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Prima di acquistare - il solfato di rame pe.

correntevi per la prossima campagna, se
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pA TA CAVI=" RO, visitate i vitigni trattati dili

gentemente con la stessa, sentite il consiglio dei pratici e, non

ne
-

dubitiamo, troverete esatto quanto illustri agronomi e
'

suùori di scienze agrarie vanno affermando da qualche anno,

consigliandovi l'uso· della

CAFFARO--"·"

= Prenotate il vostro fabisogno per la prossima campagna preæo la

FE8ERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI, alI! sua' Sede in
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LBNOST E USTRIE A E
(Latterie, cantine, olelficl sociali)

fra i capisaldi dell'azione che la cattedra si è propo
sta, vi è quello di svecchiare alcune industrie agr-arie che,

.
-

in parecchi Comuni della provincia,' "permangono in una

stasi, che sa d'arca santa, intangibile. La soluzione di que
sto problema si presenta ormai in guisa imperativa.

Possono nel campo dell'enologia, dell'oleificio,' del ca

seificio giovare, a tale scopo, le cantine sociali, i trappeti
cooperativi, le latterie sociali?

Economisti e sociologi, esaminando i benefici portati
da queste forme di cooperazione, hanno notato che spe
cialncnte Jle latterie sociali, sostituendo il caseificio dome
stico, utilizzando razionalmente il latte, e portando unforte
contributo al miglioramento del bestiame, hanno saputo
compiere una riforma così evidente, da poter definire la
latteria sociale la più bella, e la più riuscita manifesta
zione del moderno movimento cooperativo.



Non è a dire che siano mancati successi anche per le

cantine, e per gli oleifici sociali; potremmo citarne una

lunga serie .

. E' certamente meraviglioso Io sviluppo rapido che le

latterie sociali hanno conseguito neIl'ultimo ventennio. Nel

Veneto, nella Lombardia, nel Pjemonte,., nell'Emilia, nella

Valtellina, e dove la suddivisione della proprietà e l'am

biente lo consentiva, esse hanno risolto e vinto' un disagio

economico, hanno emancipato il piccolo e medio produt

tore di latte dallo sfruttamento degli incettatori, dal mono

polio di pochi grossisti. Dove 'la singola produzione, per

la notevole estensione dei poderi, è grande come in Lom

bardia, la cooperazione ha potuto perfezionare la produ

zione, ridurne il costo unitario, con l'introduzione
-

di mac

chinario moderno a grande lavorazione, spingendo l'Indu

stria a un meraviglioso progresso.

Mentre ciò avveniva nel Veneto, nella Lombardia ecc.,

nella Campania, diminuita la produzione lattifera e l'indu

stria degli animali vaccini, come I conseguenza, del dissoda

mento dei pascoli e dell'estirpamento dei boschi, cui ha

fatto riscontro una lenta estensione (che in questi ultimi

anni va un pò più accentuandosi) dei prati .artificiali, si a

limentava e si alimenta il consumo con cacio-cavalli e pro-

voloni provenienti, dalla Lombardia.
\

La Campania è adunque, in parte, tributaria della in

dustria casearia delle provincie settentrionali.

E per l'olio, e per il vino? Di quale materia prima
eccellente non dispongono queste terre? Ma il nostro olio

non è quello della Toscana e della riviera, Ligure. Se

qualche lodevole esempio non manca, sono," rari gli agri
coltori che hanno 'avuto il buon senso di bandire errori

tradizionali, che hanno provvisto il trappeto di macchinario

moderno. Dobbiamo ricordare che al postutto la lavora

zione dell'olio si riduce ad un semplice processo meccanico

200
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di estrazione, ed è per questo che la qualità della materia
prima assurge ad una importanza essenziale, eccezionale.
Qui non intervengono processi di fermentazione, nè devono
intervenire procèssi chimici di trasformazione che l'arte può
talvolta giungere a modificare, per correggere in parte i
difetti d'origine. Importa adunque che il frutto sia in con

dizioni di maturazione economica-industriale utile. Le o

live della provincia si raccolgono a terra, si ammucchiano
nel magazzino, si lasciano scaldare... si pensa che, in tal
modo fruttino di più, e si fa 01i9 sgradevole a sapore forte,
col difetto del comune.

Vogliamo fare un trappeto sociale? E' un'ottima idea.
Anche con le olive così raccolte, un miglioramento si po
trà ottenere, ma bisognerebbe però provvedere a racco

gliere le olive sull'albero, al' punto di maturazione utile,
senza di che non si affina completamente il. prodotto. Un
consiglio scritto al tavolo, in ufficio, è facile a darsi, ma

l'agricoltore mi obietterà che l'olivo rende sempre meno
che i proprietari i non possono aumentare le spese, e che
la manodopera manca. E allora? E' u�l)a_ partita di giro.

E per le cantine sociali? Negli anni passati SI sono

fatti dei tentativi, a S. Mango Piemonte, se non erro. Oggi
la cattedra affronta nuovamente la questione.

Le basi sono state gettate; ne parleremo. a fatto com

piuto.
Torn'amo alle latterie. Anche' per, esse siè tentato

qualcosa in provincia. Cosa non si è tentato da noi? Tutto, �

ma non rtutto fu possibile 'dirigere con mano ferma e sa-

piente, per la via migliore.
�

Scintilla tuttavia, dall'esame di questi tentativi, vivo il

contrasto fra l'idea pratica e buona, fra l'attività e la fede
di uomini ribelli alla filosofia degli adattamenti spontanei,
e la odiosa, deleteria sfiducia di chi in nulla crede, e pensa
che le cose fanno bene da sè, pur di non forzarle o attra ..
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versarle. Scintilla il contrasto fra chi onestamente si accinge

ad un'opera buona, e chi tradisce la cooperativa, fin dal

suo sorgere, per un falso concetto egoistico d'immediato

tornaconto.

Tutto il mondo è paese!
Sorsero le latterie sociali a Pontecagnano, a Minori,

e si sfasciarono. Perchè? Non è necessario esporre sempre

il perchè dei perchè, Io si ricerca, e se ne tien conto, come

esperienza, nella ripresa delle iniziative. E' stato .detto che

« il silenzio solo è grande, tutto il resto è debolezza ».

Noi partiamo, riprendendo le iniziative, dal presuppo

sto che gli errori del passato servano ai nuovi promotori

ad eliminare gli elementi ostacolatori, refrattari o nocivi.

Ma se già il piccolo agricoltore, per sua' natura ostile ad

ogni innovazione, diffida della cooperazione anche in am

biente di essa vergine, questa diffidenza si moltiplica qnando
le cooperative sono fallite.

.

Giustamente scriveva il Ouerrazzi che ( l'uomo' sta

molto tempo nell'errore per via dell'inganno, ,un tempo 'più

lung� vi rimane per presunzione di non voler essere m

gannato ».

Il nostro compito sarà adunque più difficile, 'ma non

ne siamo sgomenti. La cattedra sta già accingendosi al

l'impresa d'istituire delle cantine, dei caseifi-ci e dei trap

peti sociali, su più solida base, e con' migliore indirizzo.

In successivi articoli prenderemo a considerare la pro·

vincia di Salerno nell'entità e ne110 stato attuale, delle sue

industrie olearia, vinicola, casearia.

A., CRAVINO



tt. PICENTINO

la potatura dell' olivo in rappor o alla varietà

Le varietà di olivo maggiormente diffuse nel circonda
rio di Sala Consi lina sono tre: l'olivo qrossale, l'olivo a grap
polo e l'olivo feminella o oleastro. Si coltivano anche 1'olivo
marinella, l'olivo rornanella e l'olivo selvatico, propriamente
detto.

