard,
.: dimostrando la necessità dì una lotta 'contro questo insetto diceva:

« H y .va du sort de ce qui reste de notre vignoble; quand un fléau
marche avec une vite.sse des'tructive de 85.000 heaares ·par an, il Jaut
de ,grands efforts, de puissants moyens d' action , pour entreprendre

.

une lutte effìcàce, » Ed .il Barra! pochi giorni fa così esclamava
«

'

•••• il (tè phylloxera ]: a causé des grandes ruines, réduit au

l« dixìème la valeur de Ja propriété foncière, suprimé la mainè�{d' eeu

'« vre, amené l'expatriation de nombreuses familles rurales. Une pro
« prospèrìté magnifique a été remplacée par une désolante misère dans

+ « 'un, gran nombre de villages. » Ed il Lalande, deputato e presidente
" deHa Camera di commercio di Bordeaux, nello aprile testè il congresso

.

fìlosserico diceva: « Les désastres causés à la France seule par le

'è( phylloxera, doivent ètre évalués au moins à 5 milliards et menacent
I 'CI de coùter à nètre pays infiniment davantage, » :" � .

I migliori VigD�_ti della Francìa, quelli dai quali escono ViDi co..
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.nosoiutì io- tuttò il mondo, S'ono', distrutti, seriamente1éempromessj
o minacciati. La Champagne è la .sola finora non invasa.I-La Oorsica (è

anche' invasa e in quest' anno la diffustone-rdell' insetto �hà 'luogo .in

Francia con una rapidità .considerevole ,Gcome è assiclÌrato f".d& alcune

Commissioni di vigilanza per la'fìllossere, La mitezza delnnverno�ed Li

prolungati caldi della està dovevano nècessarfarnente èondurre a' questa
conseguenza.' I, 11:)

Pare che intorno al 1863 o 1864 sia stata introdotta, fir mezzo

di piante di viti americane" la. fillossera nel Portogallo·e speeìalnìente
Del territorto della parrocchia di Goovin'hos nel Duoroç: < ol I '

L'alto Duoro, che fornìsce i rlnometì vini conosciuti 'sàtto il nome

di Porto, è' in gran parte distrutto; Togliamo da an documento uffi

ciale portoghese le notizie intorno alle estensiènì invase (1).
« L'invasione fillosseriéa cresce annualmente in proporzio e geo

« metrica. La produzione vinicola ,portoghes-e, chef. dà al 'paese 'una
.

\

« ricchezza annua di 20 milioni :di. reìs; è destinata 3' sparire fu poilii
« anni se governo re proprietari non si' levano come un sol uomo a

« combattere il terribile nemico, Pochi pensano a- rime(liare a questo
« male Immenso, » l '0 ,

« L'area', senza interruzione' invasa, nella regione -'vinIcola de I

« Duoro può dirsi di 1400 eh. q.,. ed io essa superficie le' 'Vigne par
« dute quasi totalmente entro la regione 'del vino prezioso -possone
«� valutarsi a 5000 ettari. Queste- vigne davano una produztone media
« di 800 reis per ettare, o un 'totale di 4,000,000 di' reis;' che come

« gli altri vigneti del paese' costituivano. il primo reddito 'della ttà
« zione. - La superficie totale in cui il- parassita mena più strage a

« scende a 4,000 chil. quad. Entro -quest' area è stata invasa o sta-per
« essere invasa' almeno uoa superficie di 130,000 ettari. ci ,l

In Germania la fillossera è stata accertata sopra' 19' ifunti:' . La

prima scoperta fu fatta' nel 1874 nei vivai presso. Boò(}('a(J Anoaberg,
dove era stata importata con piante di I viti amerieene, Molti focola'rl
fìllosseric! sono presso scuole o stazlor i e 'citiamo quelle di -Proskau,
Potsdam, Poppelsdorff, Plantieres. Diversi focolari sono scomparsi ìn

seguito agli energici provvedìmenti adottati, 'ed UDa' oommissio e nei

decorsi mesi di giugno e 'di lugllo ba constatata 'la completa ri uscita
delle opere 'distruttive "fatte nelle vigne di P<ilnti�(ès pressò iMetz. Mal-

� � '.
t

'/
I A .;;' _ 1) m:'.

.
,

• -. Y .. "I·,,) l

(t) Ministerio das obros pubblìcos. commercio e industria. Relotorio das tra'balhos
da commìssao C'eil&ral d'll Philloxera 'elie 1880.

,,"
t'IO I,

.J.:J
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grado ciò. c'è -da far poco' 8 fidanza con .ì vivai del, paese: di riui ci

.occupiamo dai, qua'li t è uscito tlgerme d'infezilone. per .diversl punti,
'così _nelJ' interno della stessa' Germania come aWI estero. Gotha ;: Ar.•

lesbeng, Bauschiwits., Neucbàtel, Orleans hanno .àyuto. la invasione per
mezzo dir piante uscite dai vivai anzidetti. 'S,l ì·,.,· i ! l ,.'

J i �a' scuolar.di enologla di Klostesneubourg presso Vi'e:nna lèl stata

causa per cui la fillossera sia entrata in Austria. Essa scu@la,.ilDPod;'Ò
nei 1J868. pel .propr!o vigneto- rjbllello, ainàhe piante dÌ; vif.li;americane.
La fìllosseta nel vignetò stesse non.fu però c accerfatà che mel 1872,; e

, ,
.

da Klosterneubourg si, è estesa, ai�-'VigneH di altrli paeaì.dcllarfìessa 1\u-

6tfj�i �, vi occupa una )super6ci�, di circa- cento ·ettari,. i �.

Nel decorso anno fu scoperte la fillossera in Sti,io" .� lH[ilD1> ed

Isola sopra una; �up'erfieie di circa 140 e'ltari.. L)" �.� r.� t

I

NeJl� Stìrla vi è ..
un aHrjG- -foeolare di molto. minore- Importanza

nel distretto 4l Rar8l).� La .qr�az.Ì:.f- ha. ai-sconfini ',coo I la Sti:ria. circa

1&-1 e'tari diqvtgneH 1jUosteriUi "Sparsi in dhet.si.ceQtri. Ancheflhcènlni
dell' Sttrta e della Croaaia furono scoperti. nel 18S_0·. I1ilof(!o a �Jltlìi

seopect! nel 1880 nell' Istria e f�t�a Stir}�, altri, Ile S900 �t:8ti aceenafì
in questo anno, di estensione però minore di quttl1a( g,ià�QPt��;t, l'H JJ

L\UlJg.,eriCl. 'b� in diV,ersi )p�str�.tti �Itrett.aott. focqla r.i. 61lojseri,ci
che cocqpauo 'una s"pedìde. di 1�QP .cd.tatinLa -seopert« Jd} molti d.i

codestilcentr'i_\d,ata da diversl anni. Di quest' anno nulla sapp:iaow ancora.

LI! .Svizzera, che tanta par:te, ha preso t nella lOiU# contro da fil

lossera. ha:-c.entrie(jU��s,<.rfici nei due .Canto�ni. di G:ine�('a e\i� ·Neu,.

chàtel. 'Nel}jprimo "el) infezioni f<,llfon1) :,scop�rle' nel 18�7�; neL secondo

nel .·�8'17. uLe jnf�iooi,• ..DQn
.

hanno, guada��qato .al d;i rjà 4i- Stti !�th\rj)o
lo, qpes-t' anno interno, ai cçotd .�i Ginevra &� ne rinv�.f)n:er� altri due,
Uoo di 30Q pied] dL i�n�, l'altr ,di, 27. �eI -Neuchàtel furono, SCQ,-

petti d,iy,e�i �ltri, piceol! .çentrì, I;. �'
J .H, ,��l"

.' .Della Spqgna non si. haP90' 30t�i�1ll!oIto preci�'C.�La fiJloss� ,vi

fu 'scj)jletta' qe] 1�?9, aella -importante pro�in.çi.a, lài(Malaga. 4·ove .per

�qq.é}Jlto se. ne s'!,J\i circa 1500 'fQç,o.IJu;i "di .ìnfeaìone Jllin�ac,c�a(t(} :30,0�IO
ettari ,çirca._, " l' ,i1� t': ;.;, ,I, ,l ;' ::.jt)t:

. Fi.!l d�t ).878, i,!l uo bollettino :delJ# s.o.ci.�tà, imperiale 4t. GeQgl�a�a
di, Pietroburgo, il sig. Bock \(,ln�;�Qzli.aNa. che legli�avea, lI'agioll.e di ere

dere che fio dal 1871 la fjdjosseraAqss�,j�tàta imp'Qfta�a!�n)vig.ne,ti della

Crimea oel bacino del Biono (Mar nero). però fino al 12 ottobre del

d�c���? anno null' al�ro l�i e!�l!�.��utp,\, J?J �� !,I(j�i'����b l' i,n���lo. �u sco

perto �4 occupa circa ,15 ettarì .�� §».9 iPl.p�bl�el a tR�».i,s.o�� •. i�(�red�
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'che l'importazione abbia avuto luogo nel 1873, a mezìÒ\ di 250 barba

telle di viti francesi. 'Nel luglio di quest' &nno Intorno' ai èètilri sco

perti, nel decorso altri" se ne sono trova li. La estensione non 'è ... però
-conside'revole, poiehè non eccede' ancora un ettaro. ,') � J ';, i 'i

Come è noto, in Inghilterra s'i coltiva la vi:gna in slèTre:;. (Juestè
(serre serro infette 'e ricordiamo che fin dal i863 11 Wes{wooÙ aveva

osservato la fillossera delle foglie in quelle di MaòuIièsmidt:

Negli' Stati Uniti di America, che hanno t-a' [} lnvidiabile for

luna di essere la patria della fj,lIossera, nen si può parlare di esten

sione di focolari. Nessuno ha fatto=questa 'ricé!fè-d, Inè 'vi è 'ragione di

farla. Quasi tutti i vigneti della Unione debbono rI�eo·ersl'· infetti, dove

più, dove meno.' Ivi molte varietà r-esistono alla puntura dello insettoe

I danni' si verificano sulle -viti europee a più riprese importate in

quella vasta regione.
!'

I disas-tri fillosserici dell' Europa avranno forse contribuito-a .spin
gere gli Americani a dare maggiore diffusioò:e alla vigna,"a 'procurare
varietà nuove- éhe dieno vi ni che \.pessano gareggiare conquellì d'Eu

ropa. Fra gli Stati che 'si dìstìnguouo in codesto 'q,ndirizzo vi è là' Ca ..

Iifornia, dove la fillossera è meno estesa ed ove vivono a'niorattlnoloo
viti del vecchio Inondo. '

r-

Finora fra i prodotti (l'"'()Hr.e Oceano che' possano f.arei eoncor

rensa non 'annoveriamo il vino; non è pros:simo. U giorno in cui .6�.

testa concorrenza avrà luogo; ma ti' 'chi 'voglia avere .un' ideà chiara 'sp

quest' argomento ed istruirsi- dell' li rdnuIs<f che anche il Governo degli
Stati Unltì dà alla' diffusione della vigna, raècomandiamo lo studio del

Rapporto (N. 36) -pubblìcato -dal Dipartimento dell' Agricoltura' sulla

coltivazione della vite e sulla fabbricazione del vino negli Stati UDiti .(-L).
Ci .sia consentita questa piccola digressione.in rapporto.egli Stati

Ilnitt per il triste. primato che essi occupano in 'questa anche più, tiisle

storia fìlessertca. .r ,
- '1'.4 I 1 '"

J

':In due giardini, ii Buenos-Ayres, furono, nel 1879, scoperti due

focolari di infezione che si estendono di circa: 400 metri:' , ,�

Nel 1878 i giornalì inglesì annuuctavano la' comparsa détia fil

lçssera nell' Australia, ma nessun' altra 'notìzta è venute-a dare-su/questo
proposito maggiori particolari;' d'" Il'' '1- 'f;

Ed ora accenniamo- irr quali' C'O'ndizionLei"tfOlviamo, in Gasa :Dostra
j.# l

.J

(t) ReporC UpOD statisties of- grdpo eultùre' eD,(WiQ� proc!'oJtlon in t�e <irtii�ed
§tate's, for *889,'

t
t. I {I li' 't�J' ", .
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rispetton Ila) ',fi!lo!i�er'A ,f,r'tass,umendo I le ,I Qoti�i� _ pubblleate, _Ilçl -n. §5
degli .4UtlaU .d' agr_ic!J�tur,a: 'La jillossera ,in �ltp}iq;._,9"f) _

• ;', � ':""

6 �W agosto .1879 l'iPsetto fu scoperto nei, ,comp!li: dJ VaJ.r.n��reI:a
e di Civate, circondario di Lecco; .l'.)nfeiio.qe sii.estendeva ;.�op'ra .e.t�
tari 21,Q8,80 di' terreni;' dQYW la vHe,·è però quasi, d!). ,pe:_t tU��Q)mista
ad altre piant ,8rboF.� �od . erbacees Nel, •.settembre de l'lo . stesso fa�nnQ
fu pure SCOp�l';tQ l' insetto ad �grate nel .cìrcondarìo di MOq'z&.i.!Es.so
occupava ettarì 2,99,70., Intorno a. questi. ceatrì - inf.etti «e.. fe,��e .come

conseguenza di essi furono, .nel 1880, t sccperti.jnfettì nel ci-rcO'nd;ario,
di LeccJ> ettanì t.,0;Op,4.6, sempre: nei due ;com.I:JQ.i dì Vaimadrera-e, �i�
v�te.., .etlari '2,44,50' .nel circouderio di M:onzi,l', oltre, ·per9 o� ad):A}
gtate anch'e nei comuni di ,G�ssate e, Vi merca te, Il)' quell' anno laJ�11"
lossera fu pure scoperta. nei dintorni �i� Porto Mau(!�i,(), dove! ,0CCll-

pava ettari 0,65,75.
'

'.,1 "'; q}
q;Nè quh.s! arrestarono le cose-: disgraztatamente 'uu,e. grossi ...centri

furono accertati in SicHi� .• L-� uno, nella provincia qi Calt-anise.t�a, (co>
muni di: Riesi e Butera),., che misura ettari ,23,19,SP , ,l' altro nella
provincia. di. Messina e nel territorio di quella città, 'che, misUl:a, et-

tari :-9,76,70. f •
_ , q I

In quest' anno finora abbiamo le seguenti cifre; nel ;c\rc:ondi)ri,o
di Lecco, viti riconosciute infette 172 -.:;-: in. quel .di ·MoQza 10.8.- in

quel-di Porto Maurizio 6 - nel terrìtorìo di Messinil 19,482 � ip
quelli. di Riesi, Butera e' MazzA_ri o 6.3,3t-3 -,..

JEcCG {qual" è la sit�azione. fi,lIos$erjca a.l giorno, d' oggi. �"
.

"

"P
: Passiamo, ora in rivista i p.Jo-vvedimentL .adottatl per Impedire la

diffusione della fillossera. Parleremo prima di quelli' preventivi e poi
4e�\ repressivi, ,.I '.,'

Da -quanto è detto di, sop!a appare, che la biologia della fillossera
si, 'è �énutiL' chiarendo gradatamente;" iL �provv�di�enti

-

.quindì atti

prevenire la diffusione dell' insetto hanno presa estensione e. m<1Jlo"da-·lJp
stato delle coùòscense che si 'avtev&l!0 al, te,nrpo, in .cui.I prosvedìmentì
stessi venivano adottati. ,:;, ",11' l' ,,!:-, ,11
,n Fin da principio. era però '11ot9 che' la; fillossera ,erJs un parassita
della }\lite, e' che' nonr trovava le -condiaioni di svolgersì '.e' (li comple-
la re le sue evoluzioni che su questa plenta.: �'"

J t",
r

,.' <:
Nei provvedimenti circa i divieti di - importazione fu quindììpresa

dapprima di mira la sola vite .e, le ,parti tutte di essa. La
_ S�izzera

.entrò su questa via dei divieti fio dal 24 gennaiq 1872. Noi vcenimmo
• I ,( lì .' �f (t � n) � 'I A ,,j).

...

1! ! J\..i'-

poco dopo, ed' il 6 'ottobre di quell' anno "fu sospesa la jmpoJ.�a��J�Q.e
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'ed. H transit«
� d'e 11 è barbafelle, dei maglìuoli

'

e tralci di! ogni specie di

viti .s,NéH' ottobre 1873' il divieto fu' esteso alle piante da fruttd', percbè
fu."o'n'n,ùnz4ato di essersi l'i insetto trovato sulle radici di uno 'di' codèsti

albeeì, Il .30 maggio t875·'i1.divieto fu esteso alle piante cbe non sono

datìfrutto ed alle .parti vive di piante di qualsivoglia specie; nel set

tembre lSQ6 alle uve .fresche-Intatte (i) ptgiate, alle foglie ed .a qual
siasi 'altra 'parte della vite!; infine nel 3 aprile 1879 ai 'concimi 'vegetali
o 'misti , ai pali o tutori: e'trai sostegni di -ogni sorta delle' viti' già
uSllte."�Né'1 gennaìe �el 1873t� la igm-iunoi,d proibì ' ,I� importazione dei

va.tignb cOBHà(Jiéi u); senia su tutto il \tè,rr-itOfio':lòog-awà'le ',: l' Aus(ria �
il 21 agosto dello stesso. anoo, -è:\ l' tJog,berià, H'\Ì9- ottobre,' proibirono
la imp0J'tàzi9'ne 'di viti con radici. E successivamente aItre disposizioni
furono emanate ,d�U' Austria per, guarentire le parti immuni dei territori

dello impero dalle esportazioni dai lp,ogbi infetti dei territori stessi;
nel 1878 la Spagna e la' ste�s l.Jfratk-ik emànarono disposizioni volte

aH� �t,ess? lntento, e, nel 18?�. �, 1889 Ja <;if�cia e la Turchì« p'ro
scrissero non ,solo i, yeg.etali in. gen��e,\) ma ao�e i semi. Per rispetto
alla Francia conviene ricordare

'

provvedimenti eccezionali da, essa

adottati per guarenti re J'Algeria, finora immune da fillossera. Il Go

verno francese ba appli.oa.\a ,eJ mantiene, per quella parte del sjro ter

ritof.i� , 'qHa�i. g,li .slessl �i.vi�V .. �cc01ti'" nella nostra- legislazi9ne. Gli
orticoltori fra çesi , i

_ qua li '�vevpnp ,m�na to e .menano , ancora tanto

scalpore contro le nostre leggi, dovettero �iman�re m�rt�fic�atj_.lfe sveder

'�ccolt! nella 10W legi,slazLQne i d�vj�ti da .noi, elp-a.n:(!ti. ,')
Questa mole di disposizioni adottate da diyerst G.ov.erni, _volte tutte

'allo ste.s�� ��teoto l
dì i!Dpedir.e la diffu�iope della fillossera, Jace�a palese

la opportunitj, ,di UQ accordo iutemazicnale , e ,la Svizaera pf�e nel

187; da: )niz,jativa -per un'<adunanza diretta .a� or�anizza�e I

la lotta
ttmtro la fillossera. « Aussi longtemps» _

si diceva' n�J1' invito', {( que
l' on ne livre que des combats parti�l§ à un elJo�mictel que leì parasite
p�}a. v�g2e, on ne fera,. bieo .certaìnement, que ��j�ter le malad' u-ne
localité daos une autre, sans jamais pouvoir engager. �p� J>ataille gé
nérale .et �mettI,'e ,ai'1�� �! pro�t,!'to_ute� I��sl ermes que, .peu -�) peu , la

�soi�pce et l' 9.b�ervati�.n ont pénjblement , afqpises ,D. Le pri�y adu

nanze, tenute a Losanna nel settembre del �8l7, .. PJep"rarp,oo le ba�i
della convenzione;r i delegati. posero t;in chiaro le cqgnizioni che a quelft .J , " &. �I.I • )

tempo si avevano rispetto alla, biologia dell' insettp , dissero quali sa-
• " .Ii:. (e .. -

�

rebbero stati i mezzi più appropriati per ostacolarne Ia d iffus ',one, che

ha luogo sia per le vie ,ll�t\lfa!i, che' per 9ueHi commerci,ali, quali i



IL PICENTINO

mezzi per combatterlo. Nel settembre del 1878 a 1Bermdu lsottoscFitta

ulla convemìene, con la quale i GOferni si obbH��va(i)o .ad indirlzzare,
la leglslaslone interna allo scopo di assiourare una efficace sorveglianaa
su tutte le .partì del rispettivo .territotio, dO(fe è coltivata. I� vigna,,' a·

fine di rlponoscere, il più 'prontamente possibile, la presenza della' fU ..

lossera., e quindi cercarne 'u autant qàB passible, la, distruzIOne : �di

eircoscrivere e delirml�'l:e in modo preciso i punt! ìnvasi dall'Jnsetto» -'

di disciplinare il trasporto delle-piante dai focolari infetti ad altripuati,
del territorio, in guisa che la i,nfe:ziane non solamente no� fo,se tra

$p.ortata al (li là dei c6,nlri infetti nel 'ee'rnitorio di ogni Stato, ma non

(JJfS8,
.

per. lp ,vie commerqiali,., tr.aaporta4a in alt:,,� Stati; .::

(Continua) . t

, I
j

PROGRAMMA
. 8 g

r' ,..." •

Per un corso di dieci' conferen -è pr'ati�"i sui' più 'ovvii miglioramènti
I •

agrarii da :introdursi nell' agro Salernitano.

-·D l

,( 1.0 -- Disposizione; del. suolo alla cultura.
:' . (campi, terrezzt, scoli, fognatura, colmate ai monte, irrigaziòn'e,
riduzione delle "superficie coltivabili, viabHWL poderale ) •

.,L, 2.9 -lJàvorazione dél' suolo. j'�

( scassi nature, arature; erpicature ec-c. arnèsi che le' compionÒ )�
. 3. o Concimazione e correttivi. :,

J'

') {coO:fezione del letame, uso deglr ingrassi supplèmentari)
4. o � Avvicendamento delle culture �e loro consocia�ione.

�, .: (ove sia possibile; discussione sull' eqnìlìbrìo d:i fertilità)� 81

eu o. o "t:ure culturali e 'di «raccolte. . »
.,

1: '

l '. '(-arnesi che '-le' eòmpléno ) •.

f 11 ,6. o � Particolari sulle culture lo�ali �iù comuni e 'suHe oÌ1ove

èa ìntrodursf � 3 .

(.pratiche da introdursi e diligenze d� raccomandarsì), : 811

ii 7.o Arboricoltura': princlpil get-erali diretti 'all' incremento 'della
frutti'coltura ed alla r staùrazrone forestale.

I I-� � in'nest'O, potatura,
,

e regole di silvi.coltur�):
-,' "8.0 e" 9.0 - Bc'stiàfue agrarlo't suo mìglìoramento' e �stiaiLali·
lflebtn-zione. ..:I

I J P (zuppe, infussam-e'nto ai fotaggii etc.). ; <-'
J. 'a 8 III (ili
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-.,.�. :"1�;o!.- Industrie "'furali� . ,,�

-

(vfoificaiione, olei fìcio, caseificio, bachicoltura). �
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�.: �

�:.. -·N.��B!.· S! trit-enà-e-;)C:be: vJ'�8r-ioinEfnÌb: cJj' q,ue:st' ultima co-nferenza è
'

r

vaflaIme secondo "la lòcafità e- che, ove In questa abbiano-i"tllortan�a
.pi·u:-�una. .deH� ��Musì!rie- s:Ut�éWlì�al& sar�.mest-ier�:dì 'più giorni per

, c; � � � Q;; x ... "'�"1" "'''.Q: -:.... "'-J � c: o: __ c... � ..
'

� ":' � � .• C' o; "...

'=..

trattarle. �. ;...

-1"-
- .

2' i Salerno 28 febbraio 1882.
�! � .. ��

I i
- .• - -_. ---- - - _

.

...?

ti> Approvato dal t\eal }fhijstero� a 15-tiarzo 1882 nume 491-0 la sez.

� ��I� 1>ir�rlJo;' ai�;gfiiùft.rri" � ?d�lib�r�ti :'l"-a�p1i�a�io De dal ComiziO:
- Agr-ario di Salerae n-eH' adunanza g�nerale del 1o g��gno 1882.

F. CABEGA DI MURICCE

� � �:..

. .' '. . ....' , ':....
� )

: � �S:to·_;, Ir PreS;iU'nte'-; :: 2 .... è _, � � :: : �: :'t � - 11 Segrfetario
__ � _,l: \. ..;... ....:...:::: _ _ ('l

__ _

• ;_ _- _, ....

DOMF.NICO TAljNI � ;;� {lJO CO�SIGLfO
�� /

- �
a�i({a'�o, o, hom�" è co� ,...

munemente chiamato, fl bufalo; e destinato a sparire In, un la'sso d�

?te�1>1i' �Uf·�O� �e�ti :11�:�f'a670:; :� ��: 'S'�_ sp�izipne �'dalle' i-��in&p pra�
'-"

tene del lontano OCCidente sarà un bene od un male 1, s :} ,

� .,..-'...... •
� <,

..<:' • _. � �. � �.. .�� : t? ! �
�:ti ',: te" f9rm1f·'-irwu��re,��I:.k � ttlJ.f!aJf����:-�s6.�t.'anto:poch��alilm or sono, "

pascolavano nelle sterminate pianure oC�ldentali de'II' Am�'filca;c1 fomi";
� � � � �" C'...: �... .._ e: ....J .....

I

�vlWl:9�.u'fla-� �:it8t:p;��na �J.J�m(:)��rfi' �.d�(HaJlo S�:f!eftti�di ricche�e con-.
T

':_ _� V'_ ' ':' .

� j.!. •• r . - � _._,:, •.•.• ':= P" """"'l

siderevoli pel cacciatori; ma era altresl la fonte cui it se,l\vaggio rn�
"'"l! ........ . � �_ c�.... e'- C'Y-- ,- -

.

..:
-

\..

�t:a!� 3l�lW! :!d"ltti�aere -b�e,z.zi d�Fesis-Wfe.= �i�b:i;aochi� e ai cOlÌti-� o
-

nuare la �sui; vita nomade.
-, - . -, o"

� �-�*iiJietè l: 'bQO'a'li" aft!·fn-d:i�no;;li<i��ii-:ò�n�P9�f. 'più 're�is�te; • Dal
• ù � v';"I V -c._

_

� l.... .... .. Se. • .... ,;.:" ;.

>_-

hisontè soltanto egli p-uÒ ottenere cibo, abiti, tende e, tu·i o -�u%1 ch$
o: �t.. �: - �. _ o: . ,

��H -:_o�.orr�. : NaUa,;. etH),lf-ibù! cpHi�Ro!�ft'>le.me:n�8 ftel:�8 ..
mancanza' dei bi-

=son.ti ..i�Qjl rronljer� -:ç<!.(Ja��e: '!_ proio.carç... la, tesa, del (àmoso� capo
"S'tt:�" "'-B _;.llr..l. ... -'

.....
�

..

-l

......

..:
... _

... :.J. .... ""-:- � ,.<111_
.... :- ,J'_ ...

• 'I >.
. ,J mg;. �t: i . --.?:. "? • -:. _. :.;�.:.. :: !': �: '�:;::;:� -�

....,::::;.,: �

I
_

;_":- ""l :Qui�.do:::f\iJtf�a mandr1 :::-al bfs'onti sar_{scom"ptrsa, al (�efte ,Rossa
� ®!f _

-tfsterà pfù� fil. i6' !l'be �I�; ':Lla:a-grk-ola �.,o-}IJf �è.mpci villitzazione. Da

qtli�fu �.riÌMo',. ,d;i�Vfsfà �� sèpin:pO-S'�Òb�.Lbfs()n1:e:�lci�: � èf;!rlo �a dep19rarsi,
1

.

.

nell' interess.e--defla civiltà.
-

.

......
.
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OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
rI � � FA,!TE.:...SULL� CASI�� DEL�' ORTO AGRA.:aIO:DI ,SALERNO A M�TRI tS2,rsO SUL LlgEIJ.O DEL MARE .; � c-

� P.. ��, '"i..atllud'ltle ,40,42
• 'I:oogiludioe da n,orna 2,16 Est. ;;;' r� _ Gig.gDO 1882.

STATO I � \.� I 8 I -;;. ,-'" 1 �
-;

-

c;...: __
,:=, r Tensione SPIO.ggla

I U 'd'tà' d'

I
.-

in mtll rtu I .... e�. �.

.vaporl Q.

"t:I1 � I 0-' A. M I � p M IQ",\ M IllP M.I ••- .••..

I '--��'.

19.A.M'13.P.M·'lu.A.M·13.I:'.M.! U,A.M, l';::;-S,I:'·M. I I ,_ E� ('·1
'

:
--:.,

-

C
.

;::1!;?: r,:;: .,c. l7;I;;l

.,':)', ) ',"" ('
. �

1 L. P'I 763,3tS 763,17.. 21' 23:,,6 i6�: 24�tS,· sw - s: . _ 1,19 tS,2t> DUV. 314: o·u�. 114: cariDo:: ,� 80,1S:;' 11j,94 2,1 l"2 7.64,23 764,1L 26_ 24,2 17 2tS N SE ,6,81 4,87 ser. ueb. Y. id.'; '= IStS' 12,97 2,3
3 " 766,1tS -76tS,tS3 2�,tS�, �l!. 20 26 S· S 4,2tS tS,37 ser, OUV. 1,12,.;> �'id.2'J t. - tS2, �. 1,2,14 �

3,2
4 7.65, itS ,764,90 24 24,6 19,tS 2tS SW S' 3 3,7tS DUV. ser. ;;id."" tS9 13,77 " 3,1
6 763,61 7),763,49 24' 2tS Hl,tS ." 26 W S ' 6 4 ser. nuv. 112

�

"id., � 4,9',tS. 11,68:- 4.3
.

6 763,61 763,49, 23 ".23,4 19 24�. S .: S 2,43 7,37 ser. neb, "id.,. tS�, 12,59 3,9
7 T63,17 761,01 23 23;8 1,7,tS 24,tS', sw S

.
t,56 t>,62 DUV. DUV. .ln-" mosso 61 _. 12.80 3,7

8 U.Q. 159,63 '759,00;:. 24 -. 23;,6 17,tS � 24 'SW SW·; 2,31 11,25. ser. UUV. ag�tat� ,

73 {1JS,91S" 2,6
9 7�9,87 760,,79 20 ,,20,,4 13,tS 21 SW ,�NW 1.�!37 14,50" nuv. nuv.

.
_id.;": 13,0 68": 11,14 1,9

10 762.76 1 762,67'" 22, ,,22,� 14' 23. SSW. SW 0,37 .6,6�, 'DUV. 112 nuv. 112t calmo 6(}'
-

12,91 ::-.) 1,8.
U 160,79 :·:]61,11'- �2 22,6 14 23 W'" NW

_, 2;38 19 nuV.314 DUV. n'p.omo�so 67,tS�· J'3,43 - 2,6
12 764,85 764,73, 20,tS 22 14 22,t> SW.� SSW 3,17 4,7tS" ser, ser.

,') id.". 60,1S � 1.),43 3,4 ,

13 763,31S 76t,8tS 20;0 20,8 M,o 2t SW �W 0,93 4,87. ser, IlUV. . calmo � 1 68,tS U,9tS 2,7

141
,762,�tS ,762,73 20 . 22',4 14 23 SW SSW", :�,tSo 6,12 nuv, 112 ser,

'

..O.._;moss·o 41"< � 48,1S 9'. 2

16 L.�. 766,46 76tS,R2. 1�;tS (> 2t.6 13' . 2�,tS W" SW. 3,,68 9,37 D-uy. 112 neb.
. ,id.- (" 70 � 12,M

.

2,tS
16 �. 763,98 '761 ,82 2� e 2!;'2: 13

....
21..,tS W, sw -3... 13 3,87, ser. , DUV. calmo c, '_. 6tS H,ISO 2,1

17 ;.� 761,92 762,29,; 21 22 �,3. 2_),tS SW SW' 0,20 12,70 ser. 314 D�V. - :id. ,.. 6t· 1.1,20 2,2
18 � 765,96 76�,76j 29 t: 22,4_' ttS,tS "23 NE' SW.. 1.9 7,87 ser. ser. • .ra.; 43,1$" 8,17 tS,6
19 .� 76tS,76 ..

763,92 2G 2,{i,8
"

1,�, 2� SW, SW �;,44 6,00 nuv.
� nirv, p.��8git;O 8. 63,tS 10,68 ' ,�,4

20 l 763,98 764,33. 20 21;4 14 22 SSW SW 0,,68 3 DUV. 11�. D�. 122, _id., 9 79,tS 13,89 1,7
21 (J: 764.3_9 764,76, 21 21,8 16 22 SSW SW '1,69 7,20 ser. • Oè�. ,:,calmo 74,112 - l�,t7 1

22
� 764,ij8 ;;763,73 2'1 2�,4 • 19 �3 SW W , 2,62 7,7t> ser; 3 ser. dd. 00 7t"H - 13,74.; -2,3

23 p . Q,: 764 ;91 764.76 ,_ 21,tS 21,8. 1�,tS 23ttS SW SW':' 3,18 6,62 ser; s:; ser. f�, ��d.; v�, 73. 14,43 _. .a, 1

24 :.1 7'64,rs9 762,67 22 23 16,6 23 SW SW �
3 2,12 ser,' .: DUV. Jd.... ��. 71, 14,29 ;2,4

21S' � 7'63,73 763.,16 22,t>. 23,.2 16 23,1S sw .SE, .0,6,9 3,2tS ser.
•. neh, : "id. .: 5 8� t'1,88 2,1

26 : 764,67 - 764,G8 23,tS 23,4
t :

16 24 SW W
r �, 75 4,37 ser, � ser. . ·id:� l:'. .,." 6_,tS .: 13,M ' tS,4

27 �. 767,1tS ',:;766,47 23,tS' 23;-8, 1:6
';.,

24',tS _". SW SW 2,,12 4,62 ser, 2: ser, a. tra. '... �.' 79,tS 18,70 ��
28 _ 767,09 766,47 24 24,6 16 21S WNW SSW.- 2,25 2,00 ser, s� "l' �i�. -68,tS 13,13 4,7
29 1.61S,�3 764,49': 2�. 26 � 1!?' _ 26,tS W S·'

�

4,tSo. 3,38 ser, ser. 'l "la. :. 42j6 10,7tS 4,6
30. 764,o.ts 763,46' 24,lS ,".l,. 2lS,H 16 26 SW SW 4,lS1 4,00. ser, ser. id. ----. ·62 ,_ 14,63 4,2

3lS,lS



REAL SOCIETÀ ECONOMICA.
DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

Tornata del 29 Giugno 1882.

Intervengono i signori socii

Napoli prof. cav. Francesco - Presidente
Olivieri prof. cav.· Giuseppe - Segretario
Luciani cav. Giovanni
Centola cav. Giuseppe

, Grandino cav. Alfonso - R. Ispettore Forestale

Bottiglìerì comm. Enrico
Casaburi Dr. Carlo
Schlaepfer Carlo.

Il Segretario legge una lettera gentilissima del Dr. A. Car ..

pene, che ringrazia la Società della nomina a socio corrispon
dente, e invia in omaggio alcune sue opere di enologia e molte

.

memorie ed opuscoli concernenti la stessa materia.
Sono:
1 � La t,ite e il vino nella provincia di Treviso per An

gelo Vianello e Antonio Dott. CarjJenè --- con 28 figure in

tercalate nel testo ed una Carta- topografico-enologica della
Provincia di Treviso."

2. SUnto Teorico-Pratico" di Enologia - Vol. due, 3.G
edizione con figure e una tuoota litografica.

3. Cenni sopra un nuovo processo industriale d'est,·a:"
sione della materia colorante dalle »inacce.

4. �ulle condizioni dell' industria vinicola nel Veneto.
5. Di un ·modo.·di iltilizzare i depositi melmosi che si

ottengono al primo travaso dei vini.
7
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6. Nuovo sistema per iscoprire se i vini rossi hanno il
loro colore naturale o vennero in questo falsificati con ma

terie tintorie diverse e nocive alla salute.
7.: Opuscoli diversi sullo stesso argomento enologico.
La Società piglia atto di queste comunicazioni e rende vive

grazie all' illustre socio Dott. Carpenè, per tanta benevolenza
che ha avuta, inviando sì pregevolì pubblicazioni.

Dipoi il, Presidente dice che la .caqione principale, che lo
ha indotto a convocare la Società, è un provvedimento da pren ..

dere in riguardo all' Esposizione regionale di Bari, avendo già
fermato di parteciparvi. Il provvedimento ci è proposto dall'.o
norevole signor Presidente del nostro Com�zio Agrario, e ci

, è significato in una lettera di esso siqnor Presidente, della quale
è data lettura dal Segretario. Il Presidente del Comizio scrive,
ch' è necessario d'incaricare qualche persona o perosa e intellì

gente, ,la quale curi di ben esporre le nostre produzioni e di
ritirarle poi a suo tempo. Perciò il Comizio fece delle pratiche
con l'onorevole socio P. Gaetano Foresìo, che per essere della
Provincia di Lecce e per la sua competenza in agricoltura, è
la persona più adatta, a cui si potrebbe commettere il ma ndato
di rappresentare la Società e il Comizio. Il Foresio ha gene
rosamente accettato, contentandosi della lieve Somma di Lire

centocinquanta; le quali dovrebbero essere di-J'ise a rate eguali
fra la Società e il Comizio -, cioè Lire 75 per ciascuna delle
due rappresentanze agrarie.

Ecco brevemente esposto l'oggetto della riunione di oggi
e la proposta, che la Società deve discutere.

Il socio, prof. -Olivieri fa notare la convenienza ed oppor
tunità della proposta ; loda la scelta dell' egregio socio P,\ Fo
resio e aggiunge che per la tenuità delfa' spesa non ci vorrà
essere obbiezione di sorta alcuna.

'

La Società approva unanimamente la proposta, non avendo
altro da aggiungere intòrno aÌ soggetto della discussione.

Passandosi a discorrere dell' aspetto delle campagne e 'dei
,

ricolti, si nota che ogni cosa concorre quest' anno a farci -spe
rare un' abbondevole produsionç. Già i grani riescono bene.,
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e di alcuni punti della Provincia si hanno bonissime notiz ie.
Similmente il granturco si presenta bene e anche il vino, salvo

poche zone danneggiate dalla grandine. Di nuove crittogame
non c'è apparizione, nè -di malattie epizootiche. Insomma l'an
nata dà molto bene a sperare, e c'è da augurarsi di poterla
segnare albo lapillo - Infine, dopo varie altre osservazioni fatte
a volta a volta dai signori Socii, la seduta è- tolta all' una pom.

n Seg'retario
p B o P. o L IV I HR I

Il Presidente
'

·CAV. NAPOLI

CÒNFERENZA 80. a

-,

IL GELSO

Sue varietà - Semenzai e vivai - Maniere diverse di educarlo -In

nesti - fangatura e potatura-Figura degli alberi-Scalzatura
Raccolta delle foglie.

Il gelso (mortls) è una pianta la. quale quantunque ci pervenne
dall' Asia, pure forma da gran tempo il privilegio del bel clima d'I

talia, e soprattutto di queste meridionali contrade. Difatti, quando è

ben coltivata su di un terreno conveniente, nessuna pianta può rendere

come esso. Bisogna destinargli i migliori terreni, sia per fisica compo
sizione, sia per ingeotilimeoto di coltura, non pertanto anche in ter..

reni mediocri prospera suffìcientemente, purchè sani.'

Molte varietà se ne coltivano, delle quali i! tipo è il gelso moro,

varietà più rustica, che vive più- lungamente , ed il di cui fogliame è

molto salutare ai bachi t ma produce sete forte e grossolana. Onde

man mano al gelso moro si è venuto sostituendo il gelso bianco, e

quelle sotto varietà che ne sono derivate. 800 sempre preferibili quelle
che non si caricaoo troppo di frutta e la di cui foglia unisca alla de

licatezza una certa tessitura consistente e 00"' molto succosa, 80n poi
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parecchi anni che si è coltivata una nuova varieta, venutacl dalle I.
sole Filippine, il morus multicaulis, questa dà foglie larghissime, e

precoci, mà son troppo succulenti. '

In molti I modi si .moltiplicano i gelsi, per talee, per propagioi ,

per margotte, ma bisogna dar la preferenza 'alle piante venute da se

me: sono più belle e più durevoli - È facile farsi un semenzaio in
un cantuccio di terreno ben vangato, triturato e concimato 8 dovere
con letame ben smaltito. Si prendano le frutta di gelso ben matura,
e si mettano in una secchia d'acqua, si schiaccino con le mani per
separare il seme dalla polpa, poi si sceverì il seme e si lasci asciu

.gare, Senza conservarlo si semina in linee distanti otto o dieci cen

timetri, e si ricoprino con uno strato sottile di terreno sabbloso y u

poi si ricoprino con altro strato di paglia. Dopo venti giorni si sco

pre la paglia e si trovano nate le piantoline, le quali S9 inaffiauo fre ..

q uentemente durante la state. Si rimondano a volta a volta dalle male ..

erbe, e se n'e nascono in qualche punto molto affollate, si diradino.
Nella prossima primavera si' troveranno cresciuti circa 25 centimetri,
e bisogna trapiantarle nel vivaio alla solita distanza di venti centi
metri in file che sieno discoste un metro l'una dall' altra. Si cure

ranno con le debi te sarchiature per due o tre anni nel vivajo , e sa

ranno allora già buone per essere stabilite a dimora.
In varii modi si pianta _

un' gelseto; a seconda che s; intende di

educare le piante o nane, o a mezzo fusto, ovvero a pieno vento. Nel

primo caso si piantano alla distanza di soli due metri in filari larghi
quattro metri. Nel secondo modo i filari si allargano a sei metri e le

piante si stabiliscono a quattro. E finalmente se si
.

tratta di gelseto
ad alto fusto si lascia un intervallo di 18 metri fra i filari e di sei

metri fra pianta e pianta. Cosi nel primo caso su di un ettare di ter

reno entreranno 1250' piante, nel secondo modo 360, e nel terzo so

lamente 80 - È chiaro che educando i gelsi nani a .cespuglio,. a capo \

di selle anni dalla piantagione, si otterrà da essi maggior quantità
di foglie di quella che si avrà dagli alberi a mezzo fusto, e molto

meno se ne avrà da quelli a pieno vento. Difatti i primi ne daranno
2250 miriagrammi , i secondi 1700 '_ gli ultimi solamente 800. Dal

che risulta che il modo più proficuo di coltivare i gelsi sia quello a

cespugli. Però riflettasì , che la piantagione a cespugli esclude ogni
altra semina nei spazii interfllari , mentre la piantagione a mezzo fu ..

sto e quella a pieno vento lasciano utilizzare il terreno con ogni altra

c���ura!. D!�n� J� ��dica!" la quale �on le sue lunghe, radici offende le
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piante. Aggiungete anche a ciò che la durata della vita dei gelsi nani

è di circa 20 anni, mentre quelli a mezzo fusto possono estenderla

fino a 50, e quelli a pieno vento pervengono fino ad un secolo.

Questa pianta vuoi essere innestata, ed è meglio praticare l' in

nesto sui rami, ond' è che non pratìcasi mai nel vivajo, ma uno o

due anni appresso al loro trasferimento a dimorà. L' innesto che si

preferisce è quello ad occhio, ma particolarmente fatto ad anello. È

poi ben naturale che un giovane gelseto, debba essere vangato, o ri

petute volte zappato. Di mirabile effetto riesce lo scasso negli spazii
interfilari.

Se il terreno non sia molto povero e di buona composizione, nOD

richiede il gelso concimazione alcuna, e basta l' aria a somministrar

gli gli elementi necessari i alla sua nutrizione. Non eosì se trattasi di

emendamenti, specialmente se necessari i per mancanza di principii
calcari od alcalini; in tal caso se si somministrasse la calce o la ce

nere si farebbe gran bene a questa pianta.
La pota tura poi è' di una speciale' importanza pel gelso, e devesi

eseguire con regole speciali, avvegnachè trattasi d' indirizzarla allo

scopo di ottenere la maggior quantità di foglie possibili, e non di

frutta, come per �li altri alberi. Da prima potandosi bisogna por mente

alla forma, la quale conviene che prenda estesa superficie, special
mente nella pianta ad asta. Per riuscìrvi è cosa molto facile, se nel'

piantarsi si ha.cura con un taglio-netto recidere la, cima della pianta,
la quale a primavera metterà attorno al taglio un ciuffo di nuovi ger

mogli. Di questi si lasceranno solamente tre, e gli altri si asporte
ranno. In ogni anno consecutivo s( ripeterà la stessa operazione su

dei rami dell' anno precedente, cioè se ne taglieranno le punte, e si

lasceranno ad ognuno tre germogli, e già al terzo aono avrete nove

rami; al quarto ventisette ,e cosi via. Quando la pianta di gelso per
viene all' età da potersì cogliere la fronda, la potatura si farà nella

state, cioè immediatamente dopo alla raccolta delle foglie" e consi

sterà nel semplice mozzamento dei rami; ma se si tratta 'di alberi
tenuti fino allora malamente, e sia bisognevole di fare grossi tagli �

in tal caso non bisogna farlo che nella fine d' inverno per evitare che
il freddo alteri le forze.

È poi comuné una pratica presso i nostri gelsicoltori di ricor

rere assai frequentemente alla scalzatura dei gelsi, persuasi con tal
mezzo di ringiovanire le piante. S' ingannano però a partito, chè un

cosi brusco modo di tnttarli non può essere indifferente alla econo..
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mia delle piante stesse o Essi s'illudono nel vedere come le piante scal

zate assai presto rifanno la ramatura e si coprono di fogliame più
bello, ma il fusto e le radici che sono obbligate a restare ingorgate
di una copia di succhi, che non possono assimilare, o la riverseranno

per la corteccia, la quale ne rimane offesa, o le radici ne imputridi
scono. Dacchè questa pratica si è fatta comune fra noi, sappiate che
i gelsi non vivono lungamente, come prima, nè c'incontriamo in que

gli alberi maestosi di una volta. La scalzatura può essere un rimedio

per rtstorare un albero languido, ma non �ai una potatura normale

per alberi vegeti e giovani, sommamente poi se si ripete a brevi pe

riodi, non potrà se non riuscire dannosissima.

La raccolta delle foglie, che formano lo scopo ed il prodotto di

questa pianta, spesso vien fatta in maniera assai riprovevole. Non può
1I0n essere, comunque si faccia, di danno alle piante, di che si per
suade ognuno ponendo mente al grave uffizio delle foglie, ma se si

colgano anche maltrattando i rami, il danno si accresce. Prima di

tutto noo bisogna spogliare interamente i rami, ma lasciare almeno
l'estremo ciuffetto di foglie di ogni ramicello. Bisogna altresì evitare

- ogni lacerazione sulla corteccia, svellendole con le unghie, se non vo

gliansi usare le forbici, ma quel modo di affrettare il lavoro, stri

sciando la mano lungo i rami da sopra in sotto, è un modo cosi bar-

baro che in nessun modo dovrebbe tollerarsi. C.

�

DOCUMENTI UFF:ICIALI_

Coltivazione e commercio delle uve mangerecce..,e da tavola.

È noto che non sono molte le uve da vino che nel tempo stesso

-rispondono perfettamente alle condizioni -alle quali debbono soddi-

(sfare le uve da tavola. Nella scelta delle uve d-a vino si 'ha' in ge- :

.

nere riguardo alle qualità che raggiungono il massimo di quantità
.

di mosto in confronto delle parti solide; quindi si preferiscono uve

a grappoli serrati, cioè con poco graspo e a peduncolo corto, bue-
1

eia sottile, poca polpa; invece per le uve mangerecce si adattano

meglio i grappoli, assai spargoli e diradati, la buccia resistente, � la

polpa abbondante e caruosa.. Poco importa la forma dell' acino :oellç
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uve da vino, invece ha importanza in quelle da tavola; ed infatti il

mercato paga di più le varietà ad acino molto grosso o con forma spe

ciale, ad esempio allungato 'a forma d'oliva, ovvero allungato e a punta

ripiegata, come la Galletta e �l Pizzo di Capra, ecc. ecc. - L' eno

tecnico cerca che l'uva che destina a far vino giunga tutta ad un tempo
a maturità, quando cioè la lenta maturanza ha perfezionato il prodotto,
e la temperatura, che comincia ad abbassarsi, permetta di padroneg
giare bene l'importante operazione della fermentazione; al frutticoltore

invece importa aver uva fuori stagione, cioè precocissima, poi matu

rante a. gradi e infine di facile conservazione sia sulle viti a pergolato,
sia sui cannicci o appesa ai soffitti.

Il vinificatore non dà importanza al profumo, perchè sa che in

genere con uve ben mature e facendo bene il vino, curandolo e la

sciandolo invecchiare, si ottiene un gradevole profumo che, per quanto
leggero, è sempre sufficiente, ed anzi non torna gradito quando sia

eccessivo, come ad esempio quando il vino sia fatto tutto da uva mo-
,

scato od aleatico. Invece all' uva mangereccia dà pregio un qualche
profumo speciale. Infine anche chimicamento si ricerca nell' uva il mas

simo di glucosio al fine di avere vino alcoolico e facilmente conser

vabile, mentre non si bada all' austerità ed asprezza relativa del sa

pore dell' uva perchè il vinificatore colla fermentazione sa prendere solo
la quantità di tannino che gli abbisogna, e se ha eccesso di bitartrato
di potassa , sa che il vino se ne sbarazza prima durante la funzione
fermentativa, poi mediante successivi depositi nel fondaccio o alle pa
reti delle botti. La qualità 'invece di gradevolmente dolce, che si ricerca
nell' uva da tavola, non �è legata al 9uantitativo assoluto di glucosio
esisteote nell' uva, ma bensì all' assenza dell' eccesso di acidità che co

pre e maschera la dolcezza; cosi ad esempio un Chasselas, un Fran
'kenthal, un Moscato, sarà assai più gradevole col 15 % di glucosio e

il 4 o di acidità complessiva che non un Nebbiolo, una Spanna, una

Chiavennasca o uo Cabernet
_

col 21 o di glucosio e l' 8 % di acidità,
eppure queste ultime uve dàono rispettivamente eccellenti vini come
Baralo, Gattinara, Valtellia e Bordeaux, mentre i vini, che potreb
bero farsi colle accennate uve da tavola, riuscirebbero leggeri assai,
di poco corpo, poco sapidi, anzi perfin scipiti e di assai difficile con ..

servazione.

Come si debbono cercare risultati assai diversi, così anche il modo
di coltivazione deve essere pure differente. L' uva da vino, come ma

teria prima per la vinificazione, non potendo in seuere aspirare � pre�zt

151
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molto alti, deve accontentarsi di terreni i più svariati, di uno scasso

di mediocre profondità, di opere di bonifica o d'emendamento non

trop�o costose, di un sistema di palatura economico o di nessun so

stegno, come nell' uso dell' educazione ad' a Iberello. Invece per le uve

da tavola, essendo esse pagate assai meglio e più prontamente, val la

pena di 'fare scassi assai più profondi e fognature anche generali, di

emendare radicalmente il terreno, di concimarlo assai più largamente
e con materiali speciali, di far spalliere a più ordini, costruire muri

di difesa, ripetere più di frequente zappature, legature, spuntature ecc.

Che .anzi nei dintorni di Parigi, di Londra, nel Belgio e in Ger

mania, l'uva da tavola paga anche il lusso di ripari invernali, come

alle coltivazioni degli agrumi fatte nell' �lta Italia, e perfino di letti

caldi, di serre stabili e la coltura forzata nelle serre riscaldate a ter ..

mosifone.

In Italia qua e là, e specialmente vicino alle maggiori città, Don

manca qualche varietà di uva da tavola coltivata a spalliera o a per

golato negli orti e nei luoghi circondati da mura, ma raramente l'e

stensione di quelle colture 'supera _d' assai i bisogni di consumo della

famiglia del proprietario e della ristretta clientela dei compratori di

ortaggi, �iù comunemente le uve mangerecce, le quali giungono sui

mercati nostrali, non
_

sono altro che uve comuni da vino un po' pre
coci o a buccia alquanto resistente coltivate nei ,campi senza alcuna
cura particolare' oltre quelle, già così limitate, che si concedono alla

vite destinata a dar vino •

. Oggi però una migliore scelta delle uve destinate alla tavola, una

più intensiva ed accurata coltivazione di esse non solo ci sarebbero

consigliate dal consumo delle nostre città, ma ce le impone il nostro

stesso interesse per l'apertura della -Ierrovia attraverso il Gottardo,
mercè la quale le uve italiane possono in breve tempo giungere dai

centri di produzione a tutte le prtncipalì stazioni ferroviarie della Sviz

zera, e di là in altre poche ore le più precoci possono giungere ,ai
bagni e stabilimenti dove si raccolgono migliaja di persone che vauno

a trovar, riposo e svago nell' aria balsamica de-i monti.

Perchè la cosa riesca bene, è nondimeno necessario che le uve

sieno opportunamente scelte e le "varietà noo sìeno soverchiamente HU

merose, in modo da non rendere difficile' anche a parecchi proprietari
di approntare in una sola giornata il quantìtativo necessario per un

vagone completo.
A. facilitare quindi il commercio speciale delle uve mangerecce

•

J
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all' estero, il ministero, udito il Comitato centrale ampelografìco, è .ve-

nuto nella decisione: di far un' inchiesta mediante apposito questio
nario, a mezzo delle Commissionì ampelografìche, sulle qualità di uve

da tavola attualmente prodotte nella penisola; di riunire poi in una

località a solo scopo di studio i campioni 'di uve mangerecce affidando

ad una Commissione, nella quale sieno anche rappre�entati coloro che

già si occupano nel commercio di dette uve, l'incarièo di decidere

quali varietà di esse dovrebbero essere preferite; di dare l'incarico

alla Commissione anzidetta di compilare una succinta istruzione sul mi

glior sistema di coltivazione delle uve mangerecce e sul me�odo più
opportuno d'imballaggio delle uve stesse: detta istruzione dovrebbe

altresì contenere l' .elenco delle varietà di viti da tavola raccomanda ..

bili e l'indirizzo del proprietario e stabilimento da dove si possono
avere le relative barbatelle o magliuoli con sicurezza d'identità; di

dare poi incarico alle Scuole di Viticoltura e di Enologia ed a quelle
pratiche ed alle Commissioni ampelografiche di moltiplicare 'e diffon

dere le qualità prescelte anche donando i relativi magliuoli.
Agli intenti di cui sopra mi rivolgo alla S. V. con preghiera di

raccogliere le informazioni che sono addimandate col seguente' quistio
nario e di comunicarmi, nel più breve termine possibile, una 'rispo
sta, in seguito a che invierò ulteriorì istruslonì, - E frattanto anti-

cipo speciali ringraziamenti. Il Ministro

BERTI

Q"d.esuo:d.a.:ri..o

1. In quali città della provincia si portano uve sul mercato allo

scopo speciale di venderle come uve da tavola '1

2. Come chiamansi localmente dette varietà d'uve'; in qual tempo
vengono. esse offerte sul mercato '/

3. Sono varietà coltivate esclusivamente come uve da tavola, ov-
.

,

vero vengono altresì impiegate per produrre vino '1

4. Quali� sono i comuni e le località nelle quali dette varietà d'uve
sono maggiormente coltivate '1

5. Indicare il nome di alcuni proprietari o negosiantl che sareb ..

'

bero in grado di far spediaione dì dette uve per l'esportazione.
6. Indicare il nome di uno Stabilimento o di proprietari che si

assumessero il còmpito di .coltivare num. 30 viti di sperimento, di cui
si manderebbero in dono i magliuoli col semplice obbligo dì molti

plicare poi le, varietà che meglio riescono.
n

......
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Sorveglianza per la 6llossera.

'}

In sullo scorcio del maggio ultimo, inviai ai signori Prefetti il

volume La fillossera in Italia nel 1884 (Annali di Agricoltura 1882).
Da questo volume le 88. LL. possono conoscere quale sia la e

stensione del contagio fillosserico nell' Italia settentrionale ed in ,�i:
cilia, e quali provvedimenti, per distruggerlo od attenuarlo, siano stati

compiuti dali" Ammfnistrazione dal momento della prima scoperta del

flagello a Valmadrera fino a tutto dicembre 1881.

Dagli Atti della Com�jssione per la fillossera, ri-portati nel vo

lume di cui sopra, si raccoglie eziandio come la Commissione. stessa

sia stata quasi unanime nel raccomandare al Governo di persistere nel

sistema finora seguito; ma la Commissione ed il Comitato, nominato fra
i suoi membri, fecero notare la grande importanza che nella lotta intra

presa hanno le esplorazioni. Le quali, mentre tutte mirano allo stesso

scopo, possono, e debbono, in modi di versi, essere ordinate e condotte.
Intorno ai centri infetti vogliono essere eseguite esplorazioni mi ..

nuziose, secondo un piano prestabilito, Ciò. è stato fatto, e si sta e

seguendo � per cura dell' Amministrazione. Ma, dove. fortunatamente

infezione non esiste, o non è stata riconosciuta, non vi è altra via,
per venire alla scoperta dell' insetto, che di tener d'occhio i vigneti
ed ogni fatto anormale che si verifichi nella vegetazione delle viti.

L'Amministrazione non chiede che venga indicata la causa del

male, ma il male stesso;
-

ciò che è agevole' �d alla portata di tutti.

A scoprire la causa pensa l'Amministrazione. Essa ha già ordinato

in tutto il Regno un 'servirio d'ispezioni flllosseriche p,resso ogni Pre

feUura; ed, ove sorgano dubbi ed incertezze sui .rlsultatl, si fa 'ricorso

alla Stazione di Entomologia agraria in Firenze, ed, occorrendo, an-

'che .a speciali ispezioni ordinate dal Ministero. La domand'a quindi
dell' Amministrazione. è molto modesta; e non occorrono grandi sforzi

perchè venga secondata. L'Amministrazione deve però, con, suo
_

rin

crescimento, confermare che non da per tut to le sne preghiere hanno

trovato ascolto; e dolorosamente si è scoperta, in seguito ad ispezioni
ordinate dal Ministero, la fillossera in territori dove, da alcuni anni,
le viti mostravano segni apparenti d' intristimento, che- non' solo Don

erano stati indicati, ma anzi era stato riferito che non esistesse. nei

vigneti deperimento alcuno. I risultati meno completi, finora ottenuti

da questo punlo� non "ci debbono però scoraggiare ; debbono. anzi 'in-
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fonderci novella lena. A questo intento � rivolgo novella preghiera e

nuovi eccitamenti.
La legge sulla fillossera fa obbligo ai sindaci di esercitare una ri-

gorosa sorveglianza sopra tutta la superficie del territorio comunale.

Per agevolare quest' ufficio ai capi dei municipi, fu prescritto che in

tutti i regolamenti di polizia rurale, od in quelli per le guardie cam

pestri, fosse aggiunto un articolo, pel quale fosse prescritto alle guar

die di denunziare al Sindaco ogni e qualsiasi malattia delle viti. Que
sta disposizione è stata eseguita in buona parte dei Comuni del Re

gno, e le sollecitazioni recentemente rivolte ai signori Prefetti mi fanno

sperare che possa in breve la disposizione medesima trovare pieno
eseguimento. Ma non basta che la disposizione sia iscritta nei rego ..

lamenti, conviene che i sindaci curino poi di farla eseguire.
Ai signori Prefetti raccomando anche di dare istruzioni ai ca

rabinieri reali, alle guardie di piibblfca sicurezza, ai militi a cavallo,
acciò denunziano ogni fatto anormale che scoprissero neJla vegetazione
deila vite, nelle loro escursionì in campagna.

Non intendo di aver tracciato il programma di tutto ciò che può;
e che deve farsi. Lascio alle autorità locali la cura di organizzare,
nel modo che credono migliore, un servizio di sorveglianza. Trovino

esse la forma che è più in armonia delle esigenze e deIJe consuetu

dini locali: quanto più sarà spontanea, altrettanto avrà più efficacia.

Nel caso in cui le SS. LL. stimino opportuno, e di utilità pra
tica, promuovere presso le Prefetture riunioni di proprietari, d' ac

cordo più specialmente con le Commissioni ampelografìche Provinciali,
e con i Comizi agrari, non vogliano tardare a prendere la iniziativa.

I signori Prefetti, ponendo a conoscenza dei convocati lo stato

attuale delle cose riguardo alla infezione fìllosserica , avranno, in ta l

modo, agio di eccitare l'attività di lutti nelle indagini e nelle comu

nicazioni di sospetti 'sullo stato delle viti. Ciò sarebbe anche iII con

formità di un voto espresso dal Comitato Centrale fìllosserico in adu ..

nanza del 28 marzo ultimo.

In qualunque modo però ai signori Prefetti riesca più agevole,
occorre che essi abbiano ad assumere esatte informazioni riguardo ai

vigneti di recente impianto, e più specialmente se formati con viti

francesi, per ordinare in coteste località, sommarie ispezioni da parte
dei Delegati governativi per la filtossera. Téngano pure presente quelle
località ispezionate nei decorsi anni, e per le quali rimasero ancora

dubbiezze intorno alle cause degli avvertiti deperimenti.
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In qualche provincia, dove manca il Delegato governativo per la

fillossera, e sorgessero sospetti d'infezione, il signor Prefetto com

piacciasì Informarne tosto il Ministero, che provvederà al bisogno per
meno di un Delegato fìllosserìco di una provincia finitima.

Attendo sollecita ricevuta. della presente, e , più tardi, informa ..

zioni precise su quanto sarà stato fatto dai signori Prefetti in adem

pimento dell' incarico loro affidato.

Il Ministro

BERTI

(Cont., v. fase. pree.)

Quindi la convenzione fissava ciò che gli Stati contraenti dove

vano permettere rispetto all' impo�tazione, ciò che dovevano vietare,
ciò che potevano vietare e le oçndisìonì che dovevano -ìmporre alla

importazi,l!e di alcuni prodotti. Era data libera circolazione al vino,
alle uve mangerecce senza foglie e senza sarmenti, alle vìnacce , ai

fiori tagliati, ai prodotti dell' orticoltura, alle sementi ed alle frutta.

Erano escluse invece dalla circolazione le
-

viti sradicate ed. ogni parte
secca di esse. Potevano essere esclusi i piedi di vigna freschi, le bar

batelle, le talee ... Le altre piante, ed i prodotti dei vivai, pìantonaì ,

serre, non potevano essere introdotte da uno stato � all' altro che per

gli uffizi doganali designati da ogni Stato e purchè fossero imballati

nel modo che la convenzione stessa indicava, modo che più tardi è

stato riconosciuto di difficile, se non d'impossibile applìcasione,
� �

A Losanna prima ed a Berna poi si. trovarono di fronte due or-
.

dini opposti d' interessi. Per i paesi, nei quali, li} infezione era estesa

in guisa da ritenersi impossibile di circo�cdvere. il male, specialmente
con le cognisionì che allora si avesano &ispetto .agli insettlcìdì, ogni
limitazione negli scambi era dannosa. I paesi invece dove poca era la

infezlone o che si credevano immuni cercavaoo, per ogni verso, di

difendersi invocando larghezza nei' divieti. La Francia era prima fra

quelle che invocavano libertà di scambi, e ad
..
essa riuscì .dì far modificare

il progetto di convenzione e di condurle al punto <li sopra indicato.

Ad essa premeva sopratutto di .ottenere libertà di elrcolasìone per i



prodotti dellortìcoltura e dei vivai, e l' ottenne, Ognuno ricorda i re

clami che contro la convenzione di Berna si sollevarono in Italia: Co ..

mizi agrari, Commissioni ampelografìche, Consiglio di agricoltura, tutti

domandarono che non fosse ratificata, e non lo fu, come Don fu n�m
meno ratificata dalla Spagna. Le altre potenze la ratificarono bensì ,

ma con molto ritardo. Però fra gli Stati che si trovano .legatì dalla

convenzione stessa non si è stabilita, come si sperava, quella stretta

unione di propositi e di opere, che il D.r Fatio, promotore della con

venzione stessa, si aspettava,
Chi segue da vicino lo svolgimento dell' azione amministrativa

contro la fillossera nei diversi Stati che ratificarono la convenzione di

Berna se ne convince agevolmente. Nella sola parte che si riferisce ai

trasporti, la convenzione è applicata da tutti con maggiore o minore

larghezza. Però, questa parte appunto della convenzione è ora rico

nosciuta di diffìcile se non di impossibile applicazione per quanto si

riferisce specialmente al modo di imballaggio delle piante, degli arbusti,
dei prodotti dei vivai e dei giardini. A Berna si discutono ora fra glie

Stati contraenti le modificazioni da introdurre nel patto internazionale,
le quali modificazioni sono tutte intese B diminuire i divieti esìstenti.

Se noi non abbiamo ratificata la convenzione di Berna, non ab

biamo però mancato di adottare tutti quei provvedimenti diretti a ri

cercare, a distruggere la fillossera e ad impedire che essa si trasporti,
per le vie commerciali, da un luogo all' altro. I comitati di sorve

glianza, cosi raccomandati a Losanna ed a Berna, funzionano io Italia

per mezzo delle Commissioni ampelografiche; ma oltre a ciò in ogni
provincia vi sono uno o più del�g_a-ti ,speciali per la ricerca della fil

lossera, ed ai sindaci ed alle guardie campestrì Tè. fatto- obbligo di de
nunziare ogni e qualsiasi deperimento .che si manifesti, nelle viti. A

e

Berna si raccomandava che ogni Stato avesse una commissione centrale
per la fìllossera e presso di noi funziona già- da- due anni, Ci'ò .che si
è fatto per combattere e distruggere la fillossera verrà detto più oltre.
E conviene pure ricordare che non abbiamo mancato di introdurre
neHa nostra legistrazione quei miglioramenti che lo stato della dot

trina fillosserica consente. Di fati, con la legge de) 14 luglio decorso
è stata consentita la libera importazione delle frutta dà novembre a

giugno; in quel periodo di tempo non vi 'è fillossera alata e la forma
ipogea 0- sotterranea vive sulle radici .. È fatta eccezione per le frutta

delle cucubitacee, le quali, strisciando e rimanendo sul terreno, po-
. trebbero racco�li�r� per C��Q l'insetto. Per i Sori recisi è 'accolto lo
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stesso provvedimento della libera importazione da novembre a maggio.
È stata consentita l'Importcaione delle vinacce fermentate e delle sanse

. per l'estrazione dell' olio; l' im portazione delle foglie di gelso e, nel

l' interesse della scienza ed in date condizioni, quella di piante per

gli stabilimenti botanici.

Rispetto a questa materia dei divieti diretti ad impedire la dif

fusione della fillossera noi possiamo seguire due vie: o Jegarci con

una convenzione internazionale accettando gli utili ed i danni che essa

può apportare, oppure modificare la nostra legislazione interna, in

guisa che essa risponda allo stato delle conoscenze ben accertate in

torno al modo di vivere deIIo insetto. La convenzione di Berna parve
in generale nel paese che diminuisse di molto le guarentigie, che of

frivano le leggi esistenti, infatti era larga per rispetto alla introduzione
delle piante dei vivai, delle serre e dei prodotti della orticoltura. Il

partito della libertà in casa nostra è evidentemente preferibile, però
non è scevro di inconvenienti. Siamo esposti a rappresaglie da parte
degli Stàti contraenti. E di fatti la Francia, comunque grandemente
invasa dalla fillossera, ha imposto _divieti alla importazione- di piante
dal nostro territorio, e pochi giorni fa 1#Aus�ria ha proibito l'impor
tazione del)' uva proveniente dall' Italia. Saremo forse obbligati a riesa

minare questo argomento delicatissimo, lo che potrà aver luogo dopo
che saranno note le risoluzioni intorno alle proposte sulle quali oggi
si discute a Berna.

Abbiamo detto che la legislazione sui trasporti di tutto ciò che

può. ritenersi atto a diffondere lo insetto doveva prendere estensione

e. forma dallo stato delle conoscenze, che si hanno intorno alla bio

logia ed al modo di vivere dello insetto stesso.

Riassumiamo quindi, prima di passare oltre, lo stato di codeste
conoscenze al giorno di oggi.

È fuori ogni dubbio che la fillossera, come si è più sopra ac

cennato, è un parassita esclusivo della vite; e sulle radici, sul legno e

sulle foglie di essa compie la sua evoluzione, quindi le parti tutte

della pianta sono da ascriversi in prima Iinea , come mezzi di diffu

sione dello insetto. Però le parti dIverse non sono egualmente peri
colose, quelle che hanno radice lo' sono più di ogni altra, fra di esse

staziona perennemente la fillossera radicicola. Le foglie delle viti, spe
cialmente americane, sulle quali si formano le galle, sono pericolose
quasi quanto le radici. Il tronco può ospitare l' uovo d'inverno, che,
come si è detto, pare prediliga, il legno di due anni; sul 'tronco, sulle
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foglie, sull'uva può accidentalmente trovarsi la fillossera alata ed anche

I- attera od ipogea.
Tutto ciò che è stato a contatto della vite infetta può accidental

mente ospitare l'insetto. In prima linea il terreno nel quale la vigna
. è coltivata, i pali o tutori e tutte le altre piante che sono state in

contatto con le viti. Fra le piante hanno il primo posto, in ragione
d i pericolo, quelle .radìcate. Epperò si deve avere la più grande dif

fidenza per le piante coltivate in vivai ed in serre dove p_ure si coltiva

la vit_e. La sorveglianza sui vivai è uno dei principali obblighi imposti
dalla convenzione di Berna, ed una delle modificazioni che ora si

chiede alla convenzione 'stessa si riferisce alle piante provenienti da

suddetti vivai. Si vorrebbe raggiungere lo scopo di indurre gli orti

coltori a non coltivare le viti frammiste ad altre piante, e ciò si crede

di poter conseguire dando. alle piante coltivate non unitamente alle

viti una maggiore libertà di circolazione.

E non solo si vorrebbe la separazione, ma ancora che i vivai, nei

quali le coltivazioni hanno luogo, fossero abbastanza distanti dai vi

gneti. E ciò per evitare che, sia la fillossera alata che quella radici

cola, trasportata dal vento, si trovi accidentalmente sulle piante stesse.

Questa proposta, ora in esame a Berna, fu già nel giugno 1880 di

scussa nella nostra Commissione della fillossera, e la legge del 14 luglio
ultimo contiene una disposizione intesa a spingere gli orticoltori sulla

via dianzi accennata. Infatti in un articolo è delto: « nessun compenso
« è dovuto ai proprietari degli stabilimenti di -ortieoltura e di

. vivai
« di piante da frutta e da ornamento nei quali fossero coltivate, pro
« miscuamente con altre piante, viti, riconosciute infette per i danni
« che sono la conseguenza. dei provvedimenti emanati dal Ministero
é< di agricolture a fine di distruggere la fillossera e di impedirne la
« diffusione».

Abbiamo ricordato che sulle altre piante che non sia la vite, la

fillossera può trovarsi casualmente; ed ora aggiungiamo che vi si può
.mantenere relativamente per un non breve periodo; ma se. essa non

ha poi la possibilità di passare sulla vite, muore irreparabilmente e

quindi è innocua.
Ora questa possibilità, sebbene lontana, di avere la fillossera sopra

altre piante è la base dei divieti.
�

Su questo punto gli orticoltori, gli
amatori di piante nuove, i botanici e vuoi anche gli entomologi non

vanno di accordo con gli amministratori. I primi, che non possono
negare la possibilità dianzi· accennata. non .saano però acquetarsì al
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provvedimento del divieto che per essi rappresenta un danno certo e

presente, mentre il pericolo che si teme è lontano'! Gli amministratori
invece fanno un calcolo di tornaconto. n pericolo lontano è eonside

revole oltre ogni dire,
-

il danno presente è piccolo, quindi si appigliano
confidenti al dìvleto. E ciò tanto più che finora gli entomologi non

hanno potuto assumere la responsabilità di dichiarare, al seguito di

visita, affatto immuni dalla fillossera piante che fossero presentate alle

dogane. Si è quindi tentato di ricercare un mezzo come disinfettare
le piante senza distruggerle. Se questo risultato si potesse conseguire,
i divieti non avrebbero più ragione di essere. Sulla via delle ricerche,
intese a raggiungere l'anzidetto scopo, solo due amministrazioni si

sono poste. Quella della Svizzera ha preso specialmente di mira la' di

sinfezione dei vagoni nei quali fossero state trasportate viti od altre

piante infette, ed il D.r Fatio di Ginevra �oo esperienze eseguite nel

1880 e 1881 crede di aver raggiunto lo scopo stesso impiegando l'a ..

cìdo solforoso anidro.

L'Amministrazione italiana ha affrontato il lato più difficile del

problema, quello cioè della disinfezione delle piante senza apportar
nocumento ad esse. Come risulta dagli Annali di Agricoltura, queste
esperienze furono iniziate a Firenze presso quella stazione di entomo

logia agraria diretta dal .Targioni; più tardi il Targioni desiderò di

avere compagni in questi studi e li ebbe nel professore Pedicino della

-Ilnivèrsìtà di Roma e nel Koning, direttore della stazione enologica
di Asti. Le esperìense furono cominciate in Italia, seguite a Monte ..

pel1ier sulla stes-sa fillossera e continuano tuttavia. Il Koning x ha fattto

uso dell' acido cianidrico, col quale è -glunto a disinfettare la parte
aerea della pianta senza uccidere la pianta stessa. Le .talee delle viti

esposte per' una o due ore in ambiente contenente 20 a 00 milligrammi
di acido cianidrico per ogni litro di aria, non soffrono alterazione. Ca

fìllossera e le sue uova si àmmazzano manteuendole per circ� un' ora

e mezzo in un ambiente che contenga- mezzo grammo di acido eia uì

-drico per metro �cubo di aria. be esperienze non hanno però finora

dato' risultati concludenti -rìspetto alla parte radfeale delle piante im

brattate ancora di. terra. Il dottor Macagno della stazione dr Palermo

ha preso di mira le sole- talee di vite ed-ha- trovato che in un am

biente che contenga 214 a 322 grammi di solfuro di: carbonio per
metro cubo le talee possono impunemente -soggìomarvì per 36 ore,

J .Annali di.'a9ricoltu'a� o. ars, La fìllcsseea, in Italia.
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tempo questo più che sufficiente per uccidere la fillossera. Inoltre ha

sperimentato che tanto la fillossera quanto le' uova muoiono soggior
nando per quattro ore in un ambiente umido, la cui temperatura o ..

scilli dai 41 a 42, e che le talee di vili resistono per sei ore alla

temperatura 4�45, e per cinque ore il quelle di 45-46, sempre però
io ambiente umido. Siamo quindi sopra una via promettente di utili

risultamenti.
Passiamo all' ultima parte di questo lavoro, ai mezzi proposti ed

ai provvedimenti adottati per combattere lo insetto. Le ricerche in..

torno ai rimedi contro la fillossera e la malattia della vite sono state

oltremodo numerose; migliaia di persone si sono affaticate per la so..

Iuzione del problema. Associazioni agrarie, comitati speciali, privati
hanno rivolto e rivolgono tuttavia a 'ciò le loro cure. Come è naturale

in mezzo a tanto disastro di vigneti ed al bisogno di mettere riparo
ai danni cui esso dà origine non vi fu opinione che non fosse messa

innanzi, non proposta che non venisse raccomandata. A ciò ha COD·

tribuito anche il vistoso premio di lire 300,000 offerto dal Governo
francese allo scopritore di un mezzo economico e pratico per la di ..

struaione della fillossera. Come era da aspettarsi, sorse dapprima la

questione se la fillossera fosse ·la causa del deperimento d�lIa vite, o

se ne fosse la conseguenza. Coloro che erano di questo ultimo avviso
sostennero che la vite europea era esaurita per rispondere alle esi

genze dell' economia rurale che vuole ora ottenere molto e presto. E
come si era voluto scoprire nella degenerata foglia del gelso la causa

della pebrìna, e quindi si era raccomandato di rinforzare la pianta a

�ezzo di concimazioni, così per la vite si predicò, in tutti i sensi ,

che dai concimi beo appropriati ed abbondanti si doveva attendere la

salute della pianta. La speculazione si Impossessò del problema e po
tremmo dare un lungo elenco di concimi naturali ed artificiali racco ..

mandati, ed anche applicati. Uua buona concimazione doveva natural

mente influire ad aumentare la forza di resistenza della pianta e così
avvenne che gli effetti passeggieri della concimazione si scambiarono
o si vo lIero scambiare con risultati assoluti, e chi prestò fede alle
strombazzate guarigioni e fece uso dei rimedi raccomandati ebbe presto
a persuadersi che il problema non era punto risoluto. Il Congresso di
Losanna disse nettamente « che i concimi possono mettere la vite in

grado di resistere temporaneamente, ma non possono guarirla D.

Nei cantoni di Aigues-Mortes, di Vaovers e di Générac nel di

partimenta del Gard solo 8 o 9 mila ettari di vigne erano sopravvis ...
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sutì ai 100,000 circa che prima della fillossera vi si coltivavano, e

queste superstiti vigne erano in terreni emiuentemente sabbiosi, sulle
dune stesse del mare. Questo fatto diede luogo a ricerche, e di ri

cerche in ricerche si giunse ad accertare che le vigne piantate in ter

reni dove la sabbia. figuri per il 60 per cento almeno , sono indenni

affatto dalla fillossera. Ladrey spiega la causa della resistenza Del modo

seguente: ( Les terrains, toujours secs et bien tassés, enveloppent con

{( stamment les racines de la meme manière sans y laisser les vides
{( que les aJternatives de sécheresse et d' humìdìté produìsent dans ces

« sols d'une autre nature. Le phylloxéra ne peut donc s' y mouvoir
« comme il le fait dans les terrains argileux ou caleaires; il ne peut
« guère mieux circuler à la surface du sable, où, suivant l'exprcssion
« d'un observateur, il parait gèné dans ses mouvements com me une

« mouche dans du mieI ».

I risultati di Aigues-mortes spinsero il sig. Paillone a proporre
)' insabbiamento artificiale delle viti. Diversi metodi furono raccoman

dati ed anche seguiti, ma
I dopo poco fu giocoforza mettere queste pro

poste 'fra quelle di impossibile applicazione. Oltre che la spesa riusciva

superiore ad ogni convenienza economica, i risultati non erano quelli
quali sì.aspettavano, La resistenza deJIa vite deve essere affidata alla

presenza di uno strato profondo di terreno .sabbioso nelle condizioni
di sopra accennate. f

I parassi ti vegeta li ed animali sono stati presi di mira. - Dei

primi se ne è fatta ricerca e studio in America; si sono. introdotti

altresì in Francia, ma i risultati ottenuti non sono apprezzabili. I pa
rassiti vegetali sono stati raccomandati dal celebre Pasteur, il quale
fa ancora assegnamento sul parassitismo per diminuire se 'non per di

struggere la fillossera. Egli propose di diffondere sul pidocchio della

vite la pebrina dei bachi da. seta, e nel decorso anno egli insieme al

Corou ed al Broicquiort presero argomento da una epidemia che dì

strusse nei dintorni di Gefors una specie di mosca, il syrphus milli

flUS, per richiamare l' attenzione del paese sul fungo Eutomophtora
caerulea che era la causa della moria stessa ..

La società di incoraggiamento alla' industria nazionale che da di·

versi anni bandisce un concorsò a premi per la scoperta di un proce
dimento per la distruzione dello insetto, ha modificato in quest' anno

le condizioni del concorso stesso ed ha promesso un premio di lire

3,000 {( en faveur de celui qui aura fait connaltre un ou plusieurs
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« ennemis du phylloxéra, appartenant au régne animaI ou règne vé

(C gétal et susceptible, comme lui, d'une reproduction à l'infini ».

Lunga, ami mollo lunga sarebbe la enumerazione degli insetticidi

e tanto lunga che il Cornu credette necessario di farne una classifica ..

zione, per meglio e con più facilità intenderei allorchè occorresse par

lame. Egli li divideva in alcalini, salini, empireumatici, prodotti ve

getali e sostanze fisse. A noi basta ricordare che nulla è stato dimen ..

.ticato. Si è ricorso alla coltivazione delle piante insetticìde fra le viti,
quindi al tabacco, ai lupini, che veninivano rovesciati, alla canape, allo

stramonio e via dicendo .. Chi volesse avere notizie particolareggiate
degli insetticidi sperimentati e dei rìsultamentì conseguiti può util ...

mente consultare i resoconti dei campi sperimentali di Mas-Las-Sorres

presso Montpellier e di Cognac. Il primo è sempre in attività ed an ..

nualmente pubblica una relazione. Però sul terreno della pratica ap ..

plicazione non sono rimasti che il solfuro di carbonio ed il solfo car

bonato di potassio.
Il solfuro fu indicato dal Thénard nel 1872, le prime applicazioni

furono fatte spargendolo sulla terra; il Monestier pensò più tardi di

introdurlo nel terreno versando lo in buchi' praticati intorno alle viti.

Da questo insetticida si ottenne dapprima o troppo poco o molto. Le

esperienze continuarono però ma senza fervore, e dobbiamo giungere
al 1874-75 per vedere iniziata una vera campagna a favore di questo
insetticida dal professore Marion della Facoltà di Scienze di Marsiglia.
Il S. Talobot, presidente della Società ferroviaria Parigi-Lione-Medi..
terra neo , offrì al Marion -i mezzi di sperimentazione non solo, ma

fece e fa tuttavia fabbricare solfuro di carbonio e lo vende a prezzo di

costo a chi voglia servirsene contro la fillossera•. La Società ha del pari
istruito un personale per lo impiego di questo insetticida e lo mette 8.

disposizione di chi ne fa richiesta. L'intervento attivo ed efficace della
Società pare sia stato motivato non solo dal desiderio di far cosa utile
al paese, ma anche dal bisogno dj arrrestare, per quanto era possibile,
la devastazione dei vigneti nella Francia merìdionale, donde si era ori

ginata una diminuzione considerevole nei trasporti ferroviari.
Nel 1877 il Marion fece una estesa serie di studi intorno alla diffu ..

sione del solfuro di' carbonio nel terreno ed al modo come esso opera ;
ed è il lavoro più completo che si abbia figora su questo riguardo.

Parlando del solfuro di carbonio non possiamo dimenticare il Ga ..

stin , collega del Marion, a cui si deve il palo o siringa, c 0'1 quale
ora ìJ solfuro si inietta, Però siamo lun�i dall' aver risoluto ogni prQ"
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blema rispetto al modo come il solfuro si diffonde nel "terreno, al modo

migliore come adoprarlo per conseguire gli effetti che si desiderahO in

rapporto' specialmente allo stato dei tel·re�i.
Allorchè la fillossera si presentò in Italia, e specialmente in Si.

cilia, un grande problema convenne studiare. In Francia il solfuro
era stato sperimentato fino alla profondità di un metro e mezzo circa,
non occorreva che ivi si spingessero oltre le indagini, perchè raramente

in quel paese le viti hanno radici che scendano a profondità maggiore.
In alcuni luoghi invece, nel nostro paese, ed erano quelli nei quali,
in alcuni centri della Sicilia, si. doveva operare, le radici si proten ..

dono molto più giù. Fu necessità quindi iniziare subito esperienze di

rette e riconoscere fino a quale profondità si spingesse il solfuro, in
che quantità, quanto tempo rimanesse nel terreno e quale a profondità '

diverse fosse l'azione sua sulle radici e sulla fillossera. Le ricerche
furono spinte fino a metri 2,25 di profondità e

f

ne furono determi
nati nelle diverse condizioni gli effetti [nsettlcidi.

I problemi che a questo riguardo la pratica ci ha posto innanzi

nOD sono però tutti risoluti. te viti in alcune località si spingono anche

.� profondità maggiore di quelle sopra indicate ; da questo lato con

veniva quindi andare più oltre ancora Delle ricerche. Ma ciò non basta.

Nel 1880 in Francia lo impiego di questo insetticida produsse danni

inaspettati. In quel paese, come più tardi vedremo, il solfuro s' im ..

piega in guisa che, senza distruggere completamente la fillossera, fa
vivere per un determinato tempo, la vite. Ora, malgrado ogni pre
cauzione, la vite fu distrutta in alcune località di Besìers. L� inieaìonì

, erano state fatte mentre il terreno era inzuppato d'acqua. Il Catta ha
creduto di spiegare la causa' di questi danni col ritenere che l'acqua
nel terreno, impedendo al solfuro di passare dallo stato liquido a quello
vaporoso lo mette invece,' �IJo stato liquido, a contatto delle radici
delle piante e ne procura la morte, Anche il Boitu, come la Commis
sione superiore della fillossera in Francia si sono occupati di questo
argomento. Ma mentre ciò si verificava in Francia, presso 'di noi si

ottenevano effetti opposti in terrenì inzuppati di acqua; in questi il

solfuro di carbonio era stato molto meno efficace che in quelli asciutti.
Il problema è quindi degno di studio. Ora appunto presso le stazioni

agrarie di Palermo, di Roma e presso quella enòlogica di Asti, si
fanno ricerche in ordine alla. influenza che lo stato ìgrometlco del ter

reno ba sulla diffusione e sulla potenza insetticida del solfuro, ed in
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alcune di esse starìoni si ricerca anche il- solfuro ad una profondità
maggiore di quella finora raggiunta dalle indagini finora, eseguite.

Mentre quindi, febbrilmente, si è procurato, con i mezzi cono

sciuti, di distruggere la fillossera, noo si è mancato presso di ooi di

darci allo studio di quei problemi che la pratica ci ha posto innanzi,
I lavori del freda, del Koning e del Macagoa offrono già, a questo
riguardo, uo contributo non Indifferente di esperienze.

Nel 1874 il Dumas indicò il solfo carbonato di potassa come po

tente insetticida contro la fillossera; il nome dell' illustre proponente
diede una grande importanza alla scoperta. 11 cammino però che essa

scoperta ha percorso non è stato molto rapido. Il solfuro di carbonio

110n può essere adoperato se non diluito nell' acqua; circa 40 litri per

ogni ceppo di vite. Quindi alle.molte difficoltà che si debbono superare

per l'applicazione dei provvedimenti distruttivi della fi!lossera se ne

aggiunge un' altra, I solto-carbonati sono insetticidi principalmente per
il solfuro di carbonio che sprlgionano , val meglio quindi ricorrere

direttamente ad esso. I solfo-carbonati hanno trovato uno strenuo di

fensore nel professore MeuilJefert, il quale insieme al professor Hum

bert, ha nel 1880 proposto l'uso dì- una macchina a vapore, la quale
mediante appositi tubi, opportunamente adattati, può prendere � l'acqua
a grandi distanze e sollejarla anche _ad altezze considerevoli.

La battaglia, perchè cosi bjsogna dirla, combattuta e che tuttavia
si combatte fra i fautori del solfuro e quelli dei solfo-carbonati è cosi
tiva ed accanita che Impedisce ai fautori del primo e dei secondi uno

spassionato apprezzamento dei risultati veri e positivi che si ottengono
dallo impiego dell' uno e degli altri. La lotta ha ritardato il cammino.
Coloro che non possono formarsi, con la propria esperienza, un con

cetto esatto dello stato delle cose, debdono necessariamente rimanere

molto perplessi fra le asserzioni e le denegazioni che vengono dagli
uni e dagli altri, tanto più che ognuno crede di poter addurre fatti
a sostegno dena propria tesi,

,

Negli anni
-

decorsi nella Svizzera si è impiegata l' anidride solfo..

rosa sciolta nella neolina. Certamente essa è un potentissimo insetti

cida, ma fa preparazione n'è difficile ed il costo elevatissimo. Si cal

colava che per ogni ettare di terreno occorrano più di 20,000 lire di

spesa. Quindi la neolina -è stata sostituita col solfuro di carbooio, che
cosi rimane ora, senza alcun dubbio, primo fra gli insetticidi. La Com
missione superiore della fillossera in .Francia , comunque presieduta
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dallo illustre Dumas, fautore dei solfc-carbonatl, classificò di fattfprimo
fra gli insetticidi il solfuro di carbonio.

Ed ora poche parole intorno aJIa sommersione.
Alcune vigne che spesso nello inverno rimanevano in parte som ..

merse dalle acque del Rodano e che noo pertaoto noo erano colpite
dalla morte, come morivano quelle vicine pure esse invase dalla fil

lossera, posero sulla via della scoperta della quale ci occupiamo.
Uoa vigna che per 40 a 120 giorni, secondo i casi, rimane som ..

mersa con uno strato di acqua di 25 centimetri almeno, può liberarsi
dalla fillossera. La libertà di applicare questo sistema, che è conoseìu to
dal nome di Faucon, che ne è l'inventore, si chiarisce da sè, L'acqua
deve distruggere la fillossera togliendo ad essa ogni mezzo di .respi
razione. Ora « des expériences trés-ìntéressantes, dice H Faucoo, faites
« par M� Balbiani, .oot en effe t prouvé que la' destructioo de J'in
« secte est d'autant plus difficile que l' eau

\

dans laqueJIe on le pionge
.« (le Phylloxèra) est plus chargée d'air. Les études du savant professeur
« sont venues expliquer les insuccès des submersions appliquées à des
« sols' d'une e:x:cessive perméabilité, au travers desquels l'eau passe sans

« qu'aucume pression lui ait enlevé la moindre partìe de l'aìr qu'elle con

{( tient; <elles expliquent aussi les échecs éprouvés lorsqu' on a eu à opè
« rer sur des terraios en pente, où )' eau, en état 'd' agitation contìnuelle,
cc et par eonséquent trèscbargée d' oxygène, ne faisait que passer ».

Il Faucon ha, io seguito a recenti esperienze , tradotte codeste

teorie nella seguent�, formula: ove per mantenere sopra un terreno

UIiO strato d'acqua di 25 centimetri occorrano più di 1000 metri cubi

di acqua per giorno e per ettaro, ivi la sommersione non conduce ad

effetti, concludenti. E' di' ciò avevamo già fatto, prima che non venisse

enunciato, una esperienza in casa nostra. Ner territorio di Agrate,
circondario di Monza, fu sommerso un vigneto per 60 giorni circa e

la fillossera non scomperì affatto, nonostante che l'acqua fosse stata

dat� al terreno nel mese di settembre, ossia in uno di quei mesi nei

quali, per lo stato in cui trovasi l'insetto, risente di più questo me ..

todo di distruzione. Ma ad Agrate Don erano' stati sufficienti 1600

metri cubi per giorno e per ettaro.

Fra i mezzi per combattere la fillossera, e meglio si direbbe per
difendersi da essa, vi sono le viti americane; esse anzi sono da una

schiera di scienziati e di viticultori ritenute come il più efficace modo

di rendere innocuo l'insetto. Non" intendiamo di fare qui una discus..

sione proporzionata all' importanza del soggetto; ci limitiamo pertanto
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a dirne quel poco che è indispensabile a completare la narrazione dei

modi adottati per far guerra alla fillossera.

La scoperta della origine americana della fillossera, gli studi fatti

in America dal Planchon, le osservasloui del Lalimann a Bordeaux

posero innanzi agli scienziati ed ai vìtlcultcr! il fatto che le viti del

l'America resistevano alle punture dell' insetto o anda vano quasi im

muni dall' insetto stesso. Dapprima l' uno o l'altro di questi attributi

della resistenza o della. immunità furono dati a tutte le viti di origine
del Nuovo Mondo; la esperienza venne però gradatamente restringen
dolo, nè ancora completamente si è fatta piena luce su questo soggetto.
La speculazioue si impossessò furiosamente di questo argomento; la

vendita di viti resistenti, all' insetto si propugnò con messi non seme

pre lodevoli, di guisa che non mancarono e non mancano affermaalonì

e dinieghi in t-utti i sensi. La lotta è combattuta non solamente fr�
quelli che difendono nello stesso partito le viti americane, ossia fra

gli americanisti, come si dicono in Francia, ma anche fra questi e

coloro che difendono l'uso degli insetticidi. Tutti vorrebbero vivere

in esclusione degli altri. Se la lotta ha giovato a mettere in rilievo
i difetti di ogni sistema, è mancata spesso di quella calma tanto ne..

cessarla in questa come in ogni altra discussione. Ma lasciando da

parte tutto ciò che ha nel caso una importanza secondaria, riassumiamo

quanto ora si conosce su questo ri-guardo. Che in America alcune

specie di viti resistano alla fillossera e che altre sìeno quasi indenni
è fuori di dubbio; se così non fosse, a quest' ora le viti in America
sarebbero distrutte. Il fatto stesso che le viti europee non hanno po
tuto mai attecchire in America, dimostra che quelle americane hanno

qualche cosa di diverse, Le viti selvagge offron-o maggior resistenza.
ma vi sono varietà coltivate non meno resistenti. Quasi tutte le viti
di quel paese danno vino che lascia molto il destderareì quindi la vite
americana è da considerare quasi unicamente come porta Innesti. Non
tutte però le- viti si prestano a rtcevere l' ìnfresto. Non dappertutto le

viti americane attecchiscono bene; la questione del1a adattabilità della
vite al suolo è della più grande Importanza ]

-

molte notizie si 'sono

raccolte, ma l'esperienza non è completa e riteniamo che ogni paese
debba farla in casa propria. In francia Ia scuola di agricoltura di

Montpellier, che è alla testa di coloro che propugnano la coltivazione
delle viti americane, anche su questQ subbìetto ha offerto largo con ..

tingente di studi e di esperieuze, In Ita'lia quest' ufficio potrà essere

assunto, per ragione di persone, dalla scuola di viticoltura di Alba e

più tardi anche dalla identica scuola di CataDia. (Cont.l
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CONFERENZA 81. a

DELLA VITE

Clima - ,Situàzione, Esposizione - Terreni - Scelta dei vitigni -
Assortimento delle varietà - Maniere diverse di educare la vite.

La vite, o Signori, che da tempo _immemorabile ci è venuta dal

l'Asia,come tante altre piante di cui ora siamo ricchi, ha cosi bene

incontrato in tutte le contrade meridionali di Europa, che oramai può
tenersi come pianta indigena. Non è poi meraviglia se fra tutte le- con

trade, dove essa regna, quelle dell' Italia sono suo soggiorno prediletto.
Essa qui anche abbandonata fruttifica e si propaga , e non è raro di

raccogliere belli grappoli da viti selvagge. Non per questo la vite non

ha le sue esigenze, in guisa che piantata su terreno ed esposizione
confacenti, prospera meglio, vive vita più lunga e si carica di molti
grappoli. Ed al contrario, quantunque le sia comportabile la vi la, essa

dà frutti scarsi e men buoni. ECéO il perchè è necessario conoscere

per bene i suoi bisogni e come possansi soddisfare, nella fiducia di

averne il più copioso e squisito prodot�o. Avvegnachè, a parte quella
piccola 'quantità d'uva che noi mangiamo a tavola, la maggior parte..
come vi è noto, si destina alla produzione del vino, e sappiate, che
buon vino non si può mai avere se non da eccellenti vìtignl e da

grappoli perfetti, onde un vivente agronomo ha detto che il genio
del vino sta nel vitigno. Ma questo inselvatichisce ben presto e de

genera, se non trovasi in buon posto e se non è coltivato con ogni cura.

Vediamo da prima la convenienza del clima e della esposizione,
poi quella del terreno.

l

In quanto al clima non sorge dubbio alcuno che si per la origine,
come per la circostanza che il frutto matura di 'pieno autunno, la vite
non possa trovarsi bene se non in un clima temperato, ovvero nei
climi caldi. L· arte però ed il tempo fanno anche piegare la vite ad
una temperatura di un clima freddo, ma- non sarà mai col medesimo

successo; e' con pari faciltà. Jl ·fiutto della vite, i grappoli, hanno
8
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speciale qualità, secondochè sono prodotti in climi diversi. Nel più
caldo avrete vini fortemente spiritosi, come quelli di Sicilia e del
mezzodì delle calabrie, mentre nelle contrade più temperate otterrete

vino più aromatico ed asciutto, come _il nostro, "quello di Basilicata e

delle Puglie , mentre quello degli Abruzzi vi riuscirà più austero e

scipito, specialmente se non vi sia mescolata uua parte di cotto. Ecco

dunque tre tipi diversissimi, senza uscire da queste meridionali pro
vincie.

Lo stesso accade della speciale situazione e della esposizione del

vigneto. È ben risaputo èha la, vite preditigge la collina al piaan ,

perchè ha grande bisogno dell' aria e d,ellà luce, condizioni che nel

perfetto piano non possono avverarsi ugualmente. Di maniera che chi

dovesse seeglìere un posto per impiantarvi una nuova vigna, non do ..

vrebbe' certamente cercarlo nelle basse pianure, bensì ai fianchi delle

colline, o in terreni di dolce declivio, o per lo meno in pianure e

levate ed aperte. In quanto alla esposizione, quella di mezzodì è pre
feribile alle altre, ma è pure opportuna quella di levante. Solamente
sui climi' troppo caldi potrebbesl con qualche utilità prescegliere le

altre esposlaioni. E si noti che' Ja esposizfoné all' occidente ed a set

tentrione sarà tanto più, contraria, per quanto maggiore sarà la pen..

denza del terreno verso' uno di questi lati. Aggiungasi che in queste
ultime esposizioni, il sole pervenendoci per poco tempo e. solo sui me

riggìo, Se -le uv_e presso alla maturità' trovansi bagnate, ne restano scot

tate pel Brusco passaggio di temperatura. La quale preferenza di .e

sposizione non vorrei che siuterpetrasse in senso rigoroso, in guisa
che un proprietario che non avesse a poter disporre di altro terreno;
dovesse rinunciare assolutamente a coltivar la v.ite. NO'Q già, sia perchè
anche il modo .di coltivarla può in qualche guisa rimediarvi, si pure
che certi vitigni sono più acconci -a prosperarvl ; nè mancano esempii
di vini molto delicati, prodotti in vigne esposte al nord od all' ovest.

Il' terreno poi non è.Scertamente indifferente alla prosperità di un

viteto. Quello che maggiormente è da schivarsl, è un terreno umido

per sottosuolo impermeabile, ovvero un terreno palustre, perchè in

queste due condizioni le radlcl -delle viti non si troverebbero bene in

mezzo a molta umidità; 'elleno hanno bisogno di condizione opposta.
Ogni altro terreno o è opportuno alla vite o lo può con faciltà addi

venire, quando, sappiasi ammendare. Dove poi trovasi nelle pia favo
revoli condizioni, è appunto su certi terreni scistosì o ciottolosi, fra i

quali predomini t argill� �ossa_ perehè questi, 'purché sufficientemente
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profondi, conciliano la permeabilità alla ricchezza dei principii de' quali
la vite ha bisogno. I terreni molto composti, ficchi di terriccio, an

eorchè confacenti alla vegetazione delle viti, non dànno uve pregevoli.
Insomma la vite non fa concòrrenaa ai cereali, perchè essa ama i ter

reni dove quelli non prosperano gran fatto.

La scelta dei vitiguì è poi di una importanza somma, per chi im

pianta una nuova vigna. Grave errore è quello di accettarne di molta

varietà, come generalmente e con assai poco giudizio si fa dai nostri

proprietari. Anche meritano rimprovero quegli altri che si appigliano
ad una varietà, sol perchè .suole caricarsi di molti e succosi grappoli,

_

senza badare alle peculiari sue condizioni. Finalmente sbagliano co-

, loro che, colpiti dalla rinomanza di certi vini forestieri, si propongono
d'introdurre quei vitigni,.i quali il più delle volte, cambiando clima,
perdono og�ni pregio. Nèl nostre- clima noi possediamo bellissime va

rietà di uve e v' è dà scegliere, ond' è che mi sembrerebbe partito più
prudente e sicuro di 'non cercarne di lontano; locchè per altro ·non·

affermo senza eccezione, e senza lodare quegli amatori che lo facciano
nello intento di tentare di averne per uno. scopo determinato, In ogni
modo, sia che si prescelgano varietà nostrane, sia forestiere, non .do·

vranno essere mai molte, ma due o tre; per potere, avere nel proprio
vino quei pregi che ci proponiamo di dargli.

.

E prima di tutto v' è gran differenza di risultato, piantando e fa ..

l

cendo _ vino con uva bianca, e con la rossa. Chi vuoI vino delicato e

profumato deve coltivare i vitigni dell' uva bianca, ma chi si propone
di ottenere vino da pasto asciutto, coltiverà i vìtiguì àd uva rossa. Chi
vuole il suo vino molto spiritoso, un vino liquore, scelga quei vitigni che
dàooo uva dolcissima, le quali non sempre convengono ai vini fini da

bottigtia ; e cosr bisogna -attendere-a-taute- a'l-t�e cose- nella. scelta dei

vitigni, la quale dev�i specialmente regolare secondochè si voglia
far 'vioo di uno <> di all-ro g;'s;:o�q�(tUtà.-M--;- se la -vigna già sia a

(rutto, in tal caso se le varietà siano' par'ecchie e confuse, debbonsi man

, mano semplificare, e se.�@� _v�!tQ-, �a�cas�e .g��Jche proprietà che si de

sidera, bisognerebbe introdurvi qualche varietà che vi supplisca. Me
ritano speciale menzione, quelle varietà. che dàono speciale sapore
al vino per l'aroma che contengono, ed una

_ certa giusta proporaìone
di queste uve sarebbe da' introdursi in ogoi vigneto. Chi di voi, difatti,
non Conosce il sapore ed il .profufno del moscadello , della mal vasia ,

dell' aleatico; dell' uva ISabella? Ma noi s�.; abbiamo dì-queste uve, ne

faeetamo vino a parte, Dia non pensiall}:o di aggiungerlo alla massa
*
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delle altre uve, che fossero buonissime sotto altri rapporti, pur essendo

sciapite ed inodore. Con che resta anche meglio confermato 'ch� la
scelta dei vitigni nel piantare la vigna, vuol essere in relazione del
vino che si vuoI fare. Senonchè debbo avvertirvi di un interesse non

lieve, quantunque poco o nulla vi si badi. Altro è piantare una vigna
per farne vino secondo il proprio gusto; altro è far vino da mettere

in commercio. In questo secondo caso, in quanto a gusto, bisogna sod
disfare i richiedenti; e perchè non vi sieno pia ti ed appunti di frodi,
se i contratti si fanno fra persone lontane, bisogna confezionare i vini

.secondo un tipo costante. E massima facilitazione ne viene al com

mercio dei vini quando non solo uno o due produttori accettino quel
tipo, ma tutti della contrada; in tal modo il vino sarà riconosciuto

ip commercio col nome non del produttore; ma del paese, come di

ciamo a mo' d'esempio: fin' di Siracusa, fin di Lipari, fin di Capri,
e potremo dire: Vino di Salerno" Sanseverino, Potenza, ecc. Alla quale
uniformità contribuisce sommamente la medesimezza dei vitigoi, oltre

alla uniformità del metodo di vinificazione.
I

Dettevi queste cose sulle generalità riguardanti la coltivazione della

vite, prima di passar 01 tre a :discorrere ad una ad una delle cure

che bisogna avere, mi occorre ricordarvi che le viti alcuna volta si

educano a ceppo alto, sostenuti da. pali o appoggiate� ad altri alberi t

altra volta si coltivano a vigna bassa, e se ne fanno pergolati e spal
liere. Ora essendo diversissimi i metodi da serbarsi fin dal piantamento,
e 'poi nella potatura sommamente, nei diversi modi sopradetti, è ne

cessario che io ve ne parli �pure distintamente : per lo meno ci atter-

remo alla principale distinzione di viteti e di vigne. C.

(Il mI. Don continua, ed è queste l'ultima conferenza).

(Cimt. e ftn6, v. (aia. pree.)
.

Molti 'si sono domandati> se. il clima, i metodi-dì coltivazione',
I l' ambiente nel quale vivranno le viti americane non possono; a lungo

andare, iudurre in esse una modificazione che le-faccia perdere la, re

sistenzà. Al congresso di Losanna la domanda fu fatta e la risposta
fu la seguente: « Solo l'avvenire può istruirei in proposito. »' Ed

ora infatti se ne sa più di quanto se ne conosceva nel 1877. Il Foex
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della scuola di Montpellier ha istituito ricerche speciali per chiarire

la causa della resistenza, e da esse è venuto a risultare che la causa

stessa deve attribuirsi ad una costituzione anatomica diversa delle ra ..

dici delle viti americane rispetto a quelle europee, laonde pare si

possa fare con sicurtà assegnamento sopra codesta resistenza.

Sopra due altre dubbiezze sorte la scienza e la pratica ci hanno

chiarito e sono le seguenti: che l'innesto delle viti indigene sui ceppi .

americani non indebolisce la radice dal punto di vista della sua re

'sistenza contro la fillossera, e che la vite 'europea- non perde le sue

qualità solamente perchè vegeta sop1-a una radice �di vite americana.

Un� aÌtra grave dubbiezza è posta innauzt se la propagazione per
seme delle varietà di viti americane, dia soggetti che conservino le

qualità delle piante da cui derivano. Si hanno esempi per una risposta
'affermativa, non mancano' però eccezioni, e' pare che anche nel caso

delle viti americane -trovi conferma l'opinione che attributi ben defi ..

niti e beo determinati delle varietà si ottengono anche con la ripro
duzione per semi. La riproduzione delle varietà per semi, se può far

perdere gli attributi conquistati con la formasione delle varietà, deve
ricondurci alla natura selvaggia delle piante da cui la varietà deriva.
Ora la specie nella sua selvatichezza ci offre, in modo spiccato, l'at
tributo della resistenza, che è quello di cui andiamo in cerca nel caso

attuale. Ma ciò è però vero nel caso in cui il seme sia prodotto da
una specie tipica resistente e non dal connubio di una specie resistente
con altra che non abbia tali qualità. Certamente nella riproduzione
delle varietà per via di semi si possono avere individui non resistenti,
però questi saranno sempre in numero' infinitamente inferiore a quello
delle resistenti j dato sempre, ripetiamo, che i semi provengano da

specie resistenti.

Accennato cosi di volo ad alcuni dei molti problemi che si col

legano alla coltivazione delle viti americane, indichiamo, secondo 'che
rilevasi da un recente lavoro del Foex della scuola di Montpellier,
quelle che sono a proferirsi, senza che con ciò si intenda di dare una

classificazione, esatta. Siamo in una materia nella quale tuttodì vi sono

discussioni ed esperienze nuove.

I
Vitis aestivalis, varietà Jacquez, Herbemont e Blak..July. Lo Jac:

quez nei climi meridionali è buono e copioso produttore di uve per
vini da taglio.

V. riparia, tipo e varietà SOlonis, Clinton, Taylor. La specie è
fra quelle più raccomandate per la resistenza.
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v. rupestris.
Della specie Labrusca è raccomandata molto la York Madeirn.
Prima di ehiudere questa che diremo breve disgressione intorno

alle viti americane accenniamo, che in questi giorni appunto il Con

gresso fìllosserìco di Bordeaux sulla proposta del signor Laroque, Di

rettore della Vigne francaise, poco tenero per altro delle vigne ame·

ricane, ha emesso: cc Le voeu qu'une enquète soit faite en Ameriqu.c •••

cc sur toutes les questions de viticulture qui peuvent se rapporter à
Cl la durée des cépages rèsìstants , et à la nature des terraìns et du
cc ·'climat où tls végétent en Arnérique».

.

E se questa inchiesta si farà senza preoccupazioni, sarà un gran
bene, poichè le molte pubblicazioni americane non �i danno notizie del
tutto complete e tali da eliminare ogni dubbiezza.

Ed ora veniamo all' ultima parte 'd�l lavoro. Quali provvedimenti
hanno adottato i Governi contro questo oramai troppo famosamente
tristo insetto?

. Fino a che la causa della malattia della vite non fu scoperta, non

si potè parlare di provvedimenti per combatterla. Le mosse quindi
conviene prenderle dalla Francia, e dal 1868 nel quale anno la fìllos

sera fu-rìconoscìuta causa della malattia stessa. Per quanto il bisogno
di operare si chiarisca indispensabile ed urgente, pure non era possi..
bile di spiegare uo' azione veramente' efficace in mezzo a tante dub

biezze, rispetto alla biologia dell' insetto, e sopratutto nella mancanza di

un insetticida praticamente ed utilmente applicabile. Una .Commissione,
nominata dal Governo nel 1871, consigliò lo sradicamento e lo ab

bruciamento. Però fin dall' anno precedente era stata invocata lappll
cazione al eas�- della fillossera. delle norme accolte nelle leggi che prov
vedono alle epizoozie, ossia la distruzione déi focolari di infezione.

Nel 1874 il Governo francese presentò all'Assemblea un disegno
di legge volto a codesto intento. '-Ma il male aveva preso cosi vaste

proporzionì da non lasciare speranze che adottando il metodo della

distruzione dei vigneti' si potesse conseguire )0 scopo di liberarsi dal
l'insetto. Il male frattanto incalzava ed il Governo pose 'più tardi al

l'Accademia delle scienze il quesito: « Deus mesures
à

prendre pour
s' opposer à l'extension des ravages du pilloxéra». Non sarà senza in

teresse riportare qualche brano della risposta data .dall'Accademia stessa

nel 1877.
« Quand l' invasion du pilloxéra esta à ses déduts dans une ré

gìon jusqu'alors tudemne , on do�t tout tenter , pour l' empèeher de
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s'étendre au delà des places où il a commencé à se développer. Les

moyens en sont ìndlqués d' ailleurs par la nature des choses,

« • • • ;, • Détruire à ·fond ces colonies sur place par l' empoi
sonfiernent profond et permanent du sol, à l'aide de très-fortes doses

d' agents insecticides, tels que le sulfure de carbone, les sulfocarbo

nates, l'bulle de houille, Oli tout autre moyeo dont l' expérience pourra
démontrer l' efficacité; :voHà l' indicatlon à remplir. Mais, comme 16 em

ploi de ses agents , dans celte mesure -absolue , D'est pas compatible
avec la conservation de la vigne, le plus sìmple alors D'est-il pas de

recourir à la misure radicale de l' arrachage qui permet, el) fouillant

le sol profondémeut, dall' et chercher l' insecte dans ses retraites les

plus éloignées, de, l' Y atteiodre d'une maoière plus sùre par les a

gents insecticìdes et, enfin, de le détruire; par )e plus éuergique de

tous les (09yeos, en livrant aux flarnmes les racines qqi lui serve,nt
de support'?

( La désinfectation du so), avant l' arrachage, 'e�t une mesure pré
ventive de 'toute expausion pen�ant qU'?n fouille le sol; et la dèsin
fectation après cette opératjon est une mesure complémentaire qui
assure l'efficacité du moyen de destructìon B.

E poi soggìungeva .

( Dans les pays largement et dupuis longternps EfP.vahis. • •
•

lo

on devra recourir au traiternent i nsecticide , . • • • è
Ma nemmeno, quest' avviso o�pdus�e iLGoverno a chiedere al P�r

lamento facoltà speciali. Ne], 187§: io seguito ad ìnizjativa parlamen
tare, fu votata una legge che, modificata poscia per domanda del Go
verno nel 1879, porta le seguenti disposlaioni't

« Lorsque l' existence du phylloxéra a, été constatée dans les con

trées indemnes... le ministre... peut ordouner qu� la vigne malade
et les vignes euvironaantes , dans un rayoo

-

fìxè et s�us les condi

tioos d'exécutioo détermìnées par ce mèrnes arrèt , soient soumises à
_ v_

.

l' un des traiternents indJqué� par la commìsslon supérieure.:
( Dans ces circonstances exceptionnelles, lorsqu' il y aura néces ..

sité et urgence de préserver de l'invasion du phylloxéra une contrée
vinicole, le ministre .... peut ordonner•.• hors des contrées iudemues •.•

le traitement,

« Dans -Ies cas cì-dessus enoncés, les dépenses occasionnées par
le traitement des vignes sont à la charge de l' Etat ». Inoltre la legge
promette ai comuni, alle provincie, ai consorzi di proprietari un sus

sldio eguale a quello che essi han�o votato per combattere là. flUos ...

, ,I
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sera, sempre però che accettino di seguire uno dei sistemi indicati
dalla commissione superiore della fillossera. Il Governo agisce' diret
tamente' allorché si tratta di centri nuovi, di infezione che minaccia

no territori vinicoli, immuni o poco infetti; sussidia" l' opera privata
allorchè essa è diretta a rendere meno funesti gli effetti del male.

L- autorità francese applica con grande alacrità queste disposizioni
di legge, e durante l'anno 1880 i trattamenti' in via amministrativa

sono stati eseguiti so�ra 8Ui ettari sparsi in 21 dipartimenti. Inol

tre 14 consorzi henno ricevuto sussidi per l'ammontare complessivo
di lire 383,000 per 5,481,46 ettari di vigna, dei quali la sommer

sione è stata applicata ad ettari 1,041,91, il solfuro di carbonio ad
ettari 3,290.39, il solfo carbonato ad ettari 1,149,16. v

Fin al' 18 agosto 1881 la �estensione dei vigneti ai quali si sono

applicati i trattamenti curativi, ammontava ad ettari 10,295 ed il sus

sidio dato dal Governo raggiunge la ingente somma di 760,000.
È bene di qui riportare alcuni brani di una Ietterà del 12 mar

zo 1880 del Ministro di agricoltura al Prefetto dell' Hérault , nella

quale ad un consorzio tstltuìtosi a Bezières per l' �pplicaziooe del si

stema culturale a 'Vigneti infetti promette un concorso di lire 100 per
ettara fìuo alla concorrenza di lire 177,145; « La seetion permanente
« du pbylloxéra, dice il Ministro, a mis à la, délivrance de l'alloca
« tion accordée pour le traitement par le sulfure de carbone la con

« dition que les vignes seront fumées après 18 traitement et que le
'« fumier sera fourni par les intéressés », La spesa per i concimi

deve quindi aggiungersi a quella che occorre per lo impiego del sol

furo di carbonio pel "quale il Ministero stesso prevede lire 250 per
\ ,.

ettara, Il solfuro di carbonio rende necessaria una maggiore concima...

zione e quindi un,a spesa maggiore,' come diremo più tardi.

La Svizzera è il paese che primo ha dato l'esempio di una lotta

accanita iniziata nel 1874ue che tuttora continua. Salv6 il modo di

procedere per raggiungere lo scopo, che. è stato due volte variato,
essa persiste a distruggere la vite per annientare la fillossera, cercando

.

� ,

di ottenere il risultato con la iniezione, di insetticidi nel terréno e

con lo stradicameoto della pianta, Dapprima le spese 'erano' sostenute

dai, Cantoni e dalla Confederaztone , ma poscìa , ed a seguito della

legge federale del 21 febbraio'-1878, 'fu istituita un- associazione ob

bligatoria fra i proprietari di vigne dei Cantoni di Ginevra, Neuchà·
tel, Losanna e Vallese. I proprietari pagano una quota annua, in ra

gìone dell' estensione e delle qualità dei vigne,ti che posseggono. Le
I
r
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somme sono versate in apposita cassa. Le spose per la distruzione

della ftlloss�ra e le indennità ai proprietari sono pagate con una parte
delle somme come sopra raccolte, con una contribuslone del Cantone,
e con altra contribuzione della Confederazione. l Cantoni, suddetti non

che quelli di Friburgo e di Berna si sono poi, con apposito regola
mento, che ha vigore dal 1.0 giugno 1880 al L" giugno 1883, ob

bligatì a procedere sempre « aussit6t qu'un nouveau foyer �st décou
vert à une application toxique souterraine qui assure la mort rapide
de la plant, de l'insecte et de Bes muts >.t.

La legge del 3 aprile 1875 dà facoltà in Austria all' autorità po
litica del distretto di ordinare la distruzione totale o parziale dei vi ..

gneti ove si è dichiarata la malattia, non che quella delle vigne con

tigue. Alle spese necessarie ed alle indennità-ai proprietari si provvede,
in buona parte, con una tassa a - carico dei proprietari dei vigneti,
che si trovano nella stessa provincia dove il male è stato costatato.

DI questa facoltà l'autorità politica si è già avvalsa. Nel decorso anno

il metodo della distruzione fu applicato ai focolari scoperti nella Sti ..

ria e nell' Istria, e secondo una recente deliberazione del 19 settembre

ultimo, del luogotenente di Trieste, ed in conformità di avviso della

Commissione provinciale della fillossera, codesto sistema sarà seguito
anche per i focolari scoperti nel corrente anno intorno a quelli ac ..

certati nel 1880 ( atteso i buoni 1'isultati ottenuti)} come dice la de
liberazione.

L'umminìstraelone dell' agricoltura in Ungheria, appena scoperta
nel 1875 la invasione -della fillossera presso Pancsova ,

-

ordi-nò la di

struzione del centro infetto della estensione di circa 40 ettari, Le o

perazioni di iniezioni con solfuro di carbon-io e di taglio o sradica
mento delle viU furono eseguite nell' està del 1876 e nella primavera
de l :l877. Per i nuovi < focolari scoperti nell' està del 1877 il Parla

mento non accordò i fondi necessari per proseguire nella lotta, di

guìsa che fino al 1879 ogni operazione fu sospesa e nessun lavoro fu
.

eseguito per impedire la diffusione dell' insetto. Il quale io quello
anno richiamò di nuovo 11 attenzione -del Governo.

Nel 1879, a seguito di avviso -di apposita Commissione, fu stabì

to i la compl eta dìstruzlone e la dìsinfeaìone, col solfuro di carbonio,
dei piccoli focolari che non eccedano la superficie di mezzo arpent
(un quarto di rettara). Intorno a 'Centri distrutti si fa la iniezione del

solfuro in una zòna· di 20 metri, il tra-ttamerfto culturale, che spie
gheremo pi� tardi, si applica per ogni infezione più estesa.
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Tutti i, piccoli focolari fillosserici scoperti nella Germania sono

sta'ti distrutti col sistema della distruzione della vite, e ciò 'in forza

della facoltà concessa al cancelliere dell'impero della legge del 6 mar

zo 1871>'

Nella Russia ai focolari scoperti, e dei quali abbiamo fatto cenno

di sopra, si è applicato lo stesso sistema della distruzione della vite

per _!1istruggere l'insetto.
La legge spagnuolajdel 30 luglio 1878 prescrive, in modo- inva

riabile, lo sradica mento di tutte- le viti morte od attaccate dalla fil
lossera. Questa disposizione fu applicata a centri scoperti nella pro
vincia di Malaga nel 1879. Ma la infezione si riconobbe molto estesa

'nel 1880; al Governo, pare, facessero difetto i mezzi per proseguire
la lotta; convocò' quindi in quell' anno a Saragozza - un Congresso fil

losserico ed il 17 novembre dell'anno stesso il direttore generale del

l'agricoltura si rivols� alle amministrazioni locali ed
�

alle associazioni

agrarie ponendo il quesito se si avesse a continuare col r-: sistema vo

luto. dalla legge o mutarlo. Però anche in quest' anno' nella provincia
di Gerona; e di Barcellona è stato applicato il sistema della distruzione

del v�gneto, ai ·focolari scoperti, con l' aggiunta di una iniezione di

solfuro ,i8 piccole dosi, nei vi�neti compresi in una zona di un chi-

Jometro dai limiti estremi d'ella zona infetta. Nella provincia di Ma-

laga 'pare però che si s�gua altro' sistema. ì)

Il Portogallo, dove le condizioni fìllosseriche si fanno sempre più
gravi, non ha potuto pensare mai ad una lotta, con' l'intendimento

di. sbarazzarsi dallo insetto. Solamente nel 1879 ha cominciato-a pro-�. J

muovere l' impiego del
<

solfuro di carbonio come mezzo per prolungare
.la resistenza delle viti.' Ha lavorato direttamente a mezzo di appositi
delegati, ha fondato� una fabbrica -dì

.

solfuro - di carbonio e vende a

prezzi, che - forse ",non,' compensano le spese, il solfuro perchè . venga
impiegato contro il fatale insetto.

Ritornando in casa nostra, ricordiamo c,he la legge del 1879 e

la successiva del 1881 dànno facoltà all' amministrazione dell' agricol
tura di appigliarsi al metodo della dìstrusìone della vit� per, annìen
tare lo insetto' o a quell' altro che stimasse migliore per ritardarne la

diffusione. Finora essa si è appigliata al primo sistema.
,

Nell' esposìztone fatta di sopra è occorso di parlare di mezzi 'di
distruzione e di metodi culturali. È necessario quindi, per la migliore
intelligenza. .dì classificare i si�temi che si seguoop per c-omba�tare
la fillossera t 11
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Da una parte si procede con una azione energica e decisiva come

quella che si adotta nel caso di epizoozie. Si distrugge ciò che è in

fetto, si distrugge o si sottopone a speciali divieti ciò che è sospetto"
si impedisce che dal luogo sospetto nulla esca che possa diffondere il

contagio. Questo è il sistema adottato in Svizzera, in Austria, per la

Stiria e per l' Istria, in Germania, nella Russia, nella, Spagna (qui
forse solamente in parte) nell' Ungheria, in date circostanze, ed in

Italia. Dall'ultra parte vi sono la Francia ed il Portogallo che seguono
un sistema a cui si è dato il nome di culturale e consiste in questo:
mediante il solfuro di carbonio, il solfo-carbonato di potasse ed anche

mediante la sommersione si cerca di ottenere la morte di una· partè
della fillossera in guisa che ciò che rima/ne non può condurre la vite

a morte, almeno in uo periodo molto breve.
-

Con questo sistema si

cerca, come comunemente si, dice, di vivere con la fillossera, si trova

un modus vivendi fra la fillossera e la vite. Nella stessa- guisa che

oggi mediante il solfo sii neutralizzano gli effetti dell' oidio senza aver

la speranza di liberàrsene affatto, così con gli insetticidi di sopra
accennati si cerca di neutralizzare, in parte, gli effetti malefici dello

'insetto. Lo accogliere uno o l'altro sistema non è' in libertà di chi

deve operare, e sarebbe in grave errore chi ritenesse il contrario. Nè

ia. soluzlone può essere la stessa per tutti i paesi, e per tutti' i luoghi,
in guisa che con gli stessi criteri si possano risolvere i casi diversi.

La quistione è eminentemente complessa e va decisa Don tenendo conto

di un lato solo del problema.
Coloro, che perdono di vista le relazioni che passano' fra questo

problema e gli altri di economia rurale che ad essi si collegano, sono

facilmente , ansi diremo: necessariamente; indotti a propugnare una

sola soluzione. Certamente, se non si tiene conto del, solo fatto, che

cade sotto gli occhi, che è quello della distruzione di' una, fante di

ricchezza, non si può che deplorare la devastazione' di ridenti pro-
� prietà: ma se si guarda intorno,: se si spingono gli occhi molto' lon

tano, ciò, che qUÌ è desolazione, altrove è ricchezza ed � abbondanza,
guarentita a mezzo della distruzione.

Il sistema della distruzione, in qualunque modo adoperato, non

può applicarsi che ad infezioni circoscritte e nel caso in cui sì ha

speranza di salvare interessi molto considerevoli. Sarebbe follia di pen ..

s'are ad applicarlo allorchè vaste estensioni di vigneti sono invasi. 'Nes
suno può dire ora. alla Francia che ha perduto 500,000 ettari di vi

gna e ne ha altrettanti occupati dallo insetto, di intraprendere. una
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campagna per cacciare dal suo territorio la fillossera. In Frància non

si ha fatalmente che una sola via da seguire, quella di cercar modo

di vivere' con la fillossera.
Il Portogallo è nello stesso caso; l'insetto ba occupato tanta parte

di vigneti che ogni lotta si chiarisce insufficiente.

Coloro che, scnza rendersi conto esatto del problema, condannano
le opere di distruzione, o per meglio dire la lotta ad oltranza, dicono
che ogni sforzo è senza risultato, che una volta entrata la fillossera
in una regione non vi è forza umana che possa scacciarnela, e quindi
ogni spesa è inutile, ogni lavoro è vano. Altri rispondono che non

mancano esempi che provano il contrario, che focolari fillosserici sono

stati spenti in Germania, che in alcuni luoghi dove era la fillossera,
nella Svizzera, ora più non vi si rinviene, e che, in ogni caso, erre ..

rebbe molto chi !itenesse che in un anno o in due si possa aver Fa.

gìone dello insetto. I risultati ottenuti in Lombardia pr-ovano, come

risulta da documenti pubblicati negli Annali di agricoltura (n. 25 e 35),
che' nella maggior parte dei casi le operazioni distruttive hanno pie
namente conseguito lo scopo di annientare la fillossera nei luoghi do-ve
erasi correttamente operato. La Commissione spedita nel giugno ulti

mo in Sicilia, nel riferire intorno agli effetti dei trattamenti di di-

.struzione operati nel decorso anno, cosi diceva: « Essi sono stati

« pieni e completi, nella più rigorosa accettazione dei termini, a Mes

« sina, dove in qualunque luogo si operassero ora i saggi, si trova

« vano pochi tronchi, poche radici residue, frantumati, carbonizzati
« .e secchì, senza minima vestigia di fillossera, superstite.

( A controprova si sono avuti due ordini di dimostrazioni. Germo
« gli di viti, nati da- seme con radice di 30 o 40 cent. di lunghezza
« nel terreno già infetto ed ora devastato, erano esenti da fillossera.

( Meno completi questi effetti sono stati a Riesi. In alcune lo

CI calità dove, furono pratica,te tre iniezioni prima dello estirpare delle

c viti e due supplementari dopo di queste', nella primavera d-ecorsa,
« la mortificazione delle parti sotterranee delle viti era presso a poco
( come a Messina, salvo che Je radici si conservavano inzuppate. di

« umidità nel terreno assai fresco e qualche frammento in istato di

« freschezza le di vita. Dove, invece, era mancata la terza Iniezione
« prima e le due dopo la estirpazione, sono state trovate 'radici fran
.« tumate alla superficie, radici piene di umidità poco più solto e ra

« dici fresche viventi, spe�so cariche di fillossera, a pro�ondità mag-
." _giori e circa di un metro ».
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Queste informazioni concordano con quelle fatte nella primavera
di quest'anno, dalle quali venne a risultare che a Riesi il 62 010
circa delle viti distrutte erano perite sotto l'azione del solfuro e il

2,12 010 si erano trovate fiHosserate; a Messina queste proporzioni
sono invece del 79 010 per le viti morte e del 1,4 010 per- quelle
fillosserate. E queste informazioni provano che il lavoro di distruzione

non è inutile, che da esso, come più volte ha detto il Targioni, si

ha ciò che ogni sistema, che deve tener conto dei mezzi di operazio
ne, si può avere, ma che ci mette però sulla via di conseguirà lo

intento prefisso.
Combattendo adunque l'insetto prima nei focolari principali e

pescia nei secondari e nei successivi,' traendo profitto della esperienza
che si fa gradatamente intorno alla potenza insetticida d'e l solfuro ed

al modo di adoperarlo, come appunto noi facciamo, si può in un

tempo, più o meno lungo, conseg�ire lo scopo. E pensatamente si

dice che si può, perché nessuno dei fautori della lotta per mezzo della

distruzione della vite può guarentire il pieno successo, la vittoria com

pleta, Ma se questa vittoria non si ottiene, quel che rimane iodubitato è

questo, che si è impedito, in proporzione oltremodo considerevole, la

diffusione dello insetto, se ne è ritardato lo estendersi io guisa tale che
tutte le spese fatte trovano un largo compenso. Per ogni focolare che
.si distrugge viene meno il centro di moli altri focolari. Rimane quindi
vero sempre ciò che diceva la Commissione Federale Svizzera per la
fillossera: « Chaque année gagaée représente des millions, en 'mème

temps qu' elle' donne à la science et à la pratique le temps de trouver

peut-ètre , le procédé qui nous sauvera déflnltivement, en justifiant
notre système de dèfense ». Se la Svizzera dal 1874 non avesse lot

tato, .distruggendo finora qualche mezza dozzina di ettari di vigna,
certamente non sarebbero rigogliosi i magnifici vigneti del Ginevrino
e dei Cantoni di Vaud e di Neuchàtel,

Ma quale è il limite oltre il quale la lotta ad oltranza non è più
possìbfle? Codesto limite non è assoluto, e conviene determinarlo
caso per caso.

Prendiamo ad· esempio la Sicilia dove in due località si è rin
venuta la fìllossera , nel territorio' di Messina e in quello di Riesi.
Le poche o poco importanti vigne in quel di Messina toccano quasi
verso sud gli estesissimi ed ubertosi vigneti della provincia di Cata
nia, e verso nord sono separate da piccole barriere, dai -non meno

. estesi 'Vigneti di quel di MHazzo. Or questo centra -dì Messi. può
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far divampare un incendio considerevole, e quindi a fronte del danno
che arrecherebbe lasciato a sè stesso, la estensione sua diventa rela
tivamente piccola e la lotta per soffocarlo può considerarsi pienamente
gìustifìcata. Che cosa sono infatti dieci, venti, trenta, cento e diconsi
anche mille ettari distrutti in quel di Messina, DOn dico pel caso che
si giunga a salvare i vigneti circostanti, 'ma par l'attro in cui si im

pedisca che per alcunì anni la fillossera non vi penetri? E badiamo
che non solamente ogni anno che si guadagna rappresenta inolti mi.

Iioni effettivamente "intascati, ma è una moneta per altro verso non

meno utile per noi. Noi dobbiamo largamente preparare i mezzi per
la .lotta, forse devremo fare grande assegnamento sulle viti americane;
ora il problema della adattabilità di queste viti a diversi climi e ter

reni è appena incominciato, ed abbiamo bisogno di tempo per farlo.

Ogni armo che, passa è quindi una nuova arma che avremo in poter
nostro.

I terreni dei Comuni di Riesi, Butera e Mazzar'ino, "dove sono

gli altri, centri fillosserati della Sicilia, sono gli unici che in una va

sta plaga contengono viti; all' Intorno , e per estensioni considerevoli,·
non si coltivano che cereali. Ora la condizione speciale di questo cen

tro può ec'deve necessariamente influire nel prendere una decisione·

rispetto al partito da -seguire, Ciò che in una località può essere con-

, siderato come molto esteso, in altra può essere diversamente apprez
zato. Il criterio della estensione presa in via assoluta è affatto fallace.

I pochi ettari infetti nelle poco estese, ma èompatte vigne della Sviz

Jzera; sono ben più pericolosi e relativamente importanti dei molti et

tarI di terreno dove la vigna è frammista 'ad altre colture , dove la

vigna, pel modo' come è coltivata, offre una maggiore resistenza allo

Q jnsetto, dove la vigna è coltivata sopra estensioni considerevoli, e po
trebbe esserlo su maggiori, dove condizioni di clima e. di terreno

non consentono che altra coltura ad essa si sostituisca senza perdita
�enorme.

. Queste sono le ragioni che si possono addurre in favore e contro

il sistema della distruzione delle viti per 'distruggere lo insetto. Di
ciamo qualche cosa del sistema culturale.

. Annualmente, secondo fu di sopra spiegato, conviene' sommini..

strare alla vite insetticidi che -dimi�uiscano sensibilmente il molesto

ospite, nè più nè· meno di quanto si fa per ì' oidio. Ora i risultati

delle larghe esperienze fatte in Francia conducono a questo risultato
l�"e per opi ·.tiaro di terreno occorr-e, in media; ed è media bassa,
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la spesa annua di 200 lire, la quale sale a cifre beR più' elevate se

il terreno è molto compatto. Nei dintorni di GhambérJ nel decorso

anno si spesero più di- lire 900 per ettaro. Ora quanti vigneti pos

sono sopportare la spesa, sia anche di sole lire 200 all' anno? E se

anche la dovessero e potessero sopportare, vediamo quale somma e

norme dovrebbe annualmente impiegarsi per guarentire le viti. Che

il metodo culturale non si presenti di facile applicazione ce lo dimo

stra la Francia stessa. Il Governo paga, come abbiamo detto, la metà

delle spese, per applicarlo; eppure sopra 454,000 ettari 'invasi non

furono trattali al solfuro di carbonio ed al solfo carbonato di potassa
nel decorso anno che 5000 ettari circa.

Ora da questi 7000 ettari la fillossera non è scomparsa; vi vive

un poco a disagio, ma vi vive, si propaga e si diffonde. Se in Frau

eia si volessero trattare tutti i 454,000 ettari si dovrebbe spendere
annualmente 'una somma di circa 80,000,000, la quale gradatamente
salirebbe a quella di 409,537,000, poichè in quel paese la vigna conta

attualmente ettari 2,047,687. Il sistema culturale, che può lusingare
ora perchè si presenta come meno gravos? per le finanze dello Stato,
è tutt' altro che economlco e preparerebbe all' avvenire giorni non lieti.

E qui cade a proposito una osservazione del Laffìtte, il quale osserva

che se i vigneti invasi si trattassero da tutti e per tutto negli stessi

mesi, la mano d'opera -sì eleverebbe di molto, e quindi di molto an-
/

eora si aumenterebbe la media della spesa per ettara (1).

(1) Al Congresso di Bordeaux, aperto il lS ottobre, il signor Folières ha riferito,
a nome di Una Sotto Commissione, quanto la Commissione stessa aveva osservato, in

una escursione falta, rapporto a metodi cultu'rali. È bene riportare qui di seguito
alcuni brani del 'rapporto , tanto più che il signor F'olières non sembra sospetto di

parzialità per le viti americane, e quindi avverso agli insetticidi. cc Et, tout d'abord,
cc un point noir subiste toujours dans Ies modes de traltement cultural. A aucuu

r.. ' _� _ 'J

« moment la vigne n'est complétément débarassée de P insecte. Ses eolonles se ren ..

. '. Ii J

(C lerment du moins dans le courant de l' été , et leur énorm pulluiation apparait à

« t'aHÌ le moìns exsercé », E poi sogglunge che ciò debba, a preferenza, attribuirsi
« à la pullulatlon d'insectes épargnés par cè traitemeot. -

..... Des lraiteme�ts d'été
« soit au sulfure 'de 'carbone, so!t an sulfc-earbonate � applìqués huit I dix, quinze
« jours avant notre passage (de� fa C_om�issioD), one laissé subsister une Ielle quan
cc tité di insectes, qu' on se demanda quel a pu ètre le profit de l' epératiou..•••• De
« ces observations ressort la nécessité, qui s'impose à tous de ne jamais ,u'p'en�re
« la medication; elle doit étre

-

répétée, tous Ies ans, sous peìue de perdre, .. pan, une

« suspension , la plus gr�nde partle do terraine déjà conquiso La' coodamnation des
cc traltements hisaanuels ou à plus long intervalle, est aujourd' hni-, ncus pouvons
et le dire, un article .deì foi cbeì tOU5 les pra�iquaotes des procedes sulfo.carboDiqu9s,
« et mème cbez les propriétaires qui iOODdeDt ».

•
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In questa quìstlone lo sguardo conviene che si spinga quindi
molto innansi] e giustamente a Losanna fu avvertito che il problema
si presenta alla nostra attenzione meritevole di ogni attenzione anche
dal punto di vista igienico. Elevato che sia il prezzo del vino oltre

misura, l'operaio della campagna deve, più di quanto non faccia ora,
rinunziare a questa bibita salubre. E noi italiani sappiamo per espe

rienza, quale trista influenza ebbe l' oidio nelle' condizioni sanitarie
di quelle provincie, e non sonò poche, dove infìerisce la pellagra,

E qui non vogliamo esaminare la quistione se, una volta perduta
ogni speranza nella lotta' estrema, possano e debbano lo Stato e le

amministrazioni locali intervenire e pagare, .in tutto od in parte, la

spesa a< cui dà luogo il sistema culturale. O se invece non si debbano,
come pare giusto, seguire le norme che si applicano per ogni altro

danno che incoglie alla proprietà rurale. Come per l' oidio, per l'an

tracnosi, per il vaiuolo della vite, per le cavallette, pel bostrico, ecc.,

si laecia che il privato si guarentisca come crede, cosi del pari sem
bra che dovrebbe farsi per la fillossera. Nè è- a pensare che l'ammi

nistrazione pubblica possa direttamente occuparsi, come in parte ora

si fa in Francia, di questa grave bisogna. Non vi è amministrazione

che potrebbe assumere questo ufficio, nè bilancio che potrebbe pagare
le spese. Fino a che è possibile di lottare a tutta possa per raggìun
gere gli intenti che sono assegnati al sistema distruttivo, l'intervento
è giustificato; ma, appena ogni speranza di riuscita è perduta, l'am

ministrazione sarà dalla forza stessa delle cose costretta di lasciare al

paese la scelta dei modi di guareutirsi. Potrà nei primi tempi met..

tere a disposizione di esso la esperìenza che ha acquistata e i mezzi

di cui si dispone; potrà anche dare un concorso nelle spese; ma lo
»

Nel rapporto è fatto un calcol� netto delle spese che occorrono pèl sistema e�l..
turale, e le conclusioni alle quali si giunge sono Ieseguentì. - Impiegando il solfuro

di carbonio, occorrono peì primo ann1> t:lire 460 per ettara e lire 300 negli anni suc

cessivi; impiegando il solfo-carbonato, lire 700, e lire. 600. In queste spese sonò com

prese quelle per i concimi. Abbiamo detto di st>pra che la Commissione della fillossera
impone a chi rice� dal Governo un concorso nella spesa, per lo impiego degli inset..

tlcìdi, di concimare i vigneti. Su queste proposte ecco che cosa. si legge nel rapporto
di' sopra cenna�o. tt Les Iusueeès 'et les nombrem découragements , qui ont s'ùivi si

t< rr�quemment l"emploi du sulfure de carbonè et dù' sulfo-eàrbonate, ODt pour prìn-
« elpate cause , à notre

�

avis, la méconn8issatn�e du lien indissoluble', qui unit ìès
I

« engrais aUI ìnseencìdes. No�S l'avoos dèjà 'di t, ceux qui ne venlent, qui ne peu-
� vent pas d éposee des- engraìs ab pied de leurs vignes plìylloxérées, ne doivent pas

" • te còdml' sur un succès rapide et sur »,
a

Ii



IL PICENTINO 18&

intervento non può che conservare un carattere, eccezionale e passeg

giero, mentre la fillossera non solo resta ma si diffonde.
- Il problema della fillossera è più grave di quanto può parere a

primo aspetto , e più complesso di ciò che si crede. Non è un pro
blema di semplice viticoltura, di entomologia, o di chimica agraria,
ma è un problema di alta econom ia , il quale diventa tanto più ìm

portante quanto più riDette paesi, che, come il nostro, hanno e pos
SODO avere nel vino una delle principali footi di ricchezza. Gli olii

di semi minacciano i nostri oliveti; il riso, i bachi da seta hanno

forti competitori in Oriente; l'Ameriea ci fa concorrenza nel grano,
nel granturco, ce lo farà fra breve per gli agrumi e pel sommacco;

il bestiame attraversa un periodo di calma troppo dannosa, e chi sa

quanto potrà uscire da questo periodo �di marasmo: l'agricoltura nostra,
in 'una parola, ci avverte che ci sono problemi che conviene risolvere;
Don vi è che il vino che non ha, e per molto tempo non potrà avere,

una molesta concorrenza. Le statistiche di esportazione dicono abba

stanza se negli ultimi anni questo prodotto abbia contribuito a ren

dere meno gravose le condizioni della proprietà; è naturale quindi
che la lotta contro il nemico, che minaccia questa fonte considerevole

di ricchezza pubblica, che è rappresentata in Italia da circa 800 mi

lioni debba, ispirarsi alla gravità degli interessi che si debbono gua
.rentire e dalla import�nza di questi interessi prendere modo. ed e

stensione.

SULLA GRANDE UTILITÀ ·DEI PERFOSFATI
coxn.e concixn.i.

Non è senza grande ragione che vanno mettendosi in voga le con

cimazioni coi fosfati (o perfosfati o superfosfati di calce o semplice
mente perfosfati come comunemente s i dice). Le sollecitudini colle

quali ogni giorno 'più si cerca di guadagnare favore ai fosfati come

concime rispondono opportunamente ad un bisogno, anzi Il due; al

bisogno di mantenere l'equilibrio per le raccolte e'la forza produttiva
del terreno. ed al bisogno di accrescere i prodotti. I nostri campi banno

bisogno di fosfati: questo ci dicon� 1 campi stessi a mezzo delle raccolte •

. In una seduta del gennaio scorso dell'àocademla delle Scienze di

Parigi venne letta un' intéressantissima nota di Ladure' iD merito al..
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l'agricoltura del Nord� In essa nota si dice che io questi ultimi anni

si è constatata una notevole diminuzione nel prodotto del grano attri

'buita in gran parte all'allattamento. Le esperienze precise di Ladureau
hanno dimostrato che quei terreni erano poveri di fosfati, e la Con

.

troprova ha messo in evidenza che l'aggiunta _di fosfati, sotto forma
di nero animale o di ossa restituì alla pianta la loro energia primitiva.

Questo non sarà il caso comune a tutti i terreni, ma lo è per
molti sicuramente; e se non tutti i terreni si possono dire poveri di

fosfati, dal pìù al meno ne hanno bisogno, - e quando pure non ne

avessero bisogno, se ne � avvantaggerebbero di molto •

.

'

Gli è che i fosfati contengono un elemento importante per le

piante, l'acido fosforico; ed esse quindi coi raccolti ne asportané dal
terreno una notevole quantità. Un raccolto medio di frumento fra gra

e nelle e paglia, porta via da un ettare di terreno chilo 39 di detto acido

fosforico, che per il frumento è uno dei due. elementi principali; - un
� racccolto di mais (meliga, granturco, 'frumentone) chil. 64,- di avena

chil. 24,-di fieno di prato naturale 22,-di due tagli di trifoglio 33, ècc •

.

Se colle solite concimazioni mediante il solito letame si restituisse
alla terra l'acido fosforo che i raccolti le hanno tolto, si sarebbe pari
e patta; �ol bilancio del prendere e restItuire' in regola si potrebbe
andare fino all' infinito ed ottenere 'sempre gli stessi raccolti. Ma da
una parte vendiamo le granelle, il fieno,·e dall' altra il bestiame

_

uti

lizza i fosfati per le sue ossa; per tal modo la più gran parte di a

cido fosforico esce daL_poLlere, ed, iUet.�Q_l.e --!le", porta.alla J�tra- Yl!a
quàntìtà, insufficiente, perchè non può dare di più di quello che riceve.

Il ter'ìeno in generale conÙèò,e .naturalrnenté fosfati, mil-a forza di

raccogliere prodotti e di esportare fosfati, più che non si restituisca,
senza mai accrescere lo strato �rreno coltivato, i fosfati o meglio
l' acido fosforico finisce necesserlamente per diminuire: è quello per

l'appunto che succede.

Ora sapendo che i- f�s(ati sono importantissimi, anzi indispensa
bili all' alimentazione delle piante, si capisce come possano influire

- tanto su un raccolto, e come si vada patrocinando caldamente la con
.

cimaziooe coi ·fosfati per mantenere l" equilibrio fra le raccolte e la

potenza produttiva del terreno.

Ma appunto perehè i fosfati sono quell'elemento necessario, ansi

indispeas.bile _ che sappiamo, è 8empr� conveniente e ra.ccomandabile
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la loro aggiunta anche in quei terreni che non ne fossero molto po

veri, perchè cosi si provocherebbe un aumento di prodotto.
In una delle ultime adunanze della R. Accademia d'Agricoltura

di �orino, il presidente Prof. Sobrero lesse una importante memoria

del Dott. Benedetto Porro, nella quale l'autore dimostra come un con

cime contenente fosfati e sali ammoniacali sia di grande giovamento
�lIa coltivazione del granturco, e come il giovamento si manifesti: 1°

con, un miglioramento' del seme o frutto, il quale cresce di volume e

peso: 2° in una più rigogliosa vita di tutta la pianta; 3° in un mag

gior prodotto. L'autore dimostrava come questa maggior rendita, com

pensi largamente, perfino nel rapporto di 4. ad 1, la spesa occorrente

pel concime. Queste deduzioni venne�o tratte da esperimenti pratici
fatti dal Dott. Porro su due coltivazioni contemporanee e comparative.

Un bello e significativo esempio in grande dei vantaggi della con

cimazione col perfosfato di calce (ottenuto colle ossa trattate :col

l'acido solforleo) ce lo offrono i signori Lanzani di Orzinuovi (Brescia);
i quali, avendo ottenuto in sul bel principio risultati più che soddi

sfacenti, abbandonarono l'acquisto di altri (oncl�i:r e��r�ttennero' al
solQ perfosfato d i calce: e i prodotti aumentarono e migliorarono.

Da prove c omparative istituite su una mare ìta , r"fratelli Lanzani
dedussero che 8 quintali di' perfòsfato per ettare corrispondono ad u

na concimazione di 32 metri -eubìcdi' stallatico ben amalgamato eri

dotto in terriccio: ma )' importo del primo è di L. 120, e quello dello

stallatìco è di L. 224-, come calcolano essi, tutto sernmato. II fratelli

Lanzani concimano cosi le marcite: in ottobre, dopo l'ultimo taglio,
spargono un misto di 314 di terra e 114 di f letame; nell' aprile sue-

! ,

cessivo, dopo due tagli d'erba, spargono il perfosfato in ragione di 7
t '

quintali per ettare. I pratt da vicenda e trifoglio li conclmanp in di-

cembre e gennaio con un terrìeìato di stallatico e terra (metà dell'u
no e metà dell'altro); in febbraio rastrellano questo terrjcc iato; 'e spar

gono 3 quintali di perfosfato per ettare, Il frumento � concimato come

i prati da vicenda: in tutti gli appezzamenti si lascia una pìccola parte
senza concime artificiale, ed in essi il raccolto è minore di un quarto.
Il trifoglio pratejrse seminato. Del frumento non concimato col perfo
sfato di calce, dà un raccolto minore della metà di quello semìeatq
nel frumento che ebbe la concimazione col perfosfato,



188 IL PICENTINO

Anche nel Sienese per cura del sig. Icilio Bandini vennero fatte

prove in grande della concimazione col perfosfato di calce. Nella col

tivazione del frumentone i migliori risultati sia relativamente al -pro-
,.

dotto, sia relativamente al tornaconto li ottenne col perfosfato di calce:

questo diede un maggior utile netto di L. 108,75 per ettare in con

fronto 'al concio di stalla; inoltre, il granturco nacque con maggior
vigore, più sollecitamente, e resiste�te maggiormente ai calori estivi,
tantochè lo si è dovuto raccogliere una setrimàna più tardi degli altri.

Potremmo aggiungere altri risultatf ottenuti da concmazioni col.
,

perfosfato e tutti ci dimostrerebbero la grande loro efficacia nel con
seguire i due intenti accennati io principio, cioè equilibrio fra le rac

colte e la potenza produttiva del �f�rreno, ed aumento di prodotti.
Diamo dunque i fosfati alle nostre terre, massime ali? stato di

"perfosfeti, cioè allo stato assimilabile. La nostra ditta Ottavi -Morbellì

può fornire perfosfati purissimi, 'appunto proutamente.asstmilabill,
.

(Dal Coltivatore) f:

MONOGRAFIA DEl CIRCONDARIO DI CAMPAGNA· c

t ce«; ti. fa,c. 9,0 )

Ciò' posto facendo anche astrazione del personale d' Amministra-
• zione che è pagato dai fondi normali del Ministero di Guerra', e te

nendo conto solo di quello che si perde, per non essere stata quella
-vasta tenuta debitamente èolonizzata, alla suddetta rendita annua di

lire' 355000,00 unita la predetta passività accettata dal Governo, nella

somma minima iscritta di lire 145000, si ha l' annuo 'sacrifizio di

lire 500,000, che distribuito alla sortita del massimo numero di 250

c'avallì all'anno', ognuno di essi costa lire 2000 sborsate per solo man ..

.

tenimento, oltre la spesa primitiva e la perdita ai numerose riforme
. che va'n spesso fatte a baratto. E ciò senza contare la grande leva di

produzione che potrebbe ottenersi in quella località, quando vi fossero

condotti ·èànali d- irrigazione, e vi fossero importate delle razze di ogni
speeìe dII animali,

.-
. e
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Nè l' umzio di poligono d' A rtiglieria considerato come una ser- .

.

vitù per alcuni mesi dell' anno, dovrebbe ritenersi come necessaria

inutilizzazione di una. parte della tenuta, ancora quando si volesse con

servare a tale umzio.

Abbiamo creduto far questo rilievo perchè la Giunta d'Inchiesta

vegga se sia il caso di avocare all'Agricoltura, ed alla pastorizia que
sta vasta località, che s'i è voluto destinare a corredo quasi volu�tuoso·
in omaggio del Dio Marte, mentre parrebbe più proficua la sua de-.

stinazione a servizio e sotto la protezione della Dea Cerete, massime
in momenti in cui la emigrazione aumenta le sue proporzioni per
trovare oltre mare la fecondità della terra, che -quì si lascia perdere
e si spreca, col positivo aggravio dell'Erario dello Stato, che' non in

tese certo creare un Maresciallato, che non premia punto le conquiste
da stendardi nemici. \ .

Proprietà fondiaria

La grande proprietà occupa le pianure di Eboli e di Capaccio.
La piccola e media proprietà si estende in tutto il resto del Cir
condario.

Un fondo che abbia la estensione oltre i cento Ettari si dice

grande proprietà, del valo�re da 60 a 100 mila lire. La media proprietà
è quella che corrisponde presso alla 10. a p�rte di siffatta estensione;
e quella che di-scende alla centesima parte dicesi piccola proprietà,'
che è quella che prevale nel Circondatìo di Campagna, poichè consta

di un suolo molto accidentato, .� di, coltura compenetrata e,., variabi

lissima. Le divisioni in quote di alcuni terreni della Piana di F;boli,
subirono la trasformazione in piccole proprietà, ma non restarono tali,
poichè i .ouovl coloni, senza: capitale , venderono le loro porzioni, le,

quali si rifusero in massa nelle mani di pochi proprietarii colossali ;

ciò che ha faUo giudicare inutile ogni altra divisione t poichè nella

pi ana Don regge.
-'

Nella montagna non 'è �wsI;PoiclÌi�lè -'bracci� agricole in vièinanza
de'loro paesi SOIlO addensate anche per la sicurezza della salute.

La vendita de'beni de'Luoghi Pii ha immensamente fatto miglio
rare quelle proprietà le quali sono state ac�uis�,te per )0 .più da ric-

'

chi proprie tarii, e non ha questo fatto contribuito ad auinehtare il
numero de' piccoli proprietarìì, come si credeva.

È un grave errore aver messo io disuso il sistema delle enììteus!
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perpetue, poichè se è difficile trovare il capitale 'ad UD nullatenente, gli
è altrettanto facile pagare un cano ne .sul prodotto del fondo che mi

gliora di rettamente col suo lavoro.
Infine la enfiteusi è un contratto che abilita il lavoro, a farsi stra

da, a dispetto della potenza del Capitale; e siccome ora il Capita le è

una prerogativa, il sistema della vendita ti contanti risulta potenzio
Dista pel Capitalista ed è scoraggiante per chi possiede le forze' sen ..

za capitale,
.

"II grande possesso è quello -che richiede lo grande coltura sulla

quale convengon i mezzi meccanici. Ma i piccoli possessi comunque,
non collegati alla grande' coltura, son capaci di eft'etti utili, anche

superiori. -

'

,

Beni comunali

Quasi tutt' i' boschi si appartengono ai �Comu nì del Circondario,
fatta eccezione della 8.a parte della estensione totale che è in mano

de'privati, E perchè nel Circondario vi è predominio della pastorizia,
sono questi boschi, generalmente parlando, di pessima tenuta, e poco
ben riguardati da ogni specie di danneggiamento.

Nel�e pianure del Circondario vi sO,no consideravoli estensioni co

munali, ma ove paludose, dove aequatrinese, e molto mal tenuto, per
cbè date sempre in affitto, e

li

gli affittatori fanno lo indispensabile che

:10"0 giovi. De'35 comuni del Circondario soltanto in 16 si eseguono
tagli dir boschi, negli altri non si trae profitto della massa legnosa
per mancanza di comoda accessibilità', e di rìcercate materiale da la

voro; sìcchè vi sono tagli a salto in corso nei soli Comuni di Laviano,
Postiglione e Co-rleto Montorte. E sono in corso tagli regolari negli
.altrì Comuni di Campagna; Coltiano ; Oliveto Citra, Valva, Felitto,
€apaccio;' Galdo, Petina, Sicignano, Controne, Giungano, Trentinara

. e; Castelcivita. (Continua) o

VARIETA'

I PRUTTI NEI VASI. - Per riuscire ad avere belle piante di frutta
in vaso, pere. mele, 'pesche, uva od altre, basta seguire queste norme:

Si riempie il 'fa'so con buon terriccio composto da orto, mescolato

� cal�i��cciO e fuliggtne, e vi si pianta una piantìna di UD �nno di se�
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�·mlòa. il vaso sarà conservato a mezzogtorno ed {namaia convenientemente,
usando di tempo in tempo di qualche materia concimante, guano, sali

potassici, c�nere,� �er arricehime il � liquido.: Nell'.inverno il va�o dovr�
�

essere 'conservatò"'al difeso dar freddo, in locale soleggiato ed arioso.

Giunto l'agosto si opererà una prima cimatura-dell' asta della piantina,
"

�er predispòrla alla fruttificazione che si �Q§\�ert�� spartire d'al terzo

anno. Questa cimatura verrà ripetuta al momento dell' apparièioae dei

fiori, ed allora si avrà attenzione a riparare la piantina dalla pioggia
. �c .

ed a mantenerla sempre provveduta dell' occorrente umidità .. Cosi se

ne avranno frutti belli e saporitissimi.

�

CONCIMAZIONE CON "GLI STRACCI DI LANA _..: Gli stracci di lana con-
�

-,

tengono allo stato di secchezza :�al 15--111 18 per �OO di azoto e dal �

,

t2 'al ..:Hl . per -100 dì- acqua. I� !oro prezzo è di circa 8 franchi al
- P

guintale. Costitùiscono un ottimo -i fig_rasso in ìspeeìe per-quelle col-"·
� �

,ture che rìchìedono nel'stiolo una forte:proporzione di materie azotate •

. La, durata dell'effetto, di� �uèstO· concime: è' di .2' o 3 anni, e' lo si ap
_ "plica, con molto profìtto anche agli olivi, alle vitJ ed ai frutti, sot

. terrandone -, al pedale .dì ciascuna -piant� �ù�à' quaotita variablle da 2

a 3_ettogrammi, in proporzione delle dimensioni della pianta e della
.. ferttlttà, Adel terreno, pér' le viti non deve:.però:eue.re adope�to da

solO";" ma unito ad altre materie ingrassanti; nè conviene dimenticare
... •

• (b
A

éne::la sua -'a�io'ne tende a� :date un grande .,:ri:g<rglio alle, parti erbacee,
e che quindi' male converrebbe al caso di viti già soverchfamente in-

. ,. �
"" eUn�te a 'dere .r�am>�inì :piul1ost�_�cl1e g�a�P!1I:f...;l �

-e PESCHI E :PRUGNf ..NANI:.....:-lnRestan(jQ �J;>-rugo�o_ ed il pesco:
spino nero si" riesce ad ottenerne delle piiniIne, "a cui altez;a no'h
's'�tre:1'8 � 6 piedi. ",Pofi� ndo Poi in vaso ,cl�� �iàn-tine nane, se ne.

può ridurre la statura anche solo ad un piede e mezzo o due, in mo-
.

'do.ila poterne usare come :aecòrazjoòe,·fIella.1a.v,ol�a guisa dei vasi di
.

fìorf. E degna di nota )ar� �ircosta�za, che
-e,

questa coltura forzata fende
assai ,precoce e 'eopìosa fa ...{r.!lttfflcazione ..

À

�

. � (DJ! l Giornale J1gFfrio di Rovereto)
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1.

COMIZIO AGRARIO DEL CIRCONDARIO Dl SALERNO

Verbale di adunanza generale straordinaria, tenuta nel dì

3 Séttembre 1882 in seconda conoocasione , essendo
andata deserta la prima per difetto di numero legale
nel di 27 del prossimo passato Agosto.

··L'anno milleottocentottandue il giorno 3 settembre nella Ca..

sina dell' Orto Agrario in Salerno.
Fattosi 1'appello nominale si son trovati presenti i Signori:
1. Domenico. Tajani � Presidente
2. Errico Bottiglieri - Vice...Presidente

3. Padre Gaetano Foresio - Consigliere
4. Michele Santoro Id.
5. Giacomo Mattia Id.
6. Ludovico Cacciatore Id.
7. Raffaele Migliaccio - Soci volontari
8. Carlo Casaburi Id.

Pio Consiglio - Segretario.
Si dà per letto il verbale della seduta precedente pubbli

cato nel Picentino, fascicolo 6.° dell' anno corrente, che rimane

approvato,

Passati immediatamente all' ordine del giorno, il signor
Presidente dà lettura della nota Prefettizia del dì 7 del p." p.o
mese di luglio 4.a Divisione Num. 16600 relativa alla nomina
.del Com ponente la Commissione Circondariale per la tassa de ..

gli alcool, e propone all' Assemblea la conferma del socio Cav.
Giacomo Mattia, avendo sì bene disimpegnata la sua missione,
per lo che si rivolgono allo stesso .i dovuti ringraziamenti e la

preghiera di voler continuare il disimpegno al quale vien con

fermato alla unanimità di voti. Il signor Mattia si scusa assi
curando che gli mancherebbe il tempo per altre pubbliche e

9



194 IL .PICENTINO

private faccende che lo tengono oppresso, ma alla perfine ce ..

,
dendo alla volontà del Comizio, finisce per accettare.

In sequìto di che rimane Incaricata la Presidenza della
pronta comunicazione alla Prefettura per la riconferma del Cav.
Mattia a Membro della suddetta Commissjone Circondariale pel
'1882-83.

2.

Esposizione di Bari.

'1

I�Il�
11
"

l,
'I

Il signor Presidente narra tutte le pratiche che si trova

vano espletate in nome del'Comizio,' o�de la Provincia nostra,
ed in particolare questo primo Circondario, non

' fosse rimasto
fra gli ultimi nella Esposizione regionale di Bari, ma che tutto

il lavoro fatto sia andato nel vuoto, poichè siamo stati, senza

nostra colpa, sciolti da questo impejJno, per scarsezza. di con

correnti in qualche Provincia, e per assoluta astensione della
.,r '" -

maggior parte di essa. "

E siccome si trovano raccolti molti articoli depositati presso
alcuni socii, e presso la Presidenza, proporrebbe farne elenco
ed inviarlo al Ministero pel caso voglia avocare a se qualche
oggetto, ed esaminata la specialità del prodotto, assegnarvi un

premio onde evitare che in avvenìre questo fatto giustifichi in
altra circostanza la \ndifferenza de' produttori al concorso,

A questa proposta il Vice-Presìdente Bottiglieri osserva

che sarebbe utile far deposito di tutti gli oggetti raccolti, d'ac
cordo colla Soçietà Economica, nelle sale. della Casina, e così

.

esposti gli oggetti invitare i produttori a ritirare i propri prodotti.
Il socio MaUia accetta da sua parte questa idea, ma vor

rebbe che si dasse
-

il termine di un mese' pel ritiro degli og
getti medesimi, elasso il quale il prodotto potrebbe convertirsi
ad uso di beneficenza.

Sorge il socio signor Casaburi a 'proporre che si faccia

piuttosto una esposizione locale, invitando �l pubblico in giorno
di festa ad osservare i prodotti .del Circoridarìo.

A questa idea si oppone- il Presidente facendo riflettere

.,
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che questa esposizione richiamerebbe un lavoro di complemento,
che si neglesse dopo la notizia sfavorevole dello insuccesso della

Esposizione; oltre a che richiamerebbe una spesa seria ed una

occupazione non indifferente della quale niuno vorrà prendere
impegno per un' opera vana, ed illegale, poichè i regolamenti
che abbiamo sono scritti allo scopo di richiamare gare fra le

Provincie vicine, non ,già per fare degli sfoggi in casa pro

pria, quindi insiste nella proposta di restituirsi gli oggetti dopo
averne mandato, di accordo colla Società Economica, un elenco

al Ministero pel caso voglia disporne. E pei semi che possono
conservarsi, i quali non avrebbero un valore di riguardo, te

nersi come oggetto da Museo nei boccacci di cristallo, e nelle

Casse cellulate che si trovano già costruite.

Dopo altra idea svolta in vario senso si accetta' a maggio
ranza la proposta del Presidente, dopo che gli oggetti tutti siano
raccolti nelle sale dell' Orto Agrariolf

-

3. e �

Il signor Presidente ricorda il manifesto dell' aprile 1881
col quale questo Comizio prorogava i termini del v conoorso a

tutto il 1881, per la produzione delle dimande relative alla co

struzione di concimaie di utile ed economica costruzìone , che
il Comizio deliberava doversi ìncoraqqiqre, ed al quale inco
raggiamento il Minisiero prometteva il suo aiuto.

Ha quindi reso ostensive due dimande pervenute nel ter

mine, una dalle regioni di Sanseverino , ed altra da Olevano
sul Tusciano, altre due dimande promesse e non pervenute an

cora, una cioè da Nocera Inferiore ed altra da Fisciano, 'quindi
ha ma nifestato occorrere la nomina di una Commissione per
dar giudizio sull' attribuzione de' premi promessi.

Questa Commissione per acclamazione era stata indicata
nelle persone de' signori Bottiglieri, Foresio e Mattia; ma il

signor Casaburi avendo trovato che si omettessero gli uomini
tecnici nella Commissione, ha fatto istanza che si ritenesse come

regola piazzarvi un Architetto, un Proprietario ed un Agronomo.
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Il signor Presiderite ha fatto riflettere che il Manifesto md..

stri chiaramente le. norme da sequìrsi nelle costruzioni, quindi
che non debbano farsi distinzioni, essendo il Comizio libero,
a scegliersi chi creda, che sia capace di applicare de' criteri

. triviali, che sono comuni ad ognuna della capacità che com

pongono il nostro Comizio; quindi ha conchiuso che si faccia
la elezione della Commissione a schede segrete.

l": pregato per l'oggetto il Cav. Santoro per lo
.

scrutinio
della votazione unitamente al Presidente ed al Segretario, l'ope..

razione ha dato il seguente, risultato:
Votanti Num: 9.

E quindi de' 27 nomi, il Commendatore Bottiglieri ha ri..

cavato voti . . . • . . • . . • Num.o 8

Il signor Foresio . . . .. » 7

Il Cav. Mattia. � • ) 8

Casaburi. . IO·. » 1

Carega di Muricce. ..• ) 1

Santoro ) 1

Cofisiglio. _= . . . -. .. ») 1

In uno . Num.o 21

Sicchè è rimasta definitivamente fissata la nomina nei Si

gnori:
Comm. Errico Bottiglieri
Padre Gaetano Foresio
E Cav. Giacomo Mattia,

i quali saranno avvertiti dell' epoca utile del loro accesso locale,
dopo altri eccitameriti deliberati per gli altri due concorrenti,
i quali per tutto Novembre dovranno dichiarare di avere- ultì ..

mato le loro costruzioni, altrimentì elasso questo termine saranno

esclusi dal Concorso.

4.

Bib lioteca Circolante.

Il Signor Preside-nte dà lettura di una Nota Ministedale
.

del 12 Luglio 1882 N.0"1 ;)416, colla quale il Ministero si degna
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spedire N.o 50 opere agrarie, descritte in uno elenco e pro
mette L. 100, onde formare una Biblioteca Circolante.

Il Comizio riconoscente alle cure del Real Ministero nel

l'eccitare la Presidenza a dare una idea pratica onde i soci

nostri dimoranti nei .42 comuni che son lontani da questo Ca

poluogo possano fruire del benefizio.
Il Sig nor Presidente in proposito. propone che sia nomi

nata una Commissione che si occupi primamente della compi
lazione di un esatto catalogo dei libri disponibili, e. ligando
quelli che noI fossero, e poi stampando questo Catalogo diffon
derlo pei socii , pei Sindaci e per gl' Istituti del Circondario;
con invito di chiedere in Ilffìzio i volumi che vorrebbero stu

diarsi. Questi si spedirebbero od a manoo per posta col dritto
di ritenerli il richiedente per un certo tempo, .

e curarne poi
la restituzione dopo averlo studiato, ciascuno in propria casa,
non essendo presumibile, meno in casi eccezionali, che si venga
sull' Orto a fare studi.

Questo metodo il Comizio l'approva e procede alla nomina
del Padre Foresio, del Casaburi e del Presidente, i quali si
incaricheranno dell' inventario per ora, mentre per l'impiego
delle L. 100 promesse dal Ministero si propone ed appro a,;

che facendo capo dallo stesso inistero , si abbiano le opere
tutte di Ottavi Padre e Figlio, e piu una copia dell' Enciclo

pedia Agraria.

Acquisto.d' istrumenti Agrari.

Il signor Presidente dà lettura di una Ministeriale del 21

Luglio ultimo N. o 15611, colla quale si chiede conoscere la
somma che terrebbe disponibile il Comizio per l'acquisto di
istrumenti agrari fra i quali, di una pompa per travasamento

de' filtri per olio ed altro, 'di cui l'Amministrazione del Comizio
non si è' occupata ancora, distratta finora per la fallita Espo
sizione di Bari. Ora si dichiara che nel bilancìoeorrente si se ..
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gnavano lire 500 per l'oggetto facendo asseqnamerito su di un,

sussidio' che si avesse potuto ottenere, quindi il Comizio dichia
randosi grato alle buone disposizioni del Ministero autorizza il

Consiglio Direttivo ordinare alle migliori fabbriche le macchine
che si crederanno più utili nei limiti del fondo disponibile, e

dietro la quantità di sussidio che il Ministero crederà assegnare
mediante le pratiche che farà la Presidenza, anche presso la
Prettura.

Comitato per soccorrere i profughi d'Egitto

Il signor Presidente dà lettura di una nota del signor Pre ..

sidente della Camera di Commercio di Salerno del 23 Agosto
ultimo num. 303, colla quale viene comunicata la composizione
di un Comitato per soccorrere i profughi d'Egitto, quindi chiede
delle norme di massima onde possa conformarvisi nel caso.

debba rispondersì all' invito.

Il Comizio

I

Visto che questo istituto non ha rendite proprie, mentre

non si sostiene che di sussidii che gli vengono largiti dal Go;
verno, dalla Provincia e da pochi Comuni.

Considerando d'altra parte", che non rispondendo in modo
assoluto alla pia opera alla quale è invitata la Presidenza, par
rebbe un atto d' indirf[er_cnza troppo marcato, verso de' nostri
concittadini colpiti da una sventura inaspettata.

Delibera

Farsi luogo ad un limitato soccorso che il Consiglio Di
rettivo riconoscerà sostenibile colle somme che troverà disponi
bili nell' anno che corre.
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Conferen:ze Agrarie

Il Presidente sul proposito fa osservare che di tutt' i �o..

muni invitati a richiedere il Prof. Carega di 1\'1uricce, a con

ferire su i diversi argomenti del suo manifesto, han corrisposto
all' invito i soli Comuni di

�
Scafati e di S. Marzano sul Sarno,

ove il Prof. si recherà ad epoca già fissata nel prossimo No-
vembre.

.

Chiesta la parola' dal Comm. Bottiglieri, dallo stesso si ri

leva la necessità di fare eseguire delle conferenze anche in

Salerno, coll' assistenza dei Componenti del Comizio, essendovi
molte cose da migliorare e sulle quali occorre che un P rofes_
sore si versi colla presenza di persone interessate, S'{l diverse
utili pratiche da introdursi, nelle quali potrebb' essere richia-
mata una discussione. '\

La proposta viene accettata alla unanimità, e viene dal

Comìrio incaricalo lo stesso Comm. Bottigliere o disporre l'oc
corrente nel fine di attuare le sue aggiustate idee a tempo utile
concertandosi per l'oggetto col Prof. Carega.

E con ciò essendosi fatta l'ora tardi, 'dopo la distribuzione
di un Manifesto per concimi artificiali che si trovano disponi
bili nello Stabilimento di Rauìeri di Francesco Pini di Livorno

� dopo avere accordato al Custode Mari una gratifiçazione di

lire 20, viene sciolta la seduta.
Fatto e chiuso oggi suddetto giorno, mese ed anpo•.

Tl Segretario
PIO CONSIGLIO

Visto - Il Presidente
DOMENÌCO TAJANI



200

IL RANCIDUME DEGLI OLII D'OLIVA.

L' irraocidimento è forse la malattia più comune degli oliì d'o...
liva ; quanto meno è con tale denomina�ione che si indicano le prin
cipali e più frequenti alterazioni a cui essi olii possono andare sog..

getti. Quantunque, a dire il vero, questa parte dell' oleificio che ri.

guarda le malattie, non sia stata ancora estesamente studiata, tuttavia

pare stabilito che l' irrancidimento sia dovuto principalmente all' a·

zìone combinata dell' aria e del calore; forse anche la luce vi ha la

sua parte.
Gli olil dolci al contatto dell' aria subiscono diverse modificazioni:

essi ne assorbono l'ossigeno, si sviluppa dell' acido carbonico, sono

messi in libertà acidi grassi, volatili ed odorosi (oleico, margarico,
sebaceo, ecc.), ed è ad alcuni di questi che è dovuto quel sapore

disgustoso, acre, piccante, quell' odore ingrato e quell' alterazione del

colore, più cupo, con cui si car�tterizzano gli oliì rancidi. Il calore

agevola queste alterazioni; tanto più è elevato, e tanto più presto
accelera J'assorbimento dell' ossigeno, Anche la luce, secondo le e

sperienze di Cloez, aiuta l' ossidazione; questa è tanto maggiore e

più rapida, quanto più -viva è la luce che si proietta sull' olio: in
una oscurità completa Cloez trovò che_ l' ossidazione, per quanto. può
essere causata dalla luce, fu. nulla. Inoltre, più l'olio presenta mag

giore superficie all' aria, e più quelle modificazioni aumentano di in

tensità.

Dapprima l'assorbimento dell' ossigeno è lento; poi una volta in

cominciato, si fa rapido, e questa rapidità -cresce in proporzione
dell' elevatezza della temperatura. Sembra che iniziata l' ossidaztone ,

sia il calore dell' aria l' agente prìncìpale che determina quelle modi..

ficazioni: vale a dire che l'irrancidimento dell' olio procede più spe
dito, si fa maggiore, quando la temperatura' del locale è elevata; di

fatti la conservazione degli olii � avuto riguardo al loro irrancidire,
. è più facile 'uei paesi freddi che nei paesi caldi, Quando l'assorbi

mento dell' ossigeno da parte degli olii è rapido' e notevole, si svi

luppa un calore talè che è capace di produrre una combustione viva
dell' olio: in qualche magazzino di olio accadono di queste combustioni

spontanee, che si spiegano appunto in tal modo.

Vi è chi, Gernar.d fra gli altri, attribuisce l' irrancidimento alle

materie mucìllagìnose e parencbimatose contenute nell' olio ; si ritiene
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che esse agiscano come un fermento, si putrefacciano e mettano in

libertà molecole oleose; queste irrancidiscono più presto se sono e

terogenee all' olio.

Lo stato di maturanza delle olive ha pure la sua parte di influen

za sulla possibilità degli olii a contrarre il rancidume. 'Gli olii otte

nuti da olive poco mature o da olive ancora verdi si conservano più
a lungo ed in buono stato che gli olii ottenuti da olive troppo ma

ture o vecchie; perchè in queste può già, essere un principio di ìr

rancidimento , l'olio è già rancido prima dell' estrazione J quando è

(ancora nell' oliva: con tali olive difficilmente si produce un olio fresco,
dolce, conservabile. L'opinione di Gernard, e di coloro che la pen-

-sano come lui, si riferisce probabilmente di preferenza agli olii di

olive verdi, poco mature, i quali in verità sono più ricchi di mu ..

cillagine; però De Fontenelle, F. Malepeyre, ed altri non son� guari
disposti ad ammettere siffatta opinione; ritengono che la mucillagine
non possa essere considerata come la causa produttrice della ranci

dità, per la ragione che il burro, il grasso, ecc., i quali non con

tengono punto mucillagine, irrancidiscono ugualmente.
Non ultima circostanza che ha la sua grande influenza sulla pre

servazione dell', olio a prendere il rancidume 9 è il sistema di fabbri

cazione. L'olio, come il vino, se è fatto e consarvato male, senza le

dovute cure e senza le nessarie precauzioni per difenderlo dalle cause

che possono determinarvi perniciose modificazioni, si altera e va cosi

facilmente soggetto al rancidume; il quale come dicemmo da princi
pio, è quella malattia in cui comunemente si sogliono concretare le

principali e più frequenti alterazioni dell' olio.

Comunque avvenga, sia una so!a la vera causa, o siano un pò
tutte assieme quelle su accennate, conosciutele, è facile impedire la

,

malattìa , .prevenendo le cause stesse.

Da quanto abbiamo detto � naturale la deduzione che per con ..

servare bene l'olio in modo da preservarlo dal rancidume, bisogna
.tenerlo al riparo dell' aria, dalla luce viva, in vasi ben turati; ed in

luogo fresco, ove la t,emperatura non. varii spesso: conviene inoltre

.evitare, per quanto è possibile; di rimuoverlo , agitarlo e sturarlo,

È positivo poi che gli oIii sono in generale tanto meno soggetti
ad irrancidire quanto più sono puri: quindi è evidente che conviene

prendere la misura di precauzione di depurarli bene prima della sta

gione estiva � filtrandoli accuratamente per separarli affatto da tutte

quelle sostanze eterogenee; mucillaginose e parenchimatose, che co ...

'"



stituìscono la impurità degli olii. Fra le ottime misure di precau
zione per prevenire il rancidume vi è pur quella di non lasciare stra

mutar le olive o divenire vecchie; poìchè, - ricordiamo, che l'olio che

si trova nicchiato in esse frequentemente è già rancido.

Vediamo ora qualche processo per levare il rancido, se, malgrado
le cure avute, l'olio lo avesse tuttavia contratto:

Coll' acqua pura o salata. - Si mescolano 25 parti d� olio ran..

cido con 40 parti d'acqua alla temperatura di 30 centigradi; si agita
questa mescolanza per un quarto d'ora; si lascia in riposo, si leva

l'acqua, e si ripete l'operazione per parecchie volte. Con questo mezzo

si toglie in parte il rancidume; si ottengono risultati migliori ag..

giungendo all' acqua circa il 12 per cento di sale comune da cucìna ;

ripetuta qualche volta l'operazione suddetta, si lascia l'olio nell' acqua
salata, agitando di tanto in tanto.

Coll' aceto. - Si mescolano 25 parti di olio con 5 parti di buon
aceto e si agita: si ripete l'operazione per tre o quattro volte.

Colf alcool. - In 90 litri di olio rancido si mettono 10 litri d'al

cool di buona qualità del commercÌo; si agita il tutto per qualche
tempo, per una mezz' ora circa; poi si separa l'alcool e si ripete
l'operazione per tre volte. Per avere l'alcool da potersi usare in al

tre operazioni, si distilla- previa l'aggiunta di 1150 di potassa o di

calce spenta.
Colla magnesia. - Questo è forse il mezzo migliore e più ra

zionale, perchè per togliere le proprietà acide agli oIii alterati, non

vi è' di meglio che traltarli con alcali. Si stemperano in un po' di

acqua, 5 parti di magnesia calcinata, poi si aggiungono a 80 parti
di olio rancido, e si agita cinque o sei volte al. giorno, per 15 mi

nuti ogni volta; dopo cinque o sei giorni si filtra l'olio. Gli olii or

dinarii irranciditì si possono trattare con liscivia fatta a freddo e

filtrata, composta di una parte di calcina, tre di cenere di legno, e

100 di acqua: queste proporzioni sono per 200
-e parti di olio.

Questi diversi processi servono a togliere tutto od in parte il

rancidume; ma bisogna tener presente che gli olìì cosi trattati vo

gliono essere consumati subito, percbè sono disposti a 'ridivenire ran

cidi, e con maggior intensità ..
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(Dal Coltivatore)
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DECOLORAZIONE DEGLI OLII.

I metodi usati per togliere la sostanza colorante agli olii , tro

viamo nel Giornale di Farmacia e Chimica, si possono distinguere
in francesi ed inglesi.

I primi consistono nello' adoperare miscele di alcole acido sol

forico, d'acido solforico e permanganato di potassio ecc.; i secondi

consistono nell' impiego dell' acido azotico col clorato di potassio
dell'Tpoclorito di calcio coll' acido idrocolico, dell' acido solforico col

bicromato di potassio ecc.

Questi processi però, perfettamente adatti alle operazioni in pic
colo, incontrano gravi difficoltà nella loro applicazione su vasta scala.

Infatti le miscele impiegate non debbono eccedere -rìspetto alla

quantità dell' olio, e quindi difficoltà nello stabilirne le proporzioni,
essendo difficile il potere apprezzare la quantità di materia colorante

contenuta in un olio, perchè essa varia di molto da un olio all' altro.

Oltre a ciò i continuati lavacri con
-

acqua calda, per togliere i

residui delle operazioni, non che le succ�ssive e ripetute feltra

zioni -rendono le operazioni lunghe e difficili.

Per esempio t Alessandri, come rileviamo dall' ultimo fascicolo

della rivista italiana: La Scienza applicata, considerando che per

gli studii sin qui fatti si credeva che l'unico decoloratore delle

sostanze in parola fosse l" ossigeno, perchè appunto si andavano im

piegando sostanze che somministrano ossigeno, venne a credere che

soltanto dallo studio profondo sull' applicazione di questo ossigeno
all' olio si potesse divenire a sicuri metodi di scoloramento.

A tale effetto fece diverse ricerche dalle quali risultò che)' ossi ..

geno puro' non ha azione sugli 'olii ia gene-rale ed in ispecie sull' olio

d'oliva, ma che al contrario dall' ossigeno condensato od oaonìzaato
si possono ritrarre eccellenti risultati.

.

Se nonchè subito si presentavano due ardui quesiti, e cioè:
1. o Come procurarsi una fonte econemica di ozono ;

2.0 In quali circostanze speciali doversi porre l'olio percbè si

possa trovare in contatto dell' ozono nascente.

Sviluppando ozono, e quindi ponèndolo in contatto dell' olio, la
sua azione decolorante è lievissima ed oltre a ciò l'ozono resta in

parte assorbito, sicchè all' olio rimane un sapore alquanto diverso
dal primo.
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L' A. pensò allora di ricorrere ad altra sostanza ossidante, al biossi

do. d' aZDtD,: ed ottenne ottimi risultati, in quanto faceodo pervenire que
sto. gaz io contatto. delJ' olio, esso. lo decolora prontamente seoza produr
re intorbidamento D far perdere all' olio i suoi caratteri organoleptici,

Due metodi si possono seguire, e sono:

1. o Far gorgogliare il biossido. d' azodo nell' olio;
2.o Gettare l'olio stesso in un' atmosfera di questo gaz e quiodi

. agitarlo allo scopo di aumentare la superficie assorbente

Il primo. metodo può servire per piccole esperienze, ma quando
.s' abbia ad operare io grande, - val meglio servirsi del secondo processo,

Per la preparazione del gaz si impiega un apparecchio ordinario
di sviluppo, nel quale si introducono frammenti metallici di rame o

zinco, ed acido azotico.

È d'uopo. fare attenzione a che il biossido d'azoto non _si trovi
a contatto dell' aria, onde evitare, per quanto è possibile la forma
zione dell'iponidride perchè questo composto Don corrisponde allo scopo.

Nell' interpretazione del fenomeno, l' A. dice che il biossido d' azo

to non è niente affatto assorbito; e difatti facendo gorgogliare del

detto gaz in olio già decolorato , lo si vede sprigionarsi inalterato.

Suppone però che il biossido d' azodo si decomponga, e che in questa
decomposisione si formi dell' DZDnD, il quale �gisce poi sull' olio deco

IDrandDID potentemente.
Questo. fatto , dice l'A.., d'averlo sperimentalmente riconosciuto

analìzsando i gaz residui dell' operazione, nei quali riscontrò e deter

minò l' azoto , e con cartoline- ozonoscopiche dimostrò la presenza
dell' ozono. (Dall' Orticoltore Genovese)

DEL MODO DI DISTRUGGERE LE VESPE.

,

Dall' egregio nostro Socio corrispondente signor Nevile
Reid riceviamo la seguente:

Ravello 1882

Stimatissimo signor Presidente,

Spero che troverete i seguenti fatti bastantemente interes
santi per farli pubblicare in uno dei 'prossimi numeri del « Pi

centino D.
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Non molto tempo fa lessi sul « Time, ) una' lettera indi

cando un modo facile per distruggere le vespe. Pensai di appli
èarlo a' vesponi, che in questi contorni sono innumerévoli, e

contro ai quali da più anni sto facendo la guerra con non lieve

spesa, e con una riuscita non soddisfacente. In pochi giorni. ab..

biamo distrutto quasi 50 tane di vesponi tanto nei tronchi degli
alberi, quanto nelle mura. Si prende il Cianuro Potassico ordi

nario di commercio in polvere , e vi si mette una cucchiajata
attorno all' entrata della tana, quelli che son dentro non

.

escono

più, e quelli che sono fuori entrano, ma non escono nuovamente.

Dopo 10 o 12 ore si ritorna sopra luogo per distruggere la co

vata. Trattandosi poi di un veleno così potente, non si può darlo

in mano ad un uomo ignorante, e bisogna stare in guardia che

chi se ne serve non abbia sgraffiature recenti sulle mani.

Vi saluto distintamente e sono

De'O.o

FRANCESCO NEVILE-REID

MONOGRAFIA DEL CIRCONDARIO DI CAMPAGNA

(Cont. e filM, v. falc. prec.)

Beni di Luoghi Pii _

Ve ne esistono nel Circondarlo; ma sempre rendono poco, e nel
senso agrario malamente amministrati. Per lo più di quelli' dipendenti
dalle Congreghe di Carità se ne ve.ndo�o, 'precisamente perchè l� 'ri
spettive amministrazioni comprendono' che, 'resti semplificato il loro
compito con ottener una maggior rendita pacifìcamente riscossa,

Però questi beni sono di piccolo valore e di' poca entità.

Influisce molto la divione della proprietà alla buona .�oltura, la

quale se non ha raggiunto l'ottimo, è d:a attri,bu'irsi alla scarsezza delle

braccia, ed al clima de'luoghi di montagna, che non' fàvbrisce la col-
tura estensiva, meno che nella Piana.

-

Il numero de' piccoli proprietari che coltìvano di conto proprio
predomina, meno nella pianura ove si applica il metodo di affitto ai
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Imposta
com

plessiva

378' 62786 17 13 95
16906 222419 27 f3 16

1347
3157
1506
346lS
1474
7238
2974
68lS7

14328
2194
2046
9774
3404
2773
14M
3838
7667
1638
43HO
3388
364lS
3673
1380
6874
3026
4072
6380
2389
6032
t129
4346
3960
6246

1261847
28H8602
12964 98
2810805
H827 06
H1242 01
2094058
4774462
98699 19
1-404048
1283lS 53
60M6 14
207lS760
1668400
819691

2H91S 04
4178i 24

811889
2262451
1733936
1738079
1647862
H73293

2712lS 26
116lS667
1424239
21H30 73
694681

17307 43
2722 10
9706 92
879462

12836 63

Campcsi che s'incaricano, a tutto loro rischio, dell' azienda agraria,
pagando' un determinato annuo estaglio al proprietario del suolo.

Vi sono de' fondi soggetti a gravami, ma costituiscono una ec

cezione.

ELENCO della imposta fondiaria che si paga dai Comuni del Cir"
condario di CAMPAGNA compresi gZi addizionali di sovrimposta.
col rapporto alle rispettive estensioni territoriali in Ettari. E di .

. sposti i Comuni in ordine decrescente della rispettiva gravezza�

COMUNI

li
Altavilla Silentina

2 Eboli

3 Gardo
. ! S. Gregorio Magno

u Castel S. Lorenzo
, 6 Sicignano

7 Bellosguardo
8 Buccino
9 Aquara

10 Roccadaspide
11 Campagna
12 Valva
13 Trentinara
14 Capaccio
16 Contursi
16 S. Angelo Fasanella
17 Roscigno
rs Postiglione
19 Serre
20 Giungano
21 Albanella
22 Palomonte
23 Oliveto Citra
24 Ricigliano
�H Santomenna
26 Colliano
27 Controne
28 Felitto
29 Laviano
30 Castelnuovo di Conza
31 Castelcivita
32 Romagnano al Monte
33 Ottati
34 Petina
36 Corleto Monforte

Senza montagna
Con montagna, collina ed estesa

pianura
Non ha pianura

Idem
Idem
Idem

Sola collina
Non ha pianura
Senza montagna
Con montagna, collina e pianura

Idem
Non ha pianura

Idem
Con montagne, colline e pianure
Non ha pianura

Idem
Sola colllna
�on ha pianura
Sola .collimi
Con moutagne, colline e pianure
Senza montagne
Non ha pianura

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

. Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

937
905
860
813
802
708
704
699
688
639
6 27
622
609
601
565
5 62
6 52
!S 27
6 17
6U
476
4 61
416
394
38lS
349
337
290
28H
241
223
222
i 90

2 07 Media generale
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Ma queste calcolazioni subiranno colla seguente altra statistica

delle modìfìcaelonì ; in essa si porrà in paragone la stessa imposta,.,).- ,.. .J.-"

col reddito -eft'�ttivo, che si trae dalla proprietà fondiaria, e sempre
con calcoli d'approssìmaalone; ma però fra i tenimenti delle tre Agen
zie delle tasse, in cui il Circondario di Campagna è diviso, Don es

sendo PQss-�bile farla per Comuni, senza cadere in qualche inesattezza,
essendo questo un lavoro di criterii generali, in cui sfugge il minuto

dettaglio ··che � riserbatQ ai lavori catastali di precisione che so�o nelle
vedute �el �oyerno.

Risulti! pure da questa statistica che de' 35 Comuni di cui si coni

pone il Circondario di Campagna, N. 3 sono privi affatto di montagne,
essendo il loro territorio sopra colline che si deprimono in pianure,
e la contribuzione vi varia fra i limiti di lire 13,9a e 5,17 per Ettara.

Num. 3 sono collocati assolutamente sopra colli ,. : e so!!_o privi
taoto di. montagne che di pianure e la loro còntribuziooe fondiaria
varia fra i limiti di lire 8,02 e 5,52 per Ettara.

Num. 24 di essi poi sono piazzati fra montagne e colline e non

hanno pianure e la loro contribuzione è la ·più sbalzata, perchè da
lire 9,37- per Ettara s'Impicciolisce a lire 1,90!

Altri 5 Comuni finalmente che hanno un po' di tutto nel loro ter ..

ritorio, come Eboli, Roccadaspide, Campagna, Capaccio e Giungano, la

contribuziona suddetta da lire 13,16 per- Ettara discende a lire 5,27.
In m�dia generale però risulta che la suddetta contribuzione ap

pena arriva a lire 2,07 per Ettara , mentre nel- .Circondario .dl Vallo
Lucano corrisponde a lire 4,51 per Ettara. In Sala-Consilina a lire

4,91; e nel Circondarlo di Salerno raggiunge la senslbile ragione di
lire 20,7,9 per Euara.

.
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Da questo quadro risulta che nel Circondario di Campagna si
�

contribuisce alllo Stato, alla Provincia ed ai Comuni meno dellO 'lo
sulle rendite che si traggono dalla proprietà, mentre nel Circondario
di Salerno, sul reddito di lire 12,,494,130, si paga un' Imposta di lire

2,143,226, che fa corrispondere r. aliquota al 17,14 % in media

generale.
Ciò deriva dallo stato di abbandono in cui quel tenimento si tro

vava prima che la Provincia ne rialzasse la condizione colla rete pro

vinciale di strade che vi apriva con sommo sacrifizio di tutt' i contri ..

buenti; ed ora lo Stato vi concorre tanto per le Forrovie, che col sussi

dio alla viabilità obbligatoria, alla quale partecipa pure la provincia
nella stessa misura del 25 a »

Furti campestrt

Nei campi non si deplorano furti, poichè sono guardati abbastanza.

Relazioni esistenti {ra proprictarii
(J coltivatori del suolo

Nel Circondar!o di Campagna si amministra l'Azienda Agraria per
mezzo di affitti nelIe grandi tenute delle pianure, ma i fondi in Collina
od in Montagna per la maggior parte sono mantenuti a conto proprio,
o coltivati per affitti in genere, o direttamente da' coloni proprletartl,
Gli affitti delle grandi tenute è fatto in danaro, colla scorta di animali e

senza; nel primo caso la scorta è valutata e consegnata, e vi si paga
un interesse al 5 o 6 010 coll' obbligo di ricousegna equivalente, da

parte del Mercante di Campagna.
Quando poi la coltura è per conto proprio, o raramente per mez

zadria, o per retribuzione in generi, tutto va fatto alla buona e quasi
sempre senza contratto scritto e senza formali contabilità.

Per casi rarissimi si ricorre alle subaste per gli affìtti; meno quan->
do fossero fondi di un' Amministrazione qualunque.

Il valore della produzione possibile rappresenta quasi il triplo del

Capitale circolante che abbisogna per l' attuazione delle colture estensive -.

Il ceto de' grandi afflttatori è ristrettissimo, poichè sono pochi
quelli che possono disporre di un Capitale per metterlo alla industria,
e che non abbiano bisogno di ricorrere alla usura.

Si verifica qualche caso di colonie parzìarìe per sublccadoue, m�



210 IL PICENTINO

è molto raro; coloro che affittano sono essi che direttamente esercitano
il

là industria. Rare volte si danno degli appezzamenti a corpo, od a mi-

sura, a semplici piccoli coloni •

. Però da poco i grandi proprietarii della piana han cominciato a

colonizzare, dividendo e suddividendo le grandi tenute per distribuirle
a mezzani o piccoli coloni; ma il lavoro di queste nuove sistemazioni è

lento, perchè richiede gran nu�ero di ricoveri, i quali si aumentano

sempre, ma per moltiplicarsi occorre tempo, e danaro disponibile anche'

per costruzione di strade interne.
'

Pel dippiù che riflette questo capitolo rimandiamo il lettore a

quanto si legge nella Monografia del Circondario di Salerno, pubblicata
nello scorso anno a cura del Comizio Agrario di quel Capoluogo, che

qui dovrebbe ripetersi per eguaglianza di condizioni.

Aggiungiamo solo che nelle colture intensive si usa più frequen
temente la vendita del frutto prima di maturare, che si fa preveuti
va mente apprezzare. In questo caso l'affittatore del suolo o lo paga in

danaro, o si conviene per data _quantità a consegnarsi e si paga dal

proprietario il la voro di coltura, di raccolta, e di' elaborazione del pro

dotto; o�in vece se ne consegna una' parte a seconda delle consuetu

dini. Come, per esempio, apprezzato l' olio che può produrre' un oliveto,
visto il frutto pendente, ìI Colono ritiene il

.

terzo per se e due terzi al

padrone sulla quantità preventivamente stimata e convenuta. Pel frutto

delle viti, o si paga dal proprietario tanto a botte, e si riceve il vino,
o si divide 'per metà, o si ritiene .il terzo dal Colono, a secondo de' siti,
del lavoro che occorre, e della qualità del vino che si può ottenere.

l proprietarii che. stanno sul posto si riserbano il'. frutto degli -alberi

e fanno le raccolte per conto proprio, adìbeadò il .colono come ogni
altro lavorante.

IV.

-

DELLE CONDIZIONI FISICHE, MORALI, INTELLETTUALI ED ECONOMICHE
I

DoEI LAVORATORI DELLA TERRA

I costumi del lavoratore campestre non sono molto corretti, e tiene
uno speciale istinto per appropriarsi l'altrui, fatte le debite eccezioni,
pei paesi schiusi al Commercio, e meno internati. Il solo rimedio di

retto sarà apprestato dalla istrusione pubblica tanto bene avviata dalla

protesìone del GQvernQ,
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Per effetto della depravazione di animo di questa gente la condi

zione del proprietario non è delle più floride, spesso è frodato, e non

di rado deve tacersi; e se vuoI darsi a novelli affitti usando violenze

ed eccitando gare, alle volte deve smettere la sua impresa per pru
denza, ed anche perdere, per timor di peggio.

Da tale condizione di fatto discende la soluzione in complesso
degli altri quesiti; cioè che dove il proprietario tenga, in paesi inter

nati, un' Autorità personale, questa gente gli si mantiene rispettosa, al ..

meno in apparenza, e si limìta a mormorare. Ma quando quest' Autorità

personale manchi affatto l'è il caso di truffe, e di abusi che si livellano

fra la potenza e le resistenze morali e brutali, che potessero meglio
esplicarsi dall' una parte o dall' altra. E pare con ciò aver detto tutto.

L'alimentazione del Colono del Circondario che descriviamo è

"delle più frugali; pane nero di genere misto, legumi, pochissima carne,

più spesso il salato porcino. E tutto di quantità misurata.

Le abitazioni de' Contadini sono luride ed affumicate, e spesso si

riducono ad una infelice paglìaìa.
I vestiti SODO di una lana grossa o torchina, o marrò che si co

struisce dalle stesse donne di una condizione un pò più elevata di" quelle
che frequentano il campo per . lavorare alla zappa.

Nulla di speciale pel regime interno delle famiglie. Ogni Colono
colla sua famigliuola esce fuori Paese, e si ritira la sera al suo tu ..

gurìo a ristorare le forze sciupate dal lavoro diurno.
La madre di famiglia s'impone in testa la culla del suo fìglìoline,

e va via, in regione più o meno lontane; è seguita dagli adulti, chi

porta il porco cinto da una fune, chi la pecorella al pascolo; chi l'a
sinello cogli strumenti da lavoro ed il fratellino sul basto. La sera la
carovana ritorna; è seguita dallo stesso asinello carico di legna da ar

dere , di paglia, o di prodotto raccolti, e cosi lassa dal lavoro va al
desiderato riposo, che risulta de' più negletti, poichè la donna non è
dedita quivi allo assetto della casa, come altrove; ma è un braccio

campestre forse de' più assidui e quindi ogni industria casalinga è rì
serbata alle donne della classe colonica che si è elevata, come si è
detto, al di sopra della massa.

Il contadino Don ha altri mezzi da lucrare, meno quello che gli
dà il lavoro campestre, non essendovi nel Circondario stabilimenti
industriali, quindi nelle stagt oni rigide vaga per alimentarsi, ed è meno

male quando lavora a dannò delle foreste, nelle quali vi è una classe
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disperata che contravviene per avere nella carcere, il pane ed il rico
vero / Còsa incredibile, ma pur troppo vera.

Il contadino di eccezione poi si procura l'onesto divertimento,
ed il riposo nei tempi di rigidità della stagione, innanzi alla sua fo

cagna (camino). lo generale lavora più la donna che l'uomo, ed i ra

gazzi, sopportano la loro gran parte, perchè la estensione de- terreni
non può essere avvinta dallo sforzo che richiede la condizione di te

nacità che rende più duro il lavoro stesso aumentato ancora da fre

quenti luoghi sassosi. Però non può dirsi che 'vi sia malsani a per eccesso

di fatiche; piuttosto la gente di campagna è travagliata dalle febbri'
intermittenti pei luoghi palustri che yi sono, e pel suo bisogno e

la sua poco lodevole igiene; ma non pare siano necessari prowedl
menti per moderare la durata, del lavoro, nè per gli adulti, nè pei
ragazzi, nè per le donne, sembra che sappiano essi stessi come re ..

golarsl.

Tassa _ macinato

IL' effetto della tassa macinato è stata sin' ora la indignazione' nei

Comuni agricoli, sia pel genere della tassa ìstessa, come per i modi

di riscossione, che non faceva mangiare più pane di sfarinato ben

mulito.

Per rispondere meglio sul numero de' .molini esistenti nel Circon

. dario, ne. diamo qui appresso la esatta statistica ricavata dall' Uffizio
del Macinato.
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BLEJNCO
riassuntivo delle forze dinamù;he applicate ai MoZini deZ Circondario

di Campagna per tenimento comunale, in ordine di prevalen:,.a.

4> :l:
TASSÀ= o;2i

� ... co·-
effettiva in ca-4>_-

C::oxn.'U.ni ..4nnotalionio 8C1l e valli
;., i� 8 dinamici�

li CI.)
"C

1 14 Roccadaspide 39 00
2 10 Postiglione 36 40
3 7 Colliano 28 40
4 7 S. Gregorio Magno 28 40
H 7 Castelnuovo di Conza 27 60
6 10 Campagna 26 80
7 7 Aquara 24 90
8 H Oliveto Citra 24_ 40
9 11 Sicignano 23 HO

10 6 - Capaccio 20 20
11 H Serre 20 20
12 5 Laviano 19 40
13 3 Trentinara 18 90
14 4 Palomonte 17 00
15 5 Valva 17 00
16 11 Eboli HS 00
17. H Buccino 14 70 Compreso 0,80 per due

14
molini a forza animale.

18 3 Corleto Monforte HO
19 H Altavilla Silentina 14 30
20 4 Contursi "14 00
21 3 Ricigliano 13 HO
22 4 Felitto 12 ISO
23 3 Santomenna 11 30
24 3 Castel s. Lorenzo 10 HO
2H 3 Castelclvlta 10 20
26 H Petina 9 70
27 3 Albanella 1) 30
28 5 Controne 9 00
29 3 Galdo 8 80
30 2 Ottati 8 10
31 2 Giungano 5 40
32 1 Bellosguardo 5 40
33 .1 S. Angelo Fasapella 4 24 :

34 1 Romagnano 4 00
3H 1 Roscigno 2 60

--- ----

171) Totale 1)67 14

Ed è da questa statistica si ricava che Roccadaspide sia il Co-
. mune dodato di maggiori forze dinamiche applicate alla macinazione

de' cereali, e Roscigno l' ultimo sotto il suddetto riguardo; che vi siano
nel Circondario 175 molini, j quali sviluppano nel loro complesso una
forza effettiva di cavalli dinamici 567,14 che macinano quintali di .

grano • • 751.95,85
e di granone. • • • • • • • • 83369,78

Quindi in totale sfarinato prodotti nel P anno 1878 di .----
quintali. • 158565,63
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Stato genéra�e sanitario '�d altre notizie

La buona salute non fa, difetto, però il disagio di coloro che de

vono cercar pane per le campagne mefìtiche, e il loro pessimo rico
vero, e stentata vittitazione , è causa come si è detto, di febbri in
termittenti, che alle volte attaccano pure la classe agiata nelle annate
di più densa malaria.

La vita è piuttosto lu.�ga per coloro che non si sciupano in

gioventù.
Si contrae matrimonlo dai 25 ai ao "aoni.
Trenta a trentacinque anni di lavoro bastano per sfiancare un

uomo anche valido, nel maneggiare le tenaci terre della' sua .regi one,

Il Baliatico è curato dai Camuni e dalla Provincia.

Non si deplora mortalità di bambini, che nel solo caso di epi-
demie difteriche, o di vaiuolo,

f '-

Le malattie predominanti nella classe colonica sono le febbri pa
lustri, e'le polmoniti, secondo che siano popolaztoni delle vallate, ove

giuocanoz.i
.

mìasml , od abitanti -della rigida montagna, ove si rende

facile lo attacco ai polmoni, è massime per coloro che risentono del

disagio della loro bassa e deficiente condizione errante.

Si difetta di, Ospedali,
..,

e se vi sono Congreghe di Opere Pie,
poco possono soccorrere le classi colonìche , poiché provvedute di

scarsì mezzi.

Niunà Società di mutuo soccorso, La sola Cassa di Risparmio
esistente è la postale; nella quale sooo cominciati � fare depositi.

La sola condizione che ha. sollevato le popolazioni del Circondario

è quella dello sviluppo.�di og�i specie di 'viabi lità , che 'ha dato loto

un lavoro straordinario, ed una spinta alle interne speculazioni e com

merci di dettaglio, nonCtche il rialzo della loro giornata.
La istruzione primaria. pfoce�e per bene in ogni Comunelle il

più infelice, tanto pel fanciulli 'che per gli adulti, per modo che gl' i·
nalfabeti si restringono di numero anno per anno, tanto per le scuole

maschili, che per le femminili � e queste ultime più specialmente
offrono generalmente progressi maggiori.

Il servizio militare, come ?ra si presta, non incomoda molto i con

tadini, e ne ricevono, un grande benefizio, essendo per essi una 't'era

scuola di perfezionamento. �
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Emigrazione

Una delle piaghe più profonde in questi luoghi è l- emigrazione
perchè contraria al progresso dell' agricoltura. Dipende dal disagio in
cui si sentono i contadini, che credono schi vario col cangiar cielo.

Spesso riescono a far fortuna, e questi pochi accen dono la speranza ai

ritrosi, che poi finiscono per seguirne gli esempi, ma i più incolgono
la mala sorte.

È difficile sotto altro aspetto, che non è quello dello interesse
agrieolo, decidere se la emigrazione sia un male, o, un bene per quelli
che emigrano, ma è certo _che nulla facciamo per allettare il conta
dino a non lasciare la propria terra. E quante volte non si cerca di
eccitare la sua affezione alla gleba che gli appartiene, o interessan
dolo nei raccolti colle compartecipazioni; o dando loro a censimento

perpetuo delle terre; e contemporaneamente istituendo casse di pre ..

stanza agraria a bassa ragiòne; ed infine sino a quando il proprie
tario- non si pers-uada, che il: braccio colonico sia per esso un istru
mento indispensabi le alla produzione, il di cui lavoro è più prezioso
del suo danaro, i fondi non miglioreranno giammai, o lentamente. La

gente poi in casi di scoraggiamento.. non rari in molti de' paesi del
Circondario di Campagna, per non far di peggio, emigra. E sotto

q uesto punto di vista, non è questo che il migliore de' rimedi ad un

male non curato che esiste, e che potrebbe prendere piega peggiore.
Lo scarso numero che resta sarà di leva per livellare gl'interessi
della c-lasse.

'

Questi sono' i nudi fatti, che questa esposizione aveva I' obbligo
di presentare; il rimedio a chi spetta.

I

l
i,
I

Moralità del contadino

-Conchiudlamo col ricordare quanto si è accennata dell' indole poco
.

corretta del contadino 9 e come sia da sperarsi che la istruzione ob
bligatoria lo renda meno difforme da quelli del primo Circondario.

Si fa eccezione de' coloni propriétarii del suolo, che coltivano essi
stessi le loro terre; e de' Campesi" o mercanti di campagna che sono

i fittaiuoli d'industria de' latifondi della Piana, i quali sono ammire
voli per la loro esattezza nella esecuzione' de' contratti, e per quanto
fanno per migliorare le loro coltur-e ed aumentare le loro produzioni,
con poco o niuno aiuto de' proprietarii de' fondi, i quali, fatte rare

eccezioni, aggravano anno per anno la condizione dei loro fittuarii, i
quali son costretti -

spesso -Iasciare l e condizioni per improvvidi au

menti di pigione, che rendono inconveniente abbracciare i rischi, cui
va soggetto il mestiere.

.

E sperabile il tempo, ed i buoni provvedimenti rendano più ar

monizzata questa massa di uominì , che sarebbe la più utile alla So ..

cìetà , se fosse men discorde, e meno scissa, più ben trattata e più
costituita.

Il dippiù si legge nella detta Monografia di Salerno che abbiasi
qui come riportata per la sua conchiusione.
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STATO DI PRIMA PREVISIONE DELLA SPESA

DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO
/

(servizi dell'Agricoltura)
PER L'ANNO 1883

presentato alla Presidenza della Camera dei Deputati il lS settembre 1882

Capitolo n." 9, Agricoltura-Stipendi, indennità" concorsi, sussidi

(Spese fisse). - Chi ha l'onore di reggere il Ministero di agricoltura
espresse già alla Camera, in occasione del bilancio del 1882, alcune

sue idee intorno all' ordinameòto dell' .ìnsegnamentc agrario. Si hanno

già diverse scuole pratiche di agricoltura ordinate o prossime ad es

sere ordinate; quasi tutte le regioni agrarie ne sono provvedute. Si

crede che convenga d'ora in poi procedere a rilento nel fondarne delle

nuove. È d'uopo di curare molto quelle già fondate, badare che esse

si mantengano entro quei limiti che sono prefissi dalla loro istituzione,
,acciò non prendano il posto di altre istituzioni esistenti, le quali in- ,

tendono a scopi diversi. .

Mentre quindi è' necessario provvedere con molto affetto e con

molta sollecitudine alle nascenti istituzioni, conviene mirare più alto
ad un bisogno che si impone, tanto pih quanto più a�dremo innanzi.

Conviene avvisare, meglio di quanto siasi potuto fare sinora; ai mezzi

come procurarci il personale di codeste scuole, le quali avendo an

nesso un convitto, offrono maggiori difficoltà per la loro direzione. Se
in tutte le scuole l' officio educativo non può essere disgiunto da quello
dell' istruzlone, nelle scuole a convitto la educazione della mente e del

cuore è di massima importanza e di conseguimento non facile.
Il passaggio di talune scuole d'agricoltura dal Ministero della

istruzione pubblica a quello di agricoltura, già inteso in massima fra
i due' ministri, faciliterà a quest' ultimo la adozione degli ideati prov..

vedimenti intesi a dare al paese provetti docenti in materie agrarie.
Le proposte di aumento che si fanno in questo capitolo non SODO

però in opposizione con le avvertenze ricordate in principio. Esse sono

o aumenti di dotazione, come per Conegliano e Scerni, o conseguenza
di impegni già precedentemente presi, o di trattative in corso come

lO
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per Padova" Bonafous, Boscomarengo ed Imola. I primì tre sono isti
tuzioni 'già esistenti che si trasformerebbero in scuole pratiche O si

completerebbero. Per Imola 'si tratta di una scuola. nuova per la quale
i corpi morali hanno largheggiato nell' offrire i mezzi necessarii.

Vi sono poi le scuole normali di Padova, Lodi ed Oneglia nelle

quali di accordo col Ministero della pubblica istruzione si propone di

','introdurre l'insegnamento agrario •

.Ma soprattutto va richiamata l' attenzione sulle scuole normali

femminili di Capua e di potenza e sullo albergo dei poveri di Napoli.
In Italia per lo insegnamento agrario della donna si è finora fatto

nulla o 'quasi nulla, il problema Don � però di facile esecuzione, si

.avrauno da superare molte difficoltà, Don. poche, ma conviene affron-
, w'

.

•
.

tarle.
-

Ora in codeste scuole di Capua e di Potenza t rova posto oppor
tuno lo insegnamento della orticoltura, della bachicoltura, della pol..

licoltura, della floricoltura, ecc. ecc. Sper�s-i concordare col Ministero

della pubblica istruzione alcune porme per estendere' siffatto insegna
mento anche a� altre scuole normali femminili. Nello Albergo dei po
veri in Napoli, lo insegnamento del giardinaggio è ora dato a soli uo-

;7
_

minì, l'aumento di assegno che si propone è fatto allo scopo di osten-

dere codesto insegnamento anche alle donne.
In questo capitolo sono iscritte le somme per il' pagamento degli

stipendi degli Ispettori dell' agrico ltura. Questi '�ti pendi sono tenuti

entro limiti inferiori a quelli degli ispettori presso altri Miaisteri.

L"itldole speciale degli studi che si richiede in codesti funzionari, le
,

prove alle, quali furono assoggettati, giustificano un aumento dei loro

assegni �t i quali equiparerebbero ora a quelli di càpi sezione.

.. Capitolo _

n.
o 10, Agricoltura, istruzione flè'aria, museo agrario,

,

'rappresentanze agrarie, esposi-zioni o concorsi, miglioramenti e difesa del
,

la produzione animale e 'vegetale, meccanica agraria, idraulica agraria,
classi rurali e studi.

-

- Con le somme inscritte in questo capitolo si
_.

provvede alle molteplici inisiative con le quali si cerca di promuovere il

migliorameuto delle condizioni agrarie de'l paese. E primo fra tutti a
<,

quegli iusegnarnenti minori con i quali è possibile di diffondere larga"
'"m'ente i primì principii del sapere agrario. Le scuole pratiche ci daran�o
(�:una classe di fattori, sotto-fattofi ed- anche d'i esperti agricoltorì, ma
( è necessario che la conosceuea dei primi elementi del sapere agrario
� :venga anehe'targam ente diffusa nella popolaaìone rurale C9� tutti quei
{, },,-



IL PICENTINO 219

mezzi, modi e forme che la esperienza altrui ed anéhe la nostra ci

addita migliori. Accenniamone alcuni. Le condizioni nelle quali si trova

da" qualche anno il caseificio ha consigliato alcuni provvedimenti intesi

a migliorarne le condizioni tecniche; fra essi vanno annoverati quelli
v61ti a promuovere le latterie sociali. Ora in questa via siamo entrati

assai bene e conviene seguitare. Ma ciò non basta, conviene appro
fittare delle "latterie stesse per diffondere la pratica razionale del ca

seificio.

In questo anno si sono fatti convenire presso le migliori latterie'

del Bellunese giovani da diverse parti d'Italia per apprendere ivi la

pratica stessa, ed i risultati ottenuti sono tali da incoraggiarci a pro

seguire e andare avanti. Alla pratica che si dà nelle latterie occorre

_ un breve corso teorico presso la scuola di caseificio di Reggio Emilia
o presso la stazione anche di caseificio di Lodi. È intendimento del

Governo che nel futuro anno questo insegnamento venga dato 'anche

a donne. Sono noti i risultamenti molto favorevoli che si sono otte

nuti io Danimarca, chiamando largamente _la donna a partecipare allo

insegnamento del caseificio. La scuola di Reggio Emilia potrà forse

offrire un insegnamento di caseificio a maestri e maestre elementari.

Come pel caseificio, cosi per la bachicoltura vuolsi -diffondere la

pratica razionale di essa. Si hanno circa ciriquanta osservatori "bacò ..

logici. Ora è proposito del Ministero di agricoltura e commercio di

avvalersi di una parte di essi durante gli allevamenti per estendere la

pratica dei razionali allevamenti, tenendo in qualche caso conto anche

degli allievi delle scuole elementari.
'

È un tentativo che si spera possa dare utili risultamenti.

Un insegnamento d'indole siffatto si dà, per quanto si riferisce
alla enologia, presso le due esistenti cantine sperimentali e potrà più
tardi darsi presso quelle sociali che il Ministero si studia di promuo-r
vere, mercè i concorsi banditi con il decreto del 7 giugno 1882.

Conviene insistere ed anche più largamente di quanto siasi fatto
finora nell' accordare posti di studio, cosi presso istituti nazionali co

me anche presso qualche speciale e ripetuto istituto estero, mezzo

però di semplice perfezionamento,
In questo anno si sono rinnovate le borse di studio presso le

scuole di Conegliano a favore dei giovani che escono dalle scuole su

periori di agricoltura, e per la prima volta si sono 'accor.dati premi
ai migliori allievi dell' anzidetta scuola coll' obbligo di visitare scuole e·

nologtehe e plaghe vìticole e presentare una relazione.
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Di sopra è stata accennata la necessità di curare la formazione

di direttori di scuole pratiche e speciali di agricoltura; qui si accenna

alla opportunità di borse di studio per la preparazione di assistenti
nelle stazioni agrarie.

E così con modi e per vie diverse fa d' uopo adoperarsi nello
spargere le conoscenze pratiche e scientifiche dell' agricoltura, avendo

sempre in mira che codesto è il 'mezzo più adatto, più efficace per

promuovere il miglioramento agrario nel paese.
Da qualche anno si diffonde con premi e con la concessione a

prezzi ridotti di tubi da fognatura l'utile pratica agraria della fogna
tura stessa. Però quasi dappertutto fu> avvertito il bisogno di avere

persone istruite in cotesta materia che insegnassero il da fare e che

dirigessero, occorrendo, anche le operaaioni. A preparare codesto per
sonale è nei proponimenti del Ministero di agricoltura di istituire un

corso speciale presso qualche scuola superiore! Come è anche nei pro

ponimenti del Ministero stesso di ordinare un < corso complementare
per gli alunni di Vallombrosa, a-fine di formare alcuni fra essi veri

ingegneri forestali, che possano rendersi utili allo Stato, nel modo
stesso che è avvenuto per parte degli ingegneri delle miniere.

Nel 1�83 sarà giuocoforza sperimentare 4, invece che 3, concorsi

agrari regionali. Ed il 4.0 è quello di Lodi, al quale sarà aggiunto un

concorso internazionale dei prodotti del caseificio. Il concorso di Lodi

doveva aver luogo nel 1884, ma per non farlo coincidere colla espo
sizione nazionale di Torino, nè potendo rimandarlo al 1885 per le vive

premure dei corpi morali locali è stato necessario bandirlo pe11883,
quindi in quell' anno si. avranno- i concorsi di Udì ne, -Lodi, Alessan

dria e Forlì.
Si avranno anche due concorsi internazionalj di macchine', l'uno

.
• I

a Grosseto per le. mietitrici, a Bologna J' altro per la lavorazione

della canapa : forse uno nazionale a l\:lodena per' gli ,animali da cor

tile e da colombaìa che considerevole parte possono e debbono pren
dere alle esportazione; e se} mezzi dei quali il Ministero di agricol
tura pot!à disporre lo consentiranno, potranno bandirsi due altri con

corsi per macchine atte all' estrazione di acque da irrigare o da ab

beverare, animali, e questi concorsi potrebbero farsi in due località
del mezzogiorno. Codesto Concorso fu g'ià accennato nella relaztone

che precede il disegno di legge sulla costituzione obbligatoria dei con ..
'

sorzi per l'irrigazione. .r ,

È costume testè introdotto dal Ministero di agricoltura di acqui ..
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stare a codesti concorsi alcuni esemplari delle macchine premiate, au

mentando così il valore delle medaglie ed il numero dei concorrenti.

Nel 1883 dovrà aver luogo la aggiudicazione di premi per diversi

concorsi: queJlo per le aziende agrarie nelle provincie' di Girgenti ,

Potenza e Belluno; l'altro per le aziende vinicole nelle province di

Comò, Sondrio, Bergamo, Cagliari, Sassari, Siracusa, Catania e Mes

sina; l'altro per la sostituzione dei tini ai palmenti in muratura in

Sicilia; il concorso per le opere di prosciugamento ed -irrigazione ban

dito dal regio decreto del ·19 giugno 1879, e per il quale si avranno

8 distribuire 21,000 lire circa fra diversi concorrenti.

Si avrà anche in quell' anno la aggiudicazione di premi per lo

impianto di forni rurali è pel miglioramento di case coloniche e delle

condizioni di vita delle classi agrarie nelle provincie di Udine, Belluno

Verona, Ferrara, Bologna, Piacenza e Parma, e ciò allo scopo di di

minuire le cause deHa pellagra.
Ora si hanno due depositi di allevamento di animali miglioratori

a Reggio Emilia ed a Portici, però nè l' uno nè l'altro sono provve
duti con larghezza', od almeno con quella larghezza che sarebbe in

relazione alle molte domande alle quali dovrebbero soddisfare.
Si spende poco per le iniziative intese al miglioramento del be

stiame perchè i fondi in bilancio sono scarsi e non proporzionati .aì

bisogni. Converrà in ogni modo accordare. un qualche aumento per
fare, se non ciò che si dovrebbe, almeno ciò che è possibile.

Si hanno 16 depositi di macchine agrarie allo scopo di diffondere

la conoscenza delle nuove e perfezionàte 'macchìne ed arnesi. Tempo
fa fu pubblicato negli atti' del Ministero di agricoltura una nota dei

risultati conseguiti per mezzo di siffatti depositi; però non è da di

menticare che, se ai depositi stessi non vien data una dotazione con ..

veniente in un periodo di tempo non lungo, perderanno la loro effi ..

cacia e non potranno seguire i progressi della meccanica.

Il Ministero di agricoltura ha testè fatto compiere una ispezione
a tutti codesti depositi e al seguito di essa ha ordinato:

Il passaggio di macchine dai depositi nella cui giu-risdizione le

macchine stesse s�n() già note in altri dove può tornare utile la loro

diffusione;
la vendita di quelle macchine divenute inservibili pel lungo uso

o per altre cause. Ed alcune macchine dei depositi furono fatte pas
sare alle scuole pratiche speciali di agricoltura per aumentare il ma

.

teriale d'insegnamento di esse scuole. Le quali essendo in sul nascere



222 IL PICENTINO
\

hanno molti bisogni e conviene che l'amministrazione non le dlmen
tichi mai nei casi di distribuzione di strumenti, di semi, ecc.

Una delle funzioni principali del Ministero di agricoltura negli
Stati Uniti d'America è la distribuzione di semi di piante poco note

e delle quali conviene diffondere la coltura. Questo ramo di servizio

va anche in Italia prendendo una considerevole estensione e già ri

chiede cure e spese di gran lunga maggiori che per lo addietro; basti
ricordare le larghe distribuzioni di semi di viti americane e quelle
di ortaglie e di foraggi.

Su di che conviene ricordare le ricerche incominciate per avere

foraggi che resistano, il più lungamente che sia possibile, agli ardori

delle nostre piaghe meridionali. Codeste ricerche hanno una impor
tanza considerevole in rapporto all' aumento del bestiame. E le ricerche
e le esperienze sono pur dirette a diffondere la pratica dell' infossa
mento dei foraggi nel mezzogiorno, dove cotesto infossamento dovrà
conservarci i foraggi per la stagione estiva a differenza di ciò che av

viene' nel settentrione dove il foraggio fresco manca nello inverno.

La diminuita esportazione del vino nel corrente anno, ha tatto
avvertire il bisogno di ordinare qualche istituzione intesa ad assicu-.
rare il compratore in ordine alla qualità della merce, cui si è voluto

attribuire in alcuni casi la diminuzione stessa. Ed il Ministero di a

gricoltura ha iniziato già in questo anno, e penserebbe di estendere
alcuni provvedimenti" intesi ad offrire al pubblico i1 mezzo come avere

siffattà guarentigia. Modesti uffizi di assaggio, che .compirebbero, in

rapporto esclusivamente ai vini; le funzioni che le stazioni agrarie
adempiono principalmente' rispetto ai concimi,

Ai comizi agrari fu spesso rimproverato una vita languida ed Inef..

ficace. Il rimprovero non è del tutto giustificato: fra i 300 e più co

mizi ve ne hanno di versi cui la censura è ben meritata; ma molti SODO

operosi e rendono servigi alla nostra agricoltura.
Certamente essi non sono istituti di ricerche scientifiche e di

studi, la loro azione si sperimenta nel campo della pratica rasionale,
Quanto abbiamo fatto in questo può scorgersi dalle diverse pubblica
zioni ministeriali ed apparirà anche più evidente da' una pubblicazione
in corso.

E qui si ha nuovo elemento per giudicarne. Ai termini dei de

creti del '23 dicembre 1866 e 3 dicembre 1878 , i comizi possono
chiedere al Ministerò sussidi e debbono farlo prima che sia presentato
il bilancio dello Stato.
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A tutto il 30 luglio 110 comizi avevano già inviate le loro do

mande', 90 altri comizi erano sul punto di farle. E già si può' con

tare sopra 200 comizi attivi.

Le dimande di 110 comizii importano una somma- di 200,000
lire circa e si riferiscono ai seguenti oggetti in ordine di numero e

d'importanza: miglioramento del bestiame, istruzione agraria, (con
ferenze, biblioteche, ecc.}; acquisto di macchine, concorsi a premi per
miglioramenti diversi, borse di studi presso le scuole speciali e pra
liche di agricoltura, vivai di piante da frutto e forestali, premi agli agri
coltori diligenti nei 'lavori, a coloro che hanno serbato buona condotta,
che abbiano curato meglio le norme dell' igiene. Il Ministero, di agri
coltura non concede sussidi ai comizi che per scopi speciali di non

dubbia utilità per la agricoltura locale ed in seguito a programmi
previam�nte comunicati e discussi; mai per spese di amministrazione

e di mantenimento degli uffici.

Ordinariamente i sussidi sono accordati entro i limiti da 113 alla

metà della somma occorrente. Ma però tutto'è subordinato alle somme

di cui il Ministero può disporre. Con questi crlteri verranno esami

'nati e discusse le domande di sussidio di cui sopra.
Reso così sommariamente conto dello indirizzo dato e, che s' in

tende dare alle iniziative volte al miglioramento agrario ed accennate

le cause di maggiori spese alle quali si dovrebbe andare incontro nel

1883 non parrà esagerato l'aumento chiesto di lire 90,000 sulla somma

già inscritta su questo capitolo.
La domanda di aumento parrà tanto meno esagerata ove si ponga

mente ad un' altra ragione di spesa, quella cioè intesa a promuovere
i mezzi per diminuire le cause della pellagra. Qualunque possa essere

l'opinione che si porti intorno alle cause stesse, certa cosa è che ri

spetto ad alcuni 'provvedimenti vi è concordanza di opinioni, comunque
si muova da principii diversi.

Ora noo tutti codesti provvedimenti 'possono ouenersì per inizia-
,

, tiva privata; la opportunità e direbbesi anzi la necessità di apposite
"disposizioni legislative va ricdooscendosi, ed il ministro di agricoltura

\ ha formulato codesto progetto e si propone di discuterlo colle am

ministrazioni provinciali e col Consiglio di agricoltura, ed indi pre
seutarlo al Parlamento. L'attenzione del paese è stata già largamente
richiamata su questo grave argomento ed amministrazioni private,
opere pie e filantropi' benemeriti hanno iniziata una lotta che' merita

tutto il favore del Governo, il quale non può nè deve rimanere in-
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dietro. Il Ministero. ,di agricoltura ha con questo. intento. bandito con ..

corsi a 'premi, ha diffuso io questo a0!10 migliaia di opuscoli fra le

classi rurali sulle cause del, male e sui mezzi di porvi rimedio, ha

sussidiato iniziative per }' impianto di forni rurali, ma tutto ciò in

misure molto ristrette. come ristretto è il foodo che ha a sua disposizione.
Se l' aumento che egli domanda verrà accordato l' asione sua sarà

più efficace e pronta.

Capitolo n.
o 11. Razze equine"Stipendi, paghe, assegni, indennità

foraggi, casermaggi e locali, rimonta cavalli, premi e concorsi. - Nel

giugno del 1881 fu da apposita Commissione ed in adempimento di

un'voto della Camera esaminato il quesito del miglioramento ed amo

pliamento del servizio ippico. Le conclusioni dellà Commissione sono

nettamente favorevoli ad un largo e necessario aumento di questo ser

tizio. Le conclusioni anzidette hanno. servito di base per la prepara
zione di un disegno. di legge che il Ministero. di agricoltura presen
terà, al Parlamento,

Con la somma iuscritta in bilancio. non si possono avere nei de

pcsiti che 312 stalloni. Un aumento. di credito ottenuto in quest' anno,

alcuni acquisti fatti a eondìzìenì vsutagg ìose in Oriente nell'anno stesso

e la somma ancora disponibile per nuovi acquisti consente , che il

numero. degli stalloni venga portato a 340 circa.

A provvedere alle spese di mantenimento. di codesti stalloni oc

corre una somma maggiore di quella inscritta in bilancio.

Altra causa di aumento di spesa, va ricercata nella legge che au

menta gli stipendi e le indennità diverse ai militari.

Per tutte queste ragioni si chiede un maggior credito di lire 38,000.
Però se da una parte abbiamo una maggiore spesa, dall' altra si

aumenta il patrimonio. dello Stato. con i nuovi acquisti, e si aumentano
anche le entrale per tasse di monta e per numero -maggiore degli
stalloni che avremo nei depositi.

Capitolo n," 12. Boschi- Stipendi, indennità, assegni e concorsi per'
rimboschimenti (Spese fisse). - F'u sottoposto in dicembre dello. scorso
anno al Consiglio' di agricoltura un disegno di legge inteso a promuo
vere la coltura forestale sulle vette e pendici dei monti, che improv
vidamente diboscati e dissodati contribuiscono a disordinare il corso

delle acque ed a diminuire la ccnsistenza del suolo. Questo progetto,
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che il Ministero sta rlesaminando , verrà da esso presentato al Par

lamento.
Frattanto non si possono nè si debbono abbandonare quelle ini-

ziative alle quali l' amminlstraslone si è appigliata per raggiungere ,

sebbene in scarsa misura, gli scopi quali intende lo anzidetto progetto
d'i legge, A questo intento si propone di iuscrivere in bilancio la somma

di lire 10 ,000 per concorso al Comitato forestale di Sondrio per opere -

di rimboschimenlo.

Il Consiglio di quella provincia fin dal 27 marzo di quest' anno
ha .insc�itto nel proprio .bilancio, allo scopo di cui sopra, la somma
di Ùre t2,000. La providcia �di Sondrto ha speso molto per fa costru

iio�e di briglie e per altrr'favori intesi al .consolidamento del -terreno,
ed è una provincia che dal punto' di vista forestale ha una impor-
tanza considerevole. (Cont.)

�èONFERÉNZÈ ENO:JjOGICHE

'Pubblichiamo le conferènie enologiche' che non ha

guari il Dott. Ca_rlo Casabur{ �tinne ai �oci de_l Comizio'

Agrario di' Sala Consilina dietro incarieo del Consiglia
Direttivo di quel benemerito Sodalizio J' e lo facciamo sì

perchè- esse sono la continuazionl delle conferenze ai agro ..

nomia già pubblicate in qu'esto pertodico�, e sì perchè pos
sano riuscire utili a quan_ti si occupano di razionale e

pratica enologia. �
.

. - LA DIREZIo.NE

Sommario - L' ampelografia del Circondario di, Sala Consilina -

Buoni e cattivi vitigni - Vjno da tagJù? e da pasto - Quale�dovreb
be essere il tipo del vino di Sala rispetto alla topografia del paese,
alle condizioni di clima e di suolo , alla produzione ed al con-

sumo ; ai mezzi di comunicazione e di trasporto.
J

_

Sul terreno. del Uirco.nda!"io. di Sala Consilina, .

come

sulla maggior parte del suolo .di questa Provincia destinato.
a viti., si coltivano mo.ltissime. variet� di uve, non solo vi
è la bianca e la nera, m� �iA Sono. di quelle, che sull' istesso
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appezz�mento giungono a maturità, quando altre sono già
avvizzite e quando altre .ancora sono' acerbe.

I

Prendendo ad esaminare le uve nere da vino troviamo
l' aqlianica, l' olivella, il piede colombo, la mangiaguerra,
la nera pezzuta , la tintora, la saracena, l' agostina, la

trignarula, e moltissime altre per la cui denominazione re

gna ancora qu�, come in buona parte d'Italia, un' incredi
bile confusione.

Lasciando da parte quelle varietà che hanno poco im

portanza come uve da vino, mi fermerò un tantino a de
scrivere le principali' che sono: l' aglianiça, il piede co

lombo e l' olicella, sicc?me quelle che maturano contempo ..

raneamente e si associano bene per - ottenerne - vino.

L' aglianica,._è un .vizzato che ha tralcio �ezzano ros ..

sastro con nodi t( media distanza, foglia a tre-cinque lobi

poco profondi, a seni aperti e denti, piccoli arrotondati ed un

pò, arc�ati;- "la"" pagina inferiore cdeJlt\ fogl!a. è cosparsa di

Beli, ,a fiocchetti. y �1a .lamina sJ, a�ta_cca, al tralcio per un

:Q�çciuolo a���i, co!,�o., J grappoli sono cili�dric�, .alati, mez ..

zani, semi ..spargoli, s,�mpre COD acini verdi non sviluppati,
a <stipiie,'erbaceo. La bacca è .tonda , nero-azsun-a l; prui
nosa., a- buccia te.n�e, �oriacea;' polpa carnosa d'un sapore
zuccherino "p�onunziato,.�.

� -

.

Il ,.pierje colombo ha tralcio sottile a nodi frequenti
col�rati in rosso e rigati; foglia ampia, obliqua, quinque ..

lobata a due seni chiusi, denti ottusi , arrotondati, unci ..

nati; la pagina superiore ,della foglia. è glabra, picciuolo
rosso 3{4 della rachide. Il grappolo è mezzano cilindrico;,
qualche volta alato spargolo; graspo breve rosso, con pe ..

duncoletti corti e dello stesso colore; bacca appena ovale,
az�u�ra -,p�uin<?sa '

.. ,b<�cc'ia c�ri8:_cea � polpa carno'sa molto
zuccherina e leggermente aromatica.

'
"

L'olìvella �

ha i-l t�alcio mez�ano giallognolo a corti me.

ritapi,i foglia <glabra,:, �he nelf ottobre sovente- si �oiora iri
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rosso, tre-quinque lobats, lobi profondi, seni- tondi, denti

piccoli, ottusi, crenati, uncinati; grappolo mezzano, alato>
spargolo; graspo mezzano; bacca ovale allungata, rosso

cupo-azzurra; buccia coriacea, polpa carnosa , zuccherina

ed un pò astringente.
-

Tutti e tre questi rizzati vengono a maturità in Sal,�
nella 3. a decade di ottobre. -

Dall' associazione dei sudescritti vitigni inoltre si ha

un vino da pasto CUI il sapore vien comunicato dall' aglia
nica, Laroma dal piede colombo 'e la robustezza dall' oli

vella,

Questi vitigni hanno bisogno di essere coltivati su più
.vasta scala in quei terreni, a mezza costa, acciò maturino

un po' più presto le loro uve, correndosi ora: il r�sphio di

vendemmiarle in tempo piovoso ed. a 'bassa temperatura:
pericolo che potrebbe-essere scongiurato, se quelli che im

piantano nuove vigne badassero a popolarle di rvizzati- pre-
. coci � e se quelli che ora coltivano lé sullescritte varietà,
praticassero la potagione a corto, in mag}gio la sfemminel-

-Iatura ed id ottobre la. spampinatura:
�

Ed ora esaminiamo un 'pò quale tipo di vino convenga
fabbricare a Sala avuto rigmtr�'ù alle condizioni cosmo-

telluriche ed economiche,
.

Il Circondario di Safa Consilina : giaQe tra f°07 ed
1°32' di longitudine e tra 4(Y02 e 40°37 -di Iatitudine r il

,'terreno in buona parte ar.gilloso - compatto .

no� difetta di

calce, di cui essenzialmente sqno ·,costjtuitì i monti, che
� stanno di fronte ed alle spalle di Sala. Il clima è varia
bile: la temperatur-a spesso scende a' 5 gradi sotto zero,
e le 'piogge smodate ed �bponàanti', non trattenute dalle
chine irte e calve dei monti, sono causa spesso d(alluvioni
e di danni considerevoli.

�

Il Circondario di Sala sulla totale' estensione di et

tari 103436 ne ba solo 6814 destin�ti a" vign�ti, in cui il
-

. v
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capoluogo vi è rappresentato per 225 posti in 'collina e

tenuti' a vigna bassa, discretamente specializzata e
-

mala
mente potata, producendo in media 63881 quintali di uva

di cui appena 2r5 'di, uve nere' da vino.

Le migliori varietà di uve nere da vino non vengono
a maturità che nella 3.a decade ai . ottobre, come già vi

ho detto, ed il cui succo nelle buone annate non segna più
di 18 gradi gleneometrici, cioè che cento litri di'esso con

tengono 18 chilogrammi' di zucchero, �
o ciò che è lo stesso)

a SaJa si produce un vino il cui 'potere alcoolico oscilla
tra i 10 e i 12 gradi, come vi dirò in altra conferenza,

Signori, il vino che ora fabbricate dovendo sodisfare
l' appetito dei consumatori locali è di tanti tipi quanti
sono i gusti; e , 'voi' stessi' siete costretti ad adattarne la
manifatturazione alle voglie 'instabili dei beoni; ma quando
la vaporiera avrà dischiuso a" quest' importante prodotto la

porta c'di lontani mercati sentirete il bisogno di confezionare
un vino che sodisfì lé richieste del grande. commercio , e

dargli un tipo costante.
In commercio si distinguono due principali tipi di vino:

da taglio e da pa�to. Col primo s' intende un vino "che sia
ricco di materie' coloranti e di tannino, ed abbia un potere
alcoolico di non meno di 14 per 100;, col secondo invece
un vino che sia limipido, non troppo colorato (cerasuolo)
il cui potere alcoolico oscilli tra i 9 e gli 11 gradi. .

Ora il vino che producete per colore e per potere al
coolico non può essere certamente compreso nei I vini da

.

tàglio, nè vi conviene fabbricarlo; poichè questo non po-
. tendo essere smerciato nell' anno, e scemando in esso il

colore per l' avvecchiamento, non risponderebbe più allo
I

scopo pel quale fu fabbricato. Inoltre il vino' da taglio è
I

richiesto per la concia di altri vini chiaretti e scadenti, o

per essere sofisticato con acqua, cosa che si pratica su

vasta scala fuori delluogo di produzione,' e quindi se voi lo
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confezionaste verreste ad esportare a buon mercato e sotto

una forma concentrata un prodotto che dovrete poi impor
tare a caro prezzo e diluito. Cade poi del tutto la necessità

di fabbricare vino da taglio quando consideriate che l'arte

di tingere il vino a basso prezzo ha fatto dei deplorevoli
progressi; e quindi non vi conviene fare vino poco potabile
e per tingere altri quando ne produce' tanto da bastare ap

pena al consumo locale.
c. CASABURI

SUL MODO DI PREPARARE LE BOTTI NUOVE
E DI CONSERVARLE.

I più autorevoli .scrittori di enologia sono concordi nel ricono

scere che i vini nuovi possono acquistare doti speciali dal legno delle

botti nuove, perchè il tannino e altre sostanze in esso contenute rea ..

gendo sul vino' concorrono a perfezionarlo, a maturarlo .e a renderlo

più gradito al palato •.Nel Bordelese e in altre accreditate regioni vi-
"nìcole non verrebbe in capo a nessuno, di quei produttori di mettere

i loro vini migliori in fusti usati, ma li collocano sempre in vasi
nuovi che si 'vendono poi insieme col vino che contengono. Da noi
invece esiste il pregiudizio che le botti nuove siano da domare e da

adoperarle con un certo sospetto, mentre alle botti usate si crede di

poter accordare la massima fìducia come a un cavallo vecchio e fidato

che abbia perduto il ruzzo della gioventù. E non mi perito ad asse

verare che questo è un pregiudizio, perchè dalle botti nuove si sa

cosa potrà venir fuori a seconda delle qualità del legname di cui sono

costruite, mentre le botti vecchie (tenute chi sa come!) è impossi
bile indovinare quali cattivi sapori di muffe, di aceto, di fermenti ecc.

potranno buttare con gran 'danno e forse èon perdita del vino a loro

affidato. Questo pregiudizio trova molto probabilmente la sua origine,
nell' uso del legname di castagno, il quale, se noo è cooven ientemente

preparato, può infatti comunicare al vino sgradevoli sapori.
Mi sembra quindi opportuno di accennare i metodi ormai dall' e

sperienza riconescìutl migliori per preparare e conservare le botti, a\
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quali dovranno senza 'dubbio cedere le pratiche più o meno' yfziose
tuttora' vigenti nel nostro paese.

t' Preparazione délle botti nuo�e. "7 Per timore che l' eccesso di

.materie estrattive possa colorire o altrimenti nuocere ,al vino è' utile

di far subire una preparazloue alle botti nuove. In Toscana' si costuma
•

• I ," •

e si raccomanda di farvi bollire dentro l'uva, cioè 'qi empirlé _ al'mo-

mento della vendemmia e servirsene' come tino per la fermentazione. Si

crede che questo processo violento agisca come una [medicina erpice
che porta via tutti i cattivi sapori, e si giunge perfino a crederlo un

rimedio sicuro per le botti viziate. A, me sembra invece che questo
concetto sia affatto sbagliato perchè: o i princi pii solubili del legn-o
possono pregiudicare al vino, e

- allora tant' è averli mescolati coll' uva

che col vino già fatto: o si reputano innocui, e non vale' la ;p�(}a di

arrischiare di guastare le botti con questa operazione. Infatti (meno
il caso delle botti-tini costruite appositamente) le botti ordinarie non

vi si prestano affatto: se oon hanno sportello bisogna togliere un fondo

e se hanno sportello,
_

questo e i fondi stessi sono esposti a soffrire

per la p)'essione interna distribuita inegualmeote; il fondo anteriore

si 'macchia e devesi aprire nel dogato un nuovo foro per spillare le

botti non potendosi servire del 'cocchiume.

Rinvenimento' del legname - Prima operaeione :.indispensabile, è

questa che si può fare in vari modi: l.�empiendo la botte di acqua

fresca, cosa che richiede molto tempo e molta acqua; 2. immergendo
le botti in mare, in un lago, o in un fiume, metodo non raccoman

dabile davvero perchè rovina i cerchi di ferro" e ·1' esterno delle botti;
? mediante l'introduzione nella botte di UDa certa quantità di acqua
bollente. Preferibile a tutti è senza dubbio 1'\ uso di un getto di va

pore (anche con piccolissima pressione � che si può ottenere con una

caldaia qualunque, purchè munita di coperchio. II vapore mediante

tubi di latta (i medesimi che
..

servono alle mutature ) P\lÒ condursi
I anche molto lontano, si abbocca nelle botti dal cocchiume o dal foro

della cannella, e non vi è bisogno di occuparsene per tutto il tempo
che si crede opportuno di lasciarvelo. Per le botti molto grandi o già
collocale al posto in cantina, questo è il solo modo possibile di rin

venirle efficacemente perchè ruzzolare non si possono. I,} vapore o l'acqua
bollente che vi allarga i pori del legno, ristrioge le commettiture, e

scuopre i benchè minimi difetti " dando aglo di rìpararvi prima ,di
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introdurre il vino 'nelle botti. Avendo UD gran numero di botti nuove

o vecchie -da rinvenire l' uso del vapore si raccomanda anche perchè
più economico e più' sollecito, richiedendo infatti molto meno 'com

bustibile e minore mano d'opera. Alle b_otti usate in fine il' vapore

giova moltissimo per' distaccare più facilmente quelle particelle di

gruma che potrebbero esservi rimaste aderenti malgrado le diligenti
ripuliture, Nell' adoperare il vapore si avverta di lasciare sempre uno

dei due fori' della botte tappato in modo da cedere a una pressione,
un pò forte.

Lisciva delle botti. - Da alcune prove da me fatte resulterebbe
che l'uso del' vapore 'giunge a togliere- completamente-r l' eccesso di

tannino e di materia estrativa, cosa c�e si pgo ritenere sicura quando
si vede uscire limpida dalla- botte ,ljacqua di condensazione. In gene
rale però e per maggiore precauzione sarà utile di far subire una li

sciva all' interno delle botti. Tutti sanno che le sostanze alcaline sciol

gono le materie' solubi li più facilmente dell' acqua pura. Questa Iisciva
o ranno si può fare colla calce vi_va, colla cenere, e meglio ancora

colla potasse. Alcuni usano ancora l'acqua con dentro scioltovi una
certa quantità di sale ordinario da cucina, ma io non esito' a racco

mandare sopra ogni altro l'uso della potesse. Questa la vanda va ri

petuta a intervalli più o meno lunghi, secondo la fretta che si ha ,

ma fino che l'acqua esca perfettamente' limpida e chiara. Allora è utile
di risciacquare la botte con acqua fredda cui si è aggiunto 1(10
circa di acido 'solforico. Questo ha per effetto di neutralizzare la ul
teriore solubilità delle sostanze estrattive rimaste nel legno.

Slufature delle botti - L'uso dello spirito di vino (di buon sa

pore ) per umettarne l'interno detle botti è raccòmandabile ma non

indispensabile :' per le botti grosse e troppo costoso; si può supplire
invece con 'vino dove alcuni usano d� far bollire foglie di I?esco, mele

cotogne ecc. Questa avvìuatura non può essere dannosa, ma, nemmeno

molto utile perchè non può modificare il gusto del legno con cui il
vino deve trovarsi a contatto ; e nelle botti usate p'uò divenire peri
colosa come quella che maschera all' odorato i malannì che può avere

la botte, senza distruggerli•.

, ,

Chiusura delle botti -... Lo sportello o mezsule si chiude con fa.
cilìtà e senza colpi; avendo l'avvertenza di spalmarlo tutto intorno
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COD segò depurato. E o' questo proposito Don si abbia timore di In
trodurrè col sego verun cattivo gusto Del vino. Posso attestare per

esperienza che anche Del caso di botti che sudavano a cui fu appli
cato internamente il sego sopra 000 piccola superficie dei fondi, il

vino nOD acquistò verun cattivo sapore. Per il foro della cannella, se

nOD si adoperano le valvole (raccomaodabili per le botti grandi) t si

fa uso di due buoni sugheri che si cacciano a forza uno dalla parte
di dentro e l'altro dalla parte di fuori t riempendo l'intervallo con

sego per assicurare l'assoluta impermeabilità.
(Yinicolo italiano.) E. O. FENZI.

MONOGRAFIA
DEL

fJircondfJ,-io ti.. Sa,a Cotlsillna
_-

I.

, TERRENO E CLIMA'

Con'dizioni geògrafwhe e topografiche.

Il Circondario di Sala Consilina si attacca ai cìreondarlì-di Cam

pagna e di Vallo Lucano della stessa Provincia di Salerno t di cui

forma lo estremo sud-est; il rimanente del suo perfmetro �'iJ}terna
nella Provincia di Basilicata, e si 'bagna nel mare. Quindi risulta, con

finato da Oriente dalla Provincia di Potenza, sino al tenimento di

Maratea, (contrada acqua fredda), da mezzodì col Golfo di Policastro

tbe 10·' segue per la sviluppata di 15 chilometri; da", occidente col

€ireondario di Vallo Lucano mediante il fiume Bussento ed un' alta

c'atena di montagne, fra cui primeggia il monte Cenati; e da set

tentrione colle giogaie che lo dividono dal Circondario di Campagna.
Detto Circondario di Sala in fine si trova piazzato fra i gradi 10 07;
ed 1° 32' di longitudine (Napoli) ed in gradi 40°, 02' e 40°, 37 di

latitudine.
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Condizioni geologiche.

In fatto geologico non vi è cosa molto notevole nel Circondario

di Sala; desso è tuto giacente su forti nuclei di calcare appennino
che spesso si scopre denudato dal terriccio, e mostra il suo severo

aspetto, e la sua povera forza vegeta ti va nei suoi versanti, che si

rendono sconsce�dibili in tempi iemali, ed urenti colla incidenza dei

raggi solari, nelle spesse valli, che s'incontrano in diverso senso, e
.__. ,

per lo più fiancheggiate da irti versanti.
...

Sono però da menzionarsi, fra tanta povertà di condizione, le

abbondanti cave di marmo bianco che offrono le montagne di Padula,
di cui si potrà fare spesso estrazione, allorchè la desiderata via fer

rata arriverà ad ani mare quelle belle regio ni, La estesa pianura che

forma il bacino del vallo di Diana poi, è composta tutta di terreni

terziarii, che continuano senza interruzione per la valle di Buonabi
tacolo , e poi si riveggono lungo le adiacenze del Busséhtò , e lungo
le marine di Policastro, di Capitello e di Sapri.

Condizioni orografiche.

Estese montagne costituiscono la più parte di quelle contrade,
infatti sulla superficie totale di Ettari 103,436, che è 'racchìusa-met
suddescritto perimetro, pari a chilometri quadrati 1034,36, i terreni

in montagna occupano Ettari 77535', o chilometri quadrati 775,35
ossia oltre i tre qu arti della intera estensione del Circondario; i "ter

reni in collina Ettari 14819 o chilometri quadrati 148,19; ed i ter-
,

.

reni di giacitura piana appena Ettari 11082 o chilometri quadrati 110,82
.

e questi ultimi per quanto fertili, per altrettanto poco- safubri per
I· aria poco sana, come in seguito più dettagliatamente si" dirà.

Le montagne della suddetta considerevole estensione, 'sano lé- più
alte della Proviucìa , poich� il culmine del monte Cervati, si eleva
dal livello del mare per metri 1898. Tali monti spesso si risolvono
in colline lasciando diversi altipiani con molti accidenti, che si de

primono sino al mare da un Iato , e dall' altro sino alla valle di fe

giano e Buenahìtacolo , all' altezza di metri 460 dal pelo delle acque
marine.

Le colline poi del versante meridionale formano una catena" se

condaria, che sì �isperde presso le marine di Vilhunmare. e di S.pr�.
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Q�esto versante chiamasi Valle Bussentina, ed anche Valle d'Agri,
molto impropriamente, perchè questa .reglone è nella Basilicata. Vi
sono poi verso lo estremo settentrionale delle altre montagne al di
sopra di Padula, che racchiudono una vasta estensione alti piana di
Ettari 230 in complesso, la quale è detta Mandriano e Mandrianiello,
ali' altezza' di metri 1040 dal livello del mare.

E per compiere la notizia orograflca di questo Circondario, of.
friamo la statistica delle montagne, che coronano in giro ellittico il
vallo di Diana, propriamente dello, seguendo l'ordine di successìvìtà
da sinistra a destra.

QUADRO
comparativo, ed indicativo delle montagne che circondano

iZ Vallo di Diana colla loro altezza.

DENOMINAZIONE

dene

MONTAGNE

f M6Dte Spina

» La Marta2

)) Serio

» Corvo raso

5

6

'l

»
, Cavallo

D· Crociato

» Juncolo

8 » Cocozza

9 D (lentaurìno

iO » Faretunno

- 1 i D Cariuso

- f3

12 D Cervati

» Cocu�zo -

TENIltIENTO

COMUNALE

di cui

fanno parte

UBICAZIÒNE

1302 Nello stesso Comune
di Polla

1300

1396

id.

id.

id.

Polla

S. Arsenio 1426 Sul confine di Val10

'Caggiano 1286 Sul confine Potenza

Sala

id.

Nel Comune

Montesano

Casaletto
Spartano

Id•.

Sanza

Id�

Id.

Id.

138'1 ' id.

821 id.

H56 id.

1399 id.

1898 Confine Vallo

1410 Al trifinio di Cam

pagna, Sala e Val!o
S. Rufo
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Cond izioni· �idrografìc1ae.

Il Cìrcondarìo in d;escrizJone è- diviso io.' due regioni idrografiche,
quella del Bussento, e quella del Tanagro, mediante un diaframma di

montagne, poste In catena, che sta fr� i <Comu.ni· di Sanza , Casal ..

buono, Caselle io Pittari e Casaletto Spartano. Il primo versante (di-
. spluvio Nord). si scarica nel fiume Sele ,"mediante la 'confluenze del

Tanagro che all' origine tiene H nome di Calore. Il secondo versante

(displuvio sud) va nel Golfo di Policastro direttamente nel fiume Bus

sento.

Nella prima regione evvi una zona in piano della lunghezza di

trentuuo chilometri, la quale misura la estensione 'di- Ettari �OOO« circa

'ed è appunto questa che forma il vallo di Diana,
.

che hà: ·,UO »:»;
lento

scolo, e versa le acque nelle sottoposte vatlì per due principali- ca

verne sotterranee, quella detta di Campestrino e quella detta Ael Bus;
sento, non che per piccole altre bocche secondarie , fra le quali una

presso S. Arsenio, della, portata di circa litri 400.

Condizioni climatologiche e meteorologiche.

Nei paesi che sono sulle montagne vi è clima incostante e molto

rigido, e Sala capoluogo con tutti gli abitati che sono in giro della
vallata di Diana soffrono per la costante umidità che si eleva da quelle
campagne, per la più parte dell' anno, a causa di pantani e delle ac

que stagnanti. Alla rigidità si accoppia la pesante vaporosìtà, di cui

è pregna l'aria atmosfer-ica, la quale rende poco salutare quelle re

gioni, nello inverno per le facili costipazioni; e nello estate per la

mefitide, che nei luoghi bassi e poco ventilati produce iucouvenìente

maggiore •

. Quella vallata però è ricca di prodotti d'ogni maniera; meno per
gli ortaggi, che costituiscono una coltura di eccezione in quella con

trada, per mancanza di una irrigazione normale.
Ciò premesso

_

la temperatura del Circondario di Sala Consilina

può ritenersi in media generale, che dal grado 26 passi a 5 sotto

zero.

E la pressione barometrica s_ta fra i limiti di 26 a 27 pollici,
La pioggia che cade sulla superficie del Circondario, non oltre ..

passa i 7 pollici io un mese il più piovoso, ed io un anno raggiunge
i 29 pollici � salvo annate straordinarie.

'_'
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II.

POPOLAZIONE E SUA DISTRIBUZIONE

. Rapporto fra la popolazione urbana e la rurale.

Ad eccezione dei paesi principali del Circondario, tutti gli altri
non sono che paesi rurali, creati per i bisogni delle campagne che
si coltivano, di maniera che della popolazione tutta del Circondario,
che si compone di 86108 abitanti, appena una ottava parte in nu

mero di 10763 può ritenersi come puramente urbana e il rimanente
nel numero di 75345 deve dirsi assolutamente rurale.

La suddetta pop-olazione è, aggruppata in 27 Comuni , che qui
appresso vengono disposti, secondo la importanza numerica dei loro

abitanti !t

v.



ELENCO

dei Comuni deZ Ciroondario di BAiA ooi loro abitanti

per ordine. deoresoente.

COMUNI Abitanti Annotazioni
.

t Padula
2 Sala Consilina
3 Tegiano
&- Polla
5 Montesano sulla Marcellana
6 Sassano
1 S. Arsenio
8 Caggiano
9 Sanza

IO Auletta
t I , Buonabitacolo
12 Atena
13 Vibonati
U. S. Rufo
15' S. Pietro al Tanagro
16 Casaletto Sparlano
l 1 Mon�e S. Giacomo
t8 Caselle in Pittari
19 Casalbuono
20 Sapri
2t Santa Marina
22 Morigerati
23 Torraca
U Salvitelle
25 Ispani
26 Tortorella
21 Pertosa

In uno N.

-

Si nola la specialità del Comune di Padula che risulta più popoloso
dello stesso Capoluogo.

8662
'1132
1018.
5706
5617
&-661
12'0
3539
3161
2997
2906
28U
2739
2721
2611
2354-
2312
1905
1831

,1811
1580
1432·
1428
1295
1049

997
963
--

86't08
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SOFISTICAZIONE DELl'ACÈTO - Per rièorioscere se un aceto è stato

sofisticato coll'aggiunta di acido solforico , nitrico o cloridrico basta

versare una goccia di una soluzione al 0,05 per 100 di 'Violetto al me

tile in .25. cento cubi di aceto; se il colore rimane inalterato l'aceto è

puro; 's� ;Ù 'calore volge invece" al verde od al "verde turchino l'aceto è

falsificato. Si potrà poi scoprirvi la presenza di acido solforico libero

evaporando su d'una lamina di platino del molibdato neutro di am

moniaca a secchezza, ed umèttandone- pescia il residuo coll' aceto 'so

spetto. Se il sale passerà al ':colore azzurro intenso si potrà essere, èèrti
. �

che l'aceto fu sofisticato con acido solforico.
-, .

l I,

L'ALTEROPHORA HISJ?A:NJèÀ (RON) --- Nella Sicilia si lamentano i

danni prodotti da un ditterò muscìdeo, l' Aalterophora hispaniea o Ce.ra·
titis' hispanica, il quale gua-sta' -le pesche, le mele, le azzeruole, i fì

chi d'India e gli aranci, sti'i 'quali ultimi produce .la petecchia, che li
.

rende -improprì al commerciò. Questo dittero originario dell' Algeria
era stato fin qui descritto

>

c:i� 'tutti gli entomologi come UJl flagello
proprio soltanto degli agruÌll'eti delle coste africane', "

... -

\ '

INGRASSAMENTO COLL'ARSENICO - Il Consiglio superiore sanitario

del Regno d'Italia emise �iì�seguente parere:
« Con dosi giornaliere, non oltrepassanti ordinariamente Dei bo ..

vini la dose di 50 centig., ,di" arsenico al giorno, non venendosi a

raccogliere nei visceri e nelle carni che frazioni minime 'di arsenico,
cioè uno o due milligrammi per, chilogramma, e spesso anzi solo de

cimi o centesimi di milligramma, non si può in alcun modo tenere

nocivo l� uso alimentare "dl' tali carni e può quindi permettersene la
macellazione e la vendita, con questa raccomandazione però, che s'in

vigili che il trattamento arsenicale sia diretto, da veterinari approvati
e termìuatc almeno '15 giorni. prima della macellazione » ,

IL GRILLO TERMOMETRO - Secondo osservazioni fatte negli Stati-U
niti, il canto del grillo offrirebbe dei curiosi rapporti colla tempera
tura atmosferica. Ad una temperatura di 600 Fahrenheit il canto del

grillo si ripeterebbe 72 volte al minuto, e col decrescere della tempe
ratura i trilli decrescerebbero essi pure in raggìone di quattro trilli
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di meno per ogni grado in meno del termometro. Chi amasse control

lare queste osservazioni, dovrebbe imitare l'americana Miss Brooke,
la quale avendo avuto la pazienza di contare i trilli di un grillo per

130�: minuti consecutivi, trovò riprodotto esattamente l'accennato

rapporto. {Dal Giornale Agrario di Rovereto 1

AZIONE DELLE ACQUE DI TABACCO SULLE MALATTIE CUTANEE DEI BO

VINO, SUll'H" OVINI,' ECC. - La scuola di.zootecnia di Reggio d'Emilia

ha fatto gli esperimenti, che riferiamo nell' interesse degli allevatori
di bestiame:

« La di rezione ha repÌicatamente esperi mentata l'azione dei su

ghi delle acque di tabacco, provenienti dall' opiflc io della Regia; e ne

ottenne favorevoli risultati contro i parassiti della pelle degli animali
del genere Pedicinu. e Trichodectes.

« Una ìeggiera unzione del succo, anche allungato di quattro vo

lumi d' acqua basta ad uccidere, istantaneamente il Trichodeetes scala
ris del bue, e l' Haematopinus eurysternus dello stesso animale, .nou

chè il grande pidocchio del porco Haematopinus suis.
« Nel corso dell' anno fu da noi diretto l'esperimento su questi

tre parassiti; ma è credere che la sua azione sia eguale anche su altri
della stessa natura.

« L'azione del succo di tabacco non si estende però alla distru
zione del pidocchio allo stato di uovo; occorre quindi replicare l'ope
razione per tre o quattro volte di seguito nel periodo di 15 giorni,
alfine di distruggere gli Aphanitteri, mano mano che le uova si schiu
dono. Si aggiunga una diligente pulizia della stalla e del porcile.

{( Dal complesso dei risultati qui ottenuti si può sicuramente con

cludere essere assai raccomandabile l'uso di questo narcotico per ·la
cura della prurigine plitirisiaca tanto del bue che del" porco; molto

più che questi animali sono. assai sensibili anche all' uso esterno dei pre

parati mercuriali, i quali hanno azione più completa, ma possono
altrimenti' nuo�ere.

( Questi sughi di acque di tabacco si dovrebbero con convenienza
ed economia sostituire, nella cura della prurigine suddetta, alla solu
zione alcoolica. di nicotina, che s� ottiene comunemente -ponendo in fu
sione del tabacco Dell' alcool.

« Panni quindi sotto ogni rapporto raccomandabi le che l'uso di

questi sughi venga esteso a profitto' degli allevatori di bestiame, »
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COMIZIO AGRARIO JlEL CIRCONDARIO DI SALERNO

Verbo le di adunanza generale ordinaria autunnale del Co ..

misio Agrario di Salerno, tenuta in seconda conoocasio..

ne addì 30 novembre 1882.

L'anno milleottocento ottantadue il giorno trenta del mese

di novembre nella sala massima dell' Orto Agrario di Salerno.
Riunito il Comizio in adunanza generale ed in seconda

convocazione, essendo andata deserta la prima che erasi fissata

pel dì 26 di questo medesimo mese, il Presidente all' ora de- ,

signata delle Il a. m. dichiara aperta la seduta.

Fattosi lo appello nominale, risultano presenti i seguen...

ti soci:
.

1: Domenico Tajanì, Presidente t che rappresenta il Co ...

mune di Vietri sul Mare;
,

2. Enrico Bottiglieri, Vice-Presidente e socio volontario;
3. Michele Santoro, Consigliere. anche socio volontario;
4. Padre Gaetano Foresio, Consiqliere e socio volontario;
5. Ludovico Cacciatore, Consigliere e rappresentante del

Comune di Mercato Sanseverino;
6. Silvio Cioffi socio per Positano;
7. Luigi de Simone per Bracigliano;
8. Francesco Saverio Genovesi per Castiglione;
9. Modestino Dottor Giordano per Calvanico;
10. Giuseppe Apicella per Cetara;
11. Raffaele de Bartolomeis per Pellezzano;
12. Agnello Pinto per Amalfi;
13. Francesco de Angelis per Nocera Superiore;
14. Nicola Bracale per Pugliano;
15. Giuseppe Prof. Olivìerì, socio volontario;
16. Giuseppe, Stasio id.
17. Agnello Dottor Pisapia id.
18. Carlo Casaburi id:
19. Raffaele Migliaccio id.
20. Pio Consiglio, Segretario id.

[
,

l
I

I

!I
l
!
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Si ricevono le scuse del cav. Napoli per mezzo del socio
Olivieri perchè ammalato; e simili scuse del socio Palmieri di
Siano per lo stesso motivo a mezzo di lettera pervenuta alla
Presidenza.

Dopo ciò il Presidente dà per letto il verbale della seduta
precedente, che trov asi pubblicato nel Picentino, e sul quale
non è stata mossa osservazione alcuna.

Si dà lettura della Circolare Ministeriale del dì 6 ottobre..

ultimo 1. a Sezione num. 506, colla quale si richiamano gli a.

dempimenti prescritti dal Regolamento del dì 8 Dicembre 1878,
modificato col decreto reale del 22 Giugno 1879, col quale nella
seduta autunnale deve presentarsi una relazione al Ministero
dell' operato del Comizio, durante l'anno volgente, una copia
del Bilancio dell' anno seguente (1883).

E lo estratto del erbale che contenga la rinnovazione di
un . erzo dei omponenti l

-

Ammi nistrasione : Ciò oste :

o e da a e ura degli antecedenti rela
.•

dal sig.
p

.

e fa a nanto siasi ne

a n o azione de
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ministrazione fosse avvenuta su tutt' i sei Componenti, per lo. che
esso signor Casaburi stando fermo in questo suo supposto, ha
dichiarata la sua' astensione dal votare.

Il Comizio preso atto di questa dichiarazione, e distribuite

le schede bianche ad ogni socio, dopo assuntasi la Presidenza

provvisoria dal più anziano dell' Assemblea Cav. Michele San
toro, con due scruta tori da lui scelti nelle persone del Dottor

Agnello Pisapia, e del socio Giuseppe Stasìo, dall' analogo scru

tinio si è ottenuto il seguente risultato:
Votanti 19

Per Tajani
Per Mattia

voti .

))

18
9

Per Olivieri)) 8

Per Stasio � 1

E per Migliaccio» � . • . 1

Eletto il solo Tajani e siccome gli altri non han raggiunto
la maggioranza si è dal Comizio disposto ripetersi la votazione

per l' al tro Consigliere da eligersi.
Ripe la quindi a votazione con al ra distribuzione di sehe

e h-a c e.

D rn �

o 8
2

e lo Domenico Tajani a DU o Preside te per l'anno 1883

Eseguite simili operazioni e TI o o iee-Presiden e, "i
sono ottenuti:
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Per Bottiglieri voti . .

Per Olivierì » • •

(
. . .

18
1

Per Santoro » 1

Proclamato il Commendatore Enrico Bottiglieri a Vice ..

Presidente per 1'anno 1883.

E finalmente per l'Ufficio di Segretario libera la scelta a

chiunque si, credesse abile a sostenerne il carico, si sono ese

guite le identiche operazioni, e dalla simile votazione a schede
segrete, si è ottenuto il seguente altro risultato:

Votanti 20

Per Pio Consiglio voti . . 17
Per Casaburi. » • • 2

Per Olivleri »). 1

Eletto Segretario pel 1883 il sig. Pio Consiglio.
Hiepiloqando dunque il Consiglio Direttivo del Comizio

per l'anno 1883 è rimasto così formalo:

.Presidente :_ Domenico Tajarii
Vice-Presidente - Enrico Bottiglieri ,_

Consiglieri � Michele Santoro
j) P. Gaetano Foresio
)} Ludovico Cacciatore _

» Prof. Giuseppe Olivieri

Segretario - Pio Consiglio.
Dopo la· elezione il Presidente Tajani ha ripreso il suo

posto ed ha ringraziato il Comizio deila costante dimostrazione
di affetto verso di lui, promettendo che avrebbe corrisposto col

costante lavoro in vantaggio di questa nobìle istituzione, sulla

quale si fonda la speranza della futur a prosperità economica
della Nazione.

-

Si è di poi passati alla distribuzione dei semi di frumento

largiti dalla bontà del Real Mi nistero ai socì che. hanno assunto
lo incarico di dedicarvi de' suoli proprii, dovendo a suo tempo
riferire sui risultamènti della' coltivazione.

Quindi il Commendatore Bottiglieri ha assunto lo incarico
della coltura del qrano Ibrido di Galland e del grano bianco
di Fiandra.
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Il cav. Santoro del grano Brovvick.
Il signor Pio Consiglio del grano d'Australia e dell' ave-

na di Bria.
Il signor de Bartolomeis del grano gigantesco di Milano.
Il signor Apìcella del grano Istrice:
Il signor de Angelis del grano Sichireff.
Il signor de Simone dell' avena del Canadà.
Ed il signor Foresio del così detto grano Papavero.
Tutt' i suddetti signori hanno promesso informare sui ri

sultati della coltura, e delle fasi che l' avranno accompagnata.
Il signor Presidente dopo aver fatta la suaccennata distri

buzione ha dato lettura di una nota Prefettìzìa del dì 7 no ..

vembre ultimo nume 25789 per le solite notizie sullo stato della

campagna e dalle informazioni date da tutt' i soci presenti si ha :

1. Che dove la stagione molto piovosa ha permesso la se

minaqione de' cereali, si vede la vegetazione bene avviata, ma

i lavori della campagna in generale si trovano in attrasso per
le frequenti piogge.

2. Le condizioni del bestiame sono ottime.
3. La produzione de' formaggi è abbondante, poichè i fo

raggi sono copiosi.
4. Che i prezzi in commercio si ma ntengono stazionari.
5. La condizione della classe agricola è abbastanza infe

lice e non occorre ripeter sempre quello che si sa pur troppo.

Proposte pel Consiqlio Superiore di Agricoltura:

Il signor Presidente ha data lettura della Circolare 19 ot

tobre nume 500, colla quale seguendo il disposto dell' art. 8.0
del vigente regolamento pei Comizi s'invita lo stesso a dichia- ,

rare quali voti crede che sieno .rasseqnati al Consiglio Supe
riore di Agricoltura nell' interesse della nostra Provincia.

L'Assemblea invitata
•

a pronunziarsi, ha deliberato rasse

gnarsi la necessità altra volta esposta di provvedere alle facili
tazioni maggiori, sulle ferrovie del Regno, pel trasporto de' vini,
colla tariffa della piccola velocità, applicata alla grande, onde
la merce non si deprezì.
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Miglioramento della coltura: e della cura della Canapa.
Data lettura dell' altra Circolare Ministeriale del 17 otto ..

bre ultimo nume 508 intorno al miglioramento del prodotto de'Ca
napai, ma siccome questa Provincia non produce che spartata,
mente della Canapa e per usi limitati, il Comizio non trova
utile occuparsene direttamente, ma per mezzo della Direzion,
raccog lierà notizie ed informazioni dal territorio Sarnese , ove

unicamente una tale coltura tiene maggiore sviluppo, incarica
quindi la Presidenza dirigere le "sue informazioni a persone in
tendenti del luogo per poi rassegnare l'occorrente al-Ministero.

.
, � ,

Contratti Ag�arii.
Lettasi altra Circolare Mi nisteriale del 19 novembre spi

rante nUID. 511) relativa ai sistemi contrattuali di questa Pro
vincia fra proprietari e coloni, ed intorno alla proposta di ma ..

dalità da introdursi.
r'1l Consiglio nell' atto loda le amorevoli cure .del Real Mi ..

nistero, incarica una Commissione 'Composta de' signori Vice- I

Presidente Commendatore Bottiqlierì, cav .. Michele Sant'Oro ed
avvocato Silvio Cioffi, di riferire in altra. tornata, e di porre
il Comizio in grado di poter dare al Ministero Una cìrcostan ..

ziata relazione.
Fatte le suddette discussioni, il 'Comizio a proposta del Pre ..

sidente dà le seguenti approvazioni: -

1. Per la costruzione di una libreria economica per la con..

servazjone della biblioteca' in formazione.
-

.
2. Per la ligatura di diversi libri, che sciolti resterebbero

maltrattati.
3. Per l'acquisto di un altro solfuratore meccanico pel co ..

sto ridotto di lire 11 .

.4. Per l'acquisto di una tromba di travasamento con pa
_ gamento a respiro, utilizzando il sussidìo promesso dal Mini-

stero. _

-.5. Per l'acquisto dell' Enciclopedia Agraria commessa 'dalla
Presidenza al socio MigHaccio, impiegando con rifosa 'necessa-

ria, il sussidio Ministeriale di lire t�Ò. {,
'
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Prima di chiudere la sessione, da parte del socio Dottor

Agnello Pisapia, si presenta una richiesta di ammissione a so

cio volontario del Comizio pel socio Ignazio Pisapia fu Diego
di Cava dei Tirreni, il signor Presidente fatta la favorevole

proposta al Comizio, ha deliberato accettarsi l'iscrizione del

nome signor Ignazio Pisapia nello elenco de' socl volontari ed

appena avrà contribuito la tassa di lire 5,00, rimane il Consi

glio Direttivo facoltato a spedirgli il diploma.
E con ciò fattasi l' ora tarda il signor Presidente ha sciolta

l'adunanza.

Fatto, chiuso e sottoscritto oggi suddetto giorno ed anno.

Visto - Il Presidente Il Segretario
DOMENICO TAJANI PIO CONSIGLIO

(Alligato 1.°)
RELAZIONE

SULL=' OPERATÙ DEL COMIZIO
dal Dicembre 1881 a tutto Novembre 1882.

Giacchè l'Assemblea ave a voluto confermarci il mandato per
l'anno che volge 1882 noi lutti dell' amministrazione, ci dammo opera
onde nella esposizione regionale di Bari, la nostra Provincia vi avesse

avuto una parte non ultima , massime che al relatore era stata con-

,
cessa la qualità di Componente la Commissione ordinatrice.

Quindi furono fatte costruire apposite casse ferrate che sono a

disposizione, a nume di 6, cellullate, che in ogni celletta contenesse

. un recipiente di cristallo di Pisa, e di recipienti ne fece venire colle
zioni di ogni forma e grandezza, e per liquidi e per, aridi, che sono

serbati per futuri bisogni, e tutti smerigliati , e sono in numero di

1.20, parte in Dragonea presso il P. Foresio, ed in parte _ presso _,di
me, e qui in altro buon numero.

E sapendo che vi è della retrosia pei nostri espositori, i quali
difficilmente si addossano delle spese per questo scopo, e poi temono

dispersioni, e per dippiù non v'ogliono distrazioni con utile problema ..

tico; quest' Aqlministrazione per vincere questi ostacoli, veramente di

piccola portata, si offrì ad assumere a suo conto i trasporti, ed a ga
rentire pure la restijuzìone delle quantità esposte, E per l' oggetto mes-
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soci d'accordo colla nostra Società Economica fu impegnato il Padre
Gaetàno Foresio, che fa parte de' due Istituti, restarsi in Bari tanto

alla ricezione degli oggetti, che al loro collocamento, quanto pel loro
ritiro, finita che sarebbe stata la esportazione.

QIl�ste misure pub,blicate si ebbero l' effetto desiderato, poichè
già in giugno eravamo nel caso di fare invio di settanta domands ,

quali per l'esposizione di olii raffinati d'olivo. Quali per vini d'ogni
maniera; per uve di varie specie; per frutta verdi che avessero potuto
aversi in settembre, verdure ecc. ecc.

Ma siccome il mese scelto ci faceva vedere esaurite molte specia
lità di prodotti, che in settembre si sarebbero trovate. già consumale,
così fu stabilito un servizio di conservazione, e perciò:

Fru tta allo spirito.
Frutta in conserva.

Sciruppate.
Frutta condite a secco.

Frutta all' aceto e

Frutta secche al sole ed al forno.'.

Diverse salse con assenze piccanti.
Poi della manna. prodotta -da' boschetti d'orno.

Dei ricini in semi, ed in olio purgante, raffinatissimo.

Non erano mancati lavori di pasta delle migliori fabbriche della

Costiera 'di Amalfi e di Nocera.

Ed infine ci erano stati offerti i formaggi dai signori Farina e

Conforti, e forse ne avremmo avuti anche da Alfano e dalle lattiere

di Tramonti.

Oltre a tutto questo l'Amministrazione de) Comizio curò racco

gliere una collezione di semi da ortaggio, di ch'aie d'ogni maniera, di

frumenti e semi da foraggio, e tutto questo in Boccacci di vetro qui
visibili.

Ciò non ostante di .concerto colla Società Economica, la quale
istituì a sua volta una Commissione, della quale mi onorava far parte
io stesso, ed il P. Foresto; e questa Commissione curò la raccolta dei

semi e piante tessili della, Provincia, col corredo di relativi tessuti;
poi, in filacce, del lino, del giungo, del ramìè, della ginestra; oltre

alla produzione serica che richiamò le cure asse eranti del nostro

P. Foresio; la racccolta infine d'i tutt' i legnami, mediante l' opera di

ligente di questa Ispezione Forestale; ed era per occuparsi anche que ..

sta Commissione delle terre' chimicamente analizzate , dall' Ilmus allo
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.stallatide , per offrire un saggio geologico che ci riguarda, ed in ciò

si sarebbe occupato l'agronomo signor Casaburi.
Però tutto questo lavoroè stato distrutto da una inerzia. Era

vamo nientemeno che nove Provincie chiamate a questa Esposizione
regionale.

Salerno aveva, fatto quanto ho avuto l'onore di esporvi, ma otto

altre provincie offrivano in tutto 17 esposizioni! Questa meschinità
fece cadere tutt' i grandiosi apparecchi fatti nell' Ateneo 'di Bari, e

tutti i preparativi di grandi spazi per ricevere e nutrire animali, per
collocar macchine, ed anche de' suoli per farli funzionare.

Ho abusato un pochino della loro pazienza, non per dire alle

Loro Slgnorie quello che in parte sapevano, ma per inserire in que
sta relazione le cooperazioni nostre e rassegnarle al Real Ministero;
ed anche per giustificarci, che, assorbiti da queste pratiche, non ab

biamo potuto dividerci e far molto per renderei operosi in benefizio

dell' agricoltura locale.

Ora una 'gran parte degli 'oggetti .eonservabìli saranno ordinati

per rimettersi alla esposizione di Torino che sarà Esposizione gene
rale per tutte le Provincie del Reg�o, e. comprenderà ancora la parte
industriale. E son sicuro che il Comitato, di cui fo anch' io parte, sia
secondato , e che il P. Foresio, sempre buono e condiscendente, non

sarà fra gli ultimi a quella mostra colla produzione di bozzoli e della

seta, alle quali egli spesso si dedica, come già vi si era dedicato per
la mostra di Bari.

Sin quì mi sono occupato alla rassegna di un lavoro perduto, meno

per quelle parti che potranno utilìszarst per Torino, ma ora non devo
omettere il lavoro utile che si è potuto fare in quest' annata, non ostante

le distrazioni suaccennate.
, Prima cosa incoraggiata e premurata dal Real Ministero è la bi

blioteca circolante che dovrà mettersi ad' effetto utile.

Già una Commissione composta, del P. Foresio e del socio Casa
buri ha compilato un Catalogo ed una boiza di Regolamento per pub
blicarsi e poi mettersi in atto la circolazione di libri.

Intanto 1'inchiesta Agraria ci fornisce i suoi lavori, il Ministero
ci mantiene il diario di Bologna e quello di Portici, e dodici Comizi
i loro Bollettini; il Ministero, come le LL. SS. ricordano, ci mandò
50 operette agrarie. Diverse altre ne abbiamo acquistate intorno alle

crittogame, intorno alla confezione de' vini ecc. ecc.

Gli annali. ci vengono pure dal Ministero, ove sono consacrati
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giornalieri successi dell' Agricoltura; ed infine il boJlettino Ministe
riale colla interessante parte meteorologica che ogni di prende svi

luppo, seguendo i progressi di questa scienza sin' ora non coltivata
abbastanza.

Ora tutto questo concorre alla formazione di una buona biblio

teca, la quale non potrà non offrire de' buoni frutti per gl� studiosi.
Mancano molti libri che acquisteremo, ma per ora faremo pratiche
per l'acquisto della Enciclopedia Agraria la quale da me c�rnmessa al

Prof. Cantoni in Milano, mi ha fatto conoscere ch' egli non può pro
mettere alcuna facilitazione pel prezzo dell' opera dipendendo dali' E·

dito re, perciò io penserei affidarci �l
�

socio Migliaccio, che ce le faccia

venire, mentre il Ministero ci ha già promesso lire 100, ed il resto

lo metteremmo noi. Se il Comizio lo approva lo segneremo nel ver

bale e il Consiglio direttivo resterà specialmente facultato d' ineari

carsene,

Conferenze
Lo stesso Real Ministero dopo aver esaminato, dalle sue esposi ..

zioni, con quanto zelo e valentia il signor Carega di M uricce erasi

doperato'per le conferenze dell' anno scorso, tenute in varii Comuni,
ci prometteva sussidi, se diffondessimo queste Conferenze in altri Co

muni della nostra Giurisdizione, noi ne facemmo invito a tutti i Mu

nicipi promettendo loro che non si sarebbero dispendiati se avessero

voluto accettare delle conferenze, potendo far diffondere il professore
in

.

quelle branche del suo programma che avevamo pubblicato dopo la

Minisleriale approvazione.
Due Comuni fecero istanze per lo invio del signor Muricce nel

corso di novembre,
Egli dunque da Scafati passerà a San Marzano, e ci farà i suoi

soliti lavori che non mancheremo di pubblicare, onde ogni socio vi

trovi quello che possa fargli del bene, _

Concorso

Il concorso per le migliori concima,ie è. già per essere espletato"
ed una Commissione già fissata per la visita delle opere fatte non deve

che stabilire i giorni pei suo accessi, onde prevenire i concorrenti ed

aggiudicare i premi, pei quali pure ii Beal Ministero promise centri

buire per lire 100.
lstrumenti

Con recente MinLsteriale si offrono altre lire 100 di concorso per
le proposte trombe di travasame nto , ed altro che fu giudicato utile
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in altra tornata; ora Occorre che uno di noi assume lo incarico della
Comm issione col pagamento delle lire 100 dopo un mese, onde essere

costretti a pagare la nostra sola parte a' pronta cassa, ed il resto col
fondo Min isteriale che per le forme di contabilità prende del tempo.

Introiti

I nostri introiti sono in ritardo positivo, e per l'oggetto quest' am
ministrazione deve fare come può ed è stata costretta fare delle cir
colari di affretto a tutt' i Comuni che tengono nel bilancio corrente
delle partitine per noi e così far fronte alle urgenze.

Bilancio preventivo del 4885.

Passando poi alla parte amministrativa del 'nuovo anno ricordo
al Comizio che il conto del 1&8� venne approvato e si ebbe un av

vanzo di cassa di lire 466,66 alla chiusura dell' esercizio che ci ha
abilitato alle spese sin' ora occorse.

< Ora vi presenta il Consiglio direttivo, a mio mezzo, il bilancio

preventivo del 1883 � mentre il Conto del 1882 è in corso normale,
ed a suo tempo )0 esibirannò per noi i nostri successori, che sarete
invitati a nominare.

'

Conclusione

Conchiudo la presente relazione chiedendo scusa al Comizio se

quest' Amministrazione non abbia fatto grandi cose, perchè non ha
grandi mezzi. Quindi le sue non sono che piccole cooperazioni, delle

quali i nostri proprietari attivi per Iofnàconto , non avrebbero nem

meno bisogno: ma la stampa speciale, alla quale concorriamo, i piccoli
incoraggiamenti, la futura biblioteca, la diffusione d'istrumenti agrari;
son cose che pur contribuiscono a fecondare il terreno senza -trasfor
mazioni; come le pioggie minute che penetrano senza disturbo, e que
sto Comizio non farà cadere che piogge minute, ed i nostri agricol
tori ce ne ringrazieranno, poichè han bisogno d'insegnamenti circo- ,

lanti , e di piccole facilitazioni. Ed' in' proposito .abbiamo a farvi una

somministrazione -di buoni se Il) i di. frumento, che ci ha spedito il Mi
nistero e le Loro Signorie sono invitate a scegliere per seminarlo, a

patto che alla raccolta ci debbano fornire i. dati onde al Ministero
possa farsi una circostanziata relazione, sulla quantità di terreno oc

cupato, sulla maniera usata nella semina, sullo stato di concimazione
del terreno, ed infine sulla quantità' del 'prodotto in relazione della
semente sparsa. e quest' Amministrazione sarà _lieta di aver introdotto
delle specie utili. Dovranno però , aver cura di occupare de' pezzi di
terreno isolati, onde non abbia il seme ad imbastardirsi con appezza
menti vicini comunìcantì.

Oggi li 30 novembre 1882 in adunanza generale.
Il Comizio intesa questa relazione l' ha approvata ad unanimità ,

e si è passato all' ordine del giorno, che al numero 2 reca discussione
del bilancio del 1883.

.-

Visto
11 Presidente

DOMENICO TAUNI

Per copia conforme
Il Segretario

PIO CONS IGLIO
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SOMME
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ammesse

L. c.
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DOMENICO TAJANI



STATO DI PRIMA PREVISIONE DELLA SPESA
DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA. INDUSTRIA E COMMERCIO

(servizi dell'Agricoltura)
PER L'ANNO 1883

presentato alla Presidenza della Camera dei Deputati il lS settembre 1882

(Cont. e fine, v. fase. pree.)
,

Capitolo n. o 15. Miniere è .cave o_; lndennità, retribuzioni, libri,
istrumenti, sussidi, ricerche di co.m�usti�il�, in[or,tu.ni. (Spese variabili).
L'aumento in questo capitolo è per lire 3,000 18 conseguenza della

legge del 5 luglio 1882 sul riordinamento del -Genio civile, e per lire

5,000 è frutto della doJorosa esperienza fatta flegli anni scorsi io se

guito ai disastri avvenuti nelle minièré della Sicilia.

.Non può lumministraaìone, in codeste dolorose circostanze; di-
CIo '" • ... .. .. �. l;,:'

chiarare di essere sprovvista affatto di mezz] per soccorrere miserie me-

ritevoli di ogni considerazione, tanto più quando la carità cittadina
"

ne dà l' es�mpio. � . . ,. . , . . ' .

Nel de'corso anno si è dovuto ,sottrarre qualche piccola somma ai

fondi inscritti su questo capitol� �e� �o�c�rr�r� �e! provvedimenti a

dettati a favore delle famiglie bisognose. Ma i' sussidi furono inade

guati ai bisogni e la
�

somma che si propone di inscrivere sullo .stesso

capitolo non si potrà dire esagerata.
.

Il ministro di agricoltura ha disposto che una rigorosa' ispezioni
venga fa tta alle solfere di Sicilia prima che scada. l'anno, sia" allo

scopo di eliminare, per quanto è possibile ed anche di più di quanto
siasi fatto sinora , le cause dei disastri, sia per raccogliere elementi

intorno alla dibattuta quistione della quantità di zolfo che si trova nel

sottosuolo di quell'Tsola, g frattanto il ministro stesso si propone di

persistere nella domanda di ottenere la sanzione dei provvedimenti
intesi a stabilire la responsabilità dei "direttori di opere; di presentare
un disegno di legge sulla polizia delle miniere e cave e di iniziare,
su larga base', studi s,ulla unifi�azi�ne delle leggi minerarie traendo

anche partito dalle molte proposte e,dai molti studi fatti.

In questo capitolo figurò per la prima volta, nel 1882, una somma

,
di lire 10,000 per ricerca di combustibili fossili. Con questa somma
si è sussidiato uno studio importante che l'amministrazione delle fer-
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rovie dell' Alta Italia aveva iniziato sui bacini di torba del Veneto e

del basso Ferrarese. Si sono pure disposte ricerche per riconoscere se

e quale importanza dal punto di vista industriale abbia il bacino Ii

gnifero di Aguana. Prima che spiri l'anno si invierà allestero un

ingegnere delle miniere per studiare i processi in uso per la distil

lazione di combustibili e di sostanze bituminose. Codesta è un' industria

assai fiorente in aleuni paesi d'Europa, specialmente in Germania,
industria che potrebbe trovare, forse, larga app licazione presso di noi,
abbondando l'Italia di minerali oleiferi e bituminosi, che meglio che

direttamente possono venire utilizza ti -per la distillazione. Per conti ..

nuare tali studi e per intraprenderne in a Itri punti d' Italia è neces

sario che ancora per altri anni venga mantenuto in bìlancio il sud

detto fondo di lire 10,000.

Capitolo n." 16. Meteorologia - Stipendi ed indennità (Spese fis

se). - Questo capitolo è diviso in due per separ are le spese fisse dalle

variabili, in applicazione al disposto dell' articolo 138 del regolamento
per la contabilità generale dello Stato. Il Conslglio centrale di meteo

rologia ha chiarito il bisogno di alcuni aumenti su}le som,me stanziate

su questo capitolo; siccome però il Mi nìstero di agricoltura ha pre

parato il disegno di legge, già annunziato alla Camera, per lo im

pianto di un padiglione magnetico, sarà tenuto conto in quèl progetto
dei nuovi bisogni, come sopra segnalat i dal Consiglio di meteorologia.

Però in questo capitolo figura una somma di lire 2450 per in

dennità di alloggio agli impiegati dell" ufficio centrale.

Capitolo n," 35. Costruzione e riparazione di strade e casette nei
boschi inalienabili dello Stato. - La quasi totalità della somma inscritta
in questo capitolo era impiegata per la costruzione di una strada nel
l'interesse del bosco del Cansiglio. La quale strada è ora terminata _

e non occorrer anno che soie lire 10,000 circa, per saldare, nel 1883,
tutte le passività. Rimane a provvedere al mantenimento annuo di

questa strada pel quale si sta d-iscutendo un progetto con i comuni
e con le provincie che vi hanno interesse. Già questa strada incomin
cia a dare i suoi frutti, si calcola a circa il 25 per cento l'aumento
dei prezz i ottenuti nelle ultime vendite per effetto della strada stessa.

Però se per il Canslglto non GCCO rrono che lire 10,000, i bisogni
di spese straordinarie non mancano. Tutti quasi i boschi dichiarati
inalienabili erano in cattive condizioni per strade e per �abbricati.
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Oltre le strade di Vallombrosa,. di Camaldoli, del Cansiglio, già
costruite � converrà costruirne altre che sono state già studiate per
Boscolungo e Cognato e compierne altre a Vallombrosa e Camaldoli.

Bisogna inoltre provvedere alla caserma e ad un essiccatoio di
semi nella Sila, provvedre a riparazioni d'indole straordinaria ai lo
cali di Ficuzza e del Montello.

Per qualche anno ancora il capitolo dovrebbe quindi rimanere
come è.

,

Capitolo n." 37. Riparto dei, beni d,emaniali comunali nelle provincie
meridionali, subriparto qei terreni ademprivili dell' isola di Sardegna e

pensionatico nelle provincie Yenete. - Una statistica accurata si sta

compiendo in ordine a terreni ex-feudali' nelle previncie meridionali
che ancora si debbono dividere fra le popolazleuì rurali di quelle pro
vincie. Finora non si, avevano elementi precisi su questo estremo, ed

il Ministero di agricoltura avvalendosì del piccolo aumento ottenuto

nel 1882, ha dato mano a codesta stattstica. La quale, essendo molto

probabile che venga portata a compimento prima dell' apertura del

Parlamento, servirà di opportuna illustrazione al disegno di legge che

il Ministero stesso presenterà allo scopo di rendere più facile e più
spedita la :ripartizione anzidetta.

Capitolo n. 38, caria geologica, d' ltalia. - Secondo i desideri
espressi dalla Commissfone del bilancio furono raccolti i 'principali
geologi d' Italia per prendere conoscenza dei lavori eseguiti finora dal

Comi tato geologico e dal Corpo delle mini-ere,
-

e per esaminare uo

disegno di legge -inteso a dare-definitivo e stabile ordinamento a questo
ramo di servizio. Il congresso dei 'geologi ha fatto già le sue proposte,
delle quali il Ministero di agricoltura tiene conto nel disegno di legge
che presenterà -al Parlamento.

I lavori eseguiti finora furono confortati dal pare:?e favorevole del

congresso anzidetto, e sulla strada finora battuta si continuerà sino a

che il disegno di cui sopra non diventi legge.
In pendenza del progetto stesso il M iùistero non chiede aumento

di fondi su questo capitolo, però doma nda di servirai, per altri scopi,
di alcune somme che vi furono ìnscritte per bisogni straordinari e

transitori.

Ecco alcune cause di spese maggiori. Una è conseguenza della

legge del 5 luglio 1882 sul Genio civile. estesa anche al Corpo delle
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miniere, la quale eleva la misura delle indennità spettanti per gite di

servizio. Il lavoro geologico è falto essenztalmenteIn campagna, quindi
la maggiore spesa non è insignificante.

Il Comitato geologico raccomandò di[concorrere nella spesa a cui

dà luogo lo studio dei fenomeni endogeuf iniziata fra noi dal profes
sore Rossi, e che Iorsejsensa l'', aiuto del Governo verrebbe abbandonato.

Questo ramo di sci enza che può dirsi sorto io Italia, va ora esten

dendosi in altre parti d'Europa. All' Italia più 'che;jad altre nazioni

è d'interesse questa scienza, perchè l'Italia è ricca di vulcani ed è

cosi spesso travagliata dagli interni movimenti della terra. Questi studi

sui fenomeni endogeni potranno più tardi formar parte dei lavori

dell' ufficio geologico. Per ora il Governo si limiterebbe a sussidiarli

stabilendo col professore Rossi opportun i accordi.
o

Nel venturo anno conve rrà dare posizione stabile al paleontologo
del Comitato geologico, il quale ora è a perfezionare i suoi studi a

Zurigo, e farà quanto prima escursioni a Vienna, a Parigi e a Londra

per avere conoscenze delle collezioni paleontologiche e geologiche di

quei paesi.
Nella relazione presentata alla Camera in' ordine ai lavori della

carta geologica fu data ampia notizia del lavoro eseguito. Qui non

sarà fuori di proposito riassumerlo.
Il rilevamento della carta geologica In grande scala intrapreso or

o

sono poco più di 5 anni, col mezzo degli ingegneri deÌr ufficio geo
logico, venne incominciato colla Sicilia, regione di nota importanza
non solo scientifica, ma anche pei suoi giacimenti solfìferi, e che fu
la prima ad avere la nuova mappa dell' istituto topografico militare.
Tale mappa è quella al 1150,000 con curve stata decisa per tutta l'I
talia e che infatti procede ogni anno e dovrebbe essere finita fra un

decennio circa. Nel frattempo venne dai suddetti geologi esteso il ri

levamento ad altre due regioni per le quali l'istituto medesimo aveva

preparato mappe più particolareggiate cioè al 1125,000 e che sono

i dintorni di Roma o campagna romana sino oltre i limiti del pro
gettato bonifica mento e la regione delle Alpi Apuane dal golfo di

Spezia a! Lucchese , importante sopratutto pei suoi giaci menti mar

miferi.

Ultimamente vi si aggiunse l'isola d'Elba alla scala medesima
dell' 1225,000.

Altri lavori speciali vennero pure eseguiti, tra cui uno più im-
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;

portante nella zona metallifera dei dintorni di Iglesias in Sardegna
e che interessa specialmente le miniere piombifere di quella regione.

Nel mentre si eseguivano tali lavori in grande scala, veniva pure

posto mano a comporre, con studi eseguiti da vari geologi ilaliani
e con speciali rapide verificazioni, UDa carta geologica generale d' I·

talla in piccola scala di 12000,000 che desse intanto una idea della
sua costituzione geologica, in attesa' di quella che si sta rilevando, la

quale non potrà essere presto ultimata. Converrà però spingere i la

vori più di q uanto non si sarebbe falto, poicbè codesta carta dovrà
servire per la formazione di quella di Europa decisa dal congresso
internazionale di Bologna del 1881 e chè già si sta eseguendo a Berlino.

Di questa carta d'Italia io piccola scala, venne nello scorso anno

stampata, come prova, una edizione a metà scala: ma all' infuori di

poche altre carte messe fuori, quasi a titolo" di saggio in occasione
del congresso di Bologna, non si fecero sinora, per mancanza di fondi,

altre, pubblicazioni.
'

Avendo i mezzi si potrebbe procedere alla pubblicazione delle
carte geologiche delle regioni già rilevate; cioè l'intera Sicilia con le

isole minori, la campagna romana, la catena delle Apuane, l'isola

d'Elba, e la regione dell' Iglesiente io Sardegna. Vi sarebbe poi la

carta generale d'Italia sovraindicata 'all' 11500,000.
Tutte queste carte a varia scala, con le relative sezioni geologi

che, formerebbero già un cospicuo materiale di oltre 230 fogli da stam

pare in cromolitografia.
L'area totale rappresentata da queste tavolette è di circa 35,000

chilometri quadrati.
,La stampa di simili carte va' necessariamente accompagnata da

parecchi volumi di memorie descrittive, contenenti anche vedute, ta

vole di fossili ed altre illustrazioni.

Il numero di copie da stampare per poter soddisfare alle domande'
ed ai numerosi scambi, come anche per ripagare le notevoli spese di

composizione, non dovrebbe essere minore di 600.
Onde tali carte geologiche riescano utili ai diversi scopi per cui

sono fatte, occorrerebbe forse pubblicarle alla scala più grande pos
sibile e nel caso nostro sarebbe da 1150,000 per la Sicilia e di 1125,000
pe r le altre regioni suindicate. �a l'istituto topografico non stampò,
nè stamperà forse per molto tempo deJJe carte incise a simili scale,
limitandosi per ora a darne una riproduzione oleogrefìca, molto 'eco

nomica, ma buona soltanto pei militari in campagna o per qualche
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tecnico intento a studi di massima. Per la geologia simili mappe solo

possono servire al rilevamento in campagna, ma non alla pubblicazione.
La sola mappa che si pubblica per ora dall' istituto è in scala

minore; cioè all' 11100, O 00, con un misto di curve e tratti, con lastre

di rame fotoincise ed in complesso un po' scura. Tuttavia volendo pub
blicare senza gravissima spesa ci sarebbe giuocoforza limitarci a que
sta scala onde profittare degli anzide tti rami. Altrimenti occorrerebbe

incidersi appositamente, almeno su pietra,' le carte stesse, ciò che im

porterebbe non solo un tempo di parecchi anni, ma anche una spesa
assai forte. Infatti volendo in tal modo stampare per esempio la Si

cilia all' 1150,000 essa sola importerebbe con le relative memorie una

somma di lire 1'10,000. Aggiungendovi le altre suindicate regioni
all' 1125,000 si incorrerebbe io una spesa totale di circa lire 380,000.

A questa va aggiunta l'Italia all' 11500,000, la quale supposto se

ne abbia in breve finita dallo istituto la mappa, importerebbe altre

lire 20,000 e così in totalità occorrerebbero lire 400,000 da spendersi,
è vero, in certo numero di anni, che forse non "potrebbe esser mi

nore di 15.

Osservasi tuttavia che troppo sacrificio di utilità sarebbe il non

stampare nulla a scala maggiore di 11100,000, la quale "è invero assai

piccola e di poco uso per le applicazioni. Almeno l'Elba ed una parte
della campagna intorno alla capitale, ad esempio per il raggio di dieci
chilometri e qualche zona delle Apuane converrebbe pubbJicarle
all' 1125,000, il- che importerebbe, una maggiore spesa di circa li
re 30,000, e cosi converrebbe poter almeno disporre della somma di

lire 180,000 da spendersi io tre anni circa per dar fuori qualche
saggio del lavoro già eseguito e re�derlo di qualche utilità.

Nel disegno di legge proposto, come è di sopra accennato, dal

congresso geologico ne] marzo ultimo, figura per le spese di stampa
la somma di lire- 45,000 annue e per i 18 anni a cui valutossi la

durata del lavoro che resta a farsi, lire 800,000 circa. In questa
somma sarebbe inclusa a vero dire u�a parte delle lire 180,000 sopra
considerate, ma ove cotesto disegno non potesse presto diventar legge,
converrebbe non tener giacente negli uffici del Comitato geologico un

importante materiale ed avere le suddette lire 180,000 in diversi
esercìsì,

Capitolo n" 41, Spese d'impianto di scuole pratiche à' agricoltura
e di colQnie agricole. - Le somme Inscritte in �uestQ capitolo per spese
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d' Impianto sono conseguenza delle proposte fatte al capitolo num, 9

per .1' ordinamento delle nuove scuole d'agricoltura.

Capitolo n" 42, MeteorQlogia ..Str�men,ti, sussidi a nuove stazi�ni,
acquisto di casino e spese cotnplemen�ari per r osservatorio Bellini.

Nel bilancio del 1881 fu inscritta una somma di lire 2000 poi con

corso nelle spese d'impianto di un osservatorio sul Cimone •. Ora s·i
chiede un. eguale concorso nella spesa. Come si disse allora, la pro
vincia di Modena è larga di sussidi per queste istituzioni. Diede io

quell' occasione lire 2000 ed altrettanta somma ha votato in quest'anno.
,

Capitolo n" 43, Uffici centrali di met.eorologia-Riparazioni .traor ..

dinarie nei locali , adattamento della biblioteca, collocamento dell' e

quatoriale Demborosck e Museo Copernicano. f Il servizio di meteo

rologia da pochissimi anni soltanto ha cominciato ad ordinarsi in Italia:

occorrerà molto tempo prima che sia usciti da quel periodo in cui le

spese' d'impianto hanno parte importante nell' o�dinamento dei servizi,
L'ufficio centrale di Roma non è definitivamente ordinato nei suoi

locali, mancano scaffali ed altri lavori alla biblioteca, occorrono lavori

alla scala d'ingresso e restauri ed adattamenti ai locali per alloggi
del direttore.

AI Governo fu data in dODO un' abbastanza ricca collezione di

scritti, lavori e di materiale scientifìco relativi all' illustre Copernico,
e diversi ministri succeduti all' istruzione pubblica, assunsero l' im

pegno di formarne un Museo Copernicano. Nel 1882 fra il Ministero

di agricoltura e quello dell' istruzione si convenne -di collocare tali �g.

getti in alcuni locali prossimi all' ufficio centrale di meteorologia, che il

,11 inistero dell' istruzione pubblica cedeva, a questo scopo, al Ministero

di agricoltura e di affidare il. M useo stesso al direttore dell' ufficio cen

trale di meteorologia, che nello stesso tempo è direttore dell' osservatorio

del Collegio Romano. Alcune spese quindi si. dovranno fare per dare

collocamento a cotesti oggetti. Occorre anche collocare, nella vecchia
torre Calandrelli, dell' osservatorio de! Collegio Romano, I' equatoriale
Demboroscki.
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Distribuzione di semi nell' antunne t882.

Grano o t"rumento (Triticum 'Vulgare; Tr. turgiàum; Tr. durum).

Le varietà di grano, delle quali il Ministero distribuisce L semi

nella presente stagione, appartengono tutte alle autunnali e debbono

quindi essere seminate dal messo ottobre a tutto dicembre, secondo

.le condizioni del clima. nelle varie regioni d' Italia.' Il Ministero 'rac

comanda di seminare queste nuove o molto raccomandate varietà in

solchi e non a spaglio od alla volata, come comunemente si usa,

potendosi io tal guisa esperimentarne meglio le qualità.
Grano bianco di Fiandra, detto anche grano di Bergues - È que

sta una delle varietà di grano più belle e più produttive che si col.

tivino in Francia, ma che esige però un terrerìo di buona qualità.
La sua spiga è senza reste, bianca, forte e assai voluminosa; il seme

bianco, oblungo, tenero. Questa, varietà di grano, da lungo tempo
coltivata in Fiandra, è il resultato di una prolungata selezione e del

miglioramento dipendente dalla cultura eseguita in condizioni ecce

zionalmente favorevoli, e non parrà quindi esagerata l'affermazione

che dalla sua sementa si ansi ottenuti perfino 40 e 50 ettolitri di grano
.

all' ettaro,

Grano Browick. - Questa varietà porta il nome di un agricoltore
di Banharn. (Norfclk), il quale la fissò e la diffuse poi. Questa varietà
è facilmente riconoscibile da tutte le altre per la forma tozza e com

patta della spiga senza reste, e per i culmi molto grossi, rossastri ,

diritti, ruvidi e provvisti di molte foglie, in Inghilterra il grano Bro
wick è molto stimato a cagio�e della sua produttività e della sua re-

.

sistenza allo alleuomentc;

Grano lstrice. - Questa varietà di grano, che pare originaria
della Russia meridionale, si raccomanda per le terre mediocri, per
le sabbie magre e fredde, e per i paesi' dì montagna poco fertili, ed
aventi il clima freddo e secco. La sua paglia è sottile e di mediocre

altezza, la spiga compatta, corta, colle glume fortemoente tinte di bru
no o di grigio, con reste corte, ruvide e for�e�e�,t� diyeJ'ge�ti!
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Grano -�ianco Shiref. � Questo grano, che porta il nome di co ..

lui che' l' ott�nne e lo diffuse, è r�ccoma'ndabile pel suo vigore, per
la sua rusticità, per la bellezza e l'abbondanza dei suoi prodotti. La
sua paglia è bianca, altà, diritta 'e forte;' la s_piga lunga, leggermente
piramidale, armata di reste bianche, forti ed assai lunghe. Constde

rato dal punto di vista dell' epoca di maturazione, questo grano fluÒ
essere classificato fra i tardivi.

Grano d' ,Australia. - Questo grano appartiene alla categoria di

quelli che alcuni botanici designarono col nome di Triticum turgidum,
e che volgarmente si appellano in talune parti d'Italia grani grossi.
Il grano di Australia si raccomanda per molte qualità: è rustico e

si accontenta' delle argille tenaci, fredde,. ed 'a�che umide, tallisce bene
e dà un consìderevole prodotto in grano e' in paglia, la quale, come

avviene in tutti i grani di questa categoria, .è piena.
Grano Gigantesco di Milano. - Di questo grano, proveniente col

nome avanti accennato dalla Francia, sappiamo solamente che si tratta

di una varietà della stessa categoria del precedente, molto raccomau
data per la sua prod-uzione.

Grano ibrido di Gallandt. - Questo grano è stato ormai a più
riprese esperimentato in Italia, ma non sarà disutile il sottoporIo a

nuove prove per poter dare, un più sicuro giudizio sulle sue qualità.
È bene di rammentare che si tratta di un grano grosso, il quale ama

a preferenza le terre di alluvione e quelle sciolte e non sottoposte a

soverchia .umldità.
'

Avena (Avena sativa, vari).
La specie tipica dell' avena presenta un .gran numero di vari-età,

che differiscono tra loro per l'altezza dei culmi ; per la figura, pel
colose e per il peso dei grani, e- per la maturaslone ìnfìne dei gran i

stessi.
-

Le varietà che seguono sono quelle che, o per gli esperimenti
già fatti in paese, o per le relazioni che se ne hanno dall' estero, si

r.accomandano maggiormente alla attenzione degli agricoltori.. -"

Avena nera di Boie, - Questa varietà' è considerata come una

delle migliori e più produttive, specialmente nei terreni di buona

-qualità, I suoi semi sono, corti, rigonfi ed assai pesanti. Si è tuttavia
osservato che alcuni dei grani non si liberano completamente colla

semplice battitura ,_ rimanendo attaccati per la loro base due a due.

Questa avena , dal punto di vista- della cultura; può essere trattata

come r avena comune d'inverno.
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Avena bianca, del Can.adà (Avena meraviglio,a e avena di Polo.

nia). - Si tvatta di una pregevole, ma non nuova varietà invernale

di avena, la quale è stata sottoposta ad una speciale cultura (sele
.

zio ne) dal signor Hallet, Il seme di questa varietà è bianco e pesan

tissimo, la paglia alta e molto resistente , la produzione assai rag

guardevole.

VARIETA'

PER' TOGLIERE LA RUGGINE SUL FEltRO""" Si mescoli sopra una ta ..

vola di marmo del tripolo fino e dei fiori di zolfo in parti eguali, e

vi si aggiunga un po' d'olio d'oliva per indi farne una pasta, che sarà
di colore ranciato. Con. una pelle .unta di, questa ,pa.sta p con una bac
chetta di legno molle si strofini la parte irruginita, la quale-ritoruerà
lucida e tersa, senza quelle rigature che lascia immancabilmentè la
carla di vetro o di smeriglio •.

Nuovo SISTEMA PER LA CONSERVAZIONE DEL FIENO - È noto quanto
dannose' siano le piogge dorante il raccolto del fieno, perchè impedi
scono ch' esso si possa ben disseccare é lo rendono quindi di cattiva
qualità. Ora, in Francia, per ovviare a sì grave inconveniente, sicon

sigliò con successo, di conservare il fieno fresco in fo�se ben chiuse
e le cui pareti ed il cui fondo sieno costruiti con cemento idraulico
in modo che non vi penetrino le acque • .La coperta della fossa deve
essere 'fatta in guisa che non vi possa penetrare l'aria e che s'abbassi
col diminuire di volume del fieno per effetto della fermentazione " ciò
che può ottenersi facilmente col "{arl,a pesante e col riporvi sopra la

legna da fuoco che vien distrutta nell' inverno. La fossa può avere

in media una profondità di un metro e mezzo a tre, ed una larghezza
arbitraria o meglio adatta alla quantità, del raccolto; Si possono fare,
del resto, anche più, fosse. Dalle analisi chimiche risulta che il fieno
conservato in simili fosse, quantunque fosse stato bagnato anche dalle

piogge, è più alimentare di quello disseccato,': e d' altro canto la spesa
della costruzione delle fosse viene compensata spesso ad esuberanza
dal tempo eéonomizzato collo. ste!lder� e 'raceoglìere il fieno replicate
volte onde disseccarlo.

.
.

Il signor Testud de Beaugerard consiglia, anche per evitare la
rovina del fieno, che ogni comune costruisca un apposito essiccatoio.
Questo edificio nOR sarebbe d'altronde adatto per essiccare solo il
fieno, ma ben anche il grano turco, "il canapevIl lino, le biancherie, ecc.

Esso .potrebbe quindi .essere in attivi.tà pe-r qqasì _

tutto l' anno, e le

spese verrebbero largamente ricompensate dai contributi dei singoli
proprietari delle sostanze da essiccarsi, per cui potrebbe produrre,

.oltre al vantaggio generale, anche UD forte cespite d'entrata pel co
mune o per chi lo costruì.
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REAL SOCIETÀ ECONOMICA.

Tornata del 17 Dicembre 1882.

Sono presenti i socii, signori:
Napoli cav. Francesco - Presidente
Olivieri prof. Giuseppe - Segretario
Centola cav. Giuseppe
Grandino cav. Alfonso, R. Ispettore Forestale
Alario comm. Francesco, Dep. al Parlamento
Messina commi Enrico

-

Bellotti cav. Giuseppe
Testa prof. Michelangiolo
Tajani cav. Domenico

_

Nunziante avv. Gaetano
Lanzara Raffaele, Dir. dell' Orto agrario
Pucciarelli Domenico, D.' Veterinario.

Si scusano di non poter intervenire all' adunanza i socii
, Marchese Carega di Muricce, p. Gaetano Foresio , comma Eu ..

,

rìco Bottiglieri e Barone Giovanni Bottiglieri.
Alle 111/2 il Presidente dichiara aperta la seduta, facendosi

in prima le communicazìoni d'ufficio e dandosi lettura di di
verse lettere.

Fra i libri venuti in dono, la Società mostra di gradire
vivamente quattro copie di un libro donato dall' egregio socio

prof, A. Carpenè, Direttore della Società enologica di Treviso.
Il libro è intitolato: Sunto Teorico-Pratico di Enologia, con

figure e una tavola in cromolitografia - .4. a ed. - Vol.. due.

Si annunzia anche il dono dell' Annuario di statistica fi
nonziaria per l' anno corrente, rimesso dal Ministero.

Il Segretario legge dipoi una lettera del socio D. i' Carlo
Ohlsen, ch' è presentemente nella Svizzera, onde scrive. Parte ..

cipa alla Società di voler egli compilare un lavoro ragionato
sulle txnulisioni dei contratti di affitto agrarii presentemente
in uso nel Regno d'Italia. Rivolgesi perciò alla Società per

12
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ottenere notizie e chiarimenti in proposito per le Province di
Salerno e di Napoli.

.

Il Presidente ha parole di lode all' indirizzo dell' egregio
socio, che pur dimorando fuori d' Italia si occupa con alacrità
ed amore delle cose riguardan ti la nostra agricoltura. AggiuTJge
essere il lavoro di non poca importanza e di desiderare viva
mente che sia condotto a: fine. Crede chela Società, per quanto
possa da parte sua, sia lieta di secoridare i desiderii dell' ono

socio, restringendosi però a studiare le condizioni de' contratti
in vigore nella nostra Provincia, mancandole il modo di co ..

noscere le consuetudini affittuarie in 'uso nella Provincia di Napoli.
Il socio 'I'ajani, Presidente del -Comizio agrario, crede suo

dovere d'informare la Società, che il lavoro, a cui dedica i suoi

studii il nostro egregio socio D.' Ohlsen , è richiesto dal Ministero
con sua le ltera-circolare ai Comizii, e che già una commissione
fu nominata dal Comizio per raccogliere le opportune notizie.

Il socio Alario desidererebbe che un' al tra commissione per
conto della Società 'studiasse la cosa; così si potrebbe ottenere

maggiore esattezza e precisione di notizie, avendosi una specie
di controllo .:

Il socio 'I'ajani non si oppone alla proposta del preopinante;
aggiunge solo che le persone componenti la commissione nomi...
nata dal Comizio sono anche appartenenti alla

\ Società.
I socii Nunziante, Centola, Belletti e Grandino fanno varie

osservazioni, conchiudendo che il lavoro presenta non poche
difficoltà e che occorre molto studio e pazienza per venirne a capo.

Dopo altre riflessioni dei socii Alano, Tajani è Bellotti,
il Presidente riassume la discussione,

.

e dice che essendovi già
una commissione, e facendone parte due nostri egregi. secli ,

si può ben confidare nella loro solezia ed intelligenza ed aspet..

tare il risultato dei loro studìi;
�La proposta è accettata..

Il Presidente discorre poi de' danni cagionati nel Veneto
dalle inondazioni e propone che anche la So. ietà concorra ad
alleviare, nel modo- che può, tanta sventura e dia il suo obolo

per opera sì umanitaria � generosa.
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La Società unanime delibera la somma di cinquanta lire

per soccorso agl'inondati, dolente di non poter mostrarsi più
larga e generosa.

Passandosi poi all'Esposizione da aver luogo a Torino, si
dà communicazione di una lettera del Presidente del Comitato

promotore di detta esposizione, nominato dalla nostra Camera
di Commercio. Con la lettera si chiede il concorso della So

cietà, non potendo la Camera di Commercio affrontare da sola

le spese, e volgendosi perciò alle varie amministraii�ni del
Comune e della Provincia:

Il Presidente dà larghi cd estesi ragguagli sul proposito I

essendo pur egli il Presidente del Comitato pr�motore. Fa la
storia della fallita Esposizione :di Bari, dice delle varie colle
zioni ch' erano destinate per quell' Esposizione, e che ora si

potrebbero inviare a quella di Torino, e discorre a lungo delle

trattative col Comune e con la Provincia per ottenere il -Ioro
concorso nelle spese: senza il quale la Camera di Commercio
ha dichiarato di non poter assumere il mandato d'inviare gli
oggetti degli espositori a Torino. Termina eccitando la Società
a deliberare la sua rata di concorso.

Il socio Alarlo, Presidente del Consiglio provinciale, for
nisce un chiarimento. Dice che ilConsiqlio per mancanza as

soluta di fondi non potè accogliere la domanda di concorso alla

esposizione di Torino.
La Società, facendo voti che. la nostra Provincia sia rap

presentata alla Mostra Torinese, fissa la sua rata di concorso

per dugento lire.
Viene dipoi presentato il conto della gestione dell'anno 1881, -

e 'si dà il carico d'esaminarlo al socio cav. Centola e di rife ..

rirne in altra tornata.
Essendosi alla fine dell' anno; il Presidente reputa suo ob..

blìqo di ragguagliare la Società intorno alle varie colture spe
rimentate nel nostro Orto ed ai risultamenti ottenuti. Discorrendo
de' saggi di grano inviati dal Ministero, dice -d'aver avuto i

seguenti risultati:
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Grano di Danzica, 10,'73 per uno .

Gra.no di Fiandra, 12,36 id.
Grano di Scozia, 10,99 id.

Grsno d'Australia, 22,08 id.
Grano di Paulard, 28,88 id.
Grano di Tangarog, rosso, 41,40 id.

I semi di piante boschive non riuscirono bene, ad ecce

zione del pino nero d'Australia, di cui si ebbero alcune pian
, ticelle. Si ottenne anche .un buon numero di parkinsonia

aculeata per piante da siepi.
Dice poi de' vivai di viti americane , che occupano circa

un terzo del terreno, de' vivai d'aranci, che dànno consìdere
vole guadagno, delle diverse piante da fiori e da frutta, di
varie qualità di granone sperimentate con buon successo, e infine
discorre della stazione da monta , del gabinetto metereologico
impiantato in piena regola, e dell' allevamento del baco Tusser,
che fu affidato all' ono socio Foresio. Aggiunge altri studìi ed

esperienze tentate nell' anno, e conchiude che considerata la

pochezza dei nostri mezzi , la Società può bene tenersi paga,
della modesta opera sua, perchè si studia il meglio che può di

p.romuovere l'agricoltura e di tornar utile alla Provincia.
Il socio Lanzara, direttore dell' Orto, dà altre notizie; e

la Società si dichiara soddisfatta della relazione udita con tanta

compiacenza 2 tributandone meritata lode alt eqreqio signor
Presidente e' al Direttore dE'W Orto!

-

_

Da ultimo su domanda del custode signor Giovanni Mari,
la Società gli accorda la solita gratificazione di lire 50, ed a

proposta del socio Lanz ara nomina socio corrispondente M.i'
VVilliam B. Newbery. .Inqlese dimorante a Cava de' Tirreni.

Resta infine a procedere alla rinnovazione degli uflìci : ma

per unanime acclamazione sono confermati nelle lororispettive
cariche gli on. socii Napoli, Luciani e Lanzara.

Dopo acconce e ,gentili parole di ringraziamento pronun
ziate dal Presidente, la seduta è tolta alle 2 p. m.

Il' Seg'retario
.

p g o F. O L IV IERI
.

Il Presidente
CAV. NAPOLI
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CONFERENZE ENOLOGICHE

SODlmarl. - La vendemmia - La maturazione delle uve; soverchia

maturazione ed avvizzimento - Caratteri fisico-chimici dell' uva

matura - Saggio gleucometrico s-« Ammostamento; mezzi per pra..

ticarlo.

-

Occupìamoci ora ,- o signori , del tempo. più propizio
�er fare la vendemmia.

Una ben condotta vendemmia dipende da varie circo

stanz�: primieramente bisogna "raccogliere le' uve in tempo
asciutto, non bagnate nè dalla pioggia nè dalla rugiada,
nè troppo calde per cocente sole. Voi certamente mi oR·

porrete che
-

è impossibile -. seguire. questi consigli, poichè
la raccolta delle .uve si fa mercè operai .che lavorano e

sono pagati, a giornata; che a voi preme far raccogliere
maggior quantità di uva con minore spesa possibile, ecc.

L'osservazione è giusta, ma gli inconvenienti deplo
rati si evitano facilmente, se, colte le uve come ora si pratica
prima dello' spuntar del sole -e dopo che questo si è cori

cato, le facciate stare non accumulate nel tino, ma ,span,te -

in stanze aerate" ed asciutte; così le uve umide si asciu ..

'gherebbero e le calde si raffredderebbero; e. dippiù avreste

'agiò di scartare i grani immaturi, i troppo fradici, 'Ie uve

bianche dalie .nere ecc: Il po' di tempo che richiede questa
operazione è compensato dalla regolarità con cui procederà
la fermentazione. La vostra pratica attuale, che è comune
a quasi tutta la Provincia, è da correggere :

r

pigiando le

uve umide -e" fresche il .succo vien diluito e �itarda ad en ..

trare in ebollizione , _la quale
-

succede quasi immediata-'
'mente nel succo .dellè uve ,ca1cJ,e; pe:r; conseguenza nel tino
,ove �ss� fermentazione avviene- e'vvi uno strato, l'Inferiore,
che ha ungrado di temperatura bassa " mentre gli strati
superiori sono sempre più caldi.

"

�
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Un' altra avvertenza bisogna fare ed è che non debbonsi

strappare le uve dal tralcio, poichè essendo mature si sper

perano i migliori granelli, mentre se si recidessero mercè

cesoie tale sperpero sarebbe evitato.
. Del pari bisogna correggere, anzi bandire, la brutta

pratica che ora si segue, cioè quella di pigiare sul luogo
stesso le uve nelle bigonce: poichè i granelli d'uva appena
rotti entrano in fermentazione, la quale è interrotta quan
do nella tinaia le uve dalla bigoncia passano nel pigiatoio
per assere frante.

Ma la cosa cui bisogna por mente sopratutto. è che
devesi incominciare -la vendemmia quando le uve sono per-
fettamente mature. .

..

. .Per poter comprendere quanta importanza ha nella
vendemmia la maturazione

-

dell' uva credo opportuno dirvi

qualche cosa circa i cambiamenti .chimici, che avvengono
nell' uva durante il periodo della sua maturazione.

Il . materiale dal quale si forma lo zucchero d'uva,
detto anche glucosio) è l'amido, che sotto l'influenza della
luce solare si costituis ce nei pampini. Esso si trasforma

in zucchero,· mercè il succo nutritivo, contenuto negli
organi elementari della pianta - le cellule - ed allo stato

di soluzione passa di cellula in cellula, e -, secondo il bi

sogno, vien di nuovo
_ segregato sotto forma di amido in

solubile. Codesta ricostituzione ha luogo nei graspi, in

cui si trova amido dal tempo della fioritura
/

fìno a quello
della maturazione completa, nella quale epoca tutto l'amido
è trasformato in glucosio, mentre negli acini le sostanze

solide hanno sostituito l'acqua, che vi era contenuta in mas

sima quantità all' epoca della fioritura. In �questo- tempo
il succo dell' uva, che si comporta come una sostanza aci

da, è egualmente distribuito in tutto l'acino e contiene
molto tannino ed acido ossalico (sale d-i acetosella) , i quali
poco a poco si riducono e vanno ad occupare la- buccia ed
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i semi, mentre le sostanze minerali, specialmente 'la po

tassa, si aumentano.

Quindi nell' uva matura si trova minor quantità 'di a

cidi e maggior quantità di zucchero, il quale però, se il

contadino lascia l'uva matura per più tempo sui tralci,
dall'interno si porta

r all' esterno, tanto che nell' uva passa
si trova sotto forma di minuti cristalli aderenti alla buc

cia, nel tempo stesso che ha luogo una particolare decom ..

posizione.
Di quì vedete quanto è importante conoscere i carat..

teri dell' uva matura.

L'uva perfettamente matura deve avere il graspo un

po' ingiallito ed i peduncoletti- alquanto rossastri, gli acini
debbono facilmente distaccarsi, lasciando vicino al pedun
coletto �n po' di sostanza solida (mustacchio) I color rosso-v

vinoso, ed il grano appena premuto colle dita, 'deve lasciar

sortire un succo denso, attaccaticcio e colorito.

Questi sono i mezzi pratici ed i- caratteri esterni, ma

ve ne è uno più razionale, che non potrà fallire, e questo
è il- saggio gleucometrico .

Per praticarlo si raccolgano dal vigneto quì e là:. dei_
grappoli d'uva,,. se ne estragga il succo e si filtri attra

verso un panno di tela. Nel liquido filtrato; versato in

.

una provetta, si fa affondare il gleucometro J
di Guyot o

di Babo..
Il gleucometro di �Guyot è 'un areometro- formato- di'

un tubo di vetro alquanto lungo, chiuso agli estremi; adv
uno dei quali porta un rigonfiamento eilindrico , il !Iuale

.

a sua volta finisce con un altro rigonfiamento molto più
piccolo- e ripieno di pallini di piombo che servono -ad 'equ�-_
librare l' istrumonto. li tubo porta all' interno una carto
lina di tre colori corrispondenti a tre scale graduate. La

prima �i esse indica la densità approssimativa del mosto, il_
qua!e � tante più denso qU$tuto più si eleva, l' appar{}Qchio
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galleggiante; la seconda dinota quanto zucchero in' peso
.

corrisponda a tale densità per ogni ettolitro di mosto ; la
terza indica quanti litri di alcool assoluto saranno prodotti
dallo zucchero trovato per ogni ettolitro di vino.

Ecco il modo di adoperarlo:
Riempita la provetta fin presso -l'orlo del mosto 'fil

trato ed avente una temperatura di 15.0_ cosa .che si ve

rifica con un termometro - vi 'si immerge il gleucometro
e si attende che si equilibri.

I numeri delle scale -collimando col pelo del liquido,
indicheranno la densità, lo zucchero e l'alcool.

.

Supponiamo che il mosto segni 10 di densità, cui cor

risponde 16 3r4 della scala seguente ed il nume 11 della
scala consecutiva, avremo che in 1 ettolitro del mosto in
esame si contengono Kil. 16 J 75 di zucchero corrispondenti
ad 11 litri di spirito.

Le uve nere da vino di Sala Consilina hanno un po ...

tere zuccherino che oscilla tra i 16 ed i 22 gradi al gleu
cometro di Guyot.

TI saggio' gleucometrico va fatto ogni due o 'tre gior
nì, e si desisterà dal praticarlo quando due saggi succes

sivi avranno datò le medesime indicazioni.
Allora si procederà all' ammostamento,'

Prima" di passare oltre, permettetemi che io vi dica

qualche parola su di una pratica che ho vista seguita con

tenaèità da quasi tutti i proprietarii di questa contrada e

che mi pare sia da bandire,

Qui si usa raccogliere le uve ed accatastarle nei tini"
senza pigiarle e tenervele· in tal modo per 6 ed anche 8

giornì , elasso il qual tempo si procede all' ammostamento. .

E ciò" coll'intenzione di ottenere vino più colorato.. ,

Tutto questo è un pregiudizio, poichè la materia co ..

lorante - detta 'c"uocianina - si rattrova nelle bucce e'

.

si

scioglie nel succo a misura che lo zucchero pèr 'la" for-.
I



IL PICENTINO' 273

nrentasìone si tramuta in alcool, 'cosa che ,non' può avve..

rarsì, se l' uva è intatta, ed anzi crea degli inconvenienti
nel" regolare poi la fermentazione,

'

L� 'uve quindi" appena raccolte debbono: essere ammo
state.

L'ammostamento è una di quelle pratiche enotecniche
che ha grande importanza, siccome quella 'che 'esercita una

influenza' sulla quantità, sul colore, sulla ricchezza alcoo
liéa del vino, Meglio SI pigia 1'uva, più succo se ne,: ottie

ne, più si scioglie la materia colorante dalle buceé , più
omogeneità si ha nella massa fermentante.

" .

L'ammostamento deve essere fatto il più perfettamente,
il 'più celeramente possibile, per ottenere i quali due scopi
'è mestieri che secondo che il mo�to sorte dai grani si se:'

pari, acciò non impedisca il, completo schiacciamento dei

grappoli. Pessimo perciò è 1'uso di pigiare le uve nelle

bigonce o nei tinozzi, poichè oltre a richiedere molto tempo,
restano sempre degli acini e dei grappoli intatti, i quali
colla loro presenza nel liquido fermentescibile) promuovono
una inopportuna e novella fermentazione nel tempo appunto
in cui il liquido ha bisogno' di restar tranquillo 'per po ...

tere deporre le abbondanti sue fecce.

Per raggiungere i suesposti scopi si proposero varii

strumenti, dei quali ci occuperemo in altra conferenza,
che però non pare abbiano felicemente risoluto il problema,
.poìehè o lasciano 'intatti i granelli un po' più piccoli, o

·scniacCiano·pure i- vinacciuoli, Il De Blasiis consiglia met

}tere le uve nei' sacchi e pìgiarle , riporre le vinacce nei
-tini e raccogliere il succo in apposito recipiente per quindi
-riversarlo su quelle . .Tale operazione, oltre che richiede
almeno �tre operai, non può eseguirsi su vasta scala, po
tendosi rare cogli stessi tre operai ma diversamente disposti,
il doppio del lavoro.

In alcuné località si .pratiee, frangere i grappoli fa..-
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cendovi eseguire una non 'piacevole danza da, uomini' cal

zati con zoccoli o scarpe' ferrate.

. Anche questo sistema è da' riprovare, perchè schiac

ciansi anche i vinacciuoli ed il vino si' arricchisce di tan

nino che in essi si contiene. Di modo che si può dire che

per 1'ammostamento il migliore istrumento sono. i piedi
scalzi 'dei nostri contadini. Se non che raccomanderei che

prima di eseguire una tale operazione, gli uomini si lavino

bene i piedi e sieno sostituiti in sì faticoso lavoro ogniS
Q 4 ore.

E quì sorge naturale una domanda; si debbono pigiare
.sole le' uve nere o con queste anche le bianche?

Per ottenere ottimo vino d'a pasto, la buona pratica
suggerisce associare alle uve nere le bianche nella pro
porzione di 115 od 116 della massa. totale, poichè le' uve

bianche-comunicano al vino un sapore gradevole ed anche

un buon aroma. Come, del. pari alcuni valenti enologi rac

comandano di ammostare insieme tre -o quattro varietà delle
uve più stimate nella contrada.

\
_

,

Un' altra quistione importante si è sollevata in questi
ultimi anni circa il diraspamento, ed anche in questa; come

in molte altre, la- scienza non ha detto l'ultima parola,
Il diraspamento consiste nel togliere il raspo d�l grap-

polo neìlatto dell' ammostatura.
_

Il Pollacci 'ritiene che ammostando i soli grani di uva,
il vino da pasto. non ha tutte 'le qualità richieste :e non

riesce completo. Il Cantoni, appogg�a:nào le idee del PoI..

'acci � agginnge che il vino 'che ,deriva dai soli acini è di
difficile ohiarificazione J poco 'auste-ro é pochissimo . serbe
vale. Il Gagna dice che i· graspi (quando

...

se ne fa mode ..

rata, uso) pel vino' rosso specialmente, rendono dei grandi
servigi. Il Garelli è dell' opinione che .i graspi, quando non

sono lasciati in contatto col mosto per molto tempo, .con

corrono �& dare al vino buon gusto. -e 'più robustezza. Fau-
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rè, Maumenè e Vignette Lamette sostengono che i graspi
non cedono al mosto principii migliori che la buccia ed i

vinacciuoli; anzi quest' ultimo facendo esperienze compa
rative, ha conchiuso: che i graspi contengono assai meno

tannino di quanto si crede, essendo. esso dato al vino dai

vinacciuoli e dalle membrane che li ricoprono; che a 100.0

i graspi cedono all' acqua solamente il 15 010 del loro

peso, per conseguenza a 20�o il mosto può sciogliere tenue

quantità delle sue parti solubili; che il vino confezionato

con i graspi, riesce più austero ed aspro, cedendogli quelli
meccanicamente acido racemico ed- assorbendone alcool.

, lo ritengo che non bisogna essere troppo assoluti col
dettare precetti generali ed astratti, dipendendo moltissime
volte la soluzione dei più ardui problemi dalla razionale

pratica e da esperimenti ben condotti .

. Dei 75 dipartimenti' francesi 34 praticano il diraspa-
. .

mento.

In Italia vi sono provlDCle che fanno fermentare le
uve con i graspi, altre operano tutto 1'opposto; fra queste
sono alcune del nord e del mezzo d'Italia.

Secondo me il diraspamento non dovrebbe essere e-

, scluso in quelle località ove i vini difettano di' acidi e

sono ricchi di materie albuminoidi e che, in tutti gli altri

casi, in cui specialmente si ha che fare con vini troppo
austeri e che si debbono vendere nell' anno, ed è il caso

nostro, è buono togliere un terzo od anche una metà dei

raspi ; operazione questa che andrebbe fatta appena le

uve sieno pigiate, mettendosi i. graspi superflui ed i più
grossolani e poco maturi In una bigoncia, per ottenerne

aceto.

c. CASABURI
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MONOGRA�IA'

Circondario di Sulll Consilina

Disposizione dei fabbricati rurali.

Le' campagne dei principali tenimenti sono cosparse ai case ru

rali , ma la maggior parte dei fondi coltivatorii essendo intorno ai

�stessi, paesi rurali, la gente muove dai centri abitati, per lo pi'q., per

esercitare il suo mestiere, I luoghi lontani son�, d�serti, ove brulli

-ed ove boscati e frequentati dalla pastorizia, la quale trae alimento
-dalla produzione spontanea delle erbe.

Densità deUa popolazione.

In media generale essendo questa regione della estensìone di chi.

lometri quadrati 113�,36 giusta le calcolazioni fatte' sulla carta uffì

ziale del Regno, e della popolazione totale di abitanti 86108, risul

tano poco più -d� 83 abitanti pe� ogni chilometro quCad_ratò ; -ma del

dettaglio "per Comuni si terrà conto qui in seguiJo._"_
.l

E poichè il Circondario di Salerno con una estensione J di chi

-Iometri quadrati 940,19, fa N. 251'682 abitanti, ossia 267 a 268 per
chilometro quadrato, risulta chè in quello di .Sala vi. sia ima popo

Jazione relativa
_

che app-ena raggi unge poco
-

più 'del terzo' di quella
di Salerno •.

-

E perchè il grado di densità' della popolezlone possa giudicar�i
_ per ogm Comune, veniamo qui ad esporre due 'stafistiché , la prima

.r: che dettaglia la estensione dei territorri Comunali, distinta io mon

tagna, collina e pianura; e l' 'altra i, risultati- del calcolo della. sud-
_. detta densità di popolazione, rispetto alla "complessiva estensione .di

ogni terrttorìo Comunale; e questi element·i serviranno pqr- dj\ base

allo sviluppo -delle ulteriori calcolazioni, rispetto alla determìnezìone
delle zoue agrarie..
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ELENCO

dei Comuni deZ Circondario di SALA CONSILINA piazzati per ordine

di prevaZenza di estensione territoriale

Ij C O M UN,I

Estensioni territoriali AflllQt�ZilJflJin
-

Totale
'i

"C

Mont,gna' Collina I Pian.;;; Ettari
2:

- Ettari Ettari Ettari

-

-

f Sanza 10714 I

{,200 » 11914
2 Montesano 8100 HOO 104t 10241 -.

3 Padula !� 3850 1800 1.212 6862
4 'fegiano

v,

3240 1210 1646 6096 -

5 Sala Consilina 3480 1056 1300 5836
6 Sassano 3124 40 1012 4836
7 Polla 3109 D 1020 4729 Estensioni
8 Tortorella I riunite per la

9 Casaìetto Spartano �
12100 620 80 13400 promiscuità

110 _
Vibonati

. - dei beni de-
maniali che

H Caselle in Pittari 2e49 2300 » 4349 si frappon-
112 Monte S. Giacomo 4204 50 » 4254 gono.
113 Casalbuono

'

3938 » D 3938

114 Caggiano 2401 to80 )) 3487
'15 Auletta 1159 1-500 » 3259
116 l'

S. Rofo
l'

1850 621 450 2921
111 S. Marina ,: 2200 200 t83 2583
!t8 Atena " 1100 )) 749 2449
19 S. Arsenio -1008 » 1400 2408'
20 Morigerati I 1977 D » 1971'
21 Buonabitacolo 800 508 250 1558
22 Sapri 1383 » 105 1488
23 S. Pietro al Tanagro 733 250 500 1483
24 Torraca 700 753 D 1453
25 Salvitelle . 909 60 J 969

16
Ispani 415 100 50 565

I
. 1 Pertosa 315 D 315

---- --- --- ---- .

TOT!LE 17535 14819 11082 103436
.

Da questo dettaglio si dimostra che tutti i 27 Comuni del Cìr
condar!o di Sala Consi lina hanno un corredo ben rilevante di mon

tagne, meno il solo Comune di Pertosa che ne difetta,
Che queste. montagne non si deprimono allo stato di colline, e

passano bruscamente alfe pianure dei Comuni di Polla, Atena, S. �r
senio e Sapr],

Che in altrì Comuni i monti si deprimono in colline e non hanno
suoli in pianura, conie si verifica per Sanza, per Caselle in Pittari,
p�, �ont� S. Giacomo, p�r Caggia�o, per 4.uletta, per Torraca e Sal
vitelle; e so!o "PertQsa poggi4 sopra" colJi�e, "e 'manca pure di pianure,
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Altri sono sulla montagna assoluta, e mancano affatto di colline e di
pianure, e questi sono Casalbuono, Tortorella e Morigerati.

Il rimanente dei Comuni poi tiene montagna, collina e pianura,
e perciò questi non mancano di alcuna produzione, come sarebbero
queJli di Montegano, Padula, Tegiano, S. Rufo, S. Marina, Buonabita,
colo, S. Pietro al Tanagro e Vibonati, ed i più miserabilisono quei
che hanno ristrettissimi ripiani come Casaletto Spartano ed Ispani.

Determinato così ogni dato plani metrico , può pra completarsi
il dettaglio particolareggiato 'della densità. della popolazione in ogni
Comune, giusta la seguente altra statistica,

ELENOO

dei Comuni deZ Circondario d� SALA CONSILINA disposti per preemi'nenza
di popolazione rispettiva che ne stabilisce il grado di densità

�� Estensione I Popola- N I
....

;:
e

, umero .�

C031UNI �
zione

d' bit r
�
e

I
comples-

I 8 I an I
'O"T::I

I K. m: Ett.1 sìva Ì"
K. m.

q·1 ;:
o ;:
Z �

f Pertosa 3 75 963 256 80 I2 Buonabitacolo 15 58 2906 186 52
3 Ispani 5 65 1049 185 66'
4 S. Arsenio 28 08 4240 176 09
5 S. Pietro al Tanagro 14 83 26B 176 06

,6 Salvitelle 9 69 1295 133 64
7 Sala 58 36 ,7732 132 49
8 Padula 68 62 8662 126 23
9 Sapri 14 88 1811 121 70

- 10 Polla 47 29 5706 120 68
H Atena 24 49 2841 -116 00

112 Tegiano 60 96 7018 H5 12
13 eaggiano 34 87 3539 101 20,
114 Torraca U 53 H28 98 21
15 Sassano 48 36 4661 96 37
16 S. Rufo 29 27 2721 92 95
17 Auletta 32 59 2997 . 91 96
18 Morigerati 19 77 1432 72 43
19 S. Marina 25 83 1580 61 51
20 Montesano 102 41 5617 54 84-
21 Monte S. Giacomo 42 54 2312 54 34
.22 Casalbuono 39 38 1831 46 49

123 Tortorella I

r4
Casaletto 134 00 6090 45 44

25 Vibonati �
26 Caselle in Pittari 43 49 1905 '43 80
27 Sanza 119 t4 3161 26 53

I _-_ -- ---- --- --

IN UNO 1034 36 86108 83 24 media
t
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Da questo dettaglio risulta "che il Capoluogo del Circondario Don

abbia la popolazione ,più densa fra i Comuni che ne dipendono, anzi

risu Iterebbe essere il primo Comune per densità di popoleslone., il più
meschino che sarebbe Pertosa, ma ciò deve

_

attribuirsi alla piccola
estensione del territorio che ha ingigantito "il quoziente;' questo non

influisce sull' agricoltura locale, poichè i braccianti si ausiliano nei

lavori delle campagne, tanto che i Salesi accedono pure in altri Co

muni della stessa Provincia pei lavori da terrazziere, come si speci-
ficherà meglio altrove.

.

Ed in fine si rileva che 'mentre Padu la possiede una popolazione
maggiore di Sala, comparisce inferiore per densità, perchè possiede
una estensione anche superiore, che comprende estesi boschi, ai quali
non deve essere impiegato il braccio colonico, e' da ciò si deduce che

mentre in Padula la popclazlone comparisce scarsa, basta pure a sè

stessa, anche pel predominio della coltura }nt�nsJva� e' si giudica ciò

anc�e dall' accurata coltivazione delle sue numerose vigne; ,e Sala non
ostante la maggiore sua popolazione ha "bisogno di braccia' vicine f

perchè il suo territorio coltivato è di una estens!oné maggiore, e la

parte montuosa brulla che contiene,' è 'meno estesa delle montagne
boscate di Padula.

Simili considerazioni per altri paesi del Circondario le lasciamo

a quelli del luogo, bastando a noi avere esposte' le condizioni di fatto
dei principali paesi.

.' I

Prima di passare al dettaglio delle zone 'agrarie troviamo neces

sario in questo luogo offri re nella seguente altra statistica, il detta'!"

glio della posizione altimetrica di ogni, abitato rispetto al livello del

mare, nel fine di porli in relazio�e fra loto, e colle 'zoue di produ
zione, che loro appartengo, notando che in questa determinazione è
stato preso a caposaldo il punto medio del principale centro abitato
di ciascun Comune.

.
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dei Comuni del Circondario· di Sala Consilina piazzati per ordine di
elevazione delle zone, oee si trovano collocati i principali centri

abitati, rispetto al pelo magro delle açque marine.

Ed è da tali dati da cui .risulta che I'abìtato di Montesano 'sia

il più alto del Circondario, e Sapri il più basso; di manieracbè tutti

i ventisette Comuni coi loro centri abitati da una zona dell' al tezza

sul mare di metri 855, ove è collocato Montesano, discendono sino

il wetri 3 ove corrisponde Sapri.

t
2
3
4
5
6
7,
8
9

iO
ti
i2
13
U
t5
1'6

.17
i8
19
29
21
22
23
24
25
26

;

27

COMUNI

Montesano. • • • • • •

Caggiano • • • • • • •

Monte S. Giacomo • • • •

Casalbuono • • • • • •

Atena • • • • • • • •

Tegiano.. • • • • • • •

�adulft. • • • • • t, •

S. Rufo. • • • • • • •

Sa�za • • • •• ••

Salvitelle •• ••••

Sala Consilina • • • • •

Tortorella. • • • • • •

Polla • • • • • • • •

Sassano. • . • • • •

Buonabitacolo. ••• o

S. Pietro al Tanagro • •

S. Arsenio. • • •• •

Torraca. • • • • • • •

S. Marina. • • • • • •

Caselle in Pittari. • • • •

Casaletto Spartano • • • •

Pertosa. • • • • •
•

•

Auletta. • •• •• o

Morigerati. • • • • • •

Ispani • • • • • • • •

Vibonati. •••••

Sapri • • • • • • • •

Annotazioni

855
827
666
66'1
6'2
637
630
610
607
600
59S
581
507
506
495
473
451
451
437
401
400
3iO
280
265
250
100

3

,II



IL PICENTINO 281

IlI.

AGRICOLTURA, INDUSTRIE AGRARIE. FATTORI

DELLE PRODUZIONI AGRARIE.

Zone agrarie.

Il tenimento di questo Circondario, come si è riferito, è di Et

tari 103436, tolte le pianure del Vallo di Tegiano, che si estendono

pei tenimenti di Polla, Tegiano, Sala Consilina, Padula, S. Arsenio,
SI' Pietro, S. Rufo e Buonabitacolo in Ettari 7778 o chilometri qua
drati 77,78; il rimanente del territorio in altri Ettari 95658 compresi
aneora altri sparsi suoli' pianeggianti, si divide in tante piccole colture

miste, e per lo più intensive.

I suoli nudi ed incolti han dovuto analizzarsi Comune per Comune

e per dividere le piantagioni miste e compenetrate, è stata eseguita,
colla massima accuratezza possibile, la distinta delle estensioni com

plesse, proporzionalmente alle svariate colture contenute, e così si' è

ottenuta con massima approssimazione la seguente statistica di detta

glio tenuta a base la carta uffiziale del Begno , da cui pazientemente
sono state calcolate le estensioni territoriali de' rispettivi Comuni, e

quindi dello intero Circondario.
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ESTENSIONE
i:

� CIS

- -" - -e � (ii
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o

� � Q,) �

� CO:D1'U.D.i (I) <Il

(I) :: CI> .::
o Cl

00 CI> e ro1 co

� co Cl :::::I
... <Il ;a""l CI> �

o -;; Cl E-t ... � ;.-
o o

co o ...
o� ::2 i5: Q,) Ou � E- j:Q

1 Atena 1700 » ;491 2449 376 204 200
2 Auletta 1759 �500 321)9 » 470 186
3 Buonabitacolo 800 508 250 1508 328 78 33
4 Caggiano 2407 1080 » 3487 151 27 400
5 Casaletto Spartano, Torto-

rella e Vibonati 12700 620 ... 80 13.400 5051 2776 600
6 Casalbuono 3938 » » 3938 1032 276 »

7 Caselle in Pittari 2049 2300 » 4349 21P 66 48
8 Ispani 416 100 50 565 » » 200
9 Monte S. Giacomo 4204, !SO » 4254 328 3371 120

10 Montesano sulla Marcellana 8100 1100 1041 10241 2265 1646 »

11 Morigerati 1977 » » 1977 271 120 100
12 Padu�a 3850

'

1800 1212 6862 393 1470 600
13 Pertosa » ·376 » 375 7 137 100
14 Polla 3709 )) 1020 4729 245 565 180
HS Sala Coosilina

,

3480 1066 1300 5836 382 919 181S
16 Salvitelle 909 60 » 969 141) , 06 232
17 S. Arsenio

,

1008 » 1400 2408 281 338 106
18 S. Marina , 2200 200 183 2583 » » 421
19 S. Pietro al Tanagro 733 250 500 1483 265 376 120
20 S. Rufo :1850 627 450 2927 409 375 1 ISO
2·1 Saoza 10714 1200 » 11914 2966 3630 116
22 Sapri 1383 » 105 1488 fOO 70 600
23, Sassano 3724 �O 1076 4836 1168 200 90
24 Tegiano 3240 1210 1646 6G96 2200 1230 128
2!S Torraca 700 753 »

-

1453 ' 121 83 200
--- --- --- --- --- --- ----

TOTALE 77535 :14819 11082 103436 18703 18471 5WS
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600 400 800 1000 1100 » » 60 30 994 100 13400
120 200 800 � 360 140 » » 40 940 30 3938
408 112 1240 1400 176 » » 40 80 616- 66 43i9
100 10 100 50 60 » 4 5 3 3 30 666

30 20 100 100 100 30 )l) » 9 20 26 42riO
1000 » 100 » 3000 2000 )I

-

» 169 » 62 10241
160 20 340 1.90 80 10 9 i, 40 200 419 18 1977
900 600 300 1100 500 600 » » 300 116 84 6862

30 2 10 16 iO 20 » 20 4 » 20 375
120 600 25' 200 2000 » ) IO 100 564 120 4729
226 l) 975 799 1691 21 » »' 12 652 75 5836
137 13 77 24 229 10 » » 6 22 18 969
101 169 » » 977 335 » » M 16 32 2408
267 250 420 211 90 » 127 345 227 110 110 2583
170 » 12 20 471S )1 » 5 US » 25 1483
300 50 150 450 600 300 » » 118 » 20 2927
272 614 252 1232 739 17 » 60 81976 32 11914
100 » 200 188 » » ISO !SO 100 » 30 1488
110 40 6ri 270 1520 500 » » 30 813 30 4836
372 90 15 115 1672 44 » 10 5 165 ISO 6096
400 10 400 10 20 » » 40 10 139 20 1453

681413W27242 824619262 415� 1;114391568 7948 1t90 103436 ,
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Si 'deduce da questo lavoro che il territorio del Circondario in
esame sia diviso nelle stesse 14 zone agrarie in cui si divide pure il

Circondario di Campagna, e quindi la estensione totale di Ettari 103436
va distribuita:

In terreni erbiferi • . Ettari 18703
In terreni boschivi » 18471
In Oliveti . . . » 5115
In vigneti . -. . . . » 6814
In castagneti » 3102
In querceti _. . . » 7242
lo semiuatovi alborati » 8246
In semina tori a secco » 19252
lo seminatori irrigui. . . » 4155
In agrumeti » 191

lo frutteti . ., . . » 14;i9
In orti' • . ).) 1568

-

In luoghi asso I utamente sterili. » 7�48
t!"

Ed in suoli addetti ad usi pubblici » 119()
---

lo uno ritornano gli Ettari 103436
Di queste partite la massa maggiore è rappresentata dai semina.

tori a secco in Ettari '19252 alla quale, uniti i seminatori irrigui in

altri Ettari 4155, si ha .la superfìcie totale di Ettari 23407 e tolta da

questa somma la superficie collocata in pianura, dedicata alla semina

in Ettari 11082, si ricava che Ettari 12325 rappresentano i semina

tori della collina e quelli della montagna, in -gran parte denudata per
la smania dei dissodamenti. Ciò indipendentemente dalle terre semina

torie coperte di un' alberatura, che rappresentano l'altra estensione

di Ettari 8246, de' frutteti specializzati, che anche yan seminati in

altri Ettari 1439, e delle terre orta te che si attaccano agli abitati.

Le estensioni seminatorie di maggior riguardo si trovano io Mon

tesano e poi in Polla, Sala, Tegiaoo, Sassano ecc.

La maggior quantità dei terren i irrigui li possiede lo stesso Mon

tesano, poi Padula, Sassano, indi S. Arsenio, S.' Rufo ecc.

L'olivo domina in Padula, Sapri, Vibonati, poi in S. Marina,
Policastro, e Caggiano, seguono Atena, Salvitelle, Ispani e Torraca;
e quindi tutti gli altri ad eccezioue di Casalbuono e Montesano, per
chè messi alla elevazione massima fra quei paesi, il primo a metri. 855

sul mare, ed il secondo a .metrì �61. Vi sarebbe Caggiano e Monte



IL PICENTINO 2St)

S. Giacomo ove vegetano. degli oliveti, ma questi sono in zona molto

inferiore ai rispettivi abitali.

La coltura della vigna poi è dominante in primo luogo in Mon

tesano, poi segue Padula, indi '0 Caselle, Caggiano, Torraca e Tegiano.
poi S. Rufo, Atena ecc. seguono infine gli altri Comuni, tutti che

producono vino.

La coltura del castagno, predomina in Sanza, ed in altri Comuni
ad eccezione di Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Montesano, S. Pietro

e Sapri, ove non si veggono a vegetare castagni fruttiferi.

La 'quercia si trova poi a fruttificare in tutti i paesi, meno in

S. Arsenio, ma domina questo prodotto in Caselle in Pittari, in Sala,
Casaletto, Casalbuono, S. Marina, Torraca ecc.

Degli agrumeti si trovano nei luoghi marini come Policastro,
Sapri, pochi il Morigerati, pochissimi nel territorio d'Ispani, ed altra

piccola parte in Auletta e nulla nel resto del territorio.

I pomari abbondano in Auletta, S. Marina e Policastro, poi in

Caggiano, Sanza e Sapri, indi in Caselle, Morigerati, Torraca, Casa
letto .Spartano, Tortorella e Vibonati, e non hanno frutteti specializ
zati Atena, Buonabitacolo, Monte S. Giacomo, se ne difetta pure in

Montesano e Padula e nello stesso territorio del Capoluogo di Sala,
come ancora in Salvitelle, S. Arsenio, S. Rufo e Sassano.

In tutti i Comuni vi SOIlO delle terre ortate, la massima quantità
si rinviene in S. Marina e Policastro che ne conta ettari 227; la mi

nima in Ispani che ne tiene appena tre Ettari in tutto il suo ter ..

ritorio.

È marcabile infine la esistenza in questo Circondarlo di 7948 Et
tari inutilizzati e divenuti coste nude, rese tali in gran parte dalla

improvvida coltura in pendio; una porzione però' di queste estensioni
sarebbe suscettibile di rimboschimento, anche per vedute di bonifica

mento; ma per ora non è sperabile tale miglioramento, se non viene
adottato il metodo di censimento, e limitiamo la nostra speranza a

vedere cessati gli abusi produttivi di maggiori effetti dannosi •

.
tutto il territorio per due terzi si compone di montagne, per

più d� una sesta parte è composta di colline, e per meno della sesta

parte di pianure, giusta i dettagti suesposti.
Terminata la esposizione delle zone agrarie e là loro uhicazlone

ed estens ione, veniamo ora a dettagliare la fisonomia .che presentano
le svariate colture di cui si è fatta classifica.
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UN RIMEDIO CONTRO LA PERONOSPORA VITlCOLA. - Questa terrl

bile malattia che, negli anni umidi in agosto e settembre, fa cadere
le foglie delle viti innanzi tempo con gravissimo danno nella matu
rità delle uve, ora non deve far più paura a nessuno. Ce l'assicura

UD francese, il sig. professore Pèrilleux. Egli dice che i germi del

malo si' moltiplicano anche nelle foglie cadute al suolo. Qlli�di rac

comanda di raccoglierle - 'quando siano tutte a terra - e poi ab

bruciarle, e dice che questa operaslone costa poco (11).
Ma, dico io, come fece a venire a noi e furiosa la peronospora

nel 1880, quando in un baleno invase tutta l'alta e media Italia 1 E

poi, se la raccolta delle foglie la fo ro e non la fanno i miei vicini,
a che mi gioverà quella spesa?

lo .preferìsco il mezzo proposto e sperimentato dal professore
Meneghini. Egli fa uso di calce viva pesta e di carbonato di soda

tla soda-del commercio), un quarto di questo per tre quarti, di quella,
e sparge il miscuglio col soffietto, come si fa dello zolfo, sulle foglie,
e ciò ali' esordio della malattia.

fina di sega la.

,COLLA PER ÈT1CHETTE - Per le etichette sopra bottiglie da con ..

servarsì in locali umidi si impiega una colla composta con una solu

zione di colla animale addizionata di salda· d'amido preparato con fa-

L,E ARATUnE I� GEN1UIO, E FEBBRAIO.- Si dice che le terre non

bisogna toecarle quando sono molto umide e che fanno pasta strin

gendole fra le dita. Allora si comprimono troppo, si fanno come dire

a mattoni che, venuti i calori primaverili, si fanno durissimi � non si

ponno, o difficilmente, strfiolare e sempre poi, per quell' anno, con

risultati meschini nelle coltivazioni: Anch' io verificai il, fatto,. dai to

scani chiamato arrabbiaticcio, .ma nell' Alta Italia quando,· siccome

accade in gennaio e febbraio>, continua; dopo siffaUa aratura, a gelare,
il gelo fa gonfiare di molto la terra bagnata e il disgelo la restringe.
e se allora il fatto si ripete due o tre volte, la terra si sflora, cioè
si tritola da sè e ,q_ui poi senza danno veruno dei prodotti.

Se adunque in gennaio o nei primi almeno di febbraio si è an ..

cora certi che eoprawerranno i geli, l'aratura· può farsi senza temere

il detto arrabbia'iccio.
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I TRINCIA-FORAGGI E L'ECONOMIA DEI MA.NGiMI ANIMALI. - Siamo.

in presenza d'una grande scarsità di foraggi, e se questi sono. trin

ciati e uniti ad un po' di paglia o di stoppia, anch' esse trinciate, e

ridotte poi a zuppe, oltre che si ha cosi un mangime sano, si fa un

grande ri sparmio nel medesimo.

Trinciato il mangime si versa in un mastello , in una bigoncia,
che si tiene in sito caldo - ad esempio nella stalla - e vi si aggiunge
un po' d' acqu� eon un po' di sale, tanto. da .inumidirne la massa,' come -

ad esempio_ si farebbe coll' olio nell' insalata, poi si comprime un po'
il tutto e si cuopre con paglia: quando. poi il ma ngime si è riscaldato.

ben bene (dopo. 20 Q 24 ore) lo si amministra.

La zuppa con viene massimamente alle bovine" -in modo speciale -

alle vacche, che danno con 'essa molto latte. A farla migliore però è
bene aggiungervi un po' di crusca Q di qualunque farina' di scarto. di .

granturco, di segale, di panello , ecc. ovvero e meglio, massime per
i bovi, un po', di vinaccla,

.

I trincia-foraggi, cotanto. noti in Toscana, or si diffòndono molto

anche altrove e siamo lieti di avervi .largamente contribuito. -I primi
li facemmo venire dall' America, ma ora se ne fabbricano. dei buonì .

anche in Italia e non costano che lire 45.
Un uomo.' e un ragazzo, in dieci Q dodici minuti al più, trlncla-:

no - essendo questo strumento. a .getto continuo-c- di che alimentare
un paio di buoi al giorno,

Or gli è qualche anno tacemmo alla nostra Cardella varii speri
menti di confronto, che durarono. 24 giorni e vogliamo qui riferlrne
i risultati:

Ad un paio. 'di buoi si porsero prima tra stoppia non tagliuzzata;
foglie d'olmo e di canne per lire t,70 al giorno e avansarono con

ciò dei mozziconi per centesimi 10.
.

In altro sperimento. e cogli stessi mangimi, si scemò la foglia di
canne e si aumentò di oltre a quattro chilogrammi la stoppia, ma

questa. fu tagliuzzata e quindi si mescolò il tutto. e si porse ai bovi.
Or qui si fece un risparmio di 11 centesimi al giorno. Infine si

scemarono. la stoppia e la foglia, di canna si tagliuzzò Il tutto, poi lo
si ridusse iri zuppa e la diminuzione della spesa allora fu di 30 cen

tesimi al giorno. - e per anno. così, e, per paia di bovi, lire 120, il
che è molto,

T

(Dal Coltivatore).
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t 763.45 753,36 8,5 9 7 11,6 N W 2,18 1,00 DUV. DÒ'. mosso 46,0 80 7,26 2,t

I'2 U.Q. 757,97 7lS8,44 6,� 10 6,6 11 N. W 0,62 0,00 DUV. DUV. id. 11,0 71,6 6,70 1,9

S 763,08 763,84 7 9,6 6 12 NW NE 2,26 2,62 ser, DUV. 314 id. 3,0 44 3,7t) 3�6
.. 763,02 761,96 7,t) 9 5 1{,0 NE NE 0,18 0,25 (lUV. DUV. 314 id. 2,0 8( 7,89 3,8

6 7lJlS,86 753,83 14- '15 10' 16 SSW SSW 27,06 34,87 DUV. DUV. agitato H,O 89 10,80 1�3

6 751,92 7lS2,30 9 13 S,5 16,5 N N 17,12 1,lJO nuv. 314 ser. id. 15,lSO 80 8,10 11,2
7 756,41 756,37 13 14,.5 8 15,5 SSE S 1,25 27,50 ouv. DUV. id. 19,00 83 9,36 1,0

8 7lS9,31S 760,22 13:,5 15 12 15,.8 8SE SSW 16,87, 9,12 DUV. 314 ouv. id. 13,00 86,5 10,54 2,6

9- 764,77 762,77 13 16 12,5 18,5 SW WNW 5,f2 0,62 ouv. 314 ouv. 112 id. Il 1,00 78 9,88 1.9
to' L.N. 758,2� 7lJ6,60 13:;5 15,5 12 19' SW SSE 0,66 14,62 ouv. 114 DUV. 114 tempest. 77 10,60 3,9 '

ti 7·1)6,72 157,85 12,5 ,13 14 17 S SW 20,67 2.,13 nuv: ouv •.

-

calmo 10,00 77,5 9,29 S,O
,

12 760,35 76.2,.19 10 U 8 15 'NW NW 2,13 0,37 DUV. 314 DOV. 112 p. mosso '14,00 183,5 19,30 r.r

13 766,30 765;21 10 '15,5 9 16 NW NW 0,12 0,24 ser. ser� agitalO 76 8,75 3,'1

Ul
765,84 764t(}t U H),5 9,5 16,S, NW NW 0,18 0.25 ouv. i14 sere calmo 74,S 8,72 4,9

16 764,8. 762,74 11,5 16 10 16 N N 0,62 3,25 DUV. 314 nuv, 114 id•. 73,5 8,60 6,8

16 762,77 762,21 13,5 U,f) 11 15,5", N E 0193 0.50, ouv. 114 DUV. id. 2,00 74 9,85 6,2

11.'7 P.Q. 763,57 762,09 13 ' 16. 11 17,5 NW N 0,25 0,62 DUV. i14 DUV. 114 id. 1,00 69 8,95 4,.t

18 761,74 761,10 n,S, U,!) 12 US,'t). , N NW 6,81 0,12 ouv. 112 l!UV. 314 id. 0,50 76 9,46 6,0

19 762,24 763,09 13,6 16 ti 17 N N 0,12 0,12 DUV. 114 sere id. 67,5 8,20 3t1

2& 767,23 766,70 10.� 11 12 16,7
.

N NW 3,43 0.37 ser, ser. id. I 54,0 7,39 7,2

21 . 768,30 767,20 12,5 13,5 13 16,8 N NNW 6,66 1 �o.o ser, ser. agltato I
59 6,91 9-.5

22 763.84 761,71 10 12 7 13,6 ·N ,SSW 0,18 6,25 nuv. t12 DUV. 112 p. mosso 76,5 7,70 6,.0

23 756.85 151,86 10,5- 13,5 8,5 14,5 N SSW 0,18 1,50 nuv. DUV. rempest, 27,50 88,5 9,44 6,4

24 750,46 750,87 8,5 9 6,5 10,5 NNE NNW 9.62 4,00 DUV. DUV. calmo
li

7,60 73,5 6,44 3t3

25 759,09 760,47 6,5 9,5 5 10 , N NNE 4,37 1,87 ser, ser. id. 56 4,66 2,3

26- 762,08 760,53 8 10 7 11,5 SE, SSE 0,06 0,25 ouv. 1,,,- DUV. 114 agitato 1,00 ' 82 7,45 4,t

27 762,03 763,34 11 14,1S 8,5 16 NE SE 0,20 0,25 ser. DUV. 112 p. mosso 3,00 88.5 9,73 2,4

28

1765.43
765,84 12 14 8,5 15,5 N

.

N 0,06 O,M nuv, DUV. calmo _ 7,00 91,5 11,00 3,t) ,

29 767,59 767,32' 12,5 ra.s 12 15 NNW NW 0,12 0,25 uuv. DUV. id. 1,00 90,5 10,43 1,3

30- 768,89 768,76 12 14- 10,5 10,5 NW NW 0,18 0,36 oUV. 112 ser. id. 89 9,90 1,5

31 770-,35 770,32 11,S t3�� 10 14,5 NW NNE 0,31 0,12 tnuv, rser, id. ---- 80 8,89- 3,8
19�,OO

I I I

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE SULLA CASINA DELL' ORTO AGRARIO DI- SAI.ERNO A METRI 62,60 SUL LIVELLO DEL MARE

Latìrudtue 40,42 ',Longitudine da Roma 2,16 Est. Dicembre t882.

'�



RIASSUNTO DELLE OSSE1RVAZIONI BAROMETRICHE E T,ERMOMETRIOHE
l' ,

n . r.J ) l

'V)T, t b ;j l �.;', '1 (atte, ,neUa Stazione di Sal�rno durante Il'anno 1882.' .1

,
.

'l'' � lI

l. � ,
"' '�� '. 1 � ...... """ , �. �

-

i, , ' t ;{.; i ,,)

i j , .)), � I

, " ' .. -

1
1/ "'---', I '.';

Iba��i�a mmnna I T medra' Idltltrenzal' massima I 'minima I j'�. � l'assoluta l' 'giorno rassoluta ,I giorno
, ì

.,->
--

Gennaio.
I

781,11 760,40 770,56
.

20,71
.

14,78 7,07
.

12,20 18,0 19 3,0 10
Febbraio. , 777,7,5 757,10 769,aO' 20,65 13,37 5,28 11,04, 16,0 25,26 l,O 21
Marzo .. 767,20 749,,87 .,.758,70 �7,33 16,74 I 9,06 " 14,88 ,23,0 17

)
) G,O 3

Aprile ..
' 760,20 749,20 1755,13 Il,0.0 16,93 8,85 15,75 20,0 20 5,0 15

Maggio.. 7(?3,70 751,10 757,43 12,60 21,03 . � ]2,65 19,43 29,50 ,29'" 8,50 1,2
Oiugn01 ••;. 762,20 . 754,60 758,61 7,60 23,53 ? 15,91 22,57 26,50 29 13,0 15,16,17 I

Luglio .. 760,50 753,60 757,23 I: 6,90 27,25 19,38 25,40 30,0 • 28
1

15,0 5
'

r,'

Agosto .. 761,90 l

..

75330 757,50 '1- 8,60 27,38 . 20,52 25,90 30,0 l ----
� 17,0 '29

,�ettembre 762;50 i)
,

760:90' _ 757,09' I 11,60 I 25,16
l I) '19,38 23,88" l 29,50 ' l 9 13,30 '27

Ottobre .. 763,80 749,10 757,77 14,70 23,37 15,86 21,17 27,0 8,9,10 12,0 22
Novembre 766,40 749,60 758,04 16,80 17,38 11,23 15,01 21,50 12 6,0 23
Dicembre 765,40 745,90 7f?6,39 "l?,50 14,43 ;, 9,51 12,60 19,0 lO 5,0 3,4,25

----
l •

_'---- .1-.l..-._' ,

-.-;---'. -'-,--.- ) l (, ,:." ---- ------.--
Il ,U j,

ANNO, "I 766,05 752,05 759,48 - 20,11 12,89 18,31 30,0 28 luglio l,O 21 febbr,
I ;'l ( 1 .�'J" l t, j t, 'w.} r l,

! •

-

y 7, r": ,r ..• (r JJ\.G;jG 0(,€ ,1" (; r, J
..

� 'P
• I _ '" �



H,IASSUNTO

delle osservazioni igrometriche, pluvio,metriche, del vento, predominante f dell�, velocità media
l

" l. •

" ,
\.. �'.

-

.:

dello stesso secondo i varii mesi dell' anno 1882.

Neve
l' � I; �r I � ...... ,I �-

. :1
a s . "�I

Q)

1-
�

"" Cl) T) à:i ::s .S fil
� > .9'�.� {.!).....

. o..
.�

} )
�

�--�-

.-

!t }

» » 10 11 .4 o ,» » ì 87,50 40 5 N. 39,0
0,70 54,83 112 11 '115

�

3 j
-- -- .

l
�

87,4 i 30,50
'

14 �8 N. 45,37
7,8tl ,61,90, I Il. rll 9· 10: Ill_ �I'�" : ,

» [.l'l" "! 119,0 '104,50 26 -

l
:6 SW. 31,�31

8,"13 61,26 !.4 20 ,6 12 l 3 � 748 140,25 41,5 28 SW. 46,93
10;58 63,4�1

. ,"'10 " 16- 8- ,- -S' --._.,....;; � -4 --

I 95'1 45,50 15 lO S. 27,87
: ,

,19 O I
13,01 62,7.0' r 9 )'18 3 5 ,II ] 51 l 89,9· 35,50. r ! ];3,5 I 8 SW",

13',95,·, ,�9,O., J6L ) J.:3 ,2, 3 '
-- -2 � 128,2 83,00 62,0 17 SW. 16;62 \14;36

"

58,61
'

14 1'7 '''0' 3, 5 .J .1;32)11 ]t,OQ r" 2;/) (" \ r�7 . SW. 22,25'
13,77 -- 61,71 7 22 l �. 16

'
- 3 .. :...... ...... .: 110,1 107,50 . 28,5 16 SW. 22,43

.

12,42 ,68,56 4 22 5 14 l 100,9 207,00 75 .28 SW. 24,25
9,58 71,76\ 6 15 9 17 » 123,7 169,0 .

41 17 N. 29,87
.

8,92 76,46;\ '\;4 \�18\ � g,. (\ "20
r , '\� � l>.�' S ) �� \ l'l3,00' W5,0 \ .' 45,0 l . ,N. 34,87

Il ANNO • • :110,74" . r63,65 .. 1�3 ;9; 58" T

116
[ ,

--

24 1174,6 1209)25 75 28ott. SW. 46,93
.,_ .

.l. _ L., 1l' JO ' ). i I (, \) " L. ) _\ I "
. L I � / J.:'.:)" 1" L'J'

.

I �; . , ,"',..... :

.

_\ .. : ,I.': 1 [J'" .� � L.'1



d.e11' ....A.:n.n.o f.S82.

FREQUENZA RELATIVA DEI VENTI SECONDO I VARII MESI

GIORNI
MESE N NE E SE S SW W NW con

" calma

Gennaio.. 34,5 6,5 - 3,0 2,5 4,5 - 4,0 7
Febbraio·.' 19,0 9,0 - - 2,0 7,5 4,0 3,5 11
Marzo.· 6,0 12,0 - 3,5 8,5 14,0 3,0 6,0 9
Aprile·· 7,5 10,0 3,0 4,5 15,0 16,0 1,5 l,O 1,5
Maggio.· 6,0 4,0 l,O 2,0 22,0 7,5 l,O 6,0 12,5
Giugno.·· l,O l,O - 2,0 Il,0 29,0 7,5 2,5 6,0
Luglio· 5,5 6,0 . 0,5 0,5 4,5 31,5 8,0 3,0 2,5
Agosto.·· 6,5 4,5 2,0 - 3,0 32,0 5,0 l,O 8,0
Settembre. 4,5 5,0 2,5 5.0 8,0 23,5 4,5 - 7,0
Ottobre..· 6,5 6,5 i.o 1:0 7,5 14,0 2,5 2,0 21,0
Novembre. 12,5 2,0 0,5 - 3,0 3,0 - 10,0 29,0
Dicembre. 8,0 2,0 - 0,5 4,5 4,5 0,5 4,0 38,0

ANNO.. 117,5 68,5 10,5 22,0 91,5 187,0 37,5 43,0 152,5

<,

Leosservazioni dei venti si sono fatte due volte al giorno cioe alle 9 a. m. ed alle 5 p. m.

Percalmas'intende o la mancanza assoluta del vento, o una brezza sì leggiera da segnare nell' areometro una

percorrenzaminore di 5 metri a minuto secondo.
.
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