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1 COM�ZIO AGRARIO DI, SALERNO

Tornaia Ol�dinaria del dì 7 Febbario

I

,

, .: -, ' . >' T', " •

'

.,' , ,. i
.:. L,I anno mille'otfocentosettantotto i I giorno set e}' del mese di

Febbraio.
J �

r- , ,

."

Nell' Orto' Agrado alle ore '10 -1,2 a. m. 'si riunisce t'As-
I

�: �
,'"

' "

semblea.' ", ' !
" ,t') n' P,resi.dente 'dichiara 'aperta 'la seduta e si' trevano

l soci Sign9H' =,
.

'. ':',�"
',

,e �'Taja�i :
Ing. 'Domenico" _;_ Pr�sidente .

b{y' ,!,' ForéMò 'Pad're' Gaétan� -' 'vibe"Presillente:
9/'

�
,{ «: BÒttigIléri Ca)"'.: Èr'r�icb i.:'1;O�l$igìiere'" 3 '

'Santoì'o 'Ing. 'Mi�h�le' __:,
�;,

idem },�; 1
•

MaÙi� Giacomo, '�'ù�iò volcntarto }"

r-

De éatatdis' Oràiio, �

per 'Giffo�i Valle :'pra��'
'Caccj�toré' LUUovi'co, Mercato 'Sao"s,éverino·r
Tortora' Berria�do:; 'faga'ni'"

.,,'! r '

Ferraiòli� n'ònaio, s. �gjdi6 'J,
De Simone Luigi, 'Bracigliano
Palniìeri' Vincenzo, '�Siano r, '.' '.

. 'ullu::: >

'Cioffi sìÌvÌo, Positano ,;",.4"
•

,': ,z:J 'Consiglfo Pìo e Soèiò Seg�eta;ùi r< ;

. "

-o:

", Si fegge "e'>}si. apprpva', il �
vef'bale' dell� to1qat�. p��ced�n<te.

� �'L' ordine: del fgid,:n.o' recta la 'diS'CU�5iOlì� delbilanèié ilei 1878,
'in vista del cénto �consuilthot dél '18771 da ·esaDli·�alsi. Sezioni

agr�rié, �a�bur�ÙH.i .', S�ppre�sion� del Mi�isièrò di' ;Agrlé�lturi,\. C��
municàzibqi &iverse.�

" ','

'_ .

" ,

". lJ;';, �' I

'\ Il Pr'esirlente-- apre la- seduta e' prei��i�·ai ..
so�l il conto con-

?' !
" _' - . ...., �"t . _, .

..

suntivo del 1877 per l; approvazione, "ed a tale u�opo, ,H' Comiaio

elegge _il' sociO' Si'gnor; Giaçom� M�ttia'. qu�l révisoré",' 'onde stu-

diario, e' riulétte -ia disbussioné àèI' a1tr� ibl'llata.' .'. '

l _' (:

. •

,
r- l

� � ...

r- t· �.... l
I -�

. I).-t;,
,

-'-Vien
·

quindi presentato. il bilancio pel t 878 ; e data lettura
.di quest'o ,- ';su:lle' osserv'az'r2:n( tr�vat� dal Comizio ragìonevoli, .

del 'Sig:òor"MattiJ, 'tan',ò all' esito �

che ili' iritroito si .toglie la di-
-

..

�;. J
3

'3-.,;ii '-' J oL..t. ,,".�.<. ç�,�_':..- 1;' I J ,,�,. a

1
...
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I

stinziòne di o'rdinario � straordinario, poic&è Òélla nostra con--

tabilità sempre vi è del varia'bfrè;' �'q'uindi tale destinazione parreb
be poco importante; dopo ..

ciò son ritenute' le.cifre giusta la pro�
,

posta. Il, Signor de CataJQis chiede ,�ehe alla, partita' acquisti di,

strumenti 'agrari, sia aggiunto lo acquisto di semi.

r
Anche qui 'è riconosciuta da tutti ottima l'osservazione e

'si approva"
'

, .' -

.

.� ,

.,

s: �

", '_:

Si .passa 'poi al secondo articolo, dell' ordine de) giorno , alle

'elezioni, '�io'è agrario amfiulanti. Il Presidente fa reggere ù,n, �a
pitolato fatto col. Signor ��tarinoni', ,e ne fa notare lelasticità ,

p�icnè secondo i' mezzi 'e. le" richieste sarà accresciuto � o ,diçn�
nuito il numero delle, -lezioni. Aspett,a quindiJe richieste, che

....
/ -=I _.)

""l .... ,.' " ...;;:. �
-

•

faranno i sOCI �r�ppres,èntanti i, diversi comuni, AI�ora quei soci,
che erano prèsènti'- �ha.ri�ò' �pr;so ii p�rola, e J'co�ì SI. .e. avuto, che

Bracigliano' chiede' ài�ci lezioni divise ��n
>

d�e p�;i'<?di, cinque
cioè adesso, e cinque altre a �Maggi9', Si�no� ne chiede' due al

primo periodo '. "e d�e 'aItr� � �à.ggio.: Me�catç> 'Sans�verino ne

chiede otto' in' u� ,s?l periodo. I_ri'ter�pellaio)l SJgnor de Cataldis

pel suo Comune � ha promesso! farè arri vara. una risposta al Co

mizio in questa settimana, e .. così' sì è esaurito anche quest' altro
"

, articolo.
_

',-,
'

,

Ma letto quindi il presid�n�e�variecp,roposte ri�èevu,te da altri

..

Comizt Rer chiedere la ripristinazione del Ministéro di Agricoltura,
Industria è Commercio, é nel se�tire la unanl-'me, ;isposta affer

mativa, ha, fatto notarè '��me egli �lÌa ricevuto'.Ul�a :'nòta di pro
messe 'dal MinisteTo del}!-interl1o', (di cui' ne ha accusato -già ri-

'cezione) in cui il' Crispi dice nòn esservi cose a. te mere per la

soppressione dell' e-x. ',Ministero poichè l'azienda Agraria �o� sarà
\, �

.. , , .J.. J '1 �. -..F

per ricevere 'alcun nocumento. Ma con tu'tto ciò, il Corpi�io non

ba' VOlUlO-. 'udir ragione e fa adesione piena, �ed unanlmé-'�l v�to
'

degli a!tri Cqmizì e specialmente �
_ quello espresso dal Co�izio

Agrario, di Si�,na , e .chiede che la presente delibera�ione. �i éo-
-muni�hi a .tutti i Deputati della Provincia," onde, "avvalorare' con

la loro parola questo voto '0€113 prossima apertura delle .Cameee.

,
Si passa fìnalmente al quarto art. o delle' comu�icaiioni di..

'verse ed il presidente fa
_ 09t@ al �'comizio varie comunicaaioni

ri�e�ute ,

f di 'cUI il Comizio-ne prende, noia, Mos,lra di aver ri- _



"

�evu�q delle copie.. dalla Reg,i!l ·cointer�ssata dei· ta'ba�chJ,.di(un .

libro intorno alle coltivasioni della, specie e 'queste vengono di

.sfribuite a dei
�

soci, per, legge.rJe e.·, comunicare �I .loro parere alla .

'prossima tornata. Dice di aver ricevuto delle .mostre di semi di
"bachi da.sete, da. UDa casa di.i'I'orino 8- si' passano al socio -' Fer-

.

raioli onde.. studiarli e vederne la bontà.' . . rJ

..Da ultimo ·rende estensivo ; di Presidente, un voluminoso
lavoro, sostenute in nome' del Comizio./ che dsponde ai quesiti
proposti dalla. inchiesta agraria e ne legge, il riepilogo che è stato

pienamente approvaro , autorizzandosi -la, Presidenza di far 'lutle
'le pratiche possibili, onde il' -lavoro sia stamp-ato é diffuso' per
,le' utili notizie" statistiche che contiene.' -',

..

La seduta' è sciolta all' una dopo ll·:me�z.òdl:�
,

'Salerno li 7 Febhraiò 1878.
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. I� freside'lJte
DOMBNICO T AJAN" >'

io _.
�

11

";.l ·IZ 5egretario '

PIO CONSJGLIO

DEL �eDO DI çOp�IVARE !Ll\_ I(ED.lCA:':E DEl.. ;U.VORI·· pitEPÀ�ATORII�
.

Aratura' profonritì - èonci�azìone abbondante - Scelta ilei s�m� � se
-

-

'

mitia'� Érp.icahtia,' éo�cimazione -; copè'rtu;a 'annuali _: Tagli di..

verst'- Insetto che mangi8' lè f�giie - Valore' del protiotto - Uiile
..

flého-� di' un medtéàio":"" l'flelef�rism"'o 'delle vacc he. ',"

Per stabilire: uù buon med icaìe occ-orre spendervi diligenti cute.

E prima di tutto �fa mestieri -di lavorare' profondamente la terra. Bi ...

.sogna <bene esaminare la conformazione della 'radice di questa pianta
_ per. persuadersi che' il suo lungo fittone .debba discendere non poco se

volete vederln prosperare ..Se mancate di fare lavori. profondi, ovvero
se jJ sottosuolo del 'vostro .campo: è impermeabile, la� radice della me

dica sarà. obbligata di arrestersi ie piegare il suo.fìttone ed allora vivrà

languida; se p'OI incontrasse- acque, pertrebbe ; al contrirrio se ilsdt

tosuole sarà 'permeabile èd tasc'bJtto,>fosS'e -pure sterile'''e glìiaibsi), non'
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dubitate, che' la' vostra média !méildér'à .dol :810' fìttòàe fio dove troverà
- da poter -bèn nutrirsi. E questa particolaTilà se da- un lato '�i obbliga

a'llavori 'profondi, .vi risparmia la ferÙmà del vostro terreno' superiore:
chè: smessa il inedicaio, rtroverete intatta per le- "s'uccessive ,colllvazfoni
di 'cereali che yi riuscira�no belHssimè. Ad'unque Iavortprofondì esd
guìti con la vanga a doppia. fìtta, o con-aratro. e revaglìatore, meglio
-di ogni altro' lavoro, sarà lo .scasso reale, Con questo lavero prepara-
t.orio è· indispensabile accoppiare una concìmaeioue ben larga.' .Non 'può '

farsi ai meno_, d,( un� ",sessa'otina di, carrutedlbuon letam_.e normale per
ettare almeno. Lavorato e concimato .in t�1 modo il terreno e sminuz

zatolo __con lav�r' di" e�pice'; spi;npt�' la superfìcìe-e. p�rgai'a
-

bene da

ogni 'gramigna; a marzo"- ovve{� al .',��lt�·�.b;e', .�p�rge�j7 i�, s�me�, il

quale vuole essere nella quan,tq� di 2� ,chpogçampitper eltare<Ql1este
quantità non vi . deve parere' e�'ce>ssjv'a, .�vvégna'è·c�è convicge che -le

-

. . "'; ! < ,t , " .

piantlcelle nascano affollate f ed Il praio riesca 'b-n fitto, altrimenti

le gramigne, edl altre malè erbe si faranno strada- éC)�i�'s(\)ffoèheran(lo
il .prato. .. . ("'. Ii l· t!'. . "" =, J.,

ma nociva•.

-. N�lIo : spargere. iJ .seme ;DOn è dLrip.rov«lFe l'uso' di' meséolàrlo a .

disc�eta- ,�ose d' .iQgra.sso pqlveroso« buon '1lerricGio; Cosi ;resterà sparso
con -pìù uguagli.anz�. Ogni anno.hisogna .due }olte':erpi:care_ il'medìcato; -,.

·>un� .volta .a·�JÌlarzQ. pÌ'ima �(!be spuntino, Ie. nuoverpianté ," ed .una volta

d,qp� Y. tll�I!ll9· .ta:gli.o. autunnale.' Dopo, la érpicatura-dt marzo convìeue
di spa,!�er;ii .sopra �_u'na ·coperJa."tlri buçn ·terrièciatò, c·iòè dr;·un

_

com

posto f:\dJ� t.err,a, leta�e-,. str�am.e t,e: calce.. vi va, fatto: :a'nfec�delitemente fer-
montare, così le: pjogge� sciogJiendo 'questo ingrasso lo far-anno;pe-rietrare

� p�t. terr�nQ s . Nella cop�r,�ura� _c'h� ,s�,guir'à )' ultim.ofYtaglÌo: è '�uòoo" d'i
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raddoppiare' Jo-streme per costituire con esso-proptìo una coperta al

prato a fine -di difenderlo dal gelo. Alc'u'�_i fra 'noi i qùaliJ seminano Ia
�

médice a solchetti, -ovvero su porche assai strette, preferiseouo all'er

plcatura una le.ggiera· zappellatura, ma è preferibile la semina su ter

reno del tutto; spianato, ed- allora 'Il lavorò di erpice riunisce alla mag

giore economia anche 'la 'opportunità magglore.' Sia che la semina 'sia
•

fatta a-primavera o hetl"autUlì.rìo 'al: maggiò consecutivo, "pùò essere la

medica: falciata la prirr1a"volta," e pOI consecutivamente-seèondo le regole
'additatevi";

eÒr t '
•
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Alla. quale spesa controponend» il v�!or,e ,di c!,O,Q,OO chi!..

di fieno che al mìuimo si .riduoono .in moneta a •. ., • .�. L. fOOO
,
.. , Resta sempre l'utile netto in .",.' •.•.•.• L. 610

Or' ditemi quale coltivazione può l2�nd.e�e altretta'&c!lto.e se pure v,e ,

Ile sono, "quanti pericoli' maggior! .,\on si _d.e��().no affrontare ? e di

quanto. non' ne resta scemate. I� forza ,PFo�utt!V�· del t�;�r.��o,?, _

Conehìudiamo dunque çhe si ha gra,ndissimo torto a non estendere
� medìcai, ,i quali offron Q 4così cospicuo. profitto, .; sfruHano per. nu.!la
Il terreno. Per ultimo io non saprei lasciare questo argomento senza

:tQc�carvi della sinistra prevenzione che questo 'fora�gio_ incontra presso
i -nostri Agri,colto.ri�. Ess} credono ,che H 8U,0 us� s-ia dannevole agli
anima]! vaccin}, perchè tal. volta sono incorsi in grave malattia che

.dìcesì meteorismo. Il J�tto è vero; ma I)o,n è colpa .del foraggi�, bensì
del modo come si sOJJlmioistr�, ,e tal, malattia può .anche aversi dando

altri foraggi verdi. e specialmente I� (ave. Dipende dall' uso di, darne

a sazietà; e senza farlo prima l!u: poc<? asciugare della guazza. Quando
si ha diligenza, e si mescola con pasti di, altri seccumi, uon. accade,
Ip ogni modo il rimedio apratìcere nel caso dJ meteprlsmo è .di am-

.mlpìstrare una cuechiaìata di" ammoniaca liquida in un, bucale �'�cqua,
ovvero far p.unger� il rumine dell' animale da un reterlnario' con, un

apposito istrurneuto detto"'trequarti. CGsÌ, , dandosi uscit-a al gas acido

carbonico sviluppato _

dalla fermentazjone della medica, l' animale subito

risorge dallo stato d! soffocante !enfiagione io cui si trova,

SE L'INSEGNAMENTO EORESTAtE � WRRISPONDA IN ITALIA AI BISOGNI' DEL PAESE.

. Rilazfo�é fau� al' Co�gresso .Agrari� in Roma
�

,

".. ,,1',
.

da} JProf. CÀliLO OHLSEN. ""

.'
-

l"!.
�

� �
- '( .. n_

La produ'zione del legiìame. è une tdei più importanti rami della

economia- dell'ruomo , penchè ,- còme ben 'diceva Tho_mas,,' dalla culla

.�'Ch8 accoglie " uomo nel sua nasgere', '�no!:aU' ara-t.n/ 'che contrib�isce
'jjl, SUD;: �u.trimen�O', è dall' aratro, fjno alte. .quauro assl'é.elle ehe . iacchiu
;...(},ono la sùa s-poglia mortale, tutto è legno o' riceve dal legno soccorso.

'Basterà acc..çnnare ai co:{ubustibili, ai legnami da costruzione civile,
alle Davi, da guerra e mercantili, alle ferrovie, alla meccanica in ge-
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-nerale ed ,aJ� q1i11e usi tecnici e domestici, a-i quali il. �gnam.e è ,in�i�
spensabile, per avere una idea .della grandissima importanza di questç

.

prezioso, prodotto de'Ua nstura, Nè temerei-rli errare .n�1 dir� che, tanto

.cowe combustìbile che. come .sussidiario ai. tanti .;bisog.ni, dell' uOlDo ,

esso non' ha rivali, dappoichè _

è certo che In �oltissime� circosta�ze. I

tsuoi' maggiori emuli, il çarbon _ fo.s�ile. ed .il ferro t non qotr�noo ll_!ai
surrogarlo. , ,

.

è l ,�.
') ID Quanto p.Qi agli. e(feUi che produce mediante il suoallevamento,

\l
- � , - ... - -... - .l

.

costituendo le selve ed i boschi, il legname nOI) è �j .HQ� imJ1ort��J�
JIljnore; dappoichè l boschi e le selve esercitano un,a .aìtissima influenza

sul clima" sullo ..stato delle acque.i sulla 'fertilità, sulle C(i)04,�z!on�'fisich�
e sull' fgiene di un. paese. Sulle montagne e sui colli i boschi �i op-

�

pongono colle. loro masse alle successive' degradazioni' di 'esse, nelle

pianure alla.. traslazìone delle' dune ,
' ed .alle invastone .delle terre di

-

alluvione dalle alt�re, c-onservando così la fertilità dappertutlo, Ilei

.monti e nel piano. Son tanti. e· tali 'i benefìsi- dei boschi, che, � ragione
gli antichi li consideravano quasi come cosa sacra, e rtteneyano �he

·Ia· natura con segreti legami. avesse voluto attaccare. il destino ,dei.mor
tali a quello delle foreste. "'Ciò .nou ostante, emalgrado tanta necessijà
della conservazione dei boschi, nulla è -tanto esposto -aglìubusi dettati
dall' interesse e dall' ignoranza privata" alla trascuratezza e4 alle usur

pazioni {li ogni maniera quanto. questa 'salvaguardia della, fer.tilità delle
contrade. Difatti con dolore vediamo che il numero dei boschi ogni
dì più si restringe, sia venendo inghiottiti da.altre colture, . sia per
un calcolo davarizta, volendosi ammassare i prezzi' del .legname � sia

per l'impiego che se ne fa per pascoli, sia fìnalmeute per. le ruberie
.che vi si praticano.' .M a tal vandalismo e tali barbarie la natura suoi

punirei e punisce severamente•.

'.
La .Spagna, là Sicilia, l.'Egitto, Ia Grecia, l'Asia minore, hanno

; rj"$'posto a suflìcienaa stla. domandar- qU41e influe!tza' e$e�cJtino, 'ce. quali
- conseg'Uen;� �abbiano sul clima e suna �conomia df �na regione i, disbq
, -scame-nti ((LUi qU-a· sventata, senza r,ifl(}ssione � se1'}za l!revegg�·nza. Ìl,l
-veee- d·i contr:.a�e fertil] e fiòrenti,_ qtra1i erano i. paesi. da!,me. oitati, si

veggono q_r;a· sterminate estensioni dj ferra nude" aride, s�b,bjqse, mo

strando così .<ìl\�1 suolo ad evidenza che se la n:at\1fa .� �q.,q,ré, pr,ovvi�a
• e: be·n�fìcq, :. �i;veQta· gìu{lic,e . inesoraQil�, quando �i A�s�Qqo�cono l-le sue

leggi.
.

."
�

fl .' '« L�!'S�ag_na che - pe� la' bellezz�? dei suoi porti e ·pef la su� felice

. ,psj,tyazi.0!l� s��:�rav,a,ehiam�ta. a reggere. sul-l' Oce�n(1 e.�lt! Me,d·iterr-&ae.o,



,8
è stata per sèmpre ;radìata dal uufnero de'Ile Potenze, marittime, essen;'

dovi state' le- sue foreste In generale distrutte. » C(Moreau).
« l,l' �isbtiscamento quasi del tuttè compiuto', datle 'pianure cam ..

mina a grandi' passi nelle' montagne Bella' Spagnà; Madf.id �
, in" cui,',

�m�ìgrado 'la sua latitudine nìhidionalJ, spesso;' fa 'fre,ddo ,: ma�ca- di

legnami da' fuoco e di carbone. 'Qùe'fli' che' vi si :portano 'da 'lontano,
vendonsì a carissimo prezzo ; il che prova la scarsezza dei ptodò.tti sil

vani "'nei luercan�i di - quèllà capitale. '}j (Ysabeau, 'Ee toreste del globo
e'èJ, il loro aspetto, 18M). ' . ,'� �,

- Se la Francia , per -passare' ad uno
' dei piu colti -paèsi attuàJi�> e

,

'per dimostrare' che .'anche, 'Iàvsi sclupaaa.! boschi, se la.Fraacìa dico

avesse ancora all·à sua. costiera' 'd'el mezzodì il.'lembo dei ,'boschi "�O pre

servatorì, che ayea, -e nell' interno l'rornamentò delle antiche sue selve,'
'essa'-ìiòn avrebbe ora a soffrire le terribili ìhondaèiohi, ed i venti tur..

�.
'.

binosi 'dài � quali quelle -sue regioni SO'06. 'presentemente- 'iofes·tate.' .,.:

" ... L'Italia anch' essa è prova di ciò; I'esaurtmeuto delle .sorgentì,
. l'arenaìD'e.ntò e le de'vi azioni der; torrentìç le inondazioni ed i traspertl

,

'd'i' sabbia sui èampij-Ie paludi/gli stagni, .. l'{nnalzamento dei �etti dei

?fiumi � l' irrego]�lfit;à �el loro �orso', 'le' rotture ��deglr argini '�4e- arre
-

cano ,ir'ltenuziooi <all'e pubbliche: strade, . distruzioni di
_
(}onth1!' simili

guasti, Il'0n' sono' che tri.stissimi}!�ètti 'd'e l-s maltrattamente dei boschi,
senaa ·partare'· del d'lÌilDi' secondari; qual] SOJfO, la scarsezaa-del [egname.
ed il :s'uo aJtò""pre�Z'o .. ·L� trascuratezza' verso i' boschi hà1 pér.èonseguenaa
la' miseria,,-Io .squallqre e la rnàlsania, 'Iaddove una diligente: cu-ra �i

ressi, nianteBeodoli . in. una estensione ed �,in uno "stato normale 'produce
�{rièé:hczza, ttMrtà ,'6 sarute::'-

,

:_.! ..:,- ,;-

ecc.,
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e 'che una �,oIta r�i.�trult.i più .�o,n vedrebbesì vegetastone al loro posto;
obbliga Comu�i, e ,Provincie a" piantare .

lE.!li boschì-ove condizionl gravi.
locali o generali lo impongono; cura, e 9iffo,ndeJa 1st!i1ziooe.s�lvaga ;

i�iz:i!l 'e protegge l' associarione in prq delle tutele �d�i.. boschi, Ed" in

tutto. ciò .può. servire di esempio la G�rmania; la qnale-.con .savle .ed .

energiche-ileggt e con un. fazio.nale -sistema. d' istr_u,z.io,ne .e dl ioéo_rag",.
gi-ame.n�9 forestale �orveglia, protegg.è, 'Y[!.:igliora ed: a_uf)_lenta con mira-

hil] successi .i boschi del suo tenitgriQ •...; � ,"J ,. �H �'�
" ',' �on ,è .. cosi sventuratamente j!l Italia, abp',eQ,chè sra, in ,:8ran pa�té
cinta od attraversata da�,alti,;, monti e dalle -Io�o estese qirama�ipni ; le

_

Alpi e. gli App.ennini. cosJitll;iscono .. t�� quinti. d�JJa Jotale §J.lperQcie- di

questa nostri} penisoJ.a, eppure lu ·Nazjon�: uori� ha, ancora .�cQmpr�s� Ia

grandissiml! i!DlloFtaQZ�" dei boschi, i�nè Ilnostro, Go_ve�n:�� si è pr.�oc:
cupato con. energiaje. avvedutegza .di ,qu�&to. gravjs$Jnw, ramo, d�l, pa

trimonìo nasionale, .e :pe� conseguensa, .non 'abbiamo
_

�llc9-ra : la, �aHto
bramata le8ge;"forestal�",e :prQvvedim�nti

r
ser-iit:per la: c.�I_lse:r·vazione q

la coltura dei boschì.. _ � f "i" .<
eÒ, -r.;�

.. Ora ·f>r.iIJla di entrare nella. vera tesì .della p,tèsente ..Belasione- ç
necesserio di. d�re>.ll.n· �olp� q"occhio ,aH' inJiera,..�fera dei 5<im;pit��.·che
hanno H Governo. e la' Nezione nel ra�.o della-tutela d

..eì b.6schi,,", <»

.: .. Quattro· �OIlO Lmez.zi principali ,per. esercìtare-raaìonalmenje 't�e�
sta tu�eli),:;ciQè: ,�

_

- ( .)'« ,�"" ':g

: o;ccup.armi,. �ssendG' �tat(j, questo argoment.? lI:aUatQ,CollItaQta·'d ilige I!za
dal mio. ,e·gllegio !qol.leg� Ra,()-el!i. n�t Il!.ezz,i d';ll)_corl!ggiam�n:to e di,as
soci�z,ioni" p,nrlelZò isolament� aJla: sfugg.��a. II: cò.mpito i�veG� peH� prJ1-

,se��e rel·a,zio!�e si. r�ferisce ,�oltanto; alla
-

S�({(j,u�:a ·,4ellt[..parti, i_ndjca�e,
ci�è alla:istr·uzio:tle tor'!!,sJal-e •.

, (', 1

,-
.::'", 101 UOQ,. �tp-t9.! ciple.: cpe ha ·è, cosa, indi-

I
),

,"
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spensabile 'che la :popo'laZiòne veiJg'a':iIluminàta :su'lIa' nece�sità 'dei bosehì
tanto rispetto alla ecoiwm{a' della natura quanto a 'quel�a' dello' Stato,
t), sul �'modo 'cotile' bìsognaeurarlu � . .,

.

"lì primo scopo si
�

ottiene' mercè' 'libri buoni e' popolari,' periodici,
,calendari, catechismi' forestali, .eec., e 'per mezzo: di"' adattati insegna
mentì nerre varie scuole popolari e' superiori. Il secondo scopo' si' può
anche ottenere con sÌ'miU �ezzi, m-a speclatmente poi' col formare- dei;
boschi modelli, secondo i bisogni} specialì delle' diverse regioni e se�

condo Il-metodo' ,di>coItu'ra e', regime forestale, ehe. si vuéle, mercè

l-esempio' pratico', insegnare la i' proprìetarì dei bosc�hi. ,_
"

-<M-a -oltre tutto èiò è' Indispensabile-che Ìo Statonell' interesse pro- .

prio ed: ln' quello: -dei' grandi "possidenti dei 'boschfdla occasione-ad un

numero sùffìciénte �i aspiranti Iorèstalì a procurarst una istruzione

pratica e scientHìc'a nella professione prescelta, Ogni Stato quindi dev'C

a,vere diverse di qùestelsntusìonì, ,destirrate esclustvamente-por la +stru

.zione 'f-Orestale'. In esse, 'per �màssima generale,: bisogna ,badare èhe -gH
alunni entrino nella scuola colle necessarie condisionf preliminart;
tanto prarìéhe quanto teoriche ; che ' le : singole materie 'in' esse vèùgano
insegnatè ;nella' gius.ta·· pròpòrzione� della 'loro intrinseca' importanza,
come àriène- nella' debita proporaione -in riguardo alle cognlztofil pr�'!
ii-mi-naTi

' riohieéte "'per l'ummìséionè ndlà scuola '='ed' al grado"di istru

zione professionale' a cui questa mira. Un altro mezzò"i'nJfine per di�

fondere la "ig'tr-l:JZione<' forestale è 'quello- del viaggi sclentifìcl per

'apprendere i' "vantaggi' ed i p rogrésaì del·la -setvìcoltura in alhi paesr;
ed a quest' uopo' lo·, Siatd �eve 'fissare Begli stipendi,.. ,

."

..... � -·TUtti" questi provvedtmentì U' 'vediamo messi iJ.l pratica con grande
sag'geezza. ed attività· n·e·na; maggior parte degli Stati d'Europa. La mo

derna :·lette·ratùra� fo,res'ta;fe all' estere, e' specialmente in Germania,' è

verameiÙé rammiral>fle:.)jef' il gràndissimò, numero' di' opere, pregieeo
lissime nei vari ramì' delÌa scienza e dell' esereisio forestale; cénsìde
revole è pure' colà la stampa' pera"odica'" che si" oèCUpl 'esclùsfvamente
delle materie di sìlvleoltura, e fra i 612 gtomali-ugrarii; che,si ,pub-

. bHcanoqn Gèfrnaola, una" gran pltrte si 6cèupa anche in modo parti
,cdlare' della- silv-i-coltuva: 'Foreste modelld vediamo ,disseminan� in .tutti

�i punti delì' impéro . teire'sco,> e' maifca 'poco 'che 'S'I' possa dire :- tutte le

foreste demàniali 4n q-lI'elÌe colte r�gionf essere: dei '�odelli
-

per le ri ..

spetiive contrade. In quanto poi alla Istrusione forestate nof·'Yediamo
all' estero un gl'an numero di istituti forestaH "ècéelle'fi�i', ed ",fn parte
dr s·rantl.)! celebrità. In Germania notiamo': Lafn: \A'ccademia, forestale

l·
I



.di Mijn!4�Hh-..nell' Annover, la 1\. Aç'cadél_llia fQrestaI.e di ''f.fJftrand presso.
""res�a' i� .Sassonia, l� Istitutoforestale addetto all' lJniversit�à di �iess�n.
o�\ .Granducato di Assia, r Istituto forestale di .Eisenach nel G:raQd�7.
cato di Sessonìa-Welmar, l'Istituto forestale di Brunsosìco, la R. Ac •.

. .."; - '.. � . .;... ".
. -

eademia agricola forestale di Hohenheìn è.el Wur-temberg, la ,Scuola fo-

restale presso il Politecnico di Carlsruche nel G�andu.cato "di Baden, ."

R. .Isti tuto forestale, centrale. di .A.$chaffen�urg .nella, Ba,�!era. In. �pstria
la I. lJ.., Aceàdemia forestale d! .M�'rtenbr-un(}. e la L. R. ,�cc{.l4f.!m;'a
fore�s.taJe di, Schemnitz ip y�g�eria. -In Fraçcla ,la Scuola f9re(os,tale, .di

,

.

Nane)'; h� Russìa']' Istituto, forestale di Pìetroburgo e queìlq di Stoor-,
,f:�oi� qella filandia., Ne.l!a Svezia la .'R. A!=ca�emia> forestale di S\Q.or
colma, N,ell/'Spagna l' IstitutQ foresta�.e' a Vill�vicciosa presso ,�a�rid

.

e nella Sviz.zera� lar �cuol�. forestale. press� il. Poli eCl)ico federale ,di
Zuri,go. ,

.

';:'.' • . rI

,r�,tti questi stab��imenti. forestel! citati, hanno il grado di s!-,R�i
fiore, perchè all' estero, come nel_l'.i�j5egna·inent.o' agrario, _;co�ì, aQG�e
in .gueJlo forestale :sJ osservano, due cat,egori'sJ ben ctis!tiQte.; ql}elW .eio�

.

in .�ui. prevale l' lnsçguamentç teorico e., �cienti{icll.; e quello in cp;' )nJ.;
vece prevale r ammflestramento pr�ticl!; alla prima c�teg9rfa aRpar_�ell
g()DQ le Scuole �up,eriori·. (�stit�t,i _.e( a�cademie) pllà seconda �e �cuRle
di gra(19. inferiore. _. ,,:;. ",'

=:«; �. ''''.', � ('_ ,
.

-, � Di_, quest' ultìme gra...�o .§on� le Sc,!,ole pratiche �o.schive" 'deJJe 'guaii;
,ahbenchè, Si�Ul.Q: una i.stitu.zion� moHop,iù):ecente degl' isti.tutj fore�t�ali,
pure _gil ,esist� un num�ro'> .çonsid�r,�vole· nei div.er�i StaJi e che �o,q
tin,u.ameg1e. vaJ_a�m�ntandQ-si ...

In Ge,rm�nia di' queste, Scuol» p.r:ati,�e bosc�ive esistono .per Io

meno quin�i,cA, fra le .qùalLcito q�e_lle di Tr.e\'jr.i �t).\�.a.rbach O;ella',PrlJ�si:a
l'ieu(\-na. In ·4.!�§tr�a .menltano..di e�s.er:é specialmente, ,�enziou�te .le .�cp,ole
boschive Weisswasser ·in Boemia, di Eulenburg nella Ste.sja�,� u����e
!Jl.�OjFavi& .e.dì �r%uz n�l1,a,·Croa�h\. 'In �u,$si� e Scuole:llose,pive -di

. Mpspa ,�'t G.r,QdJlo�; LJL.sve�ia hil,.O Scuole bosehiv�e, ..tut.te f.o.nda�.e, a �p'e�F
�e1l9 Sta�:9.' �'��qìLO ,��n>e' g.rganiz�ate. ,'" , r·' ", ". ":'

.

H
..

�'OUre .agJi !�,tiluU f91es,tali e -le, Scuole '�os��ive, ve�iam9' nei �tati
jn.diFa� .numerpse, cqt�edre di .$elvicoltùra pres.so l.e univ,ersitq, 9" Ì' in

segll�"glenro,<eJeIIJe�iJlre fgre,st<lIe ilngessq .a�l:I,e. diverse sç�pl� .

d' .istfuzi�>ne
pOl?ola�e. :

.

'

� . .J, .�' .... '.
• '. (

•

In, quanto alle as.sQc.i"- z�O-9;j 'tè. pro;y�to. ,p�rJa ,§il8icQltu�� cOll)e IP�r
l'agricoltura che esse sono una istituziçpe _d" imp9rtan,za. gr��lIdiMiPla.

- ,�; �gci�tg §jJpWJq .�. �Jlq, w:��zi ���çj�siQlt per ditT�ndere �genera_lmen�e
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eonoscenze utili alla selvlcoltura è per rendere di bene' pubblicd' le e;'

sperienze, fatte -in q'uesta sféra , risparniiandò io' tale guisa _sacrifitr al
particolare éd Ihcitando: fra i propietari di boschi -la rillessionè;;la

- emu
lazione e l' 'amore' per Ìa miglioria 'ed il �progre'sso�'llel 'réglme -fore
stale.-'In Germanià 'vi- sòno 28 soclérà �iilvane che' banno 'una grande
lntluenza sù-1I0 s'viluppo della -'sihTco I tura inquèrle règioni. .: ',- ''"'

Relativamente�' aI mezzi d! inèoraggÙurie:ntò e "dr aiuto' Ifo' osservare

chef no espediente tt}l)lto'�'e1ficae�' è quello" di stabilii'e- d-eiZe ra'cilita�iorl,i
_ e dei<;'prè'rlii per, coloro, ehe ',10 contrad� 'ove �l desièlefiÙme l' 8-umb'ulo
de'i 'boschi, - fa"noo' td�111:e� seinin� e' 'pluutagionl di, alberf bosèhìv!.· Per

questd scopò la' Prù'ss:j'a',- P-o 'e:, nei ultilifi ciriq�e 'annr'spes� 2�5;OOÒ
Ii-ré� lnfiné, è

- da�l'imafca'rsi r in quest" ordine di fose .un pròvvedime'ilLo
flilpdrlantissinìQ, quello dei sBtrienza·i fore,statiò?) seril'ènzai fò'restali
hanno il doppio scopo, 'quello- di

_

servire all' insegnàmcnto e ql:lèUo di

fornire' del' piantoni -di !-6.ss�t)ze forestali;- è -qù'i'ndi" -solfo, ·lse· Uèr;e Or.

g�nizzaH;' 'una
: istl tùzfòne indi'sp-en'siI11! le pel 'rifioi'imerÌ-to� irè:Ue" sei ve' ;

pcrèiò
-

veaiiurio mbltd 'diffusi "e' èhraÙ quésti selnenzui �in' tunti "paesi
Ueir �steto, 'e'spec ialnì'Jri te ,.n,c'lla' Getm a Cl ta e":nen a F-rànc-i a,! 'cod ti ID mens'i

,

van't�ggi: Dopò questa breve; r:a:ssègna aéF'fueZiV piii necessari · per' l'a

t(l�éla' d:ei boschi-e ciò (che ·gn�.altrl�,:'Stàtl}:pò:sseg'goil'òJé (aonò' su questà
'via, rivolgendo lo sguardo alla nostra Italia, che cosa ci è dal-d di!. v'é ..

,dèrtt? ,.:_: pu"r. itt-oppOf' o: signl)ri,�"'un� quladro,lcon,tristao'te:' )}i'llnffipian
'tàmentò� <ti I

boschi. non se:-ne:Jp�ù·fa,v' al 'éo,rilra'fio� sVil1bbaHon04su ·Ia�ga
-sc'àla ;1ijueni cb-fle res�dvàno:, un'a ;Ieggft")ù·.uo}m'è per, tuUà�4'_nAna' non

esiste, e le antiche disposizioni non vengéno
'

più>-Lo'ssèfvate. ,"., m�zfzi
"(li ':a�iuto è d� i,ocòrà'g<Ogi-àmepf(),"fCh� 'hè); lì{)tat()�llo- mancano dél tutto, o

'sQnb' "pù- lat 161'0' iusuffieietlza itieffìcec]', ':Budui liB'ti eL perlodic:i� popo
·bri' 111- mà teriii" UiI1$efvieolturà ,vnon"' vI -souo come - honLesi,stoIio

-

affatfo
�."'"'. ''::x.-i�_ �i�t''''''��l ...,,""!,,"� :....J�.f'f!./_ �
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della nostra Italia in questo ramo, finora -così negletto, un sdlo ' isti·

tuto forestale sia ben poca cosa, ma quando si, pensi' che in esso tè

accolto soltanto l' insegnamento superiore, sarà' più ampiamente dimo..

strata la suadnsuffìcienza. lo non' .nego la importanza dell' insegna
mento superiore anche i-n materia -forestale, ma non mi ritengo dal

l'affermare .che quello che urge più è di avere uomini pratici, vale-a

dire buoni esecutort, e che questi non; possino aversi" altrimenti che
con 'un insegnamento 'in cui la pratica abbia il 'predominio. Resti pure
l' istituto di iValiombrosa' qual' e non conseguirà- mai effetti completi'
se non venga' coadiuvate da scuole s-econdarie, che o 'preparino i .gio-'
v'ani nella, parte pratica 'e li rendano- più 'capaci di ricevere l' Insegna
mento superiore dell' istituto, o producano a dirittura Inteltigent]: ese

cutori di quei, peincipli che nell'.istituto si. professano,
-Però_ogni .discussione-su di erròàeì. principii o pratiche . difettose

è inutile e vana, anzi: può' essere' pernlciosa, se non mena '�h convin

cimento delia necessità .di una 'riforma, ed 'alla indagazlonc 'dei mezzi
acconci a togttere.rìnterarnente uno stato. anormele di cose, _ generando
la speranza: di giungere dal .mediocre .al buono; perciò, <invece di en

trare in ulteriori critiche, passerò a presentarvi i mezsi più indispen
sabili coi quali si potrebbe porre rimedio ai ,difetti 'esistenti. .

A dir 'vero' la semplice indicasione degli errort equivale nel 'caso

nostro a fare . intendere-qnàle ne "debba 'esse:re il rimedio; da altra

parte ho., additando dò che si farraltrove per la Ju-tèla della silvicol

tura, già indirettamente indicato le forme da praticarsi presso noi ,

sicchè non .posso,.con certezza di ri iletizjone, entrare nel dettaglio-delle
istituzioni riformatrici, ma mi limiterò .ad 'enumerarle sommar-iamen

te, ad- ecceztorie di quella riflettente .l' .istruzione ,. richiedendo questa
alcuni ulteriorl schiarimentt e.formando essa I' oggetto .prluetpale della.
presente' mia Belaelone,

Come. abbiamo visto l' insegnamento forestale richiede due specie
di istituzioni, cioè ,istituti d' insegnamen'to s'cientifico e scuole per l'am
maestramento. pràtico; e nella maggior parte degli Stati. d! Europa e ..

sistono delle due categorie non uno �ma numerosi .stahilimenti, mentre
,

l' Italia , che pur t-anto: ha bisogno urgente d', istruzione; anche in .questo
-

ramo. di 'ecouornia pubblica, possiede .della prima categorìa un solo

istituto; e della seconda non vi è, traccia. aleuna.::J
_

-Se -un istitutO. unico per l'insegnamento forestale basta all' Italia,
.questa quistione-Ialasceremo H, ma che mancano assoJutamente 'presso
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,

-

noi stdbilimenti per _l' ammae:str:amento -boschivo _ pr-atica è una lacuna

_

tanto 'palese quanto intollerabile. -

, ," .
'

.

�f -Nè si, opporrga: che negli- istituti tecnici esiste insegnamento di

silvicoltura; quella .speeie d� insegnamento che. st dà negli istituti Jec:-·
Dici non è, .altro. ehe quella idea generale. di questa

r sciensa che - deve
avere- ogni - agronogie, Errerebbe mollo 'chi credesse che, seguendo
queJl'·insegnamento, possansi a ve re- dei sìivlcolterì: IQ rtpeto, che non

_

è che' 'ben piccola parte di.iquel corredo di 'conoscenze che indispen
sabHmente dere accompagnare lo studio: dell' agronomia, ma è assolu

tamente insufficiente ed er�oòeo quanto ,-si tratti della silvicoltura, ri ...

guardatà' in se-stesse, e
-

quindi quando si- ha lo scopo di formare - abili

impiegati per la silvicoltura.
c

••

É per
-

ciò cosa fUQri di ogni dubbio -che in: Italia. sono necessarie

delle' .speciali 'souote pratiche ,bosc·hive con .queste norme prlucipalt ; in

primQ'luogo dorrebbero -essere numerose- e lini il carattere ne dovrebbe»

essere èminentèmente regionale, vale a dire 'che', oltre i prlnelpiì ge-
nerali, -1- Insegnamento sia principalmente adattato.. ai bisogni locali..

'

Non .sarà .ìnutile . l"8c'ceilnar qui eome sono <;>.rganizzate 9uesle
scuole id Prussia, '

.Ò: ,- .' , � ,

La Seuoia bose.hivà 'praticoi celà ha-Io scopo -di riformare dei buoni,

impiegati pel basso servizio (orestale (boseaìuolì, -guarda-boschì ,e guardie
forestali e� degli 'a'bili ammanito-rfpe.i, lavQ,i di coltivazione' delle;; foreste, ,

tanto' .nel servizio. governativo, - quanto io' quelle dei-comuni. e dei

pri-vati. . -

� . ,. . . , .

L'istruzione vì- è, per la riraggtor parte pratica, ricevendo gli a'!Ò

I unni ammaestreméntl il) tutte .'le' 'òperaaionicdella coltura déi boschr,
del traccìare :erbtj'strùire"delle strade, d-ei pozz·i, dei scoli d' acqua- ecc.,

e Ifèi' lavori dei la'gli e détlà coltura delle foreste,
.

Di più gli alunni vi ricevono un ammaéstramentò �ratie,o .tutto
particolafe nella" coltura dei vivai. e nella stima. dei bosnhl,

, t. '11- i'nsegn�ment.o· ,teorico _.si 1im_ita� alle seguent! Jlisciplrue: ,leggere
e scr.ivere' �perfezionamento .di �ques�e cognìsioni) -arìrmetica.se -eonta

- bilità, dtsegno lineare -CI topografico elementare, elementi .di, geografìa
,

.

� di' stol'ia-' pairia, elementi dr �fis�ca e mineralogia, princìpì! elemen
litri dr geemetrla-pìane, agrlmensura, lisellamehto ed' idraulica, bota-.

nica forestale e zoologia forestale,' ,.J nozioni particolari degli. insettl
. ndcivi alla- ,s-ilvicollura 'e della conoscenra dei semi� infine( gli elementi

(

f(fndaf!Ie1flitali delta eneiclepedta forestale e della coltura: è: governo de,i·

boschi.
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Però anche questo insegnàmentè teorlco nelle accentHl'te rnateHe

ha sempre un carattere pratiéo; esso consiste in c'orsi 'regolati datf

mediante- lezlonì fisse ed in d'imostraZi'o.ni; e" sJ)'iegazioni '- CQé debbono
precedere, accòmpa'gnate o seguiré 'i lavori manuali degli apprendisti.
L"età dell' a'mmissione pei giovani è tra -i 14 a'i "16 anni ; l:ldfhbè a

quest' età si sono 'abbastanza formati per poter nel modo 'voluto ,aal

regolamento delìu scuola eseguire ogni lavoro forestale è sono: susé�t
tiblli a ricever-è l'istruzione che loro si' comparte; oltre a ciò occorre
che giustifichino aver essi ricevufi gli elementi -delt' 'iJtro�ione prima!.
'ria, che sappiano, cioè, leggere, scfiveree fare' i calcoli semplici.

Pàb la scuola è anche accessibile agli impiegati fOTastaJl gia la
I servizio, come anche ai capo

r

lavoratori forestali. Il corso completd �
.bieunale. ./

Queste scuole sono sempre in vicinanià Immedlata d'i estese ed

importanti foreste, e vi è unito un semenzaio forestaie che deve co".
siderarsi come 'il campo d'esperienze, 'in.dispensabile 'per 'tale istruzione.

_. Se gli alunni eseguiscono lavo,.i regolari clie veogaiìb pagati agII
operai, essi sono retribuiti comé questi;

Dopo ciò, o signori,' credo cile, nessuno abbia più del mfnHnì
dubbi sulla utilità di' queste scuole e' sulla opportuniilLno1l solo; ma
anche urgenza che ne venghino fondate delle 'simili' in Italia; e- per
ciò sono sicuro che questo Congresso accetterà unaniniemente il r se

guente drdih'll del, gibrno che fo' -anclìè Hl nome" ,d-e) 6omizìo
.
agrario

di Roma: " , �

.

,. '-�,

.

-

'

«. Il Congfesso nazionale tecnico-agronomico in Roma fa voti che
. con urgenza sj. proceda in Italia, alla fondàzione di scuole pratiche bo
schive regionalj, per formarvi dei bravi guarda-boschi e JI'egli abili bo
scaiudlt ed ttMrttanriitrlri

.

peì IHor'i di èdltura'è kÌ)v�rri-o' de'i b\J�chi.
Queste scuole saranno -fondstè -e mànte'fl'ùte 'a carico délle provincie e

.

dei comuni, con sussidio del .Gòverno, e debbono avere' un indirizzo

essenzialmente pratico ed un. carattere.emineutemente locale, vale a dire,
che oltre i principii generali per una pratica e teoria razionale della

silvicoltura, T ammaestramento deve esservi adattato del tutto ai bi

sogni forestali della rispettiva zona per riuscire cosi di una utilità im
mediata ed evidente;

;. Oltte . di 'cip propongo a questo -Cengresso' 'la dellbérazione su i
se guen ti' provvedimenti:

1. o È necessario che a cdrico deNe .provìncìe e del governo, ven ..

ghino senza indugio, in numero sufficiente e con norme praticHe è
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razionalì fondatl '

dei.semenzai e ,v_ivai fO'P,estq,li per .,la facile .propega ..

zione d] .buont semi ed- alberi boschìvì ; ", ; .J
•

2.0- S'"invita -il .governo a fare � .studi e le pratiche .opportune per

chiamare in. vita n�Jle Aiverse.. parti ,d' Italia società .�il'Pan�, collo-scopo
di diffond�re le cogni�i<?ni forestali: e r apl0�e I!er� }' inctemento deJl�
silviçòltl)r,a ,; �". r -

•

"

_ ,3l ,È.,rfchiestò eziaydio dai bìsogn! forestali del ',paese che fra, il

Goreroo, e la Prov.in,da si ,§tabili§ci!
. u-n sistema, di� aiuto, e "d' i1JcOr4g�

gi,amento;, mercè, ':suuidii pre.mi, is..tr.u�io_ni ed, altri mezzi per promuo
vere .é�c�ce-mente ,la Jal.tuaz�;o�e � �e", si�te'!l�, razi.on,ali delsgovernq dei'

bos�h· ed, int1ù,ire vantaggi��qmen�� .. ,SUj i proprietari privati, .-�ul' i Co
munì.e co-rpi .morali -;n, genere, _ .affìqchè riformìne. e, perfezionipo .il
� " }. .-' - � . ,- , . ..,,-

loro regime forestale e ,d�ve occorre intraprendino dei rimboschimenti •

.

t 1)fi .augnro .dal ,Cong�e,sso: l',acc�tta�iqne di questi provvedimenti e

çb�,\e��o e�pr.im�)1 suoqvçto �ffinchè venghino, realiz�ati� ,e subito.,
': .;In ogn}: .modo �q,n, certo che q�esta solenne, .�ssembl,ea" r_8du�at�

n�L punto p-i�, �pl�,nd��_o d' �ltalia - .. in Campidoili_� � sarà .Interprete
dei voti' della patria, chiedendo con [nsistenza .dal_.-Gove.r.nQ; dalle au;:

-;».

torità .locali e.' dalla 'n_�zione :in�e�a pronti pròvvedi�e!lt�1�per la cura e

tutela.d�j boscht, .,ri�orijan�o�l delle parole, .ancera, ·t�Qto,- v�re,_ del

gt:an,de economista, 'ed uomo 'di Stato- italiano, Conte.dì .Cavour, che
.

� ... k ....t- t,.._- _ _ '.
....," _ "

,cosìlsu09a�p i,., d,< �'L :"_' rs: '_ ; <'.: • '_ ",- _")C,

, l�on si-eu,ò_ n�gare ��he Pfes,�p,�oi il ,fqmo ,dclle:,fQf��te va<moll�
male; è nécessario di pensarvi e seftamente�

.

,

�_ Dott., CARL,O PULSJj:N.

,Te,rap!a: � . €i occuperemo, qui dei mczaì 'generali che ordinaria

mente. vengono. usati per combattere gli ·,aV�el.eoameòti, cagj{),R'àti 'par
ticolarmente da sostanze introdotte nel tubo di:gestiv.o ';, _,. rari essendo

quelli, det�rminil�i �all'jntro,duzjone di- agenti tossici per l-e vi,e 'aeree, ,

o dalla loro applicazione sulla- superfìcle esterna" soprauna-piaga,' ecc.,

� nog. richledendc. qnestì in. generale 'che mezzi. molto' semplici e �aciJi
"a tf9,arsi.



Allorquando. il veleno è stato .ingerito, il pratico deve soddisfare a

tre indicazioni principali; vale a dire: 1.0 impedire l' assorbimento di

quella porzione di' veleno che ancora può trovarsi nel, tubo digerente;
. 2.° combattere i: fenomeni consecUtivi,. quando. ti tossico o porztone di

esso è già stato assorhitor. 3.? favorire l'eliminazion.e claU; organi�mo
d�lIe' particelle venefiche. ""

' >' �'�, •

,1 i Alla' prima Indtcazione si (PUÒ sèddisfare particolarmente quaàde
il veleno è 'sfato introdotto da 'poco tempo e', trovasi. ancora nel �tlJtio

digestivo; allora, dice Devergie, vi. sono due maniere per 'ar-restate�,gU
ell'etti �dd tossici; 1.0 proéurare .l"e'vacu'3zio.ne sia con emetici, sla con

""

purganti ;' 2.0 rerrderli , inattivi .cell' ìntrodurìoue netto. stomaco di..sn-"

�tanzé' tnvolgenu, .o rieutraliezarùe- completomerite I� azione .per, messo

"di 'materie capaci di. formare' con 'essi dej. composti. insolubili, . (flller
se -stessl innocui.

s
•

•

:_ ."" ,',. <O

A iquesti me�zi si ricorre .qaando l' avveiename·rìté è acutis�imr(:) Ò

acuto; quando l' attossicamento, è cronico, la, cura.non può essere e-be

sintom:'àtica. diretta. cioè- a combatte-re, i fe�lQ�.eni .che. si �pr·e�edta�no
consecutlvamente alls axione lenta del ,veleno.- ,/ -}

.

", Fra i:mezzi evacuanti più pront] e p'iù cedi .sono incontéstabJI-.
mente 1 vomitìvi ; ma essi non -possono- vèniueJusatLinduttalelsp.:ecie
animali; perchè acn tutte sono .provvedute della ;r�c().ltà.fdi yomita·r_e ; i

selfpedh. ad esempìo,, cavalli" as'ini, r-r:nuli, "ecc., .ìseno tra. questl. H

\. mezeo. più sémplìce consiste, ,;neJ far _inghfoUire -all' ahimale, dell' acqua
tiepida. - t'. uso del l' 'acqua,. già .�preca[)..izJato� �.da.Ll_ttl Sydenh-am,' venne .ìn

qu�sti _Jlltirni tempi mol lo vantato-e raccomandato dul,d·ott. Geotge (1)
� c�me contravveleno generale da impiegarsi. utilmente in .qualuuquè -avre-

-

Ienàmente.• L" acqua somminietrata .in . farti-'_�ualllilà�,�ii6 �oayisfar�'. hi

faU.i a. diverse ipd,icazioni.; essa può-diluire talmente '�h,ye�eri(} _da mij�

jigarne assat t.rd·!aonuHarrìt;· r aztone,- e _oiò sopratutto: .a�v;ie,n·.i quaudo
iJ tossico è rappresentato da Oh irritante, r da-un. 'coustic.o,� da UR aeìde:
se viene -data tiepida o

_ �aida_ può"determffl:are il vom"ito', o -il" sudore:
se si somministra fredda o fresca aglsee 'come diuretìcft o .eome ,-,tir-

,-�g-ant�.;; ed.è JlRpunto per .queste vie-ch' essa:.può _pr,?dl1r-r� .l' elimina-
� alone del veleno, L' .acqua ha poi_JL ,s.OmìI1o· -va-o-tuggio ehè si può.tre

vare ,�appertut-to è ehe > p�ò' essere usata d:jl chiunque, Non-devésì però
. diqleptic;Ìre che per certi -veleni s<th1bHirm-à a.mministr�ti alle stato

pulverulento, l' acqua introdotta in troppa grande quan�i-tà può avere
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I- inconveniente di facilitare la soluzione e .conseguentemente 1# assor..

bìmento del veleno; ciò è sopr.atutto a temerai nel cavallo che non

può vomitare e nel quale l'effetto, purgatlvo è lento a prodursi.
�

. Se colla somministrazion.e dell' acqua tiepida. non si ottiene il vo

.

mito,' è 'necessario ricorrere ad un emeti.co. Si può, occorrendo, ec

citare il vomito anche titillando il velopendolo del palato e l' istmo

delle fauci con> una pìçcola barchetta o meglio .con una penna munita

delle sue barbe, che s' introduce dolcemente nel fondo' della bocca

degli animali ..

In generale ogni qualvolta sarà possibile ottenere il vomito nei

malati, 'sar� sempre opportuno ricorrere a questo spediente, essendo
·

infatti l'espulsione della sostanza velenosa preferibile all' azione dei

.eontravveleni, Tutti gJi. emetici sono egualmente buoni per rispondere
a quest' indicazione, sia minerali che vegetali: il tartaro stibiato, le

soluzioni di solfato di zinco o di rame, il protossido d'antimonio, l' i�
pecacuana; la stafìsagrla, gli ellebori, ecc. Non si dovrà mai temere

di Irritare .maggiormente con questi mezzi i visceri digerenti. Vi sono

però dei casi in cui il veleno ha. già prodotto da sè forti vomiti; al

lora è necessario combatterli con una soluzione di bicarbonato di soda,
o con una pozione laudanizzata.

Se' Ia contrazione dei muscoli (come avviene per l' azione dei

• strlcnaceì), o l' Irrttabilità dei malati rende impossibile l" introduzione

deì liquidi per la via ordinaria, si dovrà ricorrere alla sonda esofagea,
· od aJle "ìnjeztonì ipodermiche, od alle injezioni intravenose. .

Negli. animali che non possono vomitare si .dovrà ricorrere ai pur
gativì, ma siccome questi sono troppo lenti nella loro azione, sopra
tutto negli erbivori, si dovrà cercare dapprima di neutralizzare i ve

. leni permezzo dei loro speciall .contravveleni, eposcia . ricorrere ai

; purganti dotatì di' azione .più pronta.' I clisteri purgativi saranno pure
· sempre , utili per accelerare il corso delle materie. contenute nell' inte

stino, e' talvolta anche per neutralizzare la sostanza tossica, quando
fosse stata injettata nel retto.

'

.

Uri mezzo evacuante utilissimo nei rumìnantt, dice Zunde.J, e che

devés]. impiégare quando I'Jntossicaaìone proviene da foraggi velenosi
o .da foraggi semplicemente alterati, �6nsi8te nella puntura ed incisio�e
del rumine, per la quale si possa introdurre la 'mano ad estrarre la
massa alimentare

.

Quando 'la materia venefica è stata applicata sopra una superficie
esterna, .sopra una piaga, si cercherà di. toglierla. mediante lozioni.
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Si potrà anche impedirne o ritardarne l' assorbimento, pratìcando.vove <

sia possibile, una allacciatura, tra la piaga ed il cuore e favorendo con

pressioni lo -scnlo
-

del' sangue, e meglio, ancora. distruggendola colla

cauterfzzazione della parte- nella quale è stata
_ deposta. -

-'>
....

, Per neutralizzare .poj J' azione - dei veleni. si, .rlcorre, a mezzt fisici

od lnvolventi, ed a mezzi. ehimìci .o contravveleni. Sono di grande utì
-lìtà le bevande abbondanti" che nel casq di veleni metallici-si PQs8_.Qno
rendere albuminose. aggiungendovi 'del bianco duovo j, in altri casi .sì

può ricorrere con vantaggio a bevande mucilagginose che calmano .I�
irritazione, così si amministra spesso d_eUath�, peli'. -olio ,;.in alcun!
casi si, può adoperare .sernplicemente l'· acqua farinata. Tutte queste

. - . .

sostanze, indipeùdentemente dall' -azione chimica ch' esse :-po_ouo. eser-

citare su certi veleni, 'hanno sopratutt(t per .effetto di involgere la- � ma

terla tossica, 'di, maniera che il suo assorbi mento sia .reso più difìcile,
� - - -

.
- -

-

.

o per lo m
-;�-no considerevolmente ritardato. -

,';'_" .
>

c;

Il .veterinatio spesso,_- OO"n può specifìcare ta n�tura particolare
del]' agente tossico; egli ba potuto semplicemente detérmìnare Ja serie
alla quale appartiene il veleno ìngeri]o, Prima �dunque,· d' tndicare.j
contravveleni -speciali di ciascun agente tcssiço, dobbiamo .fermarçì, ai.

-

mezzi .chimlci generali che convien usare.,
,

_

<' La �eutralizza<zione de� veleni consiste nell' intaccarli con prodotti
chimjci, i quali posseggono la prçprietà .di decomporli 9 di formare
con essi. delle nuove - combinazioni, le ,�quali �non sieno suscettibili d' e

sercitare un'razione- deleteria; ma questo. �e-z�o aon - riesce sempre,
come troppo generalmente si crede. Fuori del-caso in cui _s'i :può con

�
•

- - -

._o:

:un alcali (}eutr�li_z�ar:e l' av.vel_ftn'Lmcnto p�r nn .aeido, e v_ic_�ver$a, ,�I
-,

problema della neutralizzaz ione dei veleni - è sempre dijfìcile ad essere

risolto, --e' sopretutto ,non, devesi calcolare che, sopra- !lna.,_neu�rqlizzazione
[mperfetta, .imperocchè non;... si sa rg�i. sino a ,qu..i;\1 punto .. questa può

, _csser,e ',stata completa; -inoltre. la _'Paggior pa_;rJ� J){i,.cootrav:velen.i non

·,trasf9rmano. mai' la materia venefica in una; sostanza tutt' affette-inerte;
, ,

. _in' terzo luogo _
certi. veleni si �combi,[)aJ)O cot tessuta. d�1I0 .stomaeo e

.lascìano in tal modo' poca
_

i nfluenzs ili contravveleno ; infine spessis-
sime volte i veleni acri ed' irritanti determinano il, corrugamento della

.' -$'; �' ..
..

..

'.
_

e _" :-� .[ 'l � �

-

.

-

... :.:.1" f' '" !. i

.mémbrana .mucosa del ventrtcolo, e. la form�zione di pieghe, P�l. fondo
. delle' quali; il',- \iek�lO' si plloga� e �i J�o'va pérc��ì..dire, rinchius� e .���e
protetto. '�_f' t'

' ••

, Nullamèhò 'si' dovrà ricorrere' ai contravveleni ogni qual volta 'si
.,.....

"

- -'
� \!\.:. - .

. J
.

-
-

credetà 'di non -essere s,tati ch:iamati troePo t!lrdi,.e si' cerclier�Jll,lre)n ..

• \.JoL ..
•

"J �_ .. ..;. ..!:...
'" �".""I. C l.!. �t:; •.1.,

1
�

j
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dère' insolubilé una buona "parte: del tossico ingertto," S'e 'il veleno' 'è nn

composto ininet'a'le, un 'sa'le' metallico, il pratico dovrii dapprima far
uso di' una bevanda albumlnosa che può facilmente avere fra mlùi�o;
ma egli troverà 'poi' maggiore vantaggio, -quande ciò' gli 'sarà pòssibile;
nel tfaÌ' 'uso -di- sostanze solforose," impérocchè lo' zolfò, ,: come ognuno
sa, forma :..dei composli insolubili 'còll� msggtor parte: defmètalll, rf

corlerà quindf alle acque solforose -natural] od artificiaJii, èppure' ad

una -soluzione' di "�fegato di zòlfo; -togJièòdo l':eccess,ò d' alcali coll'rag
giunta dì un (poeo, d'àceto ; 'sì- amministrerà if solfurò di ferro' recen
temente ptecìpìtato, préoonizsato con ragione da' Mi�lhe contro la mag-
.gio'r parte'·1J�gU trvveien'�me"nti metal�!éT: Contro questi Intossicamenti
'si potrà anche �impiegaré la decozione di sosranzè tarmibllé (còrteccia
-di 1quercla,,-'drsalice, ilatellu., noci di 'galla, e'cc.),-:fo-rmando;_'jl tannino,
de'i compo;str' iu��rubi-li' colta -maggior parte degli 'ossidi metallici,

Gli stessi astriu'genti vègefa'bHi saranno utili esiandic' 'nel caso fu' ,

-cui sJ. ri�oooscerà che 'l!'avve'lenamento è· dovuto a soshfnze narcotiche ;

't'annin'o produce: oo.giJ 'alcalo'itli, 'che :SO,rlO i prhrcipi]. àttivi della mag- ,

gidr ': pàrte deller -piante': narcoUtlfèr dei èompostì irisolubilf e perciò :

-poèo attivi. �8i pòir'à , auche sofnm'inistrare il caffè:' Bouchatrdàt -eonsl

gliavà il joduro di potassio, jòdur-a'lo� (un' litro (J'i"acquà,con 20 grammi,
-di"�()d-urò-l'otassi(lo 'c 10 grammi' di" jodo),

�

il quale, 'hà 'la proprietà di

:tp�e,ci�itare tutti
_ gfi alcaloìdf >v�:ge.taJi un pù� i'rnp(;)�tao'tr';·' in rnanòanza

-df questa' preparazfone' si potrà, servire" della' 'tintufa dt [odo -diluita '

�DdJtacqu�,-r -che' ne s'émòra' -avere la', stessa efflcMda., É' stato 'anche

"coorj_glià\:o l' 'uso d'e l-.carbone animale che ha la proprietà .di- assorbire

,!gli' 8lcàJoidf�e .certì-salf nìetalììcì, 'Le �-s6stanze àcìdulate," spesso-usate,
mm sono'�a' �àéc()'mài,)dusi. '

�, ,

<, f
'

.Z "AHotqùando_ il:., veleno è stato assorbito e le' �tJ'é molecole sono
, meseolate al :sa�gliè'; :,rioo si'potr� pi'ù perrsare-alta neutfalizz�zfònè1chi
mica.: ma 'si dÒ'vrà' cercare (li combattere la sua :àzione per �inezZò dei

.. così detti 'ailU:doti 'oLc;Qntràvvelen; �ainaìnici {l). euesti' antidoti sono

'rimed'ii'1a- cui aziène sull' organismo" 'è "oPl>0sta a quell'a prodotta dai
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veleni. 8000 quindi agenti d�rapeutici ohe vengono U\Hlti per combattere
.

- gli effetti indotti dai veleni, nello. stesse modo. come lS� hnpie�nVjp d,ei

medìcsmeutì ,coQt,rp certe malattie i cui sintomi sono .1: BJHW,�k� .dcgli
effetti che essi producono. Così ad escmpio.. un animale è sotto l' a-

'zione di un veleno stupefacente," il -rimedio (lI- quale -si-ricorre d.i 'pr�...

ferenza è un eccitante ; così �j adopera . fr��J.1e()temente l' infuso di

caffè,. il quale eccita e risveglia i céo'lri nervosi; pei nostri grandi
animali serve efficacemente l'essenza di trementina in una 'pozione mu

cilaginosa '0, iij .
un infR�p di camojnìlla i i( !R�CSQIi. qjm�tt §i darà

preferibilmente la cunjpra, AlJ.or�!lè.il narcptismo pr.oviene ,"p ��çopljci,
�i somministrerà r ammoniaca i que�' rntidot9 �.utile çAian�jo nrut' a�;"
velenameato p'e(>acido -prussico, Nell' attossicaw.epto p�r sosh,qz�( t� i"

niehe si- prescnvenanu»=, i �tq�fac�n\i::_. il dec�H9, di t�s\e R�. raM��r�,
·Ia morfìna nì, suoi' �illh eC5� . Contro, j v�lenL:plteEa.nf ,,§i(�$,�ey:Q. s,iQ-
vato dei tonici., pa,r�iC9.lar.Jlleqtj3 .�ei fet.rl}ghw�i· - ',

'

.. .I ' .• >ì�
�

.

Dopo.. (tve,�e comhattu]». prçntamente �ed en�\gici\w,eph�l g}i ie��\ti
general] o -dinemiei ,4�i. 'ieJenl, per ..2mez�o di an,biqoti �90�enie�tem�Q,\�
séelti, sarà, necessario, a',cQmpletneQlo dr cura ,', �i. eft'ett�are _Jl ...�i� .

possrbilmente l' eljminuzione ....d�lIe ,m2!ecoj� tossiche P�f Je fl:i'Y�fs� .•:!�
di' esalezlcnejo. seerezipne •.Giò �$i può ottenere �!D!Ilini�trand<o)' 4j���i
medicarnentì- evacu.antì,· Er ,�·peciaIQlent�·j diuJÌeti�i, i s1}dOÌ'.�feri'4:,i \�t'

�sativi, ecc:,�l�€twtlcl9'·,la \end�n�a eonqscJuta: �ei yEtleni di �ortar�i F�J�O
'

"una, sJlper,cie � P�llttostO. ehe verso !in' altra. L:_ u.�Q di !l�est.i d!\Jc;&sj
mezzi .non

è

spessor,jnoofBnatibile cogH.-antidoti}u��ti.i è P€! qu�e$t()
-che i .dìureticìrpossono 'esSer�e impjegati ,jl\siéll\e ai:., tO.Il,ici,· agli IlecG'-
·�anti; .1�CC. � "

.�
• ,_. .' f' _1

Si 'è: spesso cons:j.g.!i�tQ, .per combattere.. i·siQtQmj_ge�ef&li�4eWiJY"
. velenamento' di .rlcorrere al salasse .come·· mezzo capac 4i.- pfiyaI:e�.il

.

-

sangue; delle molecole tossiche-ch'tesso :contie�e ;� �oi pere} l sjamo.: <t<!D
.zufld�b nel credere. �questo' mezzo più ·Mc��o che -.utiJ� ;. perchè 'ç� o

,

'ajuta J' assorbilJliIp.t·O;; dei veleni, facendo, p.�� ...co' .dire, Ul;l, vuc{to. ;Qel
-torrenie drc�1at(lFiJ}; il salasso . non .può .éssere. tealmente . pratj,çato
'con vantagg]o che nel caso in, cui vi sia perlcolo .che-, uQ;3, (Qrt� ipì ..

-rernia, o cOlfJge'��iolle_�si stabiltsea in -un organo ìmportante; qq�ì� ��a-
rebbe ad esempio il. cervello, c0l1!e S1. p Ò osservare -n&i cast di evve-

. Jena'meflto rper J' o.p.pio o la� bella.donaa.•

· Per comba.Uere ,i' sintgÌJ)i
generali si .pratièheranno. con -maggiòr .vantaggio delle lozioni q� aS'p�r
sioni di. acqua fred:dtil•. sQpratutto all'l te$t(k;e lungo la colooo(\
brale, delle frizioni. irritanti, d�i vescle�t�}lii, e�c·..

li
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Quando la natura del veleno sara nota, si potrà ricorrere aì con

ttaveleni speciali, di cui' diremo a .suo tempo.
(Conti�ua.) (Dall' Italia Agricola)

l3. -, €ONTAGIO"'DELLE, MOSCHE. -.Tra i malanni .che affliggono l'' uomo

:e >Sli 'animali; sono da anneverarsì le mosche. questi ditteri che spesso
mettono - iu cimento la nostra pazienza; -non sono solamente fasudiosì,
ma" possono essere il �ezzo di trasporto di certi contagi. Il Weiser di

Scutarl '(Albania), secondo' il' giornale'<La Salùte. sotto i,l nome d'in

fezione' dittèrica descrive la trasmissione dei vir�s infettivi, per mezzo

d' insetti, dell' ordine ditterì , e speeìalràente delle mosche. 'Si .sa che

questi nQio's-issim i animaletti vanno botti nando nel >- sudici �me e tra le
. lordure;

-

sJ ',sa che il loro ufficio è quello di mantenere una- specie di

'cqùiH:brio, 'o '·d' impedire' l' ìnfesioue . dell' auimosfera , corl- i prodotti
della putrefazione' dei corpi ergànici ; è appunto per questo, che si

moltiplicano, e una nìosca, durante -Ia)c suacorta esistenza; deposita
ventimila uova, ed allà -terza generazione può afrivare ad avere due.mi

Iioni 'di 'raPéresentanti. Ciò nondimeno l'. uorno deve impedire' a questi
ditteri di portar dentro là ·sna - abitazione ed in quella

-

degli anima-li,
_i 'prodottì stettièi., gia-cèhè spesso nella tromba' e nell' aculeo port�no

"tanto
. da inoculare una ·infezione all' uomo ed agli.antmàlee nè è a cre

dersi che le mosche, provviste di questi organi, non possano traspor
. tare -tahto virus sufficiente alla contagioue , giacchè gli innumerevoli

"peli che ricoprono- il loro corpò, S'ono 'suscettibili-di portare una quan
tità di - virus maggiore di quella che si vuole inoculare coll' ago e colla

siringa di. Pravaz, Per questa inferiore ditterica, dice il Weiser/si' �Q
trebbe spiegare i' effetto che si attribuisce ogni giorno a certi 'genti e

pidemici; e al posto' del divinus in morbis si potrebbe mettere una mo
sea ; èiò che sarebbe ·menò immaginario e meno sottile, ma più na

-turale e per. ciò più razionale, - Il Weiser dimentiea di additarci un

rimedio in proposito e il Gayot da varìotempo aveva indicato il- clo

ruro di calce, posto su d'una tavola e messo sopratutto nelle vicinanze

delle finestre e delle porte; ottenendo-si in tal
-

guisa di allontanare le'
_ mosche dalle abitazioni.' Tutte le latrine dovrebbero inoltre essere di-

"siufettate con cloruro dj calee.:
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ASSENSIO CONTRO GLI INSETTI NEI GRANAI. - Dal fatto che 'le poi
polazioni alemanne hanno .1' usanza

_ s�perstiziòsa di far, benedire �gn ...

anno un mazzo di erbe' aromatiche', composte di assenzio (arthemisia
absinthium), salvia, ruta, ecc. per farne secondo il' caso snffumigi o ti

sane, e dall' osservazione che nei. .granaì dove quelle erbe sono accu

mulate di anno il, anno e· che valgono ad aromatizzare fortemente l' ato

mosfera, non si nota .la presenza di tignole od altr i insetti; il dottor -

Lauger, concepì l'idea di rare. appendere. alle travi d�l suo granaio
molti, ramoscelli ai assenzio verde, e di porne anche su!' muechìo stesso
del frumento, pèr combattere gli insetti che abbondavano nel granaio,
Appena scorse sei ore' dacchè si era f�tta questa operazione � e,si vi,;;,

dero i muri' coperti di insetti che si 'a1Ion'tanavano dal:' granaio,
potendo resistere a�l' odore penetrante dell' assenzio.

, LA Bun. - Pianta d' acutissimp odore e disgustoso' sapore,
quale cresce' negli orti e nei luoghi esposti al sGie, s·�c�hi,. magri e.

difesi dai �enti;"-lemeQd� "'jl freddo; Semiuasi di marzo. e di settembre]
quando è cresciuta si recide a trave!so· perchè non vada in seme, di- :

ventando allora ,legno'; ma invece, rìogiovinlta.rgermoglla ; sì appiglia -

ancora 'Col porre un- ramo in terra. Questa piantà,' scrive ]! Bollettino

Agrario di Dell_mazia, -è cònsid�rat'fi medicinale, sedativa e cordiale; �

s'impiega da tafuni
_

contro l'epilessia, i morsi d'animali e di cani
�

arrabbiati, _e
. nella colica vestosa : vierle' anche appliéata alle ferite. -

Colle foglie di questa pianta si fa l'-acqua;it� di ruta, che viene usata -

come liquore stomatico:

L'URINA ·COMÉ .INGRASSO. - Trop-po è: disconosciuto il valore della
urina nell' alimentazione delle terre, mentre quel liquido carico di sali,
e le materie 'fec?H .

sono i più ricchi tra i concimi. L' urina �mpartit'a
pura e_d in ,fQrte dose; può -uccidere lè pianticelle tenere che venissero
anaffiaté con essa. É d' uopo, scrive il signor' Chatel nel Jo'Urnal d�

l'Agricolture,. mescolare l'urina a tre quarte parti d'acqua; con tale
combinazione l' urina data alle pianticelle, specialmente nei tempi di

grande calore, impartirà loro uuo sviluppo notevolissimo, al quale si

darà ancora impulso maggiore alternando quelli inaffiamenti con quelli
di acqua in cm si sia tenuto per parecchie ore in infusione della ce
nere, che, come si sa, è ricca di sostanze potassiche.

(Dall' Italia .Agricola)
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CONFERENZA 40.a

/

DELLA LUPINELLA E DEL TRIFOGLIO.

'fregi___, della lupinella - Modo di coltivarla - Valore nutritivo del suo
.

fieno.
Pregi del trifoglio - Uso di coltivarlo in mezzo al grano - Prepara

zione del fieno.
•

Dopo di avervi con certa larghezza parlato' dell' erba medica e

delle sue ottime qualità, passo a dirvi più succintamente delle altre

due piante che si usano per praterie artificiali, cioè la lupi nella ed il

trifoglio,
La lupinella che i Botanici chiamano Onombrichis sativa ed i Fran

cesi sano peno merita la vostra attenzione sia per l'eccellenza del fieno

che somministra, sia per .la discretezza dei mezzi che richiede la sua

l. coltivazione. Lo stesso nome .di sano fieno, col quale è chiamato in

Francia, vi dice abbastanza che questa erba o che venga consumata

verde, o che si riduca in fieno, riesce oltremodo salutare agli animali

che se ne cibano, siano vaccini e pecorini o equini, che tutti la scel

gono e l'appetiscono in preferenza di ogni altra.' Essa attecchisce bene

nei terreni anche mediocri, specialmente in colline, e pure se la loro

profondità non sia considerevole, quale bisogna alla- medica; ama in

preferenza i terreni calcari. Non crediate però che se incontra condi

zioni vantaggiose di terreni, non se ne giovi e non risponda meglio
e con più abbondante prodotto. È indispensabile solamente per essa

che non si trovi in terreni aquìtrìnosi, ma sani e che abbiano buona,
esposìelone, La radice della lupi nella è fìttonata, ma molto più breve

della medica. Ond' è che un venti a trenta centimetri di, lavoro ben

fatto nel terreno può stimarsi sufficiente ai suoi bisogni. Cosi pure è

della concimazione, la quale può ridursi alla metà di quella occorrente

per la medica. Badisi poi alla qualità della sementa che non -sia rac

colta da più anni; ma sia dell' anno precedente, essendochè perde
presto la facoltà germinativa. Ordinariamente si sparge con tutti i gusci,
ma è cattivo metodo, perchè non può cosi essere ben distribuita, e

l'erba tarda a spuntare; sarebbe meglio se si curasse sgranellarla e

3
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pùlirla -,col ventilatoìo, La .quantità necessaria per rUD ettare è di' 4 i
6 ettolitri, se si sparge vestita, se poi è mondata 'dei guscì, hasleranh!r
quaranta a cinquanta chilogrammi.

Nelle provincie dell' Italia centrale e wspecialmente in Toscana- la

Iupìnella non
_ si coltiva sola, ma si assoccia col grano' e coll' avena.

A- marzo si sparge sul terreno dove già vegeta il frumento. Si �redAe
cosi, difendere le pianticelle dal forte calore e dal gelo. 'Però pare' i�--'
possibile che le due piante possano ben

r

prosperare contentahdosi �i
.altmenti dello stesso suolo, specialmente quando si consideri la vora-

cità dei cereali. Questa pratica permette raccogliere un taglio, quan-'
tunque scarso di autunno, e due o tre nellanno che segue. E' ricor

deretè che parlaadovì degli avvìpendamentl, vi dissi di' questo metodo.

che è �omune alla lupi nella ed al trifoglio; amendue introdotte nella

rotazlorre quadriennale. Non v' è dubbio però che coltivandosi la lu

pinella ed il 'trifoglio isolatamente, la riuscita ne sarà molto migliore.
Noi poco o nulla usiamo di coltivare la lupiuèlla, ma si ha' torto di.
�on' saperla apprezzare, specialmente' seminandola in quei terreni più
poveri ed in collina, dove la medic� non può' riuscìre. Le cure ne

cessarie da apprestare ad un prato di lupìnella, sono- presso a' poco le

stesse che vi dissi per la medica, cioè, erpicare dopo i tagli, e farvi

le coperture di terrtciati, nei quali occorre far figurare lo gesso, o i

calcinacci. -

'

(

La durata di un prato di lupinella suole essere di cinque o sei

anni; talora si estende fino a dieci. Essa però non può dare che due

tagli, 'ed un pascolo. Disseccandosi perrldurla in fieno conserva buona

parte delle foglie, e può riporsì senza troppo attendere al 'suo com

pleto esiccamento, perchè migliora quando si riscalda per lenta fer
mentazione.

-

Data per foraggio-agli animali tanto verde ch'è secca, �iesce,
come vi ho detto da principio, assai salutare, nè vi è caso che, an-

,
che mangiato io quantità maggiore del convenevole, produca il meteo
rlsmo, È- poi

-

ii foraggio più delizioso dei cavalli,
_

ed in alcunìluoghì
si co'ìUva a -bella posta pei puledri.

I

> Il valore nutritivo del fieno comune, cioè del fieno di prato per
manente, normale sta al valore nutritivo del fieno di lupinella come

.ii' (:) --a 90, e questf novanta si ottengono da 350 chilogrammi di erba

'in "fìore, - g'iusta i calcoli e le esperienze del Malaguti., La, lupinella-
, I,

stanca molto il t�err�no per quanto riguarda se stessa, e non riuscì-

rebbe .

a bene il rifare un prato di lupinella su di un 'terreno, 'da cui
si è' disfatto' di fresco un. altro prato della �tessa erba; Non - per-tanto
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�J ��r�en� jion perde. nulla" della sua fertilità, che a,nzi dopo vi .si rì

\rpya �pcres.ciQ.ta, come abbiamo detto avvenire per la lJled,ica': son�
piante baccelline e già ,v' è noto che queste piante vivono quasi inte

lamente a spesa dei principi! atmosferici. '

ti.J;; "..... _

�, Passo ora a dirvi del trifoglio, trifolium pratense, pianta prege-

vé(�,�si'int�er., prateria, e che si raccom"anda per la poca spesa della

çpltU_r.8, per l' abbondanza del suo prodotto, e per la bontà del forag-
"'"", _.. (..,.,.

�,io.: Ess�nd� questa pianta comune in quasi t.utti i luoghi .di Europa,
sl ,:adatJa .a tutti i climi; non per tanto prospera sempre meglio in

�lima temperato ed umido. Lo stesso- dicasi della natura 'del terreno:
;....:)

,

-

. I._!

dovunque può seminarsi e prosperare il frumento, bene vi attechìrà il

�,r�foglio; non per�anto, come le altre piante della stessa famiglia, pro-

.spera meglio nei terreni provvedutì d'i calce.

I làvori e la concimazione per preparare il ca�po alla semina non

è . necessario ehe sieno del tutto uguali a quella della medica. Un la�
voro di 25 a. trenta centimetri fatto con buon aratro, e 30 carri di

concio normale c?stituiscono nna sufficiente preparazione. Ma quello
che maggiormente giustifica la proposizione della modicità della spesa,
è la circostanza dell' uso comune di seminarla in mezzo ad un cereale,

» '
.

'

�i .maniera che, la spesa va distribuita a conto dell' uno e .dell' altro

prodotto •.

Questa pratica di comunanza di coltivazione non è certo razionale,
come vi dissi della lupi nella ; ma serve bene per l'avvicendamento

quadriennale. Con tal metodo si ha un primo taglio nello autunno che

segue, il quale può somministrare su di un .ettare circa � mila chi

I_o�rammi di erba: ,si otterrà pure un secondo taglio nella vegneote
primavera con un prodotto di 15 mila chilogrammi, il terzo ne darà
3 mila in autunno, quando non si preferisc� di farlo pascolare; sic�
chè in tutto pu,ò dare circa 30 mila chilogrammi di erba verde, che

ridotta in �eno pe,serà 5 mila. chilogrammi. Da che si comprende.che
la .durata di un prato di trifoglio non oltrepassa un anno, quando si

�ogÙa- �escolarlo al cereale. Ma se, vorrà serbarsi il metodo più-�az�io;
nale di coltivare il ,tr,ifoglio a parte, oltre ad un discreto aumento
�el-p':rjmo taglio, potrà durare. due anni e tre.

_

t:' La, preparazione del fieno merita particolari cure. Bisogna phe ,si�,!
t,jpos�o secco, onde non fermenti dopo ed 'acquisti cattivo ·gusto. Ma

iA!J __ "_ '
_ _

\. ._ (", _

n�!J�r.lo ,,_,;�sic�a�e . bisogna attendere a non' farne
,

cadere le f�glie, le

q��1i _�opte���ono; Ia_. miglior parte nutritiva, Questa dlligenza bisogna

�y��t't-:I�aLiYl�nti_ ��i _pra�! di" medica e dì 'lupinel!�. 'lo Germania. u-
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SODO. di far cosi:
_

falciano il foraggio, e lo. fanno. appena prosciugare, -

in seguito. si dispone 8 mucchi conici situando. nel mezzo.
-

di
-

ogni
mucchio. un bastone ; naturalmente succede la fermentazione, ed i inuc-

'chi si riscaldano nel mezzo ; si cava il bastone il- quale (farà in�izio.
della fermentaàione accadu�a; allora si guastano i mucchi e si ri'faono.
situando l'erba a rovescio : la fermentazione si rinnova, e I· erba' si

fa scura e .dà un odore vinoso. Allora si distende ���s�e_ e presto. si

secca senza spoglìarsì delle foglie, re si ripone nel fenile.

La pratica di spargere il gesso. su ,i prali di trlfoglìo è molto pro
fìttevole. Chi vuole pratìcarlo, può mescolarlo ad un concio polveru
lento Q letame beo trito. e spargerlo sulle piante verdeggiantl di pri
mavera ed in gioruo di pioggia. Questo. mezzo. ne accresce la produsìone
e ne prolunga la vita.

La quantità di seme da impiegare è di .20 chilogrammi
_

se spo

gliato. delle bucce, se poì vestito. ne occorre 'una quantità dieci volte

maggiore, Per rieoprlrlo Q vi si passa il rullo, ovvero il rastello, O

un fascio. di frasche. Quando. poi il seme di trifoglio. si semina fra il

grano. è mestieri coprirlo con un lavoro di rastrello, il quale gioverà
nel tempo. stesso. a smuovere la crosta del terreno chè si troverà al-

quanto indurita.
'

Il trifoglio non esaurisce la fertilità del terreno, quando. vieo la

gliato in flore, non così se si destina a maturare il seme, e non oc

corre che vi ripeta il perchè, Nel primo. caso. si è calcolato che per

vegetare consuma un terzo. appena del concime sommlnistratogli nella

preparezione ; e se dicevamo. essere bisoguevoli trenta carrate di letame,

potete esser certi che venti restano. intatte ed immagazzinate per le

vegoenti concimazioni, ma a questa provvisione potete aggiungere con

sicurezza l'equivalente di altre quindici carrate, che la coltivasione

del trifoglio lascia a benefizio. del terreno. per tutto. il fogliame che

rimane sul suolo, e per l'azio.ne degli agenti atmosferici che favori

sce, di maniera che dopo disfatto il prato. di trifoglio, ealcolando su

di uo quautìtativo di valore di conclmasione esistente uguale a 35
carrate di letame, si può continuare a coltivare per tre anni senza pen- _

sare a nuova concimazlone.

lo. non mi fermo. più oltre a parlarvi dei prati artificiali, la cui

coltivaalone esistente, giova sperare che fra non molto. si estenda con

_venevo.lmente nelle nostre contrade, e conchiudo dicendovi che la in

troduzlone dei prati di lupinella nella Toscana eternò la memoria del
benemerito. Agrono.mo. Anto.nio. Biechi, e .che l' Introduaione del trifo-
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gJi.o neUa' �e�'mania meritò a Schubart; che vi spendettè as�idue cute,'
che Gius,eppe II lo nominasse Conte di Kleofeld, onorando così ad' un

tempo l' agrico�,tura, e 'chi aveva contribuito a farle dare un gran'

passo. C•.

DEL RAMIÈ IN ITALIA
Pian."ta "tessil.e

RELAZIONE E MODO DI COLTIVARLA

Sopra saggi faUi dall' industriale Raffaele d/ Andrea in Samo
Pubblicata per cura delta Camera di Commercio di Salerno

La Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Salerno, nel

riceversi una vetrina da inviarla all' Esposisione
'

Mondiale di Parigi,
col più vivo interesse osservava, fra altri prodotti di Sarno, una, ma

teria filamentosa con tutte le mostre ed i particolart della sua pianta
(di due specie); dal nascere fino al punto di essere la fibra, tanto grezza
che imbianchita,' atta ad esser filata; pianto che nello scorso anno ho

coltivata per saggio, e tuttavia continuo, moltiplicandola -ed estenden-.

dola, anche presso quei pochi, a cui ne ho potuto far parte.
Questa pianta è 'indicata dalla scienza Ortica della -Cina. Vado a

credere, aver ritardato tanto ad introdursi in Europa per il ribrezzo
del suo nome, difatti chi la disse Rami, chi la disse Ramiè, e gl' In

glesi " che più di tutti han saputo renderla fruttifera nelle loro pro-
, duzioni di tessuti, belli, buoni e pregia ti, la dissero China gross (er

ba della Cina); ed io, che ritengo certo sarà un ricco prodotto per
la nostra agricoltura, atteso la straordinaria sua vegetazione nei nostri

terreni, volli italianizzarla chiamandola Ramie, e mi vi confirmo •

. Da varii .annì .nella nostra Italia questa pianta è stata vagheggiata
nel campo scientifico; bisognava quindi che fosse passata nel campo
pratico •

. Queste cose dette sul fatto delle mostre presentate alla detta Ca
mera di Commercio, e tutte le mie relazioni fatte uoitamente alla tra
scrizione de- precetti dei dotti, da me dati alla stampa, han fatto si,
cile 'T"Ònore'vole Consesso della Camera ha ineominciato a dare pubbli-
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cità in tutta la provincia per mezzo del più est�so giornale, e mi ha

incaricato formulare,' in seconda edizione, la relazione dell' operato n�l
saggio da me fatto, unitameute ai dettami della scienza , affincliè per
mezzo dei Sindaci della Provincia possa darsi impulso agli agricQlto:
ri, per dar luogo nei loro campi a questa preziosa, pianta.

,

Quindi io col massimo piacere, ed anche. perchè piacque al Pro

fessore dell' Orto Botanico di Napoli, Cavalier "Tenore, impegnarmi a

'proseguire il lavoro intrapreso, inserendo un. articolo nella _Gazzetta di

Napoli, '4 novembre p.
o

anno, vado come meglio saprò, ad adempiere
il grato comando.

\

'

Espongo dunque qui in seguito; prima il mio operato', e poscia, '

trascrivendo le dissertazioni e i precetti dei dotti, su! modo di colti-.
varia, noterò in appendice le diverse circostanze negli sperimenti da

.me fatti e ,facienti. �ugurandomi che risulterà quel bene prefìssomi per
,

'la' nostra agricoltura, la quale noi .Italtanì Tuui indistintamente dob

biamo guardare qual faro di vita.

Nel chiudere queste mie parole credo prevenire i dubbiosi a non',
perdersi di animo, vedendo, nel primo anno, meschino il ricolto, chè'
ne saranno compensati negli anni successivi come si' leggerà qui in

seguito; infine li esorto almeno a dedicare un cantuccio di terreno 'per
questa pianta che loro servirà di' vivajo,

Vivete sani, e mi spero dag�i agricoltori' buona volontà.

RAFFAELE- D'ANDREA

f

t
l

Il
l

R.el.azio:n.e
-

Ne,I principio dello scorso anno 1877 appresi nel giornale delle'

·

Arti ed Industrie di Firenze, che vendevasi in' Roma la pianta Ramié
dal Professore .Carlo Ohlsen; e poichè precedentemente da questo e-

· gregio, Professore eransi pubblicati nell' istesso Giornale descriaioni ed
� apprezzamenti ; ed avendo già letto di questa pianta nel Giornale' il

,

Genio Agricolo Industriale che si pubblicava in Napoli dai Cavalier

Giuseppe Novi nel febbraio 1873 ciò che ei ne diceva; e leggendo
in _prosieguo, t9" detto �iorn�te, nell' apri le. dello stesso anno, ia dis-

sertazione delI'Ingegnere Adolfo Becker che con gran perizia ed 8CH-

· te.zza, istruiva circa la coltura, volli sperimentarla.
� Me �ne fççi fornire dal signor Ohlsen cento ,piantic�:Il�, (1). ?Ha )

,,' ,(f} Alle pianticelle egli unisce uo libretto istruttivo 'per la ooltivazleae.: n 'suo

indirizzo è via Giulia Palàzzo Ricc.i.
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fine di marzo (1) (pollonl e pezzi di radice)' e le feci piantare in un

pezzo di terreno più o meno adatto in piano, ma pìetroso, In verità
non assistei personalmentealla piantagione, ma mi avvidi che non erano
state fedelmente seguite le norme tracciate nel libretto del sig. Ohlsen,
; si era concimato il terreno con letame stallino non ben maturato.

" "

Si giunse così fino al mese di maggio, e vedendo le piante in

parte non sbucciate, ed In parte meschinamente, cominciai ad esser

dubbioso della riuscita. Feci d'altronde praticare .due volte. là irriga
zione, ed "una seconda concimazione di letame stallino, ove ne scar

seggiava; e feci pure togliere le cattive erbe zappettandovi, ma sem

pre nella incertezza dell' esito.

Nel giugno però presi alli�o," vedendo dove più e dove meno au

mentarsi gli sbucci intorno afle piante; e progredire da giorno in

giorno, moltiplicandosi gli steli delle 70 piante sulle cento post� (2).
Debbo avvalorare gli accenni avuti dai dotti coi seguenti fatti:

Lo Non ben piantate ed in terreno pietroso; perciò varie fallirono;
,I ed anche perchè le 100 piantoline furono forse avariate pelvìaggio da

. Roma a Sarno; pUT tuttavia la vegetazione fu straordinaria.

2. o Quantunque fosse s'lato il terreno concimato con non ben ma

turato letame stallìno, pure, allora che era la .fìne di settembre, in

media gli steli avevano oltrepassata l' altezza prevista dr circa un metro

(come primo anno era già molto).
,

3.° Infine in un angolo del quadrato di terreno, in prossimità di
un cesso, dove tempo addietro era stato depositato letame di materie'
fecali, le verghe sorpassarono di molto i due metri, rigogliosissime e

con larghissime foglie. ','
Recisi alcuni steli per 'saggio interamente verdi, e pur tuttavia

con molta facilità si tolse la corteccia pregna' di finissimi fìlamenti,
che 'presentavano una forza superiore al lino; e superiore "ancòra' a

. quelli della canapa proporzionatamente alla doppiezza della fibra.
Tali fatti dimostrando che questa pianta vegeta presso noi molto

al di sopra delle previsioni de,i, dotti, m i affrettai alla meglio narrare

(1) Era già' tardi, poichè la ,fine di marzo presso di noi pùò dirsi inohrata la pri...

mavera.
. .

(2) Alla fine della stagione le ceppaie erano ben formate, e gli steli si sarebbero
vieppiù moltiplicati se a tempo debito avessi fatto recidere quelli giunti al segno di

maturità; ma mi avevo prefisso ritardare a reciderli per' farne mostra; poichè col.

".pri�o mio _!ibrelto, a fine settembre, avevo invitato chi avrebbe. voluto vedere tal fatto

incoraggiante.
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per la stampa.
l

quanto'
.

avevo praticato fin allora (settembre), essen41o·

prossimo l'autunno, epoca' opportuna per la piantagione. (1). �
d'. ,il, .:00.1

'Verso la fine di ottobre feci -recidere lutti gli steli, là cui mag

gtor parte, era passata di, maturità, lasciandone 'PÙÒ .alcuhe piante
di mostra per la loro lunghezza, e mi' diedi a studiare il mezzo, tanto

,

per l'estrazione della corteccia che della fibra.

Raggiunsi l' intento e per l'una e per l'altra: l'importante era

per l'agricoltore quello di estrarre la corteccia, e disporla alla 'vendita
a coloro, che col sapere e la pratica estraggono la fibra filamentosa;
la qual cosa, se volessi addimostrare, sarebbe una precocità' nociva,
probabilmente, allo incoraggiamento di tale piantagione (2), poichè
s'ono delle operazioni che vanno di concerto colla uhimica e colla mec

canica. E cosi nel novembre diramai un secondo libricino a tale scopo.
L' importante dunque era di sapersi il modo di portare il tigllo

disseccato al punto di essere venduto in commercio per, farne esporta ..

zione, come si è praticato per la robbia.

,

Qtresta corteccia, o tiglio, si può ben esportare su i mercati e

steri e particolarmente in Inghilterra, ove si fila e si' fanno tessuti

pregiatissimi, che s'{mportano su le nostre piazze come tessuti di lino.

Nè vi è a dubitare della loro. durata, polche. niuua fibra filamentosa

può imbianehirsi pria di esser connessa in filo; e la fibra di questa
pianta, 'senza esser connessa in filo resiste al più forte �agno di clo

rurò fino :ai' punto di divenir bianca come neve senz" alterarsi nella sua

tenacità,

Dunque i!1 medo 9i avere il tiglio, ossia la corteècia atta alla ven

dita è semplicissimo. L' agricoltore passando a rassegna, tutte le .cep

pale, recide tutti glf steli che nel basso del gambo incominciano ad

oscurarsi : riuniti questi steli nello stesso giorno e quanto più presto

(1) Nell' autunno si va esenti dalla necessi�<\ di dover irrigare come si leggerà nei

preéetti.
(�) 'Quando ebbi recisi tutti gli steli precoci, maturi e passati di maturità nell'ot

tobre, mi diedi a studiare come estrarre 'e fìbre; distribuii a diversi coloni, macera

tori' di canapa, dei fascetti di verghe, 'dicendo loro di macerarle col sistema della ca-

, napa. Inutile tentativo: il ricolto noD, fu altro che della stoppaccia solo buona per la

fabbricazione della carta; anzi cattiva, perchè frammista alla corteccia; ed è perciò che

ho su�po�tp �vr�bbe' potuto essere not'ìvo di .pubblicare il modo di maeerare la cor

teccia i'r.� estrarne le. fibre. Non però i 'miei studii parli colari andarono falliti, perehè
macerandò ia corteccia con regole non comuoi ottenni l'estrazione delle fibr�,\portate
al pu�to d,a esser solo filate tanto grezze ç�e imbianchite, c'ome' è stato dimostrato alla

Camera di Commercio.
'
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siJ potrà, oode non sia assorbito H succo esistente tra lo stipite e, la'

corteccia, deve praticare come segue:. Impugnati. a pochi alla volta si

mazzuolano sopra un piano di legno; e stropicciati tra i pugni si bat

tono contro un albero, o meglio contro un pezzo di legno angolato: i

frant�JDj degli stipiti che sono fragili e teneri si distaccano facilmente
e cadono (1). - \

.

Questi frantumi e le foglie sono un: ottimo pascolo per gli ani-·

mali, e la parte tenera triturata con le foglie la mangiano anche i polli. I

Nei paesi, ove spira il vento forte, non si smarrisca il coltiva
tore se vede degli' steli abbattuti, chè cessato il vento, li recide tutti

pre�so la radice, come si pratica per i maturi; però invece di mazzuo

larle, Ii faccia completamente disseccare. Questi steli secchi, quando
poi vorranno .spogliarsi della- corteccia si porranno ad ammollire.' nel-:
l'acqua, sia corrente o stagnante" e dopo un giorno la corteccia .si
estrarrà colla massima faciltà; quindi si dissecca ugualmente, conser-.
vandola separatamente da quella estratta a matarità, Da tale corteccia

.

che crederebbesi immatura se ne ricava fibra migliore per finezza ed
I .

f

elasticità (2).
H miglior modo di disseccar le cortecce, tanto quelle mazsuolate

che quelle estratte da steli disseccati, è di sospenderle ad u�a, corda

per poi formarne dei fascetti as�orti_ti per lunghezza e colore, Tale se..

parazione è necessaria per assorti ne le qualità.
, ('

:;'. Pare dunque che questa pianta con ragione i dotti avessero' detto

non essere danneggiat�· dai venti, poichè il maggior danno che si ha,
è ,�, avere meno prodotto in fìbre r. ma la ma�re pianta, avendo-meno
steli a nudrire, caccia subito altri sbucci moltiplicandosi.

.

Dico infine a coloro che saranno timidi ad ìmprenderela �oltura
di questa pianta, che, come è abbondantissima di radici le, quali scen

donò e si estendono lateralmente io modo da formarsi una .rete, po

"trcbbero adibirla per arginatura dei terreni.

Posso il tale proposito narrare che un coltivatore avendo tenuta
in non curanza una piccola piantagione simile alla mia � senza nem

meno concimare il terreno; pur tuttavia al novembre recise tutti gli'
.steli, li nettò dalle erbe estranee, li mazzuolò ed ottenne la corteccia

(1) Questo metodo è per le piccole produzioni ; e fino a che questa coltura pas
serà su vaste tenute, si penserà a provvedere di macchine decorticatrici, già.�·esistenti
( sistema Mohormau), come dice il signor Ohlsen.

1

(�) È cosa notoria che anche il lino estirpato con ancora il verde è H migliore;'
cosìcchè coloro che vogliono fare b�9!l seme 4�Dn() SlttJVO tigli�; lo stesso per la ça��p�.
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còha p�e�s<'�a poco come' i1 fino. Quest'a cortecèi,a'mista: pèr m�tU'fllà'�
da \ne 'macerata mi diede' u�a fibra scarsissima e difeltosà fu quàò('o
alla miscela di maturità, ma gentile, e portata alpunto dr lficirìéò do
me: neve�� Le radici però ed i polloni sotterra died�ro al coltivatore
largo frutto, vendendo le piantine nell' autunno ultimo, e rimanendo-

I

gli ,le madri-piante, che ora co� molta cura carezza.

Dietro aver tanto letto su questa pianta , volli osservarla material ..

mente. Quelle- che ho vedute finora sono'" di" tre specìe, "che dalle in

dagin! avute 'dalla scienza -solo due possò-classifìearue, e sono:
,

1:° La sola
� pia�ta " ossia ceppaia dell' Orto Botanico di Napoli ,

le: cui verghe furonmt date per i miei saggi di macerarione quantun-
,

'l

que passate �i maturità; e quell.a dell' Istituto' Agrario, di Case'rta,,'(t)
sono, amendue della stessa specie,' Bohemeria' nivea - steli snelli �d
alti il doppio di quanto, gli' scientifici ne han detto sulle tracce dei

trattati francesi; foglie piccole e sottili, brunette alla parte superiore
e 'bianche alla parte di sotto; e con grappoletti tra lo, stelo e -le fo ..

glie, .che si crederebbero semenze.
I

2.o Quella del Professore Ohlsen a Roma, dal, quale ebbi le pian-
�ine nel Marzo dell' anno passat� �el mio saggio e se ne coltiva da altri

in Sarno; e quella dell' Orto Agra�io di �alerno (2) sono della stessa

specìe Bohemeria tenàcissima":'" steli grossolani ed alti poco meno della

nivea, corteccia doppia; foglie larghe e massicce , verdastre al di so

sop�a e grige al, di sotto 'ed in maggior numero con ramuscelli e grap

poletti meno granellosi e più corti di stelo.
'

'La 3.a specie che osservai all' Istituto Agrario di Portici non vale

a�att() - diversa in tutto dalle due sopra notate e con meschinisslmc
e, fragile tiglio.

Tanto .. la prima che la seconda specie le trovo buone nell' aver e

,stratte le fibre, e non saprei precisare la preferenza, quantunque la

'�ivea abbia la fibra più gentile.
So che il Professore Ohlsen da Roma ne ha somministrate nelle

,Provincie Meridionali; perciò coloro che sono al' caso poter disporre
"delle piantine (polloni e radici) potranno farmelo sapere qui in Sarno,'
onde io possa indrizzare chi me ne fa richiesta -.

,Ghiudo questa mj� relazione, dicendo a coloro che si veggone im-
l \.,. • ,

'

'(1) È' un "esteso vivaio; che disse P egreglo Preside aver nell' anno scorso distrl-
buite molte piante e ne estenderà il' vivajo.

' < _, :

; (2)' V�' n'è UII soddisfacente' v'j,ajo, e potrebbe �ena serra moltiplicars(in questo
momento per soddisfare :le ricerch'e nel prOssim()-, mese.

" i',
"

.
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bara,zzati- ofe vendere la corteccia, che io qui in Sarno, sarò compra

i@l�e. qua.ntu�,q:ue quell� del .primo ricolto è di qualità' inferiore, men
're sorgeJann�' negozianti ,co�e vi eran� per [a robbìa,

R., D'A.

xx. ltAMIE

PIANTA TESSILE VIVACE

'PER L'INGEGNERE ADOLFO BECKER

( Estratto da" Giornale Il Genio Agricòlo Industriale che si pubblica
in Napoli dal, Cav. Giuseppe Novi nel febbraio 1873).

CONSIDERAZIONI GENERALI.

Il Bamiè (Bohemeria tenacissima) (1) pianta tessile vivace, pro
duce un tiglio più bello' del cotone, più forte del, miglior lino, lucido

eome la seta (2).
Tiglio eccezionale, propagazione semplice e rapidissima, pianta

gione che non chiede molti capitali, coltivaztone facile, raccolto abbon

dantissimo, sempre sicuro e coò beneficii enormi; ecco quali sono' "le

qualità straordinarie che debbono attirare su questa preziosa piant-a
tutta l· attenzione

_ degli agrieoltori. '

Storia - Originario di lava e della China meridionale" il Ramiè

fu introdotto in Francia nel 1845 per esservi studiato-e descritto nel

Journal d'Agricolture pratique.
.

Alcune prove furono fatte, a quell' epoca, ma 'tosto abbandonate,
perchè non si sapeva estrarne il tiglio, n.on se ne aveva ancora veduto.

Nel 1867 Don Benito Roe:d introdusse il Ramiè negli stati �el
Sud: Da quell' epoca ha' presa un' estensione tale nella Luigiana, nel

Texas, nel medio e basso Mississipì etc. che moltissime piantagioni' di

cotone furono distrutte per fargli luogo. Dalla Luigiana questa preziosa
pianta fu introdotta in Francia nel 1869 e coltivata prima dal signor
Gabriele Hugon, poi dal signor Conte di Malartic che la piantò nella

_(1) Pué ritenersi ugual trattarnente per l'altra specie Bohemeria nivea, cioè quella
che sta aIP Orto Botanico di Napoli, e l' altra. all' Istituto Agrario, di Caserta..

, {2} È di tale tenacuà, che Ja fibra si' può imbianchire anche pria di essere ti lata,
• nei più violenti bagni di cloruro, senza, pu�to alterass].

'
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pìàuura della Cran (Bocche del Rodano) in terren! ('-rgi'Ùbsri:cal�arii (1)
r.onteòenti molti sassi, mà'gr'i, ed avendo soli m. 0,30 �'0,35 d(spe�
sore arabile sopra un sòttosuolo di pudinghe . .In terreni ov'e"st::accbf�
gono sole 5 sementi di frumento, d�ve la Spagnanon d'à', p.�odotto chè
a forza d'ingrasso si ottengono sempre splendidi' -racèoìH. defÌlamiè.

'Quanti, maggiori benefizii non si debbono Otte�e"'e 'in, miìia co'ì
terreno sì fertjJe e cçl �U!) 'cJiJIl4? . <

-

\" ••
; Clima":"'" 'L'origi n'e sies'sa� del Ì1aml.jè (lava) n�i indica' le su� tlre:

ferenze. Più il clima' è càldò';' più prospe'rif' è Ìa é�ltura dei' Ramiè (2).
Temperatura elevata, esposizione' riparata da venti freddi del Nord "

sono le' condizioni climateriche le' più favorevoli alla vegetazione di
',' .,. " • \ , 1 .

-'

questa Ortica tessHe, ," , '� � ( ,�'. e'

Suolo t' Terr�,io �;.te ·t�rrè· leggiér�' O di 'media coàsistenza, fre

sche, son quelle che preferisce "il Rumiè'; nondimeno prospera da per
tutto purchè non sia in

-

ter�e<ni assQJ,u L� lAef}t,e' aridi. È robusto e re

siste ugualmente alle continue pioggie come alle grandi siccità.
Laddove, d'· ordinario il -gelo penetra a m, O,tO o a 0,15 solto la

t
, /

.terra, 'non si deve piantare il Ramiè (3) a meno di coprirlo nel primo
inverno, avanti i l freddo, con paglia o meglio con un poco di letame

s�vr,aN)Opemlovi uuo strato di terra.:

Ingrassi - Se si porterà: con .cùra sopra la piantagione, i residui

della pianta,' come la parte legnosa, le foglie ecc." una ,pi,ccola' dose

'd; jp,�filsSO basterà' per conservare la fertilità della terra: pelò il ,am�è
eompensa sempre largamente l' ingrassò che gli si dà.

(1) Evitarsi i terreni e�etosi. Ho O'sservat�: 1.° Sfornitìssima di 'radici e pnllont,
"2.0 Ì;o stelo di altezza soddisfaee'nt� circa metro 1,50, ma esile; e la correccla -alquanto,

, ' ,

sc'.r,s� dI fibre, in confronto di $lltra pianta della stessa specie in terreno non cretoso

seoza essere questo concìmato mai di letame, Q altro; sibbene dalle poche Ioglie che

cadendo restavano uella çeppaìa: gli steli di questa lunghezza media di metri 2, dO'P
pii, e carica fa cor'teccia:'di fibre. Questa ceppaja è quella dell' OrtcBotanìco in Napoli.

l (2) Quanto sarebbe opportuno, e frutterebbe in Sicilia? sarebbe un compagno del
- ..

sommacco.

(�) VersO' lp. fine di novembre dalle piante che avevo iD:. coltura, nello stesso cat-

tivo terreno pietreso, ho esteso la pian�agiolle con polloni barbatelle e radici; e per

�sa'ggiO' �nche 'gli steli a pezzi sì dell' ùna che dell'-altra "specie sopradetto. Nel dìcem

bté quì': in 'Sarno si ebbero due o tre gelate forti. Alla metà di gennaio una trentina

di"piaDtine pesi pure, ed ora che siamo al febbraio 'tutte le piàntoline scovrendole un

'pocò," stanno vivè, �enO' quelle; da pezzì di steli che avevano il midollo �ono perdute,

pare insomma che sfidassero le intemperie anche essendo state per 24 ore coverte di

neve. Sto così mettendo a tortura le piantoliue per isperimentò, '� n'On" so" spiegar di-

versamente che il nostro cl ìm a' è> favorevòle. '�t ,� '. <
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L'inaffiQmento colle orine ,e materie fecali, allungate c�o acqua,
I ' - -

producono un eccellente effetto; quest' ìuaffìnmentì si raccomandano

sp'e(Ùal�el)'ie dopo ogni taglio. E quando si voglia impiegare il letame

d{ stalla si dovrà, farlo dopo l' ultimo teglio dell' anno.
.

"'Lavori preparatqrii - Essendo il Ramiè una pianta, vivace, il ter

reno che .deve occupare per una serie di anni (1) non sarebbe mai

troppa la cura' che si presterebbe per la preparasìone del, terrreno. Si

deve arare" a 0,,30 (2) almeno prima dell' inverno; una seconda aratura
in traverso; u�� rastrellatura ed uno spienamento ; completano j lavori

éhe' debbono precedere la piantagione. Più la terra sarà divisa e sol
levata, più pronta e vigorosa sarà la vegetazione della pianta.

Scelta delle piante - Vivaio - Propagazione - Il Ramiè .si ripr�
duce col mezzo di frammenti della sua radice e col mezzo di talee o

barbatelle. In autunno ed in primavera debbonsi piantare dei frammeO'�i
di radice, ovvero delle barbatelle il cui legno sia beli formato. ,D�I
mes.e di aprile fino al' settembre le propagini radicate dànno eccellenti
risultati. Il vivajo dev' essere stabilito in un terreno leggìero, ricco e

fresco. Una o parecchie ajuole dell' orto convengono benìssimo,
I frammenti di radice, ovvero le propagini radicate-sono disposte

a m. 0,50 distanti una daH' altra. I primi debbono 'esser-e messi in ter-Fa

obliquamente in modo che l'estremità si trovi fuori. di terra in m. 0,03
a ":l. O!,04 ed avranno una lunghezza di m. 0,10 a m. 0,1�.

Le barbatelle debbono avere almeno due occhi, dei quali uno sarà
messo in terra ed il secondo resterà di- fuori.

. .

Appvena ,c�e i getti arrivano a m. 0,15 o a m. 0,20 s spuntano
,

colle unghia le loro estremità; altri germogli nascono allora all'orlgine
di ogni foglia. Quapdo 'questi germogli avranno metri 0,08, a m. 0,�10-"
si rìncalzerauno lasciando fuori di terra, le sole estremità; Dopo 5 016

(1) Dal giardiniere capo dell' Orl{) Botanico in Napoli reni accertato, che la piau
ta, ossia folta: ceppaia, con steli altissimi fino a metri 2,70, stava èoll da 'UD'a -teò.
tioà di anni, 'e che mai era concimata; anzi di tanto io Unto vi si1ijov'èa 'zappsre in

torno e tagliarne le radici e pòlloni,' clìe si estendevano, per :000 fare accalappiare le

vìcine piante eampìonl. Tale assertiva me 'la rìpétè 111 capo gi'àtdinieI'e dell' Istituto N.

grario di Caserta" il quale era giardiniere di quèll' Orto, e ricorda pres�"a poco qu�'"
do Ia.planta fu posta. Gli stèli grossi alti e pieni di fibre p8(e.'èh� avessero a'vuto un

ingrasso straordinario; ma deve ritenersi, come osservai, che nel bàsso '(fella cé'ppaia,
ave gli steli si concéntréno , vi si frehavàDo Ie foglie cadute, .che- natlfralmedte mar

éitano,'

,(2) Ayend'o scoverte delle piante ho osservato aver le .radìet scendenti come le. dita
della mano, ol1r� la ret� erlzzoatale di r��ici e pellonl.
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se'ttj:mane tùttr questi getti avranno messo. radice,
e

si. stach\n� datl-a'
pianta madre 'per.' trapiantarli. Si usa nello s'tesso -modo p�r'Pi getfi1
n'uovi· che non tarderànno (a mostrarsi.'

e

� (�i,

Durante il tempo della vegetazione, il terreno del vi-vajo dev' és�
serè tenuto pulito dalle 'erbe lavorandolo. -

.

"-

'�v,�
•

'.
Ogni piede madre, -può dare In una stagione da 150 a 900 piante •

. , l.ii"Piantagione' stabile -- Il terreno essendostato preparato com'è"dettt
sopra, si tracciano dei solchi alla distanza di met; :1 :,O()� ed una

�

pro.
fOt,idità di met. 0,25 - 0" 0,30, diretti' da 'levante a ponenter'e sul' ciglio
verso mezzogiorno dell' arginello (quaderno) che si trova fra f'due MI':
chi, si mettone ie piante alla distanza' di' m. 0,80 I- una 'dall' altra ri.
coprendole di terra ed avendo -cùea di ben comp�imerla.:'

. Le piante saranno collocate 'in terra, com' è 'stato prescritto per
il vivajo. I getti si castrano e si rincalzano ugualmente i. solamente si

lasciano ,crescere i secondi getti fino ad un metro, quindi si tagliano (1).
',d Lavori annuali - Un: aratura superfìciale in marzo ed, una zap-:

'patura dopo ogni taglio,' sono i làvori 'che richiede' 'ti'na pi31�tagioò'e
del Ramiè.

Raccolto - Si fa' il primo taglio di una piantagione giovane ap

pena che i rami giungono all' altezza di O, 90 ad 1 metro. Il tiglio
d1f questo primo taglio è di qualità inferiore. Il 'secondo taglio si fa

quando il piede dei rami diventa scuro. Essi hanno allora in; 1, io a,
14 '

" ,,(t) Qui mi concederanno, i signori Professori un' osservaziòne Iogìca, e sperimen
tara. Essendo che la lunghezza ,degli steli dipende dalla bontà del clima, dalla qua
lità dei terreni, dai concimi ed anche da. inesattezza' nella coltura; ed i nfìne perchè
gli sbucci non sortono dalle ceppaje Luite in un" volta, come nei seminati; non può
dirsi dov,ersi . tagliare quando arrivano ad una data lunghezza, ben v�ro si debbono gli
steli recidere quando il basso verso la radice. incomincia a. farsi bruno (a) sieno alti

,

, o, bassi. Questa circostanza giova e facilita di molto l'agricoltore, glacchè facendo i

tagli suceessivamente avranno, del lavoro ogni giorno; lavoro che potrà farsi dai ra

g�izi e dalle donne: cosi f�cendosi, gli sbucci presso il gambo reciso sQrton'o imme
diatamente e crescono a vicenda. Altro vantaggio si ottiene, massime nelle piccole e

stensioni ed è, che
I

un giorno appresso l'altro .durante l' anno, cioè, dall' aprile all'ot

tobre colle foglie ed i frantu.mi verdi, come si è, detto ìunanzt, il colono può dare il

pis'èolo al suo vìtello speeìalmente, o all' animale da soma; e .saeà esente appunte di

far cattivo pe'n_siere quando, per i calori, se ne scarseggia � poichè '. com' è detto in..

nanzi I"questa pianta. che scende, le sue radici Don è colpita dalla siccìtà; come gli al-

tri� �rodotti seminatorii.
' c ,I <, c .:;

.

(a) Il Professore signor Ohlsen nella sua lunga dissertazione inserita nel Gìornale il Genio

Agricolo 21 dìcémbte 1874, egli stesso eonchiude: in un paragrafo. « Il primo taglio 4:èl Ramiè
« S,i ,esegue quando i polloni han Il?. raggiunta l'altezza di circa .un ��tro, mp. la fibra è di qua
« lità inferiore. Per l' altro taglio' si aspetterà fino a che gÌt steli abbiano met, 1, 20' 'di altezza

• e che la loro estremità inferiore sia divenu'a bruna ••
'�
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��p" d' ��tezza: Si t�gli�no con un coltello sottile -� , ben: affilato, al di '

s�Jlra delJa bit�rcazioge d'elle radici. E questi jamì debbono essere

lavorati, se è possibile, subito, 'dopo il taglio, estraendosi U ti·glio molto

R:� fa�cih;n'�nt� � 'con �i�or perdita.
Prodotto -:- Il Ramiè dà due forti tagli in Francia, ,ne darà almeno

trf�; i,p Algeri e' probabilmente 3 anche in Italìa. Ogni taglio produce

PJ�_ �i�a��. �� ,

700 � 800 _Ki [og. di beJ tiglio v�lutat� d<J lire, 2,25 a

Ijle ,

�,40 il K,i log. .(1).,
•

0(" Insomma ogni taglio produce più che il miglior, raccolto di lino-
, i!' • � ,

. .

o (canapa. '

_" In Francia il prodotto ,medio di un' .ettara è .di KiI: '1500 dj ",ti
glio; in Italia sa.rà senz' altro superiore.

Inetre u bestiame è molto -ghlotto rcJeHe foglie del Bamiè., che

costituiscono Un eccellente foraggio.
,

Spese e prezzi dei lavori - Perchè ognuno' possa: appr�zzare "e sta

bi'lÙ'e l'ammontare delle spese secondo le circostanze locali, indiche
remo: 1.0 il numero delle giornate: 2. o il prezzo �i ogni oper�zione (2}•.

1.°, LAVORI PBEPARATOBII

, Aratura a 0,30, 7 g�e di bolfoco a lire 10 ognuna. L.
Aratura in traverso o scarìjìcasìone , 2 g'.e di bifolco a

lire 1'0.".' »

70,00
(

20,.00
, Eavorazione coll' erpice ed il rullo 1 g,a di .bifolco. Il'' 10,00
Tracciamento dei, solchi coll' 'aratro da seminare il fru- cr .

mento, 1 g.a per un uomo ed', un cavallo .

,

Pia�ta'Sione 26 g.
e di donna' •

Num, 15,000 piante prodotte, dal vivajo •

"

'

.. »'. ,7,00.,
• ..» 19,00,
. :» 150,00'

2.0,LAVORI ANNUALI

25,O()�

I :"

1'Otale delle' sp,ese di piantagi!lne' per un Et(-. :
\ .:: .. � �

�. Un' aratura superficiale -g,e' 2"112 di? bifolco �;
'" -. 'Due la-vòr,azioni colla zappa cavallo 4' 'giornate 1,>' uomo.

eli 'un cavallo •.•
_

� • »

_r"

,.' '� '.

�gJ;·(t)oÈ err()u'eo.jJ prezzo.
;:1'

�J:;--l2)'L Ì prezzi" ,l'ella maoo -d'opera SODO' minori presso' di noi, ed il I rodotto li mag-)"
giare;' ,, _ _',,'i<c<� J!�

"

�':.=_.- -,_'
. " ,"
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Due �àppature al piede delle piante' 12 g.
e a lira 1,$ )

Due tagli 60 g:.e di donna a lire 0,75. ..' »

Interesse valore della terra lire 2500 a 6 010 . • B

Spese generali, irrigazione etc. • • • • • • '. »

Ammortizza,mento pel materiale' vivo e morto 15 0(0 »

Ammortizzamento per decimo delle spese di piantagione
"

. . . . . . . _. • »

Lire

3.o STIGLIAMENTO

15,06
, 45,00
150,00
40,00
12,00

35,50

351,50

Kilog. 1500, a cento 15 •. � • • • .

Frutto ed ammortiezamento del materiale

L. 225,00
.» 10,0,0

, -

'Lire • • 235,00,

_

Nei terreni nuovi od in buono stato -di fertilità, basterà di p�r--
tàre sul campo tutt' i residui. In caso contrario bisogna aggiungervi
Kg. 10,000 di letame i o l'equivalente in orine, materie fecali, pa
nello etc.

Rendita netta - IJ prez��. del �UgIiQ, d61 R�m.iè 'non ,potr:� che mi

gliorare allorquando sa�à conosciuto,.. -Ammettendolo 'soitanto a lira 1,60
per Kg. deduzione fatta delle spese .dì trasporto, provvigione, etc, nel

:(:
" • � �. - ,. .

Ii :l'' .. �

caso che si vendesse am� estero e calcolando per, base il prodotto di
A

r � •

Kg. 1500 per un" ettara in due tagli, il conto risulterebbe come segue:
.
Entrata Kg. 1500, a lira 1,60 • •• • �L. 2400,00

_ Spese a�nue e letamazione .' • , • s. • • » 708,00

Benefizio' netto minimo per ettare • , • , L: 1692,00'
,

In molti 'casi, egli aumenterà di 0,60 il O�70 per Kg. di tiglio
specialmente quando

-

sarà lavorato in 'Italia. In Algeria e nelle provin
cie meridionali d'Italia si otterrà un altro taglio di circa, Kg. 700 'di

tiglio in più •.

le; Vantf:'ggi!, d,ella, c�ltura del ,Ramiè.__. Nei terreni adattì 'alla sua

coltura il Ramiè darà sicuramente benefizii non al di sotto �i quelli
,

sopra indicati. La coltura si
. adatta,' tanto alle piccole � medie imprese

agricole, quanto alle grandi.
'La rendita di un' ettaro di Ramiè è dunqua.dì molto superiere a

quella del lino o. della, canapa; anche la coHivazi90:e ne è meno costosa
,

e molto più semplice.



_ ��e si. �ggi�nge a .queste rimarchevoli quil)ità quella. non meno pre

gevole di moluplìcarsi rapidamente e con poca -spesa , di non lich�
deie' che �'poca cura, d'essere rusticissima e molto vigorosa , ,�d .iil}lfiN�
dr .non avere nemici che Ia distruggano o' ne danneggiano il t)iglip, si

J'

�rà il ri�ssunto dei vantaggl che distinguono questa preziosa pi�rì_t� .(n
lo, ' ( ._

ELEMENTI oDI PATOLOGIA TOSS'ICOLOGICA O TOSSICOPATU
DEGLI ANIMALI DOMESTICI

(Cont., vedi [ase;" prec.)

Terapia degli avvelenamenti per sostanze 'irritanti o eorrosioe, -

"Si neutralizzeranno gli acidi con- soluzioni allungate di alcalini, col latte

di magnesia servendosi preferìbilmente dél carbonalo di magnesia, op

pure coll' acqua di calce, coll' argilla, col sapone medicinale; si som

nistreranno nello stesso tempo i beveroni di latte e d'acqua tiepida
muoìlaginosa, le decozioni di s'emi di lino, t'olio' d'ulivo o di àman
dorle dolci , i calmanti; si applicheranno clisteri con .decottì mucila

ginosi, miguatte e cataplasmi amollienti e calmanti all' epigastrio.
Contro gli alcali s', impiegheranno gli acidi vegetali diluiti, par

"Ucolarmente l'acido tartarìco od anche l' acqua co� aceto che sì può
facilmente trovare, i liquidi coutenentlacido carbonico, i mucllaginos!
è gli oleosi,' gli 'antiflogistici in genere.

11 nitrato d'argento verrà neutralizzato col sale da cucina nei mu

'cìlaginosì ed anche col solfuro di ferro recentemente precipitato, molto
lodato da Mialhe quale attiro contravveleno, coll' acqua zuccherata od

albuminose; inoltre �si useranno i calmanti in genere. ,

, - '-

(1) Un saggio forse non sarebbe in vano. La foglia della Bohemeria tenacissima,
che larga,'" succosa" e dolce potrebbe essere opportuno pasto 'ai bacbi da seta. Si dirà:

. '

C/I,' jè $pe'llt.ta l,a produlione della seta l Non lo sarebbe del t�tto se ìn queste provln-
c!e meridionali si eseguissero le preseriztoti] di allevamento de' bachi, èhi

o

vuole alle..

varli' che disinfettasse tutti gli, attrezzi che tiene degli anni precedenti, ed anche pre,ye-
-

nire, per i nuovi, lavandoll con acqua molto allungata con clor�uro dt calce e con poco..
di acido solforìco; e più ponga mente che nel nascere; ai bacolini bisogna dare spesso,

anche la notte, la ben trinciata foglia, nè trinciarla con anticipazione: _

Ai bambini si

deve spesso dare a poppare se si vorranno ben robusti. I bacolini succhiano àlla foglia,
tU.99iat!, ma non la mangiano in principio. Son queste considerazioni del celebre ba .. ,

. ehìcoltore Conte Gherardo Freschi del Lombardo Veneto.

4
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Contro i sali di stagno sì useranno il latte, i' albumina, i muci-

laginosi in genere, le- sostanze, tanniche, 'il tannino, la magnesia, il se..

squiossido 'di ferro idrato, gli oppìatì, i bagni tiepidi' e' il fomentì,
.

I sali di zinco sono trattati nello stesso modo. Tabourin consi

glia l'uso delle acque solforose; giova anche un lisci vi o .di cenere, op-
pure ti tannino.

"
' , .

, � - - 'g >�.;::
C�)(}t,I:O i sali di rame si impiegheranno, illatte zu�che,rato, il siero

di latte, l'albumina, le emulsioni mucHaginose, quelle oleose, l'a li-
r- .;v'

matura di ferro ridotta in poltiglia collo' sciroppo, n solfato di ferro;,:
il fegato di zolfo, il .solfuro di ferro, una miscela di sette. parti, di. Ii

matura di ferro umettata e quattro parti di fiori di zolfo, il car�o-.
nato di soda, la magnesia, il tanni�o, ed anch'e una soluzione diper;
manganato di potassa che riduce rapidamente questi sali. Mantegazza

\ raccomanda in special modo l'uso del glutine associato al sapone nero,

stemperato neH: acqua.
" .Pel bicromato di potasse si usano efficacemente gli oleosi, il lat

tato Q l'acetato di protossido di ferro; .od anche soltanto la limatura

di ferro col sciroppo semplice, il latte, le bevande mucìlaginose.
Contro gli effetti delle euforbiacee e dei drastici gioverà l'olio di

'

ricini se non è già troppo grande la superpurgagione; altrimenti si

ricorrerà ai liquidi mucilaginosì. col solfato di magnesia o col sal di

Glaubero, agli alcalini, a'Wacqua saponata, all' acqua clorata, ad una

soluzione di 4 grammi di cloruro di calce con 10 goccie dj acido clo

ridrico in mezzo sestiere di acqua, agli oppiacei ed ai derivativi' sul-.
addome; la canfora calma benissimo l'irritazione intestinale.

I mucilaginosi canforati sono utili per combattere gli effetti dei

resinesì ed anche delle cantaridi. Per quest' ultimo avvelepamento, la

cantora è ritenuta come uno dei' più efficaci rimedii; mentre sono da

proscriversi i grassi e gli oleosi, i' quali disciolgono la cantaridina.
�

Giovano inoltre: l'albumina, le bevande gemmose, l'oppio, la bella

donna, ,gli alcalini �d alte dosi ed in pa·rticolare 1":ac9ua di Vichy
�accoman�ata ,da Mialhe, una soluzione di potassa (1: 60-100);, il latte'
di magnesia. Mantegazza consiglia l'applicazione dei cataplasmi amol-

.Ilenti sul ventre; ed
.

altri raccomandano l'uso delle . frizioni cO,n olio
canforate sulla. regione renalè e sulle pareti addominali, i salassì , i

�,�gQi � le fozioni fredde sulle par.�i genitali.
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�j:)U.-ff
..se ii

,,:'seco,ndo:gruppo - Avvelenamento per $ostanse ipostenizzanti.

CAPITOLO SECONDO·.

<>-(1 Di'corisi 'avvelenamenti per sostanze ipostenizzanti, quelli che sono

cagionati da matertevle .quaJi pur essendo dotate di azione un ,po'-ir
ritantè �< agisco'n·o sopratutto sugli organi centrali della circolazione e

deHa ,innervazio��, é; particolarmente sul cuore, portando 'un Indebolì

m��tÒ g'eneraJe dèlle' forze vitali.
In que-sto gruppo comprendiamo gli attossicamenti che possono es

sere 'prodotti dal tartaro emetico, dal nittato e dall' ossalato di potas- ,

sa, dalla digitale, dall' aconito, dalla canfora.
,

, 'All' azione irritante di questi veleni' si aggiungono poi gli' effetti

tossici risultanti dal loro assorbimento, dalla loro azione sui centri
della circolazione ed anche dell' innervaaione, Si ritiene in generale
che la loro azione dinamica si eserciti sul sistema del gran simpatico.
mentre i narcotici, i tetanici ed i narcoticoacri agiscono sul sistema ce

rebro-spinale. Anche in seguito all' azione dei veleni ipostenizzanti, i

primi sintomi sono analoghi a quelli che accompagnano l'avvelenamento
.

per gli irritanti: mancanza di appetito, sapore acre' degli umori della

bocca, forte salivazione, dolore alla gola, nausee o vomiti, dolori ad

dominali con meleorismo e spesso evacuazioni alvine abbondanti, < fre

quenti e liquide, talvolta costipazione. A questi vomiti mucosi e vi

schiosi' si aggiunge una .prostraztone estrema delle forze, uno stato sin

copale affatto' caratteristico, UDa grande oppressione, e sopra tutto una

discordanza completa fra i movimenti del cuore che sono tumultuosi e

forti, ed il polso che è 'generalmente piccolo, debole, filiforme, spesso
intermittente; la respirazione è accelerata; la temperatura del corpo,
e particolarmente 'delle estremità, è abbassata; si mostrano sudori fred-

- I .

�
,

'di-e -vischiosi sopra varie parti del corpo; la congiuntiva diventa di

colore rosso saffranaceo ; le' forze si esauricono; -la stazione divente
incerta "vacillantè, e secondo Tabourin, si mostrano ingorghi edema
tosi' alle regioni 'declivi', e gli animali dimagrano rapidamente. Fin dal

pri�ci'pio la- sete è ardenlis�jma, l'urina scarsa; qualche volta vi è pa
ralisi' dei sensi e del' movimento, in qualche caso ,cianosi; talvolta gli
animali sono presi come da un accesso di furore, dovuto al dolore ed
anche all' azione dinamica del veleno, e la morte sopravviene dopo uo

tempo più o meno lungo.



(JI�E·) l". v, ,>. 4,.vvelenamtnto pèr ffJ�tqi'6�_émetil!o': a stibiqJo, 'H .;;; ;,

{Tartaro di potassa e d' antimoniol··"�, r: sb (l �':R :lP

-L' attossicamento prodotto dal tartaro stibiato è stato osservato non

di rado dai veterinari], o per l' accidentale sostituzienes.di questo :,,�d
altrQ. rimedio, o pel suo uso a dosi troppo esagerate. Stof,ie di simili

,c;.ayvelenamenti,. furono riferite dai veterenarii Maury" Pollet ed altri,

,'� Forma clinica. - Gli effetti tossici del tartaro, emetico sono va

.riablli secondo la dose, le. specie animali, i soggetti, la .preparazioae
impiegata, il modo d' ammiuistrazlone, ecc.; e sono caratterjzsati dai

_ seguenti sintomie vomiti abbondanti e ripetuti nei piccoli animali;' e

,'vacuazioni alvine frequenti- e di mano in mano sempre più fluide, ptìa
llsmo, diuresì, rallentamento del respiro, polso piccolo, molle, irre-

golare intermittente, tristezza profonda, abbattimento completo, inquie
"tlld,in�J movimenti automatici, andatura incerta e barcollante, t�emori
� muscolari, scosse e spasmi tetanici, scuotimento continuo del capo il

,quale rimane :appoggiato contro la mangiatoia, coliche violente, ab

bassamento della temperatura d�1 corpo e particolarme�te delle. estre

mità" delle or�cc,hie, delle corna; della bocca; prostrazione delle forze,
adinamia profon-da, talvolta parilisi del treno posteriore. caduta a terra

e morte rapitìe, il' più delle volte senza convulsioni. Hertwig ammette

lo sviluppo di un vero stato tifoideo, . accennato pure dalla facile ca

duta dei crinì,

,
Lesioni anatomo-patologi�he. - Negli' animali morti per avve)e·'

namento cagionato dal tartaro stibiato, le alterazioni più Importanti si

�ri:nvengono nell' intestino e [lei sangue. La mucosa del tuhogastro-en
�teri�o è più o .meno fortemente infiammata "e qualche -volta presenta

,

'" d'elle escare e perfino delle ulcerazioni. Le parti più lese del tubo di-

4gerente sono: il sacco 'destro del ventrieolo, il cui'di sacco del cieco

e "le curvature del colon . .I polmoni presentano alla loro superficie' delle

,·,Ghiaz,ze .rosse più o meno estese, e sono molto ingorgati, ricchi di

,,�àngue:]nel'o e fluido come nelle forti congestioni. In tutto il, sistema

,�cir-col«(to_rio il sangue è nero, non coagulato, densoienme pece fusa,
.. ,P\re��fllta, In Una parola, tutti i caratteri. delle affezioni così dette dis

-solutive, Sull' errdocardo si, notano 'macchìe rosse e la membrana
.

in-

�,térJ1a. dei' vasi è uniformemente arrossata. le carni benchè non pre
sentine alterazioni anatomiche caratteristiche" hanno però acquistato

.,Rroprietà_, nocive, cosicchè .hannevi -fatti bene circostanzlati di . carni

provènienti da animali bovini avvelenati col tartaro stibiato, -che pro-
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dussero una serie di fenomeni gravissimi sopra grande numero di pe:r..

sone ed iu altre perfino la morte. II professore Vallada (1) cita il caso

riferito dalla Gazzetta veterinaria centrale di Erlangen, deì L." feb

braio '1854, in cui si trattò nientemeno che di 301 pe,r50ne le quali
ebbero più o meno gravemente a soffrire per aver mangiato carne di

un bue a cui' erano stati propinati l'emetico e la tintura di oppio.

L'autopsia, di, un uomo che dovette soccombere, mostrò l'esistenza' di

una gastro-enterite cangrenosa, come l' analisi chimica delle materie

contenute Bello stomaco e nelle intestina del bue, e delle carni del

medesimo che ancora si poterono rinvenire, diede sicuri risultamenti

delta presenza del tartaro emetico in non indifferente quantità.
Terapia. - I rimedii che debbono essere impiegati contro l'av

vel�namento per tartaro emetico, sono principalmente t la china, ed il

tannino, già' consigliati da Berthollet, quindi le decozioni di sostanze

tannìche, come di noci di galla, di corteccia di quercia, di radice di

tormentilla, di corteccia di china, di salice, di castagno d' india, ecc.;

il solfuro di ferro idrato che riesce egualmente utile, come anche il

permanganato di potassa. Se l'effetto vomitivo è tropp,o forte si ricor

rerà agli oppiati, ai mucilaginosi, al the verde.

(Continua) (DqlI'Italia Agricola)

---

VARIETA'

PETROLIO DELLA PENSILVANIA. - Negli Stati Uniti si è costituta
una società per trasportare il petrolio che si raccoglie in tanta quan
tità nello Stato di Pensilvania, Fino ad ora il petrolio lo si traspor
tava dalle sorgenti alle città marittime dell' Oceano Atlantico, ma, da

ora in poi, a, quanto si dice, si stabiliranno dei tubi che condurranno

il liquido dalle sorgenti fino al mare, vale a dire sopra una estensione

territoriale di 300 miglia circa. Le sorgenti di petrolio, in Pensilvania,
producono quotidianamente 30,000 botti, di liquido, che Je ferrovie

traspsrtano, ma, esigendo un prezzo eccessivo. La prova che si può be

nissimo, trasportare il petrolio a grandi distanze, mediante un ben

combinato sistema di tubi sotterranei, la si ha,' scrive la Gazzetta ili

(1) Elementi di Giurisprudenza Medico - Veterinaria. Parte terza. Libro primo,
p,a�g. ��S; torino 1876.
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�ugJJsta, MI, fatto ,stesso c�e 250 �iglia", �i tubi ",��,r_O�?r g'�:ì me��· ,}6
posto'. rBal t'i mora

,

è la prima città in cui siasi Ginaitgura.tof qu��tg sii
steme di trasporti; il petrolio l.iqufdQ è condotto ne1' tU'hi ��tiò)L»t�:,.

, " 1 �.,
'

l.
• [] f:z, ;ju

��es\si!,�ne di 900 libbre (i.nglesi od americahefp;rJfol!ipe rn ����-li�t0'1�
di, 15 miglia in 15 miglia sono disposte dellé pòmpe,. di, una forz�.,d,i
100 .cavalli, ehé aspirano' il liquido e lo spingoò'o ·plù ih!nta.� ��.; Ai?��ri�

.

.

. � "'ù '@ g OO��
esce dai condotti; il petrolio viene raccolto' in alcuni v'asti serbatoi
che -

eomunicano con gli stabifimenti, 'nei 'qnaÙ il �liqlJfdo ��, pu(f1�����
• .',.... '

"l" t ,.�h
e( raffinato. Tutto il sistema d'incanalamento CM le sue\varie dirarna-,
zi:�ni costerà, secondo il 'calcolo: preventivo che ne fu' fatto:,o 'iùf [J)ilio��'

. - Q, �, • �
e mezzo di dollari, (ì sette milioni e mezzo' di'franchi. Se l' e'spet�en�a
riesce, come pare' non vi sia dubbio, lo stesso sistema d' incanala�ent;
aHdr�, 'dalle sorgenti petrolifere a' Filadel,fia, "a Nuova York ed in' alliè
grandi 'piazze commerciali,

' , ,(

• ) 'IL GRANO ED I 'CLIMI'. La farina dei paesi settentrìonali non

può conservarsi nelle contrade dei tropici. le farine inglesi e quelle
degli Stati Uniti sono quindi .poco apprezzate a Rio Janeiro; esse non

si' prestano alla e�nfezione dei vermicelli e dei maccheroni. II, New
York Weekly Tribune, riporta una serie di analisi di moltissime qua
lità di grani di diversa provenienza, fatte in Germania, ,e dalle quali'
risulta che j_ grani migliori si mietono nelle regioni poste fra i tro

pici, dove le estati' sono secche; calde e costanti. L'esame di trenta
,

, \

differenti qualità di' grano, mostrò ch� il grano della Scozia è quello
più povero in 'nitrogeno, di cui non contiene che il due ·per cento,
mentre i grani cresciuti uel bacino del Caspio e nelle pianure lom

barde Sono i più ticchi (4.30, 4.59 per' cento di nitrogeno.) Il grano
dell' Ungheria, figura assai veutaggiosamente in quelle prove; esso vi

era rappresentato da, parecchie delle 44 varietà che si coltivano in

quella contFada.",

CONTRO LE FEBBRI IN·TERMITTENTI. - Il medico' Brokes
(

-

racco-
.

manda 'contro le febbri periodiche un mezzo semplice, ma che, come

'�,céaé:gii stesso'; 'è molto in uso io quelle parti paludose dell' Ungheria
che ,�0(1O ;in- riva alle Maros� ed all'a, Theiss, e jn uso pure pressò gli
Indi'ani. del Gua�any, nell' America" del Sud, e fu da lui spesso pro
vàto effièace. Si" prende una buona manata di sale bia[)-c� e pulito,' l'i:
dotto' in 'polvere, come se ne trova in tutte" le cucine i e 'Iò'�'�:i "'abB'ru�\

'stola ad un fuoco dolce in una "padella, �ipulita 'eon scrupol��a ��t�a'
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JGnlèk�i6 �ffa�th��ri�!�>��Chè abbia acquist�t'o UI:'c�ll�re,br.unQ, sim;�
e . e' �""'H'.;

'"

, 1[" �!I" "

a1quellò' del:�_d�ffè' ,ap,pen� ,_ tosta to. Un uomo. adulto." e ,fo.r._te ne 'pren_.;,
d�rà �"nà abbO:òdanle c'ùcchi'�iata da-tavola, e dopo. averlo: sciolto io

uno�J:j,ic��l�r a·�atqua�·calda berrà 'qu��ta tutta .in .una volta -e, se è PQs·

J{bi'lè; mè'ntre è �anç�ra tiepida, Bisogna però badar� che,
-

quando lè

(�b�ri ,s{U�ide�taQo ad, intervalli di 2-3-4, giorni si deve prenderequesto
rim�;d,io: ,a digiuno. e' nella mattina del giorno. che segue .quello d'ella

fe:bbre., CQn'tro alla. sete cagionata dal. sale, si prenda, quando. divenga
". 'I

' ,

insQPportabile, soltanto un po' d'acqua, aspìrabìle per una cannuccia
.

di Ipaglia. L� appetito che sopravviene non si soddisfi, per quarantotto
ore seguenti alla presa del sale, se, non con un brodo. di pollo. o di

viteÌlo, essendo', durante questo 'tempo, sopratutto necessario tenere

una dieta severa, 'éd evitare CQI maggiore riguardo. le infreddature,

_ VENTIJ.AZIQNE DELLE ABITAZIONI. {7 Quali SQnQ le cause che fanno

ingiallire le foglie delle 'piante tenutenelle nostre abìtaslonl, e che per.'
,

così dire fanno. abortire 'le 1QrQ, gemme? _dQmanda. l' ottimo .gìornale
Z;h� ,London Medical Journal. Sono i un" aria alterata, esiccata dalle

stufe e dalle luci di gas; SQnQ le ,sùbite correnti ,d'aria e: le 'estreme
alterasìoui di temperatura. Queste cause SQnQ desse più vantaggiose o

meno .ingiurtose per le persone di quello. che lo. siano per le piat1te 1

Esse SQOO più nocive per noi che per le piante. L' atmosfera estrema
�ènte asciutta delle nostre abttaaionì è causa di c:ostante irr.itaaìone

.
'

p�i pulmonì debòli Q non sani. Essica gli umori. naturali .del C_Q�PQ,
eccita Iii sete e causa il rifìnimento delle forze, Quale è il rimedio

contro. questi inconvenienti? Aria, aria e poi .aria., Per I: illuminazione

delle nostre camere conviene immensamente �l sostituire le candele

eomunì alle fiamme di gas e l' olio alla lucilina. Conviene rammen-,
tarsi sempre che 'il nostro organismo è assai più delic:a,tQ di que lJ q;
delle piante, e che là dove una pianta' deperisce, la nostra salute non

'può conserva rsi rlgoglìose ,

I:MBIANC:AMENTO DI LINO. � Per ogni due oncìe di filo. d! li,np... �i
prepafaunvoncia di carbone polverlezato ; si faccia bollire il lino. c.Ql
car�Qne in u�a' sufficiente quantità d'acqua. per la, durata d', un' ora;
e �r Qtierrà' l' imbiancamento. desiderato, Y' è chi assicl�i'a ali' yQrticol
tore, ,Lig,�re, che questo metodo semplìcìssìmo dà ottimì, risul�ati ed è

Pf�feri,bile �gli a�tri.
,.

�

_". { �
_

�
I 1

( Dall' Italia Agricola)
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-DE��A PROVINCIA DI SALERNO •

REAL SOCIETÀ ECONOMICA

. Verbale della tornata del dì 10 Mar%o 18'8,

Sono presenti alla tornata i socii signori: '

Napoli prof. Francesco - Presidente

Olivieri .prof.- Giuseppe .;_' Segretario
Luciani comm. Matteo

Belletti cav. Gi useppe
Testa prore Michelangelo
Pucciarelli vet.· Domenico

Messina avv. -Enrico,
Il Presidente dichiara aperta l'adunanza alle ore 12 m. e il

.Scgretario dà lettura di due lettere di ringraziamento spedite alla

.Societa dai' nuovi socii, signori cav. Bl'llno/ e C3V. Ferrero , il

quale ultimo manda pure in omaggio i seguenti suoi opuscoli:
1. L'agricoltura italiana di fronte alle nuove condizioni create'

dall' applicazione del vapore nell' economia del lavoro agricolo;
2. L'Igiene in aiuto dell' irrigazione delle terre;
3. Le Pietre considerate dal lato naturale della loro utilità

pratica;
4. L'antiço Ghiacciaio della Maiella;

.

,5. L'Igiene e' l'economia' agraria. di fronte 'alla macerazione
del canape e �el lino.

_

La Società piglia atto delle comunicazioni ed ha pel socio

cav. Ferrero parole di gentile ringraziamento. Ringrazia pure il

socio de Augustinis per la lodevole operosità che dimostra nel pro
muovere l', agricoltura, ed ode con piacere il sunto di una sua

memorieua .su cose agrarie. "Dipoi il, Presidente viene a dii· mi

nutamente dei proventi dell' orto e dei varii saggi di coltura pra
ticati', delle piante vendute, e mostra che migliori risultati non

il
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si poteano sperare. Accenna alle nuove coltivazioni da eseguire
e ad altri utili miglioramenti da introdurre.

I

Fra le nuove coltivazioni da poter tentare, ragiona del Ramié,
'pianta tessile, e dà ampii ragguagli delle pratiche e dell' industria
di un egregio coltivatore di Sarno, di cui nel numero passato del

Picentino s'è pubblicata una relazione sul Ramié - Ne presenta
alcuni saggi rozzi ed altri filati, e' sono lodati da ognuno per
bianchezza ,e finezza di filo, e per forza e consistenza, Dice che

gl' Inglesi. si ,serv?no del ramié p�r avere la 101'0 finissima bian

cheria' di tavola, e .aggi unge che' sarebbe' un' opera assai lodevole
a tentarne la coltivazione e allargar così la rotazione agraria.

I socii Pucciarelli e Olivier i , associandosi all' opinione del

Presidente, aggiungono che 'la Società in altri tempi ha caldeggiata
·la coltura del Ramié e vistone dei saggi, ridotti in fili, presentati
dal socio Cav. Oblsen.

Il Presidente alla sua volta aggiunge che nel nostro orto ce
-

ne sono ancora delle pianticelle, e, dà su di esse altre notizie, ri

mandando chi ne voglia saper oltre, al numero passato del uostro

Giornale.
Dipoi la Società viene a trattare dell' influenza che esercitano

le bottiglie nella conservazioue dei vini: si 'accenna al metodo
Pasteur per invecchiare, mediante- il calore, i vini, e si nota il

fatto che .nel commercio, sono preferite le bottiglie di Francia,
perchè sono fabbricate secondo certe proporzioni. affìn di non al-

-

t�ral'e i vini. Sarebbe pur bene che le nostre fabbriche ne imi
tassero l'esempio, non essendo infrequente il caso chela mede
.desima qualità di vino si conservi in una bottiglia buono, e in
un' altra si guasti e corrompa.

Alla discussione, che si allarga in vario senso, pigliano parte
il Presidente e i socii Testa, Pucciarelli e Belletti.

Da ultimo il socio Belletti "chiede degli schiarimenti sul la ...

voro della statistica,' i quali gli sono forniti dal Segretario e dal

Presidente; e- detto di altre cose di minore importanza, la tornata

è tolta alle 2 p. m.

Il Presidente
PROF. NAPOLI

Il Segretario
PROF. OLIVIERI

:!
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CONFERENZA 41. a

'DEI PRATI ANNUI
'

Considerazioni ge�erali - Le rape e le fave - Il lupino � Il trifo
glio incarnato - Le »eeee - Le pi'ante graminacee, orzo, avena,

granturco eco

Oggi, o Signori, debbo incominciare a parlarvì dei prati annui,
cioè 'di quelle colture di erbe da foraggio che noi, 'siamo soliti d' in

tercalare fra un cereale e l: altro. Non mi fa bisogno d'i troppo dilun-'

garmi su di questo argomento nè insistere soverchiamentc per invo ..

gliarvene, essendo comunissimi questi prati nell' agricoltura del paese,

segnatamente per la pratica dei sovesci , sotto il quale rapporto mi
-

trovo ,di avervene altra volta discorso' nell' occuparci dei modi diversl
di fertilizzare la terra. Per la qual cosa ora non ripeterò le cose già
dettevi e mi limiterò in vece a trattarvene solo. per .luso che ne fae ..

ciamo per 1'alimentazione del bestiame; uso iuvero che dovrebbe dirsi

sussidiario, sia perchè questi prati difficilmente possono essere' ridotti
in fieno, perchè troppo succulenti ed acquosi" sia perchè non pos
siamo averne se non per un dato tempo, specialmente se manchlamo
di acqua d'irrigazione. In altri climi più timidi e men caldi si pos
sono coltivare per stagioni diverse, ma noi seminandoli alla fine del

Lestà, dopo le prime acque, e ne'l èorso dell' autunno , ne possiamo
profittare fino alla' primavera seguente, ma nella state anche quando
si voglia seminare il frumento o la saggina, raramente ci vien fatto
di raccogliere un discreto prodotto. Ed è perciò che assai spesso nei

giorni del più gran caldo, che, è il tempo in cui gli animali hanno

maggior bisogno del foraggio verde, ce ne troviamo del tutto privi e

siamo ridotti a far coglierne il fogliame delle piante arboree, spogliamo'
le viti dei loro pampini, con che ci assoggettiamo. alla spesa del rac

cogliere senza ottenere 'in realtà un vero nutrimento per le stalle" ma

appena un ��zzo assai meschino per allettare gli animali ad un pasto
secco.

<Dalle quali considerazioni ne _traggo per, necessaria conseguenza
la povertà" in cui versa la nostra agricoltura in fatto di foraggi; es ..
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sendo innegabile, che noi ci accontentiamo solamente di questi erbai
annuali e non curiamo i prati stabili e gli artificiali di più o men

lunga durata, con i quali potremmo davvero assicurarel' alimento agli
animali di .stalla, e moltiplicarli a seconda dei bisogni non solo del

lavoro, ma ancora del concime. Ed il concime, permetteternì che ve

)0 ripeta ancora una volta, ce lo dobbiamo far da noi stessi, fino a che

perverremo a saperlo moltiplicare con tutte le sostanze fertilizzanti

che ora o igno�iamo o disprezziamo, specialmente le deiezioni umane.

Molte sono le piante che noi usiamo per formare questi erbai ed

alcune volte ci serviamo di una sola fra esse: più spesso ne uniamo

diverse sullo stesso terreno. La più precoce è la rapa, la più impor
tante è' la fava, poi le vecce, le doliche, il trifoglio' incarnato, il lu

pino, il frumentone, l'avena.

Non vi parlerò qui di proposito della coltura delle rape e delle

fave, delle quali ci occuperemo altra volta ;r ora vi dirò solamente ciò
che ad esse si appartiene come foraggio.

La rapa, che 'è della famiglia delle brassiche, si' semina come fo

raggio sulla ristoppia del grano, senza altra preparazione se non quella
di una semplice e superficiale aratura. Si sparge il seme a volata e si,
'lascia a se stesso dopo averlo leggermente coperto' con l'erpice tirato

con i denti in sopra. Talvolta si semina anche fr_a il frumentone e si

copre col fastello., La semina vuol essere fatta di agosto, proflttandosi
di qualche pioggia che non suole mancare nella seconda metà di que
st'o mese. Alcuni mescolano alle rape anche un poco di frumentone,
o poche fave, che svelte di buon ora e successivamente, lasciano in

tero il posto alle rape. Il fogliame delle rape, nonchè le radici sono

un buon foràggio per i bovini, ma non molto sostanzioso ;, onde è me-,
stieri non farne esclusivo alimento ma tramezzarlo con fieno o paglia;
anzi ,per ciò merita di essere tenuto in pregio, perchè ci offre 'un'

mezzo da fare più volentieri accettare gli alimenti secchi ai nostri ani

mali. Le fave poi se si vogliono seminare sole, od anche frammiste

alle doliche e farsene cosi un erbaio d'inverno, e destinarlo a sove

sciarsi, possono seminarsi in ottobre; ed anche nei primi giorni di

novembre. Una buona concimazloue precedente ne assicura la riuscita,
ma la spesa che vi occorre, varrà pel cereale che deve succedere, per
chè le fave {lei mentre se ne giovano nei pr imordiì della vegetazione,
non solo non la esauriscono, ma la moltiplicano. Se le fave sono de

stinate a sovescio può anche procrastinarsi l'aggiunta 'del letame alla

,primavera, cioè al tempo che. si sotterra il prato. Il quale differimento
,

I

I,

i.

lÌ
I \
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può giustificarsi non con principii di sana' agronomia, ma solo pel
fatto che al tempo della semina ordinatiamente s� ha difetto di le ..

tame, dovendo nel tempo stesso provvedere alle grandi concimazioni

che vanno insieme con i lavori preparatori! della semina del frumento.

Il lupino è un' altra pianta della quale ci serviamo per fare erbai

temporanei. Che si possa dire contro 'di questa pianta per i principii
astringenti ed amari che contiene, e che si crede che possano trasfon

dersi nelle piante coltivate, dando loro cattivo gusto, ed ai. prodotti
degli animali che se ne cibano; è certo che specialmente pei terreni

poveri e sciolti è di gran vantaggio, specialmente se si usa per rovescio,
Il prodotto in foraggio non è punto di spregevole per quantità" po
tendosi valutare almeno a }O mila quintali per ettare; e 'si suo!e fa_r
pascolare al tempo della fioritura alle pecore che lo amano moltissimo.

Primeggia fra gli altri erbai quello di tri�oglio incarnato il quale
vien bene in tutti i terreni purcbè non troppo sciolti nè di soverchio

compatti. Suolsi mischiare all' avena ed alla trigonella. Il foraggio. di

trifoglio, riesce graditissimo al bestiame, più ancora quando è mesco- -

lato con l? avena e la trigonella. Si semina in autunno con lavoro super

ficiale, nasce presto, ma si tieu basso fino a ll'aprile, e fiorisce al maggio.
Bisogna falciarlo prima che fruttifichi; più tardi deteriora la sua, qua

lità, e spossa i I terreno. Il prodotto può dirsi abbondante raggiungen
do facilmente la quantità di 20 mila chilogrammi. Il seme del t,rifoglio
suole spargersi vestito,' ma sarebbe megli'o di mondarlo, perchè così

nasce più presto, più fitto, e non v' è rischio che il vento lo displ"rd�.
La trigonella che si suole mescolare !}1I' incarnato non merita altra

cousiderazione speciale se non quella, che se si fa un po' avansare fino

alla formazione del seme,
I

il foraggio sia verde che secco, trasmette un

particolare gusto alle carni ed al latte degli animali che se 'ne cibano,
il quale dipende da un olio particolare che si forma nel. seme, e co

mechè non è di buon gusto, così è necessario di falciarla per tempo
ovvero non usarla per gli animali destin�ti a portarsi ben presto al
macello.

Le vecce danno uu ottimo foraggio, il quale può anche benissimo
ridursi in fieno. Tanto verde che secco può competere per le sue qua
lità ,nutrienti con ogni altra erba; anzi può stimarsi superiore agli
altri. Il prodotto è pure vantaggioso potendo raggiungere la quantità
di 25 mila chilogrammi in un ettare, Si suole seminare unito ad un

poco d'orzo o di avena, per im�edire che rovesci sul suolo ad ogni
vento o pioggia.
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Da ultimo vi dirò poche parole dei' prati graminacei come l'avena,'
J'orzo, il frumentone ed altri, dei quali non v' è che dire intorno alla

_Joro qualità, anzi potrebbonsi commendare perc�è vengono presto, ma

a differenza delle piante bacce1line e crucifere, spossano sensibilmente

il suolo; in maniera che seminando in seguito .sullo stesso terre�o il

frumento, non si potrebbe sperare buona riuscita, mentre su di un prato
di fave o di rape si ottiene sempre buon ricolto di grano,

Qui mi fermo senza dirvi di tante altre piante, che 'tutto giorno
vannosi predicando come eccellenti per farne erbai, si perchè andrei

troppo per le lunghe, sì pure perchè pel' la maggior parte accade che

i pregi millantati Don vengono confermati dalla esperienza, come in

questi ultimi anni è accaduto pel bromo di Schrader 'e pel sorgo zuc-

, cherlno. Co

MONOGRAFIA DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

1/ ono nostro socio ing. Domenico Tujani ha compilata
una statistica. agraria sul Circondario di Salerno, attenen

dosi ai quesiti della Commissione ,d'inchiesta, nominata dal
Parlamento per accertare lo stato dell'agricoltura italiana.
Il lavoro è molto importante e si sta pubblicando a spese

,

dell'autare. N'è già uscito il primo foglio, che di buon grado
riportiamo, sicuri che molti dei lettori vorranno legger con'

,

piacere le cose che riguardano sì da vicino la nostra pro
sperità e vorranno poi acquistar. copia dell' utile laooro del..

l'egregio nostro socio.

I.

TERRENO E CLIMA

Descrizione sommaria delle condizioni geografiche, topografiche, geolo
giche, orografiche, idrografiche, climq,tologiche, e meteorologiche del
territorio preso a descrivere.

Condizioni Geografiphe, Topografiche � Idrografiche, ed Orografiche.
La parte più ricca di pregi naturali della' Provincia del Princi ..

palo
- Cìterlore è rappresentata dal Circondario. di Salerno, il quale con ..

� .

.
,

..
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fina da oriente col Clrcondario di Campagna mediante il corso del fiume.
Tusci�no; da mezzodì col golfo di Salerno, che J? bagna per la lun

ghezza di. circa 70 chilometri; da occidente con culmini e giogaie che

dividono in due versanti la Penisola Sorrentina e col rimanente del Cìr

condano di Castellammare : e da settentrione con piccolo tratto del Cir

condario di Nola, e colla parte montuosa del Circondario di Avellino;
che si' concatena con un' ordine più elevato delle montagne del Cir

condario' disposte" in corona.

Possiede molte sorgenti che, si manifestano in base alla �sua estesa

spalliera di montagne che ne occupa il settentrione; e di tali benefìche
sorgenti si darà dettaglio; poichè .tutte queste acque fertilizzano le

campagne per le quali paSS8JlO; e non vi è alcuna di tali correnti, che

non sia tutta ut] Itzzata,' pure come forza dinamica, mediante numerosi
. opiflzl, che fra Molini, Cartiere, Tessttorìe, Ferriere, Bamìere, Gual

chiere, Seghe idrauliche, ed altri Opifìzt, in uno raggiungono il nu

mi-ro di oltre dugcnto, Tutti i corrispondenti alvei trasportano le torbide

iemali che si uniscono alle acque chiare in tempi di pioggia, per modo
_

che si convertono nell"inverno in torrenti, e torrentuoli, ma tutti a

sponde incerte" di maniera che alcuno di essi è rovinoso per le cam

pagne basse," pel capriccioso modo di vagare, come sarebbe massima ..

mente il Tusciano che è di più lungo cammino; poichè trae origine
I •

<
-

dagli alpestri monti di Acerno, ove la dissodaziooe ed il disboscamento
è operazione continua ed irrefrenabile.

;'

Le estese montagne di Acerno e di S-arno sono le più alte, nel te

uimento, dellacuteua àppennina che si elevano da metri 1035 a 1306 dal

livello del mare, ma poi si reprimono con molti accidenti, lasciando. per
via alti- piani" e fertili vallate, sino a sperdersi nella piana di Salerno,
che si eleva da metri 70 a zero sullo stesso piano delle acque marine.

Nelle convalli di Ca va dei Tirreni, Nocera, Sanseverino e nella val

lata di Sarno s'ono fertilissime campagne, e non vi è falda di monte

ove 1'arte e ,la natura non' abbiano fatto a gara come coprire di ve

getazione ogni più piccolo lembo del terrjtorio, fatta rara eccezione di

qualche limitatissimo frontone in Sarno e Castel S. Giorgio, ové i fù.
riesi "v'enti non permettono che vi attecchisca alcuna vegetazione 'utile.

La esposizione è generalmente rivolta al mezzodì, ma poi la sva

riatezsa degli accidenti locali rendono le posizioni di dettaglio esposte
in lutti i sensi nel giro delle vallate e dei speciali versanti.

E finalmente questo èircondarig si trova fra i· gradi 31.°
<

59' e

33.° 26' di longitudine e fra 40°, 04' 'e 40°, 52' .di latitudine.
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Costituzione Geologica.

Tutta la ossatura delle montagne è formata dal Calcare appennino,
ove compatto ed ove friabile'; in alcuni siti .speciali. si trova pregno
di gas idrogeno solforato, ed ove incentrasi del tutto bituminoso, come

sulle montagne di Giffoni Valle' Piana, e specialmente nella regione
detta Pettine, si trovano financo dei filoni di litautrace, di cui spesso

si, è fatto uso per combustibile tanto da lasciar credere alla esistenza

di una miniera di carhon -fossile , di cui si è più volte tentata la

scoperta t

..
Non è però che l'a calcarea fetida, ed il bitume, costituiscano

uo carattere costante delle calcaree di, questo Ctrcondarlo, ma invece

questa condizione bituminosa si trova scaccheggiata. Vi sono regioni
ove dominano dei banchi di areuarea bianca che nell' atto è facile a

sbriceìclersi, poi .al taglio si rende difficile, poichè vi 'si perdono i

colpi del picone, e la mina non vi fa presa.

Questa specie di calcare è frequente nelle montagne di Montecor

vino, Olevano, e. Giffoni sei Casali, e nella parte bassa di Giffoni Valle
Piana. I

Verso Acerno s'incontrano dei banchi quarzosi, ed altri ferrugi
nosi, ma .dì brevi estensioni.

Ed in tanta varietà di calcare non è raro trovarsi dei fossili, come

nelle montagne di· Amalfi, di Baronissi, e della stessa' Giffoni Valle Piana.
É finalmente da, notarsi un gran numero di cave di pietre da la-' .

vero,
.

che offrono pezzi in alcuni punti capaci di pulimento, poichè si

prestano allo smeriglio.
Tutt' i bassi colli poi, che sono frequenti nel 'Circondario, 'sono

composti di terreni terziari, misti a frammenti di calcare e di scisti

di diversa natura e colore; e spesso con strati di allumina.

Di terreni alluviali propriamente detti, non abbonda il Salernitano
ma pure se ne ilà�ontrano con frequenza in siti determinati.

,

E finalmente di terreni vulcanici non avrebbe a farsi alcuna' men-

zione, se' nei teuimenti di .N ocera e Sarno, non se ne trovassero nel

raggio del nostro Vesuvio, ed in siti speciali, in strati lcpillosi e ban

chi di: sabbia vulcanica di diversa compattezza.

Condizioni Climatologich� e 1JIleteorologiche .

..., i'ì clima di questo primo Circondario del Princi pato Citeriore e

generalmente mite, salvo il"caso -di sbalz] che ne costituiscono' il ca-
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rattere incostante, dipendendo ciò da venti' di opposta direzione che si

succ'edono, i quali influiscono non poco a rendere insicura la continuità

del benessere fisico degli abitanti, che non abbiano sortito dalla na ..

tura UDa costituzione più che valida.

Però essendovi delle Contrade per la maggior parte garantite da i

monti verso il settentrione; come sì è detto, non può non esservi pre

dominante una temperatura molto amica, ma vengono spesso queste' 10-

.

calità molestate dai venti sciroccali che portano la pioggia e la umi

dità. Quivi la vegetazione funziona magnificàmente ad eccezione dei, aiti

troppo esposti all' afa marina, ove l': aria si rende troppo corrosiva per
alcune piantagioni.

Ed in questa condizione si trova Salerno con tutti i paesi, della

Costiera di Amalfì.
E nei paesi dì zona molto elevata ed .espostl ai venti aquilonari,

ivi- è predominio di bosco, -

non vegeta l' o�ivo ed appassisce l'agrume,
e quivi il freddo è estremo, giacchè nei monti vicini vi sono pure le

nevi in permanenza. Questa opposta condizione speciale, e diremmo _

di eccezione, tiene il suo riscontro nei paesi di Acerno, e della estrema

Giffoni. Vi ha pure dei tenimenti molto esposti alla furia dei venti,
e quivi si tocca un altro inconveniente per la forza dinamometrica delle

correnti, di effetti' molto disastrosi, sia per le campagne, sia per gli
abitanti, come a Sarno ed a Castel S. Giorgio; o�e spesso le albera

ture sono atterrate, e qualche casa si scoperchia.
Da ciò risulta che il termometro

I

anche all' ombra dal grado 28. (I

discende ad un grado o due sotto il zero, e l'altezza barometrica dal
28. � si bassa al 27.0, e la caduta delle pioggie avviene nella quantità
media annuale di palmi 2,90, pari a .centimetr! /73 a 74. \

II.

POPOLAZIONE Il: SUA DISTRIBUZIONE,

Rappo'rto n'umerico che passa' fra la popolazione urbana e la rurale.
Densità della popolazione. Abitazioni spar:se o agglomerate. E se

le abitazioni dei coltivatori si trovi.n� più o meno vicine ai terreni
che essi coltivano.

Tutta la popolazione del Circondario di Salerno fa 251,682 abi

tanti, di cui la Urbana è di 228,597, e la rurale di 23,085, ossia la
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rurale corrisponde quasi �
alla decima parte della urbana.' Ma un� gran

parte della popolazione urbana appartiene alla classe colonica, tutto che'
abiti il Paese o la Città.

Le abitazioni rurali sonvo' più o meno sparse per la campagna, o

vicine, o proprio nel perimetro, dei stessi 'poderi, i quali sono divisi
in tanti piccoli appezzamenti nei siti montuosi; in pianura soltanto vi

,

sono 'latifonòi, ma tutti muniti di casamenti rurali, salvo poche ecce:-
lioni; ed in 'ogni anno si restringono di numero le località deserte,
massime per lp sviluppo stradale, ed il benefizio della locomotiva.

E siccome questo Circondarlo si compone di 43 Comuni che co

stituiscono altrettanti gruppi di pop�lazione, veniamo qui appresso a

darne lo Elenco disposti in progressione decrescente dalla importanza
dei stessi gruppi che rappresentano.

(Conti�ua )

ELEMEN,TI DI PATOLOGIA TOSSICOLOGICA O TOSSICOPATIA
DEGLI ANIMALI DOMESTICI

(Co'nt., vedi [asc;" prec.)

Avvelenamento per nitrato dì potassa o sall1itro, o nitro, per ouakuo

di potassa e per nitrato. di soda. '

Dei tre sali sopra citati, il nitrato di potassa è quello che più
frequentemente è causa di. attossicumentì pel suo uso troppo generale
che si fa in terapia veteriuaria, particolarmente dagli empirici, che- se

ne fanno una panacea. e che prescrivono il più delle volle a dosi ec-

. cessive. Negli annali della veterinaria sono registrati moltissimi casi

di avvelenamento osservati negli animali {n seguito all' ingestione di

forti quantità di nitro: Viborg, Heriwig, Jouatt, Surgimson, Mortoo,
Truckle, Saussol , Batchelder Grerer , M'orsiva, Arensberg, Cronlern,
Bandius, Epple, Weiumauu, Kautz, Rehfeld, �lellze'bach: José Perez

y Oliva, Gerlach, Riifert hanno riferito casi di siffatto accidente os-

.servato negli ovini, neì'bovìnr, nei cavalli e ilei majali. Il sig. dottor

Braga Ludovico, medico veterinario, allievo di questa scuola, ha pure
narrato nella Gazzetta Medico-Veterinaria' del 1874 un caso di attos

sicamento di sei bovini, 'prodotté dal nltrato di potassa, somministrato
invece del soltato di soda •

.,

..



IL PICENTINO 59

Forma clinica. -_ Dalla storia del sig. dottor Braga risulta che

gli animali dopo l'ingeslione del nitro presentarono: sospensione del-

.
l' .appetito, tremori muscolari, 'timpanite, prostrazione di forze. G�r.
lach nei casi da lui osservati ha notato i seguenti

.

sintomi: vomito nei

can], bava schiumosa nei ruminanti, �er lo più diarrea; in alcuni casi

nei bovini Meteorismo, inquietudine e dolori addominali costanti e

spesso molto forti, urinasione . aumentata, temperatura abbassata, ottu

sità dei 'sensi, tremori, andatura barcollante; i nfine gli an imali non

pOSSÒDO più reggersi in piedi, cadono e muojono fra le co uvulsioni,

Lesioni anatòmo-patologiche. - Le alterazioni più importanti che

si notano io seguito all' avvelenamento pel nitrato di potassa hanno

sede sempre nel tubo digerente e spesso anche òell� apparato genito
urinario, e sono: infiammazione ,più o meno intensa della mucosa ga
stro-eaterica, generalmente diffusa, talvolta limitata qua e là a t�atti
della mucosa ìstessa; lo stomaco" ne' ruminanti, il quaglie ed il. tenue

sonò, in preferenza- affetti. Il dottor Braga ha' trovato in un vitello

tutto il digiuno e (ileo cosperso qua e là di piccole prominenze, della
_

grandezze di una capocchia di spillo, nerastre , dovute ad ingrossa
menti dei f-ollicoli solitarii; la ripiegatura del colon era affetta da

'catarro acuto; nelle stesse condizioni patologiche trovavasi il colon

libero ed il retto. Nell' apparato urioario si trovano' le tracce dell' [r
ritazione o dell' infiammazione; i reni qualche volta sono l'ammolliti,
la mucosa della vescica e più o meno, arrossata e fornita anche di

'

echimosi, talvolta infìammata , il cuore è floscio, il s:lIlgue fluido o

incornpletamente coagulato.
Terapia. - Gioveranno � liquidi mucilaginosi dati in abbondanza,

il latte" r albumina, le soluzioni gommose. il decotto di seme di li

no,' ecc., ovvero le bevande acidulate in genere, zuccherate, ed anche

preparati- d'oppio; inoltre i -clisteri amollienti.

Avvelenamento per la digitalé purperea.

La digitale, particolarmente la purpurea, è ·una pianta le cui foglie
sono venefiche quando vengono mangiate accidentalmente o sono am

ministrate come rimedio a troppo alta dose o troppo continuamente.
L'azione della digitale si esercita specialmente sul sistema del cjrcolo,·
ed è. dovuto ad un alcaloide particolare. isolato decisamente nel 1847
da Homolle e Queve'nne, detto digitalina, che secondo alcuni, però,
non sarebbe un alcaloide ma solo un principio' attivo. Bouley e Reynal
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hanno studiati gli, effetti della digitale sugli animali, ed han visto che,
come sull' uomo, diminuisce la palpitazione è l' irregolarità dei moti
cardiaci, rallenta il respiro e determina un' alterazione speciale del
sangue, provocando pure un' abbondante secrezione di urina (1). Per
questo .suo modo d'agire sull' organo circolatorio, la digitale venne in '

passato considerata come un sedativo, ma questi effetti non sono do
vuti ad una azione deprimente, sibbene ad un eccitamento delle fibre

muscolari, alla contrazione. La palpitazione non è un segno di, ec

cedente azione, ma di debolezza del cuore, e l' i pertrofia 'che ne' con

segue. è solamente un eccrescimento compensativo del cuore per su

perare qualche ostacolo. Quando il cuore lavora
. regolarmente, l�

pulsazione non è sentita '; 'quando invece se ne avvertono i movi-
. menti, egli è indizio che ti suo modo di funzionare è manchevole.

Questo è il modo di pensare di Milner Fothergill (2), il quale, appog
giato ad esperienza sugli animali ed 'all� osservazioni cliniche, ha adot
tato senza esitazione la dottrina degli inglesi, secondo la quale l'azione
della digitale consisterebbe nella stimolazione dei cangli cardiaci, pro
ducendo cosi un aumento nella contrazione muscolare. Codesta dottrina

sarebbe quindi contraria alla teoria di Traube, secondo cui la digitale
produrrebbe la paralisi delle fibre del nervo pneumogastrico. Il profes
sore Maurizio Schiff, studiando il modo d'agire dei veleni così detti

cardiaci, e in special modo della digitalina e veratrina, avrebbe trovat?
che queste sostanze tossiche' producono l'arresto del cuore nella d�a
stole, non gia per UD' azione specifica, ma perchè distruggono man

mano l'eccitabilità e la conducibilità di tutti i nervi dell' organismo (3).
Forma clinica. - I sintomi dell' avvelenamento prodotto dalla di-·

gita le sono in parte di eccitamento, in parte di, oppressione. La re-

. spiraaione e Ia ciréolazione Sono in principio molto accelerate; il cuore

batte tumultuosamente (talvolta si senton? anche rumori anormali);
ma il polso resta piccolo, debole e celere; le mucose sono dapprima
injettate; poi diventano livide, violette; gli- occhi sono sporgenti; la

pelle è fredda, il pelo irto; le urine sono abbondanti; iufino dopo
un certo tempo gli animali .cadono nell' estrema prostrazione e muojono.
Harry Olver ha visto alcuni suini avvelenati accidentalmente colla de

cozlone di digitate purpurea, e li ha trovati, poco dopo l' ingestione

(1) Beeueil de Médecine Yètérinaire, 1849.

(2) Med. Times and Gasette, settembre 1871.

(3) L'Imparziale, 187d.
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della bevanda, molto neghittosi" Ianguidi -e soporosi; non prendevano
cibo nè bévandà, soffrivano di nausea senza poter vomitare, e fre

quentemente emettevano piccole porzionì di feci di color giallo carico;
l'urina sortiva con getto sottile e con difficoltà rimarchevole.

Il pro f.' ,Deracbe (1) riferisce che un coltivatore , avendo dato a

mangiare del trifoglio ibrido contenente una gran quantità di piante
di digitale purpurea � a dieci de' suoi cavallì , tre di questi' rimase��
avvelenati. Due morirono ed uno guarì. I sintomi più salienti consi ..

stevano prima in una sopraeccitaziona generale ; polso piccolo e fili

forme, coliche violenti, iutermittenti; stazione barcolante in causa della"

paralisi muscolare; gli animali si sostenevano su di un bipede 'laterale
, e, l'altro bipede tremava fortissimamente; facendoli muovere si osser-

vava una grande debolezza nel treno posteriore. A questi sintomi 'suc

cedette un coma pr,ofondo; la debolezza divenne estrema, gli animali
caddero a terra e morirono senza convulsioni.

Lesioni anatomo-patologiche. - Le principali alterazioni che si ri

scontrano nell' autossia degli an imali morti in seguito all'azione della
digitale, consistono nella tinta nera intensa e nell' incoagulabilità_ del

sangue, il quale presenta l'aspetto della pece fusa; nella tinta gialla ..

stra del connettivo e dei tessuti bianchi in genere; nella floscezza e

.seoloramento: e nella presenza di siero nel pericardio (idropericardio)�
Il cuore è pallido, floscio, coperto di echimosi dentro e fuori; nelle
sue cavità si trova un sangue nero, piceo; in altri casi vi sono grumi
mollicci e coaguli fìbrìuosì , più distinti a sinistra che a destra. ��el
tubo digestivo si riscontra una viva infiammazione; il sistema venoso

addominale è ricco di sangue t l' epiplon ed il mesentere offrono una

tinta rosso-scura; il fegato è un po' friabile, ricco di sangue e di' co ..

lorito più scuro del normale ; la milza null' altro presenta che delle
echimosi alla sua superficie; i reni sono voluminosi e la vescica uri

natia è fortemente injettata. Deraéhe trovò le lesioni 'anatomQ-palolo
giche dell' endocardite e della gastro-enterite.

Terapia. ,- Subito dopo avvenuto l' intossicamento si potrà am

ministrare il tannino. il quale forma colla digitalina un composto poco
solubile - Più tardi si impiegheranno l'infuso di caffè, L mucilagi
nosi in abbondanza, ai quali si aggiungerà la canfora, l'essenza di tre

mentina, ecc., per combattere l'effetto deprimente del veleno.

(Continua) ( Dall' Italia Agricola)

(1) RtJsumè de ti ètat stmitaire, pendant l' annèe 1875; Bruxelles, 1876.
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PROCESSI DI. CONSERVAZIONE- DELLE UOVA.

La conservazione delle uova ha in ogni tempo attirato l' ;ttenzione
delle massaie, degli allevatori di pollame e degli Industriali. Perso ..

nalmenie noi' conosciamo più di venti processi, usati nelle famiglie, i

quali tutti però danno risultati o insignificanti oli incompleti, come è

facile comprendere ove si consideri la costituzione dell' uovo e le di ..

verso trasformazieni 'che -subisce 'à'lIorchè è esposto alle influenze del-
l

l' aria atmosferica.

,L'uovo è cornposto : dell' albume, la parte bianca, sostanza for
mata di albumina, di fosfato: di calce, e di 80 per cento. d'acqua;'
del giallo o tuorlo, formato di 16 parti (li ,caseina, di 28 di grasso.

\

giallo, di 5 parti di cloruro di sodio e di fosfato. calcico, ed infine di

51 per cento. d'acqua. L'albume ed il tuorlo sono. rinchiusi in un gu
scio. munito.' di pori pei quali l'acqua svapora ; questa diminuzione di

parti acquose, poco. sensibile durante la prima settimana, aumenta du

rante la seconda, e sopratutto d urante la terza. L' ariu, che a causa

di quella evaporazione s' introduce nell' uovo, ossigena la sostanza, in ..

terna, determina la fermentazione, e l' uovo si guasta; per tal guisa
1'. Uo.VO dopo quindici giorni è generalmente sterile.. Per evi tare questa
evaporazione e per ottenere la conservasìone dell' uovo, lo si tiene im

merso. per dodici ore in acqua di calce; quest' acqua deposita sulla

superficie del guscio. delle molecole calciche che ostruiscono 'i pori. Si

è pure oonsigliato , per ottenere la conservazione delle uova, di sottrurli

all'azione dell' aria, coprendoli con sabbia, sal gemma, segatura di legno,
paglia trita e cenere; o di coprirli mediante immersione con un leg
giero strato di grasso, vernice, gomma, glicerina, acido salicilico; ecc.

Però questi processi, per qU110tO efficaci, non Po.SSOnO applicarsi che
alla èoose�vazion'e delle uova destinate, agli usi domestici, e-non alla

conservaaìone di quelle utilizzabili dall' esercito. da Ila marina e nei

viaggi -Iontani. Ora, i l. nuovo sistema che espone il Journal des tra ..

vaux de l'Accadémie nationale di Parigi, dal quale noi togliamo questi
cenni, differisce essenzialmente dai moltissimi più comunemente usati,
_;_ Il signor von Effner, distinto. chimico tedesco d'i Passau (Baviera),
si è posto il seguente problema: Conservare l' UOVO od almeno la sua

sostanza, escludendo ogni componente che possa provocare 'la sua de

'composizi�ne" e ciò senza �capito delle sue qualità nutritive e del suo

gusto. - Da molto tempo - è conosciuta la farina d'uòvo. Il chimico
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francese'\ Gay Lussac fu i] primo che ridusse a farina le sostanze del-

l' uo;�_' per �ervirsene nel chiarifìcamento dei vini. Il signor Turgar sin

d'al 1856; secondo scrive il chimico Effner in. una relazione illustra

tiva del suo sistema, si impadronì dell' idea di Gay Lussac e ridusse

le uova in farina, per uso industriale. Ma la sua invenzione non fu

coronata da successo. Il signor Effner ha continuata l'opera del suo

predecessore ed è riuscito a formare, sotto forma di farina, una é?n
serva d'uovo che ha pr�cìsamente lo stesso gusto e le stesse qualità
nutritive che possiedono le· uova fre.sche, e che inoltre _puo.ssi conser-

_

vare per tempo indeterminato. Egli ha ottenuto tale risultato. espellendo
dall' uovo tutto ciò che può contribuire alla sua decomposiaione, cioè

a dire eliminando le 88 parti d'acqua su 100 contenute dali' albume,
e le 51 per cento. contenute "dal tuorlo. Il sistema del signor Effner

permette di co.nservare, le uova Q almeno. la sostanza nutritiva delle

uova per anni interi, a beneficio dei particolari, dei viaggiatori e dei

naviganti, onde l'Accademia nazionale di Franci�' gli ha concesso il

suo -appoggio per 'rendere- popolare in Francia tale utile scoperta.
( Dall' ,Italia Agricola)

IL BESTIAME D'INVERNO.

Il periodo in cui siamo entrati, rende opportuno il seguente rias ..

sunto di un articolo che leggiamo nel giornale La Basse-Cour di Pa

rigi. Prima, di tutto è indispensabile che all' avvicinarsi dell' inverno

il bestiame si trovi in buone condizioni igieniche e l'allevatore si renda
conto esatto degli approvvigionamenti di cui può disporre, prendendo
per base un inverno rigoroso, e non tenga nelle stalle che quel numero

di animali cui potrà nutrire convenevolmente. È incontestabile infatti

che un animale, dopo aver sofferto nell' inverno per mancanza ,di cure

e nutrimento, obbligherà l'allevatore, che voglia rimeUerlo in buono

stato, a fare spese fuori di proporzione col risultato da ottenersi, e che,
in censeguenza, l'allevatore stesso andrà incontro ad una perdita per
conservarlo. Ogni allevatore. a cui stiano a cuore i propri interessi
dovrà

.

� nnque s.enza esitazione sbarazzarsi degli animali a cui non potrà
durante l' inverno fornire un' alimentazione. sufficiente. Non abbiamo

la pretesa di imporre la vendita, ma siamo d'avviso che è più con-
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veniente vendere una parte del bestiame di una tenuta auzlehè conser

varla e lasciarla deperire per mancanza di nutr izione..

Mediante 'le buone cure ed un' alimentazione bene regolata, si ot

tiene un più utile effetto, più latte, più, carne', più grasso, più e mi

gliori concimi, al tempo st�sso che- l'animale si perfeziona , special
mente se destinato alla riproduzione, Egli è di essenziale importanza
che 'gli alimenti siano abbondanti, e che l'animale ne ingerisca in

proporzione del suo peso; essi devono essere combinati in guisa che.

l'uno concorra alla digestibilità dell' altro, e che tutti i giorni 'l' ani

male beva od assorba una, proporzionata quantità d'acq'ua. Un animale

bene sviluppato, ha d,' uopo, per mantenersi in, salute, di mangiare quo
tidianamente un trentesimo e bere in acqua ii settimo del suo peso.
È d'uopo quindi che le bestie ricevano' nella stalla queste razioni, od

il loro equivalentè in foraggi verdi, in radici od in paglia. Per sur

rogare un chilogrammo di buon fieno secco, si ammette richiedersi

quattro chilogrammi di foraggi v'erodi, come erba,' trifoglio, ecc., tre

chilogrammi di barbabietole, quattro di rape. - L'avena è più special
mente indicata per i cavalli 'e per i riproduttori de'Ile specie bovine,
ovine e porcine; i tuberi per. i maiali;' i legumi per le bestie da in

grasso; gli alimenti cotti per le bestie sgravatesi e che allattano, o che

sono munte; ed infine i foraggi teneri per i giovani animali.

Gli alimenti devono essere distribuiti fn razioni successive, aspet
tando per rinnovarle che la mangiatoia_ sia completamente vuota. Cos]
facendo si impedisce. agli animali di mangiare con

\

voraoita e dì fare

una scelta dei cibi, che occasiona la spreco di una parte dei mangimi
che loro si distribuiscono: D'altra parte si evitano gli accidenti, mor

tali talvolta, causati dall' eccesso d' ingestione degli alimenti di cui gli
animali sono ghiotti, e specialmente del trifoglio, delle �oglie di.cavolo,
ed anche dei gambi di maiz .che generano la gonfiezza o meteorizzu

zione, malattia di azione talmente rapida che sovente produèe la morte

prima che si abbia pensato a portarvi rimedio. Per prevenire questa

gonfiezza, gli agricoltori faranno bene di combinare con una porzione'
di fieno, secco, o di paglia, gli alimenti verdi che da�anno al bestiame.

Se trattasi di bestiame da ingrasso, operazione delle più importanti
dell' agricoltura, e che al tempo stesso - richiede un' insieme di cognl
zioni e un certo tatto che l'esperienza soltanto fornisce, diremo agli
agricoltori, che è necessario prima di tutto: una buona scelta negli
animali; regolarità nella distribuzione del cibo; scelta e gruduaaione
nella qualità degli elementi; riposo e cure di nettezza bene applicate.
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Un animale predisposto all' ingrassa mento deve ave,re i distintivi seguenti:
testa piccola, sguardo dolce, collo sottile, torace ampio, fianchi tondeg
gianti, reni diritte e lunghe" ventre poco voluminoso, bacino largo,
orizzontale, natiche larghe, pelle pieghevole e liscia, ecc. V' hanno i

noltre talune razze che "hanno delle attitudini speciali all' obesità. Quelle
che sono importate da contrarle povere, ove sono magri i foraggi, ap

profittano più di quelle che han�o sempre vissuto nei paesi ricchi, ed

• importa, ne-I comperare il bestiame, fare attenzione alla loro provenienza,
La regolarità dell' ora dei pasti è di somma importanza. I nostri ani

mali riconoscono agli stimoli del loro stomaco l'epoca in cui il man-
-

driano deve servire la loro profonda, e, se egli- tarda, s'impazientano,
-

si agitano, guardano con inquietudine la porta della stalla e finiscono

col perdere il gl'asso che si- era deposto nei loro tessuti dopo l'ultimo
pasto. L' uniformità nella quantità è non meno indispensabile. Colui che

dà ora poco cd ora molto, è sicuro di non ottenere buoni risultati.

La razione deve .essere proporzionata all' appetito degli animali, ma re

golare. Generalmente si ammette necessitino da 3 a 4 chilogrammi di

b,uon fieno per nutrire 100 chilogrammi di peso vivo', o in altri ter

mini che un bue, che per esempio pesa 800 chilogrammi, deve essere

ingrassato con 24 o 32 chilogrammi di foraggio. II fieno' non entra

che in parte nella razione; i� resto è fornito dai farinacei e dalle ma

terie feculenti.

( Dan' �talia Agricol_a)

VARIETA�

IL LEGNO DEL BRASILE � Una grande metamorfosi è per avvenire

nella costruzione delle Strade Ferra_te; il legno dovrà cedere il suo

_- imperio e rinuualare alla più importante applicazione delle traverse e

dei panconi. L'Alemagna ha già in molte delle �ue linee sostituito il

ferro al legno. Il Belgio, l' anno scorso, nominò una commissione per
cbè studiasse sulla convenienza di tale sustituzioue, cd ora in viu d'e·

sperimento sono state ordinate molte migliaia di tonnellate di traversi

di 50 chilometri di strada ; se l' esperimento I iesce , l'esempio sarà

imitato e il legname sarà messo da banda.
.

S� l'Europa è priva di legnami non lo è del pari l'America: le

sue coste dell' Atlantico nelle regioni interne, hanno foreste tuttora ver-

6
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gini. 11 Brasile che abbraccia i due bacini dell' Amazzone e del Pa
rana, solo potrebbe supplire all' esigenze europee. Il catalogo della
Flora Brasiliana è ricco di 20' mila specie di legnami.

A Iìio-Janciro i legnami impiegati per .la marina dello Stato seno:

Peroba che pesa 0,860' a 0,870. .

c

Ipe che giunge anche a 30 metri di altezza e 2 metri di diame
tro e pesa 1,086:

L"Angico che ha pure grandi .dimensioni pesa 1,063 a 1,100 se-.

condo la sua provenienza più o meno settenlrionale.
I

Il Macaranduba U(lO dei colossi dell' impero, pesa 1,172.
II Sucopira pesa 1,116•.

L'Angelim pedra pesa 1 ,�10.
Il Tapinhoa di minore densità; ma per I' incorruttibilità del suo

tessuto è molto impiegato nelle costruaioni e ha meritato il nome di

Silvea navalium.

Un naturalista dei più autorevoli del Bra-sile, M. Jose di Sal
danha da Garni!', ha notato più di 24 specie di legno più pesi del

l'acqua distillala e-più di 40- che si avvicinano a questa densità.

L'Acapù che pesa 1,105.
Il Pao violeta detta I' ametista vegetale 1,1-20.
Il Gonza'lo-Alces pes-a' 1�050.
Il Pao-Eerro 1,086.
Il Fao-peso 1,356.
Il lJluira Pnima 1,358·.�
Altri legni Incorruttibi li per la loro costi tuztone oleosa e- resinòsa;

Oteos, Capahy beira Cedros, Carmellas, Lauros- Laurérnee»
-

e i

Murtas t il Paorosa , il -Jacaranda a tanti altri, che oltre ai succhi

medicinali che offrono, danno anche colori meravigtìosl.
Da molte famiglie a I Brasile si raccoglie il succo- latteo, cautchouc.
Il Macaranduba eccellente' per le costruzioni navali e dà ancor�

molto cacotchouc,

II Bachuparg do malto, il Gometteria, il, F.icus doliara , il Ja

quiera e ìl iJ'1angabeira, l'albero de caoutchouc per eccellenza, e tutti

eccellenti per legname da costruzioni.

"

Per i legnì colorati il Pao-Brazil - rosso acceso pesa, 1,130. II

-Turtaiuba legno. giallo pese 0,830.
Legnami per l'ebanista e intarsio.
Il Guarauna di tinta nera pesa 0,945.
11- Je(a hy Jabauba 1,190.-
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IL Jelahy, ordinariamente tl': un nero rossastro vellutato.
Il Cannellas di tutti i colori da" nero al giallo chiaro:
I Pequia, l' lstauba, il Vinchatico e mille altri che, troppo lungo

sarebbe enumerare.

Il Brasile è u� mondo che attenne una vigorosa iniziativa dalla

scienza e dallo spirito d'intrapresa del vecchio mondo per offrirgli
tutte le materie prime di dui egli ha bisogno in proporzioni i ncalco

labili e' con una ricchezza tale che le nostre foreste non possono
darcene un' idea.

, ,

La principale difficoltà di questa industria è nelle tasse eccessive

che colpiscono i prodotti esportati e specialmente i legnami.
Il governo Brasiliano è- troppo istruito per conservare lungamente

diritti che gli nuocciono; comprende troppo bene- i danni del suo Iso
lamento e' della sua-insufficienza di produzione per abbassare le tariffe

doganali, e così aprire una industria fruì tuosa.

PER TOGLIERE LA FIORETTA AL ViNO. - La fioretta, o i fiori del

vino, è un' alterazione prodotta d� funghi bianchicci, che vegetano alla
superficie 'del vino, e che talora formano uno strato di un centimetro,
Per toglierli, spesso è duopo. colmar ,la boltiglia per far versare al di

.

fuori tutti quei funghi. Il vino che ha" la fioretta diviene fiacco, sner

vato e termina col diventare aceto, I fiori nascono facilmente nei vini,

deboli, in quelli provenienti da uve raccolte i n tempo di pioggia, nelle

bottiglie e botti mal lavate- e mal turate. - Il processo consiste nel,
mettere le bottiglie. che hanno la fioretta, in un sito ca ldo esposto al

sole ad una temperatura di 40.0 R 50.0 C., ove si lasciano ,per uno

o due gìornì, e poi si rimettono in cantina. Il calore uccide i funghi
mlcroseopìci e questì si-riducono al nulla e forse precipitano al fondo;
la superficie del vino_diviene libera e non 'si altera più jn modo al

cuno. Le bottiglie si devono mettere di buon mattino, affìnehè la tern
peratura aumenti graduatamente, altriment! esse si romperebbero, cd
i tnraccioli salterebbero in' aria. Per l'odore di muffa che talvolta ha
.il vino delle botti," giova levare il fondo ed 'accendervi il fuoco al di_
dentro". Quando le pareti siano state tutte al contatto della fiamma, sic

come, il calore penetra fin dentro le �oghe, ove si annidano le miriadi
d'i sporulè

'

crittogamiche, queste si destano distrutte per l'elevata tem

peratura ed il vino che si riporrà resterà sano.

UN UCCELlO ANTlDILUVIANo. - Il Zo�logische "GartefJ, a-n nunzia che
nelle cave di pietre litograflche di Pappenheim.: presso Solenhofeo, è
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stato ultimamente scoperto un secondo esemplare deità 'archeopte1oyx
lilographica. Sono trascorsi quasi venti anni da. quando U signor Hae

berlein trovò in quelle cave il primo esemplare, unico nel mondo, di

quell' uccello straordinario delle epoche antidiluviane'. Il secondo esem

'plare, rinvenuto di recente dallo stesso signor Ernst Haeberlein, di..

cesi che sia molto più completo del primo, e che la testa sia benis-
- -

simo conservata.
È noto che questo curioso fossile, che fu l'oggetto di tante ri

cerche da parte dei naturalisti, è mezzo rettile e mezzo uccello. Dalle

impronte lasciate sulla pietra, ove si distinguono 'benissimo le ali del

pari che le vertebre, l' archepte,ryx aveva una vera coda da topo, lunga
quanto il suo corpo, formata da una 'ventina di vertebre- decrescenti,
che 'erano ricoperte di' penne.

PER VALUTARE U RENDITA DEL FRUMENTO. - Si scelgano, in un

campo semi�ato con frumento, nove spichc, tre delle migliori, tre delle

medie e tre delle inferiori: le si sgranino e si contino i grani. Di

videndo il numero complessivo dei grani per nove si deduce la ren-

dita massima del ca":lPo. Supponiamo che si sieno ottenuti 150- grani,
dividendo questi per nove si, hanno 18 ettolitri di' grani per ettare,

Secondo questo càlcolo sonsi potuti indicare, con molta probabilità, i

raccolti del 1874 in Francia.

LA LENTICCHIA DEL CANADA'. ,- .. La lenti�chia bianca (Vicia a-lba)
non si era coltivata, sinora, che come pianta da foraggio, oppure per
destinare i suoi grani all' alimentazione dell' uomo e di alcuni" grani
nori. l giardinieri francesi la coltivano ora come pianticella di, giar
dino e di decorazione degli appartamenti. II loro metodo è il seguente:
Seminano i granellini di- lenticchia ili vasi. comuni da fiori, che con

tengano terra grassa e b-en concimata, e si fanno germogliare mediante
l'opportuno anaffìamento, in un locale oscuro,' dove si manterrà una

temperatura, piacevole ed uniforme. Le p'ianticelle si sviluppano rapi-'
demente, quantunque deboli per la .mancauze della luce, ed- allorchè

raggiungono l' alteiza di 30 o 40 centimetri presentano un boschetto di
'

pianticelle interamente bianche, assai belle "a vedersi. Esse producono
migliore effetto se si seminano, in mezzo a loro, pianticelle d�l fo

gliame verde e dai fiori di color vivace. C_ustodite con po' di cura, le

pianticelle possono durare 30 o 40 giorui, assicura il Journal des roses,
da cui togliamo questa notizia, ingagljardite dal contatto della luce.
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Ali' aria aperta le pianticelle vanno acquistando gradualmente un bel

verde, dapprima pallido ed in seguito maggiormente carico. Con un

t'hilogramma, di .semente si possono ottenere da 15,000 a 20,000 pian
ticelle, cioè ,8 dire quante bastano per decorare un appartamento. Le

lenticchie bianche non possono 'costarè più di 80 centesimi od una' lira

il chìlogramma.

CARNE COMPRESSA ALL' AMERICANA, � La si può, preparare colla

carne fresca od anche con quella salata. Quest' ultima però deve es

sere prima ammollita nell' acqua per deporvi il suo soverchio di sale.

Le qualità di manzo fresco più scadenti e più a buon mercato, si possono

vantaggiosamente impiegare _a,lI' uopo, afferma 'il giornale L'Amico de'i

campi., Si ripone la, carne in un recipiente, vcrsandovì sopra tanta a

cqua che basti a rlcoprirla. Si copre il recipiente, anzichè con un co

peréhio, con una zuppiera o scodella bene adatta e ripiena d'acqua'.
Il vapore si condenserà nella parte inferiore della scodella e ricadrà

nel recipiente. In tal guisa.si conserva alla carne l'aroma che andrebbe '

ultrimentìperduto col vapore, Si mantenga un grado di calore unìforme,
dimodochè ,1' acqua conservi sempre un lento bollore, La carre poi deve

cuocere fluo a tanto che da sè medesima si stacchi dulie ossa. Allora

si prenda fuori, e, disossata, la si ponga in un recipiente .alquanto
profondo, quindi si schi umi il grasso dal brodo rimanente, ed agitan
dolo sempre, lo si lasci ancora cuocere alcun tempo, in modo però
che non diventi troppo denso; pescia lo si versi sopra la carne. Jmli

si comprima il tutto, pone�ldo sopra la carne l!na forma di latta, un

piatto od un altro recipiente adatto, e caricandolo con pesi da 5-8 chi

logrammi, ovvero con ferri da stirare, ecc e- Chi prepara sovente questa
vivanda, farà bene di farsi fare un coperchio. di latta o di legno, che
s"i adatti al recipiente di compressione. La carne viene poscia riposta
in un luogo fresco, e quando è raffreddata la si può mangiare. La.ge
latina s'indurisce col brodo, ed il tutto forma una massa solida d'iun

bel marmorizzato. Si porta in tavola in fette ,sottili. La vivanda -ha un

eccellente sapore,
.

e se non c' è troppo g�asso, è facilmente digeribile.
La si può condire eziandio con olio ed aceto, con- insalata od uova

sode. Si può preparare questa vivanda anche �on altre specie di carne;

droghe si mettono a piaci mento.

FORAGGIO DI NUOVO GENERE. - Stante la guerra d' Oriete, nella

quale da ambe le parti. belligeranti trovansi masse enormi di 'cava] ..

,
;
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léria, per provvedere ai bisogni dei cavallì, si è dai russ] ricorso ad

un ritrovato che può -ben qualificarsi un nutrimento concentrato.. uso �

bis�otto> Sotto la direzione del colò'nnello Warneke sono st?le edifìcate
tre' fabbriche colossali a Pietroburgo, a Moskoyia e a Fakaterinosluw.
Nella fabbrica a Pietroburgo sono {) fornaci enormi nelle quali ogni
24 ore si producono ,30,000 libbre di cotal foraggio.

Questo foraggio consiste di farine d'avena, di segale e di pi ..

selli, poi di semente di lino trito con, un poco di sale, le quali ma-
..... , ,

terie vengono mescolate nei tini; quando la pasta è abbastanza dura,
si taglia in pezzctti di tre pollici e mezz�, s'infilza in istaughe di

ferro e si trasporta nel forno. 26 Biscotti di questo genere pesano
.\ libbre e formano una' porzione da cavallo, corrispondente a 12 libbre
d' avena, la quale occupa soltanto la quarta parte, dello spazio. Secondo
l' Invalido �Russo furono' già sul campo della guerra inviati 500,000
di .tali biscotti.

I CEREALI �D IL CLIMA. - I gl'alli, come tutti i vegetali variano

nelle loro' proprietà, secondo il clima della regio,ne che Ii produce,
e, come al intenti, hanno pure un' azione differente, Cl seconda del

clima del paese, ove sono consumati. A questo proposito leggiamo
nel Journal de l'Agriculture, di Parigi, che l'avena che corrisponde pera

�

fettamente ai bi sogni dei cavalli in Francia. non li soddisfa più, ed

è d'uopo alternarla all'rorzo ed- il Iorugg
ì

verdi allorchè gli stessi ca;'

valli si trasportano in Algeria.' Come regola, l' avena deve essere il,

nutrimento dei cavalli nel nord � nel centro d'Europa, e l'orzo invece
deve' costituire T alimentazione dei cavalli dell' Europa meridionale.

, �

PROPRIETÀ
_

MEDICINAL1 DELL' U�IVO. - Le proprietà febbrifughe
delle foglie d'olivo hanno attiralo da

-

molto tempo l' attenzione dei

pratic}, I medici 'spagnuoli delle provincie, ove le', febbri interrnittent i '

sono endemiche" ,secondo' attesta A. Coutance "nel suo Olivier, le ado

perano Iu polvere fina,_ alla dose di quattro grossi al giorno � sino ad

otto' grossi.' Durante le guerre napoleoniche in Ispagna, i, medici -fran

cesi, privildi altri medicamenti, si .serviroho delle decozioni e dell' e

�tratto delle foglie d' olivo per combattere le febbri d'accesso e pa

recchie, altre malattie.. Le proprietà febbri-fughe delle foglie -d7 olivo,
furono attestate e -sostenute 'nel 18i4, nella scuola medica, di Stra-

.

sburgo da M, Faure,' e in seguito. da Béguln , chirurgo- militate, e"

quelle benefiche proprietà furono in seguito riconosciute da molti altri
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e�i_jllllstri curanti, In Provenza si usano assai i gargarismi astringenti
di ,foglie' (J' �)ivo. - A titolo di curlosttà, trascriviamo qui una ricetta

assai in u,so p!esso gli Arabi, perchè dettata dal loro profeta: « Pren

dete' cento fo�lfe d'olivo, e- sopra ciascuna di esse scrivete: I n nome

di Dio: tutto
-

ciò. che esiste, esiste per sua volontà; egli guarisce dalla

febbre, quando lo vuole, colui che lo adorerà. » Mettete quelle foglie
in un pannolino ed applicatele alla fronte: la guarigione sarà pronta 1

L'UVA COME MEDICINALE. - Allo 'stato di maturità l'uva è rin
frescante e può divenire leggiero purgante ove se ne mangi 'i n grande
quantità. M ediante T essiccazione aumentano le parti zuccherine del ...

i' uva ed in conseguenza scompare l'acidJtà; allora diventa un lenitivo
ed è buona per la tosse. L'uso dell' uva è indicato da alcuni medici

per produrre effetti' med ici"nali in certi casi di malattia, Qui bisogna
però stabilire importanti distinzioni. L'uva ha difatti una composizione
chimica svariatissima, specialmant� riguardo ai vitigni che producono
le diverse varietà, ed ai climi in cui si ottengono.' Tuttavia, le uve

contengono indistintamente gomma, materie azotate, tannino, ossido
di ferro, acidi tartrico e malico, solfati, fosfati di calce, magnesia,
allumina, ecc. Qua'ndo le uve contengono .in eccesso dei sali magne
siaci, sono diuretiche e purganti; quando vi predomina il tannino ,

sono astringenti; quando contengono 'una notevole quantità di ferro
sono toniche e 'ricostituenti, e le uve zuccherine ed aromatiche, come

per es., le moscate 'sono dotate di proprietà eccitanti. L'uva 'è deci
samente fra' tutti i frutti il più ìnoffens ivo ed il più sano; conviene

_
a tutte le età ed a tutti i temperamenti,_. ma sopratutto agli individu-i

\ dotati di costituzione secca, irritabile, biliosa, a quelli affetti da ma

lattie infiammatorie e gastriche. Le preziose qualità dell' uva furono
messe li profitto in alcuni stabilimenti di acque minerali, nella Sviz. \

zera e ne Ila Germania, dove gli ammalati vengono sottomessi ad uno

speciale nutrimento composto in modo quasi esclusivo di
-

uva, di cui

ogni persona consuma da, 4 a 5 chilogrammi per giorno.' Questo spe
ciale trattamento, conosciuto sotto il nome di cura dell' uva non tarda
a produrre un iugrassumento marcatissimo, e genera talvo.lta risultati
maruvigliosi, che non si orario potuti ottenere coi mezzi terapeutici.

(DaU' Italia Agricola)
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STATO DEL ClEtO PIOGGIA ,)9 A. M. I M. I 3. D. M

BAROMETRO
Ridotto, alla temperatura

� 12° R,

TERMOMETRO
,

VENTI

dominanti

M. I M. I 3. D. M9. A

I

I I� I 9.A.M. I M. l 3.p M. /9.A.M., M. 13.D.M·19.A.M.! M.' 13.D.M.i . I
1 28 1 28 i \ 28 1 9 9

'

9 N NE NE � Ser. Ser. p. n • Ser. c. n.

2 • 27 11 1]2 2711112 27 11112 9 3]4 9 31'49 314 NE Id.' Id. Id. Ser. Ser. 00 01
3 27 10213 27 102]3 27 10,213 9 112 9 112 9 1]2 Id. N ,N Id. ' Ser. p. n. Se'r. p. n.

,. ,�'

4 28 :I 28 1 28 :I Id. Id. Id. Id. NE NE Id. Ser. Ser ..

,5 ' 283 3]4 28 3 3j4 28 3 314 9 :i14 9 314 9 314 ENE ENE' Id. Id.
'

Id. Id.

I i I
Id. Id. Id. 9 7]8 9 718 9 718 N NE Id. Id.

'

Id. Id .. , ., \

28 3 28 3 ' ,28 3 10 113 10 113 10 113 NE Id. Id. Ser. c. n. Ser, p. n. Ser p. 'o.
i; ..

284 28 4 28 4 10 314 10 3Z4 10 314 Id. ESE ESE Ser: p. n. Ser. c. n. Ser. nub. _'

28 3 1]4 28 3 1]4 28 3 114 11 11 11 N N NE Ser. Ser. Ser .:
"

10 O 28 2 3]4 28 2 3]4 28 2 314 11 113 11 113 11 1]3 ESE ESE Id. Nuv. ser., l ser, C. D. Ser. p. D.
�11 281 113 28 1 113 28 1 113 12 12. 12 OSO OSO Id. , Id.

.

�d. Ser. c. n.

12 2711314 27 11 314 27 11314 ' Id. Id. Id. SO SO NNE Servnuv. Nuv. N;uv.. 00 02
13 28 3 114 28 3 3]4 28 3 314 11 11 11 ONO Id. SO Ser. Ser , Ser. :00 01 112 00 00 122 0001
14 28 4 112 284 112 28 '4 1]2' 10 112 1Ò 112 10 112 NNE NE NE ser, q. n. Ser. q. n. Id.
15 28 3 113 28 3, 113 28 3 113 10 314 10 314 10 3]4 NE Id. Id. Nuv. Nuv. Ser. nuv.
16 28 4; 223 28 4 2]3 28 4 2]3 11 2]3 11 213 11 213 Id. ESE ESE Ser. Ser. Ser.
17 ® 285 314 28 5 314' 28 5 3]4 12 1]4 ,12 114 12 114 ENE Id. Id. Id. Id. Id. .

. , .

, ,

18 28 4213 28 4 2]3, 28 4 213 12 314 12 314 12 3']4 ONO OSO OSO Ser. p. n. Ser. p. �. Ser. p. n. I.

19 28 3 213 283 213 28 3 2]3 Id. Id. Id. Id. ESE ESE Ser. Ser. Ser•• �

'\

20 28 3 113 28 3 113' 28 3

113113
113 13 113 1'3 113 ENE 'SE SE Ser. p. n. Ser, c. n. Ser. p. n. � ,,�

, "

r
21 284 1Z2 28 4 112 28 4 112 13 112 13 112 13 '112 NO NO NE Ser. q, n. Ser. Ser. f'�:,,:
22 28 4 3]4 28 4 314 28 4 314 13 2]3 13 2]3 .13 2]3 NE ESE ESE Ser. Id. Id.

_

'.

23 Id. Id. Id. Id. Id. Id. .Id. NE NE Id. Id. l,d.
24 c 283 7]8 28 3 718 28 3 718 Id. Id. Id. SO SO Id. Ser. p. n. Ser. p. n. Ser .. p. D. ...

25 28 2 28 2 28 2 13 1]2 f3 1]2 13 1]2 ONO ONO Id. Ser. nuv. Ser. nuv, Ser. OIlV.

26 ' 28 1 2]3 28 1 2]3' 28 1 2]3 13 213 13 2]3 13 2]3 NO NO Id. Ser , c. n. � Ser. C. n•• Ser.. .c , n. 00 01 1'22
27 28 3 1]4 28 3 114 28 3 3]4 13 314 13 314 13 314 NNO NNO Id. Ser. Sere Ser.
28 28 3 112 ·�S 3 112. 28 3 112 13 718 13 7]8 13 7]8 E E Id. 'Sere nQV. Ser. nuv. Ser. nuv. .

�

-

.'. -
�., "..

< ",,'j; "'. '.

,

N.B. Fatte iu Salerno a circa 70 piedi ai d-i sopra del livello del mare - Latitudine boreale 40u 56' - Longitu-
0005 00 00 112 00'01

dine 32° 19' all' est di Parigi - Longitudine O 1" 5" dal Meridia'no di Napoli ridotto ad ora. '" Totale 00 06 1]2

9 9.A



COMIZIO AGRARIO DEL ,CIRCONDARIO �Dl SAL�RNO

,

Tornata in seconda convo-cazione del giorno 25 del mese di

Aprile 4878.

Nell' orto Agrario alle 'ore .10 112 a. 'm. si riuniscey assem ..

blea - R Presidente dichiara aperta 'la seduta e SI trovano pre ..

senti i Signori:
Taiani Ing. Domenico - Presidente

"

Bottiglieri Cav. Errico - Consigliere Delegato
.Napoli Canonico Prof, Francesco

\

Mania Giacomo

Lanzara Raffaele

Olivieri Prof. Cav. Giuseppe
Tortora Bernardo da, Pagani
D� Cataldis Orazio da Giffoni Vallepiana
De Angelis Francesco. da Nocera .Superiore.

Si leggono lettere di scuse del, segretario Signor Consiglio
Pio, gito in Napoli per urgenti affari di famiglia; e dei signori
Foresio Gaetano Vice Presidente .�. del Signor Santoro .Ing. Mi

chele, poichè trovansi iD?pediti a causa di salute.

Si da· per letto .il verbale 'della tornata precedente già pùh
blicato -sul Picentino, e sul quale niuno muove alèuna difficoltà.

1 .

- Eseguendo l'ordine del giorno il Signor Presidente co

mincia col dar la parola al Signor Mauia onde si fosse compiaciuto
riferire i risultati sullo esame del conto consuntivo del 18'17.

. /

Il signor Mattia presa ,la parola, _

ha dichiarato degno di ap"
provazione il conto di cui trattasi nella sua sostanza, che pre-

,

senta un introito di Lire 1331, 45, ed .un esito gi ustifìcato di
Lire 103�r H>, 'per modochè si dimostra una resta di lire 293,35,
che il Tesoriere . porrà come prima partita di attivo nel conto

del 1878. Nota un errore 'materialè di 50 centesimi che siè cor

retto,' e poi fa riflettere al Comizio la necessità di 'avvertire il

Tesoriere che in avvenire- non ammetta la esibizione delle copie
del bilancio. di previsione" 'è la categoria sul conto, che ne con

tenga le partite onde a CÒ�p0 d'occhio possa vedersi il confronto
.di ogni cifra prevista, e che lo s'peso non abbia ecceduto, e che

1
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ogni eccesso rilevato, resti giustificato dagli, storni preventiva-
.

mente approvati.
E dopo la scambio di alcune riflessioni sull' oggetto che scu

sano questa 'ì\mministrazione che ancora. può dirsi,. bambina;
il 'Comizio acclara il conto, e dichiarando debitore il Tesoeiere

della 'cifra di LIre 293, 35 pel /1877, delibera farsi avvertire il

Tesoriere, a, regolarizzare i suoi conti nelle forme, giusta i 'tri-

Iievi del Signor Mania che il Comizio accetta.
>

2. Passati al secondo articolo del suddetto' ordine del giorno
che è' relativo al wano 'di' Rieti, il Signor Mattia presenta due

recipienti di vetro colla farina di Rieti e con altra simile prove
niente dal nostro grano Bisciola, che si somiglia a quello di Rieti.

Però le due farine comunque sembrassero simili, pure il Co·

mizio .ha trovato insufficiente lo esame del solo sfarinato, ed 'ha

pregato il signor Mania incaricarsi pure della panizzazione espe-
o rimentale di dette farine, dopo che il Signor Mattia avea dichia
rato non avervi potuto -sin' ora attendere per i mo1tiplici suoi

affari.
n. Signor -di Napoli erede inutile questa disamina una volta

che noi volevamo esperimentare dettò' grano non già per la bontà
. del SUD pane, ma solo per la l'esistenza alle intemperie e per 'la

maggior quantità di prodotto; ciò si è ottenuto; dunque sarebbe
.

,inùfile darsi ad altre ricerche.

,

.

Il Signor Mattia a questo proposito riferisce che al confronto
dei

-

nostri grani la quantità maggiore che. egli ottenne fu di un

terzo dippiù, ossia che fra due apprezzamenti eguali, ed egual
,

mente seminati; .uno a Bisciola, ed altro a grano di Rieti, que
st' ultimo diè risultati della quantità 12 sopra 9 ..

Il Comizio interpellato dal 'Signor Presidente sul provvedi
mento che crede adottare, ha deliberato, pregarsi il signor Mat
tia per lo esperimento .della panizzazione che non sarà al certo

una nozione inutile, e farsi opera, onde il
<

grano di Rieti -si ri

produca, 'e per esperimentare se la qualità non si alteri, colla ri ..

'produzione, sotto altro clima, h� deciso- commettersi a suo tempo
due �Itri quintali di detto

-

grano; e poicbè il Signor, Tortora ne

ha chiesto altri due quintali per se ; così la quantità a richiedersi
è di quattro quintali.

I
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3.-11 Signor Presidente �iferisce che in esecuzione d�lIe pre
mure manifestate altra volta, dal Comizio egli erasi .cooperato alla

p-'pbbliçazio�e della monografia �el territorio sottoposto alla giu
.

,r.isdizione comisiale alla occasione della inchiesta parlamentare,
,

ma .che offertane '-delle copie ai Comizt del Regno, ai Comuni, ed

,alta. Deputazione Provinciale, appena era riuscito a collocarne, 'in

tutto, una settantina di. copie, che non aveva omesso però fare
dell'e pratiche presso il Ministero, la Prefettura ,e la Società. Eco ..

-nomìca, e sperava avere il collocamento di altre, copie, ma' era

necessario che il Comizio, nel cui nome il lavoro suddetto, era

stato compilato, avesse deliberato almeno per l'acquisto di una

ventina di copie, altrimenti allo indefesso lavoro sostenuto, avrebbe
dovuto rimettervi di propria borsa a coprire la spesa, che ascende

a parecchie centinaie.
Il Comizio nel ringraziare il, Presidente per le' sue coopera

zioni al riguardo, delibera per lo acquisto di un numero n�� .mi
nore di 50 copie. di cui una parte sarebbe distribuita pei soct

che pagano la loro contribuzione annuale, e le .altre rimanersi
in deposito per futu�e richieste.

La sp�sa per .tale contribuzione sarà prelevata dallo art. 9
del corrente bilancio 1878, che ne offre la capienza.

5. Vengono, resi estensi vi al Comizio tutti i semi di foraggio
inviati dal Ministero, in parte già seminati nell' orto col permesso
e la cooperazione 'del Signor Presidente della Società Economica,
e se ne è fatta una distribuzione pei socii presenti, nel fine che

ognung pos�a, dare delle relazioni.
"

.

6. Pei i semi ,di cotone Bamìa anche. spediti dal Ministero già
in parte' coltivati sull' orto, se ne è fatta pure distrubuzione, orìde

ogni socio possa fare dei particolari 'esperimenti.
<, '

7. Sono sta le lette le istruzioni, date 'al Comizio con nota
.,)

,.

"

Mc,nist�riale .deì 31 p. p. mese N. 6405 sulla coltura del Iìamiè,
e ne sono state offerte delle piantoline ai sodi, e di esse N. ,20
sono .state prese da Taiani, ,N'. 10 dal signor Mattia, ed altre. sono

rimaste a disposizione, bene inteso' che non essendovi altri ri

chiedenti, andranno in aumento della coltura che già si trova in
, allev@meu,to ,�nel�o stesso Orto. Agrario.

,-

È t
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8. Viste' le dimande avanzate dalla' Società: Beonomìca di

Salerno, e dal Signor Basilio .Palmieri di Mercato intorno al con

corso per la costruzione -di una concimaia modello, bisognava sta

bilire una commissione, che spirato il 30 Maggio corrente anno

giusta l' ultimo manifesto, si ponesse in giro dopo avere accettato

le altre domande di concorso I che potrebbero pervenire al Comizio
nel frattempo.

E dietro analoga discussione sono rimasti a comporre la Com

missione, cui va delegato il giudiziç : i signori Errico Cav. Bot

tiglieri t Giacomo MaUia e Domenico Taiani, i quali si' faranno

accompagnare per sentirne il pare�e dal. 'Professore del .Comizio
signor Marinoni.

9. Da ultimo' il signor Presidente riferisce che il Comune di
Salerno con sua ultima nota abbia' manifestato che non intenda
concorrere

_

alle conferenze che vorrebbero farsi fare con escur

sioni nelle caD?pagne �i questo Capoluogo, quindi rileva al Co-

o, mizi« la convenienza nello interesse dei, nostri campaguuoli, 'che
l'Amministrazione nostra provvegga indipendentementé dal Comune.

Il Comizio dopo' diverse proposte,' mosse :ln diverso senso,

fatta prevalere la considerazione dei pochi mezzi _disponibili ;. e

più dalle altre di maggior peso che non debba e non possa farsi

eccezione pel Comune di Salerno; mentre tutti gli altri C9Ìlluni
hanno contribuito' la metà delle spese anche col concorso prlV�to.

, ,

Delibera
. ,

Che siano interpellati i Proprietart di questo Capoluogo, se

vogliano le conferenze del Sig. MarhiohÌ., a contribuire la loro rata

metà, ed il Comizio pagherà la sua parte come h� fatto per -altri .

Comuni; però tI·ov� regolar�' che questo corso della durata di sei.
a dieci giorni sia. mandato al declinare dell' anno, in cui le nuove .

operazioni agrarie possano rendere maggiormente proficua. r opera
del Signor Marinoni.

Dopo ciò fattasi l" ora avanzata il Signor Presidente ringra
ziando i socii intervenuti ha dichiarato sciolta la seduta.

Il Presidente
DOMINICO T UAN.

Il Segretario
-PIO -CoNSI'GLllf
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CONFERENZA 42.a

� DeLLE RADICI DA FORAGGIO.

.
.

I.: ordine che mi son proposto in quest'a Conferenza mi conduce

alla trattazione della coltura di alcune piante, le -cui radici adopriamo
per alimen.to degli animali e che il più dellè volte sono utili anche

per gli. uomini. Il prodotto che si può ottenere dà tul genere di

piante è molto notevole •. Quando, al proposito di ciascuna' di 'esse, lo .

'sentirete, n�n potrete fare' a meno da, non restarne rneravlgllati,:- É
cori esse solamente' che 'si può su dì una ristretta superficie di terreno

. raccogliere una gran massa di foraggio; la quale' può altresì conser
varsi per bastante, tempo, e provvedere alimento 'fresco agli animali

; quando più"ne manchiamo. Un allro van taggìo fa d" uopo 'riconoscere

nella coltura di queste piante ed è' quello di poco o -nulla impoverire'
.

il ',terreno,' onde puossi farvi seguire un cereale, senza nuova conci ...

'mazione.: �d' intanto ir terreno resterà pulito egregiamente dalle ierbè

cattive, e 'specialmente dalle gramigne, perchè son colture alle quali
occorrono diligenti- sarehiature, Finalmente: queste piaùte, delle quali

.io ,vi parlerò come f?niggiere, possono altresì adoperarsi per altri usi
ed industrie: ,difatti da alcune si estrae l' amido, da alcune altre si

: esprime' il succo e se ne cava' lo spirito, massimo quando il prezzo
più caro de! vino, non fa essere di tornaconto a cavarlo dalle uve;

f altre somministrano' lo zucchero•.Dalle quali cose potete ben. 'rilevare
l', importa,?'za. che hanno queste piante in agricoltura; di tal che Jà
dove trovasi progredita se ne vede estesissima !a' coltivazione'! ed al

cqntrario là dove poco figurano, l" agricoltura è certamente arretrata.

Non pertanto non posso tacer vi che l'alimento, che gli animali

traggono' dalle radici è ben lungi da essere un alimento complet-o. Il

gr�ll volume che offrono, satolla e soddisfa gli animali, ma questi dif

fi,ciìmen!e potrebbero conservare le loro carni" e moltiplìcarle se .fos ..

,,,
- Q. :<,_ .}

.

"
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sero obbligati di riutri�si solamente di radici; sema I- aggiunta�dt qual;;;:'
ehe farina o del fieno. Le ragioni di Ciò 'sono due; la, prima .ehe essee

contengono una forte quantità di acqua; la seconda che contengono'
poco carbonio con quanto appena basta di azoto, e ciò in un volume

,

che a stento possono mangiare. Ma, comé sapete, se l'azoto è neces

sario alla conservazione degli animali,' non lo è meno Ù carbonio, il

quale è molto importante Ci sostenere la respirazione; cosicchè se manca,
a

l' ossigene dell' aria non trovandone a sufficienza riscalderà fortemente

l' animale, e gli procurerà riduzlone e perdita n�'1 Imo organismo mag ..

gìpre di quanto il cibo possa riprodurre, Per ben comprendere ciò che
vi ho detto .là d' uopo che ricordiate' la teorica della ,respirazione, della

quale ri tenni ragionamento quand'o vi parlai del modo di nutrirsi' delle'
piante. Vi dissi allora che l' ossigeno dell' aria introdotta nei polmoni
nostri, �ome deglì .altrl animali bruciava il carbonio del sangue venoso,
ed in tal modo il sangue stesso rltoraava della natura arteriosa, ed in

questo incessante ricambio si fa 'luogo alla formazione del gas acido

carbonico che si emette per la boc�a degli animali e si rimescela nel

l' atmosfera a benefizio delle piante, le quali lo assorbono specialmente
per le. foglie, e, ritenendone il carbonio, ne rimandano l' ossigene. Or

� se gli animalì hanno bisogno �i alimentare la, loro respirazione col

carbonio sarà necessario che questo principio venga ad essi fomite dagli
.àlìmenti, e se quelli di cui discorriamo ne sono assai scarsamente for

niti; ne 'avverrà che l' ossigene che gli atti respiratoriì introdurranno

nei loro 'polmoni non trovandone abbastanza nel loro, sangue, esercì

terà un' azione stimolante assai viva, per la quale i tessuti organici
i resteranno man mano assotiglìati , e l' animale si mostrerà denutrìto,

tuttochè il, volume de l cibo introdotto lo abbia pienamente satollato, e

ripieno fino a rifìutarne di vantaggio. Da che è necessario conchìudere,
che le radici non, sono alimento completo. per gli animali; ed avvertite

che lo stesso, sebbene in minor grado, è pure degli altri vegetali, dei
. 'quali ci provvediamo con gli erbai, e che perciò se noi ci ostinassimo

a farli vivere esclusivamente di essì non potremmo, nonchè ingrassarli,
<neppure mantènerlì nella 'loro normale' autrizioae , perchè dovremmo

� pe� cio' ottenere Imptnzarf! di tanto di questi foraggi, quanto -essi non

pesscno" contenere.

lo conferma -è buonoche voi sappiate ciò che le ripetute esperienze
fatte da agronomi rinomati ci hanno appreso. intorno alla quantjtà, di

,

,

alimento occorrente per mantenere -I� nutrizione di un animale � pa.·"
, telido dal' fleno che vuolsì" ritenere come alimento completo, che con ..
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tiene cioè. egualmente tanto l'azoto che il carboeio, oltre. a certi sali

anche utili, E parlandovi di fieno intendo del fieno normale non già
di quello formato di strame, di. paglie, o di piante falciate dopò ma
turati' i semi. A;dunque rapportandoci al peso vivo dell' animale, se

questo pesasse a modo di esempio 300 chilogrammi voi dovete da��,
almeno' cinque chilogrammi di fieno al giorno per nutrirlo cogipleta
mente, cioè per non vederlo scemare. di p.eso. E s,e amaste d,', ingras
sarlo ne dovreste dare di più. Or se vi piacesse di cambiare il fieno

in patate risulta dall' analisi e dalle esperienze' che' dovete' darne cin- I

quantatre chilogrammi al giorno; e se invece di patate vorreste dare.
radici di barbabietole, o rape col fogliame verde, ne dovreste sommini

strare non meno di chilogrammi centosessantadue, Avvertite però che"
i cicquantatre chilogrammi di patate contengono di -acqua chilegrammì
quarantacinque, e i centosessantadue di radici ne contengono centeven
tuno, Ma per questa quantità sia di patate che di rape, pur contenendo,

"l' .... l

la dose di azoto necessaria per' l'animale, �eppure suppliscono iote)
ramente al necessario carbonio, in guisa che se si praticasse per lungo
tempo questo. alime�to esclusivo, raccogliereste lo svantaggio del de�
peri mento , e se venisse aumentata ancora dippiù la quantità del f�
raggio, l'animale lo rifiuterebbe, non potendolo contenere nel-suo ru

mine.

,
lo non vi ho parlato dei semi di grano, di" avena o di orzo, i

quali alimenti sarebbero anche più ricchi del fieno, avvegnacchè questi
alimenti non siamo soliti di amministrarli, se nonin casi eccezionali,

• • I
" ..'

peì troppo caro prezzo, Di questi potremmo dare presso a P?CO la �t�J_
�el .peso del fìeno, ma incontreremmo un altro svantagglo, ql)al� è il

. piccolo volume, in maniera che sfuggirebbe all' azione piena dei vén-:
tricoli dell' animale, ed, avverrebbe ,quello stesso che se volessimo

-

il

,lungo nutrirei d�i un brodo consumato, il quale se. è ben conf':lce�.te
ad un c'onvalescente e per breve tempo, ad un uomo sano e per lungat

f -,
�

pezza amministrato senza altra miscela, lo farebb�, dimagrare fortemente,
,

Sicchè dalle cose discorse dobbiamo rimaner persuasi, che sic�olm,�
per gli uomini il pane, cosi per gli animali bovini il .fienq �. il solo

alimento che può dirsi completo, e mercè cui si può ben putrirli, é
che siccome l' uomo senza pane non vive o vive male, co�i questi a
nìmal] se[)�a fieno dimagrano ed irnpiccioliscono. Dopo queste gene
ralità, vi parlerò dell'e, principali' piante, le quali ,coltiviamo per desti-

nare le loro radici ad uso di foraggio.
-
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,DELLE PATATE O POMI DI TERRA.'

,

Sue varietà � Modo di coltivarle - Conseroazione dei tuberi - Quan
_

tità del prodotto. -- Tornaconto della- sua coltivazione - Usi indu

striali - Malattia che ne distrugge il prodotto.

",

Non vi meraviglierete, o Signorl, se dopo di avervi annunziato

nella passata conferenza di ,voler trattare di quelle piante che coltiviamo

per le loro radici, questa sera io imprendo a dirvi delle patate, le quali
quantunque si cavano sotterra, pur tuttavia non sono radici. Condonatemi

questa licenza, la quale mi prendo, per l' affinità e comunanza degli usi
che facciamo di questo prodotto e di altri consimili,

\

i quali sono in

dubitatamente radici. Voi lo sapete di già, avendovelo detto a suo luogo,
che le patate sono tuberl, specie di svernatoio destinalo alla rìprodu-:
,zione' delle nuove piante, e - tutta quella pasta farinosa che vi si con-

. tiene, la natura ve l' ha messa per servire di nutrimento ai nuovi ger

mogli' che spiccano dagli occhi dei tuberi, occhi che hanno tanta so-

. migllanza con le gemme. Ricordatelo dunque bene che se collochiamo

in un posto non proprio la trattazione della cultura 'delle patate, lo

facciamo' 'per servire all' ordine ed alla concatenasione dellè materie', e
I

Don già per éonfusione di cose scientificamente distinte. Premessa questa
dìchìarasìone sappiate che questa preziosa pianta che si appartiene alla \

famiglia delle solanacee Don è indigena dell' Europa. G�i antichi agro.
nomi- non ,la conobbero, e no� prima del 1600 fu iatrodotta dal Perù

e dalla Columbia. La sua diffusione in Europa devesi sommamente al

Parmentìler che con incessanti sforzi la 'fece conoscere in Francia, e

come accade presso quel popolo entusiasta, non solo fu lodata secondo

il suo merito, -ma divenne una moda, un fanatismo, una follia;' tanto

che 'oltre al coltivarla, la gente del, buon tuono ne fece manicaretti,
e ornava gioielli, bottoniere, spilli con disegnarvi il suo fiore'. Non è

'certo -da porre in dubbio che la, patata oltre a, somministrare alimento

al' bestiame, è pure un gran soccorso per l'alimentazione umana, e che

,dopo la sua diffusione la carestia è addivenuta UDa sventura pubblica
più -rara.

l'

Questa pianta richiede, come tutte .le piante a radici', un terreno

sciolto; e beo lavorato, ed una temperatura non molto elevata: Infatti

fra noi, si coltiva da per ogni luogo. ma con miglior successo e più
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largam�nte in' Acerno, nel territorio, di, Campagna 'd'Eboli ed io altri

luoghi montuosi. Ha pure bisogno di una, buona concimazione, se si

voglia ottenere, un abbondante. prodotto. L'uso di spargere un lecco di

letame nel solchetto dove si piantano le patate, non soddisfa al bisogno:
le' letamazioni abbondanti mescolate per bene a tutto lo strato di _ ter-

� -

�
- .,

reno arato sono quelle che debbonsi commendare. Ed è sempre inteso

che queste letamazioni poco o nulla restano consumate dalle patate, ma

si conservano a benefizio della successiva coltivazione del cereale. Riesce

molto bene nei terreni da poco dissodati e ricchi di terriccio, come

son quelli che' risultano dal disfacimento dei boschi. Presso noi non si

coltiva che una sola varietà; ma questo è un grande errore, perchè ve

ne sono in altri paesi molte varietà, fra le quali si può prescegliere,
quella che più confaccia al proprio terreno,

.

agli usi a cui si destinano

i tuberi, al tempo' nel quale si vuoi coltivare. Oltre a che vi sono va

rietà più ricche di glutine, altre in cui v' è più amido, alcune in cui

predomina l' azoto, altre in cui v' è più. carbonio. Tutte queste varietà

sono generate da ibridismo, riproducendole dal seme; ma è notevole
che con la stessa facilità con la quale si ottengono n�ove va�ietà, con

la stessa facilità si perdono. Generalmente però coloro che attendono
alla coltivazione delle patate non si avvalgono del seme,. ma le ,�olti
plicano per occhi; cioè sotterrano ,i .tuberi dell' anno .precedente spartitì
in varii pezzi, ognuno dei quali sia fornito di un occhio o due, i quali

,ben l'resto germogliano. e ne vengono le nuove. piante, e parecchi altri

tuberi si sviluppano intorno al colletto delle stesse. Con questo metodo
• ., • l. _ ;J

di propagazione' ciascuna varietà si, mantiene 'più durevole. çiò f
0.0. -

-

pertanto chi s� .studia di ottenere nuove varietà può benissimo incon
trare qualcuna che meglio gli convenga, e può accettarla inprefereuza
delle altre. Se ne sono difatti ottenute di quelle èhe per maturare i

tuberi hanno bisogno di sperimentare 2900 gradi, di calore, e questa
varietà sarebbe preferibileJn un clima più caldo e per u�a coltivazione_
primaverile; altra varietà più sollecita a maturare i tuberi; dopo 15�0
gradi" dr calore, e questa proprietà potrebbeessere messJl: a profit�� pe��
una coltivazione più precoce o più 'tardiva, e così via _discorren�o. Qua-:
lunque poi sia la varietà che si coltivi bisogna estrarre i.tuber] quapdo
le feglie ìncomìncìauo ad appassire. Se si tardasse; i tubetì germ�gIJ�Q9
da capo e tendono a riprodursi, locchè li fa peggiorare di q.l}aIH� e

dimjnuire di peso: se poi se ne anticipi .il dissotteramento i ,tubéri
si trovanò imperfetti ed immaturi e. non si pqssono conservare,

La copservazione dei tuberi poi .richìede molta cur�., Voglio[,�i, ,ri_-
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porre" in' luo�hi-' perfettamente asCi�Ui e non a' g'rossi'-mucchi, e teljersito
all' oscuro" t'a lucè e la' utnidltà li fanno inverdire e' ge'fmogHairè-. Ne'II

quale stato' oltre al deterioramento' acquistano proprietà' alquanto sòspeHeJ�
Date crude agli animali,' ne avrebbero male. Se :si tratti che' 's'ono in
verdite nella Joro polpa, col' cuocersi diventano innocue, ma se '80n �

germogtìate bisogna -tcmere che anche cotte facciano m'aie.'
La distanza che s'i serba nel piantare le patate è difettosa; ''l' es-'

sere troppo ravvicinate non lascia luogo. competente al creséere dei
tuberi e la -

troppo strettezza dei filari impedisce di potersi ben sar

chiarej sicchè si deve avere per regola 'la distanza di 30 centimetri fra

pianta e pianta ed almeno quella di 45 centimetri fra un filare 'e l'altro,
se pure non �i voglia lavorare con un sarchia toio,' nel qual caso questa
ultima distanza dovrà essere di 60 centimetri. Il sarchiare due ed an-

.
) ,

che più volte il terren,o da I_lon farvi mai nascere erbe selvagge � ed

accalzare con esso il pedale 'delle piante sono' lavorerei indispensabili
alla buona riuscita. 'Lodasi puranche la pratica di tagliare i fio�i alle

piaote�p�r impedire la fruttificazione, ti sembrami molto razionale per

.

\ far si che gli umori non deviino a danno della formazione e dell' ac...

,
crescimento dei tuberi; .'

d

'Finalmente viene il tempo di dissotterrare le patate, il qual tempo
,�fen denotato dall' appassimento delle foglie. Sùolsì con un sol lavoro

di' zallpa cavàrJe e preparate il terreno ad una successiva 'coltura, ma

bisogna eseguirlo con accorgimento onde il taglio della, zappa non in

tacchi' i tuberi. Nelle grandi collivazioni si può fare uso dell' estirpa- .

toìo, ma pure bisogna saperlo adoperare. Nella piccolacoltura quando
si vuole evitare ii danno che può venire dàl taglio della zappa, si può'
fare uso di un bidente /ad uncini molto lunghi.

La quantità dei tuberi che bisogna impiegare su di un ettare di

terreno è· di 150. miriagrammi, al cui costo aggiunte le spese, di col

tivazione e di fitto del terreno si ha, secondo i c'alcoli del Prof. Ot

tavi, che s'incontra una spesa di L. 571. Supposto che si ottenga il

ricolto di 2000 miriagrammi, od almeno 1200,
I

a centesimi 60 il mi

rìagramma si ha un :valore di L. 720, e quindi un benefizio di L. 149,
'il quale non è scarso, quando' si I rifletta alla fertilità residuale del tel'-

'reno che passa' in benefizio deJle successive coltivazioni, e si ponga
anche mente che i terreni adoperati per l'a coltivazione delle patate non

sodrn più delle volte di quelli dai 'quali posstamo.aspettarcì maggiori
�antaggi in cereali. Dopo cìo chi non vede come la c0'ltivaz'iooe delle

patate io Italia e speciahrreate in questa nostra proeiuçia , Don abbia



IL PICENTINO

r8ggi��ta quella estensione che meriterebbe, se fosser6 entrate a preu

dere: \pi� larga parte nell' alimeatazione degli uomini,' e se si us-assero in

benefizio .degli animali, e più largamente se ne servisse l'industria.
, Conchiuderò col dirvi, che questa pianta in diversi paesi di Europa

, ,.. � . r./ . \

è statll bersagliata da una particolare malattia giudicata una crittoga,ma#
-

. , . , , .'

per la quale, i luberi marciscono, Molto si è' studiato p�r appurarne
la natura e Il! causa, onde, ripararvi ;. ma in verità Don') ancora si è

pervenuto a risultato soddisfacente •

•
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MONOGR,AFIA DEL CIRCONDARIO - DI SAtERNQ

�LENCO dei Comuni ae� Circondario di 8,alerno, disposti pet�j�ort,an1ta-
'

- dii, 'numero della popolazione che rappresentaf].o' _ ,

if.\
. I.. .

CI)

POPOLAZIONEoc
.... -

CI) "'C COMUNI TOTALE ANNOTAZIONIS ...
____'__""'__

= o ,

Urbana Ia=; ... Rurale-"'C
-

.-

1 Salerno ' 22879 4880 27759
2 Cava dei Tirreni 15985 4627 20612
3 Sarno' 13173 2209 15382
4 Nocera Inferiore 13051 98 13149
5 Pagani 12208 284 12492
6 ' Scafati 9074 1388 10462 '

7 Angri 9948 384 10332

& Mercato Sausevcrino 9337 503 9840
-9 Yietr] sul Mare 8007 434 8441
10 Fisciano 7305 802 8107 Si noti che la po-I

Baronissi 7288 400 7688H polazione segnata co-
12 Amalfi 6358 51$5 6913

me rurale l' 'è perché13 Montecorvino Rovella 5992 638 6630 abita nelle campagne,14 Giffoni Vallepiana 5615 805 6420
non già che fosse la

1l) Nocera Superiore 5919 321 ,6240 sola che si occupa del-
16 Pellezzano 5642 481 6123 le operazioni rurali,17 Montecorvino Pugliano _

4203 1.122 5321$ poiehè UDa gran parte18 Maiori 4672 224 4896 il mauìno muove dai
19 Tramonti 4620 203 4823

paesi per coltivare i
20 Castel S. Giorgio 4604 92' 4696

) campi ed in fatti in
21 S. Valentino Torio 4014 45 401$9 Nocera Inferiore si se-
22 Giffoni sei Casali 3536 429 3965

gnano 98 rurali _ e
23 Rocca piemon le 3682 »»» 3682 11031 urbani, mentre
24

,

S. Cipriano Picentino 2989 609 3598 si sa che una gran25 Minori 3195 68 3263
parte dei cittadini è

26 S. Marzano sul Sarno 3120 31 311$1
tutta dedita alle cam-

27 Bracigliano ,3000 56 3056
pagne.28 Siano 2985 26 3011 In Olevano sul Tu-

29 S. Egidio del Montalbino 2613 352 2965 sciano gli abitant12710
30 ' Acerno 2945 »»» 2945

sono segnati come ur-
31 Olevano sul Tusciano 2710 »»» 2710

baui, ma invece SODO
32 Positano 2444 155 2599

quasi tutti d-editi ai la-
33 Cetara 25L1 44 251$5

vori campestri eco eco
34 Atrani 2390 44 2434
35 Corbara 1735 120 1855
36 Ravello 1461 342 1803
37 Calvanico 1746 19 1765
38 ' Scala 1255 125 1380
39 Castiglione del Genovesi 1113 )) 1113
40 Praiano 948 33 981
41 CODca Marini 980 )l» 980.
42 S. Manco Piemonte 745 93 838
43 Furore 600 44- ::644 �

Totale 228597 23085 21>1682
,

"
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AGRICOLTURA -INDUSTRiE AGR�RJE - ,FAT�ORI DELU PRODUZIONI
\ . t'.... I \ t • '

� J
, AGRARlç,.

-
- ,�- --�

']iiàicazione 'aeì'e
"

zone'àgrarie
·

in' cufrisulta suddiviso il territorio preso
ad ill��lràr�è: Indicazione" della estensione approssima'tiva di cia

scheduna zona.. Fisonomia gener:ale de.ll' .Agricoltura nelle sing�le
zone. In quale misura vi funzionino i {re fattori economici, ci*'J ' .

- - il lavoro' ,dell', uomo', l'intelligenza applicata all' agricoltura, ed i

capitali di esercizio.
l

Grado d'importanza 'delle, piQ,�te l�gnose e da {rutto ,: e delle

pi(Jnt� erbacee, o del bestiam,e colle su_e. produzioni

Parte coUivata e parte incolta: del·jùolQ colle ragione che giu-
stificano questa condizione.

'
'

Il territorio di questo ,primo Circondario comunque VI SI deplo
rasse il predominio delle colture miste; .pure tiene le sue zone spe
cializzate nel numero di nove, le quali pol 'generano lo inconveniente
di rimanere il proprietario o colono,' privo' di risorse,' quando le an-

nate magre negano Ia prodnzione unica.
'

Prima però di discendere al' dettaglio é 6écorso calcolare Con

tutta precisione la estensione territoriale ,'dello intero Cir�onda�io, e

de' Comuni che lo compongono. Ed in ciò, ci siamo affidati' alla carta
topografica uffiziale del Regno, e dal quale minuzioso e paziente' studio
si è cavato il seguente elenco:

\ ..
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COMUNI

m PICENtINO

ESTENSIONI
Tid\RITORIALI IN �

<
-----.-....--=- E-4

Mon-!com- \
Pia- �

lagna na nUra

ettari ettari ettari ettari

ELEiVCO dei Comuni del Circondario di Salerno piat.zati f)e;- ordine
di pre'Va�enza di estensione territoriale.

ANNOTAZIONI

Giffoni Vallepian8
Montecorvino Pugliano

" � Monte,coniloflO Ro�lla
!S Salerno
6 Giffoni sei CasaH "

7 Sarno
8 Cava dei Tirreni
9 Fisciano

10 Mercato Sanseverino
11 Oleva no sul Tusciano

12 S. Cipriano Picentino
13 Tramonti
14 Scafati
US' Nocera Inferiore
!l6 Angri
17 Maiori
18 Baronissi
19 Scala

20 Bracigliano
21 Nocera Superiore
22 Castel S. Giosglo
23 Calvanico
24 Pagani

25 Pellezzano

26
. Castiglione del Genovese

27 S. Valentino Torio
28 Siano

29 Vietri sul Mare

30 Positano

81 Corbara

32 !dinori

33 S. Marzano sul Sarno
34 Roccapiemonte

as Praiano

136
Cetara

14100 78

6000 1493
4400 1600

1600 2498
1668 2450
3880 600

I i500 1200
2041 600
1750 1350
2400 100
2017 300

» 14178

1089 100 »

803

847

720

636

229

401

» 7493
949 6919

1600 5698
1500 5618

11 4497
1619 4319
900 3M1
150 3250
285 2785
100 2417

300 1118 900
2218,» ))

La montagne è tutta bo
scata la collina contiene ca

stagneti e seminatorii in

pendio.

»

450
.I

120
1750
1200
1588

)) 2173
300 1167
200 1498
25 2Ò

342 200
» ))

1100 367 » 1467
632 400 350 1382

339
1052
200

» 1000 1339
250 )) 1302
80 1032 '1262

900 126 ) 1026
) )) 945. 945
670 200 50, 920

Idem
Nella eollina predomina

l'oliveto.
Jdem

L'oliveto in celllna.
La vigna in collina.

» Il

L' oliveto nelle hassefalde
montuose e nelle colline.

109

9

Il

»

2318
2218
2173 '

1917
1817
1798
1742
1588

No� ha montagne.

Tutte montagne con vigoe
scaglionate in base.

o

Idem
Montagne, boscate colline,

e pianure in coltura.

Castagneti in colline �

Agrumeti ed arbostì in
pianura. .

Boschi in montagna e vi-
gne in eollina.
Castagneti in colline.
Non ha montagne.
Arbosto in colline, ed in

pianura.
Montagne, colline, e po

chi ripiani.
Tutta montagna con vi

gna in base.
Parte della montagna e

dificala a vigna scaglionata.
Per un terzo agrumeti sca

glionati.
Non ha montagne .

Montagne, colline e pia...

nura.
Tntte montagne con vi

gne in base.
Le basse falde della mon

tagna edificate a, vigna.

•

40
514
180

1189

863

847

829

645

:S14
449

401

375

» l)
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�IcOl�I-Pia- E,
tagna na nara

.

ettari ettari ettari ettari

ANNOTAZIONJCOMUNI

)37 s. Mango Piemonte 100 245 30 375 Le basse falde della mon-

tagna edìfìcatc a vigna.
38 s. Egidio dét MODteAlbino 174 175 25 374 Idem
39 Conca, Marini 350 » » 350 Le falde basse scagliona-

te a vigna.
40 Amalfi

.

314 » » 314 Idem a vigna ed oliveti
e la parte irriga ad' agru-
meti ed ortaggio.

41 Ravello 239 " » 239 Tutte poche selve il resto.
a vigne in ripiani. l

42 Furore 225 -" , » "225 Idem
'., ,�

143
Atrani 103 » " 103 . Idem

-- -- -- --

In uno Ettari 60840 16360 17179 94019 /

-

Sicchè tutta la estensione del Circondario ascende ad ettari 94019,

Zona incolta addetta ad erbaggi.

di cui i terzi o poco meno in montagna, un sesto quasi in collina, e

per altra sesta parte circa giace in pianura.
Tale estensione può ritenersi specializzata nelle seguenti Ione,

comunque si compenetrassero rispettivamente.

Questa � composta di appezzamenti saldi in pianura ed in 'co'HM
che frastagliano la piana di Salerno,

e

Pugliano; Montecorvino ed Ole
vano, ed in tutto non possono superare fra la, pianura, la colli na, e

la montagna i 7269 ettari che si vanno annualmente restringendo .colla
introduzione delle colture nei luoghi permessi, e la pastorizia inco
mincia ad essere provveduta, in luoghi speciali, da foraggi provve
nienti da prati artificiali.

Zona Boschiva.

Tutta la parte culminante delle m?lltagne del Circondario � co ..

perta di boschi, di cui piccola quantità ne rimane ancora di alto fu
sto, ma la massima pa-rte ora è in produzione di ceduo della specie
di faggio, come la dominante; e poi di quercia e di altre essenze

miste, fra cui l' Ontano, il Carpino, l' Acer'o, il Frassino, l'Eldo ecc.

Ma una quarta parte quasi di questi cedui si compone di selve



Zona Oruua.
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cedue castagnali. La estensione totale della zona boschiva conta circa

21�00 ettari di cui una quarta parte è _suddivisa fra i' privati, e gli
altri tre quarti si appartengono ai Comuni.

Zona Olei{era.

Gli' olivi sono quasi tutti accantonati nei versanti di Olevano,
Mo'ntécorvino Rovella" e Pugliano, Gìffonl Valle Piana, e Giffoni sei

Casali; � la massa di questi Oliveti, .diviSa ad una grande moltiplicità
di proprietarii, e consta della este_�sione presso a poco di Ettari 2414.

Zona Agrumifera.

Quest' altra zona è divisa in tre gruppi oltre i' piccoli appezza ..

menti sparsi. Il gruppo della Costiera di Amalfi; il gruppo della val ..

lata No,cerina e Pagani; ed il gruppo di Faiano in Montecorvino Pu

gliano , che si estende anche nella bassa piana.
La estensione della suddetta zona in tutti i suoi gruppi' riuniti

può ritenersi approssimativamènte di Ettari 1000.

Questa si divide in due specie; quella di commodo domestico, ed

è sperperata 'in tante', piccole partite per quanti sono i paesi ed in tanti

piccoli gruppi presso gli abitati; l' altra zona di speculazione, o d'in

dustria, e questa si distende nelle pianure del Tusciano, del Picentino,
del Fuorno , dell' Irno ed altre, irrigate da acque correnti, _e poi si

diffonde in tutte le bassure delle Vallate di Nocera, Pagani, Angri t

Scafati, e Sarno ove sono acque latenti annidate nel sottosuolo,: per ingor..

go, e quivì -in ispecìalìtà vegetano le radici con una sorprendente espan

sività, come le pastinache, le rape, le barbabietole, e le carote, ecc.

Questi altri terreni i quali sono costituiti in piccola parte sotto

i pomart misti, possono contare la estensione di altri 7500 ettari.

Zona Vinicola.

'Iutti. j versanti a secco di Sansevertno , della vallata dell' Irno ;

Vietri, Cava, della vallata Nocerina sino li Pagani, Angri, e Sarno;
i versanti del Picentino, e d'elle basse cos��� del �ysciano; ed in fine
tutti i suoli scaglionati in montagna,' sono coltivati altresl ad arbosto
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con sostegni, per la massima parte, di bronconi di castagno, che per
mettono .)e colture erbacee al di sotto; ed in alcuni di essi vi è pure
l'uso della irrigazione che nuoce alla bontà. dei vini, ma sono questi
degli speciali appezzamenti di antica ìstallazione.

Il forte della estensione coltivatoria del Circondario si compone
di arbosteti di cosiffatto impianto, meno in alcune Contrade del cosi

detto Stato .di Sanseverino, ove le viti si fauno ancora appoggiare �o- .

pra pioppi ed olmi con
_

aumento dell' ombra sul terreno' e con mag

giore sterllimento del suolo.

Colle conferenze agrarie si è inculcato che si dismetta questa pr..a-

.

tica improfìcua, ed è probabile che vi si riesca poichè ciò costi tuisce
r

UD' evidenza.
J'

La estensione totale di quest' altra considerevole classe. di terreni

in UllO non può essere meno, in tutto il Circondario, di ettari 25500

di cui i due terzi iu montagna L�ppiata ed altro terzo in colle" in

semipiani, e pianure.
-

Castagneti e querceti seminabili.

Fra i terreni seminabili ve ne ha di quelli che centengono 'dei

castagneti a frutto è dei querceti, ma di una estensione che non su

pera gli ettari 1250.

( Continua)

ELEMENTI DI PATOLOGIA TOSSIGOLOGICA O TOSSIGOPATIA
DEGLI ANIMALI DOMESTICI

(Cont. 'Vedi [asc," prec:)
IO

•

.

Avvelenamento per aconito ed aconitina.

L'aconito è un genere di piante appartenente alla famiglia delle

Ranunculacee e costituito' di varie specie, delle quali la più comune è
il Napello che cresce _spontaneo Dei boschi umidi dell' alta montagna

'

durante l'estate e l·autuuuò. Il principio attivo dell' aconito è l' aco

nitina, �a oltre ad essa sono stati riscontrati in questa pianta vari altri,·

alcaloldl, .eome l' aconellifla, la napellina, la licoctonina e l'acido aconitico.

L' aconito, e molto più l' aconìtina, è un veleno potentissimo che
$
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fìuo d"a �tenp; antico ha goduto di una triste ce)eb�ità. 'Ovidi� �� �c�i�s��:)
Livida terribiles miscent aconita nooerca. E similmente V'irgilio � • :
nec miseros {allunt aconita legentes. Tanto si ebbe anticamente l' aco
nito il} sinistro concetto di mortifero che favoleggiarono che fosse il

prodotto della bava -di Cerbero, ed altri immaginò che provenisse da I

sangue di Prometeo lacerato dall' avoltojo, Da taluni autori si è cre

duto che l'aconito non esercitasse alcuna azione venefica sul porco e

sugli erbivori, perchè Linneo, citato da Còcconi, aveva dichiarato che

nel nord dell' Europa le foglie di questa pianta vengono mangiate dal

bestiame senza inconvenienti; ma le esperienze istituite da Orfìla sui

cani ed i casi di attossicamento osservati da Hugues sugli equini, da

Viborg sul porco, da Schlicht e Thiene sulle capre, provano eviden

temente che l'aconito è una pianta dotata di molta acrimonia, irri-'

tantissima, rifiutata dal bestiame, al quale riesce molto venefica, quando
.nd esso in qualsiasi guisa viene amministrata. Dice Grognier che le pe
core che mangiano i giovani getti dell' aconito ne possono essere grave
mente incomodate e che per rimediare a quest' accidente i pastori con

ducenti mandre transurnanti, 'si muniscono di vasi .ripieni di latte,

Succedono gli avvelenamenti da aconito e da aconitina quando
vengono accidentalmente mangiate dagli animali le foglie, i fiori e le

radici dell' aconito; o quando sono somministrati ad essi a sco,po te

rapeutico o' per errore, e a dose sufficiente, i preparati fatti, coll' a

conito. come estratti, tinture, ecc., od anche 16 alcaloide istesso,

Forma clinica. - I fenomini che sono propri del veneficio pro
dotto dali" aconitina non diversificano, se non che per la maggior in ..

tensità, da quelli dell' aconito. Negli esperimenti fatti sugli animali si

è visto che havvi una grande rassomiglianza tra gli effetti determinati

da essa e quelli �elle piante da' cui deriva,

L'azione precipua dell' aconitina, che eventualmente produce' la

morte, concerne il cuore e i suoi" movimenti, Le esperienze su tal pro

posito istituite sui bruti, certificano che in generale diminuisce la fre

quenza, la forza e la regolarità del ritmo, vuoi alle piccole, vuoi alle

grandi dosi. Secondo Bohm l' aconitina eccita dapprima il centro mo

tore del cuore, poi ile paralizza il centro moderatore e al tempo stesse
i gangli eccitomotori ed i muscoli.

Nell' avvelenamento prodotto dall' ingestione per le vie digestive
dell' aconito e dell' aconitina, si manifestano dapprima sulla mucosa

. buccale e gastro-intestinale i sintomi di una violentissima infiamma

,zione; tumefazione e paralisi della Ii?gua, ptialìsmo, nausee e vomiti,
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difficoltà di deglutizione, meteorismo, mancata defecazione, raramente

diarrea ecolìche. 'Quindi si affacciano alterazioni funzionali di altri or..

gacni. I battiti cardiaci diventano rari, il polso 'diviene debole, filiforme
, ed infine irregolare, l' itto cardiaco si fa sempre più debole ed appena

_" "

percettibile. La respirazione in certi casi leggieri, non si altera, o al

più cresce un poco di frequenza; ma nei casi gravi si rallenta. sempre,
si fa irregolare; nei casi gravissimi diventa addirittura insufficiente. La

temperatura del corpo, almeno nelle parti periferich�, si abbassa e si

.notano sudori freddi appicaticci. Le mucose si scolorano, Non m�nc� mai

la dilatazione pupillare. Grande è la debolezza muscolare. I cavalli re-

stano immobili, comatosi, insensibili � cogli arti posteriori deboli ed

abbandonati e camminano incerti e barcollanti.

Subito 'dopo l'introduzione dell' aconitina o dei vegetali e prepa
rati che: la contengono, si appalesano i sintomi dell' avvelenamento. La

dur�ta
_

di esso in generale, 'è brevissima, e la morte avviene precipua
mente per paralisi cardiaca.

Lesioni ·anatomo-patologiche. -:-- Si possano constatare le seguenti
alterazloni : gonfiezza di ventre. infiammazione dello stomaco e degli
intestini, _ ben s'intende quando' l' avvelenamento ebbe luogo per la

bocca, .vasi venosi fortemente injettati, iperemia del cervello, delle

meningi e del polmone, talvolta essudati nelle cavità si-erose, stasi nel

fegato, nella milza e nei reni, san�ue liquido e non coagulato di co

lore rosso-ciriegia ovvero rOSSO-SCllro, cuore flacido e ventricolo destro

sempre pieno di sangue, vescica �rinaria per lo più contratta.

Diagnosi. - l fenomeni clinici e le risultanze nccroscopiehe. on .

\ ..'

sempre bastano alla diagnosi del!' avvelenamento da aconitina, sebbene

rilevino un avvelenamento in generale. Senza parlare di altri avvele

namenti da alcaloidi, l'attossicàrnento da aconitina può s'cambiarsi con

quello da acidi vegetali o con malattia cerebrali. Saranno buoni criterii

per la diagnosi la rarità graduata del polso e del respiro; la gran-de
debolezza muscolare e la midriasi. Si conoscerà con certezza la natura
dell' avvelenamento quando nelle materie vomitate od in quelle conte

nute nello stomaco e negli intestini si troveranno gli avvarrzi della

pianta; ovvero quando le ricerche chimiche rintraccieranno l'aconitina.

Questa fu rinvenuta da Dragcndorff nel sangue, nel fegato, nell' urina,
e in piccole quantità ancora nella cistìfelea, Dei polmoni e nel cuore.

Prognosi. -- In generale è sfavorevole quando furono riassorbite

grandi quantità- di aconitina e però il pronostico risulta tanto più favo

revole, quanto più copioso e pronto fu il vomito,' imperoechè il pas-

,
.
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saggio dellaconitlna dallo stomaco nel sangue. succede rapldanrente -per
una porzione del veleno, ma tarda molto a finire. Così Dragendorff trovò
nello stomaco e nelle intestina notevole quantità di veleno in un cane

fucilato sette are dopo l'introduzione di O ,25 di' aconitlna.

Terapia. - Non si conoscono antidoti speciali contro l'aconito.

'II primo cèmpito consiste quindi ne] dar mano agli emetici ed alle be

-vante mucilagìnose ed-oleose. Si dicono efficaci anche i preparati tan-'

niferi
-

ed i [odati. Più tardi si deve ricorrere alla cura sintomatica

prescrivendo internamente gli eccitanti per prevenire la paralisi_ car

diaca; tali sono principalmente l'alcool, l'etere, il caffè, lo spirito
ammoniacale eterizzato, gli stimuli cutanei, l'elettricità, ecc. Quando
non siavi congestione polmonare e cerebrale puossi amministrare an

che i preparati d'oppio. I beveroni fatti colla teriaca riescirebbero

pure vantaggiosi, secondo Tabourin.

Avvelenamento per canfora.

È questo- un avvelenamento che si verifica piuttosto di .rado negli
animali domestici. Tuttavia essendo la canfora un medicamento' gene
rale usato anco- in veterinaria, può avvenire che' se dessa viene ammi

nistrata a dose troppo esagerata, o se è stata accidentalmente ingerita
dagli animali, ne possono insorgere fenomeni di avvelenamento estre

mamente gravi.
Forma clinica. - Penetrata la canfora a dose tossica nell' orga

nìsmç, dopo pochi minuti si producono sintomi allarmanti che vengono
cosi descritto dal Tabourin. La respirazione e la

_

circolazione sono

molto accelerate, le mucose diventano violacee, i muscoli sono agitati
da' tremori e convulsioui che dapprima sono ,parziaH e poi si fanno ge
nerali, il respiro .diviene laborioso, le narici sono molto diladate, SIi
occhi sporgenti e lo sguardo è fiero, la -pupilla è assai dilatata, le 0-

r�cchie SOFIO tese e rivolte all' indietro, gli animali sembrano ubbria

chi, Y8cill_ano, camminano di traverso, vanno contro il muro o rincu

lano, appoggiano. la testa sulla mangiatoja e la mordono coi denti, i

vasi sono
-

turgidi e la pelle è coperta di sudore, tutto il corpo esala

odore, di canfora, la stazione e l' andatura diventano sempre più va

eltlanti e difficili, gl' infermi cadono 'a 'terra, aprono la bocca, dalla

quale cola molta bava schìumosa, e presentano una flsonomìa tutt' af

fatto, speciale che ha qualche analogia' con quella degli .animali arrab ..

biati od epilettici ... fenomini desctitti non sono continui, ma si ma

nifestano ad eccessi, separati da intervalli che divengono di mano in
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mano più brevi a misura .ehe si avvicina la morte. I pìcool] quadru
pedi presentano debolezza del treno posteriore e poi paraplegia. Spesso
gli 'animali perdono l'intelligenza' e la sensibilità. Talvolta però i cavalli

nitriscono ed i cani emettono grida lamentevoli; ma frequentemente sue-

.eede che gli animali sembrano come colpiti da apoplessia, sono stesi

a terra, immobili, insensibili, colla bocca semi-aperta , col pene' pene
- dente, coperti di freddo sudore, infine muojono senza convulsioni.

Dalle esperienze fatte da Meneghini sugli animali, risultò, che la

morte avveniva entro un tempo variabile a seconda della forza dell' in

dtviduo e si videro precederla convulsioni, abbattimento, stupore, re

spirazione ansiosa, movimenti del cuore precipitati.
Leeone anatomo-patologi�he. - All' autossia degli animali morti -./

-in seguito all'azione tossica della canfora, trovasì il tubo digestivo più
o meno irritato, ma rarissimamente ulcerato; i reni sono normali, la

mucosa della vescica è arrossata e i suoi vasi injettati, il sangue è

nero e coagulato nei' grossi vasi e nel cuore; questo presenta echimosi

all' interno; i vasi ed i seni venosi dei centri nervosi sono ingorgati
di sangue, particolarmente quelli del cervelletto; del mesocefalo e.del
midollo allungato (Hertwìq), Infine tutte le parti solide e liquide dei

cadaveri esalano un odore'di canfora cosi pronunziato, che secondo l�
osservazioni di Dupuy, esso, esisto ancora nel fegato, e nella carne an-

che dopo la loro cottura, osservazione importante che deve indurre il

,pratico ad usare con sobrietà lè preparazioni di canfora negli animali

da macello �er non abbassare il valore delle lOTO spoglie, nel caso che.
la gravità della malattia obbligasse a sacrìfìcarti prima del termine �

della cura. In, un cane avvelenato colla canfora (Oesterr. Vierteljah-'
resschr. f. _

Veuninork, 1.870), Bruckmiìller ha, trovato viva iojezione
d�i vasi nelle membrane cerebrali, nel cervello, nei polmoni; storna-co
vuoto e da esso emanava forte odore di canfora; membrana mucosa

del tenue coperta in numerosi punti di piccole emorragie, rossoscure,

prodotte da infiltrazione sanguigna del tessuto.
'

-

.

Terapia. - Per combattere l' avvelenamento prodotto della canfora
si dovrà cercare di provocare il vomito nei carnivori e negli' onnìvori,
e somministrare delle bevante acidulate e purgative agli erbivori, e �o-

',pratutto un infuso carico di caffè. Dopo la scomparsa dei -disòrdini
nervosi e muscolari si rialzeranno le forze dell' ?rganismò cogli ecci

tanti; e si procurerà di accelerare l'espulsione della canfora per mezzo

dei diuretici.

(Continua) (Dall' Italia Agricola)., '
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MOLTITUDINE DEGLI ANIMALI - I naturalisti, che si hanno pigliata
la briga' di calcolare eosì all' ingrosso il 'numero degli animali che vi

'vono sul nostro globo, ne hanno scoperto circa 400,000 specie. Nelle

.parti
'

della tetra a noi note, secòndo il computo di essi, sono più di
'.,

450 specie dì. animali terrestri, 600, di uccelli, 2000 di pesci, testacei

�o a conchiglia, 'pìù di 20,000 specie di, insetti differenti visibili ad

- occhio nudo, oltre quelli che appartengono alle differenti specie di a

,._' nirnali, e che si fanno ascendere oltre 100,000 specie diverse. Vi ha

., inoltre una infìnità di altri insetti, dei quali si può ben presumere che

-se'� ne trovino più dr 200,000 specie, calcolando se non quelli che si

"onutrisqonò soltanto del regno vegetabile, e considerato che a 18,000
�:;pec1è si fa arrivare il numero delle piante, si troverà che di questi
soli ve ne debbano per lo meno esse�e 72,00Ò specie,"

ORIGINE DEI,VEGETABILl COLTiVATI.·_,;., Pubblichiamo, non senza ri ..

• " <"..., ,-

'Serve, la seguente notizia: - L' aglio proviene dalla Siria e dalla Si-

1!ilia - L'albicocco dall' Armenia - L' ananas dall' America meridionale-e
L"arancio dall' India e da Tiro - L'avena dal nord d'Europa - La

,

, i �

.barbabietola dall' Europa meridionale - Il cacao dal Messico - Il car:-
ciofo dalla Sicilia -, Il castagno da Castanea ne'Ila Lidia ._ I� cavolo dal

-

,·Nord -Il cerfoglio dall' Italia - II cetriuolo dalla Spagna - Il ciliegio
dall' Asia minore.- Le cipolle dall' Egitto -Il cotogno dall' Europa me

'rldlonale -,Il crescione da Creta...- Il dattero dall' Asia minore - I

'fagiuoli dall' India - La fava dalla Persia - Il fico dalla Mesopotamia-'
Le fragole dall' Asia minore - I lamponi dalla Svizzera -, Le lenticchie

"dalla Francia - Il mandorlo dall' Africa settentrionale � La meliga dal-

I- Amé.rica - Il melo dalla Nòrmandia - I meloni dall' India - Il noc

ciuolo dall' A�ia minore - Il, noce dall' Asia - L' olivo dalla Mesopo
- tamia - Il pero dall' Asia e dall' Europa - Il pesco. dalla Persia'- Il

pomo granato dall' Africa - Il pomo di terra dal Brasile - Il riso dal

.1' Etiopia - Il sambuco dalla Persia - Il' saraceno dall' Asia - La se

gala dalla Siberia - Lo spinace dall' Asia settentrìouale -Il susino dalla

Siria -Il tabacco dall'America - Il the dalla China-La vite dall' Asia.

,1
-

UN' CAIUAI •._ Journal des Débats ci apprende che l' aquario IIavre

ricevette ultimamente UJl piccolo quadrupede portato dal Brasile dal pi-
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roscafo Portena. Questi "èlln--cabi�i, -tipo di'_:_un� famiglia di ma�miferi
che appartengono all' ordine dei rosicchianti. Il cabiai (Cavia Capybara)
trovasi di frequente nella Guaìana, non che nei paesi bagnati dall' O

renòé'ò�'e "dal Marag�one; ed abita sempre' in riva aire acque, Questo
anima'lè', che talvolta è lungo persino un metro, è adunque il più grande
dei rosicchianti conosciuti, il suo pelame duro, liscio e poco folto è

d'un ·bruno nerastro, meno scuro sotto il ventre. Le sue dita sono riu

nite 'da- una membrana. Il cabiai, la cui carne è assai' pregiata; vive

in società; e quando viene inseguito si rifugia sott' acqua, ove può ri

manere a lungo•.

l ROSPI E L'ORTICOLTURA. - In Francia ed in Inghilterra i rospi
�

sono oggetto' di un commercio attivo e lucroso. Gli orticultori ed i

giardinieri inglesi, specialmente, hanno riconosciuto l'utilità di ricet..

-tare ne'i loro orti quelli sprezzati animali, i quali proteggono efficace

mente le ortaglie , divorando grandissimo numero di lumache t venni
ed altri insetti dannosi. A Parigi il mercato dei rospi si. tiene un

giorno alla settimana nel quartiere del Giardino delle piante, dove il

prezzo di cento rospi varia da ·60 a 75 fra�chi. I rettili sono ammon

ticchiat-i per classe di grossezza, in botti mancanti di copertura, ove
- i mercanti immergono ad ogni istante le loro braccianude, rimestando

. la loro mercanzia, come si trattasse di gamberi o di pesci; senza darsi
,

pensiero del famoso, veleno, sì temuto e contestato. A Londra" a detta
del giornale The Nature, i rospi ottengono da 80 a 90 -fr�nchi al cenw.-

LE Z-APPATURE E, L' EVAPORAZWNE. - Da esperienze fatte alla Sta..

tione agronomlca dell' Est, in Francia, risultÒ notevolissi�a l' iniluensa
esercitata dalle zappature sul rallentamento dell' evaporazione. Un ter

reno argilloso no� lavorato evapora in 24 ore gr. 1�,50 per deèimetro

quadrato, mentre un terreno zappato, 'contenente la stessa porzione di

acq�a den' altro, evapora soltanto gr. 8-,05; la frazione dì saturazioue
dell' aria era nei due casi eguale, a 76 per cento, e la

. temperatura
di 20 gradi.

' ."

Ed ecco provato sperimentalmente il vecchio adagio che; una zap
patura in tempo' secco. vale un' inaflialu;ra.

( �all' Italia Agricola) ,

"
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11 281 718 28 1 718 28 1 718 13 213 13 213 13 213 SSO Id. Id. Nuv. Nuv, Nuv. 00 01 ,00 00 112 00 00 112
12 O 28, 112 28 112 28

.
112 Id. 'Id. Id. ENE NNO NNO N'uv. ser. � , Id. id. 0107112.

13 271t 112 27 11112 27 1t 1]2 Id. Id. Id. ONO SO' SO Ser, Ser. p. n. Ser. c. n. ..... ��'
-

14 27 10 27 10 27 10 12 112 12 1]2 12 112 SE SE NE Ser. c. n. Sere c. n.. Id. 00 04
,1l) 28 1 112 28 'l 112 28 1 112 11 112 11 112 11 112 SO SO Id. Ser. q. n. Ser. q. n. Ser, q. n. :;.

16 Id. Id. Id.' ro 314 10 3]4 10 314 ESE ESE Id. Nuv. Nuv. Nuv. ,QO 10 112 00 00 112 00 00 122
17 28 1]4 28' 114 28 112 10 114 10 114 10 114 NNE ONO ONO� Nuv. ser. Nuv. ser. Nuv. ser. 00 02 112
18. eD' 27 11 314 27 11 314 27 11314 9 9 9 E ESE ESE Id. Ser.c.n. Ser. c. u.
19 28 1ì328 113 28 113 '9 113 9 113 9 113 N Id. Id. Ser. p. n. Id. Ser. nuv. ..

20 28 28 28 10 112 JO 1]2 10 112 NE SO SO Id. Ser. p. n. Ser. p. u.
,,;;.j

21 28 2 28 2 28 2 Id. Id. Id. NNE NO NO Id� Id. Id.
22 28 1 314 28 1 314 28 1· 314 10 314 10 314 10 314 NO Id. Id. Ser. c. n, Nuv. ser. Nuv. ser.

23 2711314 27 11314 27 11314 11 114 11 114 11 114 SO ONO ONO Nuv. Nuv. Nuv. 00 02 122 00 00 112 00 01
24 27 9 1Z2 27 9 112 27 9 112 11 314 11 314 1 t 314 N ES'E ESE Id� Nuv. ser. Ser. C. n. oo 02
26 c 27 10 27 10 27 10 Id. Id. Id. NO SO SO, Sere ç. n. Ser. P.' n. sér. p. n. 00 00 112 s t

26 ' 28 28 28'1 11 114 11 114 Il 114 OSO ONO ONO Nuv. Nuv. ser. Ser. c. o. 0003
,

00 01
27 28 1 1]2' 28 1 1,4 28 1 1/2 11 11 11 NO Id. Id. Ser. Ser , p. n. Ser. p: n.
28 28 112 28 112 28 112 11 122 13 112 13 112 ES'E ESE ESE Ser. p. n: Id. Id. :_.

.

29 27 11 27 11 27 11 12 122 12 112 12 1'12 ONO OSO OSO Ser... c. n. Nuv. Nuv.
r.'"��, '. 27 9 3Z4 27' 9 314 27 9 314 14 123 14 113 14, 113 OSO SO SO Id. Ser. neb. , Ser. neb, 00 02 112

28 9 213 27 9 223 27 9 213,12 314 12 314 12 314 Id. ESE
'

ESE Nuv. Nuv.» Nuv� 00 03
.

00 01 112- 00 00 112

'Fatte in Salerno a circa 7f) piedi al di sopra del livello del .mare - Latitudine, boreal.e 40u l)6' - Longìtu-
0403 0004 00 02 112

32° 19' all'est di Parigi -Longitudine O l" lS" dal Meridiano di Napoli ridotto, ad ora.
-

,

'_
Totale _' 04 09 112 -'�3�!

'

N.B:
:

.dìne

"
�



REAL SOCIETÀ ECONOMICA
DELLA PROVINCIA DI SALERNO.

Verbal� della tornata del' dì 12 'Maggio 1878.

, Intervengono all' adunanza i socii signori :

I Napoli prof. Francesco _:. Presidente
Olivieri prof, Giuseppe - Segretario
Bellotti cav. Giuseppe
Tajani ing. Domenico.
Pucciarelli veto Domenico
Testa prof. Michelangiolo
Filippone dott. Giuseppe'
Capone prof. Vincenzo'
Luciani Giovanni
Messina avv. Enrico.

Dichiaratasi aperta la tornata alle t 1 a. m., la Società di
scute e approva con lievi modiflcazioni il Bilancio dell' anno cor

rente, disponendo a proposta del socio Bellotti di elevare da 60

a 80 lire la partita pel mantenimento della conigliera e per acqnisto
di conigli di razza Ariete.

Approva la compera del Torrejauore delle ossa, d21 quale di
scorre largamente il Presidente, facendone notare l' utilità; ed ap
prova pure l' acquisto di 50 copie della monografia compilata dal
socio Tajaui sul nO,stro circondario, disponendo che la spesa -si

prelevasse dal fondo per la statistica agraria per 40 copie, e il

resto dal fondo delle imprevedute.
Di 'poi il Presidente fa osservare che le due piante dr come

rops, che sono nel nostro Orto, trovandosi in terreno non troppo
adatto ad una vigorosa vegetazione, converrebbe o trapiantarle
in sito più conveniente o venderle, per acquistar altre piante -pia
pregiate. Egli inchina più al secondo partito, mostrando l'oppor
tunità e la convenienza della sua proposta, e facendo notare le

spese, che occorrerebbero, pel trapìantamento. Aggiunge però che
9
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i-"
la' vendita dovrebbe esser fatta,' qualora accettevoli ne siano le
condizioni e con lo scopo di comprarne nuove piante �are,c:, e

pregiato. _

I socii Belletti e Luciani fanno delle obbiezioni; ma infine

'si accordano col Presidente, la cui proposta viene accettala.

Il socio Pucciarelli, interrogato sulle condizioni sanitarie degli
animali, è lieto di informare la Società che nessuna malattia epi
zootica è appa�sa nella Provincia, e dappertutto si

_ annunzia un

prospero ricolto, da sopperire alla, scarsezza dell' anno scorso. La

campagna promette bene, e la stagione seconda le speranze degli
agricoltori.

\

Le medesime cose sono confermate dagli altri socii e dal Pre ..

sidente ; e si conchiude che l'aspetto, dei campi, iri generale si

presenta coi migliori e più lieti auspieii.
.

. Infine si discorre di varie colture ed esperienze praticate nel

l'Orto, e si fanno parecchie osservazioni dai socii.

La seduta è tolta all' una pomeridiana,
Il Presidente

PROF. NAPOLÌ

Il Seg'retario
. PROF. OLIVIERI

LBII�HÈ ItE AQl.\E<:�����A
J •

_

CONFERENZA 44.a

DEL TOPI)SUIBUR E_ DELLA BATATA. f

Rassomiglianza del ,topinambur con le' pata'te -.può coltivarsi su terreno
.

anche povero ed arido - Metodo di coltura - Conservazione dei

tuberi -,Abbonqanza- del prodotto - Suo lavoro nutritivo - Neces
sità di lavarlo - La Batata - Sue proprietà --- Difficoltà di con

servare i tuberi - Modo di ripro�urli -- Coltivazione.

Vi parlerò questa sera' di' due altre piante che noi non coltiviamo,
.

ma in altri paesi sono apprezzate poco meno della patata per alimento.
_

degli uomini e degli animali ... Queste sono il topìnambur e la batata',
amendue piante tuberose,
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Il topìnambur è della famiglia del Girasole (Heligntus tuberosum),
�

e si coltiva per raccogliere il tuberò; in altri paesi è chiamato tartufo

bianco, al quale somiglia. Contiene molta parte farinosa destinata a
�

n'�drlre i �teneri germogli dei suoi oc�hi. Ha molta rassomiglianza col

la patata e si coltiva .presso a poco allo stesso modo, riponendo sot

terra i tuberi raccolti nell' anno precedente, ovvero i tuberi fatti a pezzi,
Badate però che in questo secondo modo facilmente i pezzetti marci

scono se non si ba l'avvertenza di farli seccare alquanto prima di sot
terrarli. 'Se poi si voglia far -durare la coltivazione dei topinambur sullo

, , stesso. terreno per alcuni .annì successivi non si avrà bisogno di ripian
tarli, perché per quanta diligenza si usi nel raccoglierli, ne rimarranno

, abbastan'za per ricoprirne il terreno •. Questo importa certamente una
�

'.

spesa di meno, ma nel tempo stesso è un grave inconveniente, perchè
il terreno ne resta infestato. É perciò che chi ama di coltivarli può
calcolare di ottenere un prodotto piuttosto ubertoso con poca spesa,
'ma deve destinare- un dato terreno per farvi riprodurre i topinambùr
per una lunga serie di anni senza altra cura o spesa che far seccare

tutta la p�anta sul terreno, rlnunzlando al foraggio verde, che in ve ..

rità 'è ben poca cosa, e .spargendo un po' di concime ogni anno, Quanto
poi vuolsi dismettere la loro coltivazionè da un dato luogo, il miglior
partito è di seminarvi un prato artificiale, il quale col falciarsi più
volte l'anno' e col recidersi col prato anche i nuovi germogli del lo

pinambur, si viene così ad estinguerli del tutto.
I

Il vero vantaggio che

offre il topinambur al di sopra della patata è quello di accontentersì di

terreni aridi poveri, su dei quali
_

le patate darebbero scarso prodotto.
Ha ancora- l' 'altra buona proprietà di non soffrire nè punto nè poco
dalle più forti gelate, e non spossare per nulla il terreno.

Non si può conservare molto tempo questo tuberò perchè presto
se ne altera la sostanza � ma a differenza delle patate può essere là-_
sciato sotterra' anche quando la- pianta abbia fallo il seme e sia disec

cata. Anzi è questo il modo che si segue da coloro che lo coltivano:
-

ne cavano ogni giorno dal dicembre al marzo quella quantità che oc

corre di consumare. Il prodotto è buono quanto quello della patata e'

se ne può fare lo stesso uso. Ascende qualche volta a quantità prodi
giosa. Nei paesi del Nord ne arrivano a produrre su di un ettara fino'

.

•

a 60 mila chilogrammi.
: La virtù nutriente del topinambur non è disprezzevole, quantun-

'que non sia alimento completo come il fieno, perchè .difetta di carbonio.

La ragione di questo valore nutrìtivo è quella di _5 a 14, cioè cinque'
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chilogrammi di fieno nutrono quanto 14 d'i topìnambùr, sempre in rap-
, Ir <'I ;.... J _ -

rr

porto allo azoto e non al carbonio; in guisa che per fare una razione

completa per la· conservazione di un bue' vivo chilo 500, vi dissi oc-:

correre chil, 15 di buon fieno, l'equivalente sarebbè chil. 45 in circà
di topinambur. Tutti i foraggi O' tuberio radici è buono che si lavino'
.prima di somministarli agli animali, e pei topinambur pol è indispen-.
sabile. perchè cavati di fresco dal terreno, sulla loro scabra superficie
vi resta attaccato 'del terreno. La meccanica ha facilitata- questa ope-':
razione come l'altra di tagliuzzarli con la invenzione di opportuni con-

gegni detti cava radici e taglia radict
.

La seconda pianta dal foraggio di cui vi ho promesso 'di parlarvi
è la batata (convo�vulus baìata) dei Botanici, o batata dolce.' Qliesto
tubero raggiunge un volume molto vantaggioso da pesare ognuno uno

due ed anche più chilogramm-i. Contiene molto glutine e amido perciò
è nutritivo, se non più, a"lm�no al pari delle patate. È più saporosa
e, più dolce, onde riesce graditissimo tanto agli uomini che agti ani-

,
.

mali e la parte verdeggiante della pianta è abbondante e se ne può
fare uso, falciandola al tempo che i. tuberi .sono maturi. Anc-he i1"fo
gliame contiene parti zuccherine e nutritive. Con vantaggi intanto che

potremmo dire
_ superlativi, questa pianta già presso noi conosciuta e

_

esperimentata da parecchi anni, non si è diffusa. La ragione stà nella

difficoltà che presenta "nel potersi propagare; Essa è una pìanta origi
naria di clima caldissimo, ed i tuberi non resistono al freddo. Se si

volessero propagare per via' di pezzetti a cui sono infìssl gli occhi,
come si pratica per le patate, non sì riuscirebbe, perchè i pezzetti sl

,i_Ìnputridiscono facilmente, Bisogna' dunque conservare _ i tub�-ri' con
molta diligenza per" una parte dell' inverno, e quando si. <v�dono ten-·

dere ad imputridirsi, si debbono mettere a germogliare su dfun letto

caldo, cioè su di urio strato di letame coperto da terriccio; allora i

germogli vengono su dagli occhi, e come non sarebbe tempo di pian-
_ • _ �

-

-'
t

�

-

tarli al posto, perchè non ancora venuto la stagione per essi conve-

niente, ,che non è mai prima di maggio, bisogna intrattenere questi
germogli distaccandoli dal tuberò ,in -vasì di terra' riposti in stanza

calda ';
-

trapiantarli poi quando la primavera è già molto innan�i.- Ve-
'd'ete dunque che queste esigenze .non possono essere ii leggier] sod
disfatte dai nostri agricoltori, i quali ,sono. usi' a faré le loro' cose allà

. buona, e molto maggiori difficoltà IV:! .sarebbero per tentarne la colti ..

vazione in grande. Sicchè par...e che questa :laeUçi pianta sia destinata a

,rjmaner� nella cerchia ristretta dei giardlnier! e rd,�.sJ.i �},tol�ni. Debbo
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però di'r;i .che trovo registrato nelle- opere di Gasparin che nella '�ran- '

eia me�idional� se ne sono eseguite coltivazi�ni in grande e con buon
, � � .

successo. Presso di noi se ne sono tentati' solamente dei saggi ristretti';
\,io , uv, _,

.

.... 'f

e I� nostra Società Economica è gran ten,po che propaga la batata anno
_

p�r anno. e', l' ha Iatta conoscere a molti proprietarii.
-

"MenQ il modo, già dettovi di propagare la batate, tutto il resto
della sua coltivazione va eseguita allo stesso modo della patata comune._,
Debbo solamente aggiungervi, che chi sia riuscito a piantare i germogli
in u� pezzo di terreno, -purchè abbia acqua da irrigare, può succes

sivamente nel mese di giugno raddoppiare ed anche triplicarne la col

tivazione
_

servendosidei ramicelli delle piante messe innanzi, spezzandolt r,/

nei [lodi dei quali son provveduti. Piantati tali ramicelli mettono ra

dici e fanno i 'tuberi poco più tardivi. In questo' modo si restringo\. - .

. '.

l'incomodo del letto caldo e del trattenimento nei vasi •.
.

N9n cono'sco nulla di preciso intorno al rapporto del valore, nu

tritivo di questo tubero al paragone di quello della patata; ma desumo

de-Ila compattezza e dolcezza del' primo che debba essere ancora mag

giore del valor nutritivo della patata. Di recente estratti i tuberi dal

terreno offrono Ù 70 'per cento di acqua.
'

CONFERENZA 45. a

DÉì.LA BAR8AIUETOLA

Suoi va�taggi - Influenza del clima _,... Metodo di col'tivaztone - Va
riètà - Conservazione del prodotto - Quantità media a cui eseen

de -;- Valore nutritivo - Calcolo economico.

Eccoc,i a parlare di piante delle _quali noi usiamo principalmente
le radici, sia pel foraggio agli animali delle stalle, sia per alri ust
industriali, e prima di ogni altra vi parlerò della Barbabietola. Questa
pianta dai Botanici vie n detta Beta vulgaris, e bisognerebbe che fosse

coltivata presso -di noi come si fa nelle provincie settentrionali, 'per
averne il. benefieio di un foraggio eccellente pei primi' mesi dell' in ..

remo, quanto i nostri erbai annui non ancora sono falciabili. Per

quanto io sappia-nessuno la coltiva per tale uso, e solamente se n'è

fatta fin qui qualche coltivazione per [a estrazione dell' alcool. Il nostro
clima non può non esserle acconcio, sebbene �n un

-

clima più freddo

�ssa prosperi
-

a n'che meglio, essendo molto succosa, e perciò non 0-
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stante la irrigazione non trova nelle nostre contrade quanto basti di n

umidità alla sua natura. È pure da sapersi che questa pianta coltivati'
,

. nel Nord dell' Italia e dell'Europa offre maggior quantità di zucchero' -

.

cristallizzabile di quello che non sia quanto è coltivata nei paesi me�
'o

rldìonali ; Invece ci offre maggior quantità- di zucchero non' cristalliz;'

zabìle, come quello che trovasi nelle uve e che i chimici chiamano glu .. ,,'
cosa. La coltivazione della barbabietola richiede 'maggior cura e spesa,
al paragone di quella dei tuberi, dei quali vi ho già parlato, e delle
altre radici deJle quali mi rimane ancora a di'scorrere. Ed ìnccmtn-: ..

ciando dal lavoro della 'terra, deve essere profondo onde le radici pos
sano estendervi' il pieno sviluppo. Così pure la concimazione deve es

sere abbondante. Nè può sperarsi buon - successo se, non in terreni

pingui. Delle quali cose si resta facilmente persuasi al solo guardare
la grossezza che presentano le barbabietole ed il molto .succo che vi

si contiene. In un terreno sciolto di troppo e povero le radici di bar

babietola restano sottili, e mettono molte barbe, quasì per attestare

che in tali condizioni per vegetare debbon cercare alimento in molto

spazio, mentre nei terreni pingui le, barbe sono poche e brevi: nei ter

reni poi di troppo compatti esse si trovano enche 'male perchè non

possono vincere la resistenza che ,se le fa intorno e che si oppone al
loro sviluppo,

Molte sono le varietà di barbabietole, ma tre se ne conoscono e se

ne coltivano in preferenza. Bisogna sperimentare quale meglio convenga ,

ai terreni che coltiviamo, nonchè agli usi pei quali vogliamo servircene.

Queste tre varietà sono la gtalla, 'la bianca di Slesia, che è la più zuc

cherosa, e quella detta dell' abbondanza, che è la migliore per forag
gio. Questa ultima varietà � pure da preferirai da chi avesse a colti
varia in terreni poco _profondi, perchè secondo che la radice s' ingro ssa

esce fuori del terreno e resta in parte scoperta senza sentirne danno.

Le dette varietà però se sono coltivate confusamente, presto spariscono
ritornando al tipo comune che si ravvicina se�pre alla gialla.

La semina' delle barbabietole si fa In due modi o al posto, o per

trapiantamentò. La' seconda maniera è preferibile, e difatti è così che

si hanno più belli prodotti. Nè deve sgomentare il m,aggior lavoro',

awegnacchè quantunque il primo modo sempre più facile, pure impac
cerà non poco il bisogno d', isolare le molte piante inutili che debbonsi

�
I. I

svellere, essendo impossibile per la minutezza del seme di collocarli-

uo per uoo nel terreno,' e per -giunta questo svellimento smuove e fa

male anche alle piantoline, che vogliamo 'conservare. Appigliandoci a-
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dunque al metodo del trapiantamcnto bisogna con un poco �i antici-

pazione preparare un' ajucla bene ingrassata e che si possa inaffìare ,

sulla quale 'non più tardi dei primi giorni di marzo si sparge il seme

alqu�hto fitto, ... e vi si allevano le piantoline finchè raggiungono la dop-
,

pi'é-zza di una penna. Allora si trapiantano, alla distanza di 39 centl-
,

'

metri" ed in filari larghi 50 centimetri almeno. In questa operazione
bisogna 'essere molto accorti e non maltrattare le piccole radici, ma

, svellere le piantoline con la vanga a gruppi a gruppi; poi scioglierle
da'l' terreno, bagnarle io una soluzione di concime, e con piantatoio
aprire le buche, "riporle in esse, .senza far piegare il fittone, chiudere

e:

poi le buche sensa molto comprimere il terreno. Segue il tempo delle"
sarchiaturé che bisogna fare e ripetere' diligentemente, avvertendo non

convenire a questa pianta il calzarla ammonticchiando il terreno in

torno ad essa, come si, pratica per altre. Alcuni usano di coltivare in

mezzo ai filari granturco o 'i fagiuoli per lo scopo di preservare la bar

babietola dal soverchio calore estivo, e nèl tempo stesso ottenere un

doppio 'ricolto : ma non potrà sfuggire a nessuno che cosi' facendo il'

terreno 'resta di molto impoverito .p�� le seguenti còltiv;zio'ni ; si rend�
difficoltoso il sarchiare, e le ba rbabietole ritarderanno il loro sviluppo
da venire molto più tardi a nì'aturit'à; locehè rende anche dlffìèìlì i

lavori consecutivi. Del resto sono 'cose che ciascuno può pesarle da se,

e vedere se ci sia la propria conveuìenza.
, Profittare del foraggio verde prima che le radici siano, giunte a

maturità, l'a è cosa poco lodevole, perchè ne diminuisce il prodotto,
Aggiungasi che il fogliame quantunque molto 'accette agli anìmalt, pure
non' offre che leggierissimo alimento, e dandosene molto scioglie il ven-
tre, e produce dimagramento.

'

'Si raccolgono facilmente queste radici potendosi svellere da terra

con le mani, ,e si conservano con le, stesse regole che si usano pei .

pomi' di terra. - In Germania riescono a conservare una buona parte del

l'inverno anche a cielo aperto, disponendole a mucchi' plramidali .in

gu�sa però che l'aria attraversi completamente il mucchio, che poi si

copte con paglia od altro strame.
, ÌI prodotto di barbabietole in terreni buoni può raggiungere i

'

35ÒOO chilogrammi" ma' in terreni fer'lilissim�i è giunto fino a 100000. '

La barbabietola contiene di acqua 85 per 100 e pel valore nutri
tivo si ragguaglia al fieno come 5 al, locchè dimostra la poca effi
cacia sua nutritiva se si volesse esclusivamente somministare agli a

nlmalì, Ad una vaèca di 300 chilogrammi di peso vivo la ragione sa ..



--�-----=..,..........

104 IL PICENTINO

rebbe di 92 chllogrammì. Onde è che conviene sempre diminuire eque"
sta quantità -con supplire una porzione di fieno •.

Questa coltivazione non risparmia troppo il terreno da cui rlcava
. almeno il 18 al 20 per cento del suo-alimento.

,

Secondo il calcolo del Prot "Ottavì questa coltivazione dà per -ogni
ettara, in media' non meno di 250000 chilogrammi pari a lire 560,
e dedotto il fitto del terreno in lire 405; arrecherebbe un _utile netto

di lire 155. lo non potrei nulla controporre di dati di fatto a questi
'

calcoli del dotto Agronomo, giacehè presso noi la baf.bahi�tola SI col-

. tiva solo da chi per proprio conto ne cava lo spirito, ma forse il pro-
dotto potrebbe riuscire molto

_ maggiore quando la coltura si eseguisse
su "terreni fertili delle nostre pianure; ed in questo caso è ben chiaro.

che l'utile netto, per altro non disprezzevole di lire 150, sarebbe an

cora più largo.
c.

MONOGRAFIA DEL CIRCONDARIO DI SALERNO
\

. . �

(Cont., vedi (a&c.o prcc.)

Seminatori nudi con irrigazione, e senza.

I seminatori nudi. costituiscono il rimanente del territorio del Clr-.

condarìo cioè per- ettari 21500 a secco, e 6586 con irrigazIone, nelle

quali ultime- terre si fanno due raccolte ogni anno per l'ordinario.
Fra gli orti poi vi sono luoghi privilegiati, comeIe paludi di Maiori
che danno sino a sette raccolte all' anno �n ortaglle.

La fisonomia in generale delle_ mensionate colture' è molto viva

perchè la natura vi accorre col massimo delle sue forze, comunque'
contrariata spesso da cattive pratiche, salvo luoghi eccezionali.

Dei tre fattori economici il solo lavoro sforzato -dell- uomo abbonda
e fa menare innanzi le cose per bene, perchè nella progressione, a

scendente in- cui, per fortuna, ci troviamo, non potrebbero andare in

dietro, anche pei grandi aiuti che vi appresta la natura; ma le robuste
intelligenze in questo primo Circondario sono alienate dalla' campagna,

per la massima parte; e salvo stimabili eccezioni, i fondi si tengono
dai -proprietarl come possa tenersi una partita di banca, i di cui frutti
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dopo-la -cura di averli. esatti, devono bastare, o alla vita-di privilegiati
consumatori oppure al supplemento ausiliario del -mantentmento .

di

cQJ;l!meréianti, d' industriaI.i, o professionisti di ogni maniera, per modo

che tutto è affidato alla ignorante classe colonica, la quale è tutta in

tenta a sfruttare le terre coi prodotti che l'abitudine insegni loro do ..

v�r
.

avvicendare, ma senza n'Orme e senza regole razionali, che il Pil- ,

drone " ancorchè inteso" non oserebbe imporre, per non dividere la
.

résponsabilità di una mala annata, che dovrebbe renderlo meno intol

lerante nell' esigere il suo estaglio.
Il difetto di capitale poi è generale, e più volte questo Comizio'

ha deplorato la mancanza di casse agrarie .che avessero somministrato

anticipi a bassa ragione, poichè l'usura assorbe ogni risorsa del povero
colono che non abbia mezzi a coltivare.

Da quello che si è detto poi, e da quello che sarà per dirsi, in,
. '\

questo primo Circondario, la importanza maggiore, eccezion fatta del-

l'ortaggio, deve attribuirsi alla coltura alboréa, tanto in boschì e selve

cedue, che rendono quasi come il seminatorio a secco, come in oliveti,
-In arbosti, in agrumeti, e pometi;: meno pei gelsi che vanno spiantan-
dosi per la mancata industria serica.

Di bestiame ve ne è quanto basti al lavoro delle terre, ed alla

concimazione degli ollveti..
Vi è pure dell' allevamento stallino da carne,' e da latte, che forma

oggetto di speeulasìone nelle montagne della Costiera, cioè nelle cam..

pagne d,i Scala, Ravello e 'I'ramonti. '

Il
.

territorio di questo Circondario è tutto coltivatò 'ad eccezione
dei boschi, de' sterili luoghi rocciosi, ed arenili, e di poche .estens!oni
della bassa piana di Montecorvino,', ove si trovano dei terreni tenuti"
a difesa ad erba e macchie,' ma la coltura vi si va propagando per
ultime disposizioni governative che la impongono.

Sicchè dalla falta descrizione segue il riassunto del suddetto det

taglio:

RiepilogazirJne.
lo

Terre salde erbìfere in pianura, in colle ed in mon-
.

,tagne • • • • • ettari 7269
Boschi in montagna • » 21000

"

. Oliveti' in costa . • • » 2414
-_.........-

Da riportarsi ettari 30683



.

Arbosti • . . . . . . . . . . . » 25500

» 125Ò
» 215OÒ-:-'
» -6586
--_._

94019
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Riporto ettari' 3�883
Agrumeti in montagna scaglionata ed in pianura. » 1000
Orti • • • • • • • ») '7500

'

Castagneti e querce ti a frutto •

Seminatori nudi 'a secco.

Seminatori nudi irrigui •

Estensione totale ettari

Nella quale devono 'intendersi comprese le spiagge, le strade, H
letto dei fiumi e valloni ed in somma ogni suolo che presta iJ suo

uffizio per far valere il resto, come ancora il suolo occupato dai ca ...

seggiati di ogni natura.

Rapportata la suddetta estensione alla popolazione, 'si ha che ad

ogni ettara di suolo corrispondono abitanti 2,67 ossia abitanti 267 ad

ogni chilometro quadrato, in media generale. E divisa la popolazione
rurale soltanto, portata nelle tabelle uffiziali del numero di 23085, per
la estensione coltivatoria, che in uno fa ettari 65750, (scemando il

totale delle sole terre salde, boscose, e nude di ettari 28269) ad ogni
abitante corrispondono ettari 2,848 di suolo coltivato. Quindi si vede

che la 'detta- coltura si esercita In massima par-te colla stessa popola ..

zione urbana che accede quotidianamente, nelle campagne ed in piccola
parte con braccia che immigrano in diverse stagioni dell' anno e con

mezzi m�ccanici che si vanno propagando a misura che si aumenta il

bisogno, in determinate località che saranno indicate.

E ponendo di- accordo il dettaglio esposto colle cifre sisultate dalla

precedente statistica, si ha il seguente altro fatto:

Che se dall' estensione totale di coltivatorio in

Ne togli la estensione in collina per 'Ettari •

E quella costituita in pianura in altri Ettari.

Ettari 65750

• 16360

• 17179
---

In uno Ettari. • • 33539 33539

Il dippiù in Ettari . • 32211

Consta di coltivazione in montagna scaglionata, di cui la parte più
nobil� si vede luogo i versanti della C�stiera d'i Amalfi, che eostituì-

.
scono degli edifizi i continui che sono il prodotto del capitale dispo
nibile in paesi tndustiosì, e beneficati dalla natura, e-d ove le bracchi

vi sono numerosissime, come "potrà osservarsi dalla seguente altra stati

strca che rappresenta �la densità della popolazione di ogni territorio
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Comunale, dalla quale potrà trarsi giudizio esatto della ragione della

grande variabilità del valore della terra, che sta in ragione diretta della

densità delle popolazioni, e di altre circostanze, che concorrano � ren

dere- proficua l' 'opera dell' u�moq
ELENCO de'i Comuni det Circondario di Salerno per preeminenza di

popoZa�ione riSpettiva, che ne stabilisce il grado di densità.

� ESTENSIONE r.:I <:l IO
= Z ... .- CD ....

:; �
DI �·�·c � OQs�

...
CO M II N I ---:--______ � � �:::I ��.::"t:l

Annotazionio �._._ <:l

� Ch'IO"I'-
� '" S ::S.,Q..c :::I

metri S � S.:: 8 �<CCòlt:l"
o Z._ "-,o
i quadro i'ii 1�8 'O aJ ...

s::;I.. ..

1 Atrani :1 .3 2434 2355
2 Amalfi 3 14 9613 '2195
3 Pagani 10 32 18492 989
4 Vietri sul Mare 8 63 8441 977 ,-

5 Roccapiemonte 4 49 3682 820
6 S. Egidio del Monte Albino 3 74 2965 797
7 Ravello· 2 39 1803 754
8 Nocera Inferiore 17 17 13149 686

·9 Cetara 3 75 2005 681
10 S. Marzano sul Sarno - 5 14 31St 613
11 Cava dei Tirreni 35 41 20612 582
12 Angri 18 18 10332 546
13 Pellezzano 11' 89 6123 !S15
14 MiBori 6 45 3263 506
15 Salerno 56 18 27709 495
16 Scafati 21 73 10462 481
17 Nocera Superiore 13 82 62�0 451
18 Baronissi 17 42 768� 441
19 S. Valentino Torio 9 45 4009 429
20 Sarno 43 19 15382 356 •

21 Mercato Sanseverino 27 85 9840 353
22 Castel S. Giorgio 13 39 4696 350
23 Siano 9 20 3011 327
,24 Positano 8 47· 2599 307
25 Furore 4 01 644 286
26 Conca Marini 3 50 980 279
27 Maiori 17 95 4896 263
28 Fisciano

,

32 lS2 8107 249
29 Praiano 9 48 981 244
30 S. Mango 3 75 ·838 224
31 Corbara 8 29 1855 223
32 Tramonti 22 18 4823 217
33 Bracigliano 14 67 3056 208
34 Olevano sul Tusciano 24 ·17 2710 103'"
35 S. Cipriano Picentino 23 18 359.8 146
36 Calvanico 13 02 1765 135
37 Montp.corvioo Rovella 56 98 6630 116
38 Castiglione del Genovese 10 26 1113 108
39 Giffoni sei Casilli 44 97 3965 88 -

40 SCilla 15 88 1380 87
41 Giffoni Vallepiana 74 93 6420 80
42 Montecorvino Pugliano 69 19 5325 76
43 Acerno 141 78 2945 21

-- -

ragion
media

III uno 940 19 2iS1682 267
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,; Que_st'_ altro quadro dimostra che dove la� popolazlone, e� plù �Qhsa.
di:490- "abitanti a chilometro quadrato, vi sia, in quei Comuni, il pre
dominio dell' industria, delle arti, dei mestiéri e, della.Imatineria, te ..

nendo a base i paesi di buone colture', e che non hanno montagne,
come S •. Valentino, S. Marzano, e Scafati. Ed' in generale può 'dirs!
che dove, là densità della, popolazione sia superioeet-al suddetto. limite,
la coltura è' portata sempre al' suoà massimo lavoro. Ma dov-e la popo
lazione- è 'più rara, o vi è predominio di boschi- o' di colture arboree,

-

o la coltivazione' delle piante erbe si' esegue col concorso di braccia

avventizie, e vi si esercita più scade�t;; quivi i fondi hanno' un valor�
che scende al ,suo minimo, anche per la zona di èlevazione alla quale:
cotali tenlmentl �i trovano 'colloca ti. -

.

E perciò, onde somministrare ùltro criterio di fatto, che lasci

giudicare della elevazione di ogni Comune, rispetto al pelo .delle acque

marine, diamo _la seguente altra statistica 'che dispone i. Comuni istessì

in ordine della loro altezza,' prendendo sempre il punto medio del mag-
. ., .

gior centro abitato del Comune cui la nazione si riferisce.
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EtENCO" dei Comuni del Oircondario di Salerno collocati f)er ordine
. di elevazione detla zona ove ,si trovano messi col punto medio del

� .,}�ro abitato principale, rispetto alle acque marine.",,.#'�/

j�� di ��;'��n.1 ///

I� c o M U N I dal pelo

I
/'

�A.,N"$OTAZION.l� delle acque ,#(!-�
o. marine .,�'''.,..-\��j�(_·_�.t

f.
1 Acerno 730

'

2 Castiglione del Genovese 570 '

3 Furore 500 '

4 Calvanico 470
:s Scala 380
6 Tramonti 350 '

7 S. Cipriano Picentino 320
8 Ravello 320' ,

9 Bracigliano 320
10 Fisciano � 300
11 Pellezzano 260
12 Montecorvino Pugliano 250
13 Olevano sul Tusciano 250
14 Montecorvino Rovella 230
15 S. Manco Piemonte 230
16 Corbara 210
17 Baronissi 200
18 Gifl'oni sei Casali 200
19 Cava dei Tirreni 190
20 Conca Marini 180
21 Gifl'oni Vallepiana 170
22 Mercato Sanseverioo 146
23 Praiano 140
24 Positano 120
25 Siano 110
26 Roccapiemonte 86
27 Castel S. Giorgio' 85
28 S. Egidio del Monte Albino 79
29 Vietri sul Mare 78
30 Nocera Superiore 55
31 Sarno 45
32 Nocera Inferiore 41
33 Angri 35
34 Pagani 34
35 Salerno 26
36 S. Valentino Torio 22 .

37 S. Marzano sul Sarno 21
38 Amalfi 15
39 Cetara 14
40 Minori

-

12
41 Atrani 12
42 Scafati 12
43 Maiori 10
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/

/
l
I

/ ..

I
E finalmente collocando j Comuni stessi per ordine alfabetico �

vengono qui appresso a riepilogarsi � eonnotati suddetti nel rapporto
dei. stessi Comuni, che €-ss-endo 43, si noterà nello annesso �itimo
quadro, ognuno di essi qual posto prenda rispetto agli altri per eia ..

seuo COnnotato .che lo riguarda,
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QUADRO' C01nparativo' dei Comuni fra loro�

COMUNI

. �
0-
.- CI:S
<Il._
C '"

� o

-.�
!Il ...
CI.l '"

s...�1
Cl.> �Cl.. c

, Annotazioni

1
2
3
4
o

'6
7
8
9

10
11
12
13
14
10
16
17
18
19
20
21
22
23
24
20
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Amalfi
Atrani
Angri
Acerno
Braci gliano
Baronissi
Cetara,
Conca Marini
Cava dei Tirreni
Corbara
Castel S.' Giorgio
Calvanico
S. Cipriano
Castiglione
S. Egidio
Furore
Fisciano
Giffoni sei Casali
Giffoui vallepìana
Mlliori
Minori
Mercato Sanseverino
Montecorvino Rovella
Montecorvino Pugliano
S. Marzano sul Sarno
S. Mango Piemonte
Nocera Inferiore
Nocera Superiore
Olevano sul Tusciano
Positano
Praiano
Pagani
Pellezzano
Ravello
Roccapiemonte
S-alerno
Scala
Scafati
Sarao
Siano
Tramonti
S. Valentino Torio
Vietri sul mare

j2°
34°

7°
30°
27°
1P
33°
41°

2°
.31S0
20&
37°
24°
39°
29°
43°
10°
22°
14°
18°
25°

8°
13" ,

17°
21)°
42"

4°
11)°
31°
32°
40°

5°
16°
36°
23°

1°
38°

6°
3�

28°
19°

l 2r.1

-·9"
. 6°

2°
.17°
32°
10°
4°
3°'

33°
37°
5°

21°
ti"

- 30°
30"

. 24°
21S0

.41°
34°

0°
19°
14°
'0

28°
13°
27°
29°

20°
1°

12°
'

43°
33°
18° .

9°
26°
HO
31°
22°
36°

f 35°
38°
6°

21S0
28°
39°

, 41°
27°
14°
21°
37°
42°
10"
39°
8°

17°
34°
24"
29° _

3<>
13°

7°
5°

15°
40° '

16°
20°
23°
32°
19°
4°

38°
41°
33°

1°
9° ,

17°
39°
20°
19°

'

16°
27°

4°
7°
3°

38·
2°

1.0°
18°

, 21°,
,43°
40°
22°
14°·
12?
37°
15°
32°
30°
13°
24°
23°

,

340
110

80
26°
35°
5°

420
31°
25°

60
360
26°

'II
Cosi si dirà per esempio di Salerno che sia il primo per popo·

lazione assoluta il quinto" per estensione territoriale, il quindicesimo
per popolazione relativa, ed il trentacfnqnesima per elevazione media
della sua Città Capoluogo>
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Stabilita, con ciò .la posizione di ogni territorio Comunale di questo

primo Circondario; veniamo a versare! sugli effetti utili del lavoro del

, l'uomo, applicato sulle svariate zone di suolo, di cui sono state rile-.

vate le generalità assolute e relative.

" (Continua)

CONSERVAZIONE DEL SEME-BACHI

Mentre molti solerti agricoltori si danno 'ogni cura per ben con

servare i loro -prodotti, onde vedonsi assai -di frequente fresche' ed a·

sciutte cantine, spaziosi e bene arieggiati granai, fienili sotto ogni rap

porto commendevoli, trovasi però. non di rado che man�ano le cure

più elementari per quel delicatissimo prodotto che è il seme-bachi. In

fatti non è raro il caso che, scendendo in una cantina timidissima, vi

si trovìuo , pendenti dal soffitto, tele, cartoni od altro su cui sta il

seme-bachi; o salendo su, un solaio vedansi, senza riparo alcuno con

tro i raggi del sole, sacchetti' contenenti seme. Per le granaglie e pei
semi in genere, lugrìcoltore ha ogni cura,' affinchè siano ben conser

vati ed 'è certo che, mentre essi non sono che in piccola parte desti

nati alla riproduzione, il seme-bachi è tutto a, tal fine prodotto e quindi
meriterebbe una solerzia ben maggiore per la sua buona conservazione.

Ora da quest' ultima' appunto dipende 'in gran parte. l'esito dell' alle

vamento dei bachi, e ciò conoscono benissimo non pochi confeziona

tori di seme che san�o serbarlo in modo inappuntabile. Ma è altresì
conosciuta la poca attenzione usata generalmente in proposito.

Le norme per una buona conservazione del seme ..bachi sono perciò
di una grandissima importanza. Ed ecco, che ne dice il prof. Laemmle,
in un discorso che vediamo pubblicato dal Giornale dell' lndl�stria Se
rica di Torino:

« Sarebbe fuori d'argomento il trattare qui della scelta dei bot
toli per la confezione del .seme, ma non posso a meno di richiamate

l'attenzione del confezionatore, sull' importanza che egli deve attrbuire

anche alla conservazione dei bozzoli che vengono destinati allo star
fallamento.

« Durante il tempo nei quale il baco sta rinchiuso nel bozzolo,
es�o compie due mute ed entrambe molto più imp-ortanti e radicali di

quelle che- avvengono quand' esso è allo stato di larva. Queste due mute
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hanno per effetto là metamorfosi da larva in crisalide, e da crisalide
in farfalla. Durante le mute è, ovvio esser necessaria la quiete più às

soluta, tanto è vero che l'insetto" pri-ma di assopirsi, si fissa ,con fili
di seta affine di non esser mosso in modo alcuno. All' ultimo e più
impòrtante letargo poi, la larva si chiude nel bozzolo che saldamente

fissa ai ramoscelli del bosco dando cosi una prova patente che essa t

per compiere le sue metamorfosi normalmente, reclama l'immobilità.
ti 'No� si potrebbe 'per�iò deplorare abbastahsa il barbaro costume

di scuotere, uno per uno e rlpetutamente i bozzoli avvicinandoseli al

l'orecchio. È facile comprendere come tali scosse violente fatte so�.
frire al baco in un periodo in cui esso è estremamente delicato, de-

. vono produrre gravi sconcerti in tutto l' organìsmo , e ciò tanto per,
la femmina che, per essere ripiena di uova in formazione, è in uno

stato, per così dire, di gravidanza, quanto pel maschio, che dovrà poi
apportare un importantissimo contributo all' atto dell' accoppiamento.

,
\

Per queste stesse ragioni, a mio vedere, si dovrebbero evitare di ado-

perare, per far seme, bozzoli di lontana provvenienza, per quanto ga
I rentiti; perchè il trasporto, anche se fatto a spalla d' uomo, porta sem

.pre seco scosse e talvolta anche dannosi riscaldamenti.
ti Inutile avvertire come i locali per la conservazione dei bozzoli

devono essere assai arieggiati e che si devono, come sempre, evitare i

balzi di temperatura. Un' eccessiva umidità sarebbe molto dannosa poi.
o r

o

chè oltre agli altri svantaggi, impedirebbe la libera 'circolazione del.
l'aria nel bozzolo, tanto necessaria perchè il baco possa' compiere le
sue metamorfosi. Se i bozzoh vengono disposti su graticci, si abbia
cura di distenderli in sottile strato per evitare i facili pericoli di UDO
scarso arieggiamento, riscaldo, o soffocamento. Del resto si può facil
mente ovviare a tali inconvenienti adoperando le, arpe invece dei gra•

ticci, Qualora però si dia la prefere�za a questi ultimi , raccomando
l' uso della apposita carta forata distesa

_

sui bozzoli, potendosi con la
stessa evitare che i bozzoli restino macchiati e regolare meglio l'ac-

coppiamento.
.

.

'( Ma sulle norme della confezione non posso
-

dilungarmi, e tor

nando all' argomento della conservarlone del seme, comincerò col dire

due parole del materiale sul quale far deporre le uova. Un tale ma

teriale deve permettere innanzi tutto una buona aderenze del seme ed
\

es-sere poco igroscopico affine di evitare le' muffe e le alterazioni; -esso

poi dovrà fino ad un certo punto permettere il passaggio' dell' aria. 'Per

quest' ultima ragione il confezionatore dovr� procurarsì tele non trop�o:
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fitte ed anche 'la grazia dei sacchetti deve essere piuttosto rada. Nei

.locali ove si ripone il seme si avrà ogni cura percbè l' aria non ri

st�gni, essendo l'aerazione indìspensablle pel seme specialmente nel
- primo periodo, quando cioè esso daJ color giallo passa al color gri
gio�plumbeo, variazione di colore che è conseguenza di un' intima' mo

.

dificazione del contenuto dell' uovo. La rinnovazione dell' aria nel lo

cale e' l'aver sacchetti o borsette che la lascino passare, è poì asso

lutamente .necessarìo quando si lascia morire la farfalla vicino alla sua

deposizione, affìnchè possa 'esser sostituita la essicazione alla putrefa
zione che sarebbe accompagnata da sviluppo di ,gas'nocivissimi al seme.

« L'abitudine di ripulire le tele o i cartoni, che è lodevole quando .r

il seme ha già preso il suo colore' definitivo, è da condannarsi se Il
.

pulìmento avviene senza riguardo, o subito dopo la deposizione delle
uova, perchè durante il già accennato periodo di variazione di colore

del seme, l'uovo esige la massima quiete, ammetlendo ognuno che,
. durante quel tempo, accadono importantissime evoluzioni fisiologiche,

.

come lo dimostra la formazione. del corion o membrana che sta sotto

:al guscio.
« Dopo la deposizione delle 'uova, la farfalla non ha più nessuna

cura della propria prole e tocca a noi a pensarci sciegliendo innanzi

tutto un adatto locale per riporvi il seme deposto. Questo locale avrà
alle aperture opportune reti metalliche per difesa c?n,tro i topi e con

tro gl' insetti, fra cui principalmente è da notarsi peì gravi danni
che' arreca, il dermestes.

« La stanza del seme dovrà poi potersi difendere dalle forti va

riazioni di temperatura non dovendo queste 'essere mai maggiori di 3
8 4 gradi al più durante l'estate; i balzi di temperatura, che sono
nocivissimi a tutti gli esseri organici in genere, lo sono ancor più 'agli
embrioni animali, perchè questi abbisognano di un vivo contatto col.
l' aria e perchè, appunto pel loro stato embrionale, non possono rea ..

gire contro i danni loro cagionati da repentini passaggi. dal freddo al
.

caldo come potrebbe farlo l'animale vivente.' Chi custodisce il seme,

abbia la cura ,di osservare spesso le' indicazioni dei termometri, guar
dandosi bene dal dischiudere le aperture quando il tempo minacci alcun

subitaneo aumento o diminuzione' di temperatura. Evidentemente, in

torno a questo; non si può dare nessuna norma assoluta ed espressa

co� cifre, ma la sola esperienza. e l'attenta osservazione possono re
golare il custode del seme nelle sue incombenze.

« Si eviti che raggi di sole colpiscano direttamente il seme, e pero!
10

..
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ciò sarà bene che il locale sia esposto a nord od almeno- be.� ripara-tò
dal sole. È nel periodo di'passaggio dall' autunno all' iaverno, ed anche
durante l'inverno, che i salti di temperatura sono più dannosi, essendo
principalmente allora che l'embrione del baco può risentire a vicenda
le condizioni favorevoli pel suo sviluppo e quelle per l' arresto del me

desimo, e tale alternativa finisce a grave danno di un buon schiudi mento

e della robustezza dei bachi.

« Per raggiungere lo scopo, il locale per la conservazione 'DOn

dovrà, 'oltre alr cseere possibilmente esposto a nord, nè trovarsi a pian
terreno.. nè direttamente sotto' il tetto; dovrà esser largamente prov
visto di aperture, e ciò' non solo per regolare opportunamente il grado
di temperatura, ma anche per opporsi ad una soverchia umid ità. Le

aperture si chiuderanno sempre quando nell' estate o nell' autunno mi

naccino temporali o venti impetuosi.
« L'umidità in eccesso nell' aria è molto nociva, ed ogni bachi

cultore lo sa per esperienza, Chi si sia trovato al .tempo dei bachi io

-Iuoghi, quali sono ad esempio quelli in riva all' Adriatico, spesso in

vasi da venti scìroccalì, sarà 'più' volte stato spe�tatore della dispera-
,zione che invade :i 'bachicultori quando vedono comparire all' ,orizzonte
quei nuvoloni particolari che annunciano un vento di scirocco. Si afe

fretta ognuno allora ad accendere il fuoco, a chiudere ogni apertura,
e tutto ciò perchè si conosce qnanto terribili siano pei bachi le con-

.

seguenze di tali mutazioni meteorlche' dell' atmosfera. L'umidità che

satura l'atmosfera e forse l'abbassamento di' pressione'; contribui

scono a rendere più difficile e penosa l'a respirazione e tutte le funzioni

vitali che ne dipendono, fra cui principale è la digestione. Ma non � a

credersi che H so-Io baco allo stato di larva risenta i danni di' un' u

midità soverchia; anche l' uovo, che non è altro che il baco in forma

zione, li, soffre, poichè anch' esso ha bisogno di, respirare e traspirare;
.e: tali funzioni sono ben più difficili a compiersi nell' dovo inerte che

non nel baco autonomo. Anche un' eccessiva secchezza' però sarebbe

pregiudìchevole; perchè. può determinare una troppo rapida evapora
zione dell' umidità dell' uovo •

. ( A conferma di quanto ho più sopra enunciato, posso affermare
che nel 1875 furono eseguite presso la scuola di Grumello del- Monte.
da me diretta, scrupolose e-sperienze in proposito dal dotto Plerucetiì]
esse furono fatte su partite di seme-bachi conservate in diversi modi,
e sebbene anche quelle conseryate in locali' molto umidi dessero in

principio molta speranza di buona riuscita, furono però nèll;� ultima
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età straordlnarlamento assalite da flaccidezza e specialmente da giallume
io confronto di altre partite

J

della stessa qualità diversamente custo

dite. Del' resto ·dagli scritti dell' Haberlandt, del Ducleaux e del Raulin
� - .

risultano analoghe c9nsegue,nze.
« Un grado di umidità che non si scosti dai 000 ai 600 determì

nat} col p'sicromet,ro (senza riporre molta fiducia negli igrometri a cap

pello) è il più desiderabile; ma piccole variazioni non l sarebbero di

pregiudizio. Quando l'umidità oltrepassasse molto il grado accennato,
si apriranno le finestre, se pure il tempo non è nebbioso, e, non ba ..

stando, si spargerà nel locale un po' di calce viva. Trattandosi del caso

di un' umidità minore di quella prescritta, potrebbesi inafflare un poco «:

il pavimento o porre nella stanza qualche panno inumi,dito. Ammessa

la necessità di un buon arieggiamento del seme, lo dovremo disporre
anche in modo che l'aria vi circoli liberamente, e quindi non ammas

sato, ma disteso il più che è possibile sottilmente. Ottima è perciò
la disposizione sui cartoni, come il sanno maestrevolmente preparare
i Giapponesi, e che noi cerchiamo d'imitare alla meglio. Se le uova

vengono deposte sulle tele, dovremo anche qui cercare che non .vi siano
deposizioni ammassate, e, se si tratta di semente sgranata, la sì dovrà
distendere per modo da presentare rassomiglianza coi çartoni.

,

« Ma per quanto si abbia pel seme ogni cura durante, l'estate

afflne di evitare balzi di temperatura e umidità soverchia, accade pur
nondimeno che alla fine dell' autunno e d'ordinario specialmente nel

novembre, si abbiano giornate e notti' molto fredde ed altre con teìn

peratura primaverile. 'Queste variazioni'dr temperatura, accompagnate
anche da variazioni nel grado igrometrico dell' aria, fanno risentire la

loro influensa sul contenuto dell'uovo, malgrado le più attente cure,

e méntre un primo' raffreddamento dell' aria completa per dir così, il

periodo. embrionale del baco, un successivo aumento di temperatura
provoca lo svolgimento dell' embrione, 'che vien poi arrestato da un suc

cessivo raffreddamento, Ciò si ripete più volte; e questa vicenda è certo

di danno gravissimo al, baco nel delicato periodo della sua esistenza

embriouale e pel suo futuro sviluppo. Ma non basta: g�i aumenti SUOI

bitanei di temperatura che non di rado si verificano nell' inverno dei
nostri climi, sono capaci, a mio vedere, di determinare lo sviluppo
e la moltiplicazione di qualche germe parassìtico ch-e trovisi nell' uovo.

Abbiamo, perciò in seguitò un baco indebolito non solo dagli sbalzi

di temperatura, ma anche da questa maggiore quantità di produzioni
,vanrssitiche'-E che ebbero campo dì svilupparsi; e ciò è tanto vero-che,
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partite di seme-bachi trovate affatto immuni nell' autunno, si consta..

tarono grandemente corpuscolose nel mese di aprile.
« Per tutto ciò si riconobbe l' �utiIi'tà di svernare il seme jn luoghi

molto freddi, dove la temperatura si mantenga costantemente bassa,
senza tema di balzi subitanei, avendo inoltre tali luoghi il vantaggio
di aver sempre un grado igrometrico piuttosto basso. Nè si tema che

una bassissima temperatura nuoca al seme; essendo infatti confermato
che fino' a-30° il seme non soffre. Dall' ibernazione in luoghi molto
freddi si hanno cosìdiversì vantaggi, fra cui' non è da trascurarsi quello.
di risparmiare ogni fastidio' per attendere .al locale del seme e rego
larne la temperatura. Inoltre il seme mantenuto al freddo può essere

messo in incubazione quando meglio'piace a norma dello sviluppo della

foglia. Finalmente, anche ammessa una breve. infezione corpuscolare,
essa si mantiene a piccola intensità' per modo da potersì più facil

mente salvare l'insetto fino a fare il bozzolo, come con cifre chiare
hanno dimostrato esperienze falte dal sig. Frizzoni ed altri presso la

scuola.

« Non posso chiudere -qusto rapido cenno sulle norme per con

servare il seme, senza dare qualche avvertenza per istaccarlo dal ma

teriale su cui venne deposto. Ed incidentalmente dirò come a me par

meglio sgranare la sement� in primavera lasciandola ibernare nello

'stesso m'odo in cui, fu .deposta, non potendosi mai, per quanto si la-
I vorì con cura, distenderla in uno strato altrettanto sottile. L'acqua che

serve pel distacco dovrà esser portata alla stessa temperatura dell' am

-biénte in cui .stara il seme, e, la lavatura sarà fatta nel modo il più
delicato. II seme lavato si asciuga con tele Q carta asciugante e poi si

distende all' aria avendo sempre cura di evitare le differenze di tem

peratura ».

VARIETASI

IL PREZZEMOLO CONTRO tE PUNTURE DI' VESPA - Il sugo di prez
zemolo è il più potente antidoto del veleno deposto dalla vespe o dal

l'ape nella ferita che esse, cagionano. Il giornale 'The Bee, che ci rj'..

vela la nuova ed utile proprietà dell' umile pianticella, accerta che' nello

Stato di California dove l'apicoltura è notevolmente prefezlonata, quelli
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,allevatori, allorchè sono punti anche dalle più robuste api, fregando
la parte offesa con del prezzemolo , riescono' ad estinguere completa
mente ogni dolore e ad evitare ogni gonfiezza dell� pelle.

AVVELENAMENTO COI LUPINI- Un giornale di Westphalia racco

manda CIgli agrlcoltori di non accumulare nei. granai od in celle umide

i lupini od il, maiz destinati all' alimentazione animale. Per quanto
. secchi od asciutti possano sembrare i grani, al momento di immagaz

zinarli , contengono tuttavia abbastanza di umidità latente, per subire

una lenta fermentazione e dare alimento a miriadi di spore che ne ri ..

coprono la superfìcìe. Gli animali, speciàlmente gli ovini, non possono tr

nutrirsi impunemente dei grani o lupini che trovansi io tale stato di

.decomposieìcne organica, come è accaduto, non ha guarì, in una fat- ..
toria di lippe, dove 142 pecore perirono con tutti i sintomi di 'un av

velenamento, dopo avere ingerito, notevoli quantità di lupini ammoffiti

che tenevansl
'

in uno stanzone umido e privo d'aria.

\

GUANO DI PI�ISTRELLI - Gli escrementi di pipistrello posseggono
proprietà fertilizzanti che possono compararsi a quelle del rinomato
guano peruviano, quantunque minore ne sia la' produzione quantitativa.

Agli Stati Uniti, stando alle informazioni def. giornale The Far..

mer, il- guano di -pipistrello è assai ricercato, ed è oggetto importante
di commercio, specialmente dopo che i chimici d�ll' istituto. nazionale
di agricoltura ne ebbero attestata la bontà colle analisi chimiche e con _

. esperimenti che diedero i migliori risultati. Nelle montagne del Texas
\ .

sono parecchie vaste caverne, che si calcola contengano da 15,000 a

20,000 tonnellate di escrementi di nottola per .ognuna, il valore di o

gni tonnellata variando, secondo le qualità da 15 ad 80 scudi per quin- '

tale. lo. quella, regione d'America i pipistrelli sono semplicemente in

numerevoli ed un 'viaggiatore che visitò: una caverna presso Selma, cal-
r

colò-a-30,000,000 il numero degli ospiti alati .dì quella caverna, rino-

mata per la sua vastìtà, Allorchè alla :sera i pipistrelli escono all' aria

aperta, formano come una nube spessa ed impenetrabile.

CARATTERI TIPOGRAFICI IN VETRO. - Leggiamo nel Journal or ln-,
dustry che ultimamente venne sperimentato un' nuovo sistema di vetro

temperato, che pare debba introdurre una grande rivoluzione in pareç
chie industrie, poìchè farà entrare l' a�te.' tipografica in una nuova fase,

,
I
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che le darà uo grande
-

sviluppo .dal lato della produztoue di lìbni a

buon mercato.
, Gli inventori hanno pensato di surrogare la lega metallica che

serve alla fusione dei caratteri tipografici con il vetro .temperato, che
è assai meno costoso ,e -molto più resistente che n ori il, metallo, che,
essendo �oggettO' allo' schiacciamento, si logora e, diventa � assai presto
inservibile. I caratteri in vetro temperato sono assai più belli che non i

caratteri metallici usuali, ed i fonditori di caratteri possono- servirsi delle

stesse matrici che servivano fìnora per, i 'fondere i caratteri metallìcì.

INSETTO ANTIFILOSSERICO.:'_ In una delle ultime sedute dell'-,Acca·
demia delle Scienze di Parigi - c'informa il giornale Le Tech'l1ologi-

.

ste - il signor I:.aliman ha presentato un esemplare di verme, Q larva

che si potrebbe chiamare il cannibale della filossera: esso inghiotte il

dannoso parassita in tali proporzioni, «( che, in dieci minuti - scrive
il signor Laliman - no ho veduto sparire 95. Il mio unico timore -

aggiunge egli - è che, visto il suo appetito disordinato, non arrivi al

l'Accademia, morto di fame.'

({ Ho trovato T insetto divoratore di I filossere negli interstizi delle

galle .delle foglia di vite, ed anco ricoverato nel tessuto di tal-i galle.
Credo anche di aver scorto il suo uovo, che si trova sotto Ìa foglia:'
esso è allungato, b�ancastro; ma non mi è mai- accaduto di vederlo \

schiudere. Lascio agli entomologi la cura di classificare quest' insetto,
e mi contento di segnalare il fatto che, avendo posto alla sua portata
dei parassiti delle radici, l' ho visto a divorarli avidamente, come quelli

. delle foglie. Segnalerò infine un altro fatto, -che le galle non comparirono
quest' anno 'nella mia vigna che verso la metà di luglio; e che il numero

maggiore si notò nel mese d'agosto. Che cosa è dunque avvenuto dell' in

setto prodotto dall'uovo d'inverno, nato probabilmente verso il 15 d'apri ..

le? Che ne è stato ,di esso e come è vissuto durante questi tre mesi? »
I

'

"

CONSERVAZIONE DEL BURRO. - Una massaia dell' Oregon comunica
� al giornale agrario The Practical Farmer il seguente metodo per con

servare a lungo grandi quantità di burro senza minimamente compro

metterne la freschezza e l' aroma; l" attendibilità del quale, pare sia

stata accertata da parecchi anni di esperienza.
« Ho conservato - sono queste le parole di quella massaia - quan

tità di burro di 30 e 35 libbre, avvolgendole in tela di lino ed immer

gendole in. vasi pieni del seguente composto : sale abbondante, acqua,
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una libbra dì zucchero grasso ed una ;libbra di salnitro, bollito il tutto

sino a che se ne sia ottenuta una massa spessa è glutinosa, purificato,
e -.poscia versato in recipienti ordinari di metallo" o di terra. Il burro

avvolto come è nella tela non soffre rnlnimamente dal contratto di quella
salamoia, la quale poi, mentre previene l'azione dell' aria previene an

che qualsiasi fermento nella massa del burro. »

SPORi' DANNOSE NELLA FRUTtA. - Il Sanitary Record giornale
scientifico di Londra, annunzia una « scoperta» "la quale, se confer

mata dovrà render le madri pi� caute di quanto generalmente lo siano
nell' impedire che i loro fanciulli in geriscano le bucce delle mele,

pere, ecc., e le scorze delle arancie. Il d�ttor Tschamer di Gatz

Cosi il foglio da noi citatò":_ ha esaminato attentamente al microsco

pio quelle macchiuzze nere che formansi sulla scorza delle mele e degIi
aranci dopo parecchi giorni di esposizione all' aria ed ha riconosciuto

Ili natura germinativa e sporodiaca di quelle. Tali chiazze oscure sono

.ìnfatte formate da mìriadì di funghi microscopici di conformazione i·

dentice a quella dei funghi bronchiali nelle persone affette da tosse.

Il dottor Tschamer, per accettarne le proprietà introdusse nei- suoi pol-
moni per inalazione una .quantità di quelle spore e sino dal secondo

giorno comìnciarono a manifestarsi nei suoi bronchi e nella trachea
i sintomi della. tosse, la quale toccò il. suo .periodo più acuto all' ot

tavo giorno in cui "il canale respiratorio erasi notevolmente gonfiato ed

era sede di continui dolori.

TRE DELL# INDIA. - Una delle coltlvasioni im.portanti che gIi irl�'

glesi hanno introdotto nei loro possedimentl dell' India,' è quella" d��l
the, la quale ha preso" un notevole sviluppo negli ultimi a"nni. Quat-'
tordici anni or sono, l; esportaztcne del the indigeno' dell' India era di
2,215,758 libbre rappresentanti un valore - di franchi 4,405,775, se�
condo i dati esposti dal Trade Journal di Londra, e nel 1875, dopo
essere andata gradualmente aumentando, è stata" di libbre 21,137,087
del valore .di 50,00,000 di lire nostre. L'uso dei the dell' india v� ge"
neralizzandòsi nell' Inghilterra, quantunque il gusto che hanno alcune
classi di essi; e" pariicoiaIinente..quelle di Asan-, sia causa che non

possano sostituire quelli della China, i quali sono preferiti dagli- in ..

telligenti per la loro superiore qualità. Si usano, ciononostante , per
dare forza ai the chinesi di qualità inferiore, i quali si vendono a prezzi
assai tenui. (Dall' Italia Agricola) -
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CONFERENZA 46.8

DELLE RAPE, DELLE 'CAROTE E DELLE PASTINACHE.,
, I

Rape - del clima, terreno e concimazione ad esse conveniente � Va;, y

rietà - Modo di seminarle '_ Sarchiatura - Valore nutritivo. Ca

rote e �astinache - Modo di coltivarle - Particolari vantaggi ,di

questo foraggio.

La rapa o Signori, è una pianta che per 'l'agricoltura Inglese e
fondamentale; sotto quel cielo ed in quel terreno dove non manca la

temperatura media e l'umidità soprabbonda, le rape danno prodotti '

prodigiosi, e su di questi si fonda l'alimentazione del numeroso be

stiame che posseggono e sono la sorgente di quelle gran masse di le

tame di cui dispongono. Noi invano potremmo metterei al pari con

gl'Inglesi, ma ciò non pertanto dobbiamo dare giusto valore ad essa,

come quella che si potrebbe molto più largamente coltivare, e molto

meglio. Ricorderete' che io ve ne ho una volta parlato, quando vi 'tenm

dlscorso degli erbai, e vi dissi, che è nostro costume spargerne il seme'
dopo falciato il grano, ed appena raschiato il terreno, ovveramente fra

, il granturco dopo la prima sarchiatura. Cosi facendo, se non sempre;
qualche volta riesce di ottenerne un mediocre' ricolto intercalato, o

come i Francesi .dicono , derobè, Ma, non è così che gl' Inglesi otten- /

gono i loro grandi ricolti di rape. Essi' la coltivano espressamente su '

terreni sciolti e pingui; la fanno' cioè figurare nella loro rotazione a....
'

graria ; la 'seminano in primavera, e la intrattengono fino al principio'
dell' inverno; la coltivano in linee; la sarchiano con tutta diligenza e

la concimano largamente. lo non saprei proporvì la coltivazione della

rapa a questo stesso modo che usano gl' Inglesi, perehè nel mentre

rlescìrebbe spesosa, dubito fortemente che potrebbe menare, a' bene.
La nostra temperatura estiva la farebbe presto venire in fiore, se la
volessimo seminare fn

A

aprile, perchè questa pianta compie la sua ve

getazione quando ha risentito 200 gradi di calore, e questo accade ben

presto. �ggiungasi che nell' està non potrebbe pienamente sviluppare
11
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,la sua radice per la scarsezza della umidità. Le quali osservazioni io in
"

tendo riferire alla generalità delle nostre contrade, ma non è difficile
�

'che in qualche località più umida e men .calda possa ben riuscire, se-

minata a primavera. .t'

La rapa è della famiglia delle Brassiche (Brassica-rapa)' e ve ne

sono diverse varietà, Gl' Inglesi coltivano di preferenza il Navone ( Bras-

'sica-napus). V' è la varietà a radice' globosa, un' altra a radice lunga,
e la gialla di Scozia. Ognuna di queste varietà può convenire di pre
ferenza nelle peculiari condizioni del proprio suolo •. Come pianta sar

chiata, vuole una coltivazione accurata, cioè terreno ben lavorato e me

glio concimato; dipoi sarchiature dil,igenti e ripetute! perchè questa
pianta più che ogni altra vien danneggiata dalla .vlcìnanza delle erbe

selvagge e per potersi sarchiare sì comprende di leggieri che occorre
seminare in' file e il prodotto che se ne ottiene è di�qualità eccellente

e va considerato assieme al fogliame, il quale è presso a poco buon

foraggio' quando la radice: '..
Contengono le rape il 90 per WO di acqua, ond' è che la parte

solida e veramente nutritiva resta appunto dellO per 100, e con questa
regola, ricordando il peso della razione

-

normale di fieno assegnata per
una vacca di 300 chil. in chilo 10 a 12 ,. equivalente foraggio in rape
sarebbe d( circa chil'. 100.

Dopo ciò io sarei èontento se alm�no presso di noi, pur Iimitando
aì siti più acconci la coltivasiorie delle rape al modo Inglese, quella
che .noi pratichiamo tardivamente, la 'si facesse con maggior diligenza,
cioè con lavorare più convenientemente il terreno, e seminandola a fila,
per poterla sarchiare. Così avremmo più largo ricolto, e nel tempo stesso

bonificheremmo il terreno con te sarchiature, liberandole dalle male erbe.

Oltre alle rape parecchie
-

altre radici si coltivano per gIi .stessi

usi, e fra queste le Carote
....

e le Pastinache (Daucus Carota). Queste
due piante sono poco dissimili fra loro, e si coltivano allo stesso modo.
'Ve ne farò un breve cenno, tanto maggiormente che nel territorio di
Nocera se ne coltivano abbastanza,

La carota offre una radice piramidale di colore bianco-gialla col
eolletto verde, o giallo o rosso: si può coltivare seminandcla a volata

-

in mezzo al grano, nel mese di marzo, come "rdissi praticarsi del trì
foglio. La quantità del seme deve essere di 30 chilogrammi per éttara,

Mietuto il grano si passa l' erpice sulle carote, e così si smuove un
,

poco il terreno intorno ad ésse; in seguito si aspetta una pioggia, e

si cerca ali ora di falciarla a mano, e così si lasciano fino al tempo di
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raeccglìerla. Questo
-

metodo non è certamente molto esatto; spesso fa
_ fallire la coltivazione, specialmente quando l'estate decorre molto secca

<e calda. Quando la cosa s'incammina a questo modo il miglior partito
è di non Insisterej abbandonarla, e disporre del' campo pei lavori ne

cessaril. alla coltivazione seguente. Per essere più sicuri della riuscita

pel caso specialmente' di chi abbia terreno fresco e pingue, bisogna de-
,

c stlnare alla carota o alla pas�inea un apprezzamento dìstinto , e lavo-
, rarlo profondamente e concimarlo di autunno. Lasciarlo l' inverno in

riposo, e semiuarvi a marzo il seme di questa pianta; avvertendo pene
che il seme sia dell' anno prima, essendochè presto perde la facoltà '--'

germinativa.
-

BIsogna pure essere diligenti a spargerlo con uguagl�anza,
- la qual cosa non è facile essendo questo seme delicato e leggiero. Onde

"prima che si sparge devesi stropicciare ben bene fra le mani, e me

; scolarlo esattamente con uguale quantità di sabbia, �' meglio di con-

cime polveroso. Dipoi si copre il seme, col rastello, e si aspetta il

tempo del sarchiare le piantoline, le quali SOno esilissime, e difficili

perciò a distinguerle nella prima sarchlatura che vuolsi fare co� pie
cola zappatura, DopoIa prima sarchiatura giova rinvigorire la pianta
spargendo altro concime attivo e polveroso, guano o colombina, poi
risarchiare, e aspettare la maturità. Con questo metodo si ottengono
prodotti abbondanti là dove conferisce il clima ed il terreno è opportuno.

Questo prodotto è molto stimato per uso di foraggio ai cavalli di

lavoro ed anche di lusso, perchè rende il pelo di questi animali �iù
lucido e morbido. Le pecore, quando si tengono nelle stalle, lo amano

e se ne giovano, mescolandosi al fieno od allil paglia, il tutto tritato

con la macchinetta detta trincia radice, o trincia paglia.
lo non mi fermo a parlarvi di altre piante le quali sono altrove

provate" e si venne ogni giorno introducendo per gli stessi usi pei
quali si coltivano quelle, delle quali finora vi ho parlato, sì perchè
non sono state neppure saggiate nel nostro clima, sì pure perchè l'e

sperienza mi ha insegnato che quando si tratta di 'una 'novità s' inco

mincia per lodarsi esageratamente, e, ben tosto si mette in dimenti

canza. Sarei ben soddisfatto se da quelle piante da radici che già pos
sediamo e coltiviamo, sapessimo ricavare tutto quel profitto che pos
sono

. darci o
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MONOGRAFIA DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

(Cont'7 vedi fasc.o, pree. )

DESCRIZIONE DELLE COLTURE"

Piante Arboree

Boschi di allo fusto e boschi e selve c8clue

t boschi di alto fusto può dirsi'esse,re di già spariti dal primo Cir ..

condario; poche querce restano sparse nei seminatorii ed in montagna,
ma l'uso di traversine per le strade ferrate le ha,_ da scelta in scelta,
diradate, e si può dire esservene uno scarto, che va pure recidendosi

per legna da fuoco.

Sui boschi Comunali di Acerno, ed in qualche .altro appezzamento,
vi sono ancora delle estensioni di bosco vergine, ma già si trovano

vendute; il legname per la maggior parte è di faggio. Tutt! i comuni

negli anni andati pei loro bisogni hanno reciso i legnami di alto fu ..

sto, per modo che la precennata estensione di 21000 ettari non consta
" quasi che dì estenslonì cedue che si tagliano al periodo massimo dì

anni 18, dell' essenza di Elcio , Rovere, Castagno, Faggio; Ontano,
Acelo, Orno ecc.

Il castagnale si recide ad ogni anni 18, se la località li allevi 'bene

sino a questo periodo, ed allora il legname si addice a 'lavori da sega;

per bottame, e le punte si vendono per bronconi a sostegno d'elle viti.

Ma se le ceppaie tengono poco fondo; ed uno strato terreo poco con

sistente, si .tagliano ad anni 12 per palina da vigna, oppure in ogni
sei anni per farne cerchi da 'potti.

Si noti in fìne, che se si porti la selva ad anni 12 'o 18, ad ogni
sei anni vi, si .f� il rinettamento e poi lo sfollo o diradamento per co

,

.
-stituir

.

meglio a maturità gli individui più rigogliosi, detti Capo- Goffe'
e quelle del sessennio si - ripulisèono ad anni 4.

I boschi di quercia, sempre s'intende di, natura cedua J se per
'legna da fuoco si tagliano costantemente ad anni 18, come ogni altro

bosco miste; ma se si è nel sito ove è ricercata la corteccia per la

concia dei cuoi, allora si tagliano all' età non, maggiore di 8 a 10 anni
I

11
'

I

poichè la scorza è maggiormente pregiata per quanto sia più tenera,
contenendo sotto minor peso maggior quantità di tannìna.
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Nei primi anni dopo il taglio generale non vi sJ fa entrare pa

scolo, e solo si permette di strappare le erbe colle mani, vietando' an

che il ferro per evitare che si troncassero dei germogli, massime quando
siasi tagliato per corteccia, poichè in,t�l caso si deve attendere che le

piante entrino in sugo, nell' aprile e maggio, altrìmenti lo sbuccia ..

mento non sarebbe possibile.
Questa pratica sarebbe' contro i precetti forestali, a rigore, ma

il gran guadagno che si ha dalla corteccia, che fa raddoppiare q_uasi
il val�re del leg-name -istesso, fa transigere sulla regola generale, e vi

si profondono maggiori cure, onde la ceppaia si ristori col riposo, me ..

_
diante la esatta custodia, e mediante il pronto sfratto dalla località, ...

onde i teneri getti,' del maggio e giugno non siano danneggi�ti dai pas

saggi, e dal trascino di materiali. Avviene pure' che troppo teneri al-

l' intervento di una inveruata rigida, si steriliscono, e si perde UDa parte
della cresciuta; ma nell' anno avvenire tutto resta pareggiato. Qui si

pone immensa cura a conservare i suddetti cedui; poichè rendono bene

l al propietario; solo verso Acerno e Giffoni si deve reprimere la ma

nomissione delle foreste di vasta estensione, poichè vi è tendenza alla

. devastazione e vi è poca proprietà privata.
Pochi castagneti a frutti si trovano nei soli Comuni del manda..

mento di S. Cipriano ed in Acerno e per la loro ristrettezza sono rl ..

,.
cercati, e nelle valli presso il confine di Serino in tenimento dei due

Giffoni, se ne fanno molte nuove piantagioni dai coloni di Serino

(Principato Ultra), ma i castagneti esistenti divisi in un 'infinito nu
-

mero di appezzamenti pure arrivano a comporre una estensione di 1250

ettari o presso, che si potrebbero comprendere fra i suoli seminatori

alborati, ed a secco.'

Agrumeti

Tre sono le regioni agrumifere, la prima è nella Costera di A

malfi, ove si trova il frutto più squisi to, sia per la temperatura che

per la cura distinta che i proprietari vi si prendono, tanto per la e

ducazione dell' albero, che per garentire il frutto, che essendo un pro-
dotto d'inverno, va soggetto alle gelate ed è maltrattato d'a ogni spe-
cie di intemperie"

_

Gli altri due gruppi sono nella vallata Noceriaa, e precipuamente
nel tenimento di Pagani, e nelle regioni di Montecorvino Pugliano Con
trada Faiano e corrispondente piana.
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Il prodotto degli agrumeti che. occupano una estensione di circa
10ÒO Ettari, si smercia per lo interno, ed una gran parte s'incassa. e

si esporta per I- ,alta e media Italia, e per l- Estero.

Boschi di olivo occupano i versanti di 'Giffoni sei Casali e Gifforii
Valle Piana, Montecorvino Pugliano e Rovella, ed Olevano alla eleva
zione di metri 200 a 250 da! livello del mare; sono dessi in gran parte
scaglionati, e dove questa radicale operazione non fosse' stata fatta .in

origine, s'i trova ogni pianta accalzata con cinte speciali e con fossi a

cola,
.

nel capo alto del pedale per la" riposta del concime, per Ip più
pecorino, o .caprino. La' putagioue vi si esegue poco razionalmente, e

la raccolta del frutto si fa a terra dopo la caduta spontanea.
.

. Quest' ultima pratica comunque poco approvabile, poichè a danno

della bontà dell' olio, l' è in favore della quantità" ma' evvi io inco

veniente gravissimo che avvenendo precipitosamente la caduta' del frutto

per influenze meteorologiche, la elaborazione nonpotendo eseguirsi colla

stessa prontezza della caduta del frutto, in questi' casi si, sciupa, e si

deteriora il ricolto.

Gelsi e Gelseti

Di quest' albero non è più a parlarsi in questo primo 'Circondario
per la perdita costante dei bozzoli, quindi ove si trovano, in contorno

dei fondi, si vanno man mano tagliando per togliete un inutile in ..

.

gombro al terreno.

Viti

Le viti sono tutte coltivate ad arbosto e per la massima parte..

-".

con sostegno .dì .legno morto; ogni posto di viti è messo alla distanza
di circa metri 4 dall' altro in quadrato, ed i tralci costituiscono un

perfetto telaio, ed alla altezza oltre quello. di un uomo, onde dar luogo
alla coltura del suolo.

Solo in Sarno ed in Siano le viti sono basse e sono specializzate,
ma pure mantenute da sostegni.

_

Questo modo di educazione della vite in luoghi piani lascia col

tivare il terreno e permette che si ritragga un prodotto che unito a
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I"�el del vino, in risultato generale: presenta una rendita dì qualche
�onsiderazione, ma vi è molta spesa ed uno scapito nella qualità e quan
tità delle produzlonì isolatamente prese.

L' è però una eredità ricevuta: / ma nelle nuove colture si cerca

porre )a vite, ed essa sola, al suo posto, cioè in collina e le colture

erbacee anche al sito loro proprio. _,

_ ,

Le essenze della vite sono qui mischie c'ome il caso le ha fatto

sorgere a contatto, e per la diversità delle 'proporzioni si hanno vini
tutti dissimili fra loro, ad -eccezione delle uve specialì da mangiare da

cuì si fa- qualche saggio di vino distinto come sarebbe dal moscatello,
dalla sanginella, dalla malaga, dàll' uva fragola ere.

Vi sono poi altre uve da pergolati di cui non SI fa vino e si

mantengono lungamente sulle viti per uso di tavola, cor:ne la mar-

rocca bianca e nera e la cosl detta uva groia.
'

N. B. In questa Provincia non vi sono Sommacchettì.

Altre proàuzioni alboree

Le noci sono poche e sparse per le vallate ed ai margini dei tor

renti. I nocciuoli o avellane costituiscono pochi macchieti in luoghi
boschivi. Vi sono poch i mandorli sparsi nei pomarii, Dei peschi se

ne vedono rari negli orti. Dei meli vi è penuria per la malattia del
verme che li à quasi distrutti.

Di peri ve ne ha in quantità' maggiore, ma. non si trovano in ap-
-

pezzamenti specializzati. Di cireggi piuttosto 'si abbonda nelle region i r

di Giffoni; ma in orlo dei fondi. e siccome il le9name è ricercato per
lavori da mobiglia così non ve ne sono di alto fusto e pochi e sparsi.
Il susino si trova pure in miscela coo altri alberi nei pomarii, Il fico

poi è comune io tutti gli orti, e ve ne
_
è di varie specie, ma d�l pro

dotto non se ne fa industria essendo un frutto molto ricercato e si

consuma fresco. Nel Cilento, nella stessa Provincia, sé ne fa oggetto
d'industria, e si commercia dopo la seccagiooe.

Tutte le coste aride che guardano il mare abbondano di fichi d' In-.
dia. I Carrubi occupano gli aridi versanti esposti al mezzodì e vi ten

gono prospèra vegetaztone.
Di pistacchi non ve ne sono, ma invece vi sono pochi Giuggioli.
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PIANTE ERBACEE .

Di frumentone si fa estesa coltivazione, tanto nei luoghi. a secco

che negli irrigui, ed ordinariamente il gran-turco si alterna col grano,
,

ciò che nei luoghi a secco va riprovato, perchè spesso la siccità delude

le speranze del coltivatore.

Di riso non se ne coltiva •.

, Dell' orzo ed avena se ne produce, ma di' farro, miglio, panico e'

sorgo, .non se ne fa uso.

Pel grano saraceno i nostri coloni. non ne menano tutto quel vanto

che gli si da dai coltivatori dell' alta .Italia., ma �ei pregi che tiene,
della celere maturanza del prodotto, dovrà nuovamente, e più accura

tamente esperimentarsi, onde serva di' succedaneo al granone. in mon

tagna.
Il grano si ha di diversa specie. Vi

-

sono i, grani duri per la con

fezione delle paste, come le Bisciole, le Saragolle ecc. ed i grani te

neri per la panizzazi'one, come 'la Carosella ecc. Ma il grano che pro
duce il' primo .Ctrcondarlc D?n dà, che un contingente al consumo che

richiede, ed 1,\110 alimento delle numerose fabbriche di paste, che danno
materia da esportazlone anche per l'Estero, ciò che sarit analizzato in
seguito

Civaie diverse

Le piante leguminose si coltivano tutte, come fagiuoli di vario

colore e forma, piselIi, lenticchie, fave, favine, ceci, lupini, 'cicerchie,
doliche, ma per lo più si piantano come secondaria raccolta nei, semi

natori, e come piante da ortaggio per consumarsi fresche

Tuberoso

Di piante tuberose ve ne è pure dovizia di produzione. In tutto

il territorio si coltiva la. patata come frutto primitivo. che si coglie in

maggio nei luoghi irrigui, per dar 'luogo al pomidoro, e Dei luoghi di
montagna si anticipa la eoltivazìoue 'per farla restare sotto- i geli. � la

- neve, ed i sbuccì si trovano pronti alla primavera, e poi nelle, ste�se
terre si pone, come seconda raccolta, del granturco.

In Nocera si coltivano con successo le pastinache, le barhahie-
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tole, le carote; le rape, delle. quali ultime: si fanno J celebrati broc-
I

coli, che si ottengono pure dai prati che si coltivano in tutti i luoghi
pianegg.iati per alimento del bestiame bovino, e nei terreni di Salerno

si coltiva l' Ipomea, batata e si hanno spontanei i tuberi tartufi In
poche loéalità •..

Piante Ortensi

L'orticoltura in questo primo Clrcondarlo è molto sviluppata,
perchè i prodotti non solo debbono bastare al proprietario ed al co�
sumo interno, ma si deve provvedere alla esportazione, con certo, in-, V-"

teresse, poichè non solo si fornisce la Provincia di 'Potenza, la cui

rigidità non permette con successo la coltivazione delle piante crtensi,
ma ancora si provveda l'Italia Centrale, 'ed alcune. Provincie

. �uper.iori.
Vi sono poi certi prodotti speciali, come il cavolfiore, che è, richiesto

, \ .

molto in Germania, e nel Regno Austro-Ungarico, ed il centro di qU,e-
sta produzione speciale è il territorio di Angri. Le altre piante ali-

mentari, come petronciane, pomidoro, zucche di ogni specie, cocomeri, •.

poponi, citrìolì , carciofi della famiglia delle cardìaeee , cipolle; agli,
lentivié diverse come 'lattughe di varie specie, scariole, cicorie, poi. il

sedano appio, il rafano, il cavolo semplice, il cavol broccolo, il cavolo

riccio, il cavolo cappuccio, il finocchio eco costituiscono dell'e produ-
zioni distinte della vallata Nocerina, delle 'convalli di Cava, degli alti-

piani di Vietri, delle pianure di Salerno, ed ora per l' opportunità della
. ferrovia si producono queste ricercate verdure tenimento di Fuorno e

Pontecagnano, ed in molti piccoli appezzamenti sino ai pi.� lontani.

Colture sforzate non se ne fanno meno nel territorio di' Maiori,
dove le poche terre che si hanno dedicate alle produzioni da ortaggio,
si eseguono così accavallate che arrivano ad ottenere dal terreno, come
si è detto altrove, sino a sette prodotti all' anno.

Sitl'atti prodotti. però 'spesso hanno dello scipido, ma fanno, quei
coloni, colla loro raffinata industria, quello che conviene al loro inte

resse, e dimostrano d'essi col fatto, quando la terra sia generosa verso

chi la governa; avendo però per base a- operazione quel clima , la

�ontà di quei terreni, l'abbondante concime, ed il benefizio della ir

rigazione.
(Continua)
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NO�IZIE STATISTICO-AGRÀluE
I del. '�anda:D1eD.1;o

I\ACCOItTE NEL DECENNIO 1867 AL 1876 SEGUITO DELL' ANTECEDEN1E,oI857.1866.

Quando nel 1867 inviai alla Società Economica alcune notizie Sta

tistico-Agrarie di questo l\hndamento di Polla risultantì dalle mie note

Agrarie, e meteorologiche raccolte in dieci anni, trovate utili all' A,sri.
coltura furono giudicate degne dell' onore di esser pubblicate nel Picen°.
tino di quell' anno (Vedi Picentino 1867 pago 249) mi lusingava ve

nissero lette da qualcuno de' Soeii degli altri Clrcondarii della nostra

Provincia, e mosso da curiosità se non dalle ragioni da me accennate

nel trascriverle, avesse 'praticato altrettanto pel suo Mandamen�o, e le
'

notizie cosi raccolte, discuss� 'ed
_

arricchite di analoghi criterii dalla
Società Economica' potrebbero- servire alla forfnaaìone della Statistica-

_.

Agrari� Provinciale tanto vagheggiata e dalla stessa Sòcietà Economica
tenuta sempre a tema de- suoi studii.

_ ,

Scoraggiato da, tale 'Indifferenza, e dall' apatia presso noi meridio-
,

'flaU per le cose Agrarie, non volli nello scorso anno presentare la con

tinuazione delle �ie osservazloni, e notizie agrarie raccolte nel decennio

1867 al 1876, e mi, sono fatto animo presentarle questo anno incoraggiato
dal risorgimento dei Comizii Agrarii Circondariali, e nella piena fidu

cia veniisero 'lette da qualcheduno d'e' tanti agrofìli , ma più dà chi

tornato dalle scuole te�niche arricchito delle utili conoscenze agrarie,
delle quali io difetto, gliene venisse voglia emendarle, dar loro forma

piiÌ regolare, e fregiate del' suo autorevole nome forse verrebbero così

da' altri Imitate compilando delle Statislièhe agrarie M'andamentali da

seni re 'alla compilazione d'i' quella Provinciale. Altra ragione pure è

stata quella della- Inchiesta" agraria governativa; che a mio credere al-
,

lo�ra tornerelibe 'utilissima quàntèvolte penetrasse co' suoi sguardi negli
infimi' Comuni, e non si fermasse a contemplare fa Economia rurale

D'e- capeluoghl, dove tutte le inchieste, si rìducono alle �notizie 'raccolte

dalla burocrazla, non lasciando tempo ad occuparsene j ricevimenti ed

i banchètti in onore de' rappresentantf inquirenti,
1.0 statd' dell' annuale ricolto di ciascuna coltivasione , e quel-Io

della pastorizia sono la misura del progresso, o regresso dell' Agricol
tura; dalle notizie da me raccolte, e posso affermarle vere, si rileva

"
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che nel passato decennio non vi è stato progresso, anzi regresso in

questo Mandamento ,

'"

ma non è da attribuìrsì alla inerzia degli agri
coltori, che hanno -raddeppìato i. loro sforzi. nel ben coltivare la terra,

ma lo stato meteorologico dei dieci anni presenta un cumulo d'in

fortunti e
_

sfavorevali
_

eireostanze ; difatti la Primavera piovosa in quasi
tutto il decennio ritardava le sarchiature de' seminati risparmiati dalle

inondazioni, i lavori delle maggesi fatte in fretta e furia, seguiti poi
da prolungate siceite hanno distrutto le speranze di abbondante ricolto.

col quale si sperava colmare il disavanzo, precedente, invece raddop-.
pìavaaì e quadruplicavasi negli anni successlvì, ed i poveri fittaiuoli

esaurita ogni risorsa, rimasti senza abitazione, ed attratti dall' oro man-
-«:

dato da qualcuno emigrato nelle Americhe, sono stati pure costretti
con tutta la famiglia varcare il grande Oceano, e dal 1870 la emigra
zione da q?esto Mandàmento ha progredito su vasta scala, qualche
duno ne rimpatria, ma non arriva all' anno e di nuovo congedasi dalla

patria che non più gl] offre gli agi, e la pace del Mondonuovo. Que-
sta è la principale delle cause della emigrzione resa più forte dalla

vendita dei beni ecclesiastici, che ha fattò sorgere tanti baronetti al

l'uso inglese, �a non li invitano nell' agricoltura con dedicarsi a mi ..

o
glìorare la ingrandita proprietà lasciando parte della rendita nel luogo
d'onde si raccoglie, invece di sciuparla in lusso nelle Capitali Città,
ed .ì proletarÌi agricoltori muoiono dalla fame, ed in questo anno vorrei

condurre i nostri Legislatòri per le caqtpagne, e fare loro vedere quanti
contadini danno una zappata e si riposano, non potendo le membra reç

gersi pel digiuno prolungato da oltre le 24 ore l' piacciadlo è fosse que-
-

sta una menzogna! Non dando lavoro i proprietarii ricchi, i lavori
pubblic� proprio in questo triste anno diminuiti, ed in mano di appaI..

tatori ebrei, che li passano a' cottimisti ne prolungano la meschina dia
ria, e spesso la truffano, il pane a prezzo maggiore delle città, dove
la odiosa tassa del macinato non si sente così pesante come ne' comuni.
rurali, ne' quali alla legge è sostituito lo' sconfinato arbitrio degli a

gent,i. fiseaIi_: e de' mugnai, .corne volete che .sl arresti la mania
o

di la
sciare la patria per sempre e fuggirsene dove si mangia carne a sazietà?

I pochi agricoltori proprietari si avviano a quasi certa fallenza
se il Cielo non loro si mostra benigno nella regolarità delle stagioni;
ma sonovi pure due cause che arrestano ,ogni loro sforzo nel progre
dire; l' una è la Emigrazione, l' altra -è la diminuita pastoriizia. Alla

prima rimediasi in parte sostituendo il lavoro de' bovi a quello delle
mancate braccia ; alla seconda' non si vuole riparare, ma il, b�sogno e .
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!

la esperienì-a -li- costfirigé'ràP a farlo; ed il r'ltarao è' di�grav'e loro danno,
Invero- è- troppo sconfortante la .media del prodotto dell' .Agrlcoltura.del
decennio" passato , che se fu carico d' ìnfortunìì; purel motto J .. da al-

.

trJbu_irsi- aU� .mancanaa di 'concime, appena= 119 del' territoti<n:iè� ficev�
ogni' anno (vedi Picentino 1868 pag.. .iO.7.) e,d.� iLres.to� chL�a_da�quan.Ù
anni non 'vi' -ha .iuteso abbaìare i�r·cane, gius·ta]il vo�gare adagio-d!
queste contrade; ed a prova stà lo, stato' dèglLanimaÌi addetti aJl.a P,�·
storizle, e fino a che non si torna' ai' prati naturali, �d artifìciall non
ritornerà .'la pastorìzla florida qual' era -trent' annì 4ietf(� ·rn- questo �fad�
dàmento , dove al' presente continuasi a dissodare i pascoli, e I: am ..

J ,,-

bìeìoné dé' nicchi proprietari arrotondlsce quelle comunali da nostri avi

lasciate alla postorizia, elle diminuisce semprepiù per mancanza di pa-
o

sèolo, angariata da erronei regolamenti m'unicipali, e gravata da tasse
e'o sopra tasse dal Governo e da Municipii.

� Il. su rri ferito
.

stato della Economia rurale _4i questo Mandamento di

Polla vien dimostrato, dalle notizie contenute negli alligat! statini, che
mi sembrano di qualche utile, che diventerebbe maggiore quantevolte ve .. °

Dissero compilati negli altri mandamenti, e come tanti rivoli concorre ..

rebbero aformare la ricca. sorgente della statistica agraria provinciale,
avuto riguardo pure agli altri vantaggi, de' quali abbastanza scrissi pel
decennio precedente, e riportati nel Picentino dell' anno 1867, che' se

non ebbe la sorte di essere letto' allora, mi auguro lo fosse al presente,
e stimando qualcheduno inutili' le mie osservazioni meteorologiche, è

pregato leggere il primo comandamento del Decalogo Agrario del Prof,

Mussi (1), e sono sicuro, che incomplete come sono, le troverà di

qualche utilità per l' agricolnura, allo incremento della quale non tra

lascerò impiegare le mie deboli forze, unico e solo scopo del presente
lavoruccio.

S. Pietro al Tanagro, Maggio 1878.

Il Socio
Dott. ALESSIO MALIANDI

(1) Giornale di Agricoltura, I�dustria e Commercio del Regue d' Italia numero 10
.,. ,

gennaio 1877.
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EPIDEMIE

OCCORSE NEL DECE��IO

_- 667 Nel 1867 in Polla la
scarlauna, e vaioloìde,

Nel '1871 -il morlìillo il

primavera ip tutto il man

dameato. In està l'angina
difterièa, e nellt autunao
il vaiuolo, che fu fiero
in S. Rufo.

Nel 1872 il vaiuolo- a

Polla, e l'angina difterica
in tutto il mandamento,

�'
« Ne11873 a Polla il der-

'-' �

moiifo.
-

� _.,"" ({ c
- - Nel 1876 Tosse .eonsul-

La diminuita popolazione è dovùta allè epidemie del- siva in tutto il manda
-l'età infantile ed alla diminuzi-one -delle nascite a causa mento, ed in S. Arsenio
della Emigrazione. _

,- <

l'ileo-tifo. _

340

S. Rufo

16149
I '"

«( «
\

a: «

(,

f.
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Osservazioni ctimàtotogiche
' 'l'accolte

-

GIORNATE VENTI CHE HANNO DOMINATO
-_ -

.
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-
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CI)
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- Gennaio 194 71 45 112 11 69 11 1 O O 24 77 117

Febbraio ,194 54 34
A

84 112102 14 56 17 2 1 O ti
,

�arzo 202 78 30 56 9 70 -13 '1 2 O 24 82 118
�

Aprile 213 72 il, 30 9 64 13 2 3 2 27 66 122
, lA

-"Maggio
,_

�!SO 60 » 3 24 51 .8 2 1 3 43 67 132

-',Giugno ,2·57 44 » »_ 38 38 .5 O O 4 35 .104 125
I

;;

Luglio 28� 27 » » 22 63 11 O 2 1 29 66 135

Agosto 267 43 » » 12 49 00 O 1 O 20 76 156

Settembre 269 30 » » 23 52 2 2 2 1 33 57 152

Ottobre 238 72
'

» 9 37 28 9 1 5 2 71 78 116

Novembre 199 91 iO 49 37 51 9 O 9 2 41 73 105

Dicembre 190 76 44 81 14 56 16 O 7 O 40 75 118
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2756 718 178 442 250 647 114 11 33 15 398 905 1508
.

Le suddette cifre divise per i dieci annì, si ha per ciascuno

27lSl· 72 118'1 44 l 2lS I 6lS 111 l 1 I 3 l 1 l 40 190 lua I



· daZ 1867 ttt 1876 inclusivo.

"

�_____...._ SCOSSE
..o\.. , 1-

;; Q 4)

� � .� .� TREMUOTICHE

c� 'c �
o o"C
o U

OSSERVAZIONI

1 13 1

1 6 3

4 19 4

5 7 3

9 2 /f

4 o 1

5 2 o

3 o 3

1 o 4

» 5 �.

» 8 2

» 11' 2

--33-
--

64-t---OO-
anno la media in. cifre tonde

3 l 6 3

I.rD ottobre 1867 un' alluvione danneggiò molto
n 'Comune di S. Arsenio con due vittime umane,
ed" anima-li.

In luglio 1868. dirotte piogge ritardarono la
messe e la trebbiatura del. grano, e fu necessità
far venire grano da Eboli e Salerno per rimediare
la fame. '

Nel 1869 continue inondazioni, ed in marzo ne

vicò la cenere rossa del Deserto dell' Africa.
Nel 1870 in gennaio gelò 1'. acqua nelle stanze.

In giugno cadde una grandine di massima gran
dezza, e distrusse le biade di S. Arsenio, S. Pìe
tro, ed Atena più, e per soprassello in luglio ap-
parvero i bruchi.

.

N.el 1872 in aprile la cenere del vesurìo ingom-
brò tutta: questa Valle di Diano. .

Nel 1873 in inverno mite, e la primavera rigida
danneggiarono tutte le biade, d'onde la carestia
seguente.

Nel. 1874 fu tanto piovosa e fredda la primavera
che morirono le rondinellc, ed altri, volatili •.

Nel 1875 dirotte piogge in ottobre inondarono
la' Valle, e si perdettero mòltt granoni ,già maturi,
e la vendemmia ancora soffri danni.

Nel 1876 è da notarsi la straordinaria inonda
zlone avvenuta ne] 14 luglio con grave danno della
messe matura.

Giorni festivi 69 per anno,
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STATO del ricolto dAlle !principali, coltiva%io�
I

GRANO GR A ,N o N E MISTURA

ANNO Quantità Prezzo Quantità Prezzo Quantità
per

Infortunii per ogni Qualità Infortunii Ì)er
. Qualitàeuare Qualità .medìo ettare medio euare

di terra

Ettolitri L. C. Ettolitri L. C. � Ettolitri

1867 5,00 mediocre 20,00 Siccita , 13,00 mediocre 14,00 Siccita 8,00 mediocre
,

(
e

1868 9,00 cattiva 26,�0 Pi ogge abbon- ,25,00. ottima 17,00 » 10,00 eattiva
dante e gorgo-

lu

)'
l. "

glioneI � j
-

...

. "" '"

1869 0,00 ,buona 10,00 Siccita 18,00. buona 'S,OO Siccita 8,00 medloen

1870 0,00 cattiva 14,00 .Ar r e s t a t a la 16,00 mediocre 10�00 V. nord 8,00 J)
. maturità dalV.'
nord

-

1871 8,00 ottima 18,00 » 10,00 buona ' 12,00 Siccita U;,OO' buona
l',

1872 0,00 c-attiva 20,00 Nebbia' 25,00 ottima 13,1S0 Il 10,00 I)

I"

1873 mediocre 16,00
�

17,50 8,00 mediocr4,00 .25,00 Gelo a prima- Il Il

< vera

1874 '5,00' cattiva 30,00 � Inondaz, con- 25,00 » 22,00 Il 7,00 »

tinue .

1875 6,00 buona ,10,00 Inondazioni . 20,00 buona 11,00
i

I� » I!· 4,00 cattiva

1876. 8,00 ottima 10,00 Inondazioni , ,20,00 ottima 8,pO ·0 6,00 medioc
(

197,00
---

Ettolit. 60,00 Lire Ettolitri 198,00 Lire 133,00 Ettolitri 84,00 Lir

Media
dei 10
anni

Ettelit.,
i ·6,00 Lire 19,83 Ettolitri 20,00 Lire 13,30 Ettolitri 8,40 ' Lir
I -,

e'

re

e

I

I
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ottenute ne'.�ieci 'anni dal 1867 al 1�76•.

PAVE ED QRZO PATATE V l N o

-:::::-

Quantità I IPrezzO Prezzo Qu�n'titA Prezzo

Infortuoii Infortuni! per ogni Qualità Infortunii
edio

in

I
Qualìtà medio euare medio

Iquintali

IL.
C. L. C. Ettolitri L. C.

19,00 Siccita 24 buona 5, iO Siccita 4 I buona 20,00 I Siccita prolungata.

20,00 Pioggia 40 ottima 17,00 » 3 cattiva 26,00 -La crittogama in-
l"

fieri per la solfora-
zione DOD praticata Ia tempo per le con-

tinue piogge.
» 20 mediocre 3,00 » 3 ottima 28,00

27 buona
,

3,00 mediocre 12,60» iO Lp. piogge autun-
nali arrestarono la
maturità delle uve.

» 24 » 5,00 Il 4 ottima 10,00 Solfurazione non

ben eseguita per le
piogge p�imav�rili.

Il 30 ottima 4,00 » 4 mediocre 20,00 Piogge fort! alla
fioritura.

17,00 » 15 buona 8,00 Gelo alla 3 »- 30,00 Gelo .alla

prima-Inascita vera. -.,.
,.

Inondazlo- 10 mediocre 10,00 Gelo 8 buona 25,00
ne

Orobanche 40 ottima 4,50· » 10 ottima 26:00

Gelo �lla 40 » 3,40, » 8 )1 32,00 Grandine e critto-
fioritura game. forte.1--

64,00: '58,50 Quintali 275 Lire Ellolitri 49 Lfre 240,00

16,00 QUintali 28 Lire .6,40 Ettolitri Lire I 24.00 tutto in cifra tonda.

12
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PREZZO dei prodotti della pastorizia, e delt' olio n�i, dieci a.nni.
� � �$:

.1 Prezzo
. al litro

Cacioca- Cacio' Carne . Lana P R O D O T T O D E L L' . O L I O

ANNO

I
va�'li .

al
al al

.

, c al'qulpt�le ehilegr.
I

- .

"

-

,

ehilogr, chilogr. Quantità I Qualità. I Infortunìl
l L. C.' L. C..� ,. , , )

1867

1868
,IU

1869

160

112

112

·h,
1870

123

136

1871

1,30

1,30

1,60

1,90

1,90

1872

1873

146 'I ·1,90

140 ' 1,90 .

1874

1875

170

170

2,00

2,50

0,60

0,75

,

0,90

0,90

0,90

0,90

.0,90

1·,00

1,00 5,30 Il

3,80 I
mediocre

I
buona

3,35 ubertosa ottima

Siccita e- geli precoci
.�

Il

3,00.lscarsissima·1 cattiva

4,70 mediocre buona

4,70 I
medìoere

I
ottìma

I
Il

I 1,40

4,�O scarsa- . mediocre Gelo, a ..;mag:giQ, ed acqua,' 1,40
alla fioritura

';)j

� .

3,30 I scarsa

5,20 l buona

G�andine, edJil verme
)

Neve e grandine che distrus
sero, il frutto, maturo nel di
cembre'

cattiva Pel danno riportato, nell'an
no, precedente

1876:1 �I_·_1,80 1'__f�l� I .)

I buona I Grandine in varie zone I�1413,
.

18,10 8,80 43;20 14,05
La media dei dieci anni: Cacioeavall]. 141,30. - Cacio 1,80. _; Carne 0�88. _ Lana 4.32. _ Olio 1.40.

.

) � C)

buona Acque forti alla fioritura

ottima »

OSSERVAZIONI

1,30

1,80

1',80 I È da notarsi che il prezzo' del
l' olio è sempre relativo, alla
raccolta dell' auno precedente.

1,20 I Distrutto il frutto" le piante
seccarono per i forti geli se

guiti.

1,30 I L'abbondanza del frutto pre
cedente non fece produrne alle
piante rimaste illese dalla gràn
dine, e dal gelo, .

:1,80 J
«

1,20



STATO degli mìimali addetti ou« Pastorizia nel decennio' 1861 al 1816.

.� .\
•

SPECIE
..A.:NT � ç> TO,TALE " EPIZOOZIE 11esistente nel man-

GOMUNE .' , , damento

,1867118681869118701871118721873 1874187011876 nel corrente 1876 OCCORSE NEL DECENNIO

" l' l 1

I
Polla Vacche 280 290 280 300 300 290 29ts 300 300 3001 I Nell' està del 1.811. i vacctm

S.Arsenio . 34tl320 330 300 313 26� 308 338 339 316
soffrirono la zoppina fortissima

»

S.PietroalTanagro » 3131 278 229 249 206 178 189 181 196 223

I
Nel 1874 nella stessa stagione

S.Rufo
furo�o affetti dalle afte, e dalla

Bovi

316\
325 312 212 262 226 194 219 327 310 zoppma

r.'

Polla » 50 50 50 46 46 40 40' 40 38 361 Vaccini

S,Arsenio )J 1.01 10 10 12 14 12 :16 14 121 14

S.Pietro.alTan�gro I)
,

7 7 7 7 7 7 7 6 6 7

S.Rufo Pecore 28 26 22 1.8 23 22 22 24 25 28 1234

Polla\ » 3500 3500 3400 3250 3400 3460 3500 3600 3600 3060 Nell' autunno del 1871 gli ovi-
I ni soffrirono la schiavina, e nel

S.Arsenio » 2320 1877 1904 2286 1036 978 1714 1160 1311 11us principio dell' inverno il vaiuolo

8121 891
durato fino alla primavera del

S.PietroalTanagro » 2286 17e6 1449 1190 124·5 1038 1067 12151 Ovini 1872.

��,.J':::'''';,"''''�-s,IlS.Rufo!;""l Capre' 301.8 3018 2992 3895 3322 25042511 2604. 3266 3070 9860

Polla » 320 300 310 340 315 '320 330 300 330 340
.

.

S.Arsenio » , 185 161 00 00 00 00 00 00 00 00 Ne' Comuni di S. Àrsepio e

.. S. Pietro al Tanagro sono vie-
S.Pietroal·Tanagro ) 37 00 31 8 11 16 15 28 3 1

'

Capre tate l� capre per mancanza di Il
�

::l!c �

r',� pascoli. �

S'Rufo » 729 694 710 830 704 690 696 717 738 752 1093



REAL SOCIETÀ ECONOMICA.
DEL"LA PROVINCIA DI SALERNO.

Verbale della tornata del dì 7. Luglio 1878,

Sono presenti i socii, signcri :
,

, Napoli prof. Francesco - Presidetue
Olivieri prof. Giuseppe - Segretario
Testa prof. Michelangiolo
Bellotti 'cav. Giuseppe
Centola cav. Giuseppe
Luciani Giovanni
Pucciarelli Domenico.

Alle 11 a. m. il Presidente dichiara aperta la tornata, e si

dà lettura di, una lettera del cav. Alessandro ,de Lubawasky,
gentiluomo russo,' il quale' ringrazia fa. Società della nomina di

socio corrispondente, già partecipatagli, e, manda in dono un suo

libro in lingua russa.
,

La Società �pigUa alto della comunicazione, e ringrazia il
nuovo socio del suo la-voro.

Dipoi il Presidente, fa vedere una litografia della Phuloaxra
vastatriro inviata dal Ministero,

_

e dà lellura della relati va circo-
,

lare , eccitando i signori socii e .gli agricoltori d' invigilar bene"
sulla vite.

'

,

In ,seguito si presenta il conto della passata- gestione dell'anno
1877 t e si legge una particolareggiata . relazione del Tesoriere
intorno agli eaiti ed introiti della Società nell' anno suddetto. E�a

'minato' il conto e trovatolo in ogni parte regolare, la Società lo

approva con alcune osservazioni del socio si�nor Bellotti sul modo

di segnare alcune partite.
Dopo ciò, ilPresidente dà lettura della seguente relazione :

Posto termine ai 'lavori che si è creduto necessario di fare nel'
-

nostro .orto agrario, credo indispensabile di riferiroe alle S. V.; e per
11
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.
non abusar troppo della "vostra pazienza, senza' dire' di quanto.. si;�fà
fatto per riparare a taluni guasti circa il canale e le va se Ile per }-! acqua
d'irrigazione e di ciò che s'è speso per abbellire l'orto,

_

cose' èhé è
facile scorgere a prima vista, mi limiterò' a parlarvi della-cencimaja;

Una delle cure prjncipal! di un buon coltivatore dev' essere quella
di ben conservare il concime, come l'unica risorsa - che' rimane per
restituire a� terreno gli e-lementi' di cui esso è esaurito per lé còntinué

produzioni, e ritrarne un vnntaggio positivo, per non rirnettervi per 6no
le spese della coltivazione.

Si fu in fçrz a di questo cohvincimento, per quanto ovvio per al

trettanto saggio, che il ,éomizio agrario fin dallo scorso 'anno s' indus!le
a bandire un concorso ed assegnare un premio a chi fra (coltivatori
a-vesse presentato una concimaia conforme ai dettati della scierna per
conservare e maturare il concime. Imperocchè ciò che dovrebbe farne

arrossire e meritare i più gravi rimproveri, si -è senza dubbio il ve

dere con quanta trasouraggine ,si riponga il letame che, in fin delle

fini, o si riduce ad. un poco di strame arido che ha perduto per lo meno

l'ottanta per cento della -sua forza fertilizzante, o ad una poltiglia li

quida che lascia formare delle muffe,' le quali scemano di molto il

pregio e il valore del concime, e, lo rendono più dannoso, quasi direi,
che utile al terreno,

A volere esser franchi, e dire le cose come sono, noi stessi, che.
le molte volte "abbiamo gridato contro questo dannosissime sistema, e'

.che spesso spesso faceva'mo delle esortazioni sul proposito, non ,eravamo

dissimili dagli altri, e spesse volte alla presenza di qualche coltivatore

mi sono trovato nella durissima condizione di arrossire; parendomi che
da un momento all' altro Ci venisse rivolto il rimprovero del Fariseo ,

il quale si scandalizzava della pagliuzza che scorgeva negli occhi altrui,
senza darsi pensiero della trave che era negli occhi propri.

In tale stato di cose, non appena si oltenne un qualche residuo

nel nostro ristretto bilancio, e tale da permetterei qualche spesa al di

I,à dell' ordinario', la prima cura si è stata quella' di formare una con-.

eimaia, dopo averne ottenuto dalla Società stessa il consenso, ed èc-'
comi ora' ad esporre da quali criteri, fummo guidati tanto il Direttore

dell' orto signor Lanzara, quanto io per raggiungere pienamente l'i ntento,

Per -ben conservare il' letame, insegnano gli agronomi, e fra questi
il Selmi edIl Cantoni, nomi autorevolissimi, che fanno onore all' Ua·"

lia, è mestieri che la massa non si riscaldi troppo nell' interno e Iascì j,

sfuggite molta umidità a motivo dell' evaporazione prodotta dal calore
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solàre ; per tale motivo si deve aver cura ch' essa non si elevi sul: H·
,

. ,

:y,etIo del- suolo al di là di un metro e mezzo o due al 'più, poichè
�un' eltezsa più cousiderevol e, oltre a I produrre troppo calore per l' au

mentare dei materiali suscettibili di fermentazione, e la loro pOGO con

.diicibilità , non darebbe a, tutto il mucchio quella omogeneità che è

assolutamente indispensabile. La qual cosa è sì vera che i nostri col ..

-tivatori riconoscono la necessità di' rimescolarlo di tratto in tratto con

gravissima perdita dei principii volatili, E di questo sciupìo ognuno

potrà persuaderseue, se farà attenzione all' odore che si sviluppa dalle
masse in copia maggiore nel momento in cui vengono rimescolate, ed

ai vapori densissimi e pregni di materia .organica, che s' Innalzano ",D

durante quell' evaporazione.
,

Non potendosi quindi elevare di molto -Ia massa, occorre per ne

cessità porre mente ben anche all' estensione della concimaia, la quale
dev' essere regolata.a 'seconda del numero e della qualità del bestiame.

Nè minore vuole essere la diligenza nello scegliere il terreno su

cui conviene depositare il letame. Il suolo ed il sottosuolò è necessario

ehe sia impermeabile, perchè i colaticci, una delle parti più 'preziose,
non vadano perduti, ed anche. perchè quando la massa è' ben calcala,
ed essi ne escono, non vadano Il bagnare troppo il fondo � distruggano
la omogeneità nella fermentazione.

.

Per tale motivo il fondo non, dev' essere' disposto in plano oris-

,
zontale ed a livello perfetto, ma leggermente inclinato ed a schiena

d'asino, come comunemente si suoi dire. A raccogliere poi il liquido _

che scola, deve praticarsr' un piccolo fosso all' intorno che :Si avrà

r�avvertenza di riempire d'avanzi vegetali molto porosi, che lascino

degli. Interstizi! al liquido scolante ed impediscano che esso col, tempo
venga ad ostruirsi. Affinchè poi la troppa quantità del liquido' che'
scola dal concime" non esca da-� labbri del fossetto , sarà ottima cosa

costruirvi all' intorno un piccolo argine che mentre s'oppone, alla dis

pèrsione del 'liquidò, impedisce pure che vi affluisca l'acqua piovana,
che lo diluisce e né scema la forza. Inoltre Dd evitare che non vi sia

omogeneità 'nella massa, )0 che giova.ripéterlo, è un danno gravissimo,
è 'indispensabile che di trattol in 'tratto venga egualmente irrorata in

tutte le sue parti non da-Ìl' acqua comune che spoglierebbe il concime
delle materie fertilizzanti, rpa bensì 'con lo stesso colaticcio, che per

,

mezzo' del, canale si raccoglierà in un poeaettn.scavato ad un.Iato della
stre�s�sa concimaia'.

�, ,Se molte materie utili alle piante vanno perdute in forza del ca"
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lore , Don minori sono le perdite, cui soggtaeciouo i concìmì- allor

quando rimangono esposti alle acque che cadono sotto forma dl- pioggia'
o -dì

.

neve. E per verità mi pare �proprio non vero il: vedere èhe dopo
le ragioni esposte da persòne .autorevolissime, vi siano ancora di quelli,
che si dicono versati nella scienza agronomlca , che s' ingegnano so ..

,

stenere che non convenga ricoprire con tettoia il 'letame. Potrei .quì
addurre in conferma di quanto si è detto l'autorità e le ragionì che
sulle loro svariate esperienze fondarono il Payen , il BoussingauIt, il

Girardin, il Gazzeri, il Voclker e, tanti altri, 'che non occorre nominare.
l'li basti solo ricordare la conclusione a cui essi vennero unanimamente:
quelli che hanno fatto lunghe prore sulla confezione del letame sanno

quanto valore abbia questa pratica e sanno come il letame tenuto al

riparo dalla pioggia e dal sole abbia un valore doppio .di quello la

sciato liberamente all' intemperie. Sicchè quando i coltivatori credendo

di migliorare il loro letame, lo lasciano esposto all' ar.ia ed alle piogge, .

oltre che perdono circa la metà della massa totale del concime e, la

PIetà anche dei suoi principii solubilì , vanno incontro altresì ad. una

perdita molto considerevole di principi! azotali; per modo che con

"questo genere di fermentazione, se si raggiunge apparentemente lo seopo
di economizzare le spese di trasporto, realmente si 'perde nello sciupo
dei materiali nutritivi. Dalle quali cose si comprende quanta cura bi-

I sogna porre per non mettere il letame in condizioni tali da non soffrire

queste avarie, se non si vuole che al termine di un anno esso. si ri".
duca a perdere perfino due terzi del proprio peso, lasciando un residuo
molto inferiore al letame fresco.

'

Per 'raccogliere dunque in poche parole il detto finora e ridurlo
a massime generali, ecco quali sarebbero le condi-zioni di una buona

- concimaia.

t. -

Raccogliere tutti i liquidi di scolo e conservarli in modo da

poterli comodamente riversare sul mucchio stesso d'onde provengono.
2. Impedire che il letame venga dilavato da altri liquidi.
3. Fare in modo che la massa DOD abbia a subire un' evaporazione

troppo pronta" nè a sentire l' influenza contraria delle piogge'.
4. Impedire che -quando fermenta, la temperatura del _mucèhio si:

elevi oltre' i 28 o 30 gradi centigradi, e ciò col pronto inaffi.am:ento(
5. Dare al luogo, òve si dispone -il letame, una sufficiente larghez .. ·

.

za, perchè U mucchio non riesca troppo alto'.

6. Fare su questo spazio' delle dìvlsionì onde poter disporre di-

'.



IL
_ PICENTINO

,
versi. mucchi ed .ìrnpedlre che il' vecchio letame abbia a trovarsi sotto

if nuovo.
-

·

-7. Procurare. altresì la comodità del carico e discarico del letame

stess{).

'� Da 'quante avete' inteso e dalla semplice ispezione della nostra con

cimata, .non vi s�rà difficile convincervi che si è raggiunto interamente

lo scopo e soddisfatto a tutte le condizioui, Se non che dopo tante
.eure spese, non sono mancati di coloro i quali han creduto fare delle

osservasioui, di cui a dire il vero non mi sarei per conto alcuno cu

rato se la stima che giustamente nutro per ciascuno di voi, non m'im

ponesse il dovere di mostrarvì che .questi appunti non hanno alcun"
fondamen to. Due cose ci vengono ad osservare: 10 che la' concimaia
trovasi esposta a mezzoglomo e l'altra che si è speso molto, sicchè

'il vantaggio non ne rinfranca la somma ,erogata.
In quanto alla prima non v' ha dubbio 'che sì consiglia dagli .agro

nomi prescegliere nel podere un sito che sia riparato dal mezzogiorno,
come sarebbe, a ridosso di qualche, altro edifìsio-; ma se il mio giudizio
non m'inganna, credo che. i precetti, di simil fatta debbano intendersi

non in senso' assoluto, ma messi in rapporto con tutte le altre condi

zjoni del. podere; altrimenti bisognerebbe, concludere che sarebbe vie

tato, o per lo meno giudicato strano, chi non, avendo un fabbricato
che -gli nasconda' il 'mezzogiorno, si proponesse di costruire una con

cimaia. Finora non mi è riuscito rinvenire un sito che abbia i quattro
lati a settentrione; ma se ciò non m' è venuto fatto di trovare, _on

m; è stato però difficile riparare per mezzo di piantagioni i raggi CQ
centi del sole, e noi abbiamo vicino alla concimaia tali e tante piante
che' propaginate e disposte in ordine, non permetteranno a raggio di

sole penetrarvi dentro. A questo aggiungete che la vicinanza alla, stalla
ed' al,la porta di servizio (che qualcuno giunse pe.rfino a chiamarla porta
d'i,ngressc» l'agio di potervi incanalare le orine dalla stalla, e la fa

ciltà del carico e discarico del letame, è vi' conviricerete di leggiert
che il sito non potea. essere migliore, uè èvvi nel nostro orto u� altro

che presenti .Ie stesse e migliori condizioni.
.

'

Vengo ora alla seconda taccia. E prima di tutto mi piace far no

tare che fin dallo scorso anno, volendo dare agli agricoltori delle norme

onde .avere con poca s'pesa una concimaia" m'inge,gna_i tradurre: da un

giornale inglese The neW$ of the world, un articolo, nel quale, erano

.additati i mezzi più' semplici per fare modestamente una concimaia ,

sicchè talune economìe non ci- erano 'ignote, nè occorreva che altri si

'"
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desse la pena di suggerircele. Ma trattandosi dr un sito, ·ove In ta1�nP
giorni è lecito al pubblico di passeggiare, ci è sembrato piut�oSto 'c.he j
essere taccagni, guardare un poco alla decenza e congiungerè, come!

suoLdirsi, l' utile al dolce. A vrernmo potuto a mo' d'esempio riempire"
il canaletto di legno anzichè rieoprir�o di mattoni, fare la' tettoia di

paglia e non di tegole, ma la cosa sarebbe stata poco duratura c meno

conveniente con una differenza di poche [ire.
Con tutto ciò però il denaro della Società non è stato speso senza

ritrarne un utile positivo, ed eccone brevemente i.l conto pratico •. ,

La concimaia (Iella sua grandezza può con tenere .4,0 metri cUb,ici
di letame in un anno, e calcolando ogni metro cubo alla ragione di

lire 6 al minimo prezzo, giacchè vi sono taluni che lo fanno ascen

dere fino a lire 15, si ha un valore di lire 240; e poichè il concime

esposto all' aria libera perde per lo meno la metà del suo valore, si

ha già un guadagno annuo di lire 120. Ora la nostra concimaia ascende

al valore di lire 500 circa , sicchè il capitale impiegato ci rende alla

peggior lettura il 24 per 010 annuo, rendita che non sarà certamente

da disprezzare.'
Veggasi dunque quanto malamente si apporrebbe chi per avventura

credesse che la nostra concimaia non debba essere presa a modello,

poiehè lo scopo principale si è, quello di additare agli agricoltori la

avvertenza che bisogna avere per raggiungere lo scopo, restando ognuno
.

padronissirno di spendere come può e come crede. Senza dire che un

capitale impiegato alla ragione cennata, non può dirsi che sia mala

mente speso.

Queste brevi cose per ragioni d' uffizi o mi sono creduto in dovere

d' esporvi: a voi ora il giudizio.

La Società, dichiarandosi pienamente soddisfatta delle infor

mazioni avute, approva 1'operato del Presidente e del Direttore
dell' orto, e rivolge loro gentili parole di lede e di ringraziamento.

Si passa poi a dire delle campagne, del ricolto del frumento,
dello stato della vigna, degli ulivi, degli aranci, del frumentone
e di altre produzioni. Si conviene in generale che il ricolto del

grano è stato soddisfacente se non ottimo, come si sperav-a, po
teudosi suppergiù calcolare in media la produzione del dieci per

uno. Pel granone si osserva che nei luoghi a secco, i quali non

sono stati favorili da opportune piogge, il raccolto si presenta
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molto -scarso, r�··buono poi nei terreni irrigui. La vite dappertutto
èt riges-li})sa e promette vino in abbondanza; e nessun segno ap

parisce della presenza: della te'muta fillossera., Degli ulivi e degli
aranci si nota .con dispiacere, che fioriti bene, vanno perdendo
di' giorno, in giorno una gran quantità di frutta. Infi�e nessuna.

malattia. epizootica, s' .ha finora da lamentare. Queste sono le ap

parenze che mostrano le campagne della nostra Provincia; e;

.

ad ogni' modo, messe a riscontrò con le condizioni campestri
dell' anno scorso, sono assai più liete e prospere.

All� una p. m,. la seduta è' tolta. '

"Il Presidente

PROF, N APOLÌ

Il Se9relario
.

p R o F. O L I V I E R l,

.

ESTE�SIONE, IMPORTANZA ED UTILITÀ SOCIALE
DELLA,

ZOOLOGIA

PRELEZIONE A L CORSO DI ZOOLOGIA

Letta nell' luinuo Tecnico di Salerno, dal pro], di Scienze Natura:ti

Dottor PAOLO CARUCCI - Anno Scolasticò 1876-77.

(Continuazione, vedi [asc:" 12.0 ano 1877.)

Unaindustria, O signori, analoga alla pesciscoltura, che dovrebbe

attirare la .seria attenzione di noi Italiani è I' ostricoltura , la quale
era g�à tenuta in gr-an. fiore dai nostri padri di Roma. II famoso Sergio
Orata, appropriandosi il lago di Lucrino, lo aveva ridotto ad un parco
di ostriche, che aveva importate da Brindisi. Perciò si rese celebre detto

lago, e le sue produzioni divennero famose per tutto l'Impero ro

mano, e quindi pel mondo conosciuto, formando l' onore di tutte' le

mens� patrizie. Senonchè caduto l' Impero romano, e coll' incalzare

della barbarie scomparve, l' industr ia del Lucrino come tante altre.

L' ostrico ltura è oggtdì notevolmente apprezzata ed eseguita in

francia, nel Belgio, in Inghilterra, nel Baltico, e sulle estesissime coste



128 IL PICENTINO -

( -

\ "

degli Stati Uniti d'America. Il signor Coste la fece prosperare in

Francia, Yan-Beneden in Olanda, Eschitch a Copenaghen é parecchi
Inglesi sui litorali dell' industriale isola.

Ma per mettere in rilievo, o signori, lo sviluppo e l' importanza
che ha preso questa singolare industria citerò degli esernpii,

La Baia di S. Brieux, in Francia, fu uno dei primi paraggi pre

scelti dal governo francese per fondarvi un apposito banco ostreario.

Ed' il Coste, nel 1858, vi eseguì una prima disseminazione, col suo

metodo delle fascine galleggianti 'precarie. Dopo otto mesi d'immer

sione si estrassero ogni' volta da 2000 individui di ostriche commesti

bili; e tre fascine pescatevi a caso Ile presentarono da 20,000 , per

ciascuna del diametro di 3 a 5 centimetri. Calcolando a sole 300 il

numero delle fascine affondate in quelle località, ne risulterebbe, che

in otto rI1:esi di tempo vi si sarebbero sviluppate oltre ·a 6 milioni di

ostriche,
.

equivalenti ad un valore approssimativo di 60,000 franchi;
�enìre il primo irnpianto di questo banco non costò al governò fran

cese che soli 221 franchi (1).
Dietro 'questo esempio un' eletta società di capitalisti, associati ad

altrettanti marinai, convenne di fondare uno stabilimento' di ostricol

tura nel bacino d'Arcachon in Normandia, munendolo di opportune
dighe, e suddividendolo in diversi vivai � conserve minori. Questo seno

che innanzi al 1847 non rendeva allo Stato, coi suoi prodotti com

plessivi, che un migliaio di franchi all' anno, .nel 1861, pochi anni

dopo l'istallamenlo delle ostr.iche·,' colla sola vendita' degl' individui

adulti di queste, fruttò agl' intraprenditori 28,000 franchi di rendita

annuale; talchè lo Stato indotto da questo inatteso risultato, credette
bene di utilizzare la restante parte incolta della baia, fondandovi due

magnifici vivai-modello, destinati ai 'saggi di varii metodi di' dissemi ..

nazione e di allevamento di questi preziosi mol.luschi.

(1) A provare i vantaggi attendibili dall' ostrìcoltura artificiale basta dire che

nella stagione' del fregolo, che ha luogo da giugno a settembre una sola ostrica può
produrre oltre a due milioni di uova, Inoltre vi è un altro fatto che coadiuva la mol

tiplicazione prodìgiosa di questi molluschi. Le ostriche effettuan'o il getto delle loro

uova, ma non come i pesci, le uova dei quali spesso vanno perdute. Le custodiscono

in incubazione, nelle pieghe del loro mantello tra le lamine hrianchiali; Sono involle

da una materia mucosa', necessaria alla loro 'evoluzione, materia nel seno della quale
si compie il loro sviluppo embrionale. Sbocciate e cadute lé minimissime ostric!ne;
portano seco loro un apparecchio' temporaneo natatorio, la mercè del quale possono

vagare nelle acque; fino a che non trovano un punto solido da fissarsi per potersi ac

crescere.
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:' . Poco dopo, nelle isole Re e Oleron parecchie migliaia di uomini,
venuti 'dall' inter-no della Francia, presero pos�esso di un vasto estuario,
dell' estensione di quattro leghe', e lo trasformarono in un regolare
recinto. ostreario "costituito da 1500 parchi di' ostriche adulte e da

'altrettanti parchi in via di formazione. Dai saggi praticati due anni

dopo ne risultò, che su quei fondi vivevano da circa 600 ostriche com-

mestibili a metro quadrato,' e quindi 378 milioni di, conchiglie' adulte

sui 630,000, metri dell' intero vivaio, rappresentanti un valore nominale

. da 6 ad 8 milioni di franchi.
'

Non vi è esempio in commercio, o signori di speculazioni più azzar-

I date-, che più rapidamente di questa centuplichino il proprio capitale'.
Dietro tali splendidi risultati questa industria si è andala sempre pii!
estendeudo ; quindi si è attuata nella rada di Tolone , di Breste , nello

stagno della Than, nelle lagune del canale di Grancille in Francia ';

nella valle di Luggia presso Trieste, in quella di Noranta e di Olvo

razzo in Dalmazia,' nello Zuidersee in Olanda, nello stretto di Menay
in Inghilterra, c più che altrove sulle coste della Virginia negli Stati

Uniti d'America. Quanto- all'Italia la cultura delle ostriche si esercita

da lunga' pezza, ma in un campo mollo ristretto nel mar piccolo di

Taranto ed al Fusaro , ed il metodo quivì seguito riscosse l'ammi

razione dell'illustre naturalista francese Coste; perciò noi esortiamo Ji
capitalisti ad imitare i due esernpii estendendo siffatta industria in più
vaste proporzioni e, siam sicuri che vi guadegneranno i privati,' lo

Stato, l'alimentazione generale, il, commercio, l'a �cienza.
Anche l'ultimo de' zoofiti può fornire, o signori, grandi risorse 'è

. grandi ne ha fomite col fatto al nostro paese .nel campo industriale e

commerciale, La pesca e la lavorazione del corallo fanno parte del

patrimonio' industriale italiano sino dai più remoti secoli ed ora ci ven

gono invidiate , e con ogni maniera di sforzi, ce n'è conteso il' pri
mate dalle altre nazioni.

Il Mediterraneo, 'questo vasto e fecondo campo, intorno al quale
tanto fìorì e st propagò l'antica civiltà, sembra quasi l'unico mare,

fra 'quanti bagnano la terra" che abbia rivelato agli uomini .uno 'dei
più preziosi tesori che' nasconde ne) proprio seno, -il corallo.

.Ereditata dai Fenici, la pesca di questo ricco e gentile prodotto,
fu esercitata, da tempo irnmemorabile , con varia vìcenda , da molte

fra le città di tutta la costiera italiana. Ma al presente la sola città che

a, "questa industria impiega la più feconda operosità è Torre del Greco.
-

Nei primi giorni di febbraio un' ammirabile operosità s' imp�dr�-
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nisce dena .lahorlòsa e gagliarda popolazione di que'll�aA città," edin -meno

di quaranta giorni 400 legni" armati e provisti , con ,5 a 6000 ilOmini.
di mare, fieri sfìdator i delle tempeste, spiegano le, loro bianche ,ve:le,G
volgendo la loro prora, quali verso 'mezzogiorno , q�ali verso pone[il{'�
per arrivare ��Jle coste delia Sardegna, delle isole Balcarr, di A.lgéri
e-della Barberia, e spingendosi qualche volla nell'oceano presso' le isole)

del Capo-Verde.
Nel prodotto del corallo il nostro commercio ha _trovato sempre,

un efficace 'aiuto ai traffici colle vicine naziòoì e più specialmente coi

lonta-ni popoli d' Oriente.
Le principali città marittime della nostra penisola furono in.pas-)

sato posseditrici di questa industri� ; la quale col mutare dei, tempi e,

.delle vicende storiche, n.utò di luogo e d'importanza. -Si allontanò ta

lora dai nostri lidi e minacciò di trapi antarsi in altri del Mediterra-,

neo, ma altrove non trovò le nostre cure e vi trasse una esistenza
meschina ed oscura.

Al presente Genova, Livorno, Napoli, Torre del Greco e Trapani
sono le città che sole la coltivano e ne p�opagano i prodotti.

A Livorno vi sono molti laboratorii, ed alcuni di questi tengono
circa 300 operaie; Genova coi lavori distribuiti in ispeciali manda·

menti di taglio, trasformamento, ed arrotondamento, ritrae ogni anno

per 12 milioni di
-

lire in prodotto. Nel_ gcnovesato si contano- circa
_

seimila incisori di corallo.

Napoli e Torre de} Greco si occuparono più specialmente di dare
incremento ai lavori di lusso, ossia' bigiotteria di corallo., E, bisogna
convenirne, l'ingegno' ed il gusto della gioventù napolitana e dei Tor

resi contribuirono ad imprimere un grande sviluppo al commercio del

corallo, Riguardo a Torre del Greco è forza aggiungere ch' essa è la

città corallaia per 'eccellenza. Quivi l' esercizio " se non il solo, certo'

il più esteso della pesca; estesissimo quello dei lavori di lusso; quivi
da qualche tempo notevole lo sviluppo del lavoro mercantile, e di

esportazione- In Germania cd in Russia si spediscono g-li oggetti più
ordinarii; l'Auslria,' l'Ungheria, la .Poloula , [e Indie, '1' Asia minore,
l'Africa centrale, fanno richieste premurose di questo nostro ramo

industriale (1).
�

-

(1) Un nuovo impulso Iu dato non ha guarì a questa industria promuovendone il

lato' artistiè�. Un de'creto di·S. E. il Ministro' delia pubblica i'struzione (13 luglio 1�7S
ìstìtulva in Torre del Greco UDa scuola per Ja lavorazione dei corallo pe' giovaui. che

vogliano prepararsi all' esercizio di tale arte e pessibllmente per quellì che già vi sono.

,oi�ijJti.
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... � In breve, o' signori.. 'può dirsi, che sotto l' aspetto industriale H�
prodotto cora;llino' .potrebbe benissimo attirare l'al,tenzio.ne dei capita::'",
list], dovendo: questi essere certi' di pingui guadagni, per non aver tale'

]lllodotto in nulla perduto della ricerca di altri tempi. Se i Romani

lo portavano come amuleto, e come oggetto d'ornamento gradito agli .

d!!i , e� lo collocavano sulla cuna dei neonati, a fine di preservarli da

malattie perniciose; se i Galli se [le ornavano gli elmi e gli scudi';
se gl' Indiani avevano' passione smodata pei grani di corallo, nei tempi
moderni, presso tutt' i popoli" i lavori di corallo sono richiesti da tutte

le gradazioni sociali per ornamenti personali e da stanza. Per la qual
cosa i capitali che venissero ad allargare il campo di questa industria

potrebbero dare immensi risultati, in. qunntochè ritornerebbe in p�ù v:

larga copia a fecondare la ricchezza e l'agiatezza del nostro popolo,
poichè, moltiplicandosi la produzione ,. maggior �umero di braccia trar

rebbe sussistenza-da sì importante ramo d'industria nazionale.

Però non è degl'i animali utili o Signori che unicamente (occupa
la zoologia, ma anche 'dei nocivi, lo studio dei quali non è meno im

portante' sotto .1' aspetto sociale.

In Medicina è ben nota, o signori, l' esistenza I

di una classe di

. morbi originati unicamente dalla presenza negli organi e nei tessuti .

dell' uomo di alcuni animaletti, che trovano rifugio nel tubo gastro
enterico, perciò detti entozoi o elminti, come la tenia solium e la me

diocannellata, il botriocephalus dispar, l'ascaris lombrieoides , l' oansris

vermicolaris ecc. Altri animali vivono sulla pelle dell' uomo c degli
animali, come l' acarus scabiei, dell' uomo, il sarcoptes sui del maiale, �

il sarcoptes cani, .del cane, il sarcoptes dromedarii, del dromedario, il

psoroptes equi, del cavallo, il enorioptes caprae, dalla capra ecc.; ed altri

infine che s�no capaci di produrre nell' uomo accidenti più o meno
gravi, mercè l'inoculazione di alcuni veleni da essi segregati, detti per

questo tossicozoi, come la vipera, la naia, lo scorpione, la tarantola:
ecc. Ebbene. il medico ha l' obblign di conoscere intimamente questi'

.

.
'

animali e gli effetti malefici che essi producono, a flue di non errare

od 'esagerare e per dirigere l'a cura.

V' ha d'altra porte animali che, in tutto il loro.corpo; ovvero. in.

Nella scuola saranno impartili i seguenti ìnsegnamenu:
1.0 Elementi di geometria; 2.° disegno d'ornato di fiori e d'animali; 3 o disegno

di figura; 4,0 disegno di rilievo e modella tura in cera; a.o lavorazione del' corallo.
La durara dell' insegnamento è di 5. anni , al termine de' quali gli' alunni che avran-

.

uo. superato )' esame prescnuo rlceveranuo un c�rtificalo d' idoneità.
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erganì speciali racchiudono particolari sostanze medieamentese;' come

il castoro, il muschio, lo zibeto, che segregano in apposite glandole
sostanze di odore speciale, spesso utilissime in terapia, 'ed altri, co ..

.me le can,taridi, le quali mentre usate esternamente rendono servigi
notevoli. all' umanità sofferente, introdotti per le vie digerenti producono
guasti sensibili e fìnanco la morte. Cose. tutte : c�e deve sapete chi

'professa l'arte salutare per servirsi onde allontanare gli effetti -noeivi,
e per fornire altresì lumi adatti alla giustizia.

V' ha inoltre un' altra classe d'animali e di piante microscopìci, che,
nuotando nell' aria atmosferica, producono grandi epidemie che deso
lano l'umanità. Il medico dovrebbe ad essi rivolgere i suoi studii e

conoscere intimamente la, loro biologia, per poter prevenire a tempo
quei grandi flagelli. Questi animali, dice Mars, infinitamente piccoli,

,si riproducono con una rapidità che è in proporzione inversa della

,101'0 mole; ed, in circostanze favorevoli uno di siffatti animali, amala

'pena visibili può produrre in: poche ore d'elle estese masse di notevoli

dimensioni. È stato detto che potrebbero accader� circostanze, tanto

propizie alla propagazione dei �ung4i microscopici che galleggiano 1)3-

,turalmente .nell' aria atmosferica, o sono sollevati in gran copia dal
. più leggiero soffio di vento,' che, l'aria di una grande area potrebbe
djvenire non atta ad essere respirata, e cosÌ la vita degli animali SQ.-

periori di un tntero continente essere4. ad un tratto tutta spenta. E

chi non conosce ora, almeno ge�era)mente, o signori, l'azione nociv,a
spiegata da alcuni animali sulle piante � per conseguenza sull'agricoltura,
non meno che .sulla silvicoltura ? E per non dire d'altro c,h i non sa

quanto danno apporti la mosca la psilla.e la' tignuola all' ulivo, il tortice

'e ,la tignuola' ai .pomi, la lingite' al pero, il torttce'ed il curc1f.lione al'

castagno, la rinchite, la zigna e la �llo�sera alla vite, il bruco �l pisello
i e.- alla lenticchia ed alla fava, il bruco, la calandra, il silvano e la

. 'tignuola al grano? ecc. Vero è. che r uomo. ha quasi sempre tanta su ..

r periorita da liberarsi' d'a siffatti flagelli nell' atto che l' affliggono , ma

'.

non .è meno .vero che egli si accing� ad opra molto malagevole, _

ed

impresa molto penosa, qual' è quella di andare contro le leggi di con

", sèrvazione e t.iproduzione delle specie stabilite dalla natura, opra.. nella

�,quale come ,ad accrescere le- difficoltà vengono 1'ignoranza, l' avarizia,
r; )' infìegardaggine, a ciò di grandissimo' ajuto sono le couoscenze zOO-l?gi-

"

che intorno ai costumi di, ciascuna specie" ai luoghi ed ai tempi ,gei quali
� �

." I '. _'"

.

quale depongono le uova, a·ll' epoca della loro, fre&Qla, a quel�&j� cui

,,� .
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schiudano 'i 'loro piccoli.ialle stagioni; in cui le specie soggette ad.emt

(grazione - partono e ritornano.

An'dremmo, o Signori, ,troppo per le lunghe, se tutte enumerar vo ..

I
. -

-

lassimo le uttlìtà che l'uomo trae dal regno animale, ed" a mezzo di "que-
sto, dal yégetale ed i danni immensi che evita colla conoscensa esatta di

.esso. Basti ricordare ch'egli vi ritrae la maggior parte dell' alimentazione,
e tutta la, materia più importante delle industrie. Dai mammiferi prende
le carni bovine, pecorino, caprine e suine, il grasso, le ossa, l'avorio,
le corna, la lana, le pellicce, il cuojo. Nè qui finisce la loro Importanzat
alcuni di essi servono l'uomo da animali da tiro; lo ajutano ne' lavori

agricoli, sia sollevandolo da troppo dure fatiche, sia �oncorrendo co' loro.

escrementi a rendere più feconda la 'terra che solcano, Fra essi i ru

,minanti 'rendono ,all' uomo servigi anche più eminenti: il cammello lo

trasporta insieme alle sue mercanzie in lunghe per.egrinazioni attra

verso i cocenti deserti dell' Asia e dell' Africa; la forza straordinaria'
di esso, la parsimonia ne) cibo" l'astinenza dall' acqua che può soppor
tare per qualche tempo, in grazia della particolare organizzazione del

suo stomaco, lo rendono animale da soma prezioso in quelle ingrate con ..

trade. Eguali e non meno importanti servizi rendono nel polo artico

la Renna, e le numerose razze di bue delle regioni polari', Che più?
)

Il lama, le vigogne, gli alpagas, le capre del Thibet, le pecore di Bar

.beria, i merinos di Spagna, somministrano la lana, materia prima di

gran parte delle industrie tessili, alimentano colle corna la fabbrica
zione di svariatissimi -oggetti utili, forniscono cella pelle ottimi euo] ,_

col grasso finalmente dànno la rn�teria prima delle candele steariche,
'tanto diffuse ne' nostri commerci.

Gli uccelli sebbene in una misura più modesta sono anch' essi uti

lissimi. Gr insettivori purgano le campagne dagl' insetti dannosi -all'a

gricoltura ; delle molte specie, domestiche e non domestiche, alcune "ci
, . l,

'offrono carni squisite ed uova, altre ci rallegrano colla varia melodia

Gel loro,' canto, altre in fine, offrono alle nostre donne i più ricercati
ornamenti, come gli ucc�lIi di paradiso, il cui prezzo per tale ragione
mantiensi sempre assai elevato.

Dalla superficie terrestre e dalle regioni dell/aria passando agli
-abltatorì del mare' troveremo che anch' essi pagano non meno larga

mente la loro contribuzione, a cominciare da' mostri marini .e .terml ..

: nare ai· più semplici molluschi. Così i cetacei ci dàn no il loro grasso;
'dettO' spermaéeto, tanto usato in terapia, e le ossa dr balena per la

loro elasticità acconce a tanti usi, e che non sono altro che i fanoni
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dell' animale. I pesci, mentre forniscono calla squisitezza' delle loro

carni, ottima materia alimentare, dànno vita al lemp? stesso ad 'un
, importante -ramo, di commercio, e sono fonte perenne di ricchezza alle

popolazioni litorali. I molluschi stessi hanno pur essi la loro non pic
cola e progrediente importanza, perchè oltre alle pregiate sostanze com

inestibili che' si trovano nelle seppie, nelle cocciole, nelle' ostriche ecc�
y' ha in essi anche sostanze commerciali, come le pentadine margar�ti-
(ere dalle quali principalmente si ricavano le perle.

-r

Se tale è .dunque la grande importanza scientifica, pratica e c�m
merciale del regno animale a fronte dell' uomo, considerato nell' anima

lità, ed a fronte de' suoi, bisogni, ei sembra � me che lo studio di essa

valga la pena di essere coltivato, 'non solo dagli scienzlati , ma dagli
uomini 'positivi ancora, perché è fonte perenne di sempre nuove co

'gnisioui ad un tempo, e di semple, nuovi miglioramenti sociali. COllO
scere intimamente gli animali nel loro istinto tanto lucido da rivaleg
giare talvolta col )lUme di ragione, appurare quell' etica maravigliosa
de' loro costumi per coglierne il vero punto di utilità, è questo un

lato della zoologia che deve meritare le cure di tutti coloro che seria
mente s'interessano di far convergere al progresso indefinito dell' u
manità tutte le forze vive della' natura.

, La zoologia così intesa è scienza, la quale non è destinata a ri
manere starionaria, perchè ancora non può dirsi compiuta, ed aspetta
anzi t suoi appassionati cultori. Anèl/essa, �ebbene forse non sembri,
,ha i suoi problemi, anch' essa ha il suo avvenire gravido di, curiosità
e 'di' allori. Forsechè sono tutti scrutati i segreti della, vita animale?
Molto veramente si è progredito ma resta ancor molto cammino da
dercorrere. - Oltre gli esseri più grossi della terra e del mare, come

quadrupedi, rettili, uccelli, aufìbii, m-olluschi, pesci, insetti e vermi,
sonov] altri innumerevoli forme di creature viventi, La t'erra, l'acqua,
i =fluidi della vi ta vegetale ed animale., l'aria stessa che respiriamo,
brulicano di minuti organismi che compiono importantissimi funzioni,
tant'o nelregno vivente che neri' inanimato dalla nàtura. 'Si suppone co-'
munemente che questi piccoli organismi compresi col nome comune'

dì in{usorii, abitino solo l'acqua ed altri liquidi, ma la polvere deI-
l' atmosfera trasportata da ogni vento e depositata da ogni calma, è

piena di esseri viventi microscopici e di loro avaazi, Fra gli ufficii
che questecreature debbono compiere il più familiare alla osservezione

o

comune è l" estrazione del la calce, e anche, ma ménò sovente, della
si lice dalle acque che "'esse abitano, .e la deposizlone di questì mìne-
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E,ali irr forma solida, sia come materiali per le loro abitazioni, o come

avanzi del loro corpo. Le isole, �i corallo e le scogliere dell' Oceano
p�cifico sono formate da questi materiali. La piccola creatura che fecè

,quest' opera è un anima luccio marino detto polipo coralligeno. Esso non

è più grande di que' vermicciatoliche trovansi nel cacio. Le correnti del
.

,

!Ilare portano a questi animaletti, incapaci di andare a cercarli dasè,
j materiali per la loro fabbrica, ch' è più stupenda e grande di tutto

ciò che, sia stato mai �Ievato dall' uomo con tutta la, sua arte t con

tutto il suo sapete e con tutt' i suoi mezzl. Sulle coste dell' Australia

yi è un solo scoglio di corallo, lungo più di 1500 chilometri. Alcune

delle .isole più belle ed' incantevoli d'eli' Oceania,' riposano su' fonda-P ,

menti che furono collocati in fondo al mare e fabbricati fino alla su

perficie, da questi piccoli muratori, e tale è ìndubltatamente J' origine
ai tutte le isole madreporiche o atolli. Anzi il microscopio ed altri
mezzi di osservazione scientifica ci assicurano che gli strati cretacei

d'Inghilterra e di Francia e gli scogli di corallo delle, acque del mare

di paesi caldi sono l' opera di um�li esseri organìcf 'tanl0 piccoli che

non si possono vedere se, non- coll' aiuto di lenti che ingrandiscono di

cento volte le loro proporzioni lineari.

L'uomo per quanto io mi sappia, o Signori, non ha per aneo cerca ..

to di comandare e guidare con mezzi artificiali l'azione di questi' maravi ..

gliosi archi tetti ed artefici. Noi conosciamo troppo poco la loro economia

naturale. per poter trovare facilmente de' mezzi onde svolgere la, loro

industria entro vie da noi segnate, ed essi sono in moltissimi casi

troppo lenti nel produrre effetti visibili per un. secolo tanto impaziente
quanto 'il nostro. Ma, sonovi ancora alcuni casi in cui q ue,1 poco che

sappiamo suggerisce la possibilità di, dirigere a nostro vantaggio
*

le

fatiche di eserciti di operai, che non possiamo vedere. Sulle coste ma·�
rine occupate da' corallari gli animaletti che fabbricano le scogliere
D�n fanno l'e loro costruzioni vicino alla' foce de' fiumi. Quindi la va-:

rlazione dello sbocco di una corrente può arrestare la formazione di'

una scogliera in ur) dato punto, ed invece promuovere la costruzione'

di un ostacolo alla navigazione littorale in 'un altro, col divergere un
'

corso d' acqua ,da un lato e farlo scaricare nel mare dall'altro. Ne'm'ari,
de' tropici si possono probabilmente osserva�e de' casi, in cui ìfìumì:

hanno impedito H lavoro degli animali del corallo negli stretti che

separano re" isole fra 'loto, o separano queste dalla terra ferma. La di. ,

versione, di tali 'correnti potrebbe rimuovere questo ostacolo, � in con-
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seguenza formarsi delle scogliere atte a convertire un arcipelago in una

sola grande isola, ed in fine unirla al continente vicino (1).
V'Oi vedete, o signori, q-uanti e quali effetti portentosì, Inottenìblli

per altra via e coll' impiego di altre. forze, potrebbero ottenersì soltanto

col dirigere e guidare l'opera di questi oscuri e minutissimi animali:
che sarebbe se potessimo 'P'Oi comandarll a dirittura' e farli servire ai

, r

nostri scopi? Conosciamo che questi esseri impercettibili sono impor-
tantissimi nell' economia della natura, ":la siamo così p'OCO avvezsl ad

occuparci del piccolo, che non ci sentiamo ancora preparati ad affron

tare seriamente la quistione di sapere fin dove noi potremmo coman

dare e dirigere le operazioni di essi, Ad un essere, c'Ome l'uomo, dice,

il. Marsh che istintivamente calcola tutte le misure sulla sua struttura

materiale, tutti gli oggetti che eccedono queste dimensioni seno asso..

lutamente grandi, quelli minori ad esse s'Ono assolutamente piccoli ;

quindi noi consideriamo, abitualmente, la balena e l'elefante come crea

ture essenzialmente gr'Osse, e perciò importanti, l' animaluccio micro

scopico, come essenzialmente piccolo, lo consideriamo di poca impor
taoza. Ma nessuna forruazione geologica deve la sua origine ai' lavori
o ai residui de' grossi mammiferi, mentre l' infusorio microscopico
compone o ha fornito la sostanza di strati dello spessore di migliaia
di piedi, e che si estendono in depositi non interrotti per molti gradi
della superficie terrestre., Se l' uomo ,è destinato ad abitare la terra

un Jemp'O molto lungo ed a progredire nelle. cognìsìonì naturali colla.

rapidità CGn cui progredì nelle scienze fisiche ne' due 'o tre ultimi se

coli, esso imparerà a fare un più saggio ealcolo delle opere Gel creato,
e trarrà non solo grande istruzione dallo studio de' mezzi che adopera
la natura nel�e forme più oscure ed- umili, ma troverà grande profitto
materiale, stimolando le forze fecondanti dì essa in quelle regioni del I

suo' impero "finora considerate come affatto inaccessibili o interamente
sterili. Dice l'{stesso Marsh che in natura niuna cosa è piccola. É
una massima legale, che la legge non si cura delle cose minime: de

minimis non' curat leai : ma nel vocabolario della natura il piccolo ed
.

,

il grande non s'Ono che termini comparativi; essa non conosce nulla di

minimo e d'insignificante, e le leggi 'sono inflessibili tanto se si tratta

di un atomo, quanto di un continente o di un pianeta,
'

Tale, o -siguori, è l' essenza, l' importanza ed il luminoso avvenire .

della zoologia, tale, O valorosi giovani, è l' opera fornita da' suoi cul ..

(i) G. MARSH =-- L'uomo e la natura.
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tori e l'arringo che resta a percorrere. A voi l' entrarvi, a me il con

ten to di avervene pel primo additata la via.

CONFERENZA '47�a

DEL BESTIAME VACCINO.

Importanza degli animali per l'agricoltura - Necessità di migliorar1l8-
le razze - lJ.lezzi per riuscirvi � Scelta dei riproduttori; incrocia- '

mento - Tipi diversi - Segni per riconoscere la buona disposizione
di un bue da lavoro, di una vacca da iaue, degli animali vaccini

da macello .

.

Il tema delle ultim� conferenze mi obbliga ad anticiparvi alcune
\

nozioni sugli animali inservienti all' agricoltura; ed ho detto anticiparvi
perchè questo argomento va più largamente e più a suo luopo svolto

quando c'intratterremo della pastorizia. Ma dopo di avervi parlato dei

foraggi resterebbe monco questo argomento se almeno per sommi capi
e solo dal -lato agrario non vi dicessi, degli animali che li consumano,
e del prodotto che ne caviamo in lavoro, in carne, in latte, ed in letami.

Mi fermerò dunque a parlarvi degli animali vaccini, la cui im or-,

tanza per la nostra agricoltura è massima. E che ne sarebbe se non tro

vassimo in essi un valido aiuto nella esecuzione dei lavori, e se non

ci fornissero i letami? Saremmo ridotti a lavorar esclusivamente a brac

cia, ed a, profittare della poca fertilità naturale del terreno, che ben
I .

presto vedremmo esaurita •. Adunque .gli animali vaccini dovendoci in

preferenza interessare , .noi dobbiamo imparare a conoscerli, e ben
trattarli ed a migliorarne le razze. E sappiate, o Signori, che la eco

nomia di queste utili bestie è così connessa con lo stato dell' agrlcol-.
tura di un paese qualunque t che là dove la terra produce ·abbondan

temente, ivi le razze di questi animali trovansi migliorate, e pel con

trario Intrlstiscono dove mal si coltiva. '

Noi siamo sotto il rapporto del miglioramento delle razze molto
addietro delle altre nazioni, le quali più o meno si sono sforzate di
avere animali di razze perfezionate, distinti per gli usi diversi ai quali.

,

SOD destinati. Cosl pei cavalli che noi non usiamo affatto pei lavori
12
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campestri, perchè non ne possediamo fatti per questi lavori. Così pei
vaccini, i quali se servir debbono per la loro forza, le razze sono state

artificialmente modificate perchè gli animali ne possedessero maggiore;
se per latte, o per ingrasso, offrissero conformazioni e disposizioni
atti a questi .scopi, Locchè si è ottenuto non senza molto studio e di

spendio con giudiziosi accoppiamenti. La qual via è la migliore, anzi

può dirsi la sola che possa farvi riuscire. L'acquistare animali di

razza perfezionata di lontane, regioni e trasportarlì nel proprio paese è
stato un metodo tentato fino a non molti anni addietro, ma è avvenuto
di questi animali quello stesso che accade di alcune piante da frutto,
che cambiando 'cielo e terreno si sono ben tosto inselvatichite;' ma non

cosi, quando scegliendo sempre i migliori animali che si hanno nel

paese e destinandoli alla riproduzione, il miglioramento sarà lento sì,
ma progressivo e stabile. Così fecero gl'Inglesi, ed è già tempo chè

posseggono le più belle razze di vaccini ed ovini ed il solo Bakewel

ne ha regalate due al suo paese, una bovina, l'altra ovina, che hanno

formata la sua fortuna ed una immensa riputazione. Adunque ritenete

per cosa piucchè sicura, due mezzi essere solamente valevoli per mi ..

gliorare le razze degli animali tutti, ma specialmente quelli dei quali
ci occupiamo, e sono la scelta dei riproduttori, ed il buon trattamento.

Ma nello stato presente della nostra agricoltura il primo di questi
mezzi, è confidato a quei, i quaÌi tengono le razze con metodo quasi,
vorrei d'ire selvaggio, ed è raro l'esempio di un proprietario che curi

di riprodnrli nella gua stalla. E la generalità nel bisogno di acquistare
buoi è costretta di comperarli da chi ama dismetterseue , ovvero ac

quistare giovenchi indomiti dalle razze grandi. Col primo metodo ha

luogo un commercio ed un cambiò continuo di animali che passano
da colono a colono; col secondo si va incontro a frequenti male riuscite

ed anche a difficili appaiamenti per la diversità di sviluppo degli ani

mali stessi, senza dire dei .pericoli per la castrazione tardiva, e pel
cambiamento istantaneo di regime a cui si assoggettano. Ma che fare?

È pur questa una anomalia che dovremo subire fin quando la bonifì

,cazione dei terreni paludosi non menerà alla trasformazione de'Ila pa
storizia vagante in quella stallina. Riconosciuto lo stato in cui versiamo

intorno a questo argomento cos1 grave; fa mestieri confessare, che le

razze bovine della nostra Provincia sono state non poco migliorate da
/ quello che erano una volta, e pare che questo miglioramento sià do-.

vutò allo incrociamento od almeno alla scelta più accurata dei tori ri

prod.�ttori, ed ai migliorati pascoli naturali; però il miglioramento 'è

l,
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avvenuto nella statura! Della diminuita rusticità, ed in preferenza per

q:�ello riguarda _ la forza; ma si è ancora stazionarii per il migliora-_o
mento delle vacche da latte, e per gli animali da macello. No� non

ab..biamo ancora' tipi distinti, ma un sol tipo antico nella contrada, che

sojnìglla molto al tipo ungherese, e solamente lo possediamo un, po'
v�ntaggi�to nella statura, ed alquanto ìngentllìto, So che alcuni pro ..

prìetarl! d� razze hanno acquistato più volte vacche svizzere per ottenere

vitelle che dessero maggior copia di latte e di qualità migliore; ma questi
tentativi isolati e consigliati da un certo lusso, poco o nulla hanno.prq
dotto di bene , perchè non si è curato di, alloggiare e nudrire questi
animali ed i loro. allievi, indubitatamente pregevoli, come lo erano nei

paesi di origine. Onde maggiormente si conferma che il miglior modo

da seguire sia quello. di perfezlonarè le nostre razze con scegliere ani-
'

mali nostri i più perfetti ed acconci allo scopo che ci proponiamo.
Adunque se vogliamo come è nostro interesse progredire, è me ..

stieri prima di tutto acquistare una sufficiente cognizione di quelle qua
lità che, debbono avere, gli animali vaccinì riproduttori, e come debbonsi

. trattare sia. in. quanto al nutrimento come in riguardo alla tenuta delle

stalle. 'In. generale gli a nimali riproduttori debbonsi scegliere del tipo
che meglio ""risponde. alla destinazione che noi intendiamo dare alla

, .

prole. ,A.,.- mo' d' esempio vogliamo migliorare la razza per avere buoni

b,DJi da lavoro. Ebbene cercare un toro che _ abbia petto' largo, che

sia-ben piantato-sulle gambe e queste nè troppo lunghe nè troppo grqsse,
La, testa non sia grossa. Le corna non molto lunghe ma stmmetrfcher
le costate tondegganti , il ventre non molto, voluminoso. Il dorso ret

tilineo daiIa croce alla groppa, e questa larga e piana, la coda grossa
alla sua attaccatura. Le unghie molto solide. La statura vantaggiosa
non sempre è indizio di maggior forza, la quale dipende piuttosto
dalla proporzione ed armonia delle .diverse membra. I buoi grandi
della Puglia e' della nostra Provincia si stancano più presto dei buoi
di bassa taglia che ci vengono di Calabria. Come pure' il manto bian ..

chìssimo ed il pelo fino � malto lucido sono qualità che se appagano.:
denotano una gentilezza, la quale non consente la durata del lavoro e

la possibilità di durarvi lungo tempo senza prender cibo. Inoltre la.
statura molto alta rende più grave lo animale e più lento il suo moto,
perchè una parte delle sue forze deve impiegarla a soste�ere il 'suo
peso, E finalmente la grandezza dei buoi spesso li rende disadatti ai �

lavori dj certi terreni piantati a viteti ed altri alberi, dei terreni in

collina t peJ 9uali è "pregio di aver bUo! di mezzan� statura o
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Se poi cercate di ottenere vacche da latte, voi non le potreste ot

tenere senza avvalervi di vacche che già abbiano acquistato questo pre

gio. Qui l'attenzione dovrà meno rivolgersi al toro che alle vacche

madri, nè troppe attendere alla simmetria e bellezza delle forme che

presentano, potendo benissimo accadere che' brutte vacche segregano
molto e buon late. Quando una razza sarà stata indiretta al perfezio
namento .con disegno di aver buone mucche da latte, voi le distingue
rete queste bestie al loro pelo fino e morbido, alla loro cute staccata

quasi daì tessuti sottoposti, alle grosse mammelle su cui scorgerete le

vene sviluppate e' tortuose, alla coda sfìocata con ciuffo di .pelo biondo,
e peli dello stesso colore nell' interno delle orecchie, allo scheletro

sottile, ed alla giogaia poco sviluppata. Questi segni son quelli che

fanno distinguere le vacche da latte, le quali sono ben pregevoli quando
son giunte ad un significante grado' di perfezionamento da sommini

strare una importante quantità di latte, perchè pare che il loro orga
nismo sia modificato in guisa che tutto l'alimento si converte in latte.

Onde fu che agronomi rinomati si sono seriamente occupati sia per
riuscire a tale scopo, come per meglio riconoscere il grado di bontà

di una vacca da latte. Il francese Guinon ha insegnato che- levacche

che hr:Jno pregio per la secrezione del latte si possono rlconoscere in

fallantemente a questo segno. Alzata la coda in quello spazfo che io ..

tercede fra la vulva e le mammelle il pelo sta rivolto in su, come

questo spazio è della figura di uno stemma, così si è sostenuto che

le vacche, presentano questo stemma, e più esso è grande e mercato

più debbonsi ritenere pregiate per la produzione del latte. Questi stu

dii che già datano da- qualche tempo non 'sono stati contradetti, anzi

confermati dal Marchese Ridolfi, quindi io ne ho voluto parlare anche

a voi, edindicarvene Ili fonte.
Finalmente gli animali vaccini che debbonsi destinare al macello

debbonsi ottenere di testa piccola, corna corte, occhi vivaci, collo ac

corciato, corpo lungo, coda piccola, gambe brevi e sottili, pelle mor

bida e staccata, muscoli elastici, membra tondeggianti, fianchi poco in"..

cavati, pelo morbido e fitto. Gli animali vaccini così fatti pr.esto in-

grassano, e la carne n' è squisita.
' .

-

Giunti a' questo punto ben mi. avvedo che il ragionamento oltre
passerebbe i soliti limiti se volessi compierlo secondochè ve l' ho pro
posto, onde mi riserbo a _riprenderlo nella prossima conferenza.

'



VARIETA'

GU EUCALIPTI IN' AUSTRAL1A. - Fra i prodotti del regno vegetale
in australia" meritano menzione, in ispecialità, gli eucalipti od alberL
della gomma, originar! delle isole Tasmanie che hanno acquistato grande,
Importanza e si' sono acelimatizzati anche nelle più svariate latitudini:

Leggiamo nel JFìener. Abemdpost .che 'nell' Australia il legname degli
eucalipti viene usato, per la sua durata, oltrechè per la costruzione

degli edifizi e dei bastimenti, anche pei traversi delle ferrovie e. pe.r_
i pali telegrafici. Oltre ciò serve a produrre olio volatile, carbone. ca

trame, aceto, spirito, materia da concia e potassa, che offrono-al paese
una ricca fonte di guadagno. La raccolta dei semi delle diverse qua
lità di eucalipti ha dato origine di già ad una nuova .industira e ad

importani operazioni commerciali all' America, a gran profitto del paese.
Con un funto di questi semi si possono ottenere facilmente circa 160000

. piante. Gli alberi di gomma bleu e rosso sono le varietà più utiti de

gli eucalipti. A Vittoria vi sono dei fusti dell'. altezza di più 420 piedi,
e presso Healsville esiste un albero atterrato, Eucalypt«s, che misure

480 piedi, ed oltrepassa quindi di 24 piedi l' atezza della torre di San

Stefano a Vienne. Nei luoghi ove esistono boschi di eucalipti prospera

pure l'apicoltura, perchè ,i fiori di questi alberi contengono il più
l ricco materiale per il miele e la cera. L· isola di Cuba, sulla quale
sono di già introdotti gli eucalipti, esporta annualmente circa 4,800000
funti di miele ed un milione di funti di cera.

l.

INGRASS.o\:MENTO DIU PORCI. - Prima 'cura deve essere quella di

.scegliere una razza che ,utilizzi -bene il mangiare. L'animale da ingras ..

.sure deve essere perfettamente sviluppato, cioè dell'età di almeno" un

anno. L'animale non deve essere magro", e prima di cominciare il for

.màle ingrassamento, conviene metterlo bene in- carne, mediante un go
,--verpp.

', più nutritivo. AcciÒ. l' ingrassamento .riesca profittevole, deve
,,�ss�Je possibilmente sollecito; perchè così sarà maggiore l'aumento di

peso, di confronto al mangime consumato, e minore il pericolo di ma

l!lltie o di morte, - L' ingrassamento. viene sollecito con un' opportuni}
scelta .deLmangimi.. Da principio riceverà il maiale un mangime meno

saporito .. e verrà cambiato i] mangime, o almeno il modo di prepa
rarlo " tosto che l' animale mostra una diminuzione di appetito; La'
profenda sia ripetuta tre o quattro volte al giorno, e la quantità 'COf_,
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risponda all' appetito del maiale; in �o�� _ che -non avanzino rimasugli
nel truogolo. Il porcile non sia nè troppo ampio uè troppo illumi

nato, 'ma non ecceda nemmeno 'in senso opposto. Il maiale deve poter
sdraiarsi e .voltarsì comodamente. JI- porcile deve essere ripal'ato,_tanto
dai grandi. calori, quanto dai freddi intensi. Sià il su910 del porcile
sempre netto; i maia-li vantaggiano assai colla polizia e conviene con

durli al guazzatoio di estate, e d' Inverno lavarli coll' acqua tiepida.
Il maiale deve essere lasciato possibilmente tranquillo., Maiali rabbiosi

devono venir separati dagli altri, O almeno ricevere separatamente la

profenda$

SEMI INUMIDITI. - Prima di affidare i vari semi alla terra, un e

sperto agricoltore ha osservato che non conviene spander li nel loro

stato normale di siccità, che anzi è cosa utile e prudente teneri i nel ..

l'acqua almeno un giorno, prima della semina. _Affidati alla terra

così inumiditi e gonfiati, non mancano di germogliare più presto ed

in modo più uniforme, Inoltre, saturi d'acqua, i grani sono più pe
santi e si distribuiscono meglio nel campo. Quando si spargono i semi

secchi, non se ne vede dapprima germogliare che la parte, la quale
ha tolto alla terra una sufficiente dose di umidità; altri germogliano
a stento, le ba�bicelle soffrono; infine una parte resta affatto inattiva,
non avendo preso dell' umido.

PER L'IMPIANTO D'UNA VIGNA veramente reddìtiva, occorro o le

seguenti condizioni di terreno, di posizione e di coltura: 1.0 terreno

sciolto calcareo; 2.0 esposizione a mezzodì, ponente o levante; 3.0 scasso

reale, profon do non meno di metri 0,70; 4.0 poche e buone qualità
di viti; 5.° ingrassi complessivi e ricchi di potassa; 6.° maggesatura
annua; 7.0 una o due' zappature estive; 8.° potatura sollecita e savìa,

TABACCO· ARTIFICIALE •
..;_ Schleiden pubblica nell' Allgemeine Zei..

tung articoli, dai quali risulta: che nella Turingia s'adoperano 20,000
quintali di foglie di rapa per la fabbricazione di sigari. C05Ì a Mag
deburgo e nel Palati nato s'adoperano a: tal uopo le foglie di rapa, poi
le foglie di cicoria ed anche dei pomi di terra. I così detti Vevey
che nella Germania meridionale si pagano da 1,92 sino .a 56 marche

per cento pezzi, non contengono. foglie di tabacco, ma sono fabbricati

.da foglie di verze e rapa, lavate' con somma diligenza e collocate, per
un dato tempo, in una concia di tabacco a bella posta preparata. In
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nessun, paese' trovansi i sigari a un prezzo sì vile come ilJ-:Ger"mania;
I. •

ed appunto per ciò se ne fa straordinarlo consumo, .fomentato dali cons

trabbando
.

su vasta scala.
.

G. l\l.
.

I

LA DINAMITE PER CONFICCARE l PALI. - Può accadere sovente nei

lavori d'ingegneria ed agricoli che, si vogliano conficcare -nel terreno

de]. pali e pinoli senza avere pel momento a propria disposizione gli
istnimeuti necessari per compiere l'operazione. Un mezzo pronto et}

efficace in tali casi, consiste nel 'servirsi della dinamite. Si protegge
l'estremità superiore del palo con un disco di metallo di conveniente

spessore e poscia vi si fa esplodere sopra una cartuccia di dinamite.

t' nrt� dato al disco dalla detonazione, agisce verticalmente dall' alto

in basso sull' estremità del palo. ed obbliga' questo a conficcarsi nel ter

reno. Questa curiosa applicazione è assai comoda a praticarsi, e noi -

scrive il Technologiste di Parigi - abbiamo presenziato un esperimento
che è perfettamente riuscito.

INVASIONE DELLA FILOSSERA. - In recente seduta dell' Accademia

francese de.lle scienze a Parlgi; il signor Dumas presentò una relazione

del signor Fazio, in nome della Commissione internazionale della fi

lossera e . Sei carte topografiche accompagnano- la relazione e permettono .

. 9i abbracciare a prima vista l'estensione del flagello.
Trovansi a quest' ora più o meno colpiti ed invasi dal vorace in

setto i seguenti Stati o regioni-il-Portogallo; i dintorni di Bordeaux

e della Gironda; l'oriente della Francia, la Svizzera, Vienna, l'Un

gheria, Dresda, Amburgo· e perfino Londra e Dublino. Immuni rima

sero .fi�ora la Spagna e l' I;taHa, comprese la Sardegna e' la Sicilia.
'.

È constatato che l'invasione ebbe per causa costante )' importa
zione delle viti infette, nonchè la vicinanza troppo stretta dei, luoghi
infett! con quelll sani. Unici rimedi preventivi adunque sono quelli-di
i!ppe_d ire .rigorosamente il trasporto di viti :e di distruggere i vigneti

.. -t�?�po. �rossi.mi 'a quelli attaccati dal male.
-�

INTONACO IMPERMEAB1�E. - L'ingegnere -signor Sylvestre pratica
il p!èizo segnente per premunire dall' umidità i mqrl esposti al con..

tatto dell-acqua : Si intonaca la superficie che si vuoi rendere Imper-:
f!l�abile con una soluzione <ti sapone, e dopo 24 ore vi si applica. una
soluzione di. solfato .d'alluminio e si rinnova l' operazione parecchie"

- '0

volte. ,Si è praticato questo processo, secondo l'Eingineering Neo», a
,

.
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Nùova YOfk, in grandi bacini e nei doks, e se ne cso�o ottenuti de�Ii'
eccellenti risultati; in laluni serbatoi d'acqua, premuniti con questo
intonaco e della profondità, di 10 metri, non si è constatata in 6 anni'
continui la minima infiltrazione.

PELLI DI PESCI. - Il Journal Ofliciel scrive che ,!Jla Esposizione
marittima, la quale 'ebbe luogo all' acquario di -

Westminster furono
esposte pelli di pesce conciate e suscettibili di essere adoperate a molti
usi. Vi erano infatti pelli di anguille preparate per j valigia! e sellai;
pelli di pesci _piatti per i guantai e pelli di pescecane larghi un metro-

-

e lunghi tre metri, che gareggiavano col migliore cuoio da calzolai.
Lo stesso espositore aveva' inviato da Cristiania striscie di pelle

di balena, lunghe diciotto metri e destinate a servire di, coreggie di
trasmissione per le macchine.

INSETTO FUNESTO AL LINO. - In seduta della Società francese pel
progresso delle scienze, il signor Ladureau dava conto di' ricerche in

torno' ad una singolare malattia del lino', a cui si dà in' Francia il

nome di brulure, che scottatura suonerebbe nell' idioma italiano. Egli
dimostrò, con analisi di terreni e piante, che la malattia non si ma

nifesta punto, o almeno di rado, là dove il suolo contenga sufficiente'

dose di potassa immediatamente assimilabile. E, proseguendo nelle sue

indagini circa le cause dell' atrofia del lino, scopri il colpevole in un

insetto microscopico, appena visibile' ad occhio nudo, quando è Ilo

stato di larva, epoca in cui specialmente fa strage, e lungo appena' un

millimetro e mezzo in pieno sviluppo. Questo insetto appartiene alla

famiglia tutt' affatto speciale dei Ttsanotteri, formata. dall' entomologo
inglese Haliday,

-

gene ',T-Itrips. Ladureau ebbe sempre a incontrare in
-

I

numerose schiere questi insetti ,_ alla estremità '�uperiorè dei giovani
steli del lino colpilo dalla malattia, mentre lo vide rarissimo, assente'

affatto sugli steli- vigorosi e sani; perciò Ladureau non esita nell�· at

tribuire a questo insetto, che addimanda Thrips lini, la responsabilità
del malore.

Or qùi si presenta il solito problema: Il Thrips è la causa del
.

male, o compare esso soltanto- allorchè il lino soffre per difetto di po
tassa o di altri elementi necessari alla sua vegetazione?- S' intrapre-'
sero esperienze, che guidino .alla soluzione del quesito per tutte le re

gioni ove i1 lino fornisce ricercata fibra tessile.

(Dall' Italia �gritola)
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STATO DEL CIELO PIOGG'IA "

'

.� s .::: § j,12° R. all' ombra dominanti

�� �� 9.'\'.M. I-�.-I 3.D.M.- ;A.M.I ;.-13.D.; ;-A.M.I ��. 13.D.; -9. A. M. I �-.
-

13. D. M-: 9.A.M·1
-

M.� 'la.D.M .

.
1 28 113 28 113 28 113 16 3Z4 16 314 16 314 ONO NE NE Sere 'q. n. Nebbioso Nebbioso
2 �- 2711 113 27111132711 11317 17 17 - SO SO SO Nuv. Nuv. Nuv�'� 100- 00 112100 01
3 ?-7 10 27 10 27 10 1� -314 16· 314 16 314 SO NE ' ONO Id. Id. Id.
,4 2711 1142711 114 27 11114 17 11217 112 17 1Z2 Id. ESE ESE Ser. q. D. Ser. q. n. Ser . q. D.

o 28 113 28 '113 28 113 18 18 18 Id. Id. Id. Ser. p. n. Sere p. n. Ser. p. n.

6' 27 H 213 2711 213 2711 213 17 3Z417 31417 314 NE OSO OSO Nuv. ser. Nuv. Nuv.
, 7 2711114 27H 114 27 11 124 Id. Id. Id. SO SO SO N,UV. id. Id. 100 04 122100 00 1'22

8 Id. Id. Id. 17 12,3 17 11317/ 1}.3 OSO Id. Id. Id. Id. re. 00 00,112
19 O 27 111Z2 27 11122 27 11 122, Id. Id. Id. E NE NE Ser. c. n. Ser, c. n. Ser. c. n.

10 27 117182711 728 27 11 728 17 112 17 1Z217 1Z2 ENE SO SO Ser. Ser.. Sere
1{ 28 124 28 11428. 1/4 18 18 18 SSO ONO ,ONO, Id.. Id. Id.
12 2711 314 27 11'3[42711 31417 '314 17 314 17 314 N $0 SO Nuv. ser. Nuv. ser. Nuv. ser.

13, "
2711 113 271111'3 27 11113 1{ 1Z217 112' 17 112 _ONO, ONO ONO Ser. DUV. Ser. c. n. Ser. p. n.

14' 27 11112 27 11112 27 11112 18 314 18 314 18 314 OSO ld. -Id. Ser. p. n. Ser� neb.·' Nebbioso
10 28, 113 28 113 28 113 Id. Id. Id. Id., Id. Id. Id. Id. Id.
16 ® 28 1 113 281 113 281 113 19 19, 19 ESE Id. Id. Sei: Ser. Ser,
17 28 1 314 28 1 314 28 1 31419 112 19 1Z2 19 112 O NE NE M. ,Id.

,l<
'

ra.
18 28 2 28 2 28 2 19 314 19 3]419 3Z4 ONO ONO ONO Id. Id. ,Id.
19 28 1 314 28 i 314 28 1 374 20 20 20 O NNO NNO Id. Id.

'

Id.
20 28 1 213 28 1 �13 28 1 213 20 113 20 113 20 1]3,ESE OSO OSQ Id� Id., Id.
21 28 12228 12228 112 20 31420 3Z420 3Z4 NE NNE NNE Ser. p. n. Ser. p. n." Ser. p. n.

22 271111227,111122711112 Id. Id. Id. ESE SE SE' Ser. c. 'n. Ser. c. u. Nav. ser.
23 28 1Z4 28 114 2� 114 20 '20 20 SSO SO SO Id. Ser. p. n. Ser. p. n.

24 (( 28 11328 i}328 113 19 31419 31419 314 Id. SSO ESE Ser. Ser. Ser.
20 2711 3Z4 27 11 314 27 11 314 20 20 20 OSO OSO Id. Id. Id. 'Id.
26 Id. Id. Id. Id. Id. Id. ONO NE NE Ser. c. n. Ser. c. n. Ser. p. n,

27 28' 28 28 21 112 21 112 21 112 ESE ESE ESE' Ser. Se... Ser.
28 27 11 314 27 113]4 2711 3]4 21 ,21 21 SSE ONO· ONO Ser. p. n. Ser. p. n. Ser. p. n,
29 28 28 28 I

.

Id. Id. Id. ESE 50 SO Ser, Ser. Ser.

�o
28 1 28 1. 2-8 1 20 11320 11320 113 OSO E5E ESE Id. Id. Id.
28 1]228 112 28 11220 11220 11220 112 NE ONO ONO Ser. c. n. Ser. c. n. Sere c. n.

-

10006Fatte in Salerno.a cir.c� 70 pied! al.di sopra del livello. d.el mare -La.titudin� boreale 40° H6' - Longitu- --
32° 19' all' est di Parlgl-LongltudlOe O 1" o" dal Merld18DO di Napoh ridotto ad ora. Totale 100 10 122.
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CONFERENZA 48.a,

DEL BESTIAME VACCINO (continuazione)

I J La, buona stalla - Il nutrimento conveniente e metodico -

J/ esercizio giornaliero.

Nè.IJa passata conferenza, vi tenni ragionamento intorno alla' im

portanza degli animali che
t,

servono. all' agricoltura, ed al bisogno di

migliorarne le razze, ma non potetti compiere la trattazione dei 'mezzi
, ;h-"�.-I.._

necessari! Q raggiungere questo scopo.
r

Vi dissi che la scelta avveduta dei buoni riproduttori fosse il

mezzo migliore, quello che ha assicurato alle razze inglesi tanta rino

manza e tanto guadagno. Vi dissi altresì della diversità dei tipi -se

condo il diverso impi�go che vogl iamo fare degli animali, o per la

voro o per' latte o per carne, ma non vi dissi come a concorso 'di questo
r ,

'

grande mezzo debba anche accoppiarsi UII opportuno tratt�mento degli
animali. E se la buona scelta dei riproduttori quasi crea le buone di

sposizioni che ci preme ottenere nelle nostre razze, il trattamento fissa

questi miglioramentl � li sviluppa via maggiormente. A� modo stesso

che il giardiniere col buon governo delle sue piante, alle quali adatta

il' miglior terreno ed ora le ecci ta esponendole alla luce, viva, 'ora ne

.riconcentra .la vh'a ritirandole all' ombra, e vi spende mille altre cure,

'per averne fiori più belli, e frutta più sa porose , così pure avviene
degli animali governati nelle stalle, cui le cure diligenti, il buon al

loggio"� esercizio giornaliero ben direlt,o giovano non poco per I- acqui.
sto e la conservazione di quelle disposizioni che li rendono perfetti.

Or la prima cosa cui devesi badare è la, buona stalla. GH ani
mali nello stato selvaggio non hanno punto bisogno di ricovero, essi

sfidano il freddo e la pioggia, come i cocenti raggi del sole ; od al

meno la natura li ha forniti di un, istinto che li fa capaci di cercare

da loro stessi un qualche modo per schermirsi dai danni di questi a

genti' molesti alla loro economia. Ma quando l' uomo li addimestica

e li adusa ad una vita diversa, deve migliorarne la condizione e non mai

peggiorarla. E sapete che uno fra i vari i bisogni degli animali è quello
dell' aria, importantissima per compiere la respirazione. Se questa aria

nella vostra stalla è insufficiente per volume e perchè sopraccaricata di

acido carbonìco. voi avrete messi] vostri animali in condizioni assai

deplorevoli, in cui la loro salute non può conservursi incolume, le loro
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forze dovranno- man mano scemare, i loro "prod6Ui dovranno decréscerèl
e peggiorare di qualità, le loro carni ed u grasso non potranno

� ac�
crescersi. E ,questo mi sembra così chiaro da non meritare che io vi

insista per persuadervcne. E ditemi di grazia le stalle, nelle' quali in

frattenghiamo i nostri buoi e le nostre vacche, sono cosi costruite da

non far mancare alle bestie la qualità di aria Necessaria alla-loro respì
razione, e di buona qualità? I� riserbo ad altro luogo a parlarvi del modo

di. costruire le stalle, � della loro capacità relativa �l numero ed alle spe
cie di animali. che vi si vogliono i_ntrattenere; ma a prima giunta vj
salterà alla vista il frequente difetto di ampiezza che è ovvio riscon

trare nelle stalle delle nostre campagne. Considerate il gran volume
d'aria che un bue consuma in ogni atto respiratorio, e guardate alle

località dove son due' buoi che 'non sono più larghe di una stanza, dove
due' uomini starebbero a disagio, e vi persuaderete del 'grande danno
che ne deriva. Difetto comune, accresciuto anche dal pregiudizio che

questi animali debbano stare caldissimi. 1\'la quel che è peggio ancora

questa insufficiente' quantità d' aria è ben presto addivenuta ìrrespira
bile, perchè sopracaricata di gas' acide carbonico, e non può libera

mente rinnovarsi con r aria esterna. II più delle volte un sol finestrino
ed in luogo elevato dà luce ed aria in ,queste stalle, ed è più il tempo
che tiensi serrato, che quello che si apre. E non

�

sapete che il gas! .

acido carbonico" è pesante, e perciò rimane negli strati più 'bassi del ..

l' atmosfera? È dunque errore madornale da non praticare nelle no ..

stre stalle parecchie aperture in mura opposte, è un errore chiuderle
anche.in tempo buono o mediocre, 'è proprio un capriccio tener financo
chiusa la porta d'ingresso che mette nel cortile. Bisogna dunque fare
al contrario 'di quello- che si usa, bisogna far respirare liberamente

.aglì animali aria sempre rinnovata, e dare uscita al gas acido carbo
nico' per via' di aperture praticate nelle pareti, al piano del pavimento.

Che cosa poi diremo della niuna pulitezza delle stalle, delle let
tiere fermentanti che servono di strato su cui gli animali si sdraiano,
e della mancanza di canali di scolo delle orine? Sono tutte cose che
dovrebbero farci arrossire, se avessimo presenti le belle stalle che s' in

controne in altri paesi, dove voi non avvertite punto di male odore,
iiè v' incontrate con pareti imbrattate o utensili mal pr,optii. Se non"si,
è forniti di strame sufficiente per cambiare frequentemente le lettiere,
perchè "non preferire il letto di arena o altra lerra asciutta? Lavate
il pavimento. delle stalle, .imbiancatene le pareti, curate la pulitezza
delle mangiatoie, le quali - se arrivano a contrarre un mal odore, svo-
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glilll!0 ,gl,i .animali dal mangiare. Inducete io, somma la, maggior pu

Ijtezza possibile, se volete badare' alla sanità dei vostri animali', e �e
amate d� migliorare le vostre .razze,

' .

.

' 'Ma tutto ciò non basta. L'alimentazione degli animali vuolsi pro-
,

curare in corrispondenza dei loro bisogni, e per' quanto più si- può
metodica. I nostri sono" nella stessa condizione dei mendici, i quali si

cibano di quello ehe hanno, ed in quei giorni che 'la buona fortuna li

mette al caso di .satollarsi, lo fanno con eccesso. Così noi quando ab ..

biamo i nostri erbai maturi per falciarsi, non misuriamo la quantità
del foraggio, ne rifondiamo nelle' mangiatoie incessantemente e fi�chè

è'

Sii animali possono consumarne e sciuparne; ma in altri tempi preten-
diamo che vivessero, lavorassero e producessero latte somministrando

Joro gambi _o spoglie secche di granturco, o pampini e foglie di pioppi e

di olmi. Così una volta diamo in eccesso, in altro tempo li facciamo di

giunare. E chi è che faccia sufficiente provvigione d'i fieno, chi si cc

cupa di coltivar foraggi per l' estate, chi è ?he somministri cibò cotto,
chi mai .destina un pugno di farina per nutrirli, chi condisce con sale?

Sarebbe cotesto trattamento, nel modo di vedere dei nostri coloni,
troppo delicato, e che essi appena consentono quanto li hanno infer
mi. Metodo assai falso, e che merita di essere corretto. Già vi ho detto

che il fieno è il nutrimento completo, e tutti gli altri foraggi hanno,
.

un valore nutriente relativo, onde chi vuole ben nutrire i suoi animali
fa d'uopo che abbia una tavola indicante gli equivalenti nei diversi
altri foraggi, e regoli in modo il cibo, che tutto quello, che non si dà
in fieno, sia proporzionatamente supplito con quel foraggio che si a fra

mani. Beninteso essere cosa assai confacente che il cibo si� vario, sì per
solleticare l" appetito, come per l'aggiunzione di varie sostanze saline
utili che in alcuni foraggi si trovano e in altri no.

Finalmente, miei cari, non è senza interess,e l" attendere ad un altro

bisognò degli animali, che è quello di esercitarsi, Pretendere che per
mesi continui gli animali non facessero alcun movimento e poi in altr�
tempo fossero agili. e perseveranti al lavoro è qualche cosa di strano:
Addiventano torpidi e lenti., e la salute non può, venraggiarsene.. II'

qual bisogno è poi sentitissimo nei giovani animali, i quali se sono

trattenuti nella stalla, non possono svilupparsi e crescere. Sola ecce

zione vuoi farsi per gli animali che si destinano' al macello, e per solo

periodo che loro si somministra la vittitazione d'ingrasso. Onde sorge
il bisogno per quelli, che vogliono ben tenere una stalla con parecchi
animali, di avere accosto ad essa una corte alquanto spaziosa o me-

. '
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gli:o un -ri.c.into -erboso, dove .in alcune ore potessero rimanere in piena?
libertà.

Neppure posso qui conchiudere questo argomento del bestiame senza �

aggiungere alcune brevi riflessioni sull' ovino e caprino}. onde m'dn-, 1

dustrierò di assolverlo nella vegnente conferenza. ,
"

C.

Nostra Corrispon.denza

S. Pietro al Tanagro 5 Agosto 4878.

Pregiatissimo Sig. Presidente

Le rendo infiniti ringraziamenti pe� la benevolenza accordata da

V� S. alla mia -statistìca agraria, non che per gl' incoraggiamenti fat

timi a continuare < ad occuparmì delle cose agrarie, \ ed io mi pregio
ubbidire a' suoi comandamenti col non tralasciare occasione ovè potessi
concorrere con le mie deboli, forze giovare all' Agricoltura.

In questi giorni mi è occorso dar pruov� della mia buona volontà
nello adempiere il mio dovere come corrispondente della Commissione

Ampelografica. Nel pubblicarsi la notificazione con le descrizione della

Fillossera, corsero da me quattro viticultori ad avvisarmi di avere nei

rispettivi arbosti delle viti di recente appassite con il frutto; non tardai

recarmi sopra luogo, ed in una vigna trovai cinque viti dello stesso

filare del tutto secche, e fattele scava�e intorno si trovò la radice verde,
ed �I solo fusto esterno secco, e domandato il padrone intorno all' epoca'
del disseccamento si constatò esser avvenuto verso la, fine di Giugno,
il tutto ò creduto -esser dipeso da fulmini, perchè nel giorno' 24 Giu

gno fuvvi qul forte tempesta, che si ripetè ne' due seguenti giorni con

fragorosi tuo�i e_ fulmini. Nella seconda vigna sila in contrada diversa

dalla prima trovai due, viti con i pampini ingialliti, e le pigne appas-
_

site: fattele' sea,lzare e' scoprire le radici rinvenni 'ad ambedue tagliate
cou la zappa le radici maggiore, essendo stata zappata la vigna nel

principio di Luglio. Nella 3. a vigna, mezzo chilometro distante dalla

prima, trovai quattro viti formanti un quadrato allo stesso punto, e le

stesse con i pampini abbrustoliti, e le uve secche, mentre il fusto delle
vili verdi, e le radici sane.; e queste ho ritenuto avvenuto anche pel
fulmine. La quarta trattasi di una vite a pergola dietro una stalla dì
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vBcçil!_e__f dessa . da 'circa quindici giorni 'è cominciata ad appassire ,- i

pampini però non banno perduto il colore verde, le uve sono arrestate

ma non appassite, la crittogama è nel massimo grado dopo la caduta

delle ultime acque , e siccome è sola questa vite non ho voluto farla

sradicare, per osservare se colla solforazione migliora. Non ho tralasciato

domandare a molti nostri viticoltori che hanno oltrepassato l'età di 70

anni., se c�l!lai .ioro è occorso trovare viti di simil fatta, e tutti. mi

hanno risposto, che sempre hanno osservato seccare delle viti con l'uva

sopra, e molte con cominciare ad ingiallire i pampini, e poi seccare,

e nello sradicarle vi hanno trovato degl'insetti bianchi grandi «U11Oto

quelle delle frutta, ovvero de' formicai, e mi hanno soggiunto, che

quante volte hanno voluto rimpiazzare quel posto, quasi sempre la

nuova vite non vi ha preso radice; con queste assicurazioni io mi con

fermo che 'non si tratta della maledetta fillossera bensì di cause da non

farci allarmare, stare bensì in guardia, come lo sono stato da sei anni,
da quando in Giugno 1872 osservai lungo la strada nazionale a Pertosa
in uno arbosto del Sindaco Iasimone di colà da sei viti con j pampini -

ingialliti ed arrossiti come si descrissero per la fillossera, in ogo i anno

ne ho preso conto, e mi si è assicurato che non più sei, ma di anno

in anno è cresciuto il numero, e non solo non è seccata una di quelle
tante viti, ma fruttificano benissimo; la mia salute non mi ha per-

.

messo più viaggiare come prima, ed assicurarmi personalmente dello

stato della vigna, e' non ostante le vive premure fatte ad un mio Col-
I

lega non ho potuto ottenere risposta a' miei quesiti. Spero che on la

riorganizzazione del Comizio Agrario di questo Circondario già con

grande entusiasmo effettuata, i Socii tutti sonosi mostrati agrofili, e

certo non mancheranno "tener d'occhio la vite, la quale forma da circa

sei lustri il principale obbietto dell' agricoltura.
Profittando della sua cortesia La prego farmi spedire il, fascicolo

di Marzo del Picentino del corrente' .anno, che non mi venne spedito.
\

Gradisca Signor Presidente i miei più vivi sentimenti di stima,
con la quale mi dichiaro sempre della V. S. Illma.

Divotissimo
.

Servo

ALESSIO MAUANDI
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MONOGRAFIA DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

(Cont., vedi [asc," prec.)

PIANTE TESSILI ED ALTRE INDUSTRIALI

Canape

Il canape ed, il lino si coltiva in piccoli appezzamenti. Il cotone

si ri tiene per la sua difficile 'riuscita, come troppo rischioso per im

piantarsi a larga scala ; quindi dei proprietarii ne pongono qualche
saggio pei propri bisogni di famlgììa.

Robbia

La robbia è andato di tronco in discredito per l'uso dell' Anilina
ne-Ile tintorie.

Liquerizia

Di liquerizia non se ne raccoglie in Provincia.

Ravizzone .

n ravizzone l'è una pianta utile pel suo seme oleoso, ma qui non

si conosce qual varietà del cavolo comune, e forse, si
_

confonde col ra

pestone che si coltiva per alimento.

Colza

La colza si è coltivata alle volte, ma non· come foraggio, solo pei
.

semi oliosi, ma non fu accetta d'ai nostri Coloni; si spera farla intro

durre, mediante esperimenti pratici, che facessero constatare col fatto

la grande utilità di questa pianta per ogni verso.

Ricino

Il ricino si coltiva nei Mandamenti di Paganied Angri, nelle cui

prossimità se- ne estrae ,'olio 'medicinale e vi sono delle fabbriche co

stituite per questa estrazione da molti anni:

Arachidé

Comunque questa pianta leguminacea sia pur grandemente- utile
qui non si coltiva puntò; � nè si conosce.
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Zafferano
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Il circondario non ne produce per coltivazione; nelle montagne ve

ne è una quantità che sorge spontanea, e se ne raccoglie il fiore che

si vende alle farmacie.

Tabacco

Questa pianta si coltiva bene in questo primo Circondario, ma

come in Cava dei Tirreni vi è una Fabbrica, la coltivazione àutorizzata

non s,i estende molto oltre quel centro, salvo concessioni specìalj,

Barbabietola da zucchero

Qui. si coltiva la barbabietola da zucchero; ma per uso d' indu

stria, molti 'tentativi non sono riusciti.

Piante da Foraggio

L'erba medica, la lupinella, la sulla, ed il trifoglio incarnato, ed.

anche molte piante leguminose sono usate presso noi come foraggìo,
Del Trifoglio biennale non sj fa uso, come' neppure del fieno greco.

Si spera dal Comizio 'fare che tutto resti saggiato, non solo per le più
convenienti specie da usare nei nostri luoghi, ma ancora pel tempo,
pel modo e pel sito da prediligere; che sono fattori che una volta ne

gietti, o non saputi applicare, fan giudicare per non conducente, forse

quella specie che non si' è saputo' far produrre.

Malattie delle piante

La crittogama nelle viti l'è una malattia insistente che vuole il
\

suo rimedio nel zolfo, 'e così si tic a innanzi senza scapito, per altro.
della quantità e qualità del prodotto.

Il mal della gomma negli agrumi ha fatto perire inesorabilmente
tutte le 'piante non pervenute' da seme. Ogni proprietario, applicati
inutilmente tutti i rimedi, siano razionali che empirici, siano chimici,
che fisici le ha rimpiazzato con piante da seme' selvaggio, e farà da

capo; specialmente poi lo attacco è stato ai limoni; agli aranci, pare
che ammendando il 'terreno sulle radici, ed adoperando antisettici, siasi

scongiurata la distruzione che hanno patito i limoni.

La patata ba avuto degli attacchi, ma a scacchiera; nel solo Co
mune di Scafati il Grillo Talpa, ha quest' anno quasi distrutto il ricolto
di queste piantagioni, ma ora si attende pure a preparare il: terreno,
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con calce, cenere, soluzlone di ferro, ed .altro, per la distruzione delle

uova annidate nel terreno, per evitare la rlproduzione dello insetto,
ma piuttosto bisognerebbe studiarsi a fargli trovare, nel nascere, dello

.alimento venefico e potrebb' essere per esempio un' sovescio poderoso
di piante erbe insetticidi come i lupini ed altre simili.

La Capra

In tutte le colture arboree e nei boschi in ispecie, ove sono fondi

aperti, la capra è il malanno universale; per quanto salutare il suo

latte, per altrettanto la sua presenza è il veleno della vegetazione. Vi

è del rigore a tenerla lontana, ma nelle camp�gne di maggiore esten

sione non si è raggiunto lo scopo.

Uccelli

I soli uccelli che, fanno danno al seminato, sarebbero i passerini,
che a stormo si .gettano sulle terre coltivate, e ne portano via i semi,

,appena sparsi, come fanno pure le cornacchie, ma tutti gli uccelli in

_generale essendo insettivori son reputati sempre preziosi per le cam

pagne; quindi se ne ritengono i danni come 'inevitabili. E specialmente
nelle estensione prossime al caseggiato i suddetti passerini si trovano

in numero stragrande, da far ripetere la semina.

INDUSTRIE SPECIALI DE�IVANTI DALLE PIANTE

fino

I metodi della fabbricazione del nostro vino, sono dei più anti

quati ossia col piggìamento a calpestio e colla fermentazione aperta,
ma ora vi è chi à cominciato ad estrarre il succo delle uve più ra

zionalmente, e con maggiori condizioni per rattenere le parti volati

lizzabili.
,

I torchi per lo più sono di legno quercia, o :io ferro, od a me

e
todo misto. Per vasi si usano le ordinarie .botti dopo i travasàmeuti

dai tinelli, tinelloni, o grossi ti ni,

Tutti questi recipienti sono sempre di castagno con accerchiatura
di quercia, o di orno, oppure di ferro.

I vini di terre secche si conservano bene, ma i -vini prodotti da

terreni irrìguì o umidi dj loro natura e leggi eri, si perdo,:o su�bito e
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bisegna venderlì immaturi.' Questi vi netti di poco corpo però sono più,
ricercati nell' Italia superiore' e nel viaggio. non risentono scapito.

,.

Forse in avvenire non sarà cosi, quando i vini di corpo saranno

più raffinati, e specializzati per essenza. Qui predomina il vino rosso

ed anche di tinta troppo cupa, che non piace alla vista dei compratori
nuovi. Nelle regioni di Sarno e di Siano, ove le uve nere" per la po

tenza del sole , al toccarle vi tingono di rosso. violetto, e vi rendono

insopportabilmente attaccaticce . le mani c?me si può volere che non

. diano. un vino che a mettervì doppio. di acqua, non sia ancora.wino ?

E che le bottiglie di vetro bianco non possano. più essere chiarite dopo.
l' uso di pochi giorni? Deve però bersene moderatamente poichè è

poco' facilmente digeribile.
La manifatturazione dei vini per )0 più è abbandonala nelle mani

dei coloni; pochi proprietart lo riserbano a loro, negli affitti, e prov

vedono al miglioramento delle qualità. -

Industrie serie non se ne sono. finora costituìte a base della cOI-
lezione delle uve, che in questo sol modo 'potrebbero. specializzarsi per
essenza, e costituire un vino. tipo. del Salernitauo. Ma ogni sforzo. sin

qui, di qualche volenteroso, a riunire le forze sparpagliate di questa
'industria ragguardevole, è ricaduta infranto. nella irremovibile inerzia

e nella ind ifferenzn per la deplorata mancanza di spirito di associa

zione che in gran parte dipende da giustificata diffidenza, che una e ...

ducazione morale potrà col tempo dissipare.
Niun progresso ancora nei' piantamenti, ed ecco. la ragione per-la

quale il Comizio ha pensato alle lezioni ambulanti.
È impossibile far capire il bene ai coltivatori colle circolarl ; ci

vuole qualche cosa che sImponga piiì ai sensi, come sarebbe il ma

teriale tornaconto, fatto toccar con mano.

Oli�

Il metodo che si usa nel Principato. Citra -è l' ordinario,

I franto.i riducono gli olivi in pasta; i pressoi ne estraggono l' olìo.
vi è l' olio .delle prime strette, ed è il pi� scelto.
Poi vi è' quello. più feccioso, che si raffina.

Ed in fine vi è l' olìo lavato che si trae da'i nocciuoli, già ridotti
in materia legnosa. Questo si vende .per lo' più' alle saponiere ed alle

"fabbriche da lanifìzio,
I noccluolì prima 1. così franti e premuti, si davano alle fiamme
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, divoratrici dei forni da calce, .od altri laboratori! plutonici, ma'l'Or se

ne sa trarre miglior partito; e chi non possa darsi direttamente a
queste secondarie, estrazioni, vende il materialè , e vi, sono nella Pro

vincia, fabbriche apposite per questa industria di sott' ordine.

I torchi sono di varie costruzioni, o d] legno quercia, o di ferro,
od a metodo misto.

Diversi proprietarii hanno introdotto la pressa idraulica con

successo.

In questo Circondario l'olio è conservato da ogni pr oprietario che
lo fa e non vi sono industriali che collettano il frutto.

,

"

Intende sempre qui parlarsi dell' olio di olivo, poichè non se ne

estrae di altra qualità, meno quello di mandorle dai Farmacisti, me

diante appositi piccoli streltoi, e forate; e l'olio di ricini medicinale,
che nel Comune di S. Egidio si estrae mediante fabbriche industriali

che acquistano i semi, che si producono in quei, terrltcrii vicini, co-

me si è detto di .sopra.
' ,

Il lino e la canape si coltivano a piccole partitine da qualche pro

prietario, o colono, per proprio commodo; solo in Sarno, ove sono fab

briche di pannilini se ne fa in quantità maggiore, e si macera nelle

acque d'ingorgo di. cui il territorio di Sarno abbonda, pe�. le parate
che traversano il fìume Sarno in Scafati, che danno il salto alle acque
utilizzat.e per iufìnito numero di Opificii, quivi esistenti, contro cui

è stata impotente, in tutti i tempi, la considerazione igienica del ter ..

ritorio Sarnese ,"poichè si è sempre trovata in' lotta la squallida mi ..

seria divisa in frazioni, col robusto fascio delle forze industriali; per

giunta dunque alle acque stagnanti annidate in griglie di fossati, si

aggiunge la macerazione del canape; nella quale la miseria suddetta

si. sfoga a rendersi più misera dalla tinta zafferana sui visi, dai denti

tigrati, dal gozzo, c dalle pance da rospo.l
Bisogua però confessare che nello stato attuale si trovi in pro-,

gresso di ,miglioramento il territorio Sarnese, la mercè delle provvide
A�ministràzioni Municipali, che si sono succedute d� pochi anni in qui.

Nè quivi, e nè altrove nel· Circondarlo di Salerno, si esercita bril

latura' di riso.

Frutti �ecchi

,-Se ne fanno squisiti, massime le bionde pere monde , specialità)
di Vietri sul M,are; ed anche di Giffoni sei Casali,' ma i� .quantìtà t�le.:
che 'non D�sta agli usi interni de; suddetti paesi e convicin],

, ,
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In Provincia vi è la speculazione dei fichi secchi, e se ne ven

dono nei mercati di Salerno, ma son provvenienti dagli innumerevoli

ficheti del Cilento, Circondario di Vallo, ove le terre non possono es

sere addette che "a. questa speciale produzione.

Distillazione ·dell' alcool

,

Dai vini e dalle vinacce si distillano gli spiriìì, e vi sono fabbri-

che speciali che prospererebbero se ora non stassero nello scontento. \

I

di vedersi fra le' pastoie del fiscalismo.

La materia da distillare abbonda, e solo in caso di' scarsezza del

prodotto della vite si ricorre all' alcool dei cereali, ed in ispecie del fru

mentone, quando non vada molto caro, all' olcool delle patate, all' al

cool dell' asfodelo o porrazzo, e del frutto del corbezzolo, di cui è

abbondanza nelle. basse montagne, di suolo. arido e soleggiato , nelle
vicinanze di Salerno,

\

Fabbricazione dello Zucchero

Si fecero nei passati anni dei tentativi in Sarno sulla barbabie

tola, ed anche venne tentata la coltivazione della cauna da zuccaro in

Faiano, ma non si fu felici nella riuscita come industria da divenir

proficua; è sperabile che altri uomini, ed altre circostanze facciano.

ripetere lo esperimento con miglior fortuna.

Estrazione del succo di limone e preparazione di Essenze

Le nostre contrade agrumifere del Salernitano non offrono campo.
a queste speculazioni, ed i frutti dello agrumeto si estraggono in na

tura, e per lo più vengono compratori che asportano in casse ed in

botti gli agrumi,' e per le grandi Città d'Italia, e per l'Estero, e si
nanco per l' America,�

I

I. Ciò accomoda i proprietarii, poichè sottraggono la più parte del
frutto ai danni delle gelate dei mesi prossimi alla primavera. Alcuni
altri serbano il frutto sull' albero, ed allora i pochi che restano dallo.

stramazio dei venti, pagano i morti che cadono, ma ciò quando la pro..

duzione suddetta non si trovi a fronte di un annata di freddo ecce

zionale, nella quale è maltrattato seriamente tanto l'albero che il frutto.
Nella. Costiera di Amalfi si estraggonopoche botti di agro. di Ji...
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mone, ma di quei limoni che non si trovassero della misura di ri

chiesta dal commercio di lungo corso, o �he non si smaltissero �ei
luoghi vicini. Di essenze non si fa estrazione, come nemmeno si fab

brica dell' acido citrico •.

INDUSTRIE FORESTALI

Scorze

Di s�orza di quercia cedua se ne fa molta estrazione per le Con
cerie di pelli di Castellammare e Solofra, e contribuisce questo pro
dotto a rendere ricercati i boschi cedui quercini; per lo che si ha

molta cura per là loro conservazione.

Allo stesso scopo della estrazione del tannino si vendono i mac

chiotti di mirto che coprono i luoghi rocciosi, e che costi tuiscono una

produzione secondaria che viene 'sù dal ripulimento di boschi stessi.

La fogliuzza di mirto si- coglie in ogni due anni dalle ceppaie conser

vate, nel suolo.

Sughero.

Non vi sono querce-sugheri in queste montagne. Della famiglia
delle querce vi è solo il Rovere, il ,Cerro, e l' Elcio.

Car:bone

Di carbone se ne fa molta quantità, ma la maggiore massa prov

viene dai boschi più lontani, ove il trasporto della legna da fuoco ne

assorbirebbe il valore, e ciò è facile ad avvenire, poichè cinque tra

sporti di legna equivalgono un sol trasporto del carbone corrispondente
alla' stessa quantità di legname carbonizzato. Ma la legna nello, stato'

di natura, tagliata a moduli, è ricercata in una quantità considerevole,
I ungo la vallata dell' Imo per le fabbriche di telerie di cotone, e di

panni lana; 'altrove per le distillerie, p�r le vetriere, e per le fa�briche
di stoviglie che abbondano, specialmente in Vietri sul Mare.

'

Resina, -

Non vi sono quì alberi a foglie lineari da cui potesse estrarsi la
reslna.
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Potassa
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In Giffoni, ed Acerno, ove si trova maggior quantità di boschi vi

sono delle fabbriche di potassa, ma di poca importanza, poichè la legna
ora è incarita, ma in altri Comuni della Provincia, e propriamente nel

Circondario di Campagna questa estrazione è più abbondante •

. I prodotti delle selve cedue Castagnali, sono ancora di una impor ..

tanza rimarchevole, poichè .danno -al Commercio di estrazione annuale,
oltre 40;000 carrate di doghe da botti, e migliaia di fasci di cerchi

.che s'imbarcano per l'estero, oltre il consumo interno.

ANIMALI E LORO PRODOTTO

Razza bovina

Questo primo Circondario non può attribuirsi il primato negli al

levamenti della razza bovina, di cui non possiede numero maggiore di -

15,- o 16 mila capi,· che vivono all' aperto, e nelle poche difese che

appartengono, ancor salde, ai Comuni di Montecorvino Rovella, e Pu-
, gliano, ed ai Principi di Stigliano, e di Angri, e nell' estate si mandano

alle montagne di Giffoni, ed Acerno; si nutrono quindi d.i erbe spon
tanee e per la loro riproduzione, si è sino ad ora, badato poco-alle forme

diverse che devono le razze avere per corrispondere al fine diverso

che l'allevatore deve prefiggersi, onde averne latte -I carne, o 'avoro

massimo.

La Società Economica di Salerno stabilì una stazione di un Toro

da monta, ma con vacche avventizie; e sinora non può dirsi avere ot

te�uto alcun risultato, e ne potrà ottenerne, in fatto di speciallzzaslcne,
ma è sempre un benefizio molto apprezzabile.

Fa piacere annunziare però che in questo primo Circondario vi

sia qualche Comune di montagna, come Scala, Ravello, Tramonti, al ...

. ture
.

di Ang�i, convalli di Cava, Vietri ecc. ove l'allevamento stallino

va divenendo 'sistema, e già in Ravello, e Tramonti, vi sono da molti

anni stabiliti dei Caseifìcìi, sostenuti da latte collettato dalle stalle, e

gran numero di vitellioe si esportano nei macelli di Napoli, ed altrove.

'Razza Equina

Pure in questo altro allevamento non si può far conto che sul

numero di �M animali circa, che sono d,a diversi proprietarii gover-
13
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nati con identico trattamento, ma le piccole' razze che compongono il
suddetto magro numero, non hanno condizioni speciali, meno le qua
lità predominanti della resistenza al lavoro di trazione.

Razza Ovina e Caprina

In questo primo Circondario, essendo i boschi quasi tutti ridotti
a produzione cedua, si trova ben ristretto il campo per lo allevamento

, del suddetto minuto bestiame, però non è da considerarsi un numero

minore' di 25 a 30 mila capi, il qual numero è di una importanza
minima rispetto agli altri Circondarli della Provincia, e questo numero

è diviso, per la metà quasi dei Comuni -del Circondario, mentre 18
Comuni si trovano privi affatto di simile industria, per mancanza di

estensioni pascolabiIi, e negli altri Comuni sono in proporzioni quasi
della estensione delle rispettive montagne, e perciò il massimo numero
si trova in Ac�rno,

.

nei due Giffoni e Sarno, ove sono estesissimi
demanii.

La razza nostra è la comune; e nello' allevamento si va a zonzo,
e se ne può riferire quanto segue:

Nelle grandi colonie il principale scopo di siffatto allevamento l'è

per ottenere lo stabbio, mediante stazioni progressive in appezzamenti,
recinti da reti.

,

La suddetta razza nostrana è stata per alcune partite incrociata
colla razza Merinos. Gl' individui di questa razza migliorata si distin

guono
.
per un' altezza maggiore, dalla coda lunga, e dal vello più fino,

e più morbido, ma sono' meno resistenti alle intemperie e al freddo.
In questo primo Circondario questi greggi si tengono allo aperto,

e nei mesi estivi, dal piano passano ai monti della stessa Provincia,
o del Principato Ultra. Il frutto che 'dà questa industria pareggia colla

spesa, salvo casi speciali, ma conviene tener vivo questo allevamento
in qualunque modo per lo ausilio che presta all' agricoltura, massime

per lelamare gli oliveti. Molti preferiscono la capra alla pecora, per
la minore spesa che richiede, ma i danni che producono le capre alla

vegetazione, sono incommensurabiIi, e perciò dove si custodisce bene
la riproduzione dei boschi, 'e dove si eseguono piantamenti di nUove
alberature fruttifere, le' capre sono espulse eon dispiacere di chi le

possiede, che spesso non è il-danneggiato. Ciò non per tanto si, fa conto
che le capre equivalgono un decimo del numero dalle pecore in com

plesso, vale a dire che si .eontano circa 3000 capi della specie.
I
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Razza Suina
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Niuna' cura per questi allevamenti nel primo Circondario, tanto

che gli allievi s'importano da Terra di Lavoro. e poi si ha cura di

farli crescere domesticamente.

Quelli che più s'ingrassano sono di pelo raso, e si appellano Ca
sartini che raggiungono fino i due quintali, e sono squisiti pel grasso'
da condire e per la tenerezza dei loro salami.

-Se ne importano nel mercato di Salerno di altra razza p!ù sel

vaggia, detti porci di morra, che risultano di carne più dura, e rie

scono di peso poco più, o poco meno di un quintale, ma sono sem-
,

pre di', provvenìensa del Principato Ultra, della Basilicata, e delle Ca

labrie, o da qualche contrada della stessa Provincia, che confina colle

suddette sue vicine.
L'alimentazione dei maiali cresci�ti economicamente nei paesi di

questo primo circondario è variabile, a seconda delle annate, che reno:
dono più conveniente per minore spesa un trattamento, invece di un

altro, quindi si dà loro delle querce, lo scarto .delle castagne, lo scarto

delle patate, del grano turco, quando convenga comperarlo a bassa ra

gione, o quando se ne abbia qualche partita avariata, o muffita; si da

della crusca a beveroni con zucche speciali, dette di Spagna; ed in fine

si utilizzano tutte quelle frutta, che vadano ad ìnfracidarsi, scorze di

frutta fresche, foglie di scarto delle minestre, e si dà loro spesso per
bevanda l'acqua grassa da cucina e quelle acque farinacee ove si cuoce

la pasta.
'

Pollami e Conigli

Non vi è 'masseria, e non vi è casa bene agiata che non abbia
il suo pollaio e per, ec-_çeziorre sr trovano ù-elle razze di Galli d'India,
e delie anitre, nei luoghi ove abbondassero le acque.

Nulla però di speciale, che meriti nota, poichè 'si tengono questi
volatili, come i eolombi nelle colombaie, per utilizzare la' vagliatura
delle granaglie, e per averne pollastri, pìccionj , ed uova, ed anche degli
ottimi capponi da ingrasso, contro cui si sfoga l'ira dei ghiotti nel

Natale. L' è questo un capo d'industria di sott' ordine, ma di qualche
importanza, poichè in ogni affitto nuovo, si trovano pattuite delle pre
stazioni in capponi, ed in uova, e crediamo possa contarsi �ome sì
cura l'annua produzione di due in trecenlomila tra capponi e polla-

*
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stri, e sopra di due in tre milioni di uova, che si espongono alla ven

dita nei mercati, e che s'impiegano al consumo domestico.

In quanto ai conigli, se ne allevano pochi perchè occorrerebbe a·'

vervi cura, e poi non si venderebbero, poìchè non vi è l'abitudine di

mangiarli, anzi vi è pregiudizio di tenerli in dispregio.

.Apicoltura

Insetti utili

Del baco da seta poco possiamo occuperei, essendo qui un indu

stria perfettamente finita per malattia persistente, tanto che i gelsi nei

fondi si tengono come inutile ingombro e vanno mano mano abbat

tendosi.

Vi è qualche amatore che tenendo le sue bigattiere suoi metterne

qualche saggio con poco successo, ma deve far uso di semi che vene

gono dall' Estero. o dall' Alta Italia •

L'apicoltura è pure qui un industria poço curata e non vi è chi

se ne brighi, meno qualche piccola partita di commodo domestico.

(Continua)

DOCUMENTI UFFICIALI

�1I0VO Pidocchio dellc radici delle 'Viti

.e Filosstiru delle 'Viti

(Phylloxera vastartriy Plane.)

Il nuovo pidocchio delle radlci delle viti o la Filossera delle viti,
è un insettto piccolissimo come tutti gli altri pidocchi delle piante,
e della natura o qualità di quelli verdi o, bruni delle rose, delle rape,
delle fave ecc., ma è molto più minuto di quelli e in parte anche

diverso.
Come questi, si trova senz' ali o colle ali, e come essi, dalla pri

mavera all' autunno, si moltiplica in ragione di trenta o quaranta fì-
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gliuoli per ogni madre, e di otto o dieci generazioni successive: cesie ..

chè da uno solo, se tutti i generati vivessero poi nello stesso tempo,
si potrebbe avere un popolo di circa dieci miliardi alla fine dell' annata•.

:, Da .UD_ anno , all' .altro la specie si mantiene per mezzo di giovani
che, nati di autunno , passano imperfetti l'inverno, e alla primavera.
seguente riprendono vita e acquistano perfezione e capacità a generare .:

Meno facilmente nascono a primavera altri pidocchi da uova deposi- .

tate in autunno e detto perciò uova d'inverno.

Questo pidocchio vive in estate sulle foglie e sui tralci giovani di

certe viti, particolarmente delle viti americane; vi produce piccole 'èscre
scenze o galle, dentro le quali si 'moltiplica, 'per uscir fuori e formare
sopra altre foglie altre galle. Ma sulle viti nostrali vive quasi esclusi- .

vamente sulle radici, sottoterra; e d'estate attacca le più giovani fa
eendole prima ingrossare e poi marcire. Vive però anco sulle radtcì

mezzane e più.grosse, sulle quali si ritira sempre, quando le più fini
<> capillari sono andate a male.

Di primavera tutti i pidocchi sono senz' ali; ma in estate, da lu-

glio. in poi, e in autunno, fra gli altri, cominciano e continuano ad

apparire gli alati. Quelli sen Z' ali sono assai pigri e neghittosi; però
si muevono per andare da un punto a un altro, da 'una radice ad un' al

tra più fresca, e dalle radici di una pianta a quelle di piante vicine;
e allCQ._ escono di sotterra e camminano alla superficie. Gli alati, ap

pena formati sotto terra" escono fuori e vanno via volando, o col

vento che li porta via.

�aturalmente per tutto dove vadano a fermarsi, i pidocchi, colle

ali o senza, se depongono uova e moltiplicano, fauno male alle viti; e

. il male o si aggrava e si allarga dove già fosse, o tutto a un "tratto

comparisce dove non è. È naturale poi che i pidocchi, attaccati alle

radici delle barbatelle, o depositatisui sarmenti, sulle foglie, fors' anco

sull' uva, seguano queste cose quando esse si portano da un luogo all' al

tro; e poicbè infine possono fermarsi, almeno per caso, sopra ogni pianta
di un giardino, di una stufa, di un paese dove già se ne trovino sulle

viti, ne viene che anco col trasporto di qualsiasi pianta si rischia di

seminare il male dove non è. Gli effetti del pidocchio sulle viti sono

molto gravi. Nel primo anno, fino all' agosto o al settembre almeno,
non si dimostrano; nel secondo anno le piante vegetano bene, ma intri

stiscono poco dopo; nel terzo muoiono:

In Francia dal 1869 in poi, in 8 anni di tempo , da un punto
solo del dipartimento del Gard , il pidocchio, si è diffuso in 28 di-
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partimenti, ha distrutto le viti sopra 288,000 ettari di terreno; �e le

ha compromesse, più o meno in altri ettari 365,000, riducendo alla �

miseria possidenti e paesi. Nel Portogallo, nella Germania, nel�' Au

stria-Ungheria, nella Svizzera si è presentato questo malefico insetto;
e noi lo abbiamo alle porte, in Corsica, in prossimità di Nizza, e an

che più vicino.

Per conoscere il male che esso fa, lo stato apparente della vite
conta poco: bisogna osservare le radici in autunno, in inverno e in

primavera; e se vi SODO pidocchi, questi vi si trovano aggruppati so

pra, ed appariscono come granelli di rena gi�llastra. Di primavera si

trovano sulle radici più giovani e più tenere o capillari che si vedono

qua e là ingrossate e nodose. Dalla primavera in poi le viti americane

mostrano le gallozzolette sulle foglie; e fra le foglie delle viti nostralì
si possono trovare, vivi o presi nei ragnateli, gli alati, che paiono pie-

'eolissimi moscherini, insieme a moscherini ordinarii.

Di sterminare affatto questa malagenìa non vi è modo, per ora,
senza distruggere le viti; e questo si può fare e si fa" quando il pi

,

docchio comparisce, nuovo in un paese sa,no, e poche viti sono com

promesse.
Per decimare poi

�

il pidocchio di anno in anno e migliorare altret
tanto le piante, vi sono diversi mezzi; e fra questi l'uso di un liquido
(soluzione concentrata di solfocarbonato di potassa) che si stempera in
15 o 20 parti di acqua e si dà, versandolo o spingendolo con una

pompa posta nella terra, al piè delle viti, nella dose di 15 a 20 gram
mi per pianta; ovvero il solfuro di carbonio, altro liquido che si ado

pera in varii modi nella dose di 15 a 20 grammi.
Il tempo più opportuno per questa cura è io estate prima di lu

glio e in autunno; ma il modo di fare vuole una istruzione che b�
gna acquistare, ma te'!)e e strumenti adattati e dispendio non lieve.

Dove si possa' mettere il fondo' della vigna sott' acqua da novem

bre a Febbraio almeno, questo giova più di ogni altro rimedio e se

la vite è- bene assistita non soffre.
,

Un altro spediente è quello d'innestare le viti nostrali su viti a

mericane, 'che non siano. però di uva· fragola o Isabella t perchè que
sti soffrono. come le viti nostrali. Vi sono molti mezzi per fare gl' in

nesti e aver più presto. le viti in caso di portar frutto.

Tutto considerato però, aneo questo mezzo è molto. dispendioso ,

e di non facile attuazione; e neanco gli altri sistemi proposti danno

per ora, tutti i vantaggi sperati.
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lo questo stato d'i cose, è gran ventura non 'avere il male in paese, I
.

e per evitarlo bisogna:
- 1. Non p-ortare di fuori nè 'viti di qualsiasi specie, nè piante vive;

"

2. Stare attenti, in special modo nei paesi vicini a quelli già in

vasi, per iscoprire a tempo la Filossera o pidocchio sulle radic-i delle

viti, se mai fosse venuto da sè; e quando non sia molto diffuso , d-i
strug-gerlo adattandosi ai sagrifìzli necessarii.

I provvedimenti adòttali dal governo per opporre un ostacolo alle

importazioni del pidocchio con viti, piante vive o parti di piante vive,
sono contenute nelle leggi del 24 maggio 1874 e 30 maggio 18'15. La

cura d'invigilare sopra lo stato dei vigenti è data alle Commissioni

ampelografìehe provinoiali. Ma prima di tutto occorre, che i proprie-'
tarii, gli affittuarii, i contadini sieno vigilanti da sè, e quando trovino

viti da far dubitare di qualche insolito male, ne diano avviso ai dele

gati delle commissioni ampelografiche o alle autorità loca-li, le quali
sono pregate di avvertire immediatamente il Ministero e la Stazione'
di Entomologia agraria di Firenze; il questa' poi debbonsi inviare saggi
di radici o di altre parti delle viti sospette, in casse ben chiuse o in

scatole di' latta per gli opportuni riscontri.

Notizie e istruzioni più particolareggiate sono state pubblicate dal
Ministero d'Agricoltura.

I
,

Le figure qui sopra disegnate, e moltissimo ingrandite, rappre-
.

sentano :

1. Pidocchio o Filossera con le ali;
2. Radici capillari di vite con rigonfiamenti prodotti per la pun..

tura della Filossera;
3. Pidocchio ancora imperfetto' o pupa;
4. Diversi pidocchi delle radici; o Filossere senz' ali ;

5. Parte di radice vecchia sulla quale si vedono a gruppi le Fi

lossere o pidocchi meno ingranditi che nelle precedenti figure, e come

appariscono, guardati con una sola lente.

DEL VINO E DELLE SUE FALSIFICAZIONI.

Chaptal, Liebig, e un gran numero di scienziati, considerano il

vino come sostanza di ragguardevole azione sulla sanità, le forze fisi

che e le facoltà deW uomo; esso è, secondo Bouchardat, l'agente di

..,
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�utrjzione il più efficace l>er ristorare l; individuo spossato dalle conse-'
guenze del clima e dell'alimento insufficiente. Ma bisogna, ben inteso, che'
questo sia il vino puro, quello di cui questi scrittori hanno inteso di

parlare, ed 'al' quale essi attribuiscono queste proprietà , e non già
quelle miscele che si trovano in abbondanza' nel commercio qualificate
come vini. Nessun liquido, per 'quanto ci consta, è stato così abbon

dantemente lavorato e falsificato, e questa falsificazion-e si esercita pub
blicamente senza che sieno state prese delle misure efficaci' per far

cessare simili cospirazioni contro la salute ed, il denaro dei consuma

tori., Ecco, come ne discorre il sig. A. ChevaiIlier nel Journal d' Hy.
giène pubblicantesi a Parigi:

« Le falsificazioni del vino sono numerose; le une sono nocive,
alla borsa, le altre alla salute. Quelle che furono maggiormente no

tate sono:

« 1l L'aggiunta dell' acqua al vino. Si capisce che questa me

scolanza non cçstìtuìsce un vino nocivo' alla salute , ma un inganno
sulIa natur� del prodotto venduto;

« 2.0 L'aggiunta al vino di cedro, o' di sugo di pera: è aggiunta
che non è punto nociva alla salute, ma è una frode;

( 3.0 L'aggiunta ai vini, che sono invertiti o acidificati, di un

prodotto alcalino, allo scopo di fare sparire un sapore acido, è ancora

essa una frode che può essere nociva alla salute;
« 4.0 L' aggiunta al vino dell' allume, allo scopo di ravvivare il

colore, di renderlo chiaro e, come si dice, d'assicurarne la conser

vazione quando esso subisce l' esportazione. Quest' aggiunta può anche
essa rendere il vino nocive alla salute;

« 5.0 L'impiego sia del litargirio, sia d'un sale solubile di piom
bo, o del piombo metallico, per -addolcire i vini. Questa miscela, che

'può 'dar luogo a gravi accidenti, è stato' l'oggetto di numerose ricer

che, le quali hanno fatto conoscere che l'inventore di questa frode cri ..

mìnale ,era Martino, ecclesiastico della foresta Nera. Questa frode fu

'ad Esselengen nel 1698 il soggetto d' una .condanna -di morte; e mal..
e

grado questa condanna, l'impiego del piombo fu ancora contiuuato ; e

questo si spiega, perchè si trovò in un volume stampato in Inghilterra
nel 1773: Art. of Makign Wine, (romr (ruits' flowers; nel quale il Ii

targirio è indicato come un mezzo di addolcire questo liquido. Si trova
'ancora in un' opera pubblicata ad' Altona nella Prussia, nel 1798, il

passo seguente: Per conservare al vino il suo sapore bisogna mettervi 5

o 4 libbre di piombo. Questo metodo pernicioso resistette a lungo, mal..

i,
I
i
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grado gli scritti di Wohn, di Klaproth, di Cetois, di Foumoy, di Rei

nech, ecc. Esso diede pure, nei sobborghi di Parigi, origine ad una

epidemia saturnina, nella quale Boudelin ebbe in cura 54 malati. Si

sarebbe potuto credere che ogni pericolo fosse cessato, quando nel 1867

noi fummo chiamati a constatare un' epidemia che si era manifestata

nei soldati del campo a Compiègne; essa fu riconosciuta come orìgi
nata dall' ,uso di un vino che era stato addolcito dal vinajulo coll' ajuto
dell' acetato di piombo. L'affare fu portato davanti ai tribunali, e "il

negoziante di vino venne condannato.

« 6.° L' uso di diverse materie coloranti per dare colore ai 'VIDI
bianchi, .e a quelli po'co colorati. Queste colorazioni ponuo, a seconda

delle materie impiegate, dar luogo a diversi effetti sulla economia a

nimale. Secondo noi i vini colorati col campeggio, il fernambuco, la

cocciniglia, la malva, la barbabietola, il mirtillo, non sonò dannosi,
ma sono frodi; i vini colorati coll' ebolo non' devono essere bevuti, e.

quelli colorati colla fitolacca, la fucsina, devono essere respinti come

dannosissimi alla salute.

cc Noi non potremmo dire che i vini colorati dalle bacche di. sam

buco o di ebolo hanno determinato degli accidenti, ma non è cosi dei

vini colorati colle bacche di fitolacca. Sapemmo da un chirurgo mili- ..

tare che vini colorati colle bacche di fitolacca determinarono delle

diarree, e che fu in seguito a simili accidenti che nel Portogallo fu

emanate un ordine, il quale prescriveva di tagliare tutte le bacche di

fitolacca prima della -loro fioritura, p,erchè non si potessero iWlpiegare
nella colorazione dei vini.

et Un' altra materia colorante che non conosciamo è stata. impie
gata nella Spagna; essa proviene, secondo il Barone Larrey padre, dal ..

l'impiego delle bacche d' un lauro. Questo saggio medico ebbe ad esser...

vare razione di tali vini, all' epoca dell' occupazione di Madrid (1811).
Molti soldati francesi morirono 'quasi subìtamente presentando tutti i

&into�i di un avvelenamento narcotico. La ricerca della causa di que-sti
decessi fu riconosciuta doversi all' uso di vini s.merciati dai liquoristi,
vini falsificati con diversi vegetali, frammezzo ai quali fu notato il

'

lauro-ceraso; si venne però nella persuasione· che questi avvelenamenti
non erano dovuti alla cattiva vigilanza, giàcchè gli spagnuoli beveano
di questo vino senza danno. All' epoca attuale, da poco tempo, un' e

norme quantità di vini venne colorata colla fucsina, e noi abbiamo

saputo d'a un industriale commendabile che questa materia colorante

'.
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era spedita in quantità considerevole nei paesi di produzi-one di vìnì.,
e principalmente nel mezzogiorno.

-

« Relativamente alla fucsina abbiamo osservato degli accidenti,
, ,,-.. ,

gravi, determinati da questa materia colorante. Noi intendiamo parlare
, I

deHa fucsina pura, ma della fucsina commerciale, sovente, arsenicale._�
« Dumas all' istituto ha deciso la quistione sulla nocevolezza della,

fucsina colle seguenti parole: ( Se la fucsina è tossica , bisogna pro-,
« scriverla ; o non lo è, e bisogna .ancora proscriverla; perchè iII tutti

cc i, casi la sua introduzione nei vini è una frode, frode che bisogna
« reprimere »,

( La fucsina non è la' sola sostanza che bisognerebbe sopprimere
nei vini, ma anche lo snaturamento dei vini mediante la gessatura. È
cosa impossibile lo spiegarsi perchè l'Amministrazione non si sia occu

pata di tale questionè che, secondo noi, è della più alta importanza,
perchè i vini gessati ponno alterare 'Ia salute.

« Diversi autori si· sono occupati della gessatura dei vini, ed hanno

formulata la loro opinione. Batilliat; che ha pubblicato- un' opera sui

vini, diceva: Che la gessatura non dovea servire che a guar1!ire il fondo
delle bottiglie, contenente il vino che deve viaggiarè. Payen diceva : « lo
cc non posso credere che il solfato di potassa , sale. amare purgativo
cc contenuto nel vino, sia, l'equivalente, per l'igiene, del bitartrato di

« potassa, di cui si conosce il sapore acidetto gradevole'. 'Mi sembra

« impossibile che. un consumatore, in conoscenza di causa, voglia ac

(C cettare del vino gessato per vino naturale. » Michel Levy, anziano

. presidente della Accademia di Medicina, vice-presidente del Consiglio
. d'igiene, membro del Consiglio di salubrità, incaricato di esaminare

,la questione della gessatura, diceva: lo ho constatato che, questa pra
tica

.

non' si applica che ai vini di .caldaja, o ai meno generosi, ai grap

poli ammuffiti, e non ai vini di buon gusto, nè a quelli che i proprie
tarii riservano per la loro propria consumazione.

Cl Usata in quasi tutto il mezzogiorno della Francia, la gessatura
ha per effetto di ravvivare il colore del vino, d'aumentare la sua vi-

nosità e di favorire la sua conservazione; perciò essa è adottata da'

tutti i proprietari di piccoli vigneti -o cattivi. I medici dell' armata

d' Africa, principalmente ad Orano, hanno constatata l' azlone nociva dei

vini gessali. Sarebbe interessante di conoscere i rapporti fatti sopra

questo soggetto al Ministero della guerra. Scrive, medico-ispettore non
-

poteva, quantunque fosse d'una costituzione robusta, far uso del vino �,

,
I
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gessato senza che la sua salute ne risentisse effetti nocivi, e tale as

serzione di Scrive è stata comunicata al Consiglio di sanità.

« Siamo tacciati di nuocere alla libertà del commercio facendo
conoscere questa nostra opinione. Noi non abbiamo alcun desiderio di

nuocere al commercio dei vini; ma considerando il vino gessato come

più nocivo alla salute del vino colorato colla fucsina, noi domandiamo

che questo vino santurale, che non è più vino normale, non sia ven

duto che per ciò che è, che cioè sia venduto sotto il nome di vino
gessato. Il consumatore saprà allora cosa dovrà fare »,

( Dall' Italia Agricola)

VARIETA'

UCCISIONE DEL BESTIAME COLLA DINAMITE. - Racconta Le Tèchno-·

logiste, che al macello centrale di Birmingham sonsi fatti esperimenti,
in presenza dei membri della Società protettrice degli animali con sede

a Londra, per ricercare i mezzi più pronti ad abbattere il bestiame da

carne. Risultò doversi dare la preferenza alla dinamite: e infatti una

piccola carica di dinamite posta alla parte frontale di tre buoi, essendo

stata messa in contatto con una batteria elettrica, li ha uccisi istan

taneamente e senza dolore.

LA. COLTURA DELL' ARACHIDE. -.L'Arachide o Arachis h,pog!a è
.

indigena al Brasile ed al Messico, e vìen coltivata specialmente in Spa
gna, nel Portogallo ed in altri paesi meridionali. Questa pianta, è una

leguminosa, e con le sue foglie raggiunge un' altezza di 12 a '15 cen

timetri; i frutti poi maturano in una maniera del tutto singolare. Dopo
che il fiore si è appassito, il suo peduncolo si dirige in basso verso

terra, .vi entra, e là vi fa mutare il frutto. Ogni legume porta due

grani, i quali sono rotondi, .della grossezza d' un fagi�lo o d' una fava;
questi semi si possono mangiare, sia facendoli prima arrostire dentro

I�_ cenere, "come tenendoli nell' acqua calda per qualche tempo. CQsì
pure si ottiene da essi un olio di qualità eccellente.

L'Arachide richiede un terreno ben smosso , soffice, ben conci

mato, provveduto di sostanze organiche; e la pianta non tollera asso
lutamente d'essere ombreggiata. I semi si fanno rammollire prima della

semina tenendoli nell'acqua per una mezza giornata od auche una gìor
nata intera. I semi devono essere ad una profondità di 3 o .4 cent.
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nel' terreno e dentro solchettì, e distanti .l' uno dall' altro -un 30 eeo-.
.

-

timetri circa,
Durante la siccità riesce sommamente vantaggioso l' i,naffiamento:

e il raccolto si fa, prima che ric'omincino le brinate .

I
f. '

. Uso nELLA CALCE PROVENIENTE DALLE FABBRICHE DEL GAZ. - Co ..

me giustamente espone il .Ne'W York Weckfy Tribune; la' calce che si

ottiene dalle fabbriche del gaz ed il letame di stalla non possono c�rto
paragonarsi tra loro come fertilizzatori. Propriamente parlando la calce

, che si, ha dalle fabbriche del. gaz non è un concime, percbè non con

tiene nulla che la pianta non possa trovare in un terreno arabile; essa

n�)I1 agisce che rendendo solubili ed assimilabili le sostanze che for
mano il nutrimento delle piante .. Se il vostro terreno ba bisogno di

ingrasso, dategli stallatico o conci chimici; se crede-te d' ingrassarlo �on
calce, tanto varrebbe' il dare un sasso a chi ha bisogno et.i pane. Se
in vece è già �icco ,in humus, 'dategli pure calce, in questo caso essa

.
non potrà fare che bene. È anche una buona cosa il dare contempo
raneamente ad un terreno e stallatico e calce della fabbrica del gaz, per
ehè quest' ultima ajuta l'azione del primo. Però la calce del gaz non

va adoperata, se prima non rimase esposta all' aria per qualche set

timana, perchè tale-come si trova appena tolta dalla fabbrica, contiene

delle sostanze che sono veleni per la' vegetazione.
Il metodo

I
di frantumare la calce e coprirla poi con un' aratura è

buono. La quantità da adoperarsi non può essere fissata con precisio-
l' !

Ile, variando secondo la natura del terren� a cui si vuole applicare,
e secondo la natura stessa della calce, che cangia di fabbrica in fabbrica.

SClROPPO DI CORTECCE DI ARANCIO. - Si mettano le cortecce den

tro una cassetta di latta e nel bel mezzo si collochi un boccaccetto SCo

perto contenente. tanta calce caustica che nel rigonflarsì non possa u

scire al di fuori. Si chiude ili scatola e se ne lutano le giunture mercè

strisce di carta incollata. La calce assorbe' l'umidità delle cçrtecce ed

in capo ad otto giorni le rende così asciutte da potersi ridurre in poi ..

vere grossolana. '

Si colloca questa polvere in un apparecchio, a spostamento� e si

tratta con acqua, e poichè essa scioglie e trasporta una certa quantità
-dl albumi no vegetale, la .quale appanna la trasparensa dello sciroppo: ,

si. riscalda a 70° il liquido ottenuto onde quella si' coaguli. Si filtri, .si
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aggiunga �}o'/zueclì�ro e sl tiri' a sciroppo senza inalzaréJa tèmperatura
al punto' dell' ebollizione, acclocchè non si sperda la soavìtà. dell' aroma.

� _

Volendo 'rialzare .l'odore e l'efficacia dello sciroppo, si possono di
stillare d'altra parte, a bagno-maria,' altre cortecce, unire.Il prodotto
della distillazione al liquido ottenuto per spostamento e quindi aggiun
gere .lo -suechero. -In questa' guisa 'al principio fisso estrattivo delle. �or
tecce si aggiunge il principio volatile aromatico e lo sciroppo acquista
maggiori proprietà toniche e corroboranti.

RIPARO PER GLI ALBERI FRUTTIFERl. - In un' annata come questa,
in cui i freddi di marzo hanno rovinato massima parte dei fiori' degli
alberi fruttiferi, anche- fra noi acquista maggiormente importanza lo
studio .dei mezzi attì a rimediare questo male, già di troppo frequen
te. - Un corrispondente della Revu,e Hortieole assicura che, in Olanda!
meglio di qualunque riparo d'i tele, frasche o d'altro, è riconosciuto

preservativo efficace ·contro le brine tardive, il tenere appiè delle piante, .

.

che si vogliono difendere,· catini o altri vasi larghi e bassi, rìplenì di

acqua. Trattandosi di fru�ti a spalliera, si è praticato di collocarvi dinan

zi, doccie di legno o di zinco ripiene (l'acqua, e si assicura che i fìor!
sono stati tutti preservati. La cosa a prima vista non pare irragionevole,
e ad ogni modo l'esperienza costa p�co, e non sarà gran che tentarla.

V ASSAGGIO DEL LATTE A BERLINO. - U sistema di ispezione rl

goroso di qualsiasi quantità di latte posto in vendita, e sui mercati e nelle

botteghe, adottato sin dall' 'Ottobre dell' anno scorso dalle autorità di

Berlino, ha dato - scrive la Landwirthsschaftliche Zeitung - i più soddi

sfacenti risultati. Allorchè il nuovo sistema d', assaggio fu posto in -"vi

gore, il Iatte adulterato rappresentava la giusta metà del latte posto in

vendita.
Ora però su 4685, assaggi di latte praticati in un mese, .si trosò

l'adulterazione del liquido soltanto in 33 casi.

FALS�FICAZIONE
-

DEL VINO IN GERMANIA. - Risulta da un lavoro di

Un commerciante tedesco, che le fabbriche di vino artificiale hanno as ...

sunto, di. là del Ren09 un estensione enorme•.

I prodotti di tali'fabbrìche non contengono' traccia di uva }.! quindi,
il dottor Tauchert di Halle, avendo analizzato i vin� rossi d' �ma gran ..

de casa (la quale fornisce una Corte di Germania) vi ha trovato una

quantità di prodotti chimici aromatizzanti, sale, acido acetico e acido
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C' muriatico: questi ultimi in proporzioni quattro volte più· forti di quello

�.��e çomporti_ i{ vino ordinario.

I

CEMENTO IDRAULICO. - Mescolando il cemento dii Portland con,

una soluzione calda di colla forte si ha un cemento duro ed idrofugoì

che in capo a tre giorni aderisce fortemente sulla pietra, la porcellana ecc.
,

I

l
11
li
r
I

GUSTI DIVERSI. - Presso gli Alemanni la magnificenza risplèude
nelle fortificazioni; nelle flotte presso gli Inglesi; nelle a�mi presso gli
SpagnuoJi; negli addobbi presso i Francesi; nei templi e palazzi presso
gli Italiani. Alessandro amava un bucefalo, Augusto un pappagallo,'

, Virgilio una farfalla, Nerone uno stornello , Commodo una scimmia,
EJiogabalo un passero, Onorio una gallina, -. Crotonesi amavano i

giuochi olimpici; gli Spartani le belle armi; i Cretesi la caccia; i Si.
bariti gli abiti sontuosi; i Scicioniani le danze lascive.

In fatto 4i consigli è- lento l'Alemanno; deliberato l'Inglese; scal

tro, previdente lo Spagnuolo; precipitato il Francese; sottile l'Italiano •.
,

,

Il cìoccolatte fa la delizia della Spagna; il caffè mitiga le nebbie
della birra degli Alemanni; il the 'scioglie il grave umore agli Olan

desi; la limonata tempèra l'ardore agli Italiani; la birra rallegra il

_e�ore 'agli Svedesi; l'acquavite è l'elemento dei Polacchi; il tabacco
è la passione dei 'I'urchl; l'idromele è il nettare dei Moscoviti.

LA TOSSE CANINA ED IL 'llETROLlO. '_ Diciamo brevemente di una

ricetta semplice ed alla mano per guarire quella brutta malattia ap

picaticcia, che è la- tosse canina, malattia che di frequente imperversa I

tra i fanciulli. Eccola qua: si asperga di petrolio la porzione del lene

zuclo e del cuscino che tocca la bocca ed il naso' del piccolo infermo.

Ilpetrolio vaporizzerà, ed i vapori, mescolatisi all' "aria respirata dal..

l'ammalato, penetreranno nelle vie aeree, iVl rag�iungeranno 'e distrug-
I geranno quei microscopici funghi, ai quali è appunto dovuta la tosseo'

C'osi la Salute di Genova.
(Dall' Italia �grìcola)

.

I
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�IIIBAROMETRO TERMOMETRO VENTI
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��caRidottoalla temperatura dìviso in 80° STATO DEL CIELO 'PIOGGIA -:'�
El�§120 R. ali' ombra dominanti

���9.A.M.I-M.-113.D.M. 9.A.M·1 ;. 13��.; ;A.M.! ;. ,13.D.;. 9. A. M.' �. 13. D. M� -9-.A�.M-.-jl--·�-.-13-.-�-.M-.
(I)27112Z327 11213 2711,21,321 21 21, ESE ESE ESE Ser. c. n. Ser. nuv. Ser. nuv. _.

,

28128 1 28 � 20 1Z220 112 20 112 OSO ONO ONO Ser. p. n. Ser. p. D. ' Ser. p. n. 00 01- 1Z2
2811Z428 l 114 281 1Z4 Id. Id. ra.. SSO E;SE ESE Ser. p. n. Ser. C. n. Ser. c. D.

Id.,Id.,
.

Id. Id. Id. Id., OSO �O SO Ser. Ser. Ser.
Id. Id.' Id. 21 21 21 ONO OSO OSO Id. Id. Id.
28128 1 28 1 Id. Id. Id. Id. NNE NNE Ser. q. n. Ser. p. n,' Ser. p. u, � ,

Id.28 1 281 314 20 314 20 314 20 a14 NNE: ESE Id. Sere Ser. Ser.
O2813Z428 1 31428 1 314 20 314 20 31420 314 ONO ONO ONO Id. Id. Id.
Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. ' NE NE Id. Id. Id.
281lZ228 1 112 28 1 11� 21 112 21 ,112 21 112, ESE SSO SSO Nebbioso Ser. p. n; Ser. p. n.

28128 1 28 1 21 114 21 114 21 114 SSE SO SO Ser. p. n. Nebbioso Nebbioso
2831428 31428 31422 22 '22 SO ONO ONO Id'. Ser. c. D. Ser, c. D.

2811228 ,112 28 112 22 112 22 112 22 1Z2 SSO OSO OSO Ser. c. n. Id. Id.' ,

271121327'11 2Z3 27 11 213 Id. Id. Id. OSO Id. NE Id�
I

Id. Id. :
®27IO21327 10,213 27 IO 213 Id. Id. ra.. SO. ONO ONO

l Id.
.

Id. Id.
Id. Id. Id. 21 31421, 31421 314 ONO _ ,Id. ..Id. Id. Id. , Id.
taii2132711 213 21 ii 213 21 112 21 112 21 112 I�. ld. SSO Id. Id. Id.
2811428 114 28 1}4 Id. Id. Id. S ESE ESE Id. Id. Id.
2811328 113 28 123 21 113 21 113 21 113 NE NE NE Nuv. Nuv. Nuv..
2828 28 21 3]421 314 21 314 ESE, ONO ONO Ser. ser. p. n. Ser. p. n.

2821328 213 28 213 21 112 21 112 21 Il,2 SO SÒ SO
.

Id. Id. 'Id.
«28111328 1 ,113 28 1 113 22 22 22,: NO ESE ESE Id. Ser. Ser.
I
2811f�'28 l 114 28 1'11� 22 113 22 113 22 113 QSO OSQ' OSO Id. Id. Id.
2811428 1Z4 28' 114 22 1Z2 22 1Z2 22' 122 SSO N9 NO Nuv. Nùv. Nuv. '

2828 28' Id. Id. Id. SO NE NE Iser. p. D. Ser. p. D. Ser , p. n. i

Id. Id. Id, Id. .Id. Id. j "'iNE ESE ESE Nuv. sere
.

Nuv. Nuv. -

i"

Id. Id., Id. Id. Id. Id. SO NE NE Ser. c. D. Id. Id. '.
,,�

271121327 11 2/3 27 11 213 22 22 22 ESE ESE N Id. Ser, C. O. S�r. C. n.
,.

r

271131427 11 314 27 11 314 22 114 22 114 22 114 NE Id. ESE
I

Id. Id. Id.
c ':

...

2828 28 22 1Z221 11222 112 SSO NE NE
v

•

"
• Id. Id." Id. ..'

f_:7 \, \ ,.

-

.

,
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00 01 .112 00

-

00 00 00
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1 28 28 28 23 114 23 114 23 114 N NNO NNO Sere
.,

Sere Ser.
2 27 11,314 2711314 2711314 23 3Z4 23 314 23 314 SE SO SO ' ia, Id. Id.
3 27 11 2711 27 11 23 718 23 718 23 718 NO ESE ESE Sere c/n. Sere c. n. Ser. c. n.

4 2710314 27 10 314 2710314 22,314 22 314 ,22· 314 OSO ONO ONO Id. ,

' Id. Id.
6 28 114 28 114 28 114 Id. Id. Id. NNE ESE ES� Sere 'p. n. Ser. p. n. ' Sere p. n.

6 281 118 28 1 118 28 1 118 22 I 112 22 112 22 112 ONO SO SO Ser, Ser. Ser,
7 Q 28 112 28. 112 .28 :I. 112 21 314 21 ,3Z4 21 314' OSO SSO SSO u. Id. Id.
8 Id. Id.

' Id. Id. Id. Id.
,

SSO SO SO� Id. i Id. Id.

19, Id. Id. Id. Id. Id. Id .. Id� ESE ESE Id.
I

Id. Id.
28 1 113' 28 1 113 28'1,113 22 22 22 NO S S

'

Id. I
,

Id. Id.10 28 112, 28 112 28 1/2 22 314' 22 314 22 314 SSO I SO SO '" Id. Ser. p. D. Ser. p. D.1� 2711 718 2711718 2711 7jS '23 112 23 112 23 112 OSO OSO OSO Id. Ser. ' Ser.
13 28 28 28 23 . 23

. 23 ONO ESE ESE l
Id. Id: il' Id.

14 ® 2711 314 2711314 27 ,11 314 Id. .' Id. Id.
'

S SO SO Id. Id. ' Id.
16 2711718 2711 728 27 11718 23 112 23 112 23 ,112 Id. SSO SSO Id; ,( Id, ,1 Id.
16 Id. Id. Id. Id. Id. Id. ONO SO SO

' Id. Id. Id.
17 28 112 28 112 28 112 23 213 23 213 23 213 NNE' NE NE Id� Id. IcJ.
18 28 113 28 113 28 113 24 24 M NE ' Id. Id. Id. Id. r Id.
19 28 1 113 28 1 113 28 1 113 2� 112 24 112 24 112 ,Id. , Id. Id. Id: Id. Id.
20 28 1 28 1 28 1. Id.

.

Id. Id. ESEI Id. Id. Id. Id. Id.
21 Id. Id. Id. ·24 24

'

24 OSO SSO SSQ Id� Id •.
\ " I

Id.
22 c 28 1 114 28 1 124 28 1 11� 24 213 2,4 213 24 223 NE ESE ESE Id.

"'r[
Id. Id.

23 28,1 28 1 28 1 2ts, 25 ' 25 SSO Id. Id. id. Id •• ' Id.
24 2711 314 2711314 2711 3}4 24 213 24 213 24 213 SO NE NE Ser. p'. n. Ser, e, n. Ser. nuv.

I26 27 11114 27.11114 27 11114 2'5 25 ' 25 ESE SO SO Id. Id. Ser, c. n,
26 27 10314 27 10 314 2710314 24 114 24 '114 2� 114 SSO SSO SSO Ser. e. n. Nuv. Ser. DUV.
27 27 10 27 10 27 10 '23 113 23 113 23' '113 Id. Id. Id. Ser. p. D. Sere c. D. Nuv. 100 00 112
28 Id. Id. Id. Id. Id. , Id. j' NNE ESE ESE Ser.-· Sete Sere 00 00 112
29 • 27 11113 27 11 113 27 11 113 23 213 23 213 23 213 Id. Id.

-

Id. Id. Id. Id•.
30 27 11 '118 27 11 718 27 :li 718 23 122 23 112 23 112 ONO SO SO . Id� Id. Id.
31 27 111Z2 27 11112 27 11-1]2 Id. . Id. Id, SO ESE ESÈ ser, c. D. Nuv.

..

Nuv. ser,

. I
.

70' d' Id'

.

liiOiii, N.B. FaUe"m Sa erno a crrca p'le l a, l sopra del livello del mare-Latitudine boreale 400 66'- Longltu- --,
dine 320 19' al l' est di Parigi - Longitudine O i1° 5" dal Meridiano di Na�oH rìdouo ad ora. I, •

_Totale
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CONFERENZA 49.a

La pecora,- É cosmopolita ed in'separabile 'dall' uomo - Modificazione
delle razze - Emigrazione - Danni che ne dèri�ano - Pascoli che

preferiscono' - Bevanda - Stabulazione - Miglioramento (lelle
razze secondo la speciale inaustria - Riproduzione - Faciltà di

abortire - Tosatura -,Poche parole delle capre.

Sull' importanza del bestiame pecorino, non può disputarsi. .Questo.
animale, come il frumento, rimonta ai tempi primitivi dell' uman ge-

.

nere, - ed ha comune con l' uomo la singolare proprietà di trovarsi jn
tutta.' la superficie della terra abitata; locchè certamente ne dichiara-

, la innegabile utilità. Della pecora non si conosce il tipo selvaggio ;

dovunque, si trova' domestica, e modìfìcata in assai fogge diverse per la ,

prep�tente influenza del �Iima ed anche per gl' innesti delle diverse va

rietà. Dissi prepotente la influenza del clima, perchè dapertutto quando
, una, razza trasmigra se ne modificano le forme, .ma con ciò di costante
che frai monti si impicciolisce e la lana addiviene cresp-a, sei piani
e specialmente nei luoghi umidi s'ingrandisce e la lana si fa più o

'

men liscia, o come si dice;' da pettine.
�

Anche presso di noi abbiamo due razze' distinte, la piccola di mon-,
lagna e' la grande del piano. Qu� però debbo ìnformarvì che le più
belle razze della Puglia e del Salernitane furono nel passato secolo con

molto, .aècofgimento modificate ed ingentilite con l'innesto delle pecore'
merine per, opera del Governo, che fece venire dalla Spagna parecchi
montoni di quella rinomata razza, N'è per conseguenza risultata una

mOdi6caiioDe 'speciale meticcia, la quale se s'intrattiene sempre al piano
perde le belle proprietà che ha acquistate, perchè le merine sono' iÌ tipo
pi'ù bello' delle razze di montagna, e se sì' trattiene al monte perde la

grandezza, delle pecore del piano. Intanto è cosa certa- che le pecore',
soffrono, molto dal caldo, mentre resistono assai bene al freddu. Queste

, ,

circostanze hanno forse data origine a 'quel sistema che da epoca re-

motìsstma �i�ofasj 'accettate non solo (Iene nostre provincie meridionali,
ma pure' in T.oscan� di fare cioè emigrare le -

pecore, facendole-l' està
14,
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re�tare nei monti e nell' inverno discendere in pianura, e tutti cono

scete che i numerosi armenti pugliesi emigrano negli Abruzzi, ed i
nostri nell' Avellinese ovvero nella Basilicata, Ma questo sistema se da
un lato risponde ad alcune esigenze 'delle pecore, va però 'accompa
gnato a serii inconvenienti ed a molte perdite a danno di chi ne fa
l'industria. Sommamente è da ripetersi dal detto sistem a la' faciltà di
ammalarsi di varie infermità, a cui, questi animali sono molto disposti.
Onde sarebbe desiderabile che s'incominciasse man mano a dismet
tere, almeno in quelle contrade nelle quali le éondiaioni dei pascoli
fossero favo�evoll sia sul monte che nel 'piano, ed il numero d�lIe pe
core Don fosse cosi esorbitante, come nella Puglia' dove' se ne contano

parecchi milioni. Provvedendosi di buoni ovili mercè cui le pecore pos
sono ripararsi dal sole cocente e dai forti geli, non v' è dubbio che

potrebbero restare permanentemente nello stesso luogo e somministrare

più larghi prodotti di agnelli, di lana e di latte, senz-a incorrere in
tante perdite quante col metodo di emigrazione se ne incontrano.

Le pecore amano le erbe tenere e se ne giovano', purchè sieno

poco sugose, n,on bagnate 'dalla pioggia'. o inumidite dalla rugiada. È

perciò, bene importante di non farle pascere se prima non siano le erbe

bene asciugate. Senza questa avvertenza incorrerebbero in quel morbo

che dicesi marciaja. Devesi pure ben guardarsi di farle pascere di

molto prato artificiale, specialmente di medica e di trifoglio da cui po
trebbero riportare il meteorismo, come vi dissi potere accadere anche'
alle vacche. Quando si tengono riparate nelle staJIc, si può ovviare tali

inconvenienti col somministrar loro un pasto di fieno, prima di por
tarle al pascolo; �osì con la miscela del cibo secco e dell' umido, che

si compensano, ela diminuita fame onde il minore uso del prato verde,
tanto la marciaja che l' avvent�inamento sono evitati. I malori possonsf
altresl allontanare, ed il primo molte volte anche guarire, mercè l'uso

del sale, del quale bisogna somministrare giornalmente ad ogni capo

grammi 2,50. Ottimo rimedio per curare la marciaja è pure il ferro;
e � da altri si raccomanda l' assa fetida ridotta in pillola col mele: se

ne dà da sei a dieci grammi per giorno,. fìnchè dura la malattia.

,

L'acqua corrotta e torbida danneggia non poco questi animali. Tro-.

vandosi in luoghi dove manchi acqua pura, sarà meglio non farle beve

re, potendo esse astenersene senza soffrirne, anche per parecchi giorni.
Presso di noi non v' è esempio di branchi di pecore trattenute

in ovili tutto l'anno; e pure questi animali vi si adattono ben volen-



IL PICENTINO 17r

tieri, che anzi sarebbe questo il mezzo da sottrarli alle frequenti ma-:
lattie.

Abbiamp detto delle diverse razze secondo la .diversita del clima
e degli accoppìamentk ma è ben inteso che le pecore-dovendoci som

ministrare carne, latte e lana, possonsi le razze 'a somiglianza degli
animali vaccini perfezionare sì che si prestino più all' uno che a Il' altro

prodotto. In generale le razze rinomate per la finezza del vello non
!

sono gran fatto lattajuole; possono riuscir bene anche, per la carne.

E questo è tanto vero che le razze di lana fina non soglionsi mungere.
Sicchè chi voglia attendere a migliorare la sua razza deve scegliere i

riproduttori fra i più distinti per spiccati caratteri relativi ad uno' od

agli altri prodotti. Un -montone può coprire 30 a 40 pecore quando si

sappia ben regolare la monta,' e le femine portano i feti da 140 a 150

giorni. Quando si tratta di un gregge ben tenuto possono far due por�
tate in un anno; od almeno tre in due anni. Facilmente abortiscono,
perchè facilmente si appaurano, e poi nell' .entrare nell' ovile 'si fan

male urtandosi l'une con le altre seguendo la loro abitudine di cor..

rervi in fre tta.
, ,

Per quanto possa essere la cura che si abbia a tenerle pulite, la

loro lana s'insudicia e perciò conviene a volta a volta farle bagnare.
Ma bisogna essere accorti in questa occasione, perchè sogliono amma

larsi se' ciò si faccia di stagione inopportuna, o se per altra circo

stanza l'umidità non potesse presto essere dissipata col movimento o

coll' aiuto del sole.

Anche la tosatura talora vien fatta in modo barbaro ed è' cagione
dr storpiature e ferite. Da' noi sogliamo tosar due volte l'anno ed è

ben fatto; ma nei climi più freddi la tosatura non devesi ripetere.
Non mi occuperò di parlarvi della capra, la quale è la nemica

dell' agricoltura , e quando parleremo dei boschi avrè allora occasione'

di additarvela, Essa però è la sola che può farci trar partito da certe

località alla cima- dei monti, dove le pecore non saprebbero salirvi ,

mentre essa con la sua agilità vi giunge a pascolarsi di' quelle erbe. '

Offre anche il suo prodotto di latte, che i medici giudicano più con

facente agli infermi di quello di vacca, ed anche per questo fine deb

bensì in un discreto numero allevare.

c.
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MINIS_l'ERO 'D'AGRICOLTURA E ·COUERCIO'
Pel' Cav. Dott. CARLO OHLSEN

NOSTRO, SOCIO CORRISPONDENTE

Non basta IL FARE ma bisogna FAR BENE.

La soppresslone del 'Ministero di agricoltura, industria e commercio
.

fece sorgere in tutta l'Italia una agitazione legale, che rapidamente si

prepagò, si estese, divenne potente, irresistibile. Cittadini, deputati,
senatori, ent,i morali, )a'· stampa si accordaroao in due cose, che equi
vàlevano ad una: il biasimo' per la s�ppressione, il »oto per la ricosti..

tuz�one.
Questo fervido movimento devesi alla verità, oramai infiltrata nella

coscienza della intiera Nazione, che l'Italia, paese eminentemente a

gricolo (sia per l'importanza numerica della popolazione che si dedica

• all' agricoltura, sia per l'importanza dei risultati della produzione),
paga tasse 'esorbitanti, che quasi tutte direttamente o indirettamente

gravano la .rendita agraria, poichè il commercio e le industrie hanno

pochissimo sviluppo; che quindi sia logico e giusto che gli interessi
•

agrariì vengano anch' essi rappresentati da uno speciale Ministero, e

che ,una piccola parte dei provventi delle tasse venga destinata ad in

coraggiare i miglioramenti dell' industria agraria, questo per ora quasi
unico cespite di ricchezza nazionale.

,

Il gabin etto presieduto dall' onorevole Cairoli, in pres�nza di questo
fatto e tenendo debito conto di questi bisogni e desiderii d' ogni parte
della italica penisola, iniziò gli atti della sua amministrazione col savio,

provvedimento di istituire una Commissione, coll' incarico di esaminare
e 'riferire quali debbano essere i pubblici servjzì da affidare al Mini

stero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Sembra dunque fuor di dubbio .che il Ministero di Agricoltura
sarà ripristinato, e la Nazione. intiera �on gioia saluterà tale ricosti

tuzione.

Affinchè però da 9questo Ministero risultino positivamente per la

agricoltura quei vantaggi, che il paese da esso si promette, non basta
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fa'rlo semplicemente risorgere, ma fa d' uopo che venga, riedificato benè
giàcchè è fatto indlscutibile e sostenuto dagli stessi amici del passato
Ministero di Agricoltura, che desso conteneva molte ,an")m'ali� e mani

festava' nei suoi effetti poca, vitalità e quasi nessuna efficacia.
Se il Mini stero d'agricoJ.tura soppresso avesse, pel suo or�ana

�ento e pel modo come funzionava, meritata l' approvazione generale
l' ono Cairoli, affermando la necessità della ricostituzione di uno spe
ciale Ministero per l'agricoltura, non avrebbe chiesto di sapere in

quale miglior modo questa dovesse aver luogo; nominando una Commis
sione per esaminare quali pubblici �ervizi debbano essere affidati a tale

Ministero, ma si sarebbe limitato a proporne la ricostituzfone pura e

semplice. .

Col fatto dunque è riconosciuta l' urgenza della ripristinazione del

soppresso M inistero d'agricoltura, ma anche la necessità della sua

riforma.
Siamo sicuri che la Commissione nominata all' uopo, penetrata

dalla gravezza del suo còrnpito, farà accurati studi e maturerà saggi
concetti, affìnchè non solo si affretti la sospirata ricostituzione dél Mi

nistero di Agricoltura, ma che questo, spogliato dai vizi del passato,
degnamente corrisponda al suo scopo e produca quegli effetti salutari,
che tanto s'invocano, ridestandosi a nuova e rigogliosa vita.

L'argomento però è così scabroso ed importante che tutti coloro,
che prendono parte fra noi allo svolgimento delle grandi qgesticnì e

conomiche ed agrarie che si agitano in Italia, e tutti quelli che si

dedicano a studi ammiri istrativi, dovrebbero a gara cooperarsi ad in

dagare coi loro lumi la miglior via, onde poter giungere alla più fe
lice soluzione del problema.

Quanto più luce si farà su qu_esto tema, tanto più sicuri si può
essere di trovare la miglior via per pervenire ad un buon fine; e pe r

ciò ci facciamo un dovere di portare anche noi la nostra pietra allo

edifizio che si vuole ricostruire, esponendo su tale argome�to alcune
nostre idee e riflessioni, cavate dalle osservazioni e dagli studi .da noi

fatti per molti anni su questo importante ramo dell' amministrazione
-

pubblica in Italia ed in altri Stati.

Nello stesso tempo però ricordiamo che molti' concetti circa una

normale ammi nistrazione che sopraintende all' agricoltura di un paese
t abbiamo minutamente trattati ed illustrati con numerosi esempi del

l'estero in due precedenti lavo,ri, l'uno intitolato: Sulle misure go-
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vernative per ,'incremento dell' agricòltura in Prussia; e l' altro: Stori�
e. sviluppo deWagricolura e sua importanza.

Per for�are il, disegno di un Ministero speciale per l'agricoltura,
_

l'industria ed il commercio è Indispensabile di stabilire anzi' tutto,
qual punto di partenza, il principio amministrativo della esclusione

delle promiscuità, giacchè è verità innegabile quella di Don poter un
servizio pubblico produrre i suoi effetti, se non è libero ed indipen
dente da, altri servizii e da altre competenze. I servizi i promiscui, cioè

quelli che dipendono da più Minist_eri� sono la rovina delle ammini

strazioni.

Questo concetto- fondamentale nell'. ordinamento del Ministero di,

agricoltura lo troviamo ampiamente sviluppato ed illustrato nell' opera

pregevolissima del distinto statista ed economista senatore Carlo De

Cesare: L'amministrazione dell' açrieouuru, dell' indus�ria e del com

mercio durante l'anno 4868, opera che raccomandiamo caldamente allo

studio di coloro cui còmpi to è la organizzazione del nuovo Ministero

d'agricoltura.
« La riforma degli organici, dice il De Cesare, può risguardare

la maggiore o minore spesa a farsi; il maggiore, o minor numero degli
impiegati, le semplificazioni delle ruote burocratiche; ma tutto ciò varrà

"nulla o poco, se non si abbatte l'infesto elemento della promiscuità
nei servizii pubblici.

« Restringendomi alla materia che ho per le mani, mostrerò come

tutte le riforme possibili non gioveranno a nulla se non si .provvede
contemporaneamente alle competenze �d alla abolizione delle promiscuità.
E per promiscuità intendo Ila dipendenza di un identico servizio da

più Ministeri. Tut'to ciò non solo inceppa l'azione del Ministero in

cui è principalmente incorporato il servizio, ma turba l' ordine delle

competenze che è l' asse maggiore intorno a cui si aggirano I� singole
amministrazioni, e frustra la responsabilità del Ministro, del capo del ..

l'amministrazione speciale, e degl' impiegati che .vi sono addetti.

« Un Mìuìstro vuole ordinare, semplificare un ramo di amminì

strazione, e incontra l'ostacolo di un altro Ministro che ha ingerenza
nello stesso ramo di pubblico servizio. Un Ministro pensa di creare

una istituzione utile al paese,· vantaggiosa per l'economia di questa o

quella Provincia che ha gli elementi adatti per farla prosperare, e trova

dlnanzi a sè l'azion.e di un' altra amministrazione che vi si oppone.
Un Ministro energico, operoso vuoi dar e il più grande impulso a lutti

i rami di servizio dipendenti dal suo Ministero, e trova di fronte l'a-
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zione lenta e mlnu�ios� di un altro Ministero� che deve darà il suo'
avviso' o la sua' approvaeìone su questo o quell' affare, cioè se deve o
no farsi'. Int"anìo gli' affari ristagnano; i cittadini strillano, vanno su

'e 'giù per i Ministeri, nOD trovano chi dia loro una congrua risposta,
'e 'durante tutto questo tempo non breve le diverse '8"mministrazion'i sciu

pano tempo, carta, inchiostro e lavoro d'Tmpiegati in una attiva cor

rispondenza che dura per più mesi.
'

,

( Sovente, le vive sollecitazioni pel dlsbrlgo degli affari si trasfor

mano in polemiche, e ciascuna amministrazione, per esimersi, da una

certa responsabilità morale inerente a tutti i servizi pubblici. accusa

di 'lentezza l'altra e questa a sua volta accolla "alla prima la tardauza
dei chiesti provvedimenti, o gli errori, in cui sarà incorso questo o

quel capo d'amministrazione. Ragioni di competenza, di responsabilità,
'di ordinamento efficace Ilei pubblici servizi, di sollecito disbrigo degli
affari" di regolare ammimstrazione infine consigliano a far sparire la

ingerenza di più Ministeri o" di più amministrazioni in una sola ,ma
teria d'affari.

( La prima riforma generale a farsi, adunque, è quella d'i ben
circoscrivere le competenze, dei Ministeri, e delle singole amministra

zioni dipendenti da ciascuno di essi; di ben definire i limiti 'di cia

scuna autorità;' di limitare infìne la cerchia delle -attribuzioni d' ognì
servizio pubblico. Nè si dica che questa è cosa da regolamento, che
tale per fermo non può essere l'alta ragione delle competenze, da cui

,
'

discendono le attribuzioni e l' ordine degli uffici. Bisogna stabilire in-

nanzi tutto quali sono i servizi di cui si compone ciascun Ministero,
e facendolo per legge, si evita il facile inconveniente di veder passare
con un semplice decreto un servizio da- un Ministero ad un altro, da

,

un' amministraztone a cui è legato p�r ragioni di materia ad un' altra

intieramente estranea, per cuì.sembra cosa appiccicata per forza, o ser

vizio inutile, e 'non parte armonica ,della stessa amministrazione. Ciò
turb.a non solo l'ordine degli uffizi, ma umilia i funzionari e gl'im
piegati, che son ballottati come merce da traffico.

« Stabilite le competenze e le attribuzioni in ciascun Ministero

relativamente ai servizi propri, nessun altro' Ministero deve avervi in

gerenza. In tal guisa vi sarà una vera responsabilità' ministeriale; nè
verrà, meno quella dei singoli funzionari preposti àd un ramo speciale
di servizio. »)

l.' altro concetto .fondamentale per l' ordinamento di un Dicastero
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mente l'assioma della' idoneità tecnica.

Essendo il Ministero di Agricoltura, industria e commercio un

Ministero compo,sto di, servizi tecnici, ha' perciò bisogno di uomini

tecnici per implegati, cioè di uomini che s'intendono, per studii te

golari, esperienza e lavori fatti nella materia, di agriceltura, industria

e commercio. Tutti gl i uomini' competenti nelle cose dell' amministra

ztone degli interessi pubblici sono d'accordo, su questo punto, e so

lamente interesse, o favoritismo, o spirito di partito',possono opporsi
a questa grande verità. Fra. i tanti insigni economisti ed amministra

tori, che hanno affermato con i loro scritti questo assioma ammini-.
strativo, ci limitiamo a citare il rinomato agronomo alemanno professor
Heinrich, il quale così si esprime:

c( La prima e più alta esigenza di -qualsiasi istituzione, in con

fronto della quale le altre' diventano relativamente poco essenziali? con

siste in un ,personale valente ed idoneo d'impiegati, cioè di uomini i

quali, penetrati dallo scopo della istituzione, dedichino le loro forze

fisiche ed intellettuali alla condotta di essa ed all' opera che v.i si vuole

adempiere, di uomini infine che. sieno da tanto da poter corrispondere
alla missione di assicurare all' ìstituzione, affidata alle loro mani, quel
posto che le spetta. »

Essi" inoltre dovrebbero avere conoscenza profonda di tutte le COD- '

dizioni .local
ì del loro paese ,che stanno in rapporto coll' agricoltura,

ed essere perfettamente a �lorno, dello stato in cui essa si trova .e dei

rimedi e provvedimenti che esige; mentre dall' altra via dovrebbero a

vere una chiara. idea dello stato in cui l' agricoltura trovasi in altri

paesì modello 'per questo riguardo, come' l'Inghilterra., il Belgio, la

Germania, e di quei provvedimeu ti che colà SUDO in pratica ed ai quali
in parte devesi lo sviluppo agra rio di quegli Stati: per poi essere essi

gel caso di valutare tanto l'insieme delle cose agrarie dell' estero, quanto
quelle del proprio paese, ed introdurre quindi in questo tutte le pro
cedure e mis,u�e che in altre regioni -sono riconosciute come ottime

e che anche nel proprio paese, per le condizioni locali opportune, pre
sterebbero un vantaggio.

.Il distinto Carlo De Cesare ilei suo impareggiabile lavoro, pocanzi
citato, così si esprime su questo rìguardo :

,

« Le qualità necessarie al personale amministrativo rìsguardano pri-
ma l'ingegno" l'attitudine e il patrimonio di quelle cognizioni speciali
al ramo dell' amministrazione a' cui si è addetto, e poi la probità � la
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delicat�zza che formano l'ornamento e il carattere -essenaiale del buono

impiegato. Dall' umile applicato di quarta classe sino al Direttore gene-
. rale di un ramo speciale di amministrazione, codeste qualità in genere

sono indispensabili; percìocchè nell' applicato di oggi può esservi il

Direttore generale di domani, come nel Capo-divisione di oggi fu l'ap
plicato di ieri. »

_ Ora tenendo fermo questi due concetti fondamentali per l' ordì ..

uamento di un edifizio amministrativo, e volgendo, uno sguardo al pas
sato Min�stero d'Agricoltura , si scorge al primo colpo d' occhìo , che

esso peccava, e non poco, per l'uno e per l'aUro verso; ma pi� si

penetrerà a fondo nell' esame dell' organamento e del modo di fun

zionare di quel Minist-ero, più si rivelerà che in ciò stava il male prin
cipale che struggeva la sua esistenza e paralizzava la sua azione.

Di fatti molti dei suoi servizii li divideva con altri Ministri, e fra

questi di quelli importantissimi p. es. l'{steuzicne tecnica e le boni

fiche; pcl. primo vi aveva ingerenza il ministero della Pu�blica istru

zione, pel secondo quello dei lavori Pùbblici ; ed 'ecco che nascevano

mille 'inceppi, contestazioni, ristagni -e cenfusionì , a danno di questi
importantissimi' rami della cura pubblica.

In quanto al personale poi, si vedeva questa anomalia ed assurdità,
che mentre negli altri Ministeri, che hanno attribuzioni tecniche, gli

,
. \

impiegati i quali occupano posti di qualche importanza sono uomini

di quella rispettiva specialità tecnica - al Ministero della marina ma

rlnai , al Ministero della guerra- militari dell' armata di terra.,_ ed a

quello dei lavori pubblici ingegneri - nel Ministero ,di agricoltura le

cariche - che certamente hanno un carattere' non meno tecnico e spe ..

ciale di quelle dei Ministeri citati - erano occupate - salvo pochìssi,
me eccezioni - da semplici burocratici, i quali perl' ammissione non

aveano falto altro esame, se lo avevano fatto, che quello generico- che
si, fa per tutti gli altrì uffizi d'amministrazione pubblica senza carat

tere tecnico. Crediamo di non sbagliare se affermiamo che fra gli im

piegati del M\oistero di agricoltura non vi .era nemmeno un solo che,
per profe�sione è studi regolari fatti, fosse agrtcoltore l Ma domandia
mo noi: che specie di logica è questa?!

Noi dunque, affermiamo ad alta voce, e crediamo che su questo
saranno d'accordo con noi tutti, gli assennati, che tutti i progetti di

riforma diventeranno lettera morta, per le insuperabili difficoltà che

incontreranno nella loro attuazione, se insieme alle riforme degli uC-



IL PICENTINO

fizi non si ristabiliranno i principii delle competenze amministrative e

della iMneità TECNICA degli impiegati.
'

Ecco i principi! regola tori ed indiscutibili di una buona ammini
,strazione, i quali, se sono con fermezza e disciplina applicati, non pos-

-sono non produrre i più felici risultamenti; ques�i principii sono la

migliore e più solida garanzia d'un regolare andamento e prospero
avvenire del Dicastro da edificarsi, e ci serviranno quin�i di guida
nelle speciali riforme che proponiamo per l'amministrazione dell' agri,.
coltura , industria e commercio, e nel dare qui appresso un quadro
succinto di quell' insieme che dovrebbe formare gli elementi principali
e le particolarità più importanti del Ministero progettato.

(Continua)

MONOGRAFIA DEL CIRCONDARIO DI SALERNO

{Dont., vedi fasc.Q prec.)

INDUSTRIE DERIVANTI DAGLI ANIMALI

Latticinii

Come di poco importanza si è riferito, essere qui la pastorizia,
tale deve di oonseguenza riguardarsi il prodotto della stessa, quindi
pochi formaggi pecorini si fanno sulle nostre montagne di Acerno', Gif

foni, ed Olevano; si fanno delle ricotte, che si vendono fresche, e se

ne curano pure in sale.

Dalle vacche si fanno i caciocavalli che si vendono ai proprietarii
dei depositi che v'i sono in Salerno in grande abbondanza, ed in con ..

fuso coi pròdotti della Basilicata.

Alla piana di Salerno si fanno le celebrate provole di bufola, che

si vendono fresche, ed affumicate.

Alle fresche si da pure il nome di mozzarelte, che s'impaccano
in fascetti di mirto, e si richiedono in piazza con molta insistenza.

Di tutti i suddetti latticinii, meno di quelli che si consumano

sopra luogo, ogni proprietario tiene il suo partito già costituito in

Città, ove prende danaro a conto corrente dai depositanti, e tiene con

essi pattuito un �rezzo di favore pel commodo di tenere in suo ser-
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vizio una cassa aperta a tutta sua disposizione, fra certi dati limiti

, che stanno in relazione delle quantità promesse ed obbliga te.

I terzi in ciò veggono ,la prosperità più nei depositanti che giuo
cano a partito sicuro ed hanno il mezzo d'imporsi alla piazza, che il

vero tornaconto Idei proprietari che sono ligati ai depositanti, non po

tendo trovar danari altrove; come è precisamente degli affitta tori' dei

fondi che sono in simile relazione coi magazzinieri di· granaglie cui

sono spesso costretti a vendere ancor immature le loro derrate a bas

sissimo prezzo per aver denaro, e compiere così la coltura dei fondi

'impresi a coltivare.

Latterie soeìali non ve ne sono, ma in Tramonti, ed in Ravello,
,

vi sono alcune industrie private, sostenute dal latte' collettato delle

vacche stalline, ed ivi si fauno, con metodi ordinarii, latticinii di o

gni forma e qualità, ottimi burri, ed eccellenti ricotte ma in quantità
limitata e per averne, bisogna darne. commissione èon molta antici

pazione; ma già i proprietari di depositi sono entrati in .trattativa con

queste fabbriche, onde non avere concorrenti alla provvista di piazza.

Lana,

, La lana che si produce in questo primo Circondario non può rag

giungere che i 1000 quintali, riunendo tutte le partite che stanno sulle

nostre montagne.
L'epoca della tosatura l' è in maggio.
Il lavaggio si esegue nei fiumi a via d'immersioni.
Di depositi non �e ne ha bisogno, poichè i produttori la vendono

immediatamente in S. Cipriano, ed in tutti i lanifizii che sono lungo
la vallata dell' Irno, od altrove.

I cuoi si conciano in Solofra (Provincia di Principato Ultra), ed
in Castel1ammare (Provincia di Napoli). In Salerno non vi sono Con
cerie, per modo che vi sono magazziui che collettano le pelli, e vi sono

collettori ambulanti i quali vanno comperando le pelli ove le trovano,
e le trasportano alle concerie periodicamente. Alcuni che si sono resi'
collettori di tali pelli, si sono arricchiti, come ognuno che s' industria
costantemente di piccoli guadagni a larga base.



'180 IL -PICENTINO

Igiene del bestiame

La Provincia mantiene un Veterinario che la gira, e provvede peì
casi d'i malattie ordinarie, e, straordinarie, di Epizoozie, o di altri
malanni.

Il sale pastorizio qUÌ è poco usato, ma il Comizio' si adopera per
farlo introdurre, mentre in magazsino delle privative ve n'è a dispo
sizione.

,Malattia del baco da seta

Sì è riferito di �opra che la malattia è persistente, tanto che ha
fatto smettere l'industria, e fa recidere i gelsi che ne formavano la

alimentazione, e tutti i rimedii si sono sperimentati inefficaci qualun
que sia stato il seme adoperato.

Sistema di coltivazione e rotazioni

Il sistema di coltivazìone in queste contrade, la mercè di. precetti,
sempre tenuti vivi dalla Società Economica e di qualche proprietario,'
che si è dedicato di fatto al miglioramento effettivo della industria a

gricola, ha avuta un' progressivo .sviluppo , 'che può dirsi anche raffi
nato in determ'inate e limitate località, come si ammira 'in Maiori,
ed in tutta la Costiera di Amalfi, ove 'la rlstrezza del terreno, l' af-

.

fluerna delle braccia e l' aggiatezza dei Cittadini, provveniente dal frutto

delle industrie , e" delle manifatture di quelle operose. contrade , sono

fattori del buon' governo della terra.

Poi vengono le contrade Cave si , e le Nocerine in sino ai cofìn i '

occidentali, e settentionali MIla Provincia in cui si 'comprendono, Pa

gani, Angri, Scafati, S. Valenti�o, s. Marzano e Sarno,'

Indi le pianure di Salerno, 'sino a Pontecagnano, ed infìue il, r,e-
sto .dei CO�Ul�i del Circondario.

_

Quì dunque alla, coltura intermittente' di una volta' si sostituì 'lo
avvicendamento agrario, ed ora la moltiplicazione dei prodotti nello,
stesso anno; e se vi è difetto in molti siti t' è quello del troppo af

Iastellamento della terra di piante arboree, e di colture erbacee, le

quali non si ausiliaoo ne'Ilo stesso spazio, ma spesso si offendono re,-

, ciprocamente.
Manca in somma la speoializzaaione nelle colture, e quindi nelle.

produzioni. tanto' raccomandata dagli agronomi :
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Vi è sin ora stato dissenno nella scelta dei siti per lo impianto
primitivo delle colture alboree:

Mancano sistemi raztonali , nella scelta dei semi da avvicendare

nei diversi casi, e dei diversi, concimi da adoperare nelle varie condi

�ioni di stanchezza in cui la terra è lasciata dai svariati prodotti:
Mancano istrumenti perfezionati per la putagione, e per tutte le

altre, operazioni agrarie, che si fanno e si ripetono sempre, come la

tradizione le insegnò ai nostri coloni:

Manca in fine il precetto per migliorare i ri,colti per saperli con>

serva re , e per saperli vendere colle dovute pratiche di apparecchio;v ciò
che nel mercato costituisce parte di prezzo:

.In sostanza vi è molto lavoro sprecato per pessimo indirizzo- pri
mitivo, e pe� spensieratezza di poi; quindi la necessità di lezioni pra
tiche con metodo diffusivo, ed in modo men cattedratico che sia pos
sibile.

Da questo quadro rassegnato a grandi tratti Si, deduce special- ,

mente:

1.° Che la grande coltura nelle pianure è quasi tutta esténsiva,
ma nelle, valli t convalli , ed in tutte le montagne in generale predo
mina la intensiva: e� è, la proprietà divisa e ,suddivisa in piccoli ap

pezzamenti, da cui è, derivata la necessità della, piccola coltura ed il

desiderio di trarre ogni prodotto dal piccolo. podere, ed ecco la vera

ragione dell<; colture .miste in maggioransa , e la mancanza assoluta

di specializzazione.
•

2.° Che di prati e di foraggi, non si abbondi, poichè, fra lè pia�
nure e la estesa quantità dei demanii in montagna, il bestiame è man

tenuto erranle, ed è provveduto abbastanza per lo scarso numero at ...

tuale; quindi è che se si pongono prati in coltura l' è per rovesclarll
in massima parte, e per venderne qualche partita a pecorai che allo

spesso 'sono' di paese' straniero, ed avventìzll. Perciò non vi è cosa da

notare per importanza. di foraggi, meno per lo alimento I delle vacche

stalline. che sono introdotte, come si è detto, in pochi, paesi di ri ...

stretto territorio.

3.° Che in quanto
-

al sistema di rotazione, come si è detto in ge

nerale, l'è una variabile che tiene 'nelle diverse contrade, il suo Jato

approvabile, ed �, suoi difetti che meritano correztone, come la preva
lenza del- granone che spesso si alterna col grano nei luoghi a secco,

Ma perchè le correzioni vadano date sul fatto, in tanta svariatezza di

sistemi, si è cercato dal Comizio di Salerno l' ambulanza di un �gro-
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nomo pratico, che faccia relazioni 'speciali', ed insegni il tornaconto;
ove occorra; e questo nuovo indirizzo già à prodotto un risveglio in
tutti gli agricoltori' del Circondario.

4. o Che per causa di mancata richiesta della robbia negli Opi
fizii industriali, ove è stata sostituita l'Anilina, è stata grave la scossa

ricevuta da gl'an parte dei proprietarii, verso Angri, e Scafati, e non

SODO pochi, i quali hanno dovuto bassare gli' affitti dei, loro fondi per
una quarta parte, ove più, e ove meno. Si cercherebbe sostituire il

tabacco dal quale si potrebbe avere un, succedaneo 'di. pari utilità, ma

i vincoli, dai quali è avvinta questa produzione per causa finanziaria,
dà dello sgomento ad avervi che faré.

5.0 Si chiederebbe conoscere del numero degli animali che occor

rono ad ogni unità di superficie per la normale lavorazione di un fondo.

Ma questa risposta può riguardare una quarta parte e forse meno

del Cìrcondario ,_ ove si. trovano terreni aratorìt , mentre la più parte
è in costa, ed è' lavorata a zappa, altra estensione si trova suddivisa

, .
..

.

in piccoli poderi, e coltivati ad ortaggio, ed altra estensione è sottopo-
sta ad arbosti , ed altre alberature fruttifere, e l'aratr9 vi entra in

luoghi di eccezione. Ed in
I
siti aratorii speciali, pure si suoI fare uso

promiscuo di zappe, e di aratri. Quindi si riduce l' uso dell� aratro

assoluto nei soli latifondi peì quali anche vi sono usi diversi dipen
dendo dall' �giatezza dei fittuarii il provvedere un pò più largamente
o meno, dei mezzi da lavoro; ma d'ordinario può dirsi' che ad ogni
dieci, od al più dodici Ettari di terreno; sia necessario un paio di

baoi, e questa proporzione' ancora merita un confronto, col modo più
o meno perfetto della coltura che si fa, colla natura del terreno, e
cona specie di aratro, ed erpice, di cui si fa uso, mentre è risaputo
che le buone. machine , risparmiano le forze motrici; e messe le stesse
forze motrici? si ha sempre colle buone machine il maggior effetto u

tile, 'quindi la suddetta risposta può darsi solo in modo relativo.
6. o La influenza delle, abitazioni negli stessi fondi da coItvare, o

in massima prossimità l' è di un vantaggio iucommensurabile tanto

per la custodia del fondo, che per le colture: più acconce, o meno pre

cipitate. Perciò il primo passo per una colcnizzazione deve essere la

costruzione di comodi, sani, .e bastevoli ricoveri, tanto, per gli uomini,
che pel bestiame. che deve cooperare al lavoro,

Questo bisogno qui s' intende appieno, ma ove mancano i mezzi

pecunlarli si pecca "nella sufficienza di questi fattori della produzione.
Si' capita spesso il confronto di, questi fondi spovvedutì con altri'
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poderi forniti, ed è frequente oss�rvare la differenza nella tenuta delle

cbltivazion,i.
L' è quindi un fatto' che i ricoveri opportuni rialzapo positiva ..

mente il valore di un fondo, e ne rendono certa' la rendita.

7.°, Basta quì un Ettara di terra che fosse ben coltivata per far

vivere una famigliuola colonica, quando fosse questa estensione di ter

reno ad ortaggio o 'frutteto con ricovero proporzionato, ma poi se si

trattasse di un semplice seminatorto, dovrebbe almeno estendersi da un
Ettara � mezzo a due, perchè una famigliuola colonica potesse pro

sperarvi
8. ° Il personale Agràrio di questo primo Circondario piuttosto àb

bonda in media generale, di maniera che in alcuni mesi dell' anno i

ter,razzieri dei Comuni più popoìosi si adoperano a prestar lavoro nelle

vicine campagne, ove il. personale manca, ed anche ai movimenti di-

terra in opere pubbliche, in queste, e nelle Provincie vicine.
�

Vi è però un grande squilibrio nella distribuzione della 'popola
zione relativa, come vedremo più dettagliatamente a suo luogo, di ma

niera cbe dai grandi agglomeramenti di braccia coloniche, si spiccano
numerose compagnie nella mietitura dei grani, dei fieni e nelle epo

che, in cui fervono' le zappagioni, e si 'versano nelle campagne deserte
a compiere la loro straordinaria missione, e poi di ritorno vanno a

perfezloriare nei rispettivi territorli, le loro raccolte di sviluppo e

maturànza più tardiva; e questa trasmigrazione avviene dalle regioni
di Nocera, 'Pagani. -Angri, S. Valentino, S. Marzano, e Sarno, verso

la nostra piana di Salerno, e Montecorvino.
In quanto poi agli accaparramenti , questo avviene nelle grandi

estensioni delle piane di Eboli e di Capaccio, ove manca affatto il per
sonale permanente, anche pel fatto, della mal' aria.

9. (I La irrigazione è. uno dei mezzi sovrani della fecondità; l' è

per essa che si possono avere più raccolti in un anno, e l'è per essa

che possano avvicendarsi le colture del' grano con quelle dei granoni
a froote dei quali" nei luoghi irrigabili, non vi è altra produzione che

possa proporsi per convenienza, e del beneficio delle acque ci occupe
remo nel paragrafo' seguente.'

"
'

Irrigazione

Tutte le acque che sorgono in questo primo Circondario e di qua

lunque portata ed origine, sono utilizzate, ed' anaì se ne somministra



una gran parte al Circondario di Campagna, che si preleva dalla sponda
sinistra del Tusciano, il di cui corso forma confine fra i due Circon-

'

darii della Provincia, cioè Salerno e Campagna.
Il modo di usare

_

delle suddette �cque, varia a seconda dei luoghi,
del volume che si può utilizzare e del suo livello rispetto .

alla terra
da irrigare, quindi per rispondere esattamente al quesito occorre de
scrivere le diverse condizioni locali ed i modi possibili della utilizza ..

zione .dei volumi disponibili, che sono i .seguenti :
.

1.0 Delle _acque del fiume Tusciano in Montecorvino ed Olevano.
2. o Delle acque Cornea in Montecorvino Rovella.
3. o id. del Trauso in Pugliano.
4.o id. del Fiumicello di Faiano quivi.

5:° id. del Fiume Picentino in. Giffoni e Cagnano.
\

6. o id. del Fuorno in Territorio di Salerno.
7.o id. .dell' Imo . ivi
8.0 id. di Bonea in tenimento di Vietri sul Mare.

Questa irrigazione si esegue con 10 derivazioni, e mediante ca

nalizzazione incassata in terra che percorre vaste tenute con canali di

1. a 2.a 3. a linea, della lunghezza complessiva di chilometri 75, oltre

ai rami particolari; e con essi s'irrigano alternativamente circa sei

mila Ettari di terreno, pei quali non basta la portata del �ume an ..

cor' essa variabile, di circa cinque metri cubi di acqua al minuto

secondo.

'. La irrigazione suddetta è diramata pei territorii di Olevano, a

servizio di cui vi sono destinate tre delle suddette' derivazioni, che ir..

184

9.° id.

10.o id.

10. o id.

12.0 id.

13.0 id.

14.0 id.

15.o id.

16.0 id.O
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S. Lucia in tenimento di Cava verso Nocera Superiore.
del Pezzente e S. Mauro in Nocera Inferiore.

derivate da pozzi in Nocera, Angri, Scafati e Sarno.
del fiume Sarno e sorgenti minori, come della Foce,

Braccìuìlo, Cerola, e S. Marina.

dell' Abso io Mercàto S. Severino, e Castel S. Giorgio.
delle acque del fiume di Majori.
del Fiumicello di Minori.

ido di AmalO.

I.

lrrigazipne colle acque del Tusciano
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rigano tre zone di diverso livello. Altre due derivazioni son date al

servizio delle pianure Ebolitane, e le altre appartengono interamente al

territorio di Montecorvino.

Vi è una Commissione eletta dai Comuni, e p,resieduta dal Pre

fetto in luogo di consorzio, per antichissima istallazione, ma l' Ammi

nistrazione va prendendo le forme organiche dei Consorzti , per uni

formarsi alla presenta legislazione sulla materia.

Vi è una Direzione artistica, ma non ha potuto fin ora che fare

-dei parziali miglioramenti, poichè la istallazione del benefizio della ir

rigazione ivi emana da iniziativa feudale e privata, e sulla sistemazione

nota dal proprio tornaconto degli originarii utenti riverani, furono,
sulle basi dei dritti acquisiti, istituiti dei Regolamenti, che dovettero
rispettare lo stato di fatto; elevato a dritto da antichissimi esercizii,
pei quali la catastazione, del 1810, dichiarava irrigui quei fondi, ove

si esercitava la irrigazione per modo che dichiarate le acque di pro-
o

prietà del pubblico deman io, la scarsezza delle stesse, rispetto alle terre
da irrigare, ,non ha potuto far rimuovere il modo di godimento dei
moltissimi concessìonarll, e sub-concessionatii, che formano un tessuto di

dritti, i quali costituiscono la camicia di forza, dalla 'quale si è stretti,
in ogni novazioni, che volesse introdursi. Unico modo vi sarebbe stato

come uscire da questi vincoli; quello �ioè della costruzione di un ca

nale succursale colle acque del Sele , colle quali avesse
o potuto sod

disfarsi la irrigazione di tutte le terre delta bassa zona dei Comuni
di Eboli e Montecorvino: con ciò la zona superiore rimanendo colle

acque intere del Tusciano, avrebbesi potuto all' attuale sistemazione, so

stituire una distribuzione più artistica, avendo un cospicuo volume

di acque a disposizione, col quale soddisfare ogn� giusta esigenza de

gli utenti.

Ma questò passo, comunque tentato più volte, si è arrestato, es

sendo mancato Il coraggio per affrontarne le spese. Intanto questa
molteplicità di derivazioni, dà un dispendio considerévole anche per ri

parare alle avarie del torrente, ed obbliga a tollerare dei vizii nello

andamento dei canali, che sino ad ora non hanno potuto eliminarsi e

solo correggersi alquanto.
La servitù di acquedotto è liquidata in un canone annua le in van- ·

taggio di chi la sopporta.
La irrigazione estiva si esegue col turno di otto giorni propor

zionando la quantità in solchi, e per tempo, a secondo della esten

sione che annualmente rivela il proprietario voler irrigare, ma senza

1IS
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r,

'distribuzioni proporzionali, il che da luogo ad arbitrii ed .a defereme
dei bassi agenti, dell' amministrazi-one. Nell' autunno s'irriga pure per'
agevolare le c?lture secondarie e pei prati.

Là estensione tutta, che le ac-que del Tusciano. irrigano', ascende
come si è detto circa ad Ettari 600'0, ma di questa estensione com�
plessiva una parte resta nel tenimento del Citrcondario di Salerno',
'mentre il resto' è nel ,territorio di Eboli, Circondario di Campagna,

lo quanto al paragone ,di prati, risale, ed altro nulla può dirsi,
per la mancanza di questi prodotti, come industria locale.

�I prezzo delle acque del Tusciano, prima era meno, ma ora giunge
il lire 4 per ogni tomolo d-i are 40, 87, 89 ossia lire 9,78 per ogni
ettara, e ciò è lo importo delle spese effettive compresi i canoni' che

l'Amministrazione paga annualmente, le quali' pas'siv'ità vengono ri-
'

partite fra i godenti delfannata, dandosi conto e pubblicità di quanto
si spende per ogni minimo bisogno consorziale.

La. influenza della irrigazione sul sistema di coltivazione l'è gran
dissima, tanto per la bontà che per la sic�rezza dei prodotti.:

La grandezza maggiore, o' minore del predio, qui nulla influisce"
nè sulla bontà, nè sulla opportunità. della irrigazione, essendovi suffì

.

cìenza di braccia, ed il piccolo' territor�o è coltivato anzi con maggior
cura del latifondo.

I poderi nella piana di Montecorvino, 'e del territorio di Olevano
sono di una variabilissima estensione e sono irrigati per metà un anno,

e per l'altra metà ilsecondo anno, 'fatta eccezione degli ortaggi la di

_

cui irrfgasione è' continua In ogni anno •.Ma· siccome le acque del Tu

sciano non bastano alle terre che, irriga, ve ne è una massa più lon'·.
tana, ed anche intermedia alle terre coltivate con irrigazione che non

ha dritto d'irrigare, o perchè salda ancora, o perchè la sua dissoda

zione avvenne quando la distribuzione delle acque tr�vavasi fatta fra

i più diligenti; altri irrigano eventualmente, poichè ultimi ad entrare

in consorzio, e nelle annate di siccità rimangono a secco-i possono
dessi al!e volte ottenere scarsamente dell' acqua, ma dopo essere' stato

saturato il dritto legittimato degli altri ..

Le acque istesse animano' diversi molini lungo il I�ro corso e nel
tenimeoto di Olevano, cd in 'quelli di Eboli, e Montecorvino e lo, e

sercizio degli stessi è conciliato col sistema' d'irrigazione.
Non vi sono pozzi artesiani .nelle campagne sottoposte al Tusciano,

e nè ìn alcuna contrada del Circondario di SalerM.·
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II.

18'7

Acque della Cornea
,

,

Ques!o piccolo fiume trae origine dalle montag�e di Montecorvino

Rovella ed Acerno, raccogliendo diverse sorgenti, e forma una con-
I

-flue.nza del Tusciano nell' 'estremo inferiore del territorio' di Olevano.

"Per l' ordinario muove ancor esso diversi molini, ma nell' estate le ac

que sono pure distribuite nelle Campagne di Montecorvino, che -souo

di livello superiore .alle acque del Tusciano: Vi sono regolamenti lo

cali per la suddet�11/ distribuzione, poggiata sopra dritti acquis-iti, ma '

-senza for,male consorzio e senza alcuna forma, trattandosi di un vo-
,

lume che' può ascendere nelle magre estive ad un metro e mezzo cubo

di acqua per ogni secondo. E Ie terre che sono beneficate dalla irri

gazione di siffatte acque, anche lo sono insufficientemente; e corrispon-
'dono alla estensione di circa Ettari 400 mediante canali in terra.

III.

Acque del Trtuuo

Un piccolo rivolo che, non può offrir� oltre un decalitro dacqua
-al minuto secondo, sorte fra i massi arenosi delle mon,tagne di Pu

gliano; 'questo volume è utilizzato in
-

raccolta per un molino a grande
èaduta con tubatura' di ferro appartenente ai signori P�risi, ed è di

, stribuito .

per la campagna ,sottoposta .a quei proprietariì che' ne acqui
== il dritto per antiquato uso, tanto .che spesso avvengono dei li

tigii possessoriall, che si arrestano nella Pretura locale, quando si com-
.

mettono aggressioni e disturbi al possesso dei, canali in terra che tra

versano i fondi altrui, poichè costituiscono il titolo di fatto del go
dimento non essendovi nè cencessioni originarie e nè Amministrazione

regolatrice, o Consorzio costituito e riconosciuto.

(Continua)

VANTAGGI DEI CO�CI LIQUEFATTI
SUI CONCI SOLIDI.

Si dice siano stati gli Svizzeri del Cantone di Zurigo, i quali sin

dal 1712 abbiano cominciato a liquefare lo stallatico. Dietro le bestie,
nelle stalle , vi avevano fosse coperte, nelle quali si raccoglievano le
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orine e lVl si facevano -eotare anche' le matèrie solide "coU'àggiùnta' di:'

circa tre volte il loro peso d'acqua e meglio sei o anche più. In dett�
fosse tutto il concio fermentava poco COn molt' acqua e molto invece

se con poca. Ma in questo caso si perdeva molta. ammoniaca per cui

gli Zurigani vi versavano dell' acido solforico, che ve la tratteneva.
Come poi facciamo noi ora cogli escrementi umani, cosi essi li traspor
tavano e spargevano a pro delle coltivazioni e con grande successo.

Il famoso ingrasso fìammìngo è anch' esso un concio liquido, com ..

posto di escrementi umani e- di acque dei lavatoi di cucina, alle quali
si unisce una certa dose di tortelli o panelli macinati e allungati in

sei volte, il .loro voI�me d'acqua. É un ingrasso potentissimo anche que
sto, forse Don inferiore agli stessi conci umani,

Il bravo Dombasle , continua il giornale 11 Coltivatore di Casale

Monferrato, aveva esperimentato che l'orina delle stalle allungata in

nove volte il suo volume di acqua dava, a, dose eguale collo stall atico,
lo stesso, risultato di questo concime; il quale pur costava molto di

più. Nell' egregia opera di Gasparin, Principes de l'agricolture, si di

scorre ino ltre delle prove comparative del signor Barber e di quelle
riferite dal professor MolI. Il signor Barber sparse sulla cotica d'un

lotto a prato dello stallatico solido, e accanto a questo in altro lptto
una eguàl dose di stallatico liquefatto, o meglio dirò allungato con

acqua. Or il risultato fu questo, che da questo secondo lotto ottenne

una quantità di erba quattro volte maggiore.
Il citato prof, ·Moll riferisce' che nel Waesland, con in media 55

mila chilogrammi di colaticci di stalla da un lato' e dall' altro con 60,

mila chilogrammi di letame contenente nove volte più d'azoto, e sparse
entrambi a favore della segale e delle patate, si otteneva lo stesso

risultato in entrambi i lotti. Lo stesso' prof. Moll sparse da un lato

sopra un campicello coltivato a barbabietole 5600 chilogrammi di stal

l�tico contenente chilogrammi 22,4 d'azoto, e dall' altro appena -210
chilogrammi (ripeto duecento dieci chilog.) di escrementi umani allun

gati in dieci volte .il loro volume d'acqua e' contenenti appena chilo

grammi 0,94 di dettò azoto, Or il risultato (u eguale nei due lotti. Sono
cose .incredibili, ma pur vere •.

'

Anche appo noi si fa uso·_ di conci liquidi o Iìquefatti. Il signor
Sindaco di Opera (M ila no) versa dell' orina nelle roggie adacquatrìcì
che devono portar l'acqua sulle sue marcite e lo stesso pratica - e con

buon risultato - it signor Conalbi F. (fuori di porta Vicentina). Le.
acque infine della Yettabia altro non suno in certo modo che conci allun-
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gati della città dì Milano. Ora-il prodotto medio generale pelle marcite,

sarebbe_ secondo il Cantalupi, di 14500 chilog. di fieno, mentre quello.
delle marcite milanesi sotto la Vettabia salirebbe a 30000, e il Can

t�lupi soggiunse che con l'aggiunta di quattro o cinque mila chilog.
4i guano la produzione potrebbe salire sino a cento mila chilogram
mi di fieno, ossia a 400000 d'erba.

Anche in Inghilterra il concio liquefatto diede splendidi risultati.

nel signor Mechi, un antico' italiano, si disse che nel mezzo ad una

grande vasca, ove si raccolgono le orine, egli versa non pochi conci

attivi, come guano, panelli in polvere, .ecc. indi, col mezzo d' una

po�pa, aspira il liquido, lo preme e lo spinge, a mezzo di alcuni tubi

sotterranei verso le varie parti della di' lui possessione. Qua e là poi,
e lunghesso i detti tubi, un tubo verticale viene alla superficie e a questo
sono adattati altri tubi flessibili minori. Intanto aperto appena un ru

binetto - che 'sta al punto di congiunzione fra il tubo verticale ed i

tubi minori - il liquido esce e inaffia le coltivazioni a guisa d' una pom

pa da giardino.
Questo apparato deve però costare molto. Si dice che la sola ma

nutenzione annua salga a lire 30 ad ettare,

Il signor Mechi di siffatto liquido ne sparge 26 mila litri ad et-
,

tare e n'ottiene il grossissimo reddito di 123. mila chilog. d'erba per
tale supeficie in cinque segate. ,

Il grano poi da 18 ettol, colle solite' concimazioni e colle sem

plici arature a 17 centim. di profondità, salì, coi conci iquefatti, da
I

36 sino a 43 etto I. , però qui in presenza anche d'una scassinatura
a 45 centimetri.

Evidentemente il sistema Mechi. sarebbe per noi troppo costoso.

lo preferirei quello d' un francese, il conte Kergorlay (un normanno

del Dipartimento della Maniça). Anch' egli ingrassa i suoi prati coo

escrementi vaccini dilungati nell' acqua. Raccoglie prima questi entro

una vasca, vì versa, o vi fa passare un filo d" acqua, agita quindi il'

miscuglio, poi lo carica, a modo solito, su tinozzi cioè posti sopra il

loro carretlo e giunti nel prato toglie lo zatro al tinozze e il liquido
cade allora sopra un" asse, posta UD po' più sotto, e si sparge così da
sè sulla cotica del prato. Intanto- si fa progredire il cavallo a passo
lento e uniforme.

È da osservarsi che cotale ingrassatura si fa subito dopo aver se

gata l'erba e cioè allorchè è bassissima e la' cotica pratense già dura,
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Gli è quella; anche l'epoca migliore 'per rinfrescare la' èotìea 'stess'8 e

favorire lo sviluppo della, suddetta. erba.
Or si .disse che- con un cavallo egli ingrassava in un -giornò UD'

ettaro a prato. Forse 'la distanza d'i questo non era ivi molta. A vero

dire lessi anche che s� trattava di due carrelli, a- vece d', uno', ond' è
che mentre un uomo col cavallo, andava per vuetarne uno,' 'un" altro
uomo col liquido della vasca j-ìempiva l; altro tinoszo..

.

Il citato Gasparin lodava molto la concimazlone liquida; accennava

però al maggior costo del- trasporto d i essa, ma ne rilevava la grande
convenienza. Inoltre accennava' al vantaggio che con essa puossì giovare
al bisogno delle coltivazioni in tutti i loro stadi. Invero la v,Ha vege
tale non è uniforme in tutte, le sue fasi.. E così , il grano ha duope
di buona dose d'i ingrasso al suo nascere. Cessa questo bisogno durante
il verno, ma ritorna con maggiore intensità il}. pri mavera; e gli è in

fatti da febbraio a tutto marzo, che, i nostri più vale nti italiani lo in

grassano con cessino, � di certo allora con molto vantaggio ; ma sic

come un altro bisogno pur vi. ha tra la fioritura e la maturità dei frutti,
così anche allora bisognerebbe aiutarlo.

Allorchè i chicchi sono appena formati si manifesta un fatto an

cor poco noto ed è, 1" attrazione dei succhi della pianta, da parte �ei
chìcchì stessi; attrazione però che scema molto col gran caldo, e col

secco e in tali emergenze i chicchi rimangono piccoli e sottili. Po

.nete che allora uno potesse ancor aiutarli con concio liquido, essi in

grosserebbero ancor, molto e così aumenterebbero altresì il ,pro.dotto.
Su di che in altro scritto 'dimostrai che un chicco che abbìa un dia

metro di millimetri 1,'25 pesa all'pena un terzo di quello che ne misura

il doppio,
.

e che mentre di' questo si contano appena 1,582,600 chic

chi per ettolitro, di quello ce ne vogliono 3,956,tlOO. ,Anche colle a

rature profonde si evita l'arresto nell' attrazione dei succhi da parte
di essi chicchi ; ma q ui non devo ora occuparmi di queste cose.

Come, spiegare intanto l'azione, quasi. dissi meravigliosa" dei cenci
liquidì e di quelli liquefatti? È cotesto sopratutto un portato di rea

zioni chimiche. Iudipendentemente dal fatto che il concio liquido è

c' prontamente assimilabile,' noi già 'sappiamo che i concimi agiscono an ..

�.
che come lievito, o dir si voglia fermento e che. l' azione loro sulle terre

- si fa tanto più pronta quanto meglio colle ,terre stesse vi vengono im-

medesimati�. Se qui gli, atomi non si toccano, le reazìonì rimangono
pressochè paralizaate. Or allungando con acqua un concime" massime

se per natura attivo (guano, sangue, orina, cessino ecc., e versandolo
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sul-�suolo, tosto' esso In .éompenetra, "vi si diffonde egualmente per � o

gni verso e vi provoca. cosi le.necessarle reazioni che ammanniscono le

materie inerti d-e I suolo stesso (e sono sempre tante queste), e:ciò con

,grande profitto delle coltivazioni. D'estate poi quel concio liquido gio
y,a pur non poco a rinfre-scare la terra e giova altresì come alimento

, .per Lacqua che contiene e d,i cui là pianta è in gran parte costituita;
la chimic,a - avendovene trovato non meno dell' ottanta per cento in peso.
'È vero però' - il dire qui che in molli siti l'acqua - comecchè Don

debba essere molta - per allungare i conci, viene spesso a mancare'

al coltivatore. Se non che, per chi lo voglia davvero, al, male � subito'

rimediato. Si abbiano alcune cisterne qua e là, o meglio presso la COD-

, cimaia, ivi fatte 'anche con semplice terra' compatta, e vi si raccol

gono le acque 'piovane.
t Dall' Italia Agricola)

VARIETA'
--

CONTRO L' 1D1lOFOBIA un veterinario parigino pretese di, recente

di avere scoperto un, antidoto' sicuro ed' a provarlo egli inoculò a se-
-dìci cani 11 virus infetto. Otto di tali cani. furono abbandonati altana

tura;
-,

gli altri curati, �ol processo che si vuol esperimentare. Dopo
brevi giorni i primi morirono tutti di idrofobia; gli a!tri s?no tut

tora vivi, anzi in via di apparente guarigione. Se 'questa sì" raggiun
gerà e si manterrà per un certo tempo, l'esperimento accennato avrà
senza dubbio un valore grandìssìmo , e forse darà' lumi per ottenere

risultati ancor più soddisfacenti.
Da tempo piuttosto remoto, molti cacciatori predicano come mezzo,

preventivo contro .l'{drofobia la pratica di togliere ai cani stati mor

sìèatì una glandola che, a modo di vescica, �i presenta sotto alla Iuro -

lingua da ciascun lato. Cosi pretendesi di prevenire lo sviluppò della
rabbia canina. Ciò ne richiama un fatto d'altronde poco noto, riferito
dal dottore Maraschetti', un chirurgo itaÙano addetto all' ospedale di

Mosca. Nel -1813 questo celebre operatore visitava l'Ucrnnia, e 'gli fu
rono un giorno presentate quindici - persone che -

tutte erano state ad-
-

dentate da un cane indubbiameute idrofobò.·· �ello stesso, tempo, e

'quando il dottore già appresta va: i suoi . mezzi curativi, una' deputa
zione di persone rispettabili gli chiese di permettere che un contadino,
-da

-

tempo fa' fama di SUè€eSSO' nella cura - dell' idrofobia, prestasse le
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sue cure a quei dlsgrasiati. -Il MarascheUi aderì; riservando.si di so.r

vegliare tutto quanto. l' emperico fosse per fare, Questi diede a quat
tordici degli individui accennati un' dicotto di fiori di ginestra e due
volte al giorno osservò se sotto alla lingua si formasséro dei .bottcnì
contenenti, a suo dire, il veleno, In alcuni individui questi bottoncini

apparvero, e tosto furono aperti e cauterizzati con filo di ferro rovente,
E queste quattordici .persone cosl curate guarirono tutte, ed il Mara..

schetti le rivide, 3 anni dopo tutte perfettamente sane. Un solo di quei
quindici individui era stato. assoggettato a cura' coi mezzi ordinari, ed
in questo. dopo sette giorni si manifestò la idrofobia, che io trasse al

sepolcro •

.

Il dottor Maraschetti aggiunge che, egli stesso curò [n Polonia,
cDI metodo sovra esposto , quattro altri individui, pure addentatl da

cane idrofobo, e ne ottenne la completa guarigione. Anche l'inglese
dottor Richardson . sperimentò più volte la stessa cura e .sempre cDI

miglior
_

successo. Lasciamo ai medici il decidere se non sarebbe il caso

di ripetere gli esperimenti e .le osservazion! , che torse ,possono con

durre a qualche buon risultato.

l-
,

FLAGELLO' DEL FRUMENTO IN RUMENIA. -- Una grande eccitazione

regna nel distretto di Tekuch per la subita apparizione presso il vii ...

ìaggio di Funder di una specie di talpa a forma di serpente; di color

gialliccio, con 20 centimetri di lunghezza ed 8 di circonferenza.

Questi animali hanno' distrutto. 120 acri di. grano. e lasciano il

terreno così brullo che riesce impossibile il giudicare che specie di

grano vi fosse seminato. - Questi depredatori scompaiono nel giorno
dentro buchi scavati nella terra. Ì più vecchi abitanti del distretto non

rammentano aver visto mai
-,

una simile bestia.

( Dall' Italia Agricola)

tERIÙ.GLIE NOCIVE. - Il Moniteur Universel del 12 corrente, an

nunzia ·che il prefetto di polizia dì Parigi, considerando che l'uso. di

pentole, tegami, barattoli, ecc." coperti di 'ossido di piombo fuso o'
incompletamente vetrificato, costituisce una causa di pericolo' per la
salute pubblica, .in quanto che può avere per resultato di .rendere ve ..

nefìche le sostanze alimentari preparate in quei recipienti, proibì la

fabbricazione e la
.

vendita delle terraglie sì francese che straniere, ver

niciate mediante l'ossido di piombo' fuso o incompletamente vetrificate,
e che, perciò, possono cedere dell' ossido di piombo agli acidi deboli.
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Sull' ordinaIIlen'to
.

J

DEL

MINISTERO D'AGRICOLTURA -E COMMERCIO
Pel Cav. Dott. CARLO OHLSEN

J .•

, NOSTRO SOCIO CORRISPONDENTE

UFFIZII, ATTRIBUZIONI E COMPETENZE�

DEL MÌNISTERO D' AGBJCOLTURA, INDUSTRIA E COMBERCIp.
(

Nel citare j pubblici -serviai, da aìfìdare a questo Ministero, ac

cenneremò contemporaneamente le principali attribuzioni e competenze
da assegnarsi a ciascuno di essi, e le riforme che rìchiedono in con

siderazione dello stato di cose nel Ministero abolito.

I. - AGRICOLTURA.

Essa deve
-

costituire l' l!ffizio principale di questo Mfnist�ro e for

marne, per dir cosi, il cuore; alla buona �isposizione di questa Divi

sione devesi quindi rivolgere la massima cura ed attenzione, perchè
più che qualsiasi altra è' dessa che caratterizza il Ministero ed è ad

essa che sono affidati in pri�a linea gl'interessi dell' agricoltura del

paese. Vale dunque per essa in modo speciale ciò che. dieevamo rela

tiramente al personale degli impiegati.
Bisogna per conseguenza assolutamente che la Divisione di Agri-

-

coltura sia questa volta costituita ed orga'nizzata d'una maniera tutta

diff.erente del come lo era prima, cioè su basi razionali e logiche,
-

e rim

piazzando con elementi tecnici e pratic gli elementi burocratici; ecco il

desideratum degli agricoltori!
In quanto alla sua sfera d'azione, di essa dovrebbero fare parte in

tegrale i seguenti rami di cura ed amministrazione pubblica t

1 t Associazioni e rappresentanze agrarie.
16
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Non possiamo tralasciare in questa occorrenza di richiamare .nuo
vamente l' attenzlone dei: Governo sul bisogno urgente di compiere fi

nalmente la istituzione dei Comizii agrari con la formazione delle Ca

m!Jre odi A.g,ricQl�ura, giacchè soltanto 'allora i Coroizii potranno funzio-

nare normalmente. '

'

\

Alla rappresentanza agraria il Governo deve rivolgere la massima

c�ra e sollecitudine, giacchè è essa in gran parte l' .ambiente in cui

.cìrcola l'azione, del- (ioverno per promuovere e prp,teggere 'l' agricol-
o

tura, e' l'opera del Ministero' sarà tanto più facile ,ed efficace quanto
più sarà bene' organizzata e sviluppata la .rappresentanza 'agraria, che

cammina in coadìuvaztone del Ministero nello stesso fine de,I progresso

agrleolo.
2. Concorsi ed 'esposizioni agricole�

A' questo proposito dobbiamo esprjmere.il nostro' desiderlo di ve der

attecchire le esposizioni annuali per provincie e circondarii, simili alle

comunali' inglesi, ed alle- feste dell' agr,ico[tu'ra, come quelle di Monaco
e 'Cannstadt, perchè così si, avrà un quadro 'esatto e regolatore dei pro

gressi ',agrarii" 'entrati nell' esercisio pratico, e l'amore per le migliotìe
agricole si innesta' al popolo, e quindi si. prepara)' un terreno grato',
per le innovazi.oni che il G�veroo desidera di int�odurre.
3. Stazioni' di prove agrarie; depos'iti di macetun» agrarie, ampelogra

-fia, entomologia agraria eee. ed altre istituzioni e provvedimenti
dii"etti aU' incremen.to ed alla tutela dell' agricoltura p. e� la diffu
sione di semenze, piante e produzioni novelle ed utili.

E qui fa dùopo che esortiamo il Governo di dare alle Stazioni

,di prove agrarie un carattere più pratico, e di fare ritornare special
mente le Stazioni chimico-agrarie sperimentali .al ver� loro indirizzo
che è quello di officine della chimica a disposizione e servizio dell' a

gNcoltura pratica, mentre che ora in Italia sono degenerate in modo

di essere santuarii dei soli, chimici, ai quali l" agricoltore profano non

può che difficilmente accedere. È una lagna-nza generale e giustissima
degli agricoltori della quale urge di tener debito conto (1).
4. Miglioramenti deUe razze equina, bovina. ed ovina, :-depositi di cavalli

stalloni, sta.zioni)aurine, stazioni zootecniche, giardini e stabilimenti

zoologici e di acclimazione.

(1) La Chimica Agraria eonçiunta alla pratica agrico'la pel Dott. CARLO OULSBNo
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, È questo un campo vasto ed interessantissimo per l' .arione go

ve'rnat,iva in. prò degli -interessi 'ec.onomic) "del, paese, formando la' pa-'
storizia . parte rilevante della nostra agricoltura, ma sul.q�ale pochissimo
venne fatto dal vecchio MinisterD; .augurlamocl che il nUDV.o vi rivol- .

gerà la cura ed attenzione che merita.

5. lncoraggiame'f!to, alle industrie 'rurali e' pastorali .. (Enologia, oleifi
;,' cio, bacologia, apicoltura, 'dis,tillazione degli alcool1 brillatura. del

riso eee«)
6. Legislazione e Polizia rurale, della caccia 'e della '1!es�a e 'dell.e

acque -private e dei fìumi non navigabili.
. Uno dei malanni più funesti, che afflìggono la nostra agricoltura.

e ne compromettono i buoni risultati" è "la mancanza Jella sic'urezza
campestre. Pochissimo ven,ne fatto per' questo ver,sD dal MinisterQ pas
sato , malgrado le' rimostranze che continuamente giungono d'a ogni '.
parte d'Jtalia; è necessario dunque che il nuovo Minìstero spieghi una

grandissìma sollecitudine e molta energia nell' ordinare un eìfìcace si
stema di ga'l:anzie per la proprietà rurale.

v
•

"l. Il servizio sanitario veterina'l'io.

È questo un ufflicio di pubblica utilità della massima Importanza,
ma del quale pur troppo finora. il Governo poco si preoccupò, ad onta

delle lagnanze e delle proteste che con Insistenza si fanno per avere

in tutta l'Italia un servizio veterinario ben regolato e corrispondente
al

.

gran bisogno che se ne ha, Il Congresso medlco-veterinario, che si

tenne a .Roma due anni fa, pronunciò per ciò un voto formale onde

nel Minister.o di agrìcoltura venisse formata una 'speciale Sezione per
la Zootecnia e la Veterinaria. Ciò non ostante, le cose rimasero nel

l'abbandono in cui eranQ.·

Ora però dev' essere giunto il momento di mettere in esecuzione

questo voto.

8. l terreni demaniali: i demanii comunali sino alla loro definitiva di

visione ai contadini pr()letari.

Ed è qui che dobbiamo anche fare rilevare con insistenza, che è

obbligo del Ministero d' agricoltura di ag.evolare .efflçacemente l' abolì

zione dei diritti promiscuì , dei condomìniì , degli usi civici ed altre

servitù, _ quando trattasì che codesti diritti si esercitano dà privati e

corpi moralì, da prlvatì e Governo 'sullo stesso fondo
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9. EmigTazione�

•

trasmigrazione e colonizzazione:' rif01me dei s_istemi
colonici e le modificazioni al Codice civile in quanto ,ai contratti
di affitto dei poderi rustici; tutela degli interessi degU opemi agri-

, coli e mezzi per migliorare le loro condizioni.
�-

La .emigrazione è una piaga che di giorno in giorno minaccia di

diventa�e sempre più funesta alle campagne d'Italia; correggere que-
,

sto male deve essere l' obbietto delle più serie cure del Ministero di

agricoltura. Anche le riforme dei sistemi colonici antì-economìcì , e

dei sistemi d' affitt� immorali, che gravano sul suolo italiano, racco

mandiamo alle premure del Ministero. In due altri lavori esponemmo
j distesamente le nostre idee' su questi gravi bisogni (1).

-

'10. Controllo e cUra dei 'Viveri� delle mercuriaZi, fler�, mercati e macelli.

Per la pastorizia è indispensablile, sé la si vuole florida, che il

Governo abbia molto a, cuore lo sviluppo e le .buone disposizioni dei

mercati, delle fiere e dei macelli (2).'
>

_

1. t.' So�eglianza e tutela per tutto ciQ. che da vicino toeea gl' interessi

agricoli del paese: il credito. fondiàrio, -i sistemi ipotecarii, la via· .

bilità, ecc.
) Q

Fa d'uopo .quì di richiamare l' .attenslone del. Governo sulla ur

genza della fondazione di grandi casse d� prestito, rurale" per salvare,
i piccoli coltivatori 'dalle unghie degli �surali - una delle piaghe più
tremende che tormenta' i nostri poveri contadini e pìccoll.proprtetarl,
:12. La �eteorolQgia.,

>

, . I

'( "Non, si può negare che presso noi il ramo dellé foreste va molto
( male.; è 1 necessario 1J�nsarci, e seriamente. ,Se' vi ,è, paese al mondo
« in cui la quistione delle foreste abbia una 'importanza, speciale, è il

( nostro, dove' non solo essé sono destinale a fornirciil necessario com
«' bustibile, �� a farvi' l'ufficio di preservare l'è valli s�ttostanti da' pe-

(1) I sistemi colonici, loro importanza ed {nftuenza, sull' andamento e stato del
l' Indùstria .açricola di un paese' in generale; condizioni e [orme in. cui essi trovansi
nell' Italia meridionale ed urgenza d,ella 'loro riforma, pel dott.' CARLO OBLSEN. J',

Il 'lavuro, ed i lavoratori in rapporto ali' agriòoltura n'elle propincie meridionali

d'Italia, pel dotto CARLO OHLSEN.

(2) I mercati del bestiame, per dotto CARLO OHLSEN.
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c rieol! .gravissimi. » Queste parole del grande economista ed uomo

di Stato .ltaltanc, con te- di Cavour, sono oggi ancor tanto vere come

allora quando vennero pronunziate.
La questione forestale è diventala per l'Italia una delle più gravi

questioni economiche del giorno,
La Nazione chiede- con insistenza dal Governo pronti provvedimenti

per la
-

cura e la tutela dei boschi -(1); ne scaturisca la urgenza che

col nuo-vo Ministero d' agricoltura si renda .giustizia a questa premu
rosa -richiesta degl' italiani, non solo in vista degl' interessi economici -

ma anche di quelli igienici del paese.

Questo ramo della pubblica ammÌnistrazione dovrebbe compren-'J '� �.

d�re i
_ s�guenti servizi:

1. o Legislatura e polìaia forestale -; ,

-

2�O, Sorveglianza dei tagli, disboscamenti e dissodameuti.; ,

3.o Incoraggiamento ed aiuto pel buon governo, la conservazione
ed i mìglìoramenti dei boschi e delle terre salde d�i comuni e dei corpi
.moralì ;

. -, ,-

4.° Blmboschìmentì , specialmente d'elle vette e dei pendii' dei

monti;
5.o Semenzai e vivai forestall per la facile propagaz-ione '�i buoni

semi ed alberi boschivi;
6.° As�ociazioni e concorsi nell' interesse della silvicoltura ;

7.° Boschì demanialke qui è .da fare _rH�vare che:è necessario
che tutti i boschi demaniali indistintamente dovrebbero dipendere dal
Ministero di agricoltura, e che questo concentri in sè tutta la parte
smministrativa e' quella di vigilanza che spetta allo Stato.

'

III .
.:_ BONIFICÀZIONI.

Una delle principali' calamità per l'agricoltura, pel commerciç ,

per le ind�strie e la vita economica ,e sociale in generale ,dell' Italia so- '

no i terreni acquitrinosi e le contrade insalubri.

Quante paludi e quanti pantani di circonferenza immensa nelle di

verse contrade d'Italia, non solo per le acque stagnanti
�

che conten

gono, va�no quasi interamente perdute. per l' industria �graria, ma dip ...

più infettano l'aria a cagione dei mìasmì pestiferi che esalanoç.e rendono

(i) ,Acque- e Foreste, loro importanza generale e c.ondizioni spedali ,in cui si tro

vano nell' Italia meridionale, pel dotto CARLO OHLSEN.
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malsani distretti interi e molte contrade disabìtabili; . sicchè non solo

il loro utile pel bene pubblico è .quasì nullo, ,ma ancora producono un

danno positivo alla felicità della popolazione, rendendo malsani anche

i dintorni dei siti 'dove si trovano, mentre messi ad asciutto' e bonificati,
potrebbero fornire il miglior suolo per le già svariate colture e dareb- .

bero pascoli a - prati fecondissimi.

Ah si! quante vite annualmente mietute da un' aria pestilenaialel
quante preziose e feconde terre coperte di acqua e tramutate in ve

nefico suolo l

L'onorevole senatore De Vincenzi, nella sua relazione al Mini

stero d'agricoltura, industria e 'com�ercio del 1863 snlla coltivazione

.del cotone in Italia, si esprime così :

( Il bonìfìcamento delle terre è una delle quistioni economiche le

più gravi cui dobbiamo rivolgerei. Vi hanno nelle provincie, meridio

nali paesi vastissimi, i quali pel trascurato regime delle acque o Don

rendono nulla o pochissimo. »

Le' paludi attualmente esistenti in Italia si possono calcolare, senza

. tema di sbagliare, in una superficie non minore di un milione di ett�ri,
ma la trista influenza delle loro pestifere esalazioni stendesi al di là

dei limiti dei terreni realmente paludosi, onde si rimarrà al disotto

del vero asserendo che in Italia la malsania paludosa si estende su

ql;J,attro milioni di ettari e più, i quali sono così resi di difficile coltiva

zione e spesso completamente inabitabili.

Ora chi non vede che le bonificazioni dovrebbero nel Ministero

d'agricoltura costituire una delle parti più vitali, e che questa azien

da governativa deve rivolgere opera premurosissima ed efficace a tale
.

obbietto? Ma pur troppo ciò non ebbe luogo nel passato Ministero, ed

una delle principali cause di questa grave colpa la spiega il De Ce

sare nel suo libro pip volte citato; ecco come egli si esprime su tale
, proposito:

,

( Il servizio' delle bonificazioni è diretto dal Mìnistero di agri
coltura 'per i bonifica menti delle, provincie napoletane, e per quelli

,

della Toscana. Il Ministero dei lavori pubblici dirige i ri�anenti la ..

vori di bonificazione, fra i quali citerò le colmate fatte c'o I Lamone,
. "

accanto a. Ravenna, e quelle di Val di Chiana. Intanto per quest' ul ..

.lime sono stanziate nel bilancio passivo del Minfstero d'agricoltura le

indennità d'a, corrtspondersi ai proprietari per occupazioni di suolo.
,

« Gli ingegneri di' bonificazione dei sei Circoli esistenti dipendono
dal Ministèro di agricoltura il) quanto -ai lavori a farsi; però son for-
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niti e pagati dal M'jnistero dei lavori pubblici dal quale dipendono per
la 10rQ destinazione e per il loro �va'nzamento.·

(I Ora è possibile una buona 'am�inistrazione con impiegati che

dipendono realmente da un Ministero e servono in un �Itro? Chi sarà

il giudice imparziale della condotta di cotesti impiegati, chi potrà pre
miarli o punirli con cognizione di causa, se non quello sotto gli 'oc
'chi del, quale lavorano e' stiamo effettivamente? Invece è un altro Mi

nistero che lì paga, che li, promuov�,· che li trasloca, che li censura,

che rre, -Ia quello che vuole.
, « Tali promiscuità: di servizio rendono impossibile qualunque 'buona

amministrazione. È necessario dunque che le bonifìcazio�i appartengono
isuierpsnente all'.uno o all' a(tro jJlinistero.

« L� irriguzioni , ,delle' quali il principale scopo è quello che �i-,
sgl'urda dj rettaruente I' agricoltura," non dipendono.da questo Ministero,
ma bensì

-

da quelll delle- Finanze e dei Lavori Pllbbli�i.
( I .corsi d'acqua che hanno la più' :str�tta relazione con le boni

fiche e con le -irrigazioni di pendono dal Ministero delle Finanze.

( È" n-ecessario per iil buon andamento degli affari, che bouifìca

menti, Irrigarioat e corsi d' acqua, dipendano dallo stesso Ministero,;
perciocchè i ,primi per. riescire "veramente utili devono sempre colle

garsi -con gli altri due servizi. Da ciò scaturisce che, o i cors! 'd'a
cqua o 'le irrigazioni siano nelle attribuzioni del' MinisterQ d' Agricol
tura, o che passino in quelle del Ministero dei Lavori Pubblici i bo_
nificamenti.

« Codeste materie debbono' formare i' oggetto principale degli stu

dii del M�nistero d'Agricoltura, e non possono dipendere da altri M i

nisteri a cui la parte agricola è, intieramente estranea.

« Nello stato attuale delle cose non è possibile prendere i prov
vedimenti che pu r si credono indìspensabil i per ben regolare il servizio

dei bonificamenti; perchè non si è nemmen sicuri. di poter conservare

gli ingegneri attuali che il ministero dei Lavori Pubblici vorrebbe Im
piegare altrove». .

Pel miglioramento e-conomico d'Italia è dunque cosa pressante ed

inc,ondizionatamente necessaria che il servizio della bonificazione abbia

nttl nuovo .Ministero il maggiore sviluppo possibile e che il ramo delle

'bonifiche, chè' ora appartiene ai Lavori Pubblici, faccia parte del Mi

nistero' di Agrie,oltura.,
L' uffìcìo delle bonifiche deve aver per obbietto specialmente:

\ ,
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.. 1. La dìreztone e .condotta degli arginamenti, del proscÙigamenti,'

e delle irrigazioni;
2� Premi e s'�ssidii'a' privati e .corpi morali pe,i- lavori di bonifì-

cam�ntò;, .', ",', �
,

3.(' Vigilanza per' la conservazione di .oper� 'di, bonìfìeameuto e. di

eondiaionì naturali di 'suolo o di coltura che impediscono ìmpaluda-.
menti, 'inondazioni, arrenamentì , scoscendimenti , ecc.' a danno delle

coltivaaloni e della igiene;
-,

-

�., Incoraggiamèuti per la formazione 'di assocìasìonì di proscìu-
('

' r ·f

- �amenti ed irrigazioni;
5. Le concessioni di acque,

"

, IV. INSEGNAMENTO.

'Questo certamente è una delle piu, importanti , .ma nello, stesso

tempo più' scabrose attribuzioni del 'Milli;t�ro' d'i -\Agri�oltura � e1 per
quello .soppresso è stato 'sempre l'elemento 'più fatale, il' quale poi

,

infine divenne causa .principale delia sua rovina. E dìfattì questo pre;';
zloso servizio cela scogli in' cui facilmente . si può uaufragare ] cosa

facile a eomprendersi; se ,si considera -che l' istrueionetecnìca era divisa

,'fra tre MinIsteri, cioè 'quello di, Agricoltura, di marina e di Istruzlone
,

pùbbli�a, 'e qUi,ndi' mancava d'el più solido fondamento, vale a, dire
'd'eH' unità

,

d' indirizzo �'di scopo. Questo sconcio era avvertito. e "Ia
mentato da lutti i valeotuomini che di, studi tecnicl 's'Tritcndono in

Italia, èd .è per conseguenza necessarissimo che. "ordinando i] nuovo

Ministero,' d' Agri�oltura, si provveda in modo serio e du�evole ad evi

t�r� ,i gravi incon�enfenli del passato, se non si vuoÌe nuovamente
compromettere r avvenire del Ministero.' stesso •.

,

. '

,

L'Jnsegnamento d" affìdarsi-alle cure 'del ministero d' Agr�coltura
abbraccia. le sèuole. agrarie, le scuole forestali, 'le scuole industriali e

commerciali� le� �cuol� nautiche, gli' Isti:tuti tecnici e le' 'scuole tecnicJie�
.

In quanto alle scuole agrarie, nel senso proprio della parola, esso

fìn ora, per maneanza assoluta di
-

un concetto chiaro ed, un lndìrizze

ben definitQ e 'razionale, hanno avuto pochissimo sviluppo, e l'agricol-
tura non' De ha r�sentito nessun pratico vantaggio ancora.,

<,

Su questo tema molto sarebbe da dirsi per l grandi errori, gl'in
convenienti e la' poehezza nell' operato' della passata ammlnìstrazione;
però sarebbe u� 'lavoro ingrato ed uscirebbe dai limiti prefissici nel

presente scritto? ma vogliamo aprire il cuore alla speranza per un mi-
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gliore 'avv�nire, augurandoci che II nuoto. Minist�ro di 'AgÌ'icoltura -con

san� criterio. � con la voluta 'energia vorrà fìnalmente meÙersf' sulla'
burina vi'a, e dar'e � ��esto ramo d' e�cèzionale" importenza quel' earat

tere e quell' incremento voluti' per aver risultati serii ,e, non già appa
renze vane, -Ie"'quali pe� coro�liario banno una influenza ,perniciosa pel

, progresso 'agrario, . compromettendolo spesso sèriamente, 'Le nostre ,�i ..

flessioni é proposte 'sull�"ordinamento- dell' istruzlone agraria in Italia

le abbiamo sviluppate diffusamente in un lavoro 'che venne 'molto lodato

, dalla stampa e. da uomini competenti (1) .

.

PerI' insegnamento forestale, oltre alla riforme d.�ll' Istituto Fo- .

' t
,

restale di 'Yallombrosa " sarebbe cosa utilissima di procedere con ur

genza alh� fondaziune d'i- Sc'ÙoJe pratiche bòschive REG{ONALI, per for

m�rvi dei' bravi guaraaboschi e degli" 'abili' boscaiuoli ed ammannitori p«.
lavo.ri di coltura e. gove;rno . de( bosch� ,

' provvedim-ento che raccoman

damm» già al Congresso degli agronomi qui in' Roma' (2).
,

Restano gli Istituti tec�ici. Veramente questi istituti, che continua

mente vengono m�dificati e. rimpastati, li oon'sideriamo come ùna 'isti
tuzione ribrida e quindi sterile di risultati; secondo noi' sarebbe molto
meglio di 'mettere al' loto posto le- scuole reali deÙa' Ge�m�nia, �_ le

'

� I • , ,

scuole di arti 8, mestieri' della Francia ..

Ma ci stanno, e pare che. ci si 'tenga molto ;

.

quindi bisogna 'Ia--'
sciarli in .pacel Però quello che è indispensabile e costituisce, una que
stione di vita pel Ministero di, Agricoltura e per l' -insegnamento indu

striale e professionale stesso, si è che se si vogliono mr ritornate al

1finislero di agricoltura gli Istituti tecnici, allora le Seuo�e tecniche,
appartenenti finora al' MinÌstero. della Pubblica Istruzione, debbono an-

'ch' esse- far parte del Minist�ro d'Industria, e' Commercìo; dove stanno
, . �

gli uni debbono stare le altre , giacchè la �cuola tecnica è la �ç.uola
'elementar� d� 'i.str�zione tecnica, quindi per una logica sémplìcìssima '

questi due' gradi, della stessa' istruzione non possono staccarsi l' �no dal
l'altro senza tu�èste conseguenze.

.

"

.'
.:

(t)' Norme,per l' ordinament� dell' istrusione agraria e. per l' organdmento delle'
scuole agrarie teorico-pratiche in Italia pel dott. CARLO OIILSEN.

(2) Se. l'insegnamento fore$tale· corrisponda in Italia ai bisogni, del paese pel
dotto CARLO OBLSEN.
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V:
'

_- L'E MINIERE, L�, FONDERIE� g LE' SALINE;
VI. - LE INDUSTRIE É I.E MANIFATTURE;

VIt _::'IL' COMMERCI� E LA MialNA MERCANtl'LE;
VIII. _'LÉ' BA'NCHE;

-,

IX. - LA CONTABlL(TÀ, 'GLI ÀRcmyu,�, �'ECO�OMATO;
'X. ..:...;, LA STATISTICA.

\

/
"

'

'Per esser giusti bisogna dire 'che la Dire�ion� dell� suuistìca ge
nerale h Il' sempre' spiegato una grande operosità e condotto ad' effetto

:imp'Ortanti favori, sicehè m�rita 'elogi. CiÒ norì di mér�o, non sempre
i suoi nisultati corrisposero all' impiego di lavoro ed

-

a i fondi Impor-
:

- tanti, che éSige'" dall' erario pubblico'; per questo lato adu�)que e pure
, per altri versi, �'tale servizio è suscettibile 'di non lievi riforme, Su questo
.tema però da altri e da noi (1) è stato tanto detto, èhe sarebbe cosa

lunga 'e .pér 'certo superflua del còrnpito del presente scritto 'di volerne

.trattare miuutamente . Una questione però urge , ed è quella,
-,

se la

Direzione d'ella' statistica- generale, 'debba 9 pur no 'ritor()ate a far parte
I del }J inistero di AgricòUura. Non può negarsi che per molti rami quel

,
servizlo è troppo segnatamente d'indole politica e quindi, non in ar
monia col complesso delle attribuzioni 'del >Ministèru d'Agricoltura,
�entre as�orbe 'un-� gran parte del bilancio' di questo. Noi, perciò sa

. remmo "d.' avviso che sarebbe meglio che la statistica restasse, aggregata
,

al M:inistero .dell' Interno, anche per poter .accentrare in sè tutti i -tral-
o

) � �
_ (,

, .cì- di statistica -che ora �anno' parte degli altri Mini�leri,' cosa IDoHo

desiderabile. Un sol motivo ci rattiene di dichiararci esplicitamente io
.:. questò senso, ed è che t�mialÌlO che se la Direzione dèlla statistica ge

nerale appartenesse �I Minister'o dell' Interno, ciò potrebbe restringere
un po' troppo la statistica' agraria. .'. '

XI. �'IL GIORNALÈ DI AGRICOLTURA INDUSTllIA E CGM�ERclO.
( ,

Un oggetto assai importante dèl ,Ministero di Agricoltura, e pel
quale. il Governo deve avere uua cura speciale, è un organo agrario
ufliciale' ben redatt� e compilato, essendo questo un mezzo molto effi

, cace per rendere profìcua l'azione del Ministero stesso e per sollevare

_ ,6 .migliorare l'industria agraria.

-

(1) Progett; della organiuaziQne di una Statistic.a agraria nel Regno pel Dot

tor CARLO OHLSEN.
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In tal guisa propongonsì e diffondonsi in tutti ,i 'ceti e fra tutti gli

individui i lumi necessari al miglioramento delle arti, dei mestieri e

dei costumi" dIvulgando le' scoperte, le invenzioni, i lavori,' propagando
la notizia dei metodi di educazione,' delle produzioni straniere, delle

.

esperienze -

e delle osservazioni altrui; e mettendo innanzi agli occhi

di tutti ciò che nè.l proprio paese �i fa dal Governo e da privati, e

ciò che si dovrà fare 'per raggiungere il livello degli altri paesi, spin
gen,do così l'uomo a meditare sui lavori altrui, aggiungendovi i pro

pri, incoraggiandolo e sorreggendolo per.- ragglungere Iii meta del pro ..

gresso e. del.benessere che ha le sue' fondamenta nel, lavoro e nell' in

telligenia.
'Sosteniamo quindi che, mancando una siffatta pubblicazione ancora

fra noi" bisogna supplire li tanto bisogno, fondando un giornale ufficiale
e centrale per gli interessi agrarii ed industriali italiani. Questo gior
nale dovrebbe essere uua guida sicura nel laberinto di tante pubblica
zioni, ed un faro, cui potersi rivolgere nella farragine di novità pro-

pugnate o negate dalle altre pubblicazioni agrarie. � i

Il Mi'nistero d'i Agricoltura soppresso' aveva, invero, una, sua pub
blicazione, ma che non corrispondeva affatto allo scopo, ed era cosa

pura-mente illusoria! 'percliè letta da nessuno. Una esigenza �rincipale
di un tal giornale, se da es-so si vuole sperare quel gran successo che.
facilmente se ne può' avere, qualora sia ben redatto, ben condotto ed

eseguito, secondo l'importanza del suo. scopo (che è quello di rendere

maggiormente efficace e portare alla conoscenze generate t��t() éiò che

pel bene dell' agricoltura e delle industrie si intraprende e si ottiene
dal Governo e d'ai 'privati). si è che' debba costar poco ai .suoi abbo ..

nati, perchè altrimenti la sua diffusione non. sarà grande. e generale;
ed essendo la maggior possibile diffusione la prima sua condizione di '

utilità, bisogna che la
\
moderazione del prezzo ed un certo carattere

di popolarità ne sieno i principali requisìti, altrimenti accade che il

giornale si pubblica per una soddisfazione personale degli impiegati
ed addetti del Ministero, ma non già per il pubblico.

(Continua)(
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DELLE PIA�TE LEGUMINOSE

Gen,eràlità ,relativ'a a, questa Jamiglia di piante: - Dico_nsi' sardhiate _

"
- Sono miglioratrici 4el terreno -s-Preporan» �n' b�on ricolto di 'ce

reali .;.... Conciinazion�
r

nècessaria �Principii azotati che cònt�rigQ-
,

no'- Assorb()�o 't pttif!cipii calcari - ,Sono nutritivi ....:. Piante' pa.
ra'ssite' da c�i' sono in(est,aie.'

'

Signori :- La trattazione compiutavi C'OD. l' ultima .conferenza ìn-:

'torno agli animali utili all' agricoltura è servita come appendice al
'trettato dei prati e dei fòraggi. Vòi avrete potuto" riconòscere in tutti
gli .aaìmalì, .ehe �oi intrattenghlamo nelle nostrecampagne, tanti stru

menti, o macchine destinate a.Iavorarè le, materie prime che son pro-".
" . \. , '

dotte, dalla terra, per ridarcelì questi prodotti, accresclutì di valore, o

come si di'f�bbe manifetturatì; 'cosi noi' ci procuriamo lav�ro', carne,
latte , lana, e .quel- che più ci: bisogna';' il' letame. Il quale 'éi è indi ..

','spensàbile per reintegrare .nel terreno la- .forza' produttiva cheJ perde
ogni' vol'ta �he D� ottenghiamo �n' ricolto; e forma per conseguenza il

cardine su cui si aggira l'agricoltura. Onde fu che, imprendendo a
,

parlare delle colture speciafi , segDam�o il primo
-

posto a quella' dei

prati, .ì ,quali alimentando il bestiame , ci .producono sommamente il
, letame, da cui poi le altre .produzioni , e le più importanti fra' esse ,

quali sono i �ereali (1). 'Ma q:�esta' potenza dell� terra a produrre: che

x .

, (1) cc Arrivaf� all� produsione del grano. per-via 'della produzione della carne Il-
l '

,', -, '

Ì!;Ile è la formola della grande 'rivoluzione operata- nell' econornta agraria �ell' Inghil-
terra della scuola di ArturO' Yc;mngh.

: La stansrìca dei -1868 rinvenne i-n quel Regno Unito
Bestiame vaccino 9,083,416 capi ed in Italia 3,708,635

,

» pecorino 35,607,812 11,040,389
,

)J porcini, 3,589,16i 4;264,817,
Ma non conosce bene tutta la' superiorità' della 'G. Brettagna chi si limita a pa

ragonare il -numeeo del bestlame ; ('gli è specialmente alla' qualità che fa' mestieri di

aver rlguardo. C_ol metodo della Sele'ction introdotte da Bakewel, gli allevatori IngÌesi
sono riusci'ti ad ottenere

-

razze interamente .nuove. Fra gli ovini j Neur-Leicester sono

�nim8li che non hanno più ossa di, quelle che sono strettamente necessarìe per ioste
nere la mole utile dl carne � e di, lana, mentre i South-Downès più robùsu co nvengono
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, ,�, '

conserviamo ed" nccrescìamo per via del, letame" noo crediate che pos-.
"

II. -
'

,siamo ,8 'nostro piacimento consumare." ,Noi ,dobbiamo studìarei di e- �
,

'

'

conomizzarla .con ognf diligeuza'; impiegandone quella parte, i'n prete- '_"
renza,',la'cui' reintegrazione non ci costa nulla, perchè 'ci vien prov..

_,

'

veduta dalla natura, eloè. dall' aria, dall' .aequa e dalla luce, "Il
'

qual
henefìzio si raggiunge tutte le volte che coltiviamo quelle piante, che

�

dalla terra tirano .assal poco',' e molto sl' apptcpriano dell' aria. E que-
ste, piante sono quelle stesse; o per l� meno .appartengono alla stessa I

f;�igHa, cui si annovera no 'le,' piante da foraggio: le piante da bae

cellini e specialmente �a'fav"a, .della quale prima €li ogni altra 'yi par�
lerò. La coltìveziçne di 'queste piante dicesi pure sarchiata; perchè il,

terreno' oltre' al l'a:v?rQ preparatori� ha bisogno' che subìsca altro' lavoro ,

superficiale 'nel, corso' della vege,ta�ione., Il quale lavoro di sarchìatura

non' 80-10 vantaggìa le piante per le quali' si fa, ma, miglìora non poco'/"
,

., ,-' ,

il terreno, e lo fertilizza, perchè lo mette' a contatto con l'aria su di

uIÌ� superficie' più estesa, e' I' 'acqua, de'p�siia�a negli strati inférior(per
,,-

la legge di capììlaritè ,'attraversa'.e lo rinfresca. Finalmente con que-

,sto I�vo'ro s'i 'di�,truggono le male erbe e ne 'restano le piante liberate,
ed il. terreno nettato per le coltivazioni' suceessìre; Onde .se pure, la

ooltivaeìone di queste ,pian�e leguminose "non ci, dovrà riuscìre, molto
profittevole, noi, I� dobbiamo assolutamente tarfìgurare nella nostra ·to

tazlone, .perchè, ci. dispone e prepara -il terreno ad una buona raçcolta
di cerea,li. ,

"

,- ", ' -

,Abbia�� già detto' che le piante Iegumlnose sono pi nte migliora
trìcì,

. perchè molto si' appropriano, dall' aria, , e' ciò inon solo quando
le coltiviamo per forag,gio, �a pure quando n� vogliamo i semi. \Non

per- tanto esse domandano una buona coucìmazione. 'Nè crediate essere
,

'

.

-

), \

questa una contraddizione, ,'avvegnachè non v' è ignoto 'che le piante- as- "

sorhono dall' aria per mezzo (lena parte loro verdeggiante specialmente
le foglie; ma se il terreno che voi adoperate non �ia fornito di s9ÌfiC\Cnte
fer,tiÌ,ità, le .pìante 'nasceranno e cresceranno esili, e 'quindi imp6ténti
a quell' attiro assorbimento' dei prìncìpiì. aerìnudunque: pel primo pe-

�

riodo vegetativo Ie .piante Iegumìnose hanno assoluto bisogno del suolo,

,

\',

, r , .'",.,' ,

"

"
'.-

alle dune meridiona1i .del Supex 'ed i Cheviots .pìù vigorosi ancora, mirabilmente si ad

dattano alle, montagne del, Nord .. La lana che ogni anno ritraggono dalle .loro gregge
gl' Inglesi, .amnionta a 60 milionf di .chilogrammì : si macellano' 10 milioni di pecore,
di cui otto milioni nella sola Inghilterra. In Francia pure maeellano annualmente otto

'

mi!ioni 4i capi, ma questi non danno i,n car�e. éhe un peso molto inferìere.
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e più questo sarà fertile,' meglio acquisteranno possanzà a distribuirgli
)' alimento somministrato ad essa. Olt�acchè 'se pure ce ne �arete tr�.·
vare d' àvanzo, il terreuo lo terrà in, serbo e ve Io renderà con usura

nelle eoltivarioni che' seguiranno. E se. considerate di vantaggio che se'
voi riserbate al' frumento una' Jorlissjma concimazione' facendola di

poco precedere' la semina potreste pentirvene perchè i grani allora (

possano come si dice allettare e rovesciarsi, ne conchiuderete che. mai

meglio vien confidato il letame al terreno come precedentemente, a

queste colture primaverili e sarchìate.
.

'

.1 'semi delle piante leguminose contengono' un prmcipro partico

lare detto 'diii chimici legumirià, il quale contiene una buona dose di

azoto, certamente dippiù 'di 'quello che si contiene nel glutine, 'che è
il principio nutriente' del frumento. JEd è per questo che quantunque
i legumi -siené .un po' diffleilì a digerirsi, purtuttavolta danno s�fficiente
nutrimento' e possono fino ad un certo' segno' sostituire la carne. I no

stri contadini difatti ne consumano giornalmente ed. accoppiandovi
niente altro che il pane rinfrancano bene. le 101;'0 forze'; senza mangiar
carne se ,non per -rara eccezione.

Oltre all' uso che ne facciamo come nostro alimento in forma di
r minestre, o semplicemente' verdi come companatico, i semi delle. piante

.leguminose possonsi ridurre in farina, e' mescolarsi alla farina' di tru
mento per panizzarli. Ed il pane che ne risulta non può t�ner�i per
insalubre quantunque sia pesante e .di gusto men buono.

.

•

1

Inoltre la maggior parte dei semi delle 'piante leguminose assor

bono dal' suolo alcuni prìncìpii minerali,. segnatamente la calce, ed è

per questo che nei terreni calcari riescono meglio che in quelli che son

. privi -di questi principii. E quantunque la: calce tr?vasi assai c?mune
mente ed, in buon. dato. quasi in tutti i terreni talora in forma di carbo
nato, e. tal altra volta sette forma di solfato, purtuttavolta se volessimo
successivamente coltivare queste planteTegumìuose sullo stesso terreno,
non lo, potre.m�o per lo esaurimento di questo 'principio. Onde' accade
che a seconda d-et maggiore o minore predominio della calce, possia
mo più frequentemente far ritornare la loro coltivaaioue stillo; stesso

suolo, Nè potremmo Intanto giovarci del 'ripiego di spargere H gessò
sulle piante, come vi dissi essere glovevolissima pratica pei trifogli e

per altre "piante baccelli ne, "quando le, coltiviamo. per uso di foraggio,
avvegrracchè ne avremmo peggiorata la qualità dei semi, i quali sia

che il terreno contenga naturalmente gesso, sia che lo spargessimo come

concime,
.

acquistano una _grande dur-ezza e dìffìcoltà nelcuocersì, forse
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percbè la Iegumìna se to '

appropria. La quale difficoltà .nel cu.ocersi
si manifesta ugualmente in questi legumi quando per cuocerli si adi
bisca acqua che abbie 'in dìssolueione sali calcarei, acqua cosi dette
selenitiche.,

'.

.La coltivazione delle piante leguminose va soggetta a nO,n .p'oche
contrarietà._ Talora per avversa influenza delle stagioni,' per le .qualì'
resta contrariata la fioritura di queste piante ; il 'ricolto se né offre
scarso. Qui, frequentementè acéade che alcune piante parassi te le, at

taccano e son da 'tanto da distuggerlo affatto ed annientarlo. 'Non 0-

stante ciò la importanza di questa pianta �on può mettersi io, dubbio,
e la loro antichissima introduzione nell' agricoltura si sostiene e sem-
pre .più si dilata. C.

CRONACA AGRICOLA

d.�l. �a:n.da:O:LE�n.to d.i P,011a.

Quando il Professore Giordano, introdusse la cronaca agricola nel

P{centino ne 'd_!sse' i vantaggi e l'utilità, 'raccomandando a tutt' i So-
- .

,

cii volere inviare delle notizie agrarie, locali; alcuni corrisposero ano

invito per queuo anno, 'e �oi .non continuarono, ho proseguito inviarla
negli anni scorsi , rimasto' solo aveva, fermato di. non più continuare;
sembrandomi questo anno eccezionale per l'· agricoltura di questo Man';

damento, _ mi sono deciso scriverla , tantopiù ch' è la. primn di qualche .

conforto dopo le altre sconfortanti presentate .da me come omaggio al

Picentino. '.
I primi mesi, del 1878' infausti per gli uomini politici, furono

tristissimi ,pe' contadi'ni agricoltori che soffrirono. la fame aggravata
dalla rigida e pio�osa' stagione; la quale loro impediva lavorare' ac

crescendo la trista posizione, e già faceva mostra il dermo-tifo
: che

venne scongiurato. grazie alla carità clttadina, ed alle civiche, Ammi

nistrazioni. _I seminati molto promettevano, ma non sarchiati e sem
pre inondati ,fino alt' Aprile facevano disperare, e pure con tanti in

fortunii sarebbe stata buona la ,raccolta del grano, se le, nebbie ed il
Vento Nord non )0 avessero- arrestato alla maturanza , risultò quindi
scarsa e di mediocre qualità nel piano, e buona nelle colline.

Abbondante tu la raccolta del fieno, giusta il comune adagio erba

,

,

!
'
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col carro grano col somarro, l' abbondanza de' pascoli fece rinsanguare
gli animali già estenuati dalla precedente mancanza de' foraggi..

, (. .-

Fertile fa raccolta delle' fave che furono una vera provvidenza pel
difetto del pane esteso a tutta la classe agricòla.

Preparate, Dio sa come le maggesi , .ritardata la piantagione 'dei
granone. e delle patate, ingrossato il caldo eomtncìavasì a disperare,
'ma le piogge abbondanti cadute alla fine di. ìugao e Luglio rallegra
rono' tutti, ed assicurarono l'abbonda,nte raccoltadel granone, ,D'OO che
delle ortaglie, e legumi.

, Le patate più glovarous! dell' acqua, fertile ed eseote da malattie
n' è" stata la raccolta; percul è sconglurata ia lame. ,;'

s

,Il .lino ha dato I buono prodotto, non così la :canapè semìnata trop-
po tardi. '

r ,

Àbbondanti sono' state le frutta estive, e lo sarebbero state del

pari le invernali se non fossero state , maltrattate dai. Venti, e dal v'erme.
.

Gli �livi' moito .�arichi, ma pressb noi' Il raccolto. è minaeciato
dalle nevi preèoci, che' spesso' hanno danneggiato piante-e frutto.' 'l' ca

, stagni hanno bene' fruttifìcato; 'solamente della'. ghiande non s� ne ve-

de uFla.
.) .

"

'.'
'

':' I baehìeultorì sarebbero stati òontentissimi del ;', prodotto qUl:lnle.·
lolte il .pr�z�o de' bo�zoli non fosse stato così mite L. 2.50 al chilogr: '

In 8-•. ,Arsenio si raccolsero oltre a, venti quintali' di bozzoli,. è il solo

Comune del çircondario. ChE; fa. tutti. gli sforzi' possibi] i,
.

e mette os�i
cura nello allevamento, grazie. alÌe: solertì :

..e
'. razionali .pratiche diffuse

. dal Socio Cav. �Mele. "

Tutti, gli animalì utili sono" stàti' preservati da epìzoosle ed hanno
.

bene fruttato ", il pre.zzo
, però -è molto ribassato.' Le ,Api' hanno dato

( \. I _

'

buono prodotto agli accorti 'e diligenti apicultori. .

'

, ".

\ -,
. '. ' .

-'

'QuellQ c�e, fa distinguere quest' anno sono, state le Viti, quantun-
.. que tardi coltivate dopo due anni di riposo., uscite incolumi' dal .gelo

e dalla grandine si presentarono' tracarlche nelle vigne messe al piano
e meno nelle colline. 'La �ecca stagione alla. fioritura e la diffusa 'sol

foraaìone ha' tenuto frenata la crittogama, ed allargavasi il cuore al

guardare le dorate pigne del nostro cimino, e .le belle specie della ver

naccia da non far più desiderare i tempi prima' dell' ampelopatia ; il

m_agnifico Autunno' ha fatto dimenticare le precedenti angosce sofferte,
essendo questo il corso della vita umana , l'amaro ed il dolce! La

ubertosa vendemmia fatta in quest' anno sembra, voler mettere fine al

tema enologico che per veatotto anni ci ha tenuto occupati, ma pure
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non dovrebbe -esser così , perchè se '1' abbondanza ci ha Tatto tornare

al primitivo prezzo -del mosto ,. pure l' agricoltura . di .questo Manda

mento non n' è soddisfatta vendendolo a lire dieci lo ettolitro, e (or�e
,

tÒ;

il, vino serbato per vendere []OR raggiungerà tale prezzo sla per la con-
correnza de' vini poderosi della contigua Valle di Fasanella e del Sa

Iernitano ,
.

sia perchè le uve colte dalle .abbondanti 'piogge de'. primi
d' Ottobre è riuscito il vino con meno corpo e facilmente può svilup
parsi la' fio,retta, la quale dimìnuisce sempreppiù lo 'spirito del vino

diventando fiore, d_ell' aceto, .che ha'. la pessima abitudine di fabbricare
àeeto 'col' vino su eut 'vive. I

•

,

L'agricoltura non ha i bilanci da 'serva, tanto all' entrata , ta nto
.

all' uscita' e tanto di differenza , 'ma bensì 'quelli fa'tti colla fredda ri

flessione e colla esattezza' del matematico; non basta conoscere quanto
si 'vende' un' ettolìtr» di vino; ma quant? costa,· e chi ha fatto' così il

bilancio -conoscerà ,) che con "tanta' abbondanza- i",' questo anno .il '. viti

coltore :dovr� beversi 'il vI�ello se' vuole il pareggio; purchè il suo vino

sarà' conservato 'e preservato dalle tante malattie che )0 'circondano,',
'

per la fi9retta basta' tener-sempre colme .le. botti perCiò;rifofldere del
buon vino' almeno'ogni quindici giorni; per le altre malattie credo

ehe
'

né' avesse parlato a' miei concittadini il Professore Caporale .nèlle
,

' '

�
."\'

,. conferenze agrarie. tenute "in .

questo .Mandemento nello SCO.fSO Settern-

bre ai prìucìpalì, ed intelligenti proprietarii ; 'nori avendò 'potuto in-"

terveuirvi 'i contadini perché" non' fatte in giorni festivì ,- ed anche Io
"non ebbi' la fortuna di ascoltarlo trovandomì inferme. '

,

'E quì cade, opportuno registrare la .riapertura del nostro :Comizio
.

. '" \

Agrario .del Cireoèdario per energico impulso del' solerte Sotto-Prefetto

Signor Qa�� Cocozza-Ca�pan-He' appartenente alla Provincia- di Av�lIilÌot
conscio Egli di quanto" progredisce quel 'Comizio Agrario, come ne

fanno prova i diversi preniii" riportati
. alla ultima' Esposizi'o�� di Pa-·

rigi, con tutta energia risvegliò lo assopito. nostro Comizio, e con gen
tile invito chiamò non solo i Bappresentanti di ciascun Comune, m'an

cora tutte le notabìlità del Circondario, e quanti cittadini potevano
.intendere l'utilità di questa istituzione. Infatti nel giorno 7 � Luglio
scorso si riaprì il Comisio sotto la Presidenza del sullodato Sotto ..Pre

fetto con favorevoli auspicii stante il 'numeroso concorso di Socii, ed
in prospera finanza da poter assegnare al nuovo Segretario Signor Ca

porale alunno della 'Scuola Agraria di Portici per solo sei mesi lire 800
coll' obbligo di tenere delle conferenze agrarie ne' Comuni, come le
tenne pagando però i Comuni lire- 15 per ognuna.

ii
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'

..

_ Il Professore Caporale crede aÌtuarè in questa" Va'lIe' di Teggiano
.quanto .ha 'imparato alla Scuola di Portici" ma n�i èi troviamo: a' �423

'

metri sopra il livello -del 'mare con frequenti inondazioni, massime in .

questi' giorni, ed in 'està aridi, ed altre circostanze da '�enersi sottoc
chio giusta i precetti del- Dirèltore del-la Scuola', di Portici Cav. ,Cell
nel' s�o Abbieì dell" Agricòltore. Per un buono indirizzo a far progre-
.dire la locale agricoltura è necessario sapere' quella deJÌe diverse zone

della nostra Provincia, ed i quattro Comizii Agrarii .dovrebbero scam-:

hiarsi I� comunicazioni di quanto.operano, lo che potrebbe eseguirsi sce

gliendo per, organo .loro il più' antico glornaledi agricoltura qual' è' il
' \

Picentino come quello che far.ebbe conoscere, 'tutto .ciÒ, che praticàsi al

l' avanzamento dell' agricoltura in' tutta' 'la "Provincia, e per, questa
parte più utile dell' Agricoltura !JferidionaJe di Port,ici che, il Profes-.

,sore Caporale .invìa già a .tutt' i Comuni di questo Circondarfo, "

Molto Iuslnghìero � .i,l programma del Cemizio di S�·la Consilina,
)'0', acquisto di un- territorio per l'impianto di qualche fattone; acqui•

.

'sto -di Istrumentì I agf'atii, e di '�nima1i per migliorareIe rasze , que
ste, poi" non credo fossero tante cattive, quanto sono sembrate al Signor

"

'

, l�aporale avvezso a vedere .quelle di Portici., La �ola razza' da doversi

proprio Impiantare in questo Cir�ondario è la 'Equ'ina, e certo vi prov
vederanno i non pochi Socii cavaliéri, raccomandando l�ro di provve
dere pure per' qualche 'Veterinario, o meglio 'pratic'j in maniscalcia ,

.

ed auguro .che ,si. 'migliorìno tante le raz�� de" nostri Yaècirìì , ed E-,
quini, che, glì allevatori avessero la fortuna deli' .I�.glese Duca di. De�

, vonoshire, che nello scorso Settembre 'incassò 20 mila lire sterline per

solì trenta vaccini posti-alì' incanto "ed un' alleva tore. di cavalli puro <,

sangue quarantamìla steÌ'li�e in .due ,giorni!'
. ,Si .arriverà a questo. risultato presso noì ? lavorando davvero,' e

,

, \. \

perseverando tutto si pUÒ conseguire dall' uomo.
,

S. 'pietro. al Tanagro 5 Nove�J:>re 1878.
Il Socio

D.,r ALESSIO MALIANDI

:) ,

.� .

l'' .)
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nEL- ,MODO' 1)1 \MIGL10RARE, IL COMMERCIO' �

d.ei :o..os"t�i vi:o..i ",
--

In uno scrìtto pubblicato nello scarso anno parlai dell' ,arte eno

tecnìca, allo scopò di diffondere fra i miei compaesani i principi scten- ,

tifìci sui quali è 'basata la fabbricazione del vino. La buona accoglienza
-

in allora fatta ti quel mio lavoro ,', m' incoraggia a portare sommaria-
.

..,.. ,

, ./ \:
�

mente a pubblica conoscenza ciò che di più' interessante ebbi, ad 08-
'

servare nel ,com�ercio"__dì .quest'Jndustrla nel mio recente viaggio ali e

stero, e specialmente nella lunga dimòra a Bordeaux, nella, Champagne
ed all' Esposizione di, Parigi ov� ebbi in partìcolar modo' l'onore di

"coaferire coi più � distinti enologt Franeesi,

,

' L' ltafh," paese eminentemente vinicolo, con una superficie coltivata
,

a ,vjgn�', di ettarì 1,870"ooe, produce in media annualmente ,27 riiiÙo�i
di ettolitri di. vino, dei quali, la nostra Provincia figura' per ettolì
tri 384,000; .la Francia invece, con una superfìcie di 'terreno vitato di

�ltarJ 2,600',000 ha'v una produzione di ,56 milioni' di' ettolitri.
.

Da/questi <lati si vede facilmente che la produsioue media per'
l' Italia .è di ettolitr! _quattordici per ettaro, mentre di ventuno è quella
della Francia 'quantùnque _la vigna colà abbia UQ terribile nemico nella

. Phylloxera 'vas�atri:J? (1) senza della quale hì produzjone si potrebbe ri

tenere di' circa un quarto superiore.
Tale diff�renza

_ nell'a, .produsìone non si �eve già attribuire ad un

tnterìorità .di suolo e di clima, di cui l'Italia ha nulla d'invidiare alla'
\

./ , .

� � ,.:

�
, ,

Francia, potendo essa ,produrre, come ben disse l'Egregio Professore
Pòllacci, 'dal .più umile 'vino da 'pasto .al più prelibato "da dessert.

/
'

\
-

_La' superiorità enologica della Francia si deve n,on solo attribuire
al razionale sistema- di piantamento e tenuta delle vignè',· che' si saa-

•

.

dattare 'alle còndizioni Iocàlì di, suolo e di clima, scegliendo quelle
varietà q' uve e quei .sisterni di coltìvasione che meglio- convengano

-

alle varie località" m'a speci,almente ai buoni metodi di fabbricazione
dei.vini, ciò che rese .possibile la grande industria, deÙa vinìfìcaslone,

-

a .mezzo �ella, produzìone dei, �illi. tipo e la ,v�rietà determinata,dei tipi'

.
(1) La PhylloxerQ,_vastatrix (pidocchio della vite) è un.ìnseuo �i una fecOIiditA straor

'dinaria poteiidosi calcolare che in un anno una femina alala possa dare origine, per
successive generazioni da 20 a 40 miliardi d'individui.

- ì 4'

, !
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,

stess! come per esempio quelli di'Bordeaux, ·Mac�n,. Champagne, Chablls,
Beaujolais; Chàteaux-L�lfiite," Chàtèaùx-Margaux ecc'= i quali creano- con

la lòro �ostan.za, di tipo' il successc.commercìele di quell' Industria e- '

nologica di', cui i nostri vj�in(d' oltr' Alpi sono maestri, somministrando
sempre vini che conservano i loro caratteri distintivi, variando

_ 8:010
'neÌlè varie annate la' maggiore o mi'nore finezza d'è l prodotto, senza
'alterare I, tipi special-i, di m,odo che' a nessun provetto ed abile �egu ..

'statore potrebbe mai avvenire di ,confondere un Macon con �uo Bor�
deaux ed altre qualità di vino di qualunque annata essi sian?-

Se non da noi', in altre parti d'Italia' s' incominciò a fare qual
che progresso nell' arte di coltivare la ,vite, di fabbricare e conservare
il vino' come l'rattesta il Diploma d' onore accordato dal Giurì del

l'Esposizione di Parigi al Ministero 'd'Agricoltura, Industria e Com-
'- \,

r .'

mercìo pe' progressi fatti nella vinifìcazione (1), .del che noi dobbiamo
compiacerci, senza a�.darne di troppo orgogliosi, perchè , se poniamo a

-

ratffOi:lto� le pratiche' danoi in -uso, basate per la-. maggior parte sopra
ìnveterati .errorì e 'prègiudizf, vediamo '�'he Ìungo cammino ci resta an-

"

cora a fare prima" di "portarci a Iivello della Francia la quale.. gelosa
der proprio primato,' e 'conoscendoci p'iù ,�l' essa favoritidalla natura, già
comincia a temerei, e" fare' ogni sforzo per fa� progredire con lo. stu

dio sempre più una tale Industria, sapendo inoltre Essa, 'ciò che" ben

disse il signor L�' Mauriale, redattoredel JHoniteur Vin.icole; in �'n rap
porto fatto sull' Esposione di Parig! del 1867, che all' Italia null' altro

manca, che l' istruzione per, occupare quel posto che le compete nel-

,l' Industria enologica,
In _Ualia� non dobbiamo dissimularlo" oltre all' istruzi�ne relativa

alla confezione del vino per far progredire l; arte enologica , è pure

indìspensabìle che si abbia a riformare i l palato guasto e corrotto dei

consumatori, ed assuefarli ad apprezzare per buoni quei' vini che ve
ramente sono tali ed hanno i requisiti richiesti dal commercio mon..

_

diale e �on dalle abitudini locali, variabili da villaggio a villaggio,
.senza di, che colorò che si applicano al perfezionamento de' vini non,

_ potranno, che in un periodo �i Jempo troppo' lungo, trame quei van

"taggi, che solo possono valere a farli perseverare nella difficile impresa.
, 'Per poter gareggiare colla Francia nel dare al commercio in tutti

gfi anni vini 'buoni e sérbevoli bisogna aver dì mira, come già dissi, i vi-

(1') l produtiori 'di vino delÌa Provincia 'di Salerno non figuravano alla Mostra di

Parigi, ciò che prova Io stato poco avanzalO della nostra enologia.
'

,<
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Di tipo, ed a 'ciò si può solo arrivare conoscendo ogni anno la natura

del mos-to che si vuoI trasformare io vino , ed assoggettarlo razional

mente a quei '�rat.tameriti speciali che, 'assai diffus] in Francia, si consi

derano ancora da noi come sogni -di menti deboli ed inferme,
L'esame de) mosto c' indicherà se esso sia più o meno perfetto,

cioè se in esso vi sieno 'nelle giuste proporzioni i pincipali compo

nenti, e se debbasi o no correggere razionalmente' 'con l' arte la qU,an-
-,tità di z-ucchero e di acidi che so�o gli elementi da mantenere entro
certi limiti costanti per conservare stabile la varietà del tipo, al quale
si deve co) tempo arrivare ,naturalmente, specializzando i viligni e

eombinando opportunamente le varie qualità: d� uve.
o'

,

La costanza- nel tipo porta anche seco maggior facilità per la con-

.servazione e perfezionamento' dei vari tipi; perehè, conoscendo l'enologo
con quale qualità,di vini ha da fate, può applicare quei metodi di con

servazione e quei trattamenti speciali che meglio convengano ai' sin-

goli �asi: _

, Per poter, giungere da noi lo sc�po 'di ,P�_o'dur�e buoni vini .tìpo;'
bisogna 'persuadersi' della, necessità di lavorare con intelligenza é fa

sionalmente, altrimenti' è meglio. �'Cguire ancora i precetti indicati da
Noè, perchè 'tentativi ma! riusciti, per mancanza di sufficienti cogni
zioni, riescono più dannosi che' utili,

Ma per raggiungere la meta voluta è necessario metter l'{ndustria

vinicola sopra, 'solide basi, mòdifieàre le nostre opinioni nella vìnifìca-
,

zlone e 'trovare, quali miglioramenti si 'p�sson.o introdurre nelle nostre

località, col prender� esempio dalle regioni più riputate 'che ci possono
essere maestre, scegliendo però, solo ciò che può essere di utile ai

nostri climi, il che implica la necessità dell' ìstruztone Agraria nelle

classi dei coltivatori- e proprietari.
Siccome però l'istruzione vinicola, per essere veramente proficua

ed efficace, è d'uopo'che vi sia nello stesso tempo teoria e' pralica,
_

così essa non può impartirsi che con, un regolare insegnamento. Onde
è che io per il bene e per l'amore che porto alla nostra Provincia,

_

faccio voti che i nostri Amministratori pensando all' utile che ne po..

trebbe derivare all' Agricoltu_ra, .abbianoa sollecitare presso il Governo,
con la concorrenza della Provincia e del' Comune nelle relative spese
per I' Impianto presso di noi di una is_tituzione viticola , come sarebbe
una Stazione Enologica od una scuola di viticoltura' e di enologia
adatta a formare abili ed esperti cantinieri, e viticoltori locali. In man

canza
-

poi di meglio, ed in via di transazione il nostro Comizio Agra-

,
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rio, d�vrebbe far' tenere a' proprie 'spesé, da persone c'ome 'cQr;np�t�nti,
. " pubbliche conferenze agrarie, che sono Ù mezzo' migliore per ddro'o_'

,dere nelle', masse i princlptì eleme�tar� della scienza coi' quali solo si

possono sradicare gli .jnv�terati errori -e' pregiudizi sulla coltivazione
della vite' e sulla fabbricazione' dèl vino; in seguito alle' quali i proprie-

. tar! e coltivatori mettendo in pratica ciò che la scienza 'inculca pos-.
sano miglìorare Ia . vinifìcaaione e la vìtìcoltnra , lé <IDa li, come dissi

,
un' altra �òlta, stanno da· noi molto indietro, ed a malincuore devo. an-

.

.

\ .
.

I -

coni oggi sinceramente "affermare' che disgraaiatamente nel' Salernìtane
s' è fatto. ben pDCO o nnlla pel miglioramento della ,v-inificazione, e se

alcuni' proprietari intelligenti si occuparono di qualche esperimento, par
ziale, fu sempre subordinato. all' intento di ottenere devinì scelti, senza

., \ ,
'

j

un tipo bene definito e' per lo più mancanti di quella proprietà e fì-
,

. nitezza' che fa il buon vino:
'

,

'Dunque, miei carissimi compaesani;' imparate a studiare le qua
lità delle nostre uve, ed in relazioue .ad esse a 'trattare raeìonalmente

.

i mesti, a fare le regolari fermentazloni, mantenere la dovuta pulitezsa. '\" ',-

"nelle bottt e nelle cantine, eseguire' opportuni travasamenti In botti
,

.. '. "

I

'. ben solforate, rìcolmarle a tempo opportuno, ed in allora in pDCO tempo
otterremmo una, qualità di vino' da pasto buono e, serbevole, e non sa

remo più obbligati li vendere nell�, annate di abbondanza' � vii prezzo
r .' '. ,." .

,

u-n prodotto dal' quale. si potrebbe conseguire un utile. maggiore.
.

CosÌ operando potremo noi pur dire. di aver cooperato a rivendi

care quel .posto- che ci, compete 'nell' Jndustria eno logica e far fiorire

nella' nostra bella Italia quell' industria� che è una dèIÌe principali f�ntj
della ricchèz�,a 'nazionale. ,"

'

Asti,' dalla R. Stazione Enologiéa S.�;rimen�al�, ottobre 1878.
,

'EUGENIO LANZARA

· VARìETA' ,

,

, ---

.

l RAGA'ZZI CHE FUMANO� .'_ Ogni, qualvolta ci accade' d'incontrar'
in istrada un adolescente 'con un mòzziconé di .slgato in bocca, sentiamo

come. una 'stretta ai cuore. � Ecco - :aiciamo tra noi _.:. ,lina vittima

predestinata alla 'tisì o 'all'intorpidimento' intellettuale. Nel momento
appunto " in cui d�Ve svilupparsi il suo sistema muscolare., quando
stanno svolgendosi, le sue facoltà .mentalì, '10.' sventurato, per una seìocca

-, I
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.'

smania. d,' Imitazione, cerea di avvelenarsi lentamente e di spegnere la,
sacra fiamma dell' intelletto.

"

Non si dica che' esageriamo, Il dottor Decaisne ha fatto studi speciali
.sugli effetti del tabacco nell' organismo dei fanciulli e afferma chesu 27 '

'

ragazzi dai 9 ai 15 a�ni, da IJ�i esaminati ,e che avevano la brutta a

bitudine,
,

di aspirare i mi asmi letali della nicotina, ventidue � cìtlamo. '

le sue parole � 'presentavano disturbi 'vari d�Ua circolaaioue, palpita
zione di cuore, difficoltà di gestione, pigrizia mentale e 'un gusto pro
nunciato per le bevande forti. Tre avevano il polso' intermittente; otto

, .
� ,

davano segno di una certd diminuzione delle dose normale di .globulì "

sanguinei. Lq stesso, medico cita diversi, casi di. fanciulli tratti ,alla
tomba dal�' uso �el" �abaceo ; nè la cosa' de've farci merayìglìa , giaccbè ,:
se, perfino tra gli adulti, là robustezza sola può resistere a un' abitudine
cosi antigienica, come volete" che, non 'soccornba. un gracile corpicino 'I

,

Padri c ma'dri! aprite. dunque gli ocè'hì; e, colla persuasione, .co:-,
gli amorevQii uvvertimenti, stando I�ntani da una irragionevole i�dul
genza,' eome da un' eccessiva severità, che fallisce lo scopo per volerlo
oltrepassare, sottraete i vostri figli ai pericoli �i un' abitudin� ripro-

,

vata aon meno dalla' civiltà che daW igiene. Tutti' .parlano di rigenerare .

la. razza umana �ffievolita. All' opera, dunque, comin'ciando' d�l princi
pio, cioè ,dane cose

c

in apparensa m�no importantl, ma' che dipendono
da 'noi soli. Meno frasi e, pi� fatti!

.

,
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'FERTiJ;.ITÀ 'D'UNA ,VACCA.. '_ In Geussnitz presso. zejtz (Proovin'cia",
della Sassonìa )', nacquero.-Il '30.. aprile, 'quattro' viteJIi da una vacca '

matura, di razza 'vecchio.;iasson�; e �I, giorno susseguente ne fece un,
c

quinto. ,II parto procedè abbastànz� facJle; la, madre si trovava relatì-
,

mente bene, abbenchè tutti e cinque i, vitelli nacquero morti ;" erano.
,

formati completamente" ma un ,pd' più piccoli di' quelli' oomuni della '.

razza suddetta;
'

•

[ ','

.'

'ACQUE RESiDUE DALLA' FABBRICAZIONE DELL' AMIDO. - Il professore
M. ,Marcher si occupa, nella Gazzella: agricola centrale delle provi�cie
sassoni � delle ricerche fatte 'onde utilizzare, per la fertilizzazione dei

.pràti, le acque residue d'alla, frabbricaaione- dell' amido. ,Queoste acque
si lasciavano finora disperdere' senza "péns,are,' ad utilizzarle ; ne seguiva
anzi che esse, putrefacendosi, erano causa di 'numerose lagnanze verso

le fabbrìche da cui provenivano, 100 chilògrammi� di pomi �i terra

contengono allo stato solubile: chilog. 6,52 di potasse: 1,87 di acido

.

-

,�
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'fo�forico;' '1,9' di �z�to: sostanze uti1is�ime ehè anda�a'òo perdute, I prati
ferti1izzaU con .queste acque' danno buoni raccolti, ed erbe miglior! che
ali" ordinario.

' -,
,

L'esperienza provò che un' estensione di ettari 7,5 coltivata arò.
raggi, irrigata con acque residue dalle fabbriche, produsse annualmente

per 1330 marchi in più in sostanze albuminoìdi assi,milabili"ed un' erba
molto mi-gliore.

, .

,

'Per eseguire l'e'sperimento, le acque residue, dopo 'aver'. deposto
in due bacinì di chiarificazione i' emìdo che tenevano ancora in so··

,

spensione, vennero 'condotte, mediante tubi di drenaggio, in fosse a·

perte, dove, per meglio utilizzare tutteIe .sostanze solubili, si mesco

larono ad acqua pura di sorgente, e poi, 'con ùn sistema di canalìz

,zazione, si condussero sui prati. Per togliere da queste l'acqua ecce

'dente, si usò il, drenaggio, a sistema intermittente, ossia quello che si

può, a volontà, interrompere, e che si pone in opera' aprendo la valvola

del principale tubo di scarico.
'

- ..,

CENERE CONTRO �L' I,NSETTh - Un giardiniere di Berlino, scrive

il Lòndon Journal of l!orticolture, onde' salvare dagli insetti' 1e pianti
celle di. fiori ed anche gli ortaggì, .usa aspergerli di cenere, al mattino,
quaudo isono anco��' bagnati. dalla' rugiada. I pomidoro , i cavoli, le

rape possono liberarsi in questa guisa dalla visita funesta del lombrici

.
e dei vermi, senza che gli stessi ·vegetabili ne abbiano a, soffrire, giaco

,cbè la, cenere è loro perfettamente innocua • .In Isvìzzera, specialmèn
te " si è .tentato l'identico uso dello zolfo,' ma , .oltrecchè il procedi
mento' veniva ad essere costoso, i consumator! ) non comperavano çOD

fiducia�. gli ortaggi che er�no stati zolforati,
"

'

SOLFURO O�GANICO CONTRO u� PHILLOXERA.·� Nell' adunanza che
,

.
'

,I l'Accademia delle Scienze di �arigl 'tenne il 13 corrente, i signori De

La Loyère e Muntz segnalarono, un nuo�o rimedio ,contro la filossera,
il quale rimedio è uri .solfuro organico, che può uccìdere tutti gli in

setti,
�

e specialmente' quello che distrugge te viti.
.

.

Questo mìovo ed utilissimo rimedio lo si estrae da un calcare bl

.tumtnose, che
I.

trovasi nei- dintorni di Seyssel, alla base del tetreno kim
.

meeìdiano. Mescolando del solfato 'di calce' con quei scisti bituminosi
.

e distillando po] '. quel miscuglio, se ne ottengono dei vapori e dei gas
solforati, il cuì "sviluppo i�f�Ua il, suolo e distrugge la fìlossera •

.( Dall' Italia .A.gricola)
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MINISTERO D�, AGRICOLTURA ,E' ,CO�ERCÌO,
P�l Cav. 'D'ott. CARLO, OHLS�N

NO�TRO SOCIO CORRISPONDENTE

QOC

IL, PERSONALE

Il personale del, Ministero d'Agricoltura si deve dividere, in due

categorie ben distinte fra loro, tanto per indole quanto per sfera di

azione, le quali poi nei loro effetti si completano in modo di formare
un insieme, ben organato . ed efficace; se manca, oppure se viene tra

scurato uno di questi due principali elementi" che costituiscono 'il' p�r
,sonale del Ministero" manca quel giusto equilibrio indispensabile per
l'azione normale del Dicastero.

La prima .dl queste categorie è formata de'l personale direttivo (Còn-
sigli, tecnici), r altra del personale amministrativo (impiegati).

'

,

I. - PERSONALE DIRETTIVO.

I Mentre che in altri Stati � in cui esiste un Ministero. dell' Agr1�
coltura, si 'attrìbuisce al personale direttivo,' là, massima importanza,
i n Italia invece' i Consigli' tec!,!ici p,r�sso il Mini�tero 'di agrlcoltura e·

rano méramentauna formalità ed un mare magnum ,di confusione, di

apparenza' e di favo'riÙsm�� In Prussla vediamo che il Collegio econo

mico presso ,il Ministero -u Agri,colttira ha una influenza grandissima
su' tutto ciò che in quel paese modello s'i (a dal Governo, in favore
dell' agrìcoltura e può dlrsi in verità che è desso che ha in ,mano r'in
diriezc e J'azione -del Miriist�ro' di. Agricoltura.' Tutto diversamente

st�,vano, 'le cose presso di noi! ",
Una delle cause principali delhi nullità dei Consigli tecnici presso

il soppresso Minis,ter.o di .Agrlcoltut«, oltre la mancanza di un concetto
chiaro' e bel} definito nella loro organizzazione e nelle' loro attribuzioni;
<eta il falso principio fondamentale di essere composti

<

esclusivame�te da
elementi scelti 'e nominati' dal Governo, 'ossia; dal Ministero stesso; per

48

,,\
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logico corollar!o' ne deveniva che .essì., invece di rappresentare gli j-n-�- .

. "teresst.: ed' i . desiderii del paese, personifìcavano Ie' vedute �d i desi

derii del Minis,tero" non, facendo altro che sanz�on��e(, ciò clio essoface
'va. Essi perciò non solo erauo inutili, ma spessodannosf; perchè ser�
"ivano da coperchio. per 'i'nsul\ìciel!ze" .sbagf ed' errori del Mi,nistero."

In presenza di questo grave sconcio .il priueipe Ferrante Gon:zaga
. (.

. �,
,

e noi, in oecasione del Congresso Agrario che ebbe .luogo in Campì-.
deglìo] p�esen�,8mmQ- un ordine del ;giornp col quale, si chiedeva la ri

forma .del Consiglio d· "Agricolturt;i presso il Ministero d' �gricoltura,
nel senso �he. una. parte de� suoi componenti sia eletta d'alle rappre
sentanze 'agrarie gel paese. Abbiamo avuto la soddìsfuaione di vedere

che ora .questa nostra ri-chiesta è reclamata dalla pubblica opinione.
Tutti oramai sono convinti e' lo affermano altamente che il Conslglìo._

.

-

'. "I .

d'Agricoltura-, perchè composto esclusivamente da persone prescelte
dal Ministro che Io'. presiedeva, non aveva nè poteva .avere 'influenza
di ,s,orta 'e che' quindi 'per la sua riforma sia indispensabile anzitutto
che' vi entri su larga scala l', elemento elettivo.

'

.

UU altro dit�tto cardinale si era quello che i Consigli 'tecnici ve

nivano convocati temporariomeate e per ]0 più per una sola volta nel

corso dell' anno per sei o sette giorni al massimo. Era veramente un

procedere tanto biasimevole quanto ridicolo, se si considera il' vero

scopo di ialì C?Dsigli e l' importanza della loro missione, e che quindi,
per poter materialmente soddisfare .all' uno ed altra, la loro opera de

v' essere incessante.
I priucipiì costitutivi per la razionale organizzazione di tali Con-'

sigli tecnici debbono dunque.' essere i seguenti: UNA METÀ DEI -LORO

CO�PONENTI SONO NOMINATI DAL GOVERNO, J/ ALTRA METÀ ELETTI DALLE

CAMERE DI AG�ICOLTU�A, DALLE CAMERE DI COMMERCIO E DALLE ALTRE

RISPETTIVE_ RAPPRESENTANZE INDUSTRIALI LEGALI; di più debbono essere

PERM�N,ENTI o almeno .stare sopra li luogo e funzionare .lu maggior
parte- dell' anno, e NON FORMARE COR�I SOLAM_ENTE CONSULTIVI� M4, BEN

',ANCHE ESSERE CONSÈSSI MUNiTI DI PIENA FACOLTÀ DI LIBEBA INIZIAT�VA, ,

DI COi'4TROLLO E DI CENSURA ,PER L'AZIONE DEL MINISTKRO.
, , ,

lo quanto ai' co�,poneoti nominati .dal Gov�rnq per taliConslgl] è

da, rilevàrs! che, H modo' pratico � � è, quello di dare la prevalenza agli
. uomini 'tecnic'i:-,agrlcoltori, commerciali, 'Industriali �cc. e nonall' ele

,

mento politjco, \ome si praticava fin ora, cioè piglìando dalle due Ca
mere uomini .ehe non sanno nulla di agricoltura, ,d,,'industr'ia e ,di 'com

mercio, e nominandolì membri dei Consigli tecnicì sOl.,p'erc�è .sono
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Senatori e Deputati. In questo modo non si può maì sapere la verità
,

'

I -

'

delle cose e là istituztone diviene una illusione.
,

'
\

Secondo le diverse materie che debbono. aver per obbietto, i COD-

sigli .tecnicì sono da ripartirsi nel modo seguente e il
,

1. -IL CONsuiLlO AGRARIO FORESTALE. '

,
,

.

,
'Esso ha per obbìetto tutti i servizi i della Divisione di Agricoltura

e delle 'Foreste' e deve ,'essere costituilo dai' seguenti Co�itati �tecnici:"

a) il Comitato,'per l'Agri,coltura (vi sono' comprese le stazioni chi-
'

mlco-agrarìevIe -qualì non ,dehbono più avere, un Consiglio separato, e

ciò per evitare la loro segregazione dal campo agrario, sconcio 'del 'quale
parlammo );

"

,b) il Comitato per le' Foreue ;

c) il Comitato 'per la" P�storizia e la' Veterinaria (dL eSSQ fa parte
anche' 'il servizio ippico, per'dare ad esso il carattere agrario ed evi

tare quell' esclusivismo in cui finora si raggirava);
d} il Comitato per la legislazione e polizia rurale, per' la �migra. ,

zione, i sistemi colonici ecc.

2. - IL CONSIGLIO DELLE BONIFICHE.

3. - IL CONS,l<iuo DELL' ISTRUZIONE AGRAlUA, FORESTALE, NAU'tI'"

CA, INDUSTRIALE E COMMEnCIALE.

4. - IL CONSHitio lNDUS1'R.tAU"COMMERClALE, DELLE MANIFATTU

RE, DELLE ,MINIERE, DELLE SALINE; DELLE BANCHE E DELLA CONTABILITÀ.
5. - IL CONSIGLIO DELLA STATISTICA.

n: - PERSONALE AMMINlSTllATIVO�

1. - Il Ministro.

Questo� per le leggi costituzionali che ci reggono, dev' essere uo

mo politico, soggetto dunque 'alle vicende dei 'p�l'titi, che salgono al
,

potere; da qui pur troppo non si esce; è- però desiderabile che nella
scelta' dell' uomo' che deve dirigere .un ramo cosi prezioso della pub
blica amministrazione�, si tenga cento,

'

per quanto più è possibile, ,d�lIe
sue capacità e dei suoi meriti .sclentlfìcì è pratìci sul campo economico
'ed amministrativo. La' massima da seguirsì nella' scelta dev' essere e

drima il� ,mer,ito intrinse�d per
J

la speciàlità, e �Qi 'ii c�lQre �olìtico, ma
.

flon già, vièeversa.
,

v
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2 .:� Il Segr,etariatò generale.

l'

\ ,

l.

,

Esso � '}', anima dell', amministrazione e' d'i tutta l' ,aZierid.a del.Mi.
nlstero; perciò è assolutamente -,

necessario che a tal 'posto I vi, stia un

uomo i çui .meriti non siano fondati nelle. sue opinioni 'ed àzioni po

lìtiche, ma invece in profondi studi ed esperienze 'sul campo scientifico
e pratico" dell' agricoltura,

-

non solo, ma anche nelle dlsciplìnèdell' e

conomìa pubblica,' e scienza amministrativa, nonchè nelle materie d'in
dustria e commercio . Di più deve egli conoscere bene, te condizioni

naturali e sociali del suo paese 'di cui amministra una parte sì' consi ...

,derevole degli interessi 'pubblici, quale è quella agraria, ìndustrlale e
commercìale : inflne è molto desiderabile, anzi indispensabile nei 'veri
intere�si del paese, chequesto. posto 'di- Capo di amministrazioue' non

'

sia soggetto a cambia�enti per cause- politiche, come cìò è il caso' per

gli .altri rami, della suprema amminìstrazione pubblica .

. :�el buon anda�ento del Ministefo e pel suo felice, successo la i..

40nèità tecnica e la permanenza ,in carica �e'l Segretario _

Generale s�no
"condizioni, di ,8ine, qua non, anche perché soltanto allora possousi di

minuire, i mali provenienti l all' -amministrazione dai spessi cambiamenti
del Ministro per cause 'politiche. ,� _

-,
'

'(
.' "

.

'--

3. ,,..:.., càpi, di Direzione e' Capi. d.i' Sezione.,

'Per essi; c�me per tuttì gli aItfi Impiegati araminìstrativi, bisogna
applicare ìncsorabìlméute il, , prinéìpio Iondamentaleammtnistrativo del

quale abbiamo parlato , cioè questo e Il Minister� di Agricoltura; In

dustria
'

e Commercio � un Ministero composto ,di sèrvizi tecnici; esso

perciò ha, bisogno di uoniini' tecnièi per impiegati � cioè di uomini, che

l' per regolari studi e titoli s' inteudouo di agricoltura, di i�d�stria' e di
,

, }

commercio.
La retina burocratica .non regge; bisogna che. tutti gli impiegati

,

. di un tal Ministero' sieno persone intese .degli affari che trattano' per
cognizione reali che ne posseggono.' Pùciò tutti: gli impiegati' indi
stintamente saranno nominati, dietro' concorso, di .cui le norme saranno

stabilite da nn R., Decreto � ché avranno per base questa 'tendenza:
req'uisiti' di capàcità· tecnica. _'

,

Inquanto al nume�o dei ,éapi di Direzi��e e dei Capi dì ,\:Sèzione
crediamo utile

�

che dei primi ve ne sìeno cinque e del secondi' dieci.

I ç'api .. �� D!!ezione, sarebbero i seguenti:
.
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1,. ,Un Capo .dì Dlreaioao per l' Agric'oJtura e le foreste e Censiglio.
tecnico rìspettivoj ,

2,. U�o 'per, là ,lstruzloHe -agraria :,e' tecni-ca e- pel Consigli,o tecnico
rispettivQ ,; ,',

'

, ,

'�. Unovpel Commercia e le industrie, e pel rtspettivo Consiglio'
tecnico;,' ,

"

",
'

_

4. Uno per le .Boniflche, per gli altr] serviriì affini; e pel rispet
tivo ConsigHo;

'5. .Uno :per la Statisti�8 e pel rispettivo €o'nsiglio.
.Dopo 'Ciò sarebbero 'ancora. da, discutere i fondi necessarii per la

vita' del Ministero, però questa materia non può, far, parte del suo or

dìnamento.
, I Ministri non hanno dotazione, ma bilanci votati dal Parlamento

e la-spesa iscritta nel bilancio 'è .quella che .nsulterà ,dal bisogno dci

servizi annessi al Ministero d' Agricoltura � dal numero degli impie
gati'. Noi quindi �ì asteniamo di entrare nella disamina di questo ar
.gomento. una sola osservazione ci .sia lecito di fare ed è, 'che chi vuole
il fine, deoe voler anelie i mezzi per 'l'aggiungerlo. 'Se' 'dunque il Par-
l�me�t(), inlerp.e��e dèl vqt<? della Nazione, ricostituirà un Mlntstero

per l'Agricoltura, 'esso d-eve' pure provvedere che. dall' erario pubblico
.vengano a questa amministrazione- assicurati

l
tutti, i mezzi .e fondi I),e':'

cessari per poter normalmente funzionare e disimpegnare e mantenere;
come si ,dève, le numerose ed importanti sue dipendenze ed, attribu

zioni , .onde accertare a(f ,e'sssa una vita rigogliosa, d eJlìcaçe, e n?n
prepararle, come avvenne, pel passato, u[)� esistenza sterile e stentata.
Un altro voto facciamo, quello 'cioè che non si resti .a mezza yia, nelle'

riforme, maardltamenté si traduca in atti' positivi ii desiderio gene ...

tale di veder sorgere: ,u� Ministero agrario d� tutto punto completo,
, bene ,sistemato � .largamente dQtato.·

L' 'insieme,
'

l'armonia, le opere 'complete e ben fondate, 'l'eneJ1gia
e la costanza fanno tutto; da rimedi' parziall. e deboli n (,)O' possono na-.

scere,,' èhe, nuove calamità � 'nuove miserie. "','
,

_

.

� Per, ciò,' conchiudeudo, facciamo un' altra volta risaltare i quattro
concetti fondameutali sul. quale "è, basato, ilnostro programma di rifor-

r ma, e che, debbono, costituire i cardini, principali del nuovo Ministero

d"A.gricoltura,· ìnd�stria e- Co'mmerci�� essi' sono i 'seguenti: .'

'

1. -:-,CO�PETENZE SEN'E DETERMINATE ,ED ABOLIZIONE DE_LLE Pl\O-,
'

M ISCUIT1: 'DI SF;RVIZ1 CON ALTJ_\I ,MJNlSlfERl ;
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2. --IDONÈITl TE(:NtCA DEL 'PERSONAL� AMMINISTRATlyO,J OSSIA
- DEGLI IMPIEGATI;' , "

3., - i' CONSIGLI TECNICI -COSTITU,ITI �ER LA METÀ ,DEI LQ)tO COM.

PONENTl, DALL� ELÈMENTO .ELETTIVO; � \'
r

4. - IL SEGRETARIO G�NE.àALE UOMO DI SPICCATA, CAPACITÀ TEC.

NICA .E PÉRPETUO.
/

t

l'

'. Con ciò abbiamo esposti i nostri pensieri e par�ri. su l provvedi
menti più importanti d' adott�rsi p�r .l'interno meccanismo e peri la

completa organizzazione degli ordiriarnenti i-nterni e delle, attribusionì
di quell' a�to ràmo d' 'am,minislrazione speciale, riguardante I'Inoremento

) e la prosperità della agricoltura, -delle industrie � del commercio. Ar.

gomenti così gravi: e d'interesse cosi 'palpitant� e generale deggiono
, trovare eco in, tutti ;gli uomini eminenti e farsi strada fino alle, masse

ben pensanti e desiderose d'i fare. sparire 'u malti e �are il' trionfo al
\ buono -. Questo nostro scritto adunnque , ne stamo sicuri, 'giungerà ,a

. 'proposito e le' nostre proposte � cadranno in. fertile terreno, �i .prende•

.

ranno salde radici e produrranno, fecondate, dall' epoca favorevole, frutti
positlvi 'ed estesi; così. da '�un male � la soppressione d�l passato Mi·

nistero d'Agricoltura -, scaturirà un bene, cioè il risorgimento di un

Ministero razionalmente", costituÙo e' .d" un grande avvenire; il quale ef

fìcacemente si, preoccuperà di, rendere più facile l'aumento délla 'pro.
duzione- e "per conseguenze della ricohesea ,oaz,ionalè.

,

Roma 9 ,!,aggio 18,78'.

" '

CONFERENZA, 51. a

'LA FAVA

Metodo di coltivarla - Pratica di· mozzare le cime � Malattia, l'aphis
ed il succiamele �,!limedii - ,flièoilo ',delle favè - Prodotto' me.·

I dio - U�ilità deg(i steli _' Virtù nut.ritiva di questo legume.

La pianta leguminosa la, qU811e m�rit� fra tutte le 'altre di essere

ben-conosciuta è certamente l'a fava, i .cui semi hanno speciale valore

'nutritivo, e sono nel tempo stesso meglio digeribili delle �Itre civaje.
Non 'tutti terreni sono .egualmente adatti alla fava, la quale rie-
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sce meglio SU� terreni' forti,. ma non per predomìnìo dì: argilla s1 bene

\ )
, � .

di calce ,: cioè suì-terrenì calcari-argillosit 'i terreni) sciolti anche di
'ottimo impasto' e pregevole per .altre colture -non sono 'confacentì per

le piante Jeguminose, specialmente
J

per La favà�.Lav�ri anche poco pro-
'

fondi "potrebbero essere sufficienti per questa pianta; ma un agricoltore
accorto si regola �ltrimenti, e vanga, Ò 'cDUra profondamente il terreno
che, A4 essa destina; La ragione.tsi 'troya io ciò, che ottenendosì per
via di questa coltìvazione un miglioramento, .nello stata di fertilità del
terreno, 'éhe si' .rivolge a' beneibio del .cereale che le terrà dietro, , sarà

I util cosa .jn questo solo', case , seminare' il grano senza far precedere \

.altro. lavoro 'p�ofond:o., Altrin:i�nti lo .struto bonificato dagli agenti na·,

tural{ e da'Ile .�archiaturé resterebbe troppo' sotterrato e per nulla fa

vorirebbe il .frurnento, su', cui' alla' fin fine si raccolgono le princi pali
.

cure di chi c�ltiva., 'Adùnqu� sé' il, lavoro 'profondo npn è' necessario
per far 'prosperare le' fave" sarà, anticipato utilmente -pel frumento. La

:

stessa cosa è, da dirsi .per la concimazione. la quale .in terreni buoni'

potreb�esi perfino' tralasciare; m'a se' yi fatt�; resterà conservata ed iu

corporata .nel terreno [n 'accrescimento della sua fertilità ordinaria. .Ed

essendo 'quasi iudìfferent! la presenza 'del letame' anche pel primo pe

riodo della ;egetaz'ion.e della fava, perchè questa '_coi. suoi graridi coti
ledoni .ha modo di provvedere ai prlmì bisogni del suo svUuPpo,. non

fa' casò se il letame non sia- smaltito, a.lizi�' meglio chesia grossolano
e

.

quasi come si eaccìa dalla stalla, perchè durerà più tempo a scio-
glìersì ed ope�a,re.

.
,

Le fave si seminano d-i' primavera, ma è meglio anticipare, am
dandole . àl 'terre�19 ,�l finire dell' inverno', perchè non temono tanto de l

freddo ,che ,�de)J!a soverchia s.ecchezza:'.È poi ben naturale chef si semi

nino.dn fila,' per potersl.jrarchiare. Alcuni seminano 'fitto, altri un po'
,

piiÌ alla larga. l' primi raccolgono meno iò frutto, ma va[lta�gian() dip
più il terreno, i secondi raccoglieranno maggior copia di semi.

'

. Nate r� piaritoline bisogna sarchiarle, .Questo 'lavoro merita dì.es
sere eseguito con diligenza", e coloro che l? ·eseguo'no con la zappa so-

.

' "

I I ,

)' Iamente .possono dire di eseguirlo ben�. Gl' istruID,énti, meccanici per'
sarchiare sono certamente di· maggior economia e vogliono essere ac

cettati per hl loro sollecitudine nelle estese coltivazioni, ma così fa ..
,

"

,cendo rimane dubbio .ehe .ìltevoro .riesca imperfetto restando- senza

smuovere 'il-terreno che è più dappresso le piantoline e non tecche le
" \ ' I

erbe 'cattlve che' sono .in quello spazio.
La seconda sarchìetura, e talora. anche _la terza. vien domandata

.
"

\

,

\
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dalla nuova apparìzione dìierbe .cattive o dà} soverchio in_durh� della
crosta, del terreno. Ma

t 'non 'potrebbesi mai omettere la ','seconda; 'la

quale vuol essere diretta anche ad, eecalzare le piante. Chi trascura que-'
sti 'Ìavorucci non. dev� fare' assegnàmente sul' ricolto; come accade a

quegli agrlcoltoei che seminano, confusamente le porche, svellono 'a mano

una sol volta ,le male erbe ed aspettano il frutto senza brigarsi di altro.

,_ Le fave fioriscono prima nel basso> della' pianta, poi sulle vette, da
ultimo in cima, M'a' quando si sia seminato, fitt'o i· fio�i di basso, "non

allegano, perchè la luce non 'li 'raggiunge, e gli ultimi fìorl che spun
tano tardi alla cima, pure difficilmente fruttificano perchè per lo più
incontrano tempo già troppo' arido, onde restano incompleti. Ed è, per

questo che chi ama .raccogliere 'maggior copia, di semi deve seminar

largo, perchè così avrà frutto al basso ed alle vette' delle piante: su

quello' de Il e cime n'OD v' è da contare, Che_ 'a'�zi gli ortolani tengono la

pratica di svettare: quelle. cime prima che fìoriscano. per rifarsi col mag

gior sviluppo e grossezza dei baccelli di sotto quel tanto che non spe-
, rano raccogliere nelle cime. La qual pratica di togliere l� cime aUe
fave è pure 'da commendarsi c�me u� �ezzo preventivo per difendersi

.dal pericolo di' veder le impidQcchite., Vi è un piccolo insetto.nìmico di

molte piante 'detto aphis, comunemente, pidocchio, che predìligge quelle
foglioline della cim� delle fave, le qualì sono .le sole più �uccos'e e t�
nere, nel tempo in cui questo insetto si schiude; quindi è che per pre- '

- . \ ).. ',-

servarsene è ben fatto. togliere loro l'opportunità che cercano. E quando
poi gi� vedesi di aver attaccate alcune piante, allora � Indispensabile
dr -farlo con sollecitudine anche nelle estese coltivazio-ni S{!: non vogliasi
mettere in pericolo il ricolto, che ne resterebbe stremato, e rirapiccio
lito, In questo' ultimo' caso, oltre al, togliere le cime, bisogna' esser

diligente � non. farle cader sul terreno; ma trasportarle nella stalla per

impedire che da terrà, si propagassero come fanno sollecitamente ed in

grandissimo numero quegl' insetti. Viene anche ndditato come buon ri

medio 'per comhatterli lo spargere sulle piante, in tempo di guazza ,

,

la cenere ovvero la flliggine.
Ma non è l'aphis il 'peggior nemico delle fave: è una pianta pa

rasita -che si sviluppa sulle sue radici che chiamano il succhia�ele ed

i Botanici orobanche. Non si conosce rimedio alcuno per combatterlo,
\ '. / i

e bisogna essere solleciti � distruggerlo ove comparisce prima che ma--

turino i, sémi , altrimenti su quel terreno per parecchi. .ànnì 'non sa

rebbe possibilè pi�ntar fave, o piselli 'se,nza,_vederlo a, ripeter i suoi ìr..
,

reparabili danni.
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'

,Quand'o' non si' ,v{)glhi fare uso" del frutto-fresce 'delle fa,ve: biso

gna aspettare la loro maturità quasi fino alla secchezza della pianta
prima di raccogllerlo. non però tanto tardi che i baccelli si aprano e

facCiano cadere il seme.' È utile di tagliare le 'piante falciandole a

fior, di' terra e non sve1lerle, per non far perdere al terreno il bene

fizio delle radici; K dopo ricoverato il prodotto, bisogna c�me racco

manda il Dombasle immediatamente arare quel campo.con lavoro come

sì è detto non molto profondo.
-

"Il prodotto medio in. fave su di un ettara di terreno può stimarsi

di venti ettolìtrl. 1\'la se' ��ircosta�ze favorevoli di terreno e di stagioni
.,

.

,

favoriscono una coltivazione ben fatta di fave, non mancano esempii di

ricolti assai magggtori e fin di s-essanta e più ettotìtrì.
Parte' di prodotto non dispregevole sono gli steli secchi delle fave,

i quali contengono il '2 per 100 di azoto � e perciò sono nutritivi 1I

sandolì per foraggio. i semi poi contengono il cinque' per 100 di a

zoto. �Questa sostanza fa essere le fave assai nutritì ve. piùancorà del

grano, considerato d'el' medesimo peso. E pure' il prezzo venale di un

ettolitro di fave' è sempre più basso di quello di' altrettanto di fru

mento o di avena., Ma ci badino ·bene i' nostrì coloni .quando vendono

a vii prezzo questa derrata, perchè può darsi, come assai volte è av

venuto, che essi �bbìano comprato il fie'no per nudrire i loro animali,
e vendute le fave, e· potrebbero 'aver ceduto uu va'lore nutritivo per più
mercato prezzo che hanno acquistato. La esperienza però ha fatto ac

corti i mulattieri di �leune contrade, i quali prefèriscono di nutrire �

con' fave i loro animali, anzichè di orzo. C.

�ONOGRAFIA DEL ·CIRCONDARIO· DI S-ALE.RNO

(Cont., vedi fasc.o-9.o )

IV�

Acque di Faiano

Que�te, non sono molte, e possono. appena corrispondere alla por-'
lata di un metro cubò .per minuto secondo. Giungono però ad irrigare,
riunite diverse -sorgenti locali,

<

una zona, per lo piu agrumifera ed or- -

ta}a verso l'abitato e poi, terreni piani, la di cui coltura si alterna, ma
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l'ortaggio e ia' coltivazione detpomldoro vi '-srestende; Q�esè altra, zona

'. ,

,', si' giudica di 500 ettari. -',
'

L'Amministrazione' di, queste, acque è identica alla precedente.'

V.

Acque del- Picentino

Queste 'possono. dare un tre metri cubi ,a minuto secondo,
Confluiscono t'ali acque da, due rami, �uno." provveniente da Pre

pezzano (Giffoni sei Casali) ed, altro dal Mercato di Giffon,i Vailèpiana,
� che dis'cendoQo dall� montagne degli, stessi Coma'ùi: 'I due. 'rlimi ani.

mano diverse' 'macchine e da�no. il, lor� -tributo alle terre: di :quei ,te

.nimenti,' con' Regolamenti speciah dei Iuoghi, p()�' si �iqnisco.rio, e for-
mano il Picentino, che' si mostra a PO,Qteca�nano.' ,

,

Dal, suddetto abitato' sino al' mare altra estesa zona ne' viene ir

rigata essendo ili vòlu�e fluente diviso "per .quantltè. e', pe� tempo , a

norme di quote fisse determinate per ogni 'proprietario, e non già per
rìveìe," come ancora .:.si fa peJ' T�sciano.'

,

'

,

,

' Vi 'è una Commissione speeiale, che
r

presiede all' Amministr'azio.ne,
,�� una Direzibne artìstìéa, I 'canali' sono pure in terra, ma n�i punti
di bisogno, vi' sono le" necessarie opere di arte.

' \'

',' ,"

La estensio�e "tutta irrigata da queste acque; non supera, un mi-

glìaìo. dì Ettarì,
"

,

Tutte le prese vi si fanno .con steccaìe mobili che' spariscono. nel-
" '.' .

::'1' -invemo.

,

Le spese della' Irrlgasìone per opere e personale e per canoni alle
servitù rengono 'distribuite' pei godimenti nelle proporzlohì pre;tabilite

,e formano' l' attivo �ella annata, seguente.',;'
"

VI.
'

Acque del 'Fuorno
,

'

'(

\ .

I
Queste son�, scarslssime e'"soddìsfauo-dritti di pòchì, e non var

rebbe la' pena occuparsene; ma pure 'si possono ritenere 50 litri a mi

nuto secondo di portata comprese le ',sorg,ive �inor� sopra, Pastena, e

.si ha' UDa estensìone irrigata di eirca, 150 Ettari di terreno,
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VII.

Queste altre acque che non eccedono, che di poco, evarlabilmente

un metro' cubo di emissione per un minuto secondo, provvengono dana

vallata di. Sanseverino , ove sono moltissimi. Opifizii industriali, anche

mossi' dal vapore e poi vanno a fecondare molti terreni per lo più col

tivati, ad' orto i di cui proprietarii tengono dritti 'speciali per tempo,
e per volume, dai diversi canali di "carica, ch� co�servano sino a mare

la destinazione di forza. motrice.
, ,L' ausillo che possono dare 'queste acque agli' 'ortaggi di Salerno,

non, può' riguardarsi che' per ;la �,d��ima parte della. sua emissione' nei'
.

soli tempi estivi e per un.jmolo irrigato che non ."ltrepass� i. 50 Ettari
a contare dalia. sua' ongiue sino a, Salerno. "

'VII. ' ,

\ --l"

Acque del' Bonea

Queste altre acque, �he t�aversano'sino a m'are 'il: tenimento,.di' Vie
tri sul Mare, hanno 'origine. dalle montagne 'di_ Cava dei Tirreni.' pre-

, !' "
..

stano plccolissìmo aiuto' all' agricoltura lungo i margini del torrente,
verso ,çava,- Molina" e Marina di Viet�i, perchè gl' alti piani sui quali
stanno i suddetti abitati coi loro territori! pianeggianti, e scaglionati,
non sono raggiunti dal pelo di sifI�tte acque, Ie quali hanno la princì
palìssima destinezione alla industria cui servono Fet forza, motrice' di

moltissimi Opifìciì che stanno in sussieguo sin quasi, al mare, Dei'
.dritti speciali, poi hanuo' fatto

I

costituire delle divetsìoni, ed in tutto
può ritenersi qui la, déstinazione all'ragrlcoltura di piccola 1

quantità ,

perchè la rlstrezzadelle convalli, ove ha lo scolo, appena ,permette' la,

trrìgaeìone; mediante vasche' di raccolta, di Ettari 6 di terreni, riu-
_

, ..,' "

nendo tutti i diversi appezzamentì dall'a Vallata della Trfnità di Cava, /

sino a Vietri.
,,' -

]1 piccolo Territorio superiore, 'che co�tituisce il, giardinaggio di

Vietri � 'è tutto irrlgato, ma 'con acque sorgen ti, di superiore' provve
nlenza ; che sono canalizzate" a via di tubatura di terra cotta , c;> > per
conto M unicipale, o di privati consorzlì, per usi domestici, ed il su

pero' e ,lo scòlo, va destinato ad animare numerose vasche di raccolta..
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dalle quali, s,i ottiene la Irrlgasione giornaliera neglì orti di YietFi, che
non giunge, ad aumentare la quota degli' Irrigabìlì ohe di altri ,lO Et.
tari appena. "', '

,

.Sin qui 'le acque descritte versano, il loro volume nel golfo di Sa

lerno, come' pure lutti gli altrt volumi che .si \ descriveranno nella Co.
stìera di A�alfi, ma te seguenti altre tengono il loro pendio verso' if.

fiume Sarno e sì scaricano nel Golfo, di Napoli.

IX.

,A'cqU8 di S. Lucia :

Le montagne' di Cava per il loro versante occidentale, danno
lo scarico di altre sorgenti che unite insieme possono corrispondere
alla emissione di una ventina di litri a minuto secondo, tanto che a·

nimano con Jaghetti di raccolta, alcuni molini a Cava ed alle Camma

relle, contrada di Nocera Superiore.
,

,

Di queste acque si fa rigorosa distribuzione per gli aventi dritto,
che se le godono per successività , derivandole tratto tratto dall' alveo
detto: canalone' della bonifìca.

l terreni irrigati, scarsamente da queste acque, ed anche con una

certa
-

eventualità, nelI� stagioni' magre, non POSS,OAO eccedere una ses..

santina di Ettari.

X.

,Acque del, Pezzente, e cli :8,. Mauro

Evvì
,

una regione di Nocera Inferiore, éhe si attacca alle pianure
Sarnesi, la quale gode di alcune preziese acque' che, sorgono per polle

,

nel luogo detto S. Mauro, che ha diverse manifestazioni, Queste' dopo;
ed anche prima, di animare' uno stabilimento di Molini dei signori
Correale, sono pure distribuite .ai sottoposti terreni. Queste acque non

superano i 400 litri, a, minuto secondo, e la irrigazione si diffonde ,Ifer
circa Ettari 120, per la quale vi so�o regolamenti speciali, onde nei

'tempi di magra non avvengano disturbi fra gli utenti.

x,I.

Acque di sollevamento

� v : Tutto ir rimanente' del territorio piano, di N.ocera, Pagani, An

gri e parte di quelli di Sarno, e Scafati tengono pozzi da "uno a tre
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metri di profondità e canali di condotta per I� più in- fabbrièa, at

taccati a vasche di raccolta \ in diversi poderi ove si sollevano le acque

d'irrigazione ar via di altalene, o dl altri machinarii. '

l

Verso Angri le acque sono- più profonde, ma sempre ,di' una pro ..

fondità non- maggiore di tre metrf;. e si fa 'uso delle', ruote a cassette;
ove .dì pompe.. ed 'ove di centimòli.: ?

Questo modo spesoso d'irrigazione fa valere_ i fondi, meno d-ì

quello che varrebbero, se le acque fossero correnti suHa superfìcìe ,

poichè quivi la irrigazione a sforzo dà una spesa al colono di .circa
lire 250, a 300- all' anno per ogni Ettara di terreno, e la estensione
cosi irrigata, non è Inferiore a 3000 Ettari.

XII.

Acque del �ume -Sarno

Queste acque che vanno con _un lentissimo cammino, essendo sfrut

tate dalla industria
_
maoifa�t�riera, .

costituiscono colle diverse parate
derivatrici un ingorgo generale Del sottosuolo delle terre, e nelle cam

pagne prossime; basta cavare un metro per avere uo pozzo da attin

gere, e siccome il livello delle terre' si eleva poco dalle acque si a

vrebbero potuto irrjgare con canali innesti alle origini,' che si" manì-'
festano proprio nell' ehitato di -Sarno , ma quivì le sorgenti, per an-

) -
• I

tiche concessioni, sono tutte chiuse, ed incanalate verso magnifici opi-
'

fici industriali, che poi 'si diffondono 'Del tenlmento di Scafati. Qd1ndi
.all' agricoltura, non restano che le acque di ristagno', e del sotterraneo

infìltramento, e son quelle? che si utilizzano pure io Nocera a
I via di

sollevamento.
Traversa però quelle, campagne un volume di più bassa' orig-ine"

che non supera la portata dì uno, a due metri cubi a minuto secondo,
ma queste sono col loro pelo quasi al livello dei terr-eni, e se ne fa

quell'uso possibile, a via di fossi normali che aiutano le seconde raccolte,
da cui per lo più si ottengono minestre dopo il primo prodotto, sul quale,
in buona parte, vi si deplorano-ancora i dritti di decima, che il pro

prietario delle terre riversa sui coloni, mitigando lo estaglio diretto,

Ma queste piaghe dell' agricoltura si spera di vederle .rimargiuate,
collo affrancamento obbligatorio. Le estensioni così irrigate superano
1000 Ettari, avuto riguardo alle- zone lungo le correnti dette della Foce,
di Cerola, di Braciullo e di S • .M�r,ina,- che sono tutte confluenze ,del_

"
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Sarno, ché iravers'�no n terrìtorlo. Sernese.' verso Scafatt ;NeIJà Slidd�tta
t estrazione si esegue-un tiraggio Bi acque �i metn- 1200 ad' ogni mi.

'

nuto secondo. '

\

:In '(quanto.' però alle.acque "della Foce, queste �o.IJO .In parte.allae;
cìate, e 'po'rÙlte 'via da, un corrente' artifiziale appartenente all' Orfano-

s. 'trofìo Militare' di Napolì,: che dopo avere animato 'circa 70. molini giunge
".

.

In Torre Annunziata' 'alla Fabbrica d'arini e, per altri ufflzi], "

: - .Nèl traversare .questo canale il. territorio di, Scafati ,. mediante il

pagamento di lir.e '5' ad ora, Ie acque si coucedono 'da un appaltatere,
ai rtchiedenti che 'vogl'io.no risparmiarsi il- tiraggto dai loro pozzl, me

diante dertvezionl di det.ermina't� erogazlone, ;_ queste medesime acque
si concedono 'pure in .. poseettì ,per sollevarsi nei .ìuoghì elevati

"

.
e si

paga per' qqesfa concessione. una lira \per o.ra�·

.. ' S' i�rigano. così circa ettari ,50� dì terreno indipendentemente delle
\ �ìtre terre jnaffiaté col tiragglo dei t:ispettiVi fond],

- ,)
..

" XIII.
,

,

I

\

4cque dellQ Abso

In -fondo alla' vallata di Mo.nto.ro., -ora appartenente �tla l?ro'vincl�
", , '

; ,
ì __ � I

'di· Avellino.;, ed u-na _v'Olti! a Salerno, sorgono delle acque, dette del ..

. 1'Abso.·, le quali' �o.n possono superare; secondoIe st�;Jgi()nj" r ,30Ò' ll

tri a minuto. secondo, Queste animano molini do- cereali per raccolta
j

�

" '"" ' \..
' ,

,

•

. tanto in Montoro,,: che in Merc·ato. S .. Severino , e CasteI S. Glorglo •
•

' _- _'

•

't "

,

-

Perf) .ìn' tempi estivi queste .aeque sono date. alle compagne adiacenti,
'ma sicc�mé .sono

\

scarse;
.

co.si'si deve prima lo. intero. volume servire
.

_ al terrìtoeio di Mo.nto.ro, poi .passa per 'dat�' numero -di ore' nel tenì

mento. di Mercato. 1', -ed in, ultimo. nel. tenimento dJ Castel �. G�ò�giol
Vi - è regolamento apposito. è ,vi S«;'IOo. .prepos�i AgeDti che si pà-

gano daI Consorzio dei godenti. ,

Questa ster'il� irrigazione nori può benifìcàre estensio.ne' maggiore
. di :'40 ettari,' poichè n volume si alterna col- movimento di. alcuni dei

.' suddetti molini e non può per drittì acquìsiri , esser .sollevata da, sta�
,biliti. punti dI passaggio. ., .

'

'l
(

. ,

1.

, /

'XIV.
_ _ r

Acque del Fiume di Maiori
,1 '''' j

,

Là .portata di q-ties·te, ae'qui non è superiore agli. 800 'lItri li mt"

D'�t()" secondo, ma' per le cadutè �he' utilìzsano 'Iungo la vallata di Trad'

\
'
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monti,' e pei'di,Maiori -ìstessp; (rUiQni Ve�ite,c'servono a molti Opifizii,
Cartiere e Molinl� èome.forza motrice, .ma poi sono convogliate tutte

per �liriali :irì 'febbrlca, e con derivaziò.ni' �tabili" aseconda dei ,diversi
"

dritti,' per la Iertilìzsàeione di tutti gli ortaggi, e, gli agrumeti di quel
territorio.: Non vi è arnrniuistraalone speciale per queste 'acque, ma' vi

sono titoli' di concessione che i' diversi proprietarìi di opifìsli hanno "

"l, . , 'i . ,

fatto, o hanno dovuto fare,' perdritti di precedenza -verso i proprìetsrìì
.

del territorio, .agrìcolo, i,
'

, La' massa di: questi, alttic'ter,ren'i 'ottati in piano J!d agrumeti, .an..

che scaglionati, non, supera .gll ottanta ettarì.
e

\. .

... j

" '

",xv� ,," >,

Il ,

4cqu� 'del k'iu�icello di Min'ori' :'

,
d

.

l'
\

'I ,

Queste altre, acque di. una portata
- �he ,060, .supera i '500

.

litri a

minuto secondo , p'er 'le'" grandi cadute, che 'litilizzano,' in ,_una
I

stretta

valle, animano quattordici opìfìztl tra, Cartiere e, �olini. Le prime, 'ora
J '

, _' , .

•

, ,

sono' in parte. chiuse ,per la poco convenienza Jdi fabbricare, carte no-

strane,
I

quaudò il mercato ne abbonda di più, perteaìonato � di minor

costo, Poi per A2) ore del giorno debbono nell' estate, chiudersi gli ,0-

pìfìztl, e le' acque' tutte, prima 'SI dividono per volume in tre canalì
di fabbrica' a�poggiati ai fian:chi di quelle coste, Quest'i 'canali sono,'
muniti di 'appo'sfti fnci�i, con pertelloncinì a' saracinesche; i quali versano

tutto il volume per determinate ore in successlvità ai div�,sHohd i della
zona" soìtoposta;:e cosi -in 'qu'el' Comune le, acque suddette prima dislse
per quantità proporzionali, e poi per tempo, vengono a ferti!izzar� 120

agrurneti distintiin piccoli appezsamenti; che in uno non possono misu
rare òltre 1'00 ettari 'di penosa ascensione, Tutli. i suddetti sti�u son

pianeggiati I�' via di muraglioni, e' scalinate di accesso, e ,�i 'condottlnì
tutti in fap�rica che 'portano le acque così.dtramate al' �ivers_i piazzali
'di ogni foodo, n�t' quale sono pure vasche d'{ raccolte 'sia per conser-

,

"
, {. " .....)

,

•

� r
r

vare le aCf},_ue c di diritto ove superassero "lo stesso bi-sogno degli agru-
meti, e sia per, averle forzate nel camiriino, sotto -la carica del serba

toio , evitand-o così , con 'la maggior celerità, te perdite 'per ossòrbi';.�
mento.' QU'e�ta irrigazione' tiene' pure a base 'un c6nsorzio di fatto, men

tre i dritti di 'ognun'O derivano da' ·rogHi di . tutti ,i tempi' che costituì-
c

SCODO un fitto tessùt� di toncess'ioni· e SUb'CODCéssi�lii, i di cui effetti
o " r

giuridici pareggiano qnellì di' un consoraio constltuìto, sulla 'cui ese-

cuzione .

yeglia' il Mu'nicipio. 'c ..

, I.
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. Fiume d� A.�alfì
Sono queste acque provvenienti dalle -montagne di Scala del vo.

lume di circa metro, 1,500 a, minuto secondo. Quivi esiste ,. la stessa'
sistemazione ai M,aio,ri, e Mino'ri col territorio disposto menoartistl,

camente, avendo tali acque. per principale oggetto la industria. mani
fatturiera che le utilizza sino al mare, per modo che 'i terreni vengono
irrigati 'con vasche di raccolta , e-per €oflcessione, svarìate , che, ema

nano dai proprietarii degli oplfìsìì �he ,derivanò di loro conto-le acque
,

/ ìstesse, con obbligo di trasmètterle all' agricoltura/ anche daì canali di

carica, oveìl - livello 'dello scarico 'Qon raggiunga quello dene terre.
"

" Quivi véggonsi attuati pure -diritti a canalizzazioni, che privati e
,

(

Comune istallarono origlnartamente.i mercè cui SI trasportano nell' a-

bitato volumi dìversì , -sia- ad usi domestici ,.: che, allo lnaffìamento di

giardini di delizte , che .stannoin Ci�tà, 'ed in siti elevati, ,'si� ancora
per .animare pubbliei fonti, "

'

,

'Iutta la" uti1i�za'zion'e quivi può ritenersi nello \ interesse agricolo
per' 50 ettari dì glardinaggio, 'e per' là coltura', dl ortaglie e .dì pia,�te

, l' \ \.
,\

,.J

agrumifere,
,

-'

(Continua �'

L': INTRISTIRE DEL FRUMENTO' J.

, .
'. ,..,,-��O§-C=--

'Più impièghia�o di concime fo'sfatato�, scriv� il distinto
.

àg,�ic-ot�
tore signor ·S.eossatd nel gìomale -Le Fermi�r", maggior rendita rica

,

vèremo: più .saranno .i gambi del frumento, solidi e compatti. e di' con-
. ( .

. . . . .'

seg�enza meno sa�anno soggetti all' intristimento. 'Un coltivatore e PQS-
ses,sore (1' un, terreno. magro, pecca 'd' eccesso di, zelo allorchè per ren ..

,,',
' denlo produttìvo' �{ stèude :sopra n'n Ietto M letame stallatico, il quale

v non farà 'éh� J�vaÌ'�i. ancora una, particella della sua consistenza. Onde
,

' còdesta 'sorta di' co)tivaziò�e viene' generalmente flagellata, dall' intrìst! ..

m�nto'r poiè�è essendo" il' concime, alla, superficie 'de) suolo. t'il grano ,

'durante la stia vegetezlone fogtiacea, assorbe tutto il éo�citn�, lasciando

;.PGi affd� il terreno allo'rchè 'trov�si all(), stadiò di f�·utti.fica·z�6ne.Anzi
,'::'be'()e"spes's'Ù già 'prima ch' esso entri in -quel periodo', l'vintrtstìre

'

dei
)' gambi -h� avuto luogo, ed a'l minimo soffio' di vento,' essi prostransì

)
,

y
•
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per Don più riaizarsi.' Un' altro; di contro, peeéa 'di, trascuranza del,

proprio, terreno, ed allora il suo ricolto viene dominato dane' erbe pa
rassite, per non averlp sottoposto alla:coltura in primavera, nel timore·,
di sradicare assieme alla zizzania il frumento stesso; .si preferisce un'

ricolto frammisto a dell�, erbe parassite piuttosto che.distruggere .qual
che stelo di frumento, il quale, dopo: tutto in tale dato J non pUQ pro

sperare. Soltanto à colui che dopo eseguita una profonda' aratura ed

ottenuto cosi un terreno ,esente da erbe inutili, avrà fa'tto uso del cori
cime fosfatato ; indi senza timore, dopo una buona coltura, ed ,al mo-

'

mento della semlnagìone, avrà fatto ripetutamente calpestare il suolo'
da una mandra d' ovin! o in difetto fattolo passare con compressori
speciali; a' 'colui, ripeto, purchè abbia la diligenza di fare qualche' er ..

picatura energica in primavera, si può assicurare, u� buon raccolto e

generalmente non avrà punto dà temere l'intrisHmento. Dicesi di' semi

nare, per, quanto possibile, 'In giusta proporsione, perchè il grano semi
nato spesso, va più soggetto all' Intristimento di quel-che non lo sia s�
rado. Si contano molte qualità di frumento. Onde allontanare la possi..
bilità dell' intrlstimento, fa mestieri attenersi alle seguenti cinque condi-

I ',-
,

'"'li -

rioni; 1. � un suolo profondamente. arato' e, molto consistente -alla sua

superficie; 2.°, seminare una quantità moderata onde i gambi nòn Da

scano troppo gracili; 3.0 erpicare e: comprimere energicamente in pri ..

mavera; 4.0 aggiungere un concime supplementario -8 'base 'di f�sfato
'

, (superfosfato) prima' �dell' erpicagione; 5.° scegliere una qualità di granò
a gambo c�r.to," inflessiblle e pieno,' perchè il frumento alto ,è' sovente'

'più flacido �' per conseguensa .più cagionevole del cort�., Anche questo
anno. vidi qualmente molti coltivatori sopr,a un- estensione di 30 a' 40
ettari avessero tutto-il frumento iutristito, mentre: ad altri dello, stesso

I, ! l

, luogo ciò non, era accaduto; il frumento era loro 'rimasto, 'dritto, ben,

nutrito di paglia migliore dell' altra, che era affatto chinata io' t�r'ra,
- come se fosse' già stata segata e poi coperta da erbe parassite; la dir..

, \

ferenza nel grano certo sarà stata, ancora, più' sensibile.
,

.

. Il signor Vollant di' Sv-Leu... Taverny (Seìne-et-Oìse) consiglia quale
mezzo preventivo contro P intristimento di comprimere 'il 'terreno_ in'

'

due sensi inversi; questa operazione è eccellente perchè fortifica I gam-'
bi, i quali guadagnano in gr()ss�zza ciò che perdono in' altezza; non'

esitiamo quindi a raccomandare ai nostri lettori di Yoleresperimenta�la.
, ,

,

, '.

, )

. 0_''''

I .'

''( ,
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.. �E O'STRICHE ALL' ACQU�RIO �ARI�O DI. PAIu�I.-
I '.,..

) .

,

Chi ,di noi non ha m'al gustato oS,triche? Ma non tutti sanno ia
loro provenienza' ed il loro: allevamento. Eccone .qualche 'breve cenno,
che desumiamo dai giornali: di Prags;

Le 'ostriche che in Italia si consumano, provengono dal mare A:.
driatico, come i} 'più vicino; ma-sono a segnalarsì le ostriche francesi,
oggid! tanto in voga, delle quali fa, prova l: aquario marinò all' Esp�.
,Ibione di Parigi. Una volta erano le ostriche d'i Portogallo in grido;
.ma le, americane' superano tutte �uante" e principalmente quelle, che

,

.sl pescano sulla sponda delia città di Baldimora nel.Maryland _,e sulla

spiaggia. di' Nùova-Jersey,
,

In .nessun. .altro luogo della terra; .sì fa ,uso quasi, quotidiano di
"

questi' �ollusehi come a Nuova-York, a-Eiladelfìa; a_ Baltimora, a Bo�
�to ed 'altre città marittime dell' America settentrlonale. Gli Americani

I �
,

•

I ' ,

ne' confezionano brodo, le friggono o le mangiano crude, ma' a' vece

.del sugo.' del limone, adoperano il, decotto di pomodori,' pepe" sale,
mangiandovi insieme i 'cosLdetti cra�er.s. Le ostriche americane supe ..

rano pè'r qualsiasi riguardo le 'più squisite dEuropn, che appunto sono
•

<

le' pol:.tòghesi; esse hanno' maggior mole, ��'o.�,o. p�ù sostanzjose (gra�se);
e, quel che vale di più, a .buon mercato; e 'se' non fosse .la diffi,coltà

:de( trasporto, tutte le' piazze d' Europa ne sarebbero certo ingombre.
r'. ,'Nell', acquario marino. di Parigi ti:o'�ansi le ostriche In.gran quantità

collocate secondo le varie specie, e qualità e secondo là loro età; le

piil· g�'an,di' sono dei 1875.
\,

r , �

La maggior attenzione meritano quelle della Union des ostréiçul..

teurs .'da' ,Mor.Qihan�
,

delle' sponde, del Bannes, A�ray, Trinitè-surmer,
Lorient e della baia di Quib�rQn. Là',si' trovano anche gli arnesi' ne

eeésàrii, tl vestiario adatto. alla pesca: e nO,n mancano nemmeno -ì pe
scatori in ·persoQa •

. Nell' acquario' sono ostriche appartenenti almeno. ad � una 'ventina
'di società 8zioniste�,e dei particolarf che se ne occupano, Le ostriche
.stanno o nella sàbQi:a l'unII presso. l'altra, Q nelle reti di 'fil di ferro,

'J" .o su graticelle intrecciate di vimini,' o' nei tubi di terra cotta. Ivi
"

giacòìerro tutte come. mode" e ,soÙa�tò\,quan\do � il raggio solare vi pe

netra, 'sj 'apre ruoli Q l' eltra, ma ben poco e subito si chiude di nuoro.

Arche a' Parigi' se ne ,fa, gran' çonsumo,. e, una' :do.zzina di loro varia
secondo la:. .qualìtà, da 0,60 a t,20.



-;

L� . ��tricbe del Morbihan, tengono ,o.,ggidl il primo. .' pestòIn Eu
,

ropat gli .abitantì di quei paraggi hanno trovato �I mezzo. 'di propsgerle
all' infinito.', di guisa che il lido. adiacente può

-

essere , e con diritto,
chiamato. una fabbrica -d'ostriche. ,',

"

'Le uova; che nel- mese d'i giugno e: luglio. si distaccano. dalle valve,
si' �acco.lgo.no a m ilioni ne' così detti eoueeteur«, vasi .di terra cotta,
è questi sono. sparsi' lungo. il lido. da Aurar sino a Trluìtè, Questì mi

liardì d'uova si trasportano. neì parchi a t'al ,uopo. allestiti, qui si di-> "

staccano. col mezzo. del coltello 'dal collettQre' e si. collocano .nelle 'cas

sette cos'trutte di 'fìlo- metallico- galvanizzato, e ciò per difenderle daglì'
animali loro. nocivi:' In questé cassette, coltocate sul fondo , nella sab-

'�ia, lO. sugli scogli, crescono rapìdamente.
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'ECONOMIA DELLE MATERIE FECALÌ,
( c, \

,

'Nei disegni dei grandi �rlifizi civìlì ed anche delle abitazioni pri ....

vate da erigersi' in uno.

-

spazio. ristretto e 'con predeterminate .disposi
zionl dei locali, la collocasléne dei pozzt neri "e "delle latrine' eostì-

'

"

,

tuisce un problema molto diffìcile a bene risolversi, tanto. peì riguardi
della igiene è della decenza, quanto perIa preservazionedella mura

tura dai perniclosl effetti delle esalazioni gazosé e dell({ infiltrazioni •

. -, Rìcorrendo aWapplicazione dei cippi a yalvo. a_ ed a r�binetto. di'

acqua, nonchè ai ventilatori 'che' si sfogano con una lunga canna d' a-'

spìrazione ,< sopra il tetto � insegna il Giornale della Societq, A.graria l
,

stfianà, la soluzione di questo. quesito. venne alquanto. sempliflcata.e
,

resa più 'agevole' che pel passato, Ciò 'non pertanto: Ld�nni prodotti '.
, dalla' permanenza nei, fabbricati ,di quel fomite, di esalazioni e' filtra

zioni nocive alla salute ed QUa durata ,della muratura ç spingono -gli
architetti a studiare un mezzo.

-

economico e comodo, onde allontanare
dalle abitazionì le' materie fecali; che anche col sistema di spurgo. pneu-
matico non cessano. di essere' causa di gravi inconvenienti. '

,

In Francia,' in' Inghilterra ed' in Germania la questione dell' al-:
,

lontanamente delle materie fecali venne in questi ' ultim,i tempi sotto-
.

posta. a
-

diligenti' studi e ad esperienze su vasta scala sia �otto. i, ri-
'

guardi igienici, sia. riguardo. ai vantas,g i che �� possono derivare ,al�
l'agricoltura. , ", .

,

_

L' esportazìone continua-di dette materie col mezzo di una corrente
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d'acqua ché 1e."raéc:oJga 'e Ie conduca fuori' ,dell' abitato �;-_pèr adunarle
"in un serbatoio', ovvero per diramarle ad: irrigare i� campagnev è, ri

conosciuto generalmente" come

-

il miglior parma cui attenersi, ogni
qualvolta te circostanze 'Ioea'li permettano di tradurla ad effetto,

'

-

Lond�� prima del 1866 scarié�va _t�ite' le proprie' 'i,mIÌlomlizie ne'I,
'Tamigi;

,

ma 'ora ,con' acconci canali laterali al 'fiume I� esporta dalla

'città, ed una apposita Compagnia' V'i studia a
' Lodge-farm' il modo di

adoperarle per l'irrigazione delle campagne. lo Parigi già UDa parte
delle' materie- fecali viene convogliata dale acqua sulla pianura di Genne

villìers. G;1i scoli .di Edimburgo irrigano praterie i cui' .tagli si affitta-no

persino .a 2500 franchi :aU' ettaro. Bambury , città di 11 'mila '�bitaIÌti,
,

\ utilizza i propri scoli per irrigare una" fattoria,' il cui reddito (com
preso Lìnteresse del capitale di 100 mila franchi pei lavori d' irriga
zione) s,opra 34. ettari, sale a circa 9 mila franchi. Norwood con soli

4000 abitanti realizza, �rdga.ndo c 0'11 e acque dì scolo una fattoria, un

redditò di 3700 franchi; ed ,a Croydon città di oltre 30 mila abitanti

,

'si irrigano 100 ettari: di praterie ch'e producono o�tre 100 mila' chi
logrammi d'verbà all' ettero, In Italia poi ,si '�a"1' esempio de'Ile acque
della Vettabbia t dov�' si versa n'o le' immondizie di parte della città di

MiI�Ii'O, 'le �qùali irrigano le mar�ite_ del reddito all' ettaro di oltre _1ÒO
milà chilogramnri' dierba,

'

, Ma
"

non, per tutto si ha,' l' opportunità 'dir potere mettere, ,io pra
ticà questo sistema di permanente espurgo e di immediàta.utilizaazione
agricola 'd�ìl� ,materie fccati. Laddove. ciò non riesce possibile, si pos
sono però realizzare .i vantaggi di questo immediato 'allontanamento
di' dette materie col mezzo delle fogne a botte, ideato dal dott. Cado

',MiUermajer e tradotto -in pratica nel 1868 n'ella città' di .Heidelberg.
,La cisterna è soppressa ed in suo luogo, si 'co_llocano delle- 'botticelle
montate su ruote, .o facilmente, caricabili su' appositi. traini, le quali 51

surrogano C'OH aÙre botticelle vuote ogni volta che vengono estratte
,

_per tradurle alla vasta di' deposito delle materie,
In molle,.città anche cospicue l' economia delle, materie fecali la·'

scia alquanto' a deside,rare non meno peì riguardi della pubblica igiene,
, che per gl' inter�ssi dell' agricoltura. 'lo parecchi, luoghi mancano i poz

,

, zi i neri, o questi sono sempliei buche praticate in terreni permeabili,
che .si imbevono della maggior parte delle materie solubili. Ivi, coll'uso
delle fogne a botte, l' Igiene, la decenza e r agricoltura farebb'ero un,

, , ,

grande guadagno. Non si dovrebbe pertanto iria9giare· a farne uso.
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IL PRIMO 'TRAVASAMENTO DEL VINO.e

Il primo -travasamento ha per oggetto 'df, separare dalle feccie 'il

vino, il quale in certi climi ri�n è 'che alla fine di febbraio o al prin-
.

cipio di 'marzo che le ha intierarner.te deposte. È, allora' solo che è u- ,
(

tiIe travasare if vino: prima il vino, non è ancora abbastanza .depurato
e sarebbe necessario travasarlo di nuovo avanti la primavera, per' se

pararlo affatto dalla feccia ritenuta in sospeso. Così il Giornale Vini- ,

colo Italiano, in articolo 'del sig. Oudart che continuar

Alcuni scrittort hanno .riconosciuto con ragione, come noi stessi,
che' il vino restando sopra le feccie sino all' epoca da noi Indicata, se

è stato ben fatto non solo non corre, alcun rìschio, ma 'anzi si perfe
ziona, si -compìe, tutti gli elementi si equilibra 110 e diviene allora per
fettamente trasparente, L'esperienza, ha dimostrato che il travasare

_ troppo 'spesso è di pregiudizio alla, qualità e a�la conservazione del

vino in quanto 'che per l' agitazione all' aria libera il vino si spoglia
di uno dei suoi' elementi più conservatori, il gas acido carbonico che

teneva in dissoluzione; nell' atto che s'i indebolisce si carica tanto più
di ossigeno dell' aria, il che lo predispone all' acidità. È anche della

{

più grande i,m�ortanza <li Don fare �l travasamento che, �ei giorni freddi

e secchi quando spira leggermente ,il vento de l nord, l nostri più di

stinti eaologi , persino gli, antichi, ci fanno in
-

chiarr' termini questa
raccomandazione. Maumané riferisce a questo proposito il precetto di '

Baccius: .« Vina in aUa vasa ,transfundenda sunt Borealibus 1>entibus

spirantibus nequaquam 1. vero australibus. Et infirmiora quidem vere, po-

"tenti�ra autem 'wstate; quw vero ,in siccis locis nata sunt post solstitium

hyemale. Cap. VI, I,i�. VII, GeopÒnicorum. »
"

-

Que�ta influenza deì venti; secondo che 'spirano da l settentrione
I

,

o da mezzogiorno,' è stata constatata non solo sui. vini, ma anche su
'

tutti, i -liquidi, .persine sulle acque- delle sorgentì v dei rusceiÙ e dei
fìumì che SODO più limpide allo spirare .dei venti di settentrione che
allo' spirare di quelli di mezzogiorno. È un fatto Incontestabile , ma

,non se ne conosceva la causa, fìnchè Ia .scienza non venne da poco tempo
a rìvelareela • .' Difatti' il dotto Van-Marum segnalò O'el'1783 una spe

,

cie particolare d' cssigeno elettrizzato, di cui Schoenbein confermò più
tardi" l- eslstenza � e trovò, che era �parso' più marcatamente nell' at

mosfera nei tempi burrascosi, e quando il vento spira da mezzogiorno,
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,

'-

ì. f

e mol�Q diffuso e' rado quando per contro spi�a JI' vento di �sett�ntrfo_-
'�ne, (�ossigen�, ch� egli ha designato col nome di ozono, ::perçhè cO,
'doroso. a�est' ossigeno-ozono ,esercita' un' azione d', ossidazion�,-'assai
pi� potente e, più' istantanea di, quella delf' oss/gino séniplic,e�' (� L' 'os.:.
« sigeno .. ozono, dice �amnené, sembra specialme-rite pediicIoso=�arn-

,« quori vegetalt ed animali; può fare: inacidire' il' vino, corrompere il

« brodo e le' frutta, -ecc., è un.intermedio d�ll' elettricità in molte cir- ,

« costanze Importentì ecc." Ora l'ozono, è portato dai yepJi di mezzo
Il giorno, spirantìdaìpaésì i� 'cui l' elettricità non cessa di produrue.,»
,Si' vede anche qui, che I� scìenza è, la buona pratica sono" i,n" perfetto '

'accordo. �', '

'
.I

'

,

"

"

,

�
, AI giungere' della primavera, quando i primi caldi si fànno sèu-

tire, ,il vino subirà una nuova fermentaeione ; ma questa è latente e
"

' (
"

'

'

, quasi insensibile' �
\

durerà, fino': alla \ metà' di luglio; 'èpo�a in' cni s' ar-,
"

'�'resta per ricomieclare ai primi di agosto e proseguire fino ai primi
:, d'i ottobre. I� questo periodo di tempo è mestierfche questa fe�men

tazione latente sia, per quanto è possibile, lenta, e per ben regolarla
basterà ,collocare le botti in b'uone' 'cantine asciutte; ès'enti da ogni u

midità , d'a Ile esalazloni di' cattivi odori, e in cui la' 'temperat��a si'
. mantenga .costante fr� il' 12. o ed, il Ì6.o grado. AI di s'otto di 12.0 la

"ferm'ent�zione' non continuerebbe, e al -di 'sopra di 1(}.o o '17.0 sarebbe,
"

troppo 'viva e non 'senza pertcolo. In talic_c�)lld�ziob[le botti non" han
no più bisogno che dr sorveglianza, e di: una colmatura ripetuta solo

� UDa volta' ogni' �ese 'con vino perfettamente" sano e della' medesima

qualità.
'

Nél 'mese (li ottobre la fe�mentazione latente, cessa e non si ha

più che a da�e alle 'materie separate da questa termentaelone.ìl tempo
di precipitare al fondo della botte, perchè il vino si depuri natural-

\ '" �. .

il mente da sè ed -acquìstì tutta la sua limpidezza. '

Ordinariaménte in dicembre-od ai primi di gennaio il vino è per
.fJ. fett�mente chiaro e libe ro' da t�tta la melma che teneva in sospeso; al

,

Iora è il momento favorevole di separarnelo con un travaso fatto con

tutte, le precauzioni 'raccomandate pel primo. 'Compiuta questa seconda

"'operazione, il vino è fatto e perfetto, e' per conservarsi non ha più
, r bisogno che. 'delle' 'cure ordinarie' conosoiute da tutti 'i_ vignaiuol]. La
, sua educazione è compita e può 'pr�-ai sopportare', 'senza alterarsi, i

ptù IOQtani_ via_gg'i sotto qualsiasi clima. "Si. i11tende bene che qui non
'\"", .� • "

l..
..

,

si tratta di vini-liquori c'be hanno blsogno di più almi per compiere
1ft loro fermentazione, nè di ViQi' rin;a'�ti dolçì ver' un metodo vizioso
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,di vi,nificazione: qu_esti dovranno testare in cantina più di un 'a�oo�, e
.

s'pes'�o d'�e, e anche
Z tre,

.

per compiere 'la. loro te'rmeIitaZiode 'eil esset�
'vi curati éolÌa pi,il,' grà�de' attenzione', perchè 'Don si volgano aÙ' a�i.
dit�, o ad altre malattie 'incurabili.·

,-'VARIETA'·
.�

ALLEVAMENTO D�I BOVINI, - Al Congresso di. Mantova, il pròf. A.
'

Zan'elli, dava i seguenti precetfì e 1..0 l vitelli ·ed 'i giovenchi' ,devono,
lasciarsi, slegati neÙa. prima

'

età; pratica questa, � usata specialmente in

Germania' con, molto successo', -��.? 'Si "mandino glì animali al pascolo'
più .che sia possibile, anche p'�r tenerli in moto, 'e re�dere cosi pip
regolareIlIoro sviluppo,' più giusta lo loro conf�rmazione e più equi-

.

librato il -loro ,tempèrament? � 3.0 Per ottenere migliori qualità nelle

carni ,e maggiore attitudine -all' impinguament�, doversi i vìtellì ca

strare appena slattatì, e la casteazlone farsi .per esportazione �nzichè ,

per torsione. - '4.o l glovenchi devonsi domare non 'prima di due anni'
e 'lÌl�zzo, ed addestraTe con molta awedutesra, 'sottòponendolì '�d un

lavoro moderato,' onde' non soffrano per soverchie fatiche. -,5. o Sìano
alimentati generosamente i buoi durante l' epoca del maggior lavoro,

'. \, , c,
c

_ _',
I

e ,nei, gìomi di riposo, invece' di limitar loro ,il cibo, abbiano una a-

limentazione più generosa, necessaria per ristorare le loro, forze ed.
. ,I

Impedirne if deperimento, - 6.0 Che si mantenga lo .maggtore pull-
�e,zia 'degli. animali, e non si lascino consumare nel lavoro, ma si ri

formino in
-

quell' età .nella quale sono ancora capaci di impinguare.o-«
7/, ,Che le mungane, massime se gravide, si'ano sottoposte a lavori nè

lunghi, nè fatico�i. � 8,0 Che -i vitelli- ve�gaoo allattat! artlfìcialmente, .

cioè abituati a bevereìl .latte.dai secchi, poichè il sottoporll alìe mam ..

'melle è pericoloso per le vacche che, legate come sono nelle stalle,
uon

. si trovano nelle loro condìaìonì �'orìn'ali. - �. o 'Che per' e"itare il

grave e· quasi generale difetto della: scarsa' "produaicne lattifera delle

.giovenche allevate alla pianura, si procuri l" accoppiamento precoce delle '

.

�giovenche" cioè intorno al 18.0 mese, ma temperato pot dal ritardo
della nuova fecoudazione dopo il primo parto, - 1.0�o Dove per' con

dizioni peculiari 'dei foraggi,si voglia' i,ntrod�n;e ì' ..i�dustria delle 'man�
dre lattìfere, si dia la preferensa ai riproduttorì di razze sviziere�' .an
che riprodotti s,ull,e nostre .�lpi, e' si' a-bbià' speciale riguardb 'ai rico-

veri ed alle qualità dei 'foraggi.
'

. -

_l'

, I
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' •

, CAVALLI NUOTATORI.. � Interessanti esperimenti 'cbbèro luogo ',di
� recente' à ,ParigI' sulla Senna per fa'I;') passare 'sui' fiumi I� eavallerìa.

',� ': '·Un pelottone dì corazzieri, traversò a nuoto la' Se�nà 'col' mézzo
di un nuovo sistema, che si esperimentò 'per la prima volta' (che con

siste in un rotolo di tela .còperta di caoutchouc, che si svolge e si ,gQnfia
per mezzo 'df un

'

tubò, e diventa, una grossa, ia�ci� di nuoto per' il cal'"

" vallo, ,Si aggiusta.I' apparecchio suì cavalli, e" montati? vengono spinti
Dell' acqua. -rÒr •

.

CA���CIO �IA.NC�� '��pn vero fenomeno zoologico , scrive Ii, 'lag
blatt dl-Soletta , ,è .stato testè collocato. nel Mùseo' zooplastìco del pa
lazzo' del vescovo della nostra Città. inn c��oscio' branco al pari '�aeUa '

neve, c'o n
, 'gli, oechi rossi e le corna e, i piedi, Manchi, ch'e fu ucciso

di'recente nel "�avientl�al'\ Cantone d�i 'Gdgiònl. Q�é�t�, camoscio bianco
è 'il secondo che si' è trov�t�'sulIe,' A!pi svizze�e da trent' enni a questa

, parte;

'"'

.

,
•

" ) I,'

I: RESTl D'UN: MASTODONTE. - AJlà Verdière, dipartimento' del Va ..

ro, in u�o strat�; di -térrè'no ter�iario' mioce'rlico ed alla ,profondità di 8
metri, si' scopersero due zanne di mastedoate, lungo 90 centimetrl,

nonchè -u�� mascella 'infed�re 'd�'IIo, stesso animale , 'con sette 'molari:
'ben conservati, Quei resti' anti diluvianì furono offerti' al

'

Museo
-

di

Mars,igli'a. ,".'
'"

",'
" ,

>
,

8COPERT4 DI IIlNIERE.;..... In Berlino, non" la capitale dell' impero,'
. ma nell�' �ittà" dello stesso nome, �el, distretto di Dunolly, presso 'Mel-'
bourne in Australia, ,su 'un, punto chiamato Jerico, un chinese scavando

.

ha avuto .la fort�na di trovare un massello di oro- puro del peso di :400

once •
..;.. Reeentementé in quelle parti la. quantità .

d'oro trovato era
,'�ndata decrescendo, conelderabilmente e' per conseguenza Il numero 'de-

,

, : gli scavatori .era .andato diradandosi 'assai. '�ppena si sparse la novella
del massello' trovato dai chinese, la località è stata tosto inondata da

un -numero ìrnmenso ,di scavatorl, ",

'/

'

"

MACCHINA 'PER LA TRAS�lSSIONE DÉLtA FORZA. - La Presse di Vien ..

n'a' scrive che questa recente invenzione americana consiste in una mac

china elettrica, alla quale si dà. il nome di, Telemaco. E-SSB s'erve alla
t�asmissione de-ll� forza, e l'inventore, il signor- Wallace di 'Ausonia

.
nel. Connecticut , 'asseris�e che. con) essa sarebbe possibile' trasmettere
in tutti, gli Slati Uniti la forza della, cascata del Niagara.

'

( Dall' Italia Ag�icola)'

,

)
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REAL� SOCIETÀ 'EO:ONOMICA'
• 'DELLA PROVINCIA DI SALERNO.

,

Verbale della tornata del dì' 1° Dicembre 1878, '

Sono, presenri i sodi '�-ig�ori l'

, \

Napoli' prof. Francesco - Presidente

Olivieri prof. Giuseppe ,- Sey:retaria
Belletti Cav. Giuseppe
Testa' prof. 'Michelarigelo- (

.

Taiani ing. Domenico - Presidente del Comizio Agra'rio
Centola éav. ç.iuse'p-pe "

','

Mèssiria avv. Enrico,'
'Nunziante 'ayy. Gaetano. '�

Il Presidente \ an�unzia la
-

dolorosa' perdita dell' illustre, nostro
socio corrrspondente ;' Carlq .Berti Pichat , ,Sen�tore del Regno e

agronomo è cittadino dei più benemeriti; che illustrassero la no

stra Patria; alla quale giovò col senn� delle 'sue, dotte òpere., con

l' esempio della vita. opero,sa e internerata, con la aturita del- 'c?n
siglfo e col valore delle armi; accorrendo; quando ne fu il tempo,'
a schierarsi fra i difensori della libertà e indipendenza d'Italia.
Nella sua modestia non disdegnò, di far parte della nostra Società "

anzi se ne teneva onorato, ,e' mostrava in m'me modi tal sua com-
-

piacenza. Moriva a Bologna il 15 Ottobre 1878; e al lutto del

l'agricoltura, d'Italia e della famiglia cì associamo 'tutti noi, che

l'avemmo amoroso e benevolo collega.
.

_

-

Si dà poi lettura delle seguente lettera pervenuta per '�ezzo
del Prefetto:

Da un -dispaccìo del Dicastero deÌl' Interno del 26 scorso a

sosto, N.o 45988i si rileva che in alcune provincie del regno si

ebbe réplicatamente 'a, constatare 1'avvenuto spaccio di sementi
adulterate; -ciò che ha dato origine a :dòmande rivoltesi per .oue-

.

_nere provvedimenti preventivi dall' autorità. per impedire
-

siffatti

inc()uvénienti-_:_ clÌ� l'unico provvedìmeto di prevenzione che po-
,

19
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tessè adottarsi' sarebbe 'quello di diffondere l'uso, come, si veri

,

� fica in "molti pa�si esteri J di sottoporre mediante una rassa mi

nima, a Il 'esame di, alcuni speciali Istituti isemì di piante agrarie
"e 'forestali in commercio, allo scopo, che prima della vendita sia
riconosciuto se 'ed in quale proporsione siano" mescolati a sostanze
estranee 9 ad altre sementi ,pleno

.

buone o dannose ,
. e se siano

immuni da vizio per aderenza 'di cri�togame, di uova d" insetti,
o' per perdita dellefacoltà germinative. ,

Per siffatta determinazione ministeriale io non posso non ri..

volgermi alla S." V.a raccomandando a che ,si senta in propò'sito
codesta Real Società Economica , la quale certamente vagliaudc
I' importanza del proposto esame,' disporrà il da farsi, ed io trovo

,opportuno di dichiarare che dettò esame non richiede lungo lavoro,
n� costosi apparati scieutifici; però anzi tutto occorre, assodare in

quale Comune, della provincia si "fa uS,O di- spaccio di sementi

aduJ�erate, essendo ciò a conoscenza di, codesta Real Società

Economica.
'NeÌ somministrare 'siffa,He notiziè conviene specifìcare in par

ticolar modo Ia qualità delle �èm�nti più generalmente, adulterate,
\ dovendone rendere informato il .sollodate Dicastero per le, ulteriori
risoluzioni a 'prendersi in proposito, e: mi attendo - un, pronto e

); ",'
"

-categorico -risco.ntro.
Pel Prefetto - WINSPEARE'

",Fortunatamente nella uostra Provincia non c'è spaccio di se..

menti adulterate, <> se, pure qualche frode o inganno di tanto in

tanto' éi verifica; è' sì lieve cosa da non piglìarsi ,in considera
"

zione, In tali sensi la Società opina doversi rispondere' alla Ietterai,
lodando però jl, pensiero, che ha ispirata la circolare. .._

sì. legge ancora quest'altra circolare spedita dal Ministero di
'Acrricoltura -:o ' , ,

Allo scopo di, preparare alcuni studi statistici �,èomparati.vi
sullo allevamento delle razze suine' in .Italia, questo Ministero a

vrebbe necessità di 'Co'nOscefe quale .sia il vero .peso medio che'

può attribuirsi in cotesta regione ai porchetti lallonzoli allorquando
sogliono ,venireJ"spoppati, ossia totalmente allontanati dalla madre,

.

il .che avviene quando contano; al .massiw?,,- due,' m'esi,' di età.
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,

'Pet'
_ ottenere t�li notizie, che è necessario siano stabilite più,

rigorosamente 'che sia possibile, .io mi rivolgo alla s.a',V:,a 'pre·,'
gandola a" trasmeuermele appena avrà attin�ò sul proposito-le ne

cessarie informazioni.: "

Viene -incaricata la Presidenza di dare adeguata risposta,
dopo aver attinte .le uecessanie informàzioni,

Fatte altre comunicazioni di 'minore imp�rtanza, il Presidente
discorre-di una certa bassa e volgare guerricciuola, che si' va

movendo- contro la Società. Tacendo- di puerili schiamazzi e di

contadineschi rumori, ai quali il decoro dell' accademia vieta di

'scendere, fa pena però che 'nel 'Consiglio provinciale siasi levata

una voce poco benevola verso un' istituzione, che sola rappresenta
gl' interessi 'dell'Agric.oltura in una-Provincia- eminentemente agri- �

, cola,' e che senza rumor di vane parole, senza strepito 'di focose

deolamazioui, 's�nza chiasso' e, stamburate si, adopera modesta

mente e nei limiti 'del possibile a dìffondere -le buone, pratiche, '

,

i miglior! me t'o di di' coltura è 'l'l]:SO' di quelle macchine e, -stru

mènti, che sono -ricouosciutl 'più giovevoli al"miglioramenio agri
colo.' Ricorda In 'proposito le' varie e molte cose fatte negli ultimi

anni in pro dell' agricoltura, le esperienze praticate" 'l'annuario

.staristiòo della Provincia" la stazione da monta pel jniglioramento
dalla razza' bovina, la' conigliera per lo allevacrento' dei conigli,
la concimaja modello, p�r dare l'esempio del come 's'abbia, a con

servare il letame, il torrefattore delle ossa, per restituire ai terreni

,i fosfati, di cui hanno tanto bisogno, gli aratri Sacchi �d .Aquila
americani' diffusi nella Provincia pei consigli e' conforti della- So

cietà, i vivai di piante utili e' di semi da foraggio introdotti sul
'

suo esempio 'nella coltura generale delle nostre terre,' gli ésperi
menti sui bachi, sugli zolfi, sulla-malattia della-vite e 'degli .aran ..

ci in diverse volte praticati; le confere�ze agronomìche tenute ,in
Eboli e in Sanseverino, le istruzioni pratiche ai contadini ed a

gricoltori spesso spesso impartite, ii prernii .consegultl nelle Espò
sizioni di Firenze, Vìenna e NapoÌi, -le ld�yerse proposte .ed opere.
o compiute �o indicate per migliorare 'la produzione campestre ,

per accrescerla e' renderla più utile è vantaggiosi}, e' ne conchiude '

che possiamo 'be'n' tenerci paghi delle no�tre' fatiche .e dei nostri
sforzi guardando 'indietro,. e senza orgoglio e vanità mirando j ,

".
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frutti ,otteputi.· Non è .certo .nè il plauso nè la lode, .a cui aspira
la Societa ; la sua

( ambizione, se pur� ne ha, 'è, quella di lavo-
,

, rare modestamente - e senza 'ciarlatanerla al bene del!' agricoltura;
e nessuna fatica mai, .nessun sacrifìzio ha riòusato ., pur di gio
'vare .la 'classe degli agricoltori -e di far, rifiorire le nostre terre,
che. tanti tesori' tengono ancora. ascosi ,e sepolti..

,'_

Dopo avere altre osservaaìoni aggiunte -e date altre notizie,
il Presidente propone che sia compilata una relazione, .ilpiù �he

•
,

_J,\
"

,r
,

sia possibile, esatta e particolareggiata delle cose operate - dalla,
Società, -, perchè si conosca dal pubblico, che se ma,ncano le vuote

, declamazioni , non .manca la' modestia delle opere e la costanza
nel lavoro.

.

, � -

Il socio signor Bellotti- dice che la voce' che si levò non troppo
,benevola, rimase sala .nel Consiglio provinciale, e v'ebbe pur chi

, splendidamente 'mise in vista i servigi l'esi dalla Società all'agri
coltura, e gliene fu largo di lodi meritate. Si' associa, 'come pur

'fanne tutti gli altri, alle parole. del Presidente , '� ne approva- la

proposta. Dice dipoi c'he si dev� tornare agli statuti, memore della

sentenza 'del -MachiavelH , .che le ,istituzi_oni bisogna richiamarle

ai: loro principii. E poichè nei nostri statuti è detto ohe quando
i socii corrispondenti non presentano nè lavori, nè cooperano-in
nessun modo con la' Società, decadono dal loro dìritto ; propone
perciò che non facciano più parte della. Società. Meglio averne

pochi e .buoni , che' molti senza nessun profitto ..

Il socio sig. Olivieri
_
aggiunge che non una ma più volte s' è

fatto. appello ai .signori soci i corrispondentì , perchè si facessero

vivi. e ci coadiuvassero nei nostri lavori; ma. tranne pochi, i più
han fatto sempre orecchi da mercante.

l soci Testa, Messina, Centola e il Presidente fanno altre os

servazioni del medesimo tenore; e la proposta è approvata.
Inoltre' il socio prof. .Testa. discorrendo della proposta votata

dal Consigllo provinciale di fondare in Eboli un Istituto agrario,
accenna a varie ragioni, perTe quali un simile Istituto non dà

speranza d'attecchire in un Comune del Circondario di Campagna;
e non sa vedere le' cause, perchè una tale istituzione non debba

sorgere nel Capoluogo
_

della Provincia, a cui si toglie-T Istinno
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tecnico, che anno anno si andava popolando di alunni, per il'

grande nu�ero che ne contiene la scuola tecnica.,
n sodo sig. 'Belletti dice che la proposta di stabilire in Eboli

una scuola agronomica gli pare un'utopia bella e buona: discorre

della stranezza delle opinioni manifestate dal professore inviato
dal Ministero per studiare la questione dell' Istituto tecnico, di

feso da lui, (Bellotti) e da altri suoi colleghi nel Consiglio pro
vinciale: .tocca delle ingenti spese, a cui si dovrebbe sobbarcare
la Provincia con poca probabilità dì buon successo, 'acceuando il

disegno di 'fonda� in ,Eboli la predetta scuola , e' conchiude che

non gli dispiacerebbe' che la' Società si occupa,sse seriamente di

'tale materia, nel caso che la Provincia si risol vesse di metter su

un '�stituto agronomico.
,

Diversi socii propongono ,che una tale 'discussio�e si rimandi

'ad (m'altra seduta; e di comune accordo si designa a rela�ore il

proponente prof.- Testa.
Da ultimo il Presidente, dati alcuni ragguagli sull'orto e in- ,

caricati i socii di 'raccogtier notizie sulle campagne, legge una

dimanda del custode sig. Mari, che chiede la solita gratificazione
per i buoni servigi �restali nell'anno e per strettezze finanziarie
"in cui versa. La Società gli accorda una gratificazione di L. 50.

Dopo di che è tolta la seduta alle 2 p. m.
'

Il Presidente

PROF. N APOLÌ
Il, Se9'retario

Pn o s. OLIVIERI

CONFERENZA 52. a

DEL PISELLO E DEL FAGIUOLO.

Il pisello - Sue varietà - Metodo di coltura - prodotto - Suo valore
nutritivo - Il fagiuolo - Specie e varietà - Coltivazione - Pro
dotto - Valore nutritivo.

Dopo le fave debbo, parlarvi di altre piante legurninose e prima
del pisello. Questa pianta da noi si coltiva solamente come pianta or-
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tiva, e se ne destina il frutto allalìmento umano; ma In altri paesi,
.specialmente in Germania; si coltiva in .più larghe pi'oporzi�ni, e prende

.

-

posto nella rotazione come pianta foraggiera, e talora se ne fa matu

rare il seme per alimentare anche il bestiame. Però dove si coltiva in

grande, non si .coltiva la stessa, specie. Noi coltiviamo il pisello bianco

(pisum sativum) in Germania coltivano il grigio (pisum arvense ). Sì

l'una specie che l' altra offrono moltissime varietà, ma tutte quelle
che appartengono alla pr�ma specie son� di un gusto e di una tenerezza

che li fanno di molto preferibili alle varietà della seconda specie, le

quali si distinguono solo per
/'

la maggiore abbondanza di prodotto, Vi

è pure un' altra ragione per attenersi alla seconda specie nella 'coltura

in grande; ed è 'perchè qu�sta dà, .una fruttificazione contemporanea
mentre i piselli bianchi graniscono il seme poco a poco da offrire co

modo agli ortolani che li raccolgono verdi e giornalmente vendono"
ma sarebbero' d'impaccio nel cameo, perchè darebbero da fare per 'molto

tempo, o .sì sgranerebbero i 'primi' mentre gli altri maturano e .

Intanto io credo che si abbia torto di non farsene da noi colti-
'

•

•

• -

f o.
I

vasionì in grande, sp.ecialme�te. per utilizzare alcuni terreni arenosi,
dovè � difficile di ottenere migliori prodotti; avvegnacchè il pisello si

contenta anche di questi terreuìvquantunque. quello che gli .è più ac-
'

. concio, �è' sempre il calcare-sìlìceo.
'

,

,

, t lavori 'e' fa concimazione possono essere molto discreti, ma vi '

ripeto quello stesso che vi dissi delle fave, the un buon agricoltore
farà sempre, bene di lavorar' profondamente e concimare a dovere, col

disegno �di far,( lavori e' somministrare letame che gioveranuo al fru-

,mento che succederà' a questa, legumlnosa.
'

,

n pisello 'però spessa un, po' più il terreno 'al" paragone delle fave,

_e� è· -notevole che non' può ritornare sullo stesso terreno se non' p'3S':'
:
satf quattro o" ci rrq ':I e anni. La qual cosa va spiegata così , che questa
pianta non tanto attira dalla tetra l' azoto, quantò alcuni, principii sa

lini .che per' rifornirseue v' è mestieri un �on breve periodo di tempo.
I piselli si piantano a primavera un po' dopo le fave, ma gli or

tolanivnel nostro bel clima trovano modo di fornirci il suo frutto verde:
'in quasi tutte le -stagiouì. Per esempio gli ortolani di Napoli semi

nano piselli in ottobre. per' venderli nel Natale, e così di man mano.

Occorre di seminarti in 'fila por poterli sarchiare e dopo la pri
ma sarchiatura s' infrascano, se sono di quelle' varietà che 'si elevano

e si attortigliano intorno alle frasche. Disposti a tal modo danno molti
.

baccelli successivamente, e la pianta occupa un buono spazio, perchè
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seguita a crescere anche dopo dati i primi frutti; Ve ne sono ancora

di varietà non scadenti che possono essere seminati più ravvicinati,

perchè occupano minore spazio non avendo UOp? di frasche; però questi
dànno più, scarso frutto. I nostri ortolani li ,dicono nani•.

Il prodotto di questa pianta è molto. casuale .se la stagione non

.sia opportuna; i fiori assai facilmente non allegano, ed il ricolto di

viene scarso, :Altre volte una concimazione troppo -abbondante di letame

caldo' ne esagera la vegetazione fogliacea a danno del frutto; anche gli
uccelli amano di cibarsi delle tenere foglioline dei piselli appena miti,
e li distruggono. Ma più di tutto è la stessa parasita che infesta i fa

vuli cioè il succiamele che, ne, fa scempio.
In certe contrade si è introdotto 'il costume di coprire i piselli

col letame che perciò' dicesi concimare in coperta. Pare che il bene

fizio che si domanda da' questa pratica consiste nel procurare la fre

schezza del suolo impedendone la evaporazione. Ma in tal caso il le-
,

tame quasi sciupato, e potrebbesi destinare a, migliore uso, facendo

la copertura con semplice strame. o foglie. Aggiungasi che così sì 'ha

poco bisogno di sarchiare perchè il terreno non s' ìndura, ed erbe sel

vagge non nascono per la mancanza della luce. In, quanto al valore
nutritivo tauto dei semi che degli steli secchi si può, fitenerlo quasi
uguale o poco di meno delle fave, sempre col predominio dell' azoto

,
. "... ,.

che nei semi raggiunge la proporzione del 5 per 100. Sicchè comun-

qùe usati riescono b'uo.n nutrimento per gli uominì e, per gli 'animali.

Così, pure' gli' steli avanzano non poco il valer nutritivo del fìeno, I

semi rid�tti in farina e mescolati alla farina di .segale, o di granturco
possono essere adoperati per farne pane che è più nutritivo -del pane
di frumento, comunque più pesante e difficile- ad' essere digerito.'

,

,Pass� .poì a dirvi di UQ altr'a preziosa pianta leguminosa che è il

fagiuolo. SoÙo questo, nome noi' co�fondiamo due piante e due qualità
di semi clìe ,i Botanici distinguono con due nomi .diversi., quantunque
in verità sono molto fra loro rassomiglianti. 'Il Iagluolo bianco è quello
'che propriamente merita questo nome -(phaseolus) -quello' poi con l'oc
chio è appartenente al genere delle doliche (dolichos). Sono inpumère
voli le qualità sì dei primi che dei secondi; e di ciascuna ve 'd' � dei

nani, e altre scadente cioè che si avvolgono sulle frasche od' altro so

stegno. Perciò' è che trovasì introdotto il costume di seminare i fagiuoli
frammezzo al granturco per da� modo ad essi di attortigliarsl alle piante
del granturco e salire alla luce, di cui sentono bisogno,

Tanto i veri fagiuoli che le dolìché sono piante a cui necessita forte
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calore cougìuuto àd umidità, .perchè sono a .noì pervenute da climi cal

di, ed assolvono la loro vegetazione in brevissimo tempo. Orid' è che deb

bono· seminarsi a' primavera ìnnoltratav e, -la Ioeo.riuscita dipende, dal'
correre della stagione", spec�alnÌente: dalla' caduta di qualc�e piog,gi'a
nella. fine di maggio" se si è_ privi del benefìzio dellaìrrigasione; col cui

favore può anche ottenersi un ricolto di fagiuoli intercalati, cioè semi ..

nati àUa fine. di giugno sulla .rlstoppìa del frumento, o dopo svelto il

lino o' segato il prato tardivo. Senza acqua sì- 'rischia di 'perdere la spesa,
essendo difficile· anche il germ,ogliamento, del seme.. Per questa semina

estiva si prescelgono i Iagiuoli con'}' occhio, -I ,qual'i hanno una vege
tazione più breve.' I fagiuoli di qua Ìsiv.oglia, specie, 'd�bhono essere :se
minuti in .flle, .perchè hanno bisogno -iudispensabìle: d'i essere s�rchiati.
Il -qual lavoro devesi' eseguire. con non poca diligenza" specialmente
né} ripeterla, per�hè se si smuovono, le radici; ne risentono gran danno.

,

Il terreno più conveniente al Iagiuolo è il terreno sciolto, e si

contenta di lavori e, concimazione discreti, come le altre leguminose
'

, perchè esso vive in gran parte', di elementi aerei, Ma se non può dirsi

spos;ante la fertilità naturale del suolo, neppure è una pianta miglio-
. ratrice come la fava. '

Bisogna poi essere molto accorti nel raccogliere i fagiuoli perchè i

baccelli facilmente si aprono e' lasciano cadere il seme, ond' è, che è

buon.' 'aecorgimento di non .aspettare che I� piante secchino del tutto, ma

ancora verdeggianti fa d' uopo trasporle sullaja, .ed ivi farle finire di

seccare. Si badi però che i colombi ne sono ghiotti, e se ne potreb-
bero in buona parte ,appr?priare.

-

Non si potrebbe assegnare neppure per approssimazione la quan-
. tità di p�odotto di- questa coltivazione per la .sì notevole diversità di

riuscita Indipendenteruente da ogni accorgimento di arte. Non per tanto

uu ricolto anche discreto. riesce suffìcien temente rimuneratore stante il

valore venale dei fagiuol�,. il quale si avvicina presso a poco a quello
del. frumento. Ma se si volesse attendere al valore nutritivo, i fagiuoli
si dovrebbero vende�e dippiù , perchè veramente nutrono meglio del

pane. I fagiuoli contengono difatti n quattro per 100 di azoto , e la

pìanta disseccata .ne ccntiene T uno per 100. I poveri campagnuolì per
ciò non s' in_gannano, qùando 'lo' prescelgono ad ordinario loro compa
natico,

c e,

.

J,'
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ELEMENTI DI PATOLOGIA, TOSSIGOLOGICA O' ·TQSSIGOPATI�
DEGU ANIMALI DOMESTICI'

/.
'\ .

- '

CAPITÒtò III.

Terzo gruppo - Avvelenamenti per sostanze alteranti.'

In ,�uesto gruppo si comprendono avvelenamenti che, possono es;'

sere acuti e cronici, dovuti questi ultimi ad un impreguamento del

l'organismo 'di una sostanza Introdotta continuamente e per molto tem-
.

POI l veleni alteranti agiscono sopra tutto sulla composizione del san- -

gue, e per produrre quest'effetto' si.richiede. una certa durata ,d,i .azio
ne, ed è necessario che' si penetrino nella circolazinne a dose mode

rata, e che il loro assorbimento sia lento. Questi. tossici, si combinano
cogli albuminoidi dei visceri intestinali e non sODO' assorbiti' che a- poco
a poco •.

' l loro' effetti . locali sono
.

nulli o poco' prcnunciatì , ed in 'ogni
caso diventano accessorit o secondarii.' La loro azione princ�pale. si

esercita sopratutto sul-sangue. Quando l'esito dèll' avvelenamento non

è funesto e che il' malato guarisce" la convalescenza è lunga e diffi

cile, spesso si. mostrano delle remissioni alternate .con delle recrude-.

scenze , talvolta la salute primitiva più non ritorna, restando una spe-
'

ciale sensibilità degli organi digestivi o delle paralisi parziali, tremo

ri muscolari, lentezza nei movimenti, ecc,
In ques-�a categoria di avvelenameti studieremo quelli pf?dotti dai.

mercuriali,' dagli arsenicali; dal piombo, dal fosforo, dal sa) da cucina.

, l

Avvelènamèntò pei mercur�ali.
(Mercurialismo, Cachessia .mercuriale, Idrargirosi.)'

.

Tutti i mercuriali introdotti nell' organismo animale possono spie
gare azioae velenosa. Vari sono i modi coi quali' il rnercurio giunge

.

nel corpo. Dapprima si impiega per uso medico, il che avviene, oggi
per la somministra-zione interna del calomelano.' e più d,i rado del su

blìmato corrosivor o per l'applicazione esterna degli unguenti 'mercu
r rialì 6 dei bagni "e bagnature di solusìoni, di sublìmato. corrosivo. eia-
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scuna di tali applicaztonì,» spinta �con una certa energia, può produrre
,il più grave mercurialìsmo,

.

Inoltre essendo il, mercurio volatilizzabile a tutte le' temperature,
- r aria impregnata di vapori mercurialì non tarda a portare la 'sua' trista

'azione sugli animall 'che la respirano, Coloro che' stanno dì continue nei'

laboratorii degli tndoràtori, degli specchiaj, 'in. cui l'atmosfera contiene
. quasi sempre del mercurio, i preparativi d' .anatomia 'ch'e lavorano con

tlnuamente nel sublimatò corrosivo vanno' più o' meno grevemente'.. sog

getti ai fenomeni del mercurialismo, Il veterinario prussiano Becker,
citato dal' ,prot V.allada "

.

riferl un caso molto interessante d,i avvele

namento determinato, dai' vapori di· mercurio in un cane appartenente
ad un {abbicante di termometri, il-quale cane presentava sintomi aventi

qualche anal�gia con quelli della rabbia muta. Diversissima è la virtù

dei mercurìa li,' specialmente adoperati per uso' medico,. vuoi per in

tensità vuoi per la 'maniera, ed innanzi tuttò per le condizioni neces

sarie al riassorbimento, da parte dell' organìsmo, e dei-preparati; quelli
, che si sciolgano facilmente posseggono 8 preferenze causticità e .sono

rapidamente assorbiti; ma anche i difficilmente solubili, e perfino il

,
mercurio metallico è' assorbìbile; e quanto a causticità non del tutto

inerte. Sopra questo punto hannovi le, Classiche ricerche, cominciate da

Buchheim {Oettiugen) e 'continuata da Voit e Overbeck.
Tutti i salì mercurìalr ed aQche il, metallo vengono trasformati,

come risulta dalle ricerche di Mialhè,' nel solubile', e sublimato cor-

"roslvo, .

purchè sìeno sottilmente divisi, in presenza dei cloruri alcalini,
e specialmente in contatto degli albuminosi; questo mutamento sarebbe

affrettato dall' acido idroclorico .lìbero. 'Sopra· questo
.

'processo riposa
l' asione generale dei prcparet! ule,rcuriaH insolubili; e così si spiega

. anche come moltissime. volte piccole dosi di tali preparati producano
.

.effetti straordinarii, mentre moltissime altre volte dosi più forti. non

producono fenomeni di' mereurtallsmo, o" questi sono appena sensìbili.
"

.Frequenrissimì casi m avvelenamento mercuriale sono stati se-

gnalati 'nei bovini" i- quali. sono straordinariamente sensibili all' azione

'dei mercuriaIi, 'da Làfosse �. Serres, Carrére, Festal, Barraud, Kobelt,
Wirth, Gerrer, -Prullani, .Tosco, 'Delpr.ato, ecc. Per.la potenza.parassi
ticida del mercurio, che era conosciuta sin dagli antìchi , diretta spe
cialmente sui pidocchi; con troppa sollecitudine ricorrono gli agricol
t�r'i � gli, empirici alle u(Jzi�òi cogli, unguenti 'così detti di 'ramigl�a 'o

ungue.nto· napoletano e' al mercuriale c'inereo, o rtpetono empiricamente '.

la pratìca ricordata perfino da ,Avicenna (secolo XI) di cingere con t'l';'
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nieella di .bambagia; unta con pomata mercuriale, il collo dei mansettì

pìdocchiosi. É questa; a dir vero, una pessima p�atica che spesse. volte

è seguita -da fenomiui venefìcì;
.

' .

I vitelli poi sembrano'più senslbili deibuoi adulti all' azlo�é dei

mercurialì, Narra �il prof, Delprato
.

che 'un proprietario, avendo ap

plicato- cingoli mercunzzeti al collo di sei vitellì , _ questi se li man

giarono e morirono. Un aIlr? proprietario provvide 128' grammi di po
mata mercuri ale e, l'applicò in parte in 'frizionì sulla, cervice di utto
vitelli maltrattati dai pidocchi, o come dicesi malati: di (tiriasi. Prima

di usarne 'però prese il savio partito di 'allungare la pomata con 300

grammi di strutto e ·si Iimitò ad'. impiegare appe-!la la metà del pre

parato•. Le bestie fr}zi,on'ate, scorsi pochi giorni, ptcsentarono tutti i

fenomini dell' .avvelenamecto mercuriale·. Questo morbo è stato osser

vato qualche volta anche nelle pecore
I

[Tessier
.

padre .e figlio, Wirth),
nel cane (Thomas , Dietrich , Becker ,_ Va))ada)".� più raramente n'el .:

'Porco' (Herbst) e negli èquiui. (Lafosse, Chabert, Hertwig e Schubart,
Bouley).·

(Continua)-' M. GUZZONI
I

- MONOGRAFIA DEL CIRCONDARIO Dt SALERNO

'-

(Cont., vedi '[asc:" prec.)'

Descritta cosi per' sommi capi la svariata condizione irrigatoria ,
f

"
r. ", '.'

sparsa- in quasi metà del Circondario 'dì Salerno,' si 'dà un riassuuto,
che deve ritenersi come "il risultato di. giudizii di approssimazione, COD-

, seguenza della funga pratica dei Iuoghi di cui tràttasi; è di cui, studii .

più seri i , potranno in avve�ire .rettifìcarue gli appezzamenti giudicati
ad occhio. ,

.

'-; l',
-

.i,

- "
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, t ,Tusciano o ,000 Acerno GQlfo di Salerno Olevano sul Tusciano, Montecorvi-
.'

no Rovella ed Eboli
2 Cornea � , 1 MO Montecorv'inò RoveHa id. Montecorvino Rovella

O
3 Trauso 'r

•
O oro Pugliano id. Terreni di Pugliano'

Z'
4 'Faial)o' t 000, Faiano id. Piana di MonJecorvino Pugliano

e::
tS Picentino

'

3 00'0 ) Nei due 'Giffoni id.
�

Due Giffoni, Piana di, ,Cagnano e

•

io
" ,

Jt' , di Salerno

.. �

�
6 Fuorno

" O 050' Sopra Salerno , id. Piana di Salerno.
'. .

O 7 Imo
. 1 000 Sanseverlno M'arina di Salerno Ortaggi di Pellezzano e di Salerno

.

"� 8 Bonea "

.
2 ,0,00 Cava dei Tirreni id •. di Vietri' Pochj o�H lungo le sponde inCa-

. va e Vietri' ,

== 9' S. Lucia O
,

020' ,Montagne di Pregiato e S. Lucia . Nel Sarno Vallata !nferiore di C�va e' Carne-
relle di Nocera

10. 'Pezzente e S. Mauro
-

, O 040 Nocera Inferiore id •.
' Nocera Inferiore

U Acque -latentl utilizzate ,3 300 Nelle Yallate di Nocera,' Pagani, ,Stagnanti nel Nocera, Pagani, Angri" Scafa,ti e.
. per sollevamento Angri, Scafati e Sarno sotto suolo Sarno

4:2 Sarno
-

,i ,200 'Nella città di Sarno Castellammare Pianure presso l' abitato di Sarno,
della Foce, e S. M,arina con Ce

. rola e Braciullo

13, 'Abso
� J.

O 030 Nella vallate 'dì Montoro
�

Nel, Sarno Mercato S.' Severino e Castel S.,
,.

" Giorgio
14. Mlliori O 800 Nelle montagne di Tramonti ' Marina d,i Minori Padula ed agrumeti, di Mai'ori ,

.

�lS. Minori O �OO Nelle montagne di R:àvello . di Minor,i Agrumeti di Minori .

',! 1(6 Aeque delle,
l1erriere '. �oo_

Nelle nientagoe di Scala . di Amalfi
" GiardiDaggi9 di Amalfi

Totale' 20 9:.s0

Estensione
i,n

opposizione

�I�'i:._ CI:!

,; 1'- 0g
... .... G)
r.:l' -< o

6000 » »1
400 » »1

\ 30 I) »1
DOO »i. »\

3600
» »1
» »:

iDO 'I) »

DO n, »

�,I"»I »1,60 » » .•.

. 1201 »1' ';1



IL "PICENtINO
,-Sicchè nei tempi della irrigaeìonè , nel Clreondario di Salerno. �

seoza contare Je 'sorgenti partìcolari si utilizzano. per l" agrtcoltura per
minuto Secondo. metri 20,950, per 'la irrigazione di 15686, ettari di
terreno. \ a. colture diverse. Però della suddetta emissione circa me

tro.' 1,950,' delle' acque del Tusciano. t si versa nel' tenimento di Eboli

(Circo.nd'ario. di Campagna), colla quale quantità s'irrigano. ettarì 2600

di terreno. che' non .appàrtengono a Salerno. Quindi. resta nel primo.
Circo.ndario.. una quantità -jl secondo di litri 1900, a servizio. di 'una
estensione di ettari 13086, avvertendo. che nella suddetta statistica vi

sono inserite località t che, non sono. in armonia colle quantità delle

acque di emisslone rispetto B:IJe estensloni irrigate, perchè non si tro

vano. utilizsabilì tutt' i· volumi per difficQltà di giacitura,
, Si aggiunge finalmente la notizia richiesta intorno al modo con

cui si pratica la. irrigaztone degli agrumeti, e su questo. argomento ,

si osserva:

Che non tutti gli agrumeti, sono irrigui: vi sono quelli posti so

pra terreni f�eschi, ·e, nelle convalli, e vivono bene anche senza la Ir
rigasione , aiutan oli solo in qualche annata di massima siccità con

qualche mezzo ettolitro di acqua per ogni pianta, ripetendo. questo.
rinfrescamento quattro Q cinque volte n,ella .stagione arlda.. e per, di

minuire Ie spese di trasporto , si sogliono costruire, dei cisteruoni di

raccolta in seguela lungo il pendio della costa, massime quando si ab

bia a disposizìoue lo scolo. ·di pioggia di una pendlce sovrastante che
si possa, raccogliere. ,Quando ciò non potesse ottenersi ;. �ella. Co
stiera per qualche agrumeto che stasse al disopra del livello. delle ae

que fluenti, si usano mezzi meccaniCi,' delle ,trombe, cioè, aspiranti e'

prementi,
-

che sollevano le acque basse ad una o più peschiere piaz..

zate dal basso in alto, e così s' inaffìano le piante indivldnalmente in

. ogni, piazzale.
'

Nella vallata Nocerina, è molto facile lo .iuafflamento nei 'casi di

bisogno , perchè le acque sono ,à due o tre metri di profondità, e si
estraggono. da pozzi, ma quivi le radici si mantengono fresche per im
bibizione dalle acque latenti del sottostrata •.

'In Faiano ed alla piana �,. irriga colle acque pubbliche delle quali
si è discorso. E d'ordinario negli- agrumeti' irrigui, le acque si danno

nel turno di otto gio.rni.'
.

Oper� 'idrauli�he di scolo, e botJifiche di. terr�ni paludòsi ed acquitrino,ià'
.

Gli estremi orientale ed -occidentale di
I questo primo Circqndario

senc sottopostì' al bonificaJDento.'
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Nella piapa di Sa,le�no non vi sono ristagni, men� il lago detto
della 'Fonte,' che' è sotto colmata colle .torbide del Tusciano,' è fra tre
cl quattro anni si troverà il suolo del piccolo baci n'o già pianeggiato,
e 'non 'mancherà che di -qualche slstemazlone idraulica per dirsi ,risa
nata quella regione. Ma ba 'sempre risentito la piana di Salerno, della,
Influenza" della ,mal' aria della bassa piana' di Eboli e Capaccio, coi venti

scirocca li , perciò -il raggio di bonifica del bacino Sele si estende verso

la piana di :Mont�corvino e Salerno, ma ma le coudlsìonì atmosferì

che si trovano 'immensamente migliorate" anche pel progresso delle

colture.
.

_

'
'

,

,

.

.,

Nell' agro Nocerino si è sempre' lavorato dall' Amministrazione
delle bonifiche per regolare le arginature del ·Sarno e degli' alvei tor':

rentizil del canalone della Cavaiola, .della Solofrana, e vallone Corbara,
, e per costruzione di ·muri di guida e di serre, ed all'l'o, sino al tenì-
mento di Scafati,' e deve in generale dirsi, che 'l' aria- sia pure miglio
':a:ata di molto, per effèttc) d'i queste ottime sìstemaslonì. .

,- 'Lo 'scopo però non è, raggiunto ancora, e nè � vede' molta cele
rità' nelle opere tanto desiderate, poichè vedesi ancora molto abbandono

,verso Siano spesso inondato , ed io generale, nel' territorio d'i Sarno..
,I drenagg] poi sono comuni 'nei terrenì , ove "Ie acque i n'testi ne

si rendono moleste alle colture, Si eseguono con tubi, con tegoli, o
,

coppi forati,' 'ed' anche.. ove ahbonda
,

la pie-tra" con lastroni 'messì 'in con

trasto nel fondo di
.

profonde 'fossate per l" esito deIle acque del pro
curato trapelamento, che si esita mediante fossi collettori.

, Concimi.
,

(

I

, -I concimi nel Circondario di Salerno. costituiscono leva di produ- ,

zicne, e SÌ' adopererebbero in. misura regolare, je non si facessero sciu

pare d'agli agenti atmosferici pel pessimo gov�rpo che se ne fa.

Per ogni 30 ari, sarebbe, 'necessarìc la delezione di una stalla di

pianta non superiore ai 20 o' 25 metri quadri per la còncimazione ;

ma dove la quantità sia inferiore al bisogno� lo stallatico s� aumenta
colle spazzàture e col prodotto del pozzi neri.

, La' lettiera agli animali �i fa colla stessa paglia del grano, e con

, foglia secca' di granone o altro" o di fogliame , che si raccoglie' nelle

montagne. II' concime nella stalla si Sottrae dopo' ottenuto: lo inzuppa..

-mento delle' materie liquide colle aride, cos'a poco igienica, ma le stalle

a .questo proposito. 'lasciano; salvo eccezioni, a' desiderare.
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Lo stabio 'pecorino, o caprino si procura con stazi,�nt dei greggi
che si, mantengono nomadi' in dati tempi dell' anno, masslme per la

eoneìmazione degli oliveti. Una gran' parte dei terreni poi si riufranca
coì .rovescì , e, cosìalle terre non' sìda ,più il riposo come �i faceva
in- tempo antico.

Dì acque luride di scolo, nei paesi in generale," non, si sa trarre
partito, ,'ma nei luoghi dove 'la coltura dell' ortaggio à fatto progresso
nulla si trascura, ed ogni colono fa conto delle spazzature, dei pozzi'
neri" e. fa delle masse che si caricano, e si vendono .anche per indu- ,

stria. I coloni di Cava dei'. 'I'irreni sono i primi collettori di concimi,
oltre quelli che curano essi, poìchè .non avendo irrigazione fanno e

stese' colture di' tabacco, per la cui .produzìcne la terra deve' essere
,

--

molto concimata.
Gli agrumeti della Costiera di A�alfi s,ono trattati a concime quasi

assoluto di, pozzo nero, e la generalità degli ortolani fa grande uso'

di' eoncime liquido che stempera nelle acque di irrigasione, od -in va

sche speciali:· ogni. materia deletta-è raccolta e portata al letamaio;
ma questo si tiene esposto generalmente. al sole; ed ai dilavamenti
delle piogge" ed è per l' oggetto che il, Comizio, di Salerno ha pro
messo premii, onde .rettlfìcare questa pratica nociva, che fa disperdere
delle forze alla vegetazione, ,e' fa scapitare quelle dei, coloni, che nODI'

respirano le fetide esalazionf,
"

Le ossa si vendono e si' collettano da industrianti per uso mani

fatturiero, e per ',quando si 'conosca la potenza degli ossami per rido
nare al terreno i fosfati sottratti , pure all' agricoltura', non ne resta

alcuna parte, nè 'si ha Ja, maniera di triturare le ossa per renderle a

libili 'alle coltìvasìonì,

lstrumenti e macchine Agrarie.
, �

L' 'istrumeuto comunemente, adoperato è la z�ppa, e si cerca .ìn-
trodurre il bidente lombardo, se non per sòstituzione assotuta, almeno

per le operasloui nel-le quali la zappa, nor� fa. buono e. suffìciente uf
fìzio. Si-.r� uso, Bei Iuoghi piani e semipiani, deW aratro comune, ma

i coltivatori di estesi fondi haono già, introdotto con grandissimo fa ..

vore )' aratro Prussiano,
.

'

.

.

"
. '.

Si è fatto sperimentare dal Comizfo l' economico aratro Ame,i-
• ·i ,

cano, e pe,r la mite spesa di li're 35,00 comincia a trovar favore, poi-
chè per la' piccola coltura il prussiano non potrebbe essere accettato
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da' poveri coloni, ed il Comizio ne' ha fatto armare alcuni per, uno,
'o per due anìmali;: com'e tipi:

'

" -

Non si usano macchine' seminatrici e -le mietitrici esperimentate
pare clie non siano state del tutto àccettè, qualì per lo sperpero delle

,

'

spighe, e quali pér. modo di; troncamento dellà,' paglia,' e 'Iè' battitrici
non sono 'ancora introdotte, poichè la piccola coltura, ,che-qui prevale,

, non. permette spese di qualche importanza, e, lo .assoldamento di un

meccanico col rischio', in caso di guasto, 'di trovarsi in una contusione:
ciò 'producé una certa ripugnanza al1�' generalità ma .alcuni possidenti
'hanno potuto attendere

_

alle facil,itàziorii offerte dalla meccanica, aven

(lo molta materia da lavoro a 'disposizione, e molti mezz! disponibili.
E fino a quando Don sorgesse per questa ultima operazione uno

stabilimento, ove portando, ogni piccolo colono, i suoi prodotti li ria

vrehbe 'trebbiati, sarà difficile ottenere la diffusione di macchine siffatte

meno per Ile grandi partite di raccolta; ma tutti veggono i grandi van

taggi della meccaniea agraria. Ed in fatti quasi tutt! fanno uso degli'
sgranellatoì. pel granone, per�hè 'trattasi di una macchinuccia che si

attaglia ai mezsì di. ogni piccolo -colono,

Conservazione di prodotti agrarii.

N�n mancano i granai, le .eantine, e le grandistipe da 'ol,io, ed

usano tutte queste località di deposito quei coloni .agiati e proprie- ,

'tarii che possono attendere, i migliori prezzi della Piazza" ma d' ordì
nario. Je derrate SODO, vendute a frutto pendente per: 'lo .stato gen_erale
di bisogno; sia dei coloni per .pagare i padroni , s�a dei proprìetarli
stessi senza �capitali per le' corture, che tolti ad imprestìto- fìnìscono

per raccogliere per conto .altruì se pur bastasse.

Ricavo lordo e netto dei poderi.

Avendo descritto, come varlabtlissima la, condizione 'produttiva dei

poderi di questo Circondario, come estremamente diverse le posizioni
�aturali de} numerosi Comuni del Circondario; e come 'svaria�a la

distribuzione delle hraccìa di un territorio comunale - rispetto ad un

altro; ed .in grave sproporzione, e direi q'U�si in :ragi?ne inversa del

l' affluenza' delle braccia, i terreni coìtlvatòriì di ogni contrada; ne con ..

segue che il yafore, dei, poderi sia ancor esso una varlabile di càprìo-
cioso sbalzo.

} �

I,
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�
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Ed .io fatti - se si .percorrona 'sùcc(nfsivam�nt� lei 'zone in paralle-
,

t: .'1.
' .J ( i .

,
" � � , ., .

", E." L. J' C .,. ,

lìsmo del .l9ng.� Ilttorale '" che sì s�c�edQ�o. '{dal \;.t:l,lsc�a.�o�,(_�Mqnteco<r-., .

vino R9�è"a ) alle �,o�,t����:. di P?sitaQo,' s,� \��l'ques�a';���II� �; /a;�od:.
in 'Qle�i� ,geper,ale" -rr�, ��tt� Jè, colture, �ccet_�oJ:"po:chi- bossh] di al�o,' .Ò

• J';' , < '.' � , , ,,;.
" .i

, ,c .,,), . " l... ,

fusto, il di cui valore, è, pii! nella materia legnosa; che nel suolo che
•

$ �
-

'
-

••
- '-o 'I ".J .

...

, la sostiene.' �(L Montecò,rvi�o Royella 'e Pugliano, . per: ug.qi tornolo 10-,
c�!e' (EÙ�ri .0'�40;87)'.d� Iir�,,'650'i ad 850, o�sia 9g�i Et�ara '�.?tQ�d,�;n'�q,
i numeri costa Aa:lire,"'\'�?,O,OO .a. 200Ò,00;;, e:d .ancora -quando ivo���se
princi.pia,rsi la- .soala dai fondi

-

i più 'spregevolì e'l'più' Interna ti, ed i,
'"

' � >./ I
• ., . l ;..' f": .

meno. fertili non può. ritenersi C,un valor� "mi:flo�.è di lire 60,0 per Et,":
,

tara; progredendo verso .Salerno si arrlva dal valore di lire- j70�0,OO
1 ." " '. _'.A .

.... .�;k-'. ..

a quello 'di lire 25{?0,OO, -per ogni.moggio che corrisponde ad ,ari'36,77,.,...
) . I l

r

'ossia ''per ogni ettara ncadono "le -cifre rotondite da lire 4600,09,
. "'" .. • -, .

�
� .... '- .1 7... '

a lire 7000,00.,
'

"

;

'o Gi�nti"in Yieti su) Mar�.e oontiuuando.Ja vi�' delia pe�!soi� A: .

malfìtaua pur tolte ',le coste aride e le boscaglie, che si. trovano io ri-
-

, ,

' " '_' ,.,'
' I

pidi versanti, i,valori si contengono nei limiti dapprtma indicati con

qualche modificazio�,e avahtaggio de l termine minimo ç'ioè' �a L. '900:0,0
, • \ l' ",.} ., " ...,!

a ,2000,oq� 'p,e� eJ.�a:r_a. 1\'1a.,in �ot�e_le convallì irr}gue ripi�ng.te .� sça ...

glioni, e .glt àppe.�-z,ame,nti: piani 'coltivati � paludlJn Maj.or�, Minori,
t..;,

.

J
_.;: '.,...!')' ,j' lO

, • .i'!. . •

edArnalfì, i. va,l<;>fj si spingono sjno all� ragione Iavolosa di 'L. 1'100.0,00
.

per' m�ggi�, ,local� (dI. are ,36,7{) ché Cotri�p'ond�: .per ,'ogqi ettiua' �
.

, .]1' -:. �
,

.1-' '--o .,
• �.... \. •

�
�

H re- ,460nO,OO-, ed anche, somma maggiore in, cas-i speciali, .sopre la

re��ità, 'degl] affìttì.; 'che ;i Jan�� �I' pfezio éle'm'éntare di ogni cen
tiar�" 1:69 [palm 5 in 'q�ad��to) per -',l;a'rn,e i proprietari 'utile .mag-,
giore ma 8900 questi piccoli appezsamentl, .quali cpli,i�alj ad �rtaggi"

".
.. � -!.' " ,�

i
.

�

� Jhl. s

e qualijid agrumeto. Verso Positano poi si ricade ,nei, valori' infimi
di Monte·corvi�o.· j , ,

'
•

•

, r,'

. Se poi da'" Vietri' suddetto si percorrano le 'vallate -di 'Cava dei

'Tirreni, Nocera, "sino 'ad 'Angri, Scafati e
I

Sarno, .I �va.lpri, stessi.Ianno .

. altra paraDol� meno' spinta, 'ossit da Hre',: 4000',00, si, èlevlln� � 'u
r� 6000,00 e poi si bassano a lire' 3000,.00, p�r ogni !D0ggio locale
di ari 36,77 ossiaper ogni 'e�tat:a i su.(ldetti tre (valori si elevano da '

lir� 10,QOO,ùa, a 'Iire 15,000,00 -e-poì si: bassano. li lire 7500',00, ed

i�' questi.' ufti�i ·'v�lòr.L :v�nn.Q' comprese .lé t�rre, iriigàte. col. tirag�i�,�c
.

delle acque dai. 'pozzi/ e' dai fossì 'di acqu� sorgenti; �,\' .

'

Non "è perÒ cii� q�esti v�lor�c. siano derivanti' da :ted,diti che
-

se:
guino Ìa in'ed��im�' 'progr���i6ni� poichè' vi è 'àn_èhè ç�m<pll�ata Ìa' l'a-

• ...:
•

,
' '1..

) -f_ r <_

__"_
• '" ", I

gione �i' ragguaglio,; :che, dà Ìuogo li .maggiori sbaJzt� giaccbè n� luo-
.? �t "I·...·

�
. '''''-� "

� -

,
: ..... ,�� ,

\

-[
- j

'20 I-f
.

'�::

>"

, .....

, J
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'

ghì molti popolosi
"

ed ove ti capitale abbonda, si "acquistano i terreni

�nché alla ragione del 4' per 0'0' ed
_

anche' per prezzo di affezione, al'

3 per 0'10- ed' al 3;50 per 010, ma come normale si ri'fieJe i� ragione
del 5 'per' 01O"e del 6 per 010, 'ed 'anche del '6,�}.pèr� '�IO Js'uf'valore
nelto degli

l

affiiii .de' prodotti delle alberatdre.
� f

_

-

,: ,�rem'esse tali idee 'generali per �i.�ontl�re �L �ett�gli6.1 che si

cbiedeHconoscere sul valore delle produzfoni � el de�M_ .spesk I

per=otte
nerle�ji apre' f inna'ozi"' un :altrQ' carÌlp'ò ai iD: IUte ,tJislinZtoni " da far
perdere 'ìa Il'1;sta' Jd"-hgnii ,p'tù�' fìho r�zionale� �eniJ- ve'riire ':a �a,po' dI UD'

ris'ultilto s'tlfeticJ� ed unìco che "pos�a 'persuàd'�re :�ìifun<Ì�er) " �1

,

' Perciò la risposta che 'si tda.in questo capo Bisogo!à derhurla;d'al
.

deit�gifb' suesposto nel modo ch:e 'segue: '�'" .'
,: / li

.j 'II v'a)or�'vedale� ,H tih fondo è ricavato' dall' àIÙìu�ia' libeta ctfé
resta al proprietario, Ia quale .è sempre proporzionale allb��ta't�'di :ProD
dùttibiìit�l di (ogni s'do:ld; 'questo con massima'j'appros�imazio;ie può
riÙne�s-i della terza' patte,' ove .più ed ove ri{èn6" dello il)'té-ro valore
di UDa � p�od'uzi�ne annuale, ,lorda però , del pe�o fo'nd'iafi(l. ", :.'

v 'Quindi sadallè suddette cifre di valore COn1nièrdfabW� de'ti fondi,
si cav� lo elemento generale alla ragione media del 5' per Òt6'� vi si

aggiunga il' quarto per tassa- prediale , e questa cifra 'si triplichi, si

avrà il valoré dene produzioni, del quale un terzo rappresenta il .la
voro deil' �oino, un .altre terzo il valòre" delie sement�: 'consuma di

strumenti e l'interesse del capitale impiegato; ed altro ter�o la -retrì
buzione 'al proprietario per 4(5 ed allo Stato per ilo.compreso in esso

l'Ente Provincia', .e l'Ente Comune, o sia riteuendc di dritto, e. salvo

il_ fatto che esamineremo, un' aliquota normale del 2<f p-er (J1O ..

( Continua)
I

'FABBRICAZIONE, DELLA BIRRA, DEI VINI E DEI LIQUORI.

L� prima delie bevande spiritose, secondo: il çeski rc�lar d-i Praga,
... �.

�

. \.; v........ " V >.J

sarebbe la 'birra. La materia fondamentale consiste nello zucoaro del-
( _t r .

- -/ ' �
.

... -.l'

l'amido di orzo tallìto, .adoperandosene pér 'la birra 'comune �;.11 per
.cento commisurati �c91 's�ccaro.betr<?, il euf pes� �i�Plèi'sO

�

n,e i
, liquido

• \ .• , .' •
" .1 t1 "u ,Ì..

caldo ,a. �4� Ro' segna quanti gradi di zuccaro vi si contengano, ",
, I J. �., -

'"
I ..,., '" ......;.,1 ... '._ ). � .. '.

. Quando .la, birra è cotta, colla aggiunta di luppolo si' lascla fer-i:, .

mentaré; vUn� p�rte' di zucèaro si converte �ell' alcèol che .rìmane �éHa
� ,
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birra, l'acido carbonico svapora per, la maggior parte, Tutto lo .zuc-
I �, ..J

caro cpntenutoc nella birra 110n deve. trasformarsi fermentando. Dopo
>J #' ,\ J .

.
. '" j

la prima fermentazione tumultuosa,. �i mette la. birra in. uJn� botte e < si

lascia iQ riposo, Quindi comincia la �ecorid�. fermentazione d'una du

rata più lunga, .poìchè 'procede lentamente. Lo zuccaro diminuisce, nçn
così l'acido ca;bonicQ; ma quando � aprendosi la botte , s� cava .il Ii

quidov-I' acido carbonico fugge e forma la schiuma. Se la biçra sarà stata

lungo tempo in riposo, avrà convertito tutto lo zuccaro in. sp_iri O; ed '

allora non ha più forza di fermentare, cessa di far la schiuma e , se

non si consuma 'presto, inacidisce e, si" guasta. La bir�a è. dunque una

;be�anda la çui fermentazione non è éompiutq, finchè cOf)tiene, l'acido

carbonico' -èhe la fa, �chiumar�. Quest'o acido rinfresca lo stomaco , e

l'nlcool riscalda ed inebria.

Unà slffl,ltta birra comune non dura 'a lungo e non si può tr{lspor
tare lontano.. Quando deve durare a lungo per essere.. trasportabile, 'la,

.
'

.
I

si richiede di maggiore forza e, spirito; dovrà perciò t,i appsna cotta,
contenere u�a quantità maggiore di zuccaro, cioè 12-�7 per cento. Co

tale sarà atja all' esportazione. II principale requisito per ottenere una

birra buona, si è la fermentazione; da questa dipendono l'amabilit_à, -

l'aroma e la durata, Della fermentazione sono gli agenti principali, il

lievito ed il grado di calore. Quanto più basso è il .grado di, tempe
ratura durante"la fermentazione, tanto più diventa gustosa' e durevole;

quanto più è aka la temperatura tanto meno durerà e sarà amabile.

Perciò la birr-a si lascia fermentare presso il ghìaccio 'con una tem

peratura di 3-4.0 R. Il lievito agisce così più lentamente e cade al

fondo e questo chiamasi allora lievito di fondo, e la bevanda birra

sotto il lievito (ted. Unterhefenbier).
Colla temperatura di 14° R. il lievito sale, agisce più presto e

chiamasi lievito. di sopra. La birra deve essere conservata in ghiacciaia,
per essere gustosa, e così dura anche più lungamente sepza guastarsi,

La materia fondamentale del vino è lo zuccarQ di grappol!>. Il
saccarometro indicherà al fabbricante la quantità di zucchero contenuta
nel mosto, quanto più zuccaro, tanto più spirito, e quìudi tanto mi.

gliore e più forte sarà il ViDO. La quantità di zuccaro varia 16-24°. il
mosto contenente 16-18, dà vino leggero. La fermentazione del vino
differisce in tutto, d� 'quella della birra. Il-oinono« abbisogna ll,i lievito; esso

fermenta d� sè, Dopo la fermentasioné , principale, fermenta più lenta
mente a�cora un po' dì tempo, e soltanto qnande tuttoè. fermentato
e quando lo succare è, convertito in alcool, il viuo è fatto; ma pescia
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dé�e� �ipÒ�are,. al'�h�t� ���el �'at�_ri"',e' si ,pé��èz:fòn�:,ll1l, �i�ò 'è
i
adun;i�e

una b�vafldir llr .feffflentHzia�'e: compiuta l' e nòn" contienè,;' (liJd ècce,zione
·

d811e q�ulità' spumd��'i, lacido� carbò�icb�'
" ,'� , ,'"

"

1}"
,

"

� ì
.

_' LQ
� ferìn�ot�zio'ne j�i' ;c�)[npie� cén un g.f�d,d\i'i,'t�mperat.ù:rà· 'più 'e..

l' i�vàto;' che' non ìa' IhtÌ'à�; ordìnariaméntè còn{,\12-i4()�'ir� Qrlando 'la, tém

peratura. è" più 'bassa' ., f�r�e'Qta, 'ad'ag'ib�)e If v�lnd tarda à' �;atu�a�e è
,

d�v��perèio 'a l'un'go', ri'òiahet:� 'rièlfé. 'bòtti.- La' le'mperatu�;:', più' àita ,ha
; pe�o' i suoi' inconvénienU'.' ta� birra fermenta ordinariamente .nelle <b()t�ti
aperte e èompiè la sua. ferrnentaaìòne in pochi g'iorni. Il "vino 'conviene

i'èhnenti, �iJv tini '�hiì�si', ,tn�niti di u�a, sola"apèt:t'll;ra pe� lo' svaporamento
.,... .. t". r, .""

- I
�

•
\\, '. '

l dell' àcido'�càìbolÌ'ico" che, 'nO'n potendo uscirnè iibera'IIlente� 'f�cilm'én'te
� 's�pacchèrébb'é' il tino al�6òrçhè' soli'do: Il vi�()' f�rlÌlent� 8�,iri'a,�O'giò.rni'e

,

facilmente 50ffre,�sposto ad una t��peratu'ta plù .alta, passando in 'aceto.
,

.r , l vini, deboli (16':'18 per cento) � ,matu[ano,�pré'slt) 'e 'debbono pre
sto consumar�'i, altrimentf 'de'petjscono.: � Q'ÙhÌlclo 'p,rJ:' il vino è, forte,

· tanto' pih;,è ,dù�evole e. df�erfta-, seiondo la' n�tur-a,;"a'nche m'igHorè. Lò
� f

I
of"

..

•

�... ,l' l
.

,.
. V' 7

'

, spirito .ehe vi si, contiene deterrnìna la durata,
" k

.'. '

,"

'i <v{ni' dolc( (vl'ri'o' vergine, ted. Ausbruch,�\ salvò' s,a'tnoto�)' di1reri-
'T

t
I� .

"
l " '�, .' ..

."
.

.7 ,� '. '

.scono 'dulla birra � '�'aJ vino comune, QU'3ndò Y uva sì lascla appassire
suÙa �vi'ie jl mos.to, éOnti�'ne. assai nia'ggìor' zuccaro. Q�e�to

.

f�rmenta
e, si :'c6nvèrtè 'pef ra 'magg\Br parte' ed n vino 'co�ti�ne' Ì'bi '�oll() spi�

, rito diventa: forte'�' ma appunto 'questa abbondanza di.alcòol impedisce
! _1'

... :r ' ,l-:')' '.,1, • '\
'" ' •

-

') .'
�

..
' '.' •

· il "compimento 'ile'lla fermentazione.' Il vino che in sè conserva lo zuc·
-

caro no�; d,el 'tuU� fér�eritato .: ri�'ahe doilfe e·"molto [orte, 'Abbisog'o'a
l

di' tempo inaggfore.' per Ia' ferme I;t'az ione t
che .non "il" vino 'comune j, è.

\
!

'

�,' .

� '-1
,�

,<t ;'t ! 1.'. . '-.. �

c

'sigé un maggior grado di temperatura durante 'l'a fermentasìòne; cioè
" .

,
, .;. \ '�

,

da 18 a 25° R. Si colloca alfreseo rreiJa cantina solla'1itò 'quando il

" 'Vino �; f�ìt'o. Se 'la temperatura fosse'-bas�a'-impiegherébbe molto tempo
•

_

'4
(

, _I �
..

�

lo _

'

•

• ..Ì" -

•
' ""'

per la fermentasìone, perfino mesi, e quando questa fosse terminata ed
" 'll liquido 'dél tutto chiarito, s' intorhidirèbbe "esp-osto a :temperatùr�

,

calda-e ric6,ìÌlincerèbl}'e a fermentar e. Il mosto dei -vinI dolci, abbis�.
gna d'i 28-35 per cento di �uccaro.,' .r"

Là spirito' s� estrae ,da tutte' le, materle amidacee (p. es. .pomi di

terra, ,;egale, melass-a) o zuccherine. L'C amido 'coll' aggiunta' d� orzo tal

lito 'si converte: io, zuccarò e 'questo per' mezzo della fermentazione, in

�pinto; Lo spirito 'pero non è puro, e -dev' esse're' distillato co'ila, e'bol-
-

Hzi'one;' oo.de il�' forroti' di vapore 'si raffredda'� si condensa e' flnalm,ente
,come spir}to� purificato' sgoccia nei vasi sotlop'òsti. Questo' poi_-si pu
rifica ,dal 'fondo o ,�e}(issa 'e s' odoperà nella fabbricazione dei' liquo�i.
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C' 'alcool raffrètUtato si' mescola con zuccaro' o miele e (si ad�,rziona con

droghe-e si 'aromatlzza. Dop?' .alcun �.t'e:mpo' somministra' una bevanda
", assai 'forte, �

che lO" commercio ,si éontradistìègue col nome. 'di ·'liquore,.
, '

'! ('.\' f "

l '..., i �

� l' \

� li
I ,l''' c'

"

-, ? -

f\ I·
.Òr

e _I" ,
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,'. MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE
PER INNESTI ALLE RiDICI.

t, �IJo scope>' di' da're 'a' certi "vegetali un' più rapido sviluppo; si iffi":

piega ordìnariamente un' sistema' di mcltiplicaaìone , il quale consiste

nell' inserire una porzione delie rad'ici di una pianta robusta' sopra il

colletto delle ràdicì o, di rado, sopra l�, radice propriamente de.tta, di

una pianta più delicata. Benchè questo, metodo di moltiplicazione sta

già conosciuto , dice la Revue Horticole'; non crediamo inutile di far'
conoscere i risultati che ne abbiamo ottenuto .• Alcuni, giardinieri, a

vendo impiegato' 'con successo questo .innesto sopra il Ficus elastica,

adoperando a -tal uopo delle radici, délla medesima ,specie, fummo ten-.
tati a provarlo anche 'sopra, alcune piante di cui sapevamo diffìcile Ili

moltiplicazione': od almeno assai lenta '; ed ebbimo la ,fortuna di otte

nere ottimi, risultati, avuto riguardo al' picc?lo numero delle piante e

sperimentate. ECCQ: il metodo da noi -adoperato e che crediamo di do-
'ver ra�co�andare.·

,,'

.

,
Allorchè la, pianta de�tinàta a' somministrare le sue radici sembra

/
.

.

.
.

. "

,
in istato di subire l'operazione, si' ha cura di .scegliere quelle radici

che si pres'ent�no più sane, più vivaci e sopra tutto 'meglio provvedute
di spongioli," e dopo averle tagliate per .una lunghezza di alquanti cen

timetri , esse vengono introdotte sopra il, colletta delle radici della

pianta, di cui si vuol favorire- lo svilupp�� Collocata la pianta sopra
uno strato di sabbia di Jìume in una tinozza da moltiplicazione riscal
data all' interno, ovvero ancora posti in piccoli vasi, che si immergono
io uno 'strato' caldo, ricoprendoli con campane o telai, questi in

nesti, pren,dono .assai presto. Ma quando veramente sorprende si è che
,
l' operazione Don riesce soltanto con quelle radici, la cu� origine rende

naturalmente atte, � tale innesto, ma ancora con' radici di specie dif
ferenti. Le esperinze 'che abbiamo' fatto ce l' hanno dimostrato àll' evi-

, '
.

denza. Citeremo ad esempio il, Liquidambar Allingiana. originario delle
Isole della Sonda e della Nuova Guinea, le cuie bar:batelie sono così
difficili e sopratutto tanto lente a prendere 'radice. AH; estremità di
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�H1�stei�barbatelle !pserimm.,.ò .IQ radice �el L•. styrqciflua, speci,e �ustica
" dell' .�tl)erica' .$et�ep.tri,oQ8t�� Tre ìndividui- s�llra: :q�.attro ·�o!llinci�,rono
'a JPe�tere. qpa'� srWm�n� ·'J��pò., l: op�r.a�i�ne, �FdQp'o 's�tte, �e�i !di 'vi
gorosa vegetazione acqulstarono una lunghezza-di '30 a 35 centimetri.
Un po' pif lardi, verso la- fin; di aprile.. facemmo, qùaritunqUé senza

.

.... -
.

� .

"r:»: -..r r- r "':-"'t, " ... �

riuscita dei'.000,
•

te�tati\Ù:. s.òpltà .piantè, anàlaghe, Qu.estQ�cattivo ri-

sultato 'si spiega, eh] r�ll!'��t��"!' il�i���&:Jf1' �qH�I. momento le' radici del

Liquidambar styraciflua aveano' H}l cominciate a vegetare', circostanza
in cui la sottrazione .di radici sembra essere assolutamente noeira. Tale

è il ca,sQ �eH' Antiari� .. toa;ica.ria, l' Upas, sulle cui radici abbiamo' con
t' 'i I. ., f '.

>' , I" >

, s9�ces�0.<:irp�i1gat�, al�r� radici d'�II.a qle?es!m� sp.ecie�. Per, r Arar:ia
,

vedchl, Cl ,SIamo- serviti delle xadlcl dell 4rar�a �,e�o.ldt, ecc. In se•

.

guito alle .�:�perie'�zR >.f<ltte sopra le piante di A�t,aris morte dopo �lÌa
v�get�zio'ne di pOC�tt settìmane, abbiamo cQ'nstatato un sensibile:nllun-

, ,.! \. ,,' "

, gamento delle ra�iei\ e l'o sviluppp degli spon�io!i,.il .che 'dimostra che'
,

J�' ;adici .sovrappçste di piante divér�� s[ portano perfettamente cog:te
'se J�sser� t\�(l prodotto naturale., �esta a sapersi fino a' qual pu�t� ve

.

g�t�l,r di specie e' generi' d,hr�rsj, ,'I�o'ssanq va�taggi9sa�'én'ie' ,p'�'�'st�rsi'
,a questo meezo-dì moltlplicaeione. ,N�i sPltrj�.mo che ben presto tale

problema ,sarà ris�lto�r>..S,e un .gtòrno questo' metodo e�t�erà nella' pra-
.tica gjornaliera, esso

\

rivelerà' delle �ffi(jità; di', cu'{'non
\

si h�' �()�ora
.' • J f,. t ," • r"

ti
_ .," 'r

� l' •.

un' id��, e ��e' ��riranno" u[�a l!U�V� vla alla pratica. délf,g,�a.rdj.n:agBio;
per cui l' importanza di questa scoperta, d!.mosttilta d�i' ris�11ati �ui
rife�itj, ·no,n �.ruggirà -c�rt�mè.!.lte a qtiell� p'erson,� che,' çono?cono tu�ti

"i tt;ntativi:f�tti fino. ad oggi, ,e ,bene:spes�q :senza successo, �pei.-,Ia mol-
, .ti pJicazione dJ. afcu�i ve'get�fi.

". I, .',
" "

•
f • i

t

;..o! -

I
'

"l 't�

"

I I (""�. ;',.. _
; t

1

.' t ' ,

, COTtONE, Il' NUOVA SP,CIE. - I,l CO�rlspon�e�t� �·.Al��,sandri,�j d' f>

,gittot� de.l' Dapy-N�w€", .,ip.o,rtav(;\: t��ll�p f� notizia d�lIa, sco�e�ta d'una
, , qru�va .$..p�>�i�, di

. �9tPsnq ��'ssait -importante, EC,�Q, come _s' esprJ�,e, il

giorna,lel': 'j" ).,' "; ",., J < .'
,"

t" >" ','t" I r-'".... I -' 1 -I '
. "

.. ...'

. i
.

«l �r stgr. çijacQm?, BQ��i,�: agente CGlJsol�,t� tielJ'. �u,strja pub�,Hcò
'una Idesfri�i9ne ,��t�re�sa·n�e,�. dell�· comparsa e' de}la ft�,a��?a �d,� ��a

< nuosa pia�tll t!i fo\ot;l,e�. Secondo lui f� qllest�' osserva ta , ,�r. fa due

. , a�ni. 1\,1 �iardi�'o d' �n> ,negr,o vìcìuo a aIenutia." ,fra.�lmezz,o ad �ltre



piante.' l,. propri�l'ari(; la 'ti-apiàntÒ e, ne ebbe ùna pa�tico.a�:ct1ra'. Gjà'
nel primo � -anno s' accorse 'che" il 'cotone da- .essa: tÌcavato éra d' 'ùna'

qualità straortli�ària );, _' 'r
'.' ,) • ( ino; 1J J ,'�H',

r

'_'/;' J, ',; rl ;

L'ai col�ivaziorie di 'questai "pinhttÌ DC? n! 'prèsenta i'Véruna diÌlìcHItà: i'n

Egitto. Le domande dè�r.a .sèmente ! era no
.

sl fo:r ti i 'che' fun 'àrdeb- costò';
12' sovran! 'd' Egilto�, prèzto elevatisSJmo' in' "paragone delle altrei se
méntf 'di cotohe 'chd non si l'pagarono spiù d' una -lìra' sterlina. l l

'

.'
II. signor Rossi riferisce, di essere' dell' oplhiene d'" alcuni che-que

sta sementa ci sta pervenuta dal Brasile, mentre gli altri opinano che
trae lfòf sua 6Hg'iri�'(daI1misbugìio di :anre semèiìti. La· piàòtà' ba -uno

stelo' ,)ungo,� 'ma' 'seiìza�, tfami� porta ordinarìementè 45·50 bàeèeHi', men

tre le 1>iahit�j�otbn,ifefé·siiìoFa"eonosè'iùle "non" ne hanno: pUì' di ·25�m); per
cuf U f SUdi prdtloUo ,è' doppìo. I[ [nico !::ibcdnvéòleotet ��, 'che' questa

'

. piante esige molfa" .acqua' erspossa perciè 'pr�sto �il,ì�rreBo) pér: ,\lui' .

conrérrebbe -di'!semina�]a �òU�nto Qgni due anni SIU mélle�hnh campa.
l-

:... l"';
_

o"

��
�

l'

�

�

;;. t

�1 'UNA. ',iiii 'Gl(UNTEstA:' � Le, c6,ll'eviiorlr d�lI','ort.o botanlco, ai Pisa, '

si sono1 ��rireici u(tè lÌ i �n' dhnò del cav'. Pietro' P,rin'i' dt'un tronco gi'
.: ga�t��co' dr �il'e, (,prot'enÙmté aalla sua fatfofia (li' �ontalto·','piessò' Fa.u

glia�' È -'dà' por�i- ��c�ùtò �n' vite sto'ri��i (Hl SQrano.' o'i e�ì, fece pa
ro)a-'1P S'ant'f· ��i; suoi :Yiagg'i. Ha una:,. circonferenza di '65 céntimetri

alla basè- �. dt- 85 èentimetrì :

a {iD mètro l dalla base:' Noò s,i sa' quale'
eta :avèsse 'là, pi,anta,' ma si 'rÙi.ene .. '�più che'centènne, ,A.yàrìti 'la crittd

gama�, davà nelle �tÌdl!e)�ilnatc '7' bariÙ'di: vinoJ(obn compres'o 'lò strintti);
dàPOI ne" ha dàt& in -un annò_' � barili. E sopraVvissuta a anni ad un

'grds'so('I)'OC�;; sul quale<'era' éres'eiutà.:"
"

f·.1 � � t i � ..
r.: -:,,-,

,
,-

, r. .,
.

![
,

iii 'fA ;iBì�iA", GL"INSE�Tl Eo �LE hJlUA�ìlE. ::.:_ Da,' un 'seguito di espè
rieriz�, CUi' '�tiirè1 resd (�o'ntd nella

-

�evùe JIorticole� risulte�ebbé èhe. là,
bfi.�a' è °lals�jstanza ,cne �'iehiami più 'd'ogni altra: g'ii insetti che

gèulstàdh:lle' 'opstre frutta':« sonò: p,i� molesti nelle ,a�i,tàiioni. -Le fu
mache por po're l ché, abbiano p,er .essa 'un� speciale predileztone , per
chè SI assìcura che basti mettere in un� scodella un po' di birra la

.

sera, fe l'aJ maHinà' apliressh vi si .troveranno \dent�o .affogate tutte le

lumache, lç .qualì spingono in quei diatorni leloro escursioni notturne.

, i

IL SEME DEGLI ASPAllAGl.': - .. gambi d'asparagi destinati 8 por..

tare il seme, devono avere dai quattro ,ai cinque anni. l migliori sono

quelli che posseggono la maggior quantità di fiore e per conseguensa



IL' PICENTINO:

',","l'

I,

i più grq�$i, ',n l -'Argenteuil ;': dice l' (ln.ipn ,; �i�,�9ole '.
d'es . C��rènte� , ;' gli

'asparagl desti��{ti pll� .semeqza, sì !ag,I,iànR in npv,e�,bre,;:levand9�i, loro
le cocolle rosse,' che sì dèp?ngonò in. cantina., .si ma.ciullan,q: CQQ' le,
m.anj- ,fipç�è aderìscanc in'(0)04-0 diformare, �na pasta, ,po� si, riempie
i1�\ bacino ,jd� acqua. GH .invoi:!J.�ri del !s�r;u�� i-o breve Jgalleggi�r>�p�o,.. ed .

,

. allera, �i: travasino. .assleme �}I'- acqua, .IJsci�ndo p "s�me nel fo�d� del"
recipiente, .S\Ais't�,IÙJe .poì .�,l r�e�e sopr�.;un asse iQ1Juogo -ben"ve�ti-·
la�Q,: e, :tqs.�()- ascìutte, Jo,:,si: i,�sacça.�" .... ",� '�.,.

I.,

_'h' .,�t·\?rA.I.", d �r� � '\'0.;:', J. ", t,/� !

;�.l� �\� �;\ �·"Tt�,.',
. ·SALA'GI0N� DEI: J:4,T:rJçlNI. � R Minist�'ro ,�L .:gric9;lt.ura� Industrla

e, C"om�erCip'lj \'k"t) ,;_fatto·, .alla Camera�di Cpmrper�io di ,Mi,Iano., una

nuoVlPt,OJnuQiè.a:zion�. re�a,tiva arepllpate ,�.sp�iienze ..sulla �a.làgi9ne 'déI
burro, poI- ;boraç:e,': p.tat.ic,�t�_ alla ,$tazt�pe agr,a.ria ,<!J fir�Jlze. 'S,egù�n�o
l':lÒvito',d�L'prefato,:Mi_prste!�' 'si rCI!ge di. pJ,lbhli:ç� rQg\o{l.�, Bub!>1i9;�n.
d9·!a T,qui appresso, 'q'\JeH�� parte, della dè.tt�-, No!a- --çhe; I!Uò,. !n:t@r�ssa.Ì'e
�� fabbrieatorì e negoaianti di bùrr�:

c'
" ,

>

t �,. « l,I solo borace ;op;era. meravìgllosamente ,��Ìl�. p.� Ja �pèrlet�NçoD-'
servazione �eI, burroc.Difatt! dl .bu�r9- fresco, fa�brica)o,:alla nostra Sta
zione agraria, quantunque -a peJhl posta non, .depurato ben bene dalla
caseina e d�l siero, .mischiato; 'con circa 8 per cento, di borace ,» si è

mantenuto col "suo. buon sapore' naturale; senza-che siasi punto alterato,
comecchè sian� 'adesso passati o1t�e tre "'"meSi". Tralascio, per'i'sfuggire'
lungaggìnì, di raccontare le .altre pro'v; fatte, lé quali confermano t':ltta
la 'bontà del trovato; e solo dirò che, per riuscire ad una perfetta con-,

servazione, 'occorre che il borace sia'8ffatto secco, ,e d- in polvere fimi,
e si� ben bene mischiato col burrp., Aggiungerò inoltre che il borace

ha la virtù di' no.� dare al burro alcun sapore : di essere i,�nocente,
daechè la medicina

_

stessa .se .ne vale per disci.ogliere il cremore di
_ _ _.. _ u �- ,. • ..

tartaro; e �di essere m�te�ia" la quale si vende presentemente, a buon

mercato. Le, nuove prove ch' io.' farò, dimostetanno' se --il burro ._potrà
essere -consèrvato anche con minor' do.se di borace di .quella 'i�dkat� ';

...
•

-- J �J. J �'),J.), -J, �.

CQ�e pure dimostreranno se -una semplice soluzione di borace possa
.. ,� t -

�-..

f
'- (

portare ')0 stesso effetto D.
..

-

-"::"6

( �all' Jtalia 4,gricola)
,

.

� .'

\
"



REAL SOCIETÀ ECONOMICA
DELLA PROVINCIA DI SALERNO. -

QOD

Sunto del verbale della tornata del 30 Novembre 1879.,

Intervengono all' adunanza i socii, signori
Napoli cav. Francesco - Presidente

Olivieri prof. Giuseppe - Segretario
Bottiglieri cav. Enrico

Belletti cav. Giuseppe
Tajani cav. Domenico

Pucciarelli Domenico -- Dr. Veterinario
Lanzara Raffaele - Direttore dell' orto agrario,

Il Segretario fa cenno di varii opuscoli mandati in dono, fra

quali annunzia:

,

1. Un' elegante pubblicazione in memoria del defunto nostro

socio, prof. e Senatore del Regno Berti-Pichat,
2. Una memoria sulla Filossera del cav. Mazzoni.
3. Due monografie sul tabacco del D.r Leonardo Rieeiardi.

La Società piglia alto delle comunicazioni e ringrazia la

gentilezza dei donatori.

Il Presidente dipoi presenta il conto dell'anno 1878, reso dal

nostro tesoriere, e minutamente l'esamina, e capo per �apo ne

ragguaglia la Società. Fa notare che i proventi dell' orto, fissati

nel bilancio preventivo per la cifra di 300 lire, sono stati molto
di più, � si avvicinano alle 600 lire: la qual- cosa non può non

esserci di conforto ) considerando la poca estensione dell' orto e

l'ingrata natura del suolo. Ciò devesi in gran parte alla solerzia

dell'egregio socio signor Lanzara, Direttore dell' Orto, e al bene ...

.jìzio della concimaja , per la quale si è potuto corregger molto
la natura de) terreno ed ottenere rigogliose e prospere coltiva

zioni, come ognuno può vedere, girando l'occhio attorno. Aggiun ..

ge altre osservazioni sul proposito, e, trovando regolare ed e

satta la gestione passata, propone che la Società l'approvi.
20
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La Società si compiace dei belli risultamenti ottenuti, e ne

dà sincera lode all' egregio cav. Napoli, che con tanta cura e di
sinteresse compie il suo ODorato ufficio, e all' egregio Direttore
deiI'Orto, signor Lanzara , che gareggia insieme col Presidente

·

di zelo e di operosità. Approva pienamente il conto presentato,
e si augura che molte amministrazioni del, Regno possano in fìn
d' .anno trovarsi 'i n simigllanti condizioni.

Passando ad. altro , il socio signor Tajani partecipa d'aver
già compiuto il lavoro statistico della nostra Provincia, ed afferma
che è in corso di stampa. Fra pochi altri giorni lo prese�te�à, lieto
di aver mantenuto la promessa e fiducioso che le gl'a vi difficoltà
del lavoro gli valgano di scusa, se per avventura non abbia saputo

·

'pienamente rispondere alla benevolenza degli egregi colleghi, che

gli affidarono l'onorevole incarico. Dà alcune- notizie sommarie

dell'opera, risponde a parecchie domande rivoltegli dai socii, e

conchiude sperando che, conosciute le miserie e le ricchezze, i

mali e ,i beni, quello che abbonda e, ciò che manca nella nostra

Provincia, l'agricoltura e il commercio ne possano vantaggiare e
, t

trame largo 'partito. Ai quali voti 'si associano volentieri i col-

leghi del TajanÌ.
Discorrendosi poi dello stato delle cam pagne e della raccolta

dell' anno, generalmente si conviene ch' essa è stata molto infelice

e scarsa per ogni sorta di produzioni, trànne i pomidoro, le ci

polle e' i poponi, che in qualche comune della Provincia 'sono

venuti in abbondanza, e hanno dato notevole guadap-no. Pei ce

reali, le 'ci vaje, il vino e l'olio, s' è raccolto ben poco, e per al

cune parti le notizie sono sconfortanti.
Intorno ai vigneti, nessuna nuova di filossera, sebbene oggi,

come nei tempi d' epidemia, le fantasie sieno molto riscaldate, e

ogni avvizzimento di piante e ingiallimento di foglie si' battezzi

per effetto del temuto flagello. Oculati, vigili e solerti s' ha' da
· -essere, e sta bene, poichè il pericolo non è lontano, e già l'in

setto è app�r_so in qualche vigneto dell' alta I-talia; ma non s' ha

da, essere troppo corrivi a dar corpo alle ombre, e d'ogni ma

lél�no accagionarne la filossera, t che non ha punto che vedere
con . altri 'insetti, che 'possono 'danneggiare le viti. Le quali, da si

cure notizie avute; sono in alcuni comuni danneggiate dalla 10r-
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trix romaniana, insetto già descritto. dal prof. Semola, la cui bella

memoria fu già inserita, nel Picentino.

Su tal proposito il Presidente 'dà informazioni sulle viti ame

ricane , spediteci dal Ministero, come resistenti alla' filossera, e

dice che le quattro varietà avute a 'sperimentare, banno fatto buona

riuscita, e pregherà il Mini�tero che voglia rimettere anche i semi

delle viti Jacques , o Lenoir , Long o Cunningham, Herbemont e

Riparia selvatièa, come quelle che sono pure commendale per re

sistenza alla filos�era.
Sul medesimo argomento, a proposta del socio Lanzara, la

Società approva l'acquisto d'alcune preparazioni fatte in Germania,
nelle quali si mostrano j. varii stadii della filossera. E bene star

sempre sulle iptese, e prepararsi ad ogni evento.

I socii Tajani e Bottiglieri, per deliberazione del Comizic

Agrario, fanno una proposta, tendente a stringere \
in consorzio la

Società e il' Comizio, pUI' mantenendo la rispettiva' autonomia e

indipendenza. Mostrano i vantaggi che ne rotrebbero derivare, e

dichiarano d'esser mossi da sentimenti di stima e affetto ad una

)stituzione, com' è la, Società, sì benemerita dell' agricoltura.
Il socio Belloui vorrebbe, che ad evitar possibili gelosie,

fossero invitati al consorzio anche gli altri comizii della Provincia.

11 socio Oli vieri ha dei dubbi e difficolte, mostrando che la

proposta, per quanto a prima: vista. possa sembrare
.

di facile at

tuazione, non cessa di presentare i suoi ostacoli e intoppi.
Il Presidente ringrazia i propone-oli, e dice che la Società ha

accolto sempre con lieto viso ogni proposta, che mirasse al bene

dell'agricoltura: ricorda le discussioni avvenute altre volte, quando
siu:}·ile proposta ci fu' fatta: rammenta che la Società ha messo a

disposizione del Comizio la sua biblioteca, le sue macchine, il
suo Orto e quanto mai possa disporre per cooperare al bene co

mune, e infine non si mostra alieno dall'accogliere il Consorzio,
quando però si trovi modo dì rispettare l'indipendenza e l'auto
nomia delle istituzioni.'

I socii Tajani e Bottiglieri svolgono più ampiamente la- loro'
proposta, accettando le oeservasioni del socio Belletti e del Pre
sidente , e promettono di studiare e presentare un disegno al ..

l'uopo.
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. I socii Pucciarelli I Lanzara e Belletti fanno altre osserva.

zioni sul proposito, e di �omune accordo si rimanda al altra (or.

nata, più matura e larga discussione.
Si legge infine UDa domanda del custode signor Mari, H quale

,chiede una gratificazione, trovandosi in ristrettezze di famiglia.
La Società gli concede una gratificazione di lire 50, soddi

sfatta dei buoni servigi renduti nell' anno.

,

Da ultimo sono nominati a socii corrispondenti, Grandini cav.

Alfonso, Ispettore forestale, Ricciardi Dr. Leonardo, Caporali prof.
Raffaele.

Alle 2 p. m. è sciolta l'adunanza.

Il Presidente Il Seg'retario
PROF. NAPOLI PROF. OLIVIERI

I CRITERII

seguìti nel fissare la produzione degli agrumeti
nella nostra Provincia..

Signor Direttore

Dall' on. SOCIO cav. Tajani riceviamo la seguente
lettera:

.

Ho i� bisogno d' impegnare la consueta sua cortesia ad in-

serire sul' nostro Picentino il dettaglio dei criterii da me appli
miti nelle monografie agrarie circondariali per e'erte osservazioni
e . cementi, fatti intorno al prodotto degli agrumi; e precise sulla

quantità in peso che possa ouenersene come media nel Circondario
. di Salerno.

La variabilità della fruttificazione, in generale, del suolo di

questa Provincià, in una contrada rispetto ad un' altra, è ormai

dimostrata abbastanzar.quindi è che azzardandosi un giudizio, da

chi non 'à.bbia la cognizione di. tutte le località, non si potrebbe
che spropositare.
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Il 'frutto dell' agrumeto è quello cbe si presta molto alla ela

sticità di un giudizio nelÌ' argomento, pòichè essendo il più sog

getto alle influenze atmosferiche, è la sola produzione alborea che

matura dI inverno; quindi 'la quantità variabile ancora di sua

natura, e per modo di coltura, diviene variabilissima per le sud

dette influenze estrinseche.

Ciò non pertanto una media decennale sempre è determina

bile, ma questa comprendendo tutte le zone agrumifere variamente

piazzate e variamente coltivate, sul Circondario di Salerno esi

geva un esame speciale delle di verse regioni, tanto in rapporto'
all' estensione che allo speciale effetto utile che avesse potuto of·

frire un complesso che nell' elemento desse quella tale media di

norme, che bisogna stabilire per giudicare in avvenire quel di p

più, o quel di meno delle diverse annate. Ora questa analisi fu'

scrupolosamente fatta, e teniamo ad esporla per giustificare le no

stre 'cifre.

Ricordiamo dunque ,che nella monografia di Salerno dichia
rammo essere 'tre le zone agrumifere del Circondario: Penisola
Amafiltana; Vallata Nocerina; Regione di Faiano (Comune di Pu

gliano) prolungata ai diversi appezzamenti della Piana di Salerno.
Nella Costiera d'Amalfi una pianta d'agrume in pieno frutto

è costituita per lo. più in un area che non oltl'epas_sa_ sedici metri

qu�drati e corrisponde alle seguenti condizioni di- fatto :
-

Il suo terreno è per lo più sgrataro e soffice, piazzato in ri·

piani scaglionati e sostenuti da muraglie- simmetriche di sistema
misto, cioè muri a secco incassati su basamento in fabbrica fra

pilastraiure simmetriche in muratura , e con coronamento 'anche
di un banco di muratura. È concimata ogni pianta da fecce urna ..

ne miste a # foglie macerate; e' poi il suolo è unicamente destinalo
ad alimentare l' albero ; ed è pure governato' il terreno con 50-

vesci. La pianta così costituita è distesa colle sue ramificazioni,
in telai di ronconi orizzontali , o educata a spalliera verticale,
e nella prima età, nell' inverno, è tenuta sotto piramidi costruite
da tre � quattro ronconi di castagno ligati al vertice e fitti al
suolo e poi- contornati da' stuoie di paglia intrecciata. Lo stesso.

per le. piante cresciute nane. \

Gli alberi poi elevati in conocchia, nell'inverno sono garantiti
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da visiere di fascine secche, verticalmente ligate e sostenute da
correnti di legname; e queste medesime fascine, che costituiscono

-

il materiale di espurgo dei cedui del contorno, sono distese pure
su telai orizzontali, e finito il bisogno il materiale istesso -è usato

per le fornaci. Queste visiere in alcuni siti sogliono essere ve

getabili messi in orlo delle piazze che garentiscono il frutto pen
dente, anche dalla brezza marina. ma queste vegetazioni spos-

sano_ il terreno, e perciò non sono accettate.
.

-

Queste piantagioni così garentite poi sono in clima dolcis

simo è soggette ad una sola influeo,za atmosferica, che è quella
ove la costa scaglionata si espone.

-

La irrigazione vi si appresta completamente con artistici ca

naletti in fabbrica che si scaricano da una piazza 'all' altra; ma

questa irrigazione è data con' moderazione e proprio per corrig •

. gere i soverchi ardori, altrimenti s' incontrerebbero altri malanni

tanto rispetto alla tenuta del frutto sull' albero, quanto per la sua

conservazione dopo colto. -,

Ebbene: quale rendita netta si stima nelle compre-vendite
ordinarie a piantagioni così disposte e così curate?

Ad ogni pianta si stima la rendita in media compensata di

carlini venti ossia lire olio e cinquanta, E riducendole pure a lire

otto, considerate' queste sulla estensione ombreggiata dall' albero

di metri 4·xt= 16 risulta .la rendita coacervata di centesimi 50 al

metro quadro ossia di lire 5000,00 per Ettara.

Ora considerato il frutto nel suo complesso, deve dare tale
una quantità che compen�i la coltura così accurata, le spese dei

sostegni, .la manutenzione delle muraglie e d.elle acque fluenti, il

pagamento delle imposte, e che poi dia lire 5000,00 di rendita

netta al proprietario. Ma fatta astrazione di tutte queste passività,
divisa questa rendita pel prezzo di lire 10,00 al quintale risulta

la quantità anche netta di frutto in quintali 500,00 per Ettara .

.

Invece nella Monogra'na di Salerno se ne piazzarono 300 perchè
alla- zona Amalfitana dovea unirsi il frutto delle altre zone di una

entità e pregio minore. Ed infatti nella vallata Nocerina 'la di
stanza fra pianta e pianta non è di metri quattro, ma invece di me

tri ',50 ossia ogni pianta occupa l'area di metri quadrati 20,25-
_

lvi g�i alberi son tenuti ti beri; van coperti alla meglio 'in modo

.

t
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discontinuo; e colà si vende il frutto non più tardi del Gennaio

o Febbraio per, diminuire le avarie invernali. La concimazione,
non vi è così accurata, si spende meno ma si raccoglie molto

meno - Portata quindi la stessa analisi in quella zona, la ren

dita distribuita sul suolo sottoposto discese ove a centesimi 17 ed

ove a '20 per metro quadro di rendita netta.

Non così nelle pianure di Salerno e Faiano. Ivi le pianta
gioni stanno perfettamente all' aperto, senza veruna cura speciale,
e la distanza quivi è portata a metri 5, ossia ogni pianta occu

pa un area di metri quadrati 25. La vendita del frutto non può
avvenire sl presto, perchè la località è messa a maggiore' di

stanza dei centri di consumazione; ed anche perchè le stazioni

ferroviarie non sono sì d'appresso come nella vallata Nocerina, e

nè vi sono luoghi d' imbarco prossimi, come nella costiera d'A-.
malfi. Mancano le materie fecondanti, quindi le quantità (per
concimazione scarsissima e giammai colle deiezioni umane) sono'

più misurate. Infine quivi gli agrumeti subiscono grandi avarie

'per forza di temporali che possono dibatterli peF ogni verso.'

Portata simile analisi su questa altra zona si ebbe per ri

sultato il reddito biennale di centesimi 20, ossia di centesimi 10

all' anno per ogni metro quadro dello scacco ombreggiato di
m. q. 25,00.

Presa adunque la- media generale fra le tre zone, risulta quella
di quintali 300 per ogni ettara di suolo agrumifero nel Circon
dario di S(},lerno.

Esteso di poi lo esame su gli altri circondarii della Provin

cia, dove la negligenza è maggiore; dove il suolo ed il clima fa
voriscouo meno questa coltura; appena si è ottenuto un reddito
anche nelto annuale da centesimi 3 a centesimi 7 "12 pef' ogni
metro quadro di superficie del!' agrumeto, e su di questa base
sono stati ritenuti i prodotti simili che riguardano, in media ge-'
nerale , i circondarii di Campagna , di Sala Consilina, e Vallo

Lucano.
Ora se si volesse apprezzare' il frutto dell' agrumeto nella

Provincia da un occhio nuovo che scorresse successivamente le '

suddette zone, senza averle analizzate e sperimentate, si direbbero,

uecessariame_ote cose inesatte, mentre la pratica dei lqoSbi, ci affer-

,
"
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ma che nella costiera non si hanno meno di .500 quintali di frutto

speciale 'da un' Ettara di agrumeto, in limoni, cedri e portogalli •.

� Nella vallata Nocerina non si può contare oltre i 180 quintali sulla

stessa estensione e in Faiano, e piana di Salerno, non se ne pos
sono ottenere oltre 100.

�e 'si va poi più _

in là si ha una scala che da quintali 75
si bassa a quantali 30 pe,r ettara.

Applicati questi dati sulla proporzionalità delle estensioni, si
è ottenuta la media pel Circondario di Campagna, Sala e Vallo
di circa quintali iO per. ettara.

Cadrebbe quindi certamente in errore, per esempio, chi in

stallat? in Eboli, volesse giudicare di MaiorÌ, di Pagani, di Sa

pri, ecc.

Vietri sul Mare 20 Dicembre 1879.

DOMENICO TAjANI

L'ALLEVAMENTO DEL BACO YUSSUR

Onorevolissimo Signor Presidente

Innanzi di riferire alla S. V. sull' infruttuoso allevamento dei

bachi 'YllSSUf, che il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

commetteva alla nostra Società Economica, debbo rlngrasiarla dell' o

nore ch' ÈlIa mi fece, di affìdarne a me l'esperimento. Di che, in ve

rità, fui molto lieto, sapendo farle cosa grata; e perchè io, da natura

inclinato e per esperienza alquanto esercitato nelle cose di bachicol

tura, mi speravo, che anche i bachi Yussur non mi sarebbero falliti

alla pruova. Aggiunga pure una tale curiosità' in me di conoscere i

nuovi allievi; ond' era desideroso e quasi impaziente di vederli na-

.scere, E sì, che il 23 agosto co�parve la prima farfalla, maschio, 1\

gradi 20 1,2 Hèaumur; il 27, un altro maschio; il 301 un altro, a

gr. 20 114; W2 settembre, un maschio ed una femmina, a gr. 20;
il 3 un maschio; il 5, un maschio ed una femmina; il 6 un maschio

ed una 'femmina; il 10, un maschio ed una femmina, a gr., 19 1,2;
il 17 due maschi, a gr: 19; il 17 ottobre, un maschio a gr. 11; il 5 no-
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vembre; un maschio- ed una femmina, 'a gr. 10 - Totale - Maschi l2'

e femmine 5, da 20 bozzoli ch' Ella mi fece pervenire.
Le farfalle sono nate tutte sanissime , svelte, ben conformate di

corpo, le ali rettamente distese e ben colorite. Le femmine dopo 24

ore si sooo prestate all'accoppiamento, i� cui sooo rimaste per ore-

24, con una tenacità che mi è stato impossibile staccarle prima; e

dopo l'acèoppiamento hanno deposto le uova senza indugia e di se ..

guito, tanto che, dopo poche ore si sono rtcongiuntet.e due femmine
ho visto accoppiarsi fino alla 3 volta. Non ho fatto a tempo la debita

séparazione dei maschi dalle femmine, per studiarne i costumi e la

loro vitalità, ma ho dato bastante spazio, perchè non avessero mo

lestia. La loro vita è stata di 15 a 20 giorni, 'e quella dell' ultima

coppia di un mese: non mostrando mai alcuna affezione morbosa, o

alterazione di forme. Le uova sono rimaste attaccate fortemente alla

tela, e queste variano come di colore, anche di forma; quali ovali, e

quali piuttosto rotonde, quali più o meno piatte, alcune molto schiac

ciate, che giudico infeconde: perciocchè, avendone, il 2 dicembre, a

perte alcune che non erano schiuse, a loro tempo, ho trovato un succo

giallognolo liquido nelle uova beli conformate, e in quelle di forma

molto schiacciata, lo stesso succo perfettamente condensato e asciutto.

Il totale delle uova deposte dalle' 5 femmine, è stato di 700; onde, in

media, ciascuna ha deposto uova 150.

Dalle quali sonò schiusi, il dì 18 settembre, bachi 60, a gr. 19

Rèaumur; il 19 nume 156, a gr. 18 1(2; il 20, nati -28, a gr. 18;
H 21 nati 14, a gr. 17 112. Dal 22 al 27 non ne nacquero, 'ed io

incolpandone la temperatura abbassata di un tratto a gr. U· 112, la

rialzai col fuoèo a gr. 18, ed ebbi una schiusa istantanea di 300 ba

chi. Questi ultimi, benchè apparissero sanì e svelti, pure, appena
saliti su le foglie di quercia, se ne allontauavano, senza gustarla;' anzi,
quasi che avversassero quel cibo. più non vi tornavano, e avendoli io

costretti in un cestino, pure ne uscivano fuori, vagando di continuo

per. le pareti esterne per due giorni, senza prendere alimento; finchè
morirono d'inedia. In tanto numero, soli 4 si cibarono della quercia,
e vissero fino alla 2 muta. I bachi dei giorni 18, 19, 20 e 21 set

tembre - totale nume 250 alla prima muta. che incominciò ai 27
dello stesso mese, si ridussero a 240, e alÌa 2 muta, che fu ai 3 otto

bre; diminuirono di altri 20. E i superstiti, in nume 220, fecero ,Ja
3 muta ai 10 ottobre, senza che pericolasse alcuno: e bello era ve ..

derli tutti di una età" e della stessa grossezza, e di pari vigoria e



274 IL PICENTINO

voracltà, o reggersi tenacemente sugli steli, o passare agili e arditi,
da un ramoscello all' altro, senza caderne mai uò solo: quando, il 24

ottobre, cominciai ad osservare una insolita inappetenza ed inerzia, se

guita da torpore;' e quali restavano forte avviticchiati ai ramoscelli coi

piedi -posterìori, e la parte anteriore del corpo penzolone; cf quali ar

rJv�ti alla 4 muta, che non si erano potuti spogliare del tutto ca

devano avvizziti ed immobili; ed alcuni mostra�ano il corpo sparso di

macchie pu ntiformi rossastre, A capo di parecchi giorni moriron tutti.
Da quanto ho esposto, sorgono di necessità le seguenti intcrro

.gasleni, alle quali mi proverò di risponderer. 10 Perchè le farfalle mi

sono nate nell' agosto e non prima. 2. Perchè gli ultimi bachi non

si sono alimentati della fogl ia di quercia. 3. Perchè quelli nati nei
'I '

prim'j giorni, deludendo le mie speranze, son morti alla quarta muta •

.4. Se questi nuovi setiferi potessero acclimatarai in Italia, e utilmente

sostituirsi al Bombyx Mori.

1. . In quanto alla prima, debbo premettere che la relazione del

'Console Generale d' Italia a Calcutta sul baco Indiano YUSSUf, inserita
nel 'fascicòlo {) del Bollettino di notizie agrarie, e rlpaodotta dal Pi

centino nel verbale della tornata dei 29 aprile 1879, pare, non sia

molto precisa nello assegnare i due raccolti annuali di questi bozzoli

nell' India' ai
.

due mesi di aprile e di novembre; perchè sarebbe più
lungo fallevamento estivo che il primaverile; 'oltre che, in questo man

cherebbe il tempo necessario ài diversi periodi della vita. Più: non

determina Re� certo i,1 tempo' che la crisalide richiede fler mutarsi-In
farfalla, poichè una volta vi leggiamo: La crisalide' invece di uscire

dal bozzole dopo i dieci o dodici giorni di sua formazione, vi rimane

6 mesi; e un' altra volta: Il Yussur compie il suo mandato dalla na

scita alla' formazione. del bozzolo in 45 giorni, rimanendo poi per

altri 4 8- 5 mesi allo stato di crisalide. Ancora; la differenza che ci

fa notare della durata dell' allevamento, in alcuni bachi di 44 giomi,
e in altri di 55, è una differenza di molto rilievo, che vorremmo saa

pere se derivi dalle diverse sementi di questo baco, che ricercano �i•.
versa qualità e quantità di cibo, e per conseguenza danno maggiore
o minore spessezza di tessuto; ovvero derivi da più o meno lentezza

nei bachi delle diverse sementi; ovvero dalla temparatura dell' arn-
, -

biente in cui vivono: comecchessia,· avremmo voluto sapere ancora a.

quale specie appartengano i 'bozzoli pervenutlci. Infine, gli 8, o lO

giorni che il -baco, secondo la detta relazione tarda ad escire dall' uovo,
,

potranno per la temperatura protrarsi anche a 12, o com' è avvenuto

\ '
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a me, anche a 15; essendo il bacolino molto più sensibile della far

falla alle vicissitudini atmosferiche.

Intanto, se il Console Generale di Calcutta ci lascia a desiderare

I
notizie più accurate del Yussur, pur tuttavolta c'istruisce abbastanza,
per potere stabilire con quasi certezza i diversi periodi dei due alle-

- vamenti nelle Indie; qualora -

porremo mente anche. alla temperatura
di quei luoghi, che darà' la foglia di quercia prima che a noi, e la tÒ,

conserverà sugosa e' tenera per più lungo tempo, Perciò; fisserei' dai

10 ai 15 febbraio la schiusa delle farfalle; due giorni dopo la depo-.
sizione de), seme; dodici giorni .appresso la schiusa dei bachi; e ·da i

10 ai 15 aprile la prima raccolta. E seguitando; dai 10 ai 15 agosto
si avrebbero nuovamente le farfalle, dai 12 ai 17 agosto il seme; dai.

25 ai 29 agosto i bachi; dai 10 ai 15 'ottobre j' bozzoli, Così, avremmo

6 mesi per ciascun allevamento, e per le diverse fasi della vita avremmo

dato, in media, tanto di tempo che basti ai bachi più o meno tardivi,
.

e a diverso grado di temperatura •

. Onde, passando dalle Indie' all' .Italla , risponderò al pri'mo que
sito,. che, appartenendo i bozzoli a noi pervenuti, alla raccolta dei 10

ai 15 aprile, dovevano darci le farfalle dai 10 ai 15 agosto ; e che

non deve recar meraviglia che a me siano nate ai 23 agosto � avuto

riguardo alla temperatura di questa contrada assai, ventilata e fresca,
che nel più forte dell' estate non supera, nello interno ,dell'abitazione,
i 21 gradi Béaumur. (le! quello poi, che i miei bozzoli cominciati .a

schiudere il 23 agosto, e rimasti sempre allo stesso sito, abbiano fi
nito di' schiudere il 5 novembre, è- questa un' anomalia che' non si può
spiegare; a meno che ai 4, o 5, o 6 mesi che la su menzionata re

lazione' assegna allo stato di crisalide, non volessimo aggiungere an

che un settimo mese in grazia del nuovo clima. Di che conviene te

ter conto per ciò che. proporrò in seguito.
2., l bachi nati negli ultimi giorni, hanno aborrito la foglia di

quercia, perchè il rapido abbassarsi della temperatura li aveva già in

deboliti negli organi della nutrizione: ovvero, che è più probabile, quelli
non erano abituati ad alimentarsi della quercia, e cercavano altra fo

glia, che non era in mio potere. E la relazione del Console ci avverte,
come le tanto svariate tinte delle farfalle dipendono dalle di verse piante
che prescèlgono 'a nutrimento: le quali sono pure in essa descritte ,

e che dovrebbonsi da noi coltivare tutte, per fare un diligente esperi
mento del Yussur,

,3. I primi bachi? "benchè nati e cresciuti' vigorosi e appetitosi,
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dovevano risentire, Indebolirsi e cedere a' così rigido autunno, che il

, , .

termometro ne1le mie stanze, meglio esposte e condizionate, segnava
fino a 9 gr. B. ed io, che li aveva sempre a vista, osservava come

di grado in grado perdevano di sveltezza, e di appetito, finchè arrivati
al' periodo più difficile, ch' è la quarta muta, alcuni che aveano dor

mito, caddero avviluppati nella spoglia che non potevano deporre; altri
restarono sui rami per più giorni inerti, aggr inaiti , immobili come

assiderati � e così perderono tutta ,; vita quasi insensibilmente; non

cangiando però mai colore, neanco morti; nè porgendo alcun sintomo

morboso, sia di floscezza, sia d'ingrato odore, da sospet tare dell a Po

lisarcia o dell" Atrofia dei bachi del gelso, nonchè dei bachi la-ma-mai.

Oltre al freddo, mi penso che la foglia della quercia, a quel tem

po assai dura e asciutta, doveva essere poco atta e sufficiente alla lo

ro' nutrizione se non anco nociva.

4., Dalla quasi simultaneità della schiusa dei bachi Yussur nei

giorni 18, 19, 20 e 21, e delle 4 successive mute; dalla vigoria di

tutti i neonati, e loro prontezza in montare su le fuglie e cibarsene;
e massime, dalla loro fortezza in resistere per lungo tempo alla rigi
dità del clima, m'induco a credere che questo baco, acclimatato tra

noi, debba riuscire il più sano, il più operoso, il più utile setifero di

quanti finora si sono posti alla pruova , per sostituire il bombice del

gelso. Epp�rò, se il Ministero con savio accorgimento n,e ba ordinato

in Italia il pri mo allevamento '. spero non voglia arrestarsi per qua

lunque esitò-si sie avuto, ma provarsi 'ancora ad altri più accurati

esperimenti. Ponga mente però, che per la differenza di latitudine tra

l' Italia e 'le Indie di gr. 25, in media, non potremmo avere due felici

allevamenti : poichè, pel primo fissato per le farfalle dai 10 ai 15 feb

braio, mancherebbe' la foglia di quercia, che sbuccia da noi alla fine.

di aprile; e pel secondo allevamento, dai 10 ai 15 'agosto, la stessa

foglia è troppo dura 'e asciutta; e in ambidue, 'si dovrebbe lottare

colle vicissitudini atmosferiche. Quindi, ci dovrenmo contentare di un

solo allevamento, che ci desse' le farfalle alla fine di aprile, i bachi
..,

.
.-

dai 10 ai 15 maggio, e i bozzoli ai primi di luglio.
A Il' oggetto, ci faremo mandare dalle Indie gli ulti mi bozzoli- del

secondo ricolto ottobre-novembre, che conservati convenientemente,

potrebbero schiudere da noi alla fine di aprile, per darci i nuovi boz

zoli ai primi di luglio. Se da questi posteriori bozzoli nasceranno far

falle ai primi di novembre, il seme non nascerà certamente a causa

della temperatura di molto abbassata, ma si manterrà per la ventura
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Primavera 1881; siccome il seme della mia coppia avuta ai 5 novem

bre, non è schiuso, e credo che schiuderà ai primi tepori di Prima ..

vera. Regolato così l'allevamento in Italia al primo anno, seguiterebbe
con lo stesso avvicendamento negli anni consecutivi, senza abbisognare
di nuovi bozzoli Indiani. Nè sarà superfluo avvertire, che mentre di ..

feUiamo delle altre piante che nelle Indie si apprestano ai bachi, noi

chiederemo solamente quei bozzoli che si sono avuti sulla quercia, che

ben si. distinguono dal colore più oscuro; come le farfalle dalla tinta

cinerognola.
Che se la S." V.a approverà questi miei suggerimenti, e le verrà

fatto di avere a tempo opportuno dal Ministero i bozzoli del ricolto

ottobre-novembre, taccia pure capitale di me, se crede, poichè molto

volentieri. mi adoprerò, e con tutto potere, per riuscire all' unico al

levamento proposto del Yussur.

Con che mi offro e mi ripeto

Dragonea, Comune di Vietri sul Mare, li 20 dicembre 1879.

Della Signoria Vostra

Dmo, sorvo

GAETANO, FORESIO
«
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MONOGRAFIA· DEL CIRCONDARIO

Elenco rappresentante la prevalenza commerciale di ogni
estensione di territorio comunale in Euari.

Q) I .e I Tronchi I ,Tronchi
c Viabilit.à
:o ·c .;:
.. COMUNI .e � di di strada Comunale
o

I
fil ... preesisteute al,

� �� ,. 1860
Z

fil ferrovia provinciale
�

KiI. Metri KiI. Metri xu. Metri
1 Atrani 103 Il Il 2 330
2 Vietri su) Mare 863 2 500 2 750 4 MO
3 Scafati 2173 4 500- 3 000 17 200
4 S. Egidio del Montalbino 374 Il 2 000 2 24&
5 S. Manco Piemonte 375 » » 1 480
6 Castel S. Giorgio 1339 4 000 7 800 2 804
7. Nocera Superiore 1382 a 000 2 800 8 650
8 Mercato Sauseverlno 2787 8 800 5 500 16 275
9 Cava dei Tirreni 3041 6 500 6 800 16 140

10 Angri J818 5 300 .
7 300 4 035

11 S. Marzano sul Sarno 514 » II 4 100
12 Salerno 5618 9 000 14 200 10 576
13 S. Valentino Torio 945 Il Il 7 250
14 S. Cipriano Picentino 2318 2 000 2 000 10 156

.15 Roccàplemonte 449, Il' 1 500 t 800
16 Maiori 1795 » Il 9 500
17 Nocera Inferiore 1917 2 500 5 500 4 520
18 Baronissi 1742 Il 4 500 5 600
19 Pellezzano 1189 Il Il 6 900
20 Sarno 4319 1.1 000 3 556 6 600
21 Castiglione 1026 » Il 1 400
22 Cetara 375 » » f 800
23 Pagani . 1262 2 500 3 240 Il »

24 Olevano sul Tusciano 2417 Il » Il' »

25 Montecorvino Rovella �5698 2 750 3 800 ' 13 400
26 Tramonti . 2218 » » » »

.

'27 Montecorvino Pugliano 6919 6 750 6 900 8 000
28 Fisciano 3250 Il 3 300 7 600
29 Siano 920 Il » 3 062
30 Corbara 829 ». » 1 490
31 ,Giffoni Sei Casali 4497 Il » 11 592
32 Bracigliano 1467 » » 3 736
33 Giffoni Vallepiana 7493 » » 10 278
34 Amalfi 314 » » Il I 626
35 Minori 645 » » Il 900
36 Calvanico 1302 » » 1 300
37 Acerno 14178

I
» Il 9 \ 000

38 Scala 1588 » Il » »

39 Positano \ 847 » Il » »

40 Praiano 401 Il Il » Il

41 Conca Mal'iui 350 » ». Il »

42 Ravello 239 Il Il 'l] li

43 Furore 225 » Il » » »
-

----

I
---_ -- ---- ---_ --

TOTALE »»»1) 71 100 85 446 216 847
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,DI SA�ERNO
vedi fascicolo 11.) .

Comune, segnante la lunghezza metrica della viabilità rispetto alla

Viabilità CD-

struita ed in- Lunghezza Rapporto in
corso di co-

strnzione totale lunghezza \ A 'N N O T .A Z l O N 1

per la legge
30 agosto in per Ettari

1868

xu. Metri Kil. Metri Met. Cento

I» Il 2 330 22 62 Teugouo aperta la via di mare.

6 240 1l> 999 18 52
Il .» 2.4- 700 11 36
» » 4 241) 11 3l>
2 679 4 159 11 09

» 14 604 10 90
» Il 14 450 10 45

Il 30 071) 10 27
6 767 36 207 10 22
II Il :16 635 9 1l>

» 4 100 7 97
9 668 43 444 7 7l> Oltre il commerelo marlttimo.

» 7 21)0 7 67
3 474 17 630 '7 61
J) » 3 300 7 . 35 Paese marittimo.
2 712 12 212 6 80
» » 12 522 6 l>3
Il » 10 100 l> 89
Il I) 6 900 l> 80
II Il 21 t56 4 89
3 600 5 000 4 87
» Il 1 800 4 80 Esercita estesa pescagtone,
Il II 5 740 4 l>i
» » 12 372 4 29

10 372 23 203 4 07
4 253 8 969 4 04
8 969 25 192 3 64
3 542 10 900 3 34
» » 3 062. 3 32
1 210 2 700 3 23
2 140 13 732 3 05
» » 3 736 3 54
8 691 18 969 2 53

» 626 1 99 Oltre il commercìo marìulmo.
900 1 39

l) » 1 300 » 99
li » 9 000 » 63
» » l) » » » Paesi impervi che attendono la pro-
» » » » » » vinci aIe di seconda serie Amalfi, Meta
» » » » li » Sorren to che dovrà schi uderli al CDm-

I) » » » » » mercio di terra, mentre ora ànno solo
Il » l) l) Il » lo sbocco di mare.

» » » li » Il Meno Scala, Ravello che avranno la
------ -- ---_ -- ---- loro traversa .obbligatoria già progettata,

74 317 447 710 )1 )1
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Dalla pres�Dte statistica si osserva poi la grande differenza, di
condizione dei" diversi paesi di questo. circondario, alcani dei quali
sono animati da ogni specie di traffico da raggiungerè la percorrenza
di 18 a 22 metri di viabilità per ogni ettara della loro superfìcie ,

, oltre, lo sbocco del mare;' ed altri che dalla percorrenza di' 0,63 di

metro per ogni" ettara, discendono a zero, ed ai. quali paesi non -si

J>Uò accedere neanche a cavallo, se non fosse la via; di mare che li

rende accessibili nella buona stagione. Però questo è uno stato preso
in considerazlone dal Governo, per modo .che fra pochi anni si tro.

verà rimediato a questa deficienza unica.
•

Nel tutto insieme poi nel Circondario in questo momento esisto.
no chilometri 4407,710 di strade di cui:

Ferrate chilometrl • 71,100
Provinciali idem • 85,446
Consortili e Comunali preesistenti alla legge del

30 agosto 1868 chilometri • • 216,847
E costruite, ed in corso di costruzione in forza

della stessa legge chilometri • • 74,317

In uno ritornano 447,710

E siccome la estensione generale del Circondario fa ettari 94019,
ossia 940,19 chilometri quadrati, cosi in media generale corrispondono
metri 476 di percorrenza per' ogni chilometro quadrato di 'superficie
per ora, ma continuando gli effetti della provvida legge del 1868, �pa·
riranno i pochi luoghi ancora impervi, e la rete delle Provinciali, di

seconda serie completerà lo sviluppo stradale, unitamente alle due altre

ferrovie che si sperano, cioè ,la Salerno - Sanseverino, e la Nocera·
Codola.

'

Alla riportata statistica della viabilità relativa di ogni Comune
crediamo utile aggi ungere la seguente altra delle distanze che dividono

ogni centro Comunale dal suo Capoluogo Salerno, e dalla sede munì ..

cipale ad ogni frazione abitata che i' appartiene, giusta i quadri uffi ..

ziali iu vigore.
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I�I distanze I�·-I distanza
dalla se-

�
CO·MUNI

I
dal :·�I FRAZIONI de del Annotazioni

l
�"
CIJ� Munici-S.;;

Capoluogo o pio'
li!!:;

-----

Kil. Met. K. M.
1 Salerno 1 Prato 3,000 I Comuni so-

II 2 Mercatello 4,000 1)0 disposti
.» 3 Augellara 5,000 dalla mioima
» 4 S. Leonardo 6,000 alla massima
» 5 Fuorni 7,000 distanza dal
» 6 Lamia 11,000 loro centro Sa-

7 S. Nicola 6,000 lerno.
» 8 S. Bartolomeo 8,000
» 9 s.- M.a del Campo 7,250
» 10 S." Croce 8,500
» 11 Brignano 4,000
» 12 Matierno 3,000
II 13 Pastorano 3,500
» t4 Casa Roma 4,000
» 15 S." M.a di Ogliara 5,000
» 16 S. Angelo 6,000
» 17 Sordina 8,000

2 Vietri sulMare 3,500 1 Marina 1,700
» .2 Molina ·1,000
II 3 Raito 1,660
» 4 Albori 2,250
» 5 S. Vito 1,250
» 6 Beuincasa 1,700
» 7 Dragonea 2,500
II S Padovani 3,000
» 9 Zannuti 3,000

3 Pellezzano 7,600 1 Capriglia 3,600
II 2 Coperchi a ,4,500
» 3 Capezzano 6,000
l) 4 Cologna 5,500

4 Cetara 8,709 » » »�

l) Cava de'Tirr. 8,900 1 Casabori 1,300
» 2 Dupino 2,600

3 S5. Quaranta 2,900
» 4 Marini 3,100
II 5 Alessia 3,800
» 6 Arcara 2,500

7, Castagneto 1,000
8 S. Cesareo

- 1,500
9 Corpo 3,500

10 S. Arcangelo 1,000
11 Passiani 1,700
12 S. Angelo 2,900
13 S. Martino 2,700
14 S. Lucia 4,000
15 Montecaruso 5,000
16 Pregiato' 2,000
17 Casella 2,700
18 S. Pietro 1,900
19 S. Croce 2,500
20 S5. Annunziata 1,900
21 Foce ed Arenella 2,600

6 Baronissi 9,200 1 Capo Saragnano 0,960
2 Casal Napoli 0,250
3 Casal Mari 0,300

21
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� I
COMUNI

distanze I�·- distanza
"00 della se-

dal o.� FRAZIONI de del, Annotazioni""N
Q.}C'CI Munici-"O

��1i Capoluogo pio

. Kil.. Metri
4 Fura 1,831
5 Casal Barone 0,969 l

6 Casal Siniscalco 0,980
7 Orignaoo 1,864
8 Saragnaoo 0,981
9 Sava 0,981.

10 . Antessano 1,964
11 Cnprecano 1,531
12 Acquamela 1,968
13 Aiello 2,618

7 S.MangoPiem. 12,000 » » »

8 Castiglione 13,500. )} )} }}

9 Nocera Supero
o S.Clemente 14,000 1 Taverna 0,550

2 Irorna 1,515
3 Croce 1,121S
4 Materdomini 2,11>0
5 Pecorari 2,450
6 Uscioli 2,700
7 Citola 4,650
8 .Camerelle 3,275
9 S. Martino 4,325

10 S. M. Ma-ggiore 0,lS25
11 Pucciano 0,885
12 S. Pietro 0,822
13 Pareti 1,490
:14 Portaromana 1,400
15 Grotti 1,925

10 Mere. Sans. 14,500 1. Acigliano 1,700
2 Pandola 1,300
3 Monticello 2,000
4 Corticelle 2,500
5 Spiano 5,300
6 Oscati 3,000
7 Curteri 2.300
8 Acquarola 5,100
9 S. Angelo 3,000

10 Piazza del Galdo 5,000
11 S. Eustachio lS,700
12 Coste 5,075
13 S. Vincenzo 1,500
14 Lombardi 2,000
15 Torello 4,050
16 Carifi 5,000
17 Ciorani 6,225

ti S. Cipriano
Picentino 15,000 1 FileLte 2,800

2 Campigliaoo 6,000
3 MonLevetrano 5,500
4 Salelle 4,000

Fisciano 16,000 _

1. Penta 1,250
2 Lancusi 1,750
3 Bolano 2,000
4 Gaiano 4,000
IS Carpineto 1,500
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.� I distanze 1= distanza I
A"".,..ioni IQ.:>.-

della se-"O
"O C

...
C O MU NI dal

o
FRAZIONI 'de del0'-o ... N

Q.:> co Munici.·;, - ...

i Capoluogo ��I pio

Kil. Met. I» 6 Settefico 1,000
» 7 Villa 2,500
» 8 Plzzolano 2,000
» 9 Canfora 2,000

13 Nocera Infer. 17,000 1 Pietraccetta 1,008
» 2 Piedimonte 1.,588
» 3 Grotti 1,323
» 4 Casolla 0,926
li 5 Cerzeto 0,882
» 6 Vescovado 0,795
» 7 Meringa 1,191

8 Cicalesi 1,826
14 Roccapiemon. 17,500 f. Sampotito 1,200

» 2 Casoli 2,000
10 Pagani 18,000 1 Barbazzano 2,200
16 Giffoni sei Ca-

sali o Capitig. 19,000 1 Sieti 3,000
2 Prepezzano 2,000

17 Calvanico 19,000 » )) »

18 �aiori. 19,000 1 S. Pietro 0,372
» 2 S:' M.IL delle Grazie 0,862
» 3 Vecite 1,620
» 4 Ponteprtmario 2,134

5 Erchie 7,616
19 Castel S. Gioe. 19,500 1 Cortedomini ' 0,926

» 2 Torello 1,852
» 3 Campomanfoli 2,315
» 4 Aiello 1,802
» 5 S." Maria a favore 0,926
» 6 Laozara 2,315
» 7 S;' Croce 0,926
» 8 Fimiaui 2,778
» 9 Castell uccio 2,778
J) 10 Trivio 2,790

20 Minori 20,600 1 Villamena 0,360
2 Torre 2,400

21 Montecorvino
Pugliano 21,000 1 Torella 2,556

» 2 Sorbo 0,200
» 3 Gallane 0,150
» 4 Castelpagano 1,050
» a S. Tecla 1,600
ti 6 Faiaoo 6,000
l) 7 Pontecagnano 10,000

22 Siani 22,000 » J) o

23 Angri 22,000 1 Ardenghi 0,100
2 Pozzo di Grotti 2,000

24 S. Egidio del
Monte Albino 22,000 1 S. Lorenzo 2,000

» 2 Cocozzano 2,500
li 3 Zerchetta 3,000

25 Giffoni Valle
Piana 23,000 1 Calabraoo 0,415

» 2 Calabrenello 0,525
» 3 Chieve 0,7!!0
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I� distanza I� ,I distanza
Cl,)._

.'E
. '"d c della se-

.COMUNI dal o' .:: FRAZIONI de delo
.. N

'"d
Cl,) <C Munici-Se!::

i
= .pìo
Z

Mat.
» 4 Curti 4,500 «

)} 5 Curticelle ,4,360
'» 6 Ornito 5,285
»

I

7 Catelde 2,420
» 8 S. Giovanni 2,245
» 9 Sovvieco 4,485
» 10 Terravecchia 1,895
» 11 Tore 110 4,290
» 12 Vassi 0,535
» 13 s.a. M.a. a Vico 4,128

26 S.Valent. Tor. 24,000 1 Casatori 0,800
27 Sarno 24,000 1 Episcopio 1,500

» 2 Lavorati 4,000
» 3 S. Marino 5,000
» 4 Villavenere 5,i30

28 Atrani 24.000 l) )1 »

29 Corbara 25,000 1 Cilento 0;500
» 2 Casa Amarante 1,000
» 3, Pigno 2,000
» 4 Terra 2,000
» 5 Sala 3,000
» 6 Casa Padùvano 1,000
» 7 . Casa" Giulia 1,000

Amalfi 1 Pastena 1,500
» 2 Lone 2)300
» 3 Vettica Minore 3,050
» 4 Tovere 5,050
» 5 Pogerola 3,050
» 6 Giavano . 8,025

Tramonti 1 Campinola 1,650
» 2 Capitignano 2,500
» 3 Cesarauo 4,130
l) 4 Corsano 2,000
» 5 Filigna 1,000 Il,

)1 6 Gete '. 2,000
» 7 Rovella 2,000
». 8 Paterno 1,000.
Il 9 S. Elia 2,000
» 10 Pucara 3,260

Bracigl iano 1 Casale 1,000
)1 2 Casa Danisi � 0,500
» 3 Tuori 0,200
JO 4 Pero 0,200
)1 5 S. Nazzaro 0,500

33 S. Marzano C(

sul Sarno » » (;

34 Montec.Rov. 1 Occiano 1,700
Il 2 Votrici 0,870
Il 3 Chiarelli 0,160
)1 4 Morangi 0,300
Il 5 Martorano 0,450
l) 6 Gauro 2,116
» 7 Cornea 1,150
li 8 Molenadi 0,700
le 9 S. Eustachio 1,850
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G;J
Cl

�
o COMUNI
;;,

distanze

dal

Capoluogo

I�.-"dc
o

0'
o.. N
Q) co

Se!::
::s
Z

FRAZIONI
I distanza

della se

de del
Munici

pio

Annotalioni

»

»

»

»

30 Scala 27,000
»

»

»

»

Kil. Met.

36 Ravello 27 ;000
»

»

»

37 Scafati 27,350
»

»

»

»

»

»

28,000

»

Conca Marini 29,000

»

»

Furore
Praiano
Positano

»

Acerno

36,000
38,000
44,000

49,000

io Nuvola
11 S. ·Martino
12 Bellizzi
13 Battipaglia

1 S. Pietro
2 Campidoglio
4 Minuto
5 Pentone
6 S. Caterina

.

t Sambuco
2 Torello
3 Castiglione
4

.

Casarosa
1 S. Pietro
2 Tassa
3 Berardinetti
4 Mazza
5 Pisacane
6 Spine Ili
7 Valle

.8 Pompei
1 Monticello
2 Valle
3 Salitto
1 Marina di Conca
2 S. Pancrazio
3 S. Giov. Battista
4 S. Michele
» »

» »

1 Montepertuso
2 Nocelle
» »

I
�

0,500
r 2,000

9,537
10,600

0,::;06
0,580
0,860,
1,400
1,000
5,025
2,000
4,000
2,010
1,000
1,500
2,500
5,000
2,000
4,000
1,500
3,000
1,000
,1,800
3,000
2,500
0,350
0,200
0,480

3,000
5,000

»

»

»

Dal suddetto dettaglio risulta che esistendo nel circondario il nu"

mero considerevole di 269 gruppi abitati, oltre le case sparse per le

campagne, in media generale per ogni gruppo corrisponde una esten

sione di ettari 349, diviso il suddetto numero di gruppi per la esten

sione totale del circondario di ettari 94019.

(Continua)
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PRODOTTI AGRARII NELLA GERMANIA - L'Ufficio di statistica del

l'Impero della Germania pubblicò per la prima volta la statistica dei

prodotti agrarii.
Da questo .lavoro si scorge che nella Germania al 31 dicembre

1878 vi erano 21,949,323 ettari di terre coltivate e 3,817,197 ettari

di pastorizia e di terre maggesi: in tutto 20,766,520 ettari, circa il

47,8 per cento della superficie che si può coltivare nell' Impero. Inoltre
vi sono 236,486 ettari coltivati a giardino, 10,299,637 ettari di prati,
e 133,845 ettari .di vigna ..

, Per conseguenza la superficie agrari a comprende 36,432,490 ettari,
cioè il 67,6 per cento della superficie totale della Germania. Il resto

della superficie .cìoè il 25,7 per cento è coperto di foreste e di 6,7
'per cento è assorbito dalle costruzioni, dalle strade, dai làghi , dai
fiumi e dalle terre incolte.

Dei terreni coltivati, 1,813,717 ettari furono seminati di frumento
e furono raccol.ti 52 milioni quintali di grano; 5,942,736 ettari semi

nati di segala 'hanno prodotto un raccolto di 738 milioni di quintali;
l' orzo coltivato in 1617465 ettari figura con 42 milioni di quintali,
l'avena fu coltivato in 3747065 ettari ed ha prodotto 101 milioni di

quintali; le patate infine coltivate io 2753�88 ettari diedero un raccolto

di circa 472 milioni di quintali.

UN FUNGO COLOSSALE - Fra i ruderi d'nn cascinale In demolizione
a Locate Triulzi si rinvenne un fungo d' una grossezza meravigliosa e

d' UDa bianchezza straordinaria. Quel-fungo aveva la forma di quelli
che si chiamano cock.

Un contadino credette bene di portarlo sulla piazza per venderlo.

Il fungo attrasse l'attenzione di tutti, ed i commenti furono nu

merosi: nessuno però ardì di comperarlo; anzi i vigili urbani credette

ro bene di sequestrarlo; dubitando che fo�se nocivo alla salute.

Pesato, fu trovato di chilogrammi 7 112, e la perizia medica,

per maggior _'Sicurezza, chiese che il fungo fosse mandato al civico

Museo.
Il direttore (ii quell' Istituto praticati alcuni tagli nel fungo trovò

che questi rimanevano bianchissimi. Tutto fa supporre che potesse es

ser buono da mangiare.'
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Si cercò dal naturalista di conservarlo al "civieo Museo, ma non'

vi' si potè riescire.

CONTRAVVELENO DEL MERCURIO E DEL PIOMBO - Il dottor Guiriard

del Belgio fondava un premio di 10,000 franchi per colui che avesse

composto l' opera migliore pel sollievo della condizione materiale ed

intellettuale dell'a casa operaia. Il giurì all' unanimità decretò merite

vole del premio il sig. Melsens, per coronare così il suo metodo di

combattere gli avvelenamenti prodotti tanto dalle emanazioni , come

dall' assorbimento dei metalli, nonchè di prevenire gli avveleuamentì
stessi _col somministrare agli ammalati if joduro di potassa. Le affe

zioni organiche di questa natura dipendono dalla presenza negli or�

gani di composti metallici insolubili che col joduro _di potassa di

ventano solubili ed eliminabili, e quindi escono dall' organismo per

la via delle ordinarie secrezioni.

AVORIO VEGETALE - Questo prodotto lo si ottiene incorporando
della magnesia calcinala con una soluzione di caoutebou», e compri
mendo poscia il tutto in uno stampo di ghisa riscaldato conveniente

mente. Esso è destinato a surrogare in certi casi l'avorio naturale,
che si fa oggigiorno più raro. Gli oggetti fabbricati con questa so

stanza sono durissimi, si levigano egregiamente e possono essere tintf

in tulti i colori, precisamente come quelli dell' avorio dell' elefante.

IL PESCE-CANE - Leggiamo nel Sémaphore di Marsiglia che un

pesce-cane della lunghezza di 15 metri e del peso di 2500 chilogram
mi, veniva preso dai pescatori di tonno alle Martigues. ,A chi poi li

desiderasse, ecco alcuni particolari sul pesce-cane; riassunti dar Time,"
di Londra:

In tutti i mari, e specialmeure sotto i tropici; trovansi molte va

rietà di voraci pesci-cani che distruggono quantità di pesci commesti

bili, assai più considerevoli che non siano quelle che l'uomo pesca
per mangiare. Per questa ragione, in tutte le parti del mondo, i pe
scatori fanno una guerra ad oltranza ai pesci-cani. Però non devesi
credere che il pesce-cane sia un animale assolutamente nocivo; molte
varietà di pesci-cani producono grande quantità di un olio eccellente
che rivaleggia con l' olio di foca o di balena per gli usi commerciali,
e eon l'olio di fegato di merluzzo quale rimedio.

Sulle coste occidentali dell' Irlanda si pesca una specie di pesce-
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cane, appartenente alla più grande varietà 'che esista nei mari inglesi,
<e che è molto ricercato stante le quantità d'olio che fornisce il suo

fegato; Sotto i tropici, "le acque delle' Fiji, della' nuova Zelanda, del
"

nord dell' Australia e delle 'Indie orientali abbondano di pesci-cani.
Nella Nuova Zelanda i pesci-cani sono tali e tanti che impediscono la

pesca d�I. pesce di mare, nonchè l' introduzione del salmone in quella
colonia. Alcuni diquei pesci-cani, ed in psrticolar modo, quelli appar
tenenti alla varietà" detta tigrata, sono molto ricercati dagli indigeni
che ne trovano gustosissima la carne, e che ne utilizzano i bianchis
sìmi denti quale ornamento.

Poichè il numero delle balene va diminuendo tutti gli anni , e

�oichè il valore dell' olio che si estrae da quei cetacei aumenta con

tinuamente, sarebbe ottima cosa che si generalizzasse la pesca, dei pe

sci-cani, e che vi si adoperassero gli 'stessi ordigni che usano i pe

"scatori di balene, poichè il pesce-cane è dotato" d'una forza molto su

periore alla sua statura che è spesso gigantesca.

UN' ALTR;A., MALATTIA DELLA VITE - A santa Giuletta fu visitato
, il vivaio del marchese Isimbardi di Milano, in massima parte di viti

nostrali, e soltanto di qualcuna di provenienza francese, introdotta, a

quanto asserivasi, da più di 30, anni. Scalzate ed esaminate alcune

pianticelle del vivaio, le, radici erano perfettamente sane, ma le foglie,
dal più al meno, guaste da una muffa che" parve la

-

peronospora vi

ticola, fungo finora conosciuto in Italia, ma ben noto in. Àmerica pel
danno che vi apporta. SiI consigliò all' agente del marchese Isirnbardi
di bruciare tutte le foglie e di solforare il restante per impedire che

le spore, germinando, avessero potuto nella primavera- diffondere la

malattia. Il dottor Cattaneo volle esaminare nel Laboratorio crittoga
mico a Pavia l'accennata muffa coll' aiuto di potente microscopio, e

lo riconobbe per la peronospora viÌicola (De Bary).
Cosi il dottor Cattaneo crede che quel vivaio sia certamente af

felto della malattia detta mildere (nebbia), prodotta dall' ecceunata

muffa.

(Dalla Rivista Scientifica Popo'l�re)



 



 



 



 



 



 