L'olivo grossale è albero di modeste dimensioni; emette
rami con tendenza a sviluppo divergente; fruttifica a prefe
renza nei rami orizzontali e pendenti, mentre non fruttifica
nei rami assurgenti i quali perciò sono chiamati mascolini.
Il frutto è grosso,' ricco di polpa, con nocciuolo poco svilup
pato;, è molto redditivo in olio. Questa varietà di. olivo è
soggetta alla carie. e alla tubercolosi; risente molto i. tagli
grossi per cyi facilmente invecchia:

L'olivo' a grappolo raggiunge anch'esso modeste dimen
sioni, ma è molto più" 'vigoroso della precedente varietà. E
mette numerosi rametti i quali tendono ad assumere svi
luppo rientrante; nel suo insieme l'albero ha forma raccolta.
Fruttifica" in tutti i rami; assurgenti," orizzontali ,e pendenti.
Il frutto è anche grosso, ricco di polpa e rende abbondante
olio. L'olivo a grappolo è meno soggetto alla carie e alla tu
bercolosi dell'oli vo grossale; sopporta meglio i forti tagli es

sendo il legno più rustico,
�

L'olivo', feminella ha sviluppo gigantesco, raggiunge i"
16-18 metri di alte-zza e spesso anche più. I rami tendono.
alla" verticale. Fruttifica (nei rami assurgenti o orizzontali,
mentre non fruttifica nei rami pendenti. Produce abbondante
frutto che "però ha molto nocciuolo e poca polpa: rende scarsa

quantità di olio. Resiste bene alla .cario; non va soggetto alla
tubercolosi; non risente danno dai forti tagli, purchè ben

, fatti.
.

Poichè la tendenza di sviluppo degli olivi diversifica se
condo la varietà, la potatura deve subire importanti modi
fiche; per conseguenza il criterio che dev-e guidare il pota
tore nell'eseguire i tagli deve essere diverso. La conoscenza
pratica della varietà diventa cosi requisito indispensabile pel"il buon potatore,

'



Se non che questa conoscenza intrinseca della varietà

manca nel potatore della regione e perc.iò nessun' discerni

mento esiste tra la potatura dell'olivo gl'assale e la potatura
delle altre varietà.

In generale l'olivo, quale che sia la varietà, ,deve esser

potato a vaso, lasciato pieno internarnente ,
'senza però tra

scurare di permettere la perfetta circolazione dell' aria e la .

penetrazione della luce. La ragione che deve consigliare tale

pratica trova spiegazione nella necessità di difendere gli al

beri dai-forti e frequenti venti che spesso abbattono le bran-
che anche grosse. .

.

Poichè I'ol ivicoltura si svolge generalmente in collina,
le nebbie riescono molto meno nocive del vento. Potando

l'olivo a vaso pieno si riduce anche il danno della neve e

del gelo.
La potatum dell'olivo deve essere fatta ogni anno, seb-

bene in misura diversa: ciò ha lo scopo di mantenere inal

terata la forma dell'albero, di evitare i tagli grossi, di fa

vorire la fruttificazione. Potando l'olivo ogni due e anche

ogni 5-6 anni, come fin ora si pratica, l'albero si carica di

soverchia frasca che porta ombra, fa disseccare molti rami

produttivi, favorisce lo sviluppo delle cocciniglie e della fu

magine, agevola la vegetazione di muschi, funghi. e licheni-sul

tronco, sulle branche e sui -rami.

La potatura dell'oli vo deve essere fatta nel periodo in

vernale; dal gennaio al. marzo, secondo le locahtà, e sempre

prima che la vegetazione siasi ripresa. Potando in aprile e

maggio le ferite cicatrizzano difficilmente, per _cui la super

ficie del legno - rimasta scoverta - si predispone al secco.

Potando a stagione inoltrata l'albero resta indebolito, perchè
ha già provveduto alla nutrizione di numerosi rami destinati
a essere soppressi. .

L'olivo grossale, a rigore, va potato nella maniera se

guente: il potatore deve aver cura di sopprimere i rami che

tendono a uscire troppo in fuori; deve mantenere eretta la

.

chioma procurando di spuntare j rami assurgenti, senza però
asportarli" nel qual caso l'albero assume aspetto deforme,
tale da farlo apparire decapitato; deve conservare i rami o

rizzontali e quell i pendenti, perchè fruttiferi; deve soppri-

it PÌCENttNÒ
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mere i succhioni, come anche i rami sviluppatisi fuori sesto
e gli improduttivi; deve evitare i tagli grossi limitandoli a

quelli strettamente' necessari; prima di sopprimere una branca
deve avere' cura di allevare, possibilmente in corrispondenza
del punto in cui 'va fatto il taglio, un succhione vigoroso che
deve servire da rimpiazzo; deve eseguire i tagli perfetta
mente Iisci senza rugosità, e in direzione sempre obliqua, in
modo che l'acqua di pioggia trovi facile scolo, altrimenti è
sicuro lo sviluppo della. car'ie.

La carie è un male comunissimo agli olivi a grappolo e

sensa dubbio è dovuta ai tagli grossi è mal fatti. Spesso si
riscontra anche sulle branche principali. Operazione indi

spensabile diventa, perciò la scar'ificazione del tron-co allo
scopo di asportare tutto il legno fradicio e mettere a nudo

quello sano.

Tale operazione -deve essere continuata fino aila radice la

quale, se guasta, va soppressa per breve tratto, in modo da

impedire l'unione col tronco. La superficie del taglio deve
essero dopo spalmata .di catrame liquido.

Altra cura del potatore deve consistere nel mantenere

l'equilibrio dell'albero, in maniera che ogni branca porti

ugual peso di ramatura; così la chioma resta bene distri
buita.

La potatura dell'olivo a grappolo deve variare rispetto
a quella della varietà precedente. Il potatore infatti deve a�

ver cura di tagliare più i rami rientranti per sfollare la
chioma, mentre deve conservare i rami divergenti; deve la ...

sciare maggior numero di cimature per favorire la sviluppo
dell'albero e per aumentare la fruttificazione; deve lasciare
maggiore ricchezza di vegetazione essendo questa varietà un

pò rustica e capace di alimentare grande numero di rami; deve
evitare i tagli grossi nel qual caso l'albero per il soverchio
vigore, emette una straordinaria quantità di succhioni sul
tronco e sulle branche a detrimento dell'alimentazione dei
rametti fruttiferi.

L'esecuzione dei tagli tangenziali, la searificazione dei
tronchi cariati, il mantenimento dell'equilibrio dell' albero
in tutte le sue varie parti, devono, essere norma costante per
ogni buon potatore,
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La potatura dell'olivo feminella deve subìre anch' essa

delle varianti. E' questa la varietà più trascurata dal pota

tore il quale, considerandola come selvatica, la sottopone a

tagli periodici eccessivamente forti, in modo da lasciare

l'albero spogliato di vegetazione. Questa varietà ha tendenza

a emettere numerosi succhioni i quali sviluppano e crescono

prontamente, seguendo direzione verticale. I succhioni, to

gliendo nutrimento ai rami esterni delle branche, li fanno

intristire, per cui, ogni qual volta si esegue la potatura , l'al

bero vieno raccoreiato e sembra sfilare. Il potator-e dunque,

per questa varietà" deve curare l'asportazione dei succhioni,
deve conservare i rami a sviluppo quasi or-izzontale, ma sa

lienti deve sopprimere i rami che scendono troppo verso

terra, perchè impruduttivi; deve invece mantenere le cime e

rami orizzontali, perchè fruttiferi; deve curare lo sfol1amento

delle cimature che d'ordinario si sviluppano a ciuffi; deve

bene aereare l'albero nella parte interna della chioma; deve

tagliare tutti i rami secchi, quelli deperiti ,e fuori sesto;
deve proporzionare il carico della ramatura alla potenzialità
vegetativa dell'albero. Di rado l'olivo feminella va soggetto
alla carie, essendo il legno forte e compatto; la searificazio

ne del tronco si rende perciò difficilmente necessaria.

Quando il potatore sarà in grado di conoscere il' com

portamento di ogni singola varietà di olivo, allora soltanto

potrà potare razionalmente. E comprenderà subito che non

è esatto ostacolare la naturale tendenza della varietà; mentre

invece è utile correggerla con opportuni tagli; in caso di ..

verso l'albero reagisce e alla violenza con la· violenza ri ..

sponde.
Intanto, allo scopo di migliorare la potatura dell' oli vo,

la Cattedra ha bandito un concorso a premi fra gli ol ivicol

tori del Circondario di Sala Consilina. Ha incaggiato pure
una squadra di valorosi potatori .di Ruvo di Puglia (Bari)
i quali, sotto la direzione del personale tecnico della Catte..;

dra, hanno già cornpioto un importante 'lavoro' di -potatura
in di versi comuni del Circondario. N el venturo anno il la

voro sarà ripreso e intensificato.

A. lVIEZZASALMA
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La costituzione della prima. Società Cooperativa
per l'essiccamento dei bozzoli in Sarno.

La Società dei produttori di bozzoli dell'agro Sarnese,
si è legalmente' costituita, per iniziativa del la Cattedra di a

gricoltura., il giorno 11 aprile in Sarno, con rogito del No
tar Andrea Squillante. .

La sorda lotta dei sensali se è valsa a sottrarre, all'ulti-'
ma ora, un r.umers> non indifferente di piccoli allevatori del
filugello, non ha potuto riusci re a soverchiare Ia' ver-ità- e la
forza delle cose. La momentanea delezione è stata dell'ele
mento più ingenuo e ignorante, di quello che teme sempre
di essere ingannato, e per questo si fa' meglio ingannare.
Quando le pecore avranno visto che i lupi sono camuffati
da pastori, allora verranno fiduciosi alla cooperativa.

La Cattedra. di agricoltura può nuovamente di mostrare
che essa non predica la cooperazione per il gusto di predi
carla.

da un anno che si lavora, per dare a questi umili
allevatori la coscienza della ,cooperazione, iri quel signifì
cato che non è I'irnmediato tornaconto, ma : Ìn' tanti casi un

vantaggio .indi retto, una funzione di calmiere e di regolatore
del mercato.

�
Per avere risultati durevoli da questa nuova cooperativa,

per evitare uri insuccesso, noi sappiamo che Ia Cattedra do
vrà guidarla e sostonet-la.. e 10 faremo. '

Lo scopo nostro è quello d'indirizzare ip un modo più
razionale il commercio dei bozzoli, di migliorare questo al
levamento che nel solo agro sarnese, sommando l'entità del
la produzione di Sarno, S. Marzano, S. Valentino Torio, A·
gro Nocerino, dov� si allevano circa 500 oncie di seme-bachi,dà una produzione di circa 35000 Kg. di bozzoli, per un va
lore approssimativo di lire' 120.000 .

.

Non sono i mil ioni di 'bozzoli prodotti nelle provincie
seriche, ma non è 'neppure una quantità insignificante.
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Oggi avviene che il sensale vende il seme-bachi a cre

dito per un prezzo assai superiore al suo valore, e all'atto

della consegna del seme, impegna la produzione', restando pa-

drone del mercato.

L'Associazione, assicurandosi l'acquisto in comune su pre-

notazione del seme, e ritirando il prodotto
-

per la vendita

diretta e per l'essiccamento, potrà eliminare gli abusi e gli

inconvenienti .gravi che banno contribuito a far cadere l'an

tica fiorente industria del baco da seta nell'agro Sarness.

Si tratta di una merce che il produttore ha urgenza di

vendere, dato il rischio di perdere tutta la parti�a se trat ..

tenendola i bozzoli sfarfallano. La Società, essiccando i boz

zoli, si mette in condizioni di venderli a tempo opportuno,

senz'acqua alla gola.
n Ministero di Agricoltura, visto il progetto presentato

dalla Cattedra, ha concesso due ess�ccatoi Svea di m. 2, x 4

della Ditta BoItri di Milano, capaci di essiccare, accoppiati,

kg. -1200 di bozzoli in 24 ore. Con i due essiccatoi accoppiati
Svea si consegue il vantaggio che quando si hanno pochi

bozzoli al principio ed alla fine del raccolto, si può lavorare

con un solo essiccatoio, risparmiando sulla spesa complessiva

di lavorazione.

Il Comune di Sarno ha consesso i locali per I'adatta

mento degli essiccatoi, ed ha costruita una speciale tettoia

pei locali di ricevimento degli bozzoli, ha concesso pure il

magazzino per il deposito. Noi siamo grati all'Amministra ..

zione del Comune di Sarno, per detta concessione, e per a

vere con tanto entusiasmo incoraggiato la nostra InIZIa ..

tiva.

Per le an ti ci pazioni sui depositi, ovvero per le sovven

zioni sui bozzoli depositati nel magazzino sociale, l'Associa ..

zione ricorrerà alla benemerita Cassa di risparmio del Banco

di Napoli.
Avverrà quindi che i depositanti (soci produttori di baz'

zeli) appena terminata, la consegna dei bozzoli, a presenta·
aione del relativo certificato di deposito, avranno, ad un mite

t

d
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interesse, un'anticipazione sino alla concorrenza dei due terzi
del ;alore dichiarato per bozzoli depurati, il resto alla ven

dita della merce stufata.
Siamo -in un periodo di molta incertezza per -Ia bachi

coltura. Data la crisi serica, si teme, di andare incontro a

prezzi molto bassi, a più forte ragioue devono gli allevatori
reagire contro lo sfruttamento sistematico degli interme-
diari.

Gli scopi della nuova cooperativa sono i seguenti:
1. impiantare stufe per l'essiccamento dei bozzoli nel

centri di, produzione della provincia che si crederanno più
opportuni;

2 istituire magazzini sociali
.
pel deposi to, la conserva

zione e la custodia dei bozzoli, essicca ti.
3. istituire un servizio di anticipazioui sui depositi, pre

feribilmente a mezzo della Cassa di Risparmio. del Banco di
Napoli;

4. acquistare in comune il seme-bachi, e le materie utili
per la' bachicoltura, e vendere singolarmente o in comune le
partite dei bozzoli dei soci.

La Società potrà pure proporsi altri scopi intesi a mi

gliorare l?industria dell'al1evamento dai bozzoli, ad aumen
tare i profitti che gli agricoltori possono .r icavare dall'iIl-'
dustria stessa.

Il Consiglio d'amministrazione della società è risultato
eosi composto: Capua cav. Cado PI'( sidente onorario; Falciani
cav. Francesco vice-presidente. onorario: Mancusi cav. Alfonso
id. id.; Laudisio Francesco presidente effettivo; Cerraio Pietro
vice presidente eff.; Robustelli Alfonso segretario; consigl ieri
i sig. Corrado Anqelo; Pellegrino Elia; Adiletta Domenico; Pel
legrino Nicola; Crescenza Gaetano; Crescenza Domenico.

A. ORAVINO
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.Nole pratiche di bachicoltura

Perchè il baco da seta viva bene, ha bisogno di aria, pura,

calore, regolare umidità. • · • · · •

I bachi, come tutti gli altri animali hanno d'uopo di

molto ossigeno per poter ben vivere. Se l'aria contiene solo

ossigeno ed altri gas innocui alla salute del baco, tutto va

bene, ma se essa è inquinata da quei gas prodotti dalla loro

respirazione e dalla fermentazione dei letti, allora non ci a-

spettiamo di vederli sani.

Ad ovviare tanti inconvenienti che alla ,fine si traducono

'in perdite per l'allevatore, bisogna:

a) Adibire a bigattiera locali, cho] siano ventilati e

situati preferibilmente in luoghi alti;

b) cambiare spesso il letto su cui ripos�no i bachi, spe

cialmente nelle ultime età, e tener presente che esso è il

maggior centro d'infezione della bigattiera;

c) aerare spesso l'ambiente, o aprendo le finestre, od

in altro modo, acciocchè l'aria stagnante e contenente ,gas

mefitici possa essere sostituita da quella nuova e
-

pura. ,

Anche il calore è necessario ai bachi, specie nelle prime

età; grazie ad esso i bachi mangiano molto, digeriscono bene,

si conservano uguali, dormono poco e crescono prontamente.

Generalmente il caldo affretta l'allevamento ed il freddole

ritarda, ma nonostante ciò, l'esito può essere buono' tanto in

un caso che nell'altro, se si tien cura di mantenere costante la

temperatura per quanto più è possibile. Nella prima, età il

freddo è causa di deperimento dei bachi, nelle ultime età no,

ma li rende molli, pigri, inattivi.,

Le razze cui abbisogna una temperatura ,più elevata sono

le gialle pure, ed in generale tutte le razze molto ingenti,

lite; gli, incrocii con elementi giapponesi, ed in genere le

razze rustiche hanno minor bisogno di caldo.

Perniciosi sono gli' sbaldi di temperatura e per essi i
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bachi crescono disuguali, sperperano la foglia e si ha infine

un prodotto mediocre,

L'umidUà nelle bigattiere non deve essere eccessiva, ma

un ambiente troppo. secco nemmeno giova al baco.
Con l'aria leggermente umida il seme schiude. più fa

cilmente, ed _il baco digerisce bene e nelle mute si Iibera
con più faciltà delle vecchie spoglie. E' bene perciò innaf
fiare leggermente il pavimento delle bigattiere quando spira
la tramontana.

• e. • • • e di buona foglia convenientemente somministrata.

Tenera ed appena verde dev·e essere la foglia da sommi
nistrarsi al bacol ino neonato, un- pò più verde' e più consi
stente nel secondo giorno di sua vita, ancora più verde e

consistente al terzo e, cosi man mano fino alle ultime età, in
cui la foglia dovrebbe essere spessa, e proveniente da gelsi
sani, annosi e meno carichi di foglia tenera.

La foglia brinata, g�azzata, riscaldata, appassita, o co

munqu� macchiata, 'è da
� scart�rsi, perchè perniciosa alla

salute del baco. Infine la foglia deve essere raccolta per

quanto più è possibile .asciutta, e per ll<?n farla � fermentare
in magazzino e per non introdurre soverchia umidità in

bigattiera.
I bachi che SI alimentano con foglia di gelso nero (mo

rus Nigra) dànno bozzoli di grana assai più grossa, di qua
lità meno fina, ma più pesanti, e si pagano meno; l'opposto
avviene per i bozzoli ottenuti ·d� bachi alimentati con foglia
di gelso bianco (rnorus Alba).

La foglia raccolta, per non farla alterare, bisogna con

servarla o" in cantina, o in un magazzino a pian 'ter�eno,
esposto a nord, fresco e non umido, lontano dai cattivi odori
ed al buio; in queste condizioni la foglia si può conservare
sana per circa tre giorni.

Per quel che riguarda il numero dei pasti da sommini
strare giornalmente al baco da seta, bisogna tener presente
che è meglio eccedere anzicchè no. Riassumo in uno spec-
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eh ietto il numero dei pasti da somministrare nelle

se età:

Prima età pasti 20 al giorno (massimo) 16 (minimo)

Secon da» » 12»» » 1 O »�

Terza )) » 9»» » 8»

Quarta » » 8»» » 6»

Quinta » 6 » 5 »
» » »

M.

La coltivazione del pomodoro nella campagna 1915.

In una riunione tenuta nel febbraio In Pontecagnano

sotto la presidenza dell'avv. Cav. A medeo Moscati, Presi

dente della locale Cassa agraria di prestiti, d'accordo fra

ì numerosissimi intervenuti, fu sottoscritto il seguente con

tratto impegnativo:
Con la presente privata scrittura da valere qual pub

blico atto a, norma delle vigenti leggi civili, tra i ·sotto·

scritti tutti proprietarii e coltivatori del l'agro di Ponteca

gnano, in vista delle difficoltà della imminente campagna
dei pomodori e tenuti presenti. gl'inconvenienti verificatisi

l'anno scorso, si è stabilito di. comune accordo quanto apo

presso:

1. Tutti essi sottoscritti innanzi tutto s'impegnano di li

mitare la coltivazione dei pomidoro alla metà di quella col

tivata nel decorso anno .

.

2. Si nomina una commissione composta del Consiglie
di amministraz ione della Cassa agraria di prestiti di Pon

tecagnano con aggiunti i signori Campione Gaetano e Na

poli Matteo.

3. À tale Commissione, tutti gl'intervenuti danno pieno,
ampio, esplicito, irrevocabile mandato di trattare con i fab

bricanti di conserve alimentari, SIa direttamente sia a
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mezzo dei mediatori locali, per la migliore col locazicne del

prodottoJ sia' per ciò che rappresenta il prezzo, sia per la

garenzia .dei contratti, e sia per fare tutto- quanto è possi
bile a tutela degl'interessi di tale coltura.

.

4. Qualora la detta Commissione non trovasse con v�

niente stipulare alcun contratto, gl'intervenuti pigliano for
male' impegnò di tralasciare addir-ittura per quest'anno la

coltura del' pomodoro, come al tresÌ
_ s'i m pegnano di estendere

la coltivazione qualora la commissione trovasse a stabilire
un contratto conveniente.'

5. Alla Commissione è fatto obbligo di dar conto del
risultato del suo operato non oltre il 7 marzo prossimo, ed
ha altresi la facoltà di aggregarsi ad una simile Cornmis
sione di agricoltori della piana di Battipaglia, e procedere
d'accordo nel l'espletamento del mandato affidatole.

6. Tutti gl'intervenuti si' obbligano, fin da questo m�
mento', altresÌ di 'rispettare le .norrne che la detta Commis
sione detterà per la consegna del prodotto, per il rendimento
dei conti, e per' t�t_to 'quanto .riguarda I'esecuzioue degli
eventuali contratti.

7. La stessa Commissione 'resta incaricata per .accertare
l'estensione di terreno coltivato nella scor�a �a.mpagna e di

conseguenza quella da coltivare nella stagione imminente.
8. Qualunque inadempienza ai patti del presente con

tratto, oltre i danni da l iquidarsi innanzi al Magistrato
competente, darà luogo al pagamento di una penale in fa
vore degli altri coobbligati in ragiono di lire cento per ogni
moggio di terreno.

9� I� dipendenza di quanto innanzi si è 'stabilito,' tutti
_

convenuti ritengono sin da, questo � momento per rato e

fermo tutto quanto la 'detta Commissione farà nello inte
resse generale, senza bisogno di ulteriore ratifica.

Il contratto impegnati V'O fu sottoscritto da un numero

considerevolissimo di agr icol tori.
Una seconda riunione si tenne la domenica successi va

in Battipaglia presso la locale Cassa agraria di' prestiti.



·

In detta riunione fu nominata una seconda commissione,

con pari mandato, della quale faceva parte il presidente ...

della Cassa di Battipagha, Sjg. Ciro Rago. Le "due commis

sioni dovevano agire, come avvenne, di comune intesa.

Avevamo previsto che il compito della Commissione/era

fra i più difficili, e ci parve felicissimo il primo successo

che pareva ormai conseguito, nelle prime trattative, ben

guidate dalla Commissione, con alcuni fabbricanti. Per vi·

cende successive la commissione non ha stipulato' contratti,
ed il risultato è questo: che la coltivazione del pomodoro

nella piana di Pontecagnano-Battipaglia, si ridurrà, que

st'anno, a meno di un terzo degli anni passati.

I nostri agricoltori hanno compreso il "valoi'e e la forza

dell'unione.

Siamo in un'annata d'eccezione, il prezzo del granturco

è salito, oltre le trenta lire, "e in fatto di pomodoro e di con

serva navighiamo ne-l buio. Valvola di sicurezza, in questa

eccezionale campagna agricola, è il granone, che sostituirà

temporaneamente il pomodoro nella zona considerata. Il mal

tempo "che ha ostacolato le semine autunnali del frumento e

quel le del marzuolo, ha spinto gli agricoltori 'a provvedere.

per quanto il tempo ha consentito, a un buon raccolto di

granone.

E eguendo con più cura i lavori colturali in genere, si

avrà un maggior numero di opere che risolleveranno, in

parte, le sorti dei la voratori dei campi, i quali durante l' in

verna insistentemente piovoso, non hanno potuto lavorare, e

rinsentiranno della diminuita coltivazione del pomodoro.

Ridu.rre oggi la coltivazione del pomodoro, vorrà dire

immobilizzazione del capitalo impiegato in pali e canne,

vorrà, dire spostamento di attività colturale, ma gli agricol
tori di Pontecagnano-Battipaglia si sono visti costretti a sn

perare anche questo ostacolo.

Notiamo che nell'agro di Pontecagnano si sono raggiunte

produzioni di 150-170 "quintali per moggio nei terreni" di l'

classe, 100-110 negli altri, e che nell'ultima campagna si sono

2I4
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toccati a stento i 100 quintali nei prim i, 60-70 in quelli di
seconda. Normalmente la -med ia è di 130 quintali per maggio
nei terreni di 1 ", pari a 330 quintali per Ea.

Com' è noto la coltura si fa a mozzadria. Resta a cadeo'
del proprietario la spesa di concimazione (sovescio, stallatico,
concimi minerali), il lavoro di buoi, la. spesa di pali e can

ne,.di trasporto spetta al mezzadro, che compie tutti gli altri
lavori, metà del val�re del prodotto al netto di provvigione
che' è in ragione del 10 °10•

Si può far, calcolo che la produzione di Pontecagnano si

aggiri intorno ai tremila vagoni ritirati ,dall� fabbriche, pari
a 300 mila quintali di pomodoro; 100 mila/quintali sono dati
da Battipaglia.

Senza andare a calcoli sottili vediamo quale sia il pro
dotto che si, può ricavare in granone nei terreni irrigui di
Pontecagnano adibiti alla coltivazione 'del pomodoro, quando
al granone si apprestino le dovute anticipazioni e cure, e'

quando si mantenga un prezzo eccezionale che si aggiri in
torno alle 26,-28 lire al quintale.

Nei terreni di prima classe dell'agro di Ponteca.gnano
si possono ottenere i 40 tornoli di granone al tomolo (mq ..

4088) pari a 41 quintali per ettaro. (Il granone bianco (sul
raridlo) pesa all' incirca Kg .. 42 al tomolo, il rossoKg. 34-44),
in quella di 2a e ,3a classe 30 tornol i, pari a circa 30 quintali
per 'Ea. in quelli di 4 'i. classe da 20 a 25 tornoli pari a 20-25
uintali di granone per Ea.

Ne avviene che fatta una media di 300 quintali di po
odora ad Ea. a L. 5, I'entrata lord'a risulterebbe di L. 1500

d Ea. mentre a confronto, ottenendo 35 quintali di granone,
empre ad ettaro, a L. 28 al quintal-e, l'entrata sarebbe di
'. 980. Ognuno sa quale differenza importi la spesa di coltura.

Nei terreni irrigui di 1
a

classe di Battipaglia, dove il
granone viene coltivato in consociazione coi fagioli, la pro
uzione del granone si aggira intorno ai 25 tornol i . di gra
one a tornolo, e 5-'6 di fagioli. Ma' anche qui la coltivazione
onsociata va generalmente abbandonandosi, perchè è rjsul-
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tata meno redd it.iva della specializzata anche per la mano

dopera che richiede, dovendosi fare la raccolta in due tempi,

prima per fagioli, poi pel granone. Si preferisce fare a parte

la coltura dei fagioli che SOllO di eccol lente qualità. Si col ..

tivano i tabacchini rossi, i tabacchini bianclii e i cannellini

bianchi. I prezzi dei fagioli, in questo anno son� saliti a li ..

re 40 per i tabacchini rossi, a lire 45-50 al quintale per i

bianchi.

Nei terreni irrigui di 2a classe, in Battipaglia, si produ-

cono 20 tomoli circa di granone e 3 di fagioli al
�

tornolo; in

quelli di terza 15 di granone e 2 di fagioli; in quelli di quarta

8 di granone, 1 di fagioli.
·

Con 1'intesa di Pontecagnano-Battipaglia,
.

che è frutto

dell'energica azione compiuta dalle locali Casse agrarie di

prestito, i coltivatori di pomodoro si vanno preparando per

l'avvenire. L'iniziativa presa dalla cassa di Pontecagnano
ha lo scopo di organizzare la vendita del pomodoro. Non si

vuoI sopraffare nessuno. La Commissione nominata dai colti

vatori era ed è edotta dei momenti difficil i che attraversano

le fabbriche. E' un fatto che già nell' inizio della campagna

1914 era proposito dei fabbricanti di limi tare la lavorazione,

in conseguenza dei bassi prezzi delle conserve paga ti pei

prodotto 1913. La campagna] 914 ha fatto superare a viva

forza il proposit? dei fabbricanti, per lo scarso prodotto del

l'agro di Nocera, Salerno, Pontecagnano, Battipaglia. Le

forti produzioni delle fabbriche sono cessa te verso i primi di

ottobre, e gli stabilimenti hanno chiuso la lavorazione prima

della fine di ottobre, mentre nel 1913 era durata un mese di

più. Si sa che con la guerra in cui è impegnata I'Tnghil

terra, si aggrava la questione dei trasporti, del combustibile,

delle bande stagnate. Si sa che gli industriali non dormono,

in questo m'amento, sopra un letto di rose. Ma sono anche

noti e sentiti gli inconvenienti a cui va soggetta la vendita

della materia prima ora cosi isorganizzata, e noi dobbiamo



Nella nostra Provincia tutte le attività Zootecniche si

dovrebbero accentuare nella Associazione Zootocnica Pro

vinciale, che a mezzo della Cattedra Ambulante di Agricol
tura; del periodico di questa « Il Picentirw » delle sue p�
polari conferenze e pubbl icazioni, è da considerarsi la deter
minatrice immediata di tutte le iniziative che, nel campo

pratico - a tale riguardo - fioriranno nel. Salernitano, dai

centri agricoli più importanti ai più piccoli paesi della re

gione.
E a queste iniziative I'Associaaione Zootecnica Provin

ciale volgerà intera l'opera sua nel volgente anno e nei suc

cessivi, opera di azione e di propaganda fatta ovunque senza

strombazzamonto e senza rumore, cen sincerità e solidità di

propositi, vibrante di ardore, e di fede, ponderata, armonica,
continua.

Le due questioni zootecniche: l'economica e la tecnica
saranno ugualmente oggetto di studio della Associazione Zoo
tecnica Provinciale: l'una non può essere disgiunta dall'altra,
la prima non può far senza della seconda, entrambe si com-

pletano, perfezionandosi.
.

Nel campo della quisiione sootecnica economica, sarà 110·

.
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raccomandare ai coltivatori una concorde azione per una

organizzazione che mira a tutelare i loro interessi, a collo

care bene il prodotto, a dar garanzia ai contratti.

A. ORAVINO

Associazione Zootecnica Provinciale' di Salerno

Programma d9azioll.e pel j_91.5

(Relazione letta dal Segretario dèll.a· Associazione nella Assemblea �enerale dell' 11 aprile 1915)

Egregi Signori,
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stra cura di diffondere - come già abbiamo cominciato a

fare - il principio della cooperazione, della mutualità, in

teressandoci alla istituzione di « Mutue Assicurazioni con

tro la mortalità del bestiame s ,

Solo allorquando gli allevatori avranno saputo riparare

ai danni che' per le malattie incombono sulle loro stalle, con

maggior animo e maggior fiducia si daranno alla applica

zione di quei metodi e precetti zootecnici cho valgauo a mi

gliorare il loro bestiame. Ma finchè la spada di Damocle

penderà sul loro capo, nessuna iniziativa potrà lusingu.rl i e .

persuaderl i.
A questo proposito godo nel far conoscere a Lor Signori

che già a Vallo di Lucania, per opera principalmente del

Presidente di quella benemerita Società di Allevator-i sig.

cav. Passarelli e a Battipaglia e a Roccadaspide, sotto i fe

lici auspicii rispettivamente del cav. Nicola Farina e del

cav. Nicola Falcone, stanno istituendosi delle M utue As

sicurazione Bestiame ed altre noi cercheremo di· fondarne, I

regolandole tutte sullo stesso sistema, di cui- diamo nell'al

legato N. 1, lo statuto fondamentale.
.

Accanto alle Mutue Assicuratrici contro -il deperimento

e la mortalità del bestiame, altre società noi cercheremo di

istituire, delle Società di allevatori di bestiame basate

su principii .raaional i, le quali pur recando per conse

guenza necessaria il sacrificio -di piccole vedute personali a.

vantaggio del progresso generale, rappresentano un mezzo

efficacissimo per raggiungere unità d'azione e, con essa, il

continuo e razionale perfezionamento degli anima.li su cui

si esercita l'opera nostra miglioratrice. Questo graduale pro

gresso� che genera il credito nei compratori, determina- uno

aumento sensibile nel prezzo degli animali e porta quindi
un positivo vantaggio ecouomico.

Il Consiglio Direttivo della nostra Associazione Zoofec

nica aveva già formulato in proposito un piccolo regolamento

per queste Società di allevatori, regolamento in seguito ri

portato nell'allegato N. 2 e' che mentre lascia perfettamente
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libere le diverse Società di, prendere qualsiasi iniziativa che
riguardi la propria zona d'azione, tende ad unire le' forze
sparse degli allevatori della Provincia, ad una unica finalità.

E se l'appoggio di tutti coloro, a cui sta a cuore il bene
inteso incremento agricolo zootecnico della nostra regione
non ci sarà per venir meno, anche al miglior funzionamento
di queste Società I'A. Z. P. vorrà provvedere con concorsi
speciali, a cui saranno ammesse quelle Società di allevatori
che dimostrino' di possedere buone stazioni di monta con un

numero di tori proporzionati al bisogno degli animali dei
Soci, di aver organizzate piccole mostre sistematiche di be
stiame adottando metodi razionali di giudizio, di aver con

tribuito alla migliore. alimentazione degli animali ... etc ....

I 'termini di questi concorsi potrebbero essere quelli ri

portati da noi nell'Allegato n. 3 ..

Sarà presto' un fatto compiuto - speriamblo __:_ l'applica
zione del regolamento sulla approvazione dei tori per la monta

pubbl�ca. Laddove sarà necessaria e tecnicamente ricono
sciuta la selezione giudiziosa della nostra razza podol ica, noi
ci adopreremo per fare ivi sorgere stazioni approvate con Fi
produttori' maschi ben scel ti, giacchè non è a dire che la no

sira rassa indigena non sia suscettibile di rniqlioramento e

non presenti buoni e ben migliorati indioidu.i alla pari di tante
.:

altre buone rasse italiane oggi « migliorate »
�

pel solo fatto
che da tempo sono oggetto di cure rninuziose e di razionale se

lezione. Laddove invece il miglioramento bovino col metodo
della selezione sarà ritenuto troppo lungo o laddove condi
zioni speciali, inerenti al luogo ed alle sue risorse economi
che-commerciali indicheranno altro metodo

r

di riproduzione
noi consiglieremo e favòriremo l'importazione e l'uso di in
dividui veramente rniqiioraiori - e non soltanto « miglio
reati », sì che l'incrocio riesca sollecitamente proficuo.

Ad ogni modo si tratti di selezione o 'di incrocio, noi
speriamo che le difficoltà sulla sorveglianza delle stazioni
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taurine abbiano a diminuire con 1'applicazione del regola

mento provinciale, col rigore - nessuna pietà! � ad,ottato

dalle Commissioni che debbono giudicare i tori pel servizio

pubblico.
L'Associazione Zootecnica Provinciale farà senti re a que

sto proposito la sua voce, coll'insistere perchè siano: create

commissioni che visitino le staz ioni, raccomandando agli al

levatori i tori migliori e rila.sciando ad essi certificati di

benemerenza.

Sarà' cura a tale riguardo della A. Z. P. di adoperarsi

a che siano tenuti nella Provincia e nelle migliori zone di

essa, concorsi speciali di torelli, con premi anche ai migliori

prodotti intervenendo l'Associazione finanziariamente nei li

miti del proprio bilancio.

Oercherà che sussidi 'speciali e dal Ministero e dalla Pre

vincia e dagli Enti agrari siano dati ai tenutari dei tori ed

altri premi alle stazioni di monta perchè si assoggettino ad

una tenuta raz ionale e a periodiche visite di speciali Com

missioni. Dal lato tecnico, l'A. Z. P. cercherà che l'appro

vazione dei tori adibiti alla monta pubblica sia fatta dalle

Commissioni col sistema « dei punti» e di poche e facili

misure) giusta la tabella che uniamo alla presente relazione

di « Programma » all'alleg. N. 4.

Le stazioni approvate e sussidiate risponderanno a spe

ciale regolamento che l'Associazione Zootecnica Provinciale

spera di fare accogliere dall'on. Consiglio Provinciale, re

golamento che riportiamo in ultimo. (Alleg. N. 5).

E' intenzione della A. Z. P. allo scopo di favorire il

miglioramento del bestiame bovino indigeno, consigliare -

come si è già da tempo adottato nelle Provincie maggior

mente progredite in fatto di Zootecnica - il Libro Genea

logico per la Razza bovina Podolica Salermtana, pel quale

presentiamo già il qui muto (allegato N. 6) regolamento,

coi certificati dì approvazione e di inscrizione nel libro,



rl. PiCEì'HINO

riempiti col sistema delle misurazioni. La scelta degli indi
vidui - 'maschi e femmine - da inscr iversi nei r-ispettivi
registri, verrà fatta per la nostra varietà podolica in base ai
criteri 'riportati nell'alleg. N. 7.

Data la grande importanza che hanno le Mostre di Be
stiame, quando esse si ano seriamente e razionalmente orga

.nizzate, come mezzo per stimolare il progresso zootecnico, la
A. Z. P. provvederà a che con i vari sussidi, siano tenute
diverse di queste, piccole esposizioni nella Provincia.

Due fatti ci preoccu,pano a questo proposito: il primo
che ogni tentativo di miglioramento è vano, o quasi, quando
debba, lottare contro I'ostinata ignoranza di chi a questo mi
glioramento è maggiormente interessato, nè ci illudiamo che
un miglioramento zootecnico di qualche importanza possa ot
tenersi là dove manca o difetta un ambiente adatto.

Il secondo: che è' difficile ottenere dall'allevatore, stretto
non di rado dal bisogno, le rinuncie ad un guadagno imme
diato per destinare alla razza, con interesse anche degli altri
allevatori, un vitello che riuscirebbe benissimo allevandolo
giudiziosarnente.

'_Ci è parso così che il primo quesito postici potesse r i-'.
solversi con lo stabilire che, in tutte le fiere, mostre ed e

sposizioni, che potranno sorgere sotto la nostra tutela, il giu
dizio dei capi esposti abbia ad esprimersi con schede di clas
sifica che verranno portate a cognizione dell'interessato e a·

naloghe a quelle da noi r'ipòrtate nell'allega N. 4.
Ci è: parso ancora che il secondo quesito potesse trovare

efficace soluzione allettando con premi dì qualche importanza
l'allevatore a mantenere per 'la razza prodotti della sua s-talla
fino a che si potesse su di essi pronunciare un sicuro giu
dizio.

Quindi le nostre Mostre, ed i nostri Concorsi saranno
tutti' uniformati al segueù ti . cri teri:



1. dare maggiore importanza alla razza che SI vuole mi- .

gliorare,
2. escludere gli animali castrati, ad occezrone fatta per

gli animali ingrassati, .

3. escludere le vitelle inviate al toro innanzi tempo e non

atte ad essere fecondate,

4. conferire solo premi d'incoraggiamento agli animali

giovani, riservandosi le maggiori. onorificenze agli animali i

donei alla riproduzione,

5. suddividere gli animali secondo l'età, per quanto è

possibile esatta, in categorie e classi, per facil itare al massi

mo i coofronti,
6. assegnare premi di maggior valore agli animali ripro-

duttori accompagnati dal certificato di ascendenza,

7. istituire una doppia giuria una ad ·occhio e l'altra

colle misurazioni, limitandole alle regioni principali ed ai

soli riproduttori.

Ogni espositore poi da parte sua deve provare,_ per. gli

animali adulti, di esserne proprietario almeno da un anno.

I proprietari dei riproduttori maschi idonei alla monta

riceveranno il premio loro assegnato « solo quando prove

reranno con dichiarazione del Sindaco del luogo, o del Pre

sidente della Società agraria locale, o della Cattedra A mbu

lante di Agricoltura, che l'animale ha servito .al la monta nel

la Provincia almeno da un anno ». -- Schemi per programmi

di piccole
" Mostre di Bestiame ". agli Allegati N. 8-9-10.

�22
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Non trascurerà certamente I'Associazione ZootecnicaPro

vinciale la parte che riguarda l'alimentazione ed il buon gover-·

no del bestiame bovino. E giacche il miglioramento collettivo

si raggiunge .esclusivamente· col miglioramento individuale

così cercherà di condurre a termine lodevolmente e repli

care, se del caso, il concorso sulla formazione dei prati ar

tificiali, . onde provvedere largamente all'alimentazione ra

zionale degli animali, col programma che voi già conoscete

e al quale hanno risposto 'moI ti agricoltori della provincia.
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Cercherà d'indire - il di cui programma era già formulato e
che viene riportato all'Alleg. No 11,- della presente relazione
il' concorso peI' la costruzione delle stalle, con' fienile e con
cimaie, onde affrettare maggiormente' l'incremento della no
stra pastorizia regionale.

A questo proposito 1'Associazione Zootecnica Provin
ciale porta a conoscenza dei Soci come il Ministero di agri- I

coltura, industria' e commercio, con D. M. del 131 dicembre
]914 abbia bandito' numerosi 'concorsi per il migl iorameuto
della coltura di, piante foraggere in varie provincie delMez
zogiorno e delle isole; fra le province è pure compresa quelladi Salerno.

.

I

La cifra a cui ammoutano i concorsi si. eleva a _circa
190 mila lire di .premi fra proprietari, fittuar i ed agricoltoriche dal primo l'aglio 1915 al 31 dicembre, 1916 avranno im ..

piantato con le norme stabilite dal Ministero, prati artifi
ciali, .erbai estivi ed erbai autuuno-vernini. Per la provin.ciadi Salerno la somma è di lire 11.950.

La Cattedra Ambulante di Agricoltura e l'Associazione
Zootecnica si mettono a disposiz ione di' tutti coloro che de
siderassero concorrere ed avere schia'riment'i· in proposito;anzi si, offrono a raccogliere le domande. relative ai concorsi
e di spedirle nella forma dovuta al Ministero.

Tutto questo per quanto riguarda la' specie bovina.'
Sarà cura, immediatamente dopo o contémporaneamente,dell'Associazione Zootecnica Provinciale, interessarsi' anche

del razionale allevamento e lÌ1igli��amento de'i Suini.
Per quanto oggi l'allevamento dei maiali sia di venuto

quasi dei tutto casalingo e nell'intera regione costituisca perle famiglie coloniche una discreta -risorsa annuale, purtuttavia molto trascurata ne è la scelta. dei riproduttori ed asso
lutamente anti igienici i ricoveri.

I suini della regione, della razza nera Casertana e della
Basilicata, sono oggigiorno da molti riconosciuti ottimi �
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come tali da allevarsi in purezza senza il loro incrocio col

Jorkshire, essendo essi più precoci, nello sviluppo e raggiun.

gendo ad un anno di età un peso, superiore.

L'Associazione Zootecnica Provinciale incoraggerà quindi

la « Selezione » della razza locale Casertana, specie nei Co ..

muni dove ancora il contadino usa condurre il maiale .al pas ..

colo in campagna.
,

E cercherà quindi, o sotto forma di premi in piccole

mostre, fatte in occasione di fiere e mercati, o di sussidir, ai

tenutari, di addivenire a razionale selezione della razza suina

locale, premiando i migliori verri � le migliore scrofe della

razza Casertana.

Per le altre specie ancora noi presenteremo dettagliati

programmi in prossime adunanze del Consiglio e della As

semblea, sicchè i Soci tutti abbiano a giudicare 'dei seri pro.

ponimenti della Associazione ed abbiano a coadiuvarla nelle

sue iniziative, che rappresentano quistioni complesse e diffi·

cili ma nella cui soluzione sta gran parte della nostra pro·

sperità economica.

U� pensiero - in mezzo a queste difficoltà - sorregge

l'A. Z. P. ed è quello di non trovarsi isolata. nel suo arduo

lavoro.

Da circonda un manipolo di agricoltori intelligenti e va

lorosi che si SODO schierati decisamente all'avanguardia del

progresso agrario zootecnico e che con senno e con fede sa.

pranno imprimere un vigoroso impulso al risveglio agrario

di questa regione; questa preziosa ed autorevole collabora

zione è il più grande incoraggiamento alla modesta opera

nostra.

Ed ora un augurio:

che tutti i nostri sforzi convergano concordi e compatti verso

il raggiungimento di quel benessere agrario ed economico

che è nei fini e nelle aspirasioni di tutti.
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Gli allegati, unit i a1la presente relazione, prima di .es

s'ere adottati, verranno discussi ed approvati dal l'Ord ine dei

Sanitari .Veter inar i i della Provincia, ai quali' noi chiedere

mo la loro vali da cooperazione.
. ,

Sappiamo b-enissimo che tutto il nostro lavoro dirtavo-

lino non potrà avere piratica applicazione, se i Colleghi non

saranno persuasi della utilità delle nostre iniziative e non

vorranno consigliarle e'd adottarle nelle zone di loro attività.

Allora soltanto forti del loro giudizio e ,del loro appoggio,
cammineremo 'decisamente sulla via, del progresso zootecnico
con sicurezza e sollecitudine.

Il Segretario
dell'Associazione Zooiecnica Provinciale

R. MALAGODI

�Iilsta della stam,a' a-gr rla e notizie iarle

Coltivazioni arboree

*\ Fra le varietà di 'granone degli Stati Uniti' d'America, l'Ibrido

St1.1rgis ha piante poco sviluppato, un metro al più" portanti in basso fino

a quattro pannocchie, lunghe iu media cm, 30 e s'aprono quando comincia

l'essiccamento. Questa ultima proprietà è causa della quasi-completa essic

cazione dei grani nella pannocchia cosi che dopo lo sgranamen to si ha un

calo del prodotto limitatissimo,_ 1]0n assolutamente confrontabile con qu�110
delle altre varietà. De granella per quando un po' pallido di colore danno

una bella farina, otÙma per polen ta.

La Cattecra di Bologna ,ha diffuso questa varietà, ed ,ha in esperi
mento una varietà bianca Ungherese detta mais zuccherino il cui prodotto
oltre che per ,il consumo normale si dimosfra ottimo per pasticceria. (Afl1'i
coltura Bolognese).

Not iz!e varie

Comunicazioni sull'uso del fosfuro di zinco nella lotta contro le arvi
cole. - Il Ministero dell'Interno (Direzione Generale della Sanità Pub·,

..
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blica) è venuto nella determinazione di permettere la lotta contro

cole col fosfuro di zinco, sotto la vigilanza dell'autorità sanitaria, e con la

osservanza delle seguenti norme:

1. Che il fosfuro di zinco deve essere venduto in recipienti di latta

perfettamente chiusi, i quali contengano non più di 500 grammi di fosfuro

e che, una volta aperto il recipiente, tutto il fosfuro deve essere consumato;

tali recipienti debbono portare il consueto segnacolo del teschio �mano e

la indicazione c veleno " (l pericolo di mor te » e « pericolo d'incendio "

2. Così gli agricoltori come tutta la popolazione interessata debbono
essere avvisati mediante grida, manifesti, o negli altri modi ritenuti pili

opportuni ed efficaci secondo le consuetudini locali, che il fosfuro di zinco

è es tremamen te velenoso, anche in piccolissime quan ti tà, tan to per le per

sone quanto per gli animali; che riesce p�re velenoso al solo adorarlo per

i gas che se ne sprigionano e che questi gas formano altresì facilmente un

miscuglio esplosivo e pOSSODO dar luogo ad incendi; che perciò la prepara.

zione del granturco od altra esca avvelenata deve" esser fatta lontano da

le abitazioni, all'aria aperta, sul terreno medesimo infestato dalle arvicole,

impedendo severamen te ai bambini e ad altri estranei di avvicinarsi.

3. Che le persone addette a questa preparazione, come allo spargi.
mento di granturco avvelenato, debbono avere le mani senza ferite e di

fese da guanti, debbono astenersi scrupolosamente dal toccarsi la bocca duo

rante l'operazione, e dopo di essa subito lavarsi con molta cura le mani e

pulirsi le unghie, così pure debbono accuratamen te lavarsi coloro che per

qualsiasì ragione abbiano toccato il fosfuro o l'esca avvelenata.

4. Che i recipienti e gli attrezzi usati per la preparazione e lo sparo

gimento del gra urco debbono essere abbondantemente ed

l· ati s l sito o meglio se po ibile, br ia i.

erreni ra ta i con Il gran t reo a

p icheranno car e i i e seri te: c: pericolo di morte "

elena o , oppure c terreno tratta to con fosfuro di zinco "

e tenete IOD tani g i animali domestici " e COSI via.

· Infine l'autorità stabilirà che lo spargimento del granturco avve

sti
..

e g ce

a] a imentszione e e

dcb

sui er en



, litri al!" e un modulo avrà la durata di anni trenta e verrà corrisposto
nella misura di lire 3 d'interesse annuo _per ogni cento lire di capitale
speso per eseguire le opere di presa, eduzione e condotta delle acque, com

psesi i serbatoi, i canali e gli apparecchi elevatori, per il primo decennio,
e di lire due per i due decenni successivi.

Art,.3. - Il concorso dello Stato per I'esecuzione delle opere di de

rivazione d'acqua d'irrigazione superiore a litri 100 al l'' sarà del tre, del

due e dell'uno per cento, rispettivamente, per tre decenni consecutivi, co

me per le opere di prima ca tegoria considera te dalla legge predetta.
Art. 4. - Le disposizioni del n. 2 dell'art . .12 ed il secondo comma

dell'art. 13, della -presen te legge 28 febbraio 1886, n. 3732, relativa al con

corso dei comuni e delle provincie nel sussidio dello Stato, non sono estese

alle derivazioni inferiori a litri 100 al l''.

Art. 5. -- Ai privati che intraprenderanno a scopo irriguo le opere

previste dall'art. 2, il Ministero di agricol ura, industria e commercio è

a Drizzato a concedere, en tro il limi te rappresen tato dal valore delle quote
concorso go ernati o di c i all'articolo stesso, scontate al 4 per cento e

mu ui ammortizza i in trent'anni aU interesse
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Ienato sia fatto per quanto è possibile contemporaneamente da tutti gli a

gricoltori della regione invasa.

Per le opere minori di irrigazione - Legge che modifica la legge
28 febbraio 1886, n. 3732.

Art. 1. - Il
r

concorso dello Sta to nelle spese per le opere d'irriga-
zione di cui agli articoli 10, 11 e 12 della legge 28 febbraio 1886, D. 3732

serie 3. è esteso alle derivazioni ed elevazioni d'acqua a scopo d'irrigazione
inferiori ad un modulo (litri 100 al l'') ma superiore a tre litri al minuto

secondo.
Art. 2. Il concorso dsIlo Stato per queste opere comprese fra tre

Le somme occorrenti pe
� ali mu ui saranno an lmpa 'e dalla Cassa

.

i e Pres iti a 'inte esse de 4 per cen o, al inistero di gricol
ind ria e commercio c e pre e era poi dalo speciale stanziamento
o bi aucio passi 0, au orizzato col successi o articolo 6, la somma ne-

c aria per pagare annualmente ana Cassa Depo iti e prestiti g 'interessi
..

e a quota di ammortamento del e somme da essa anticipate.
eI bilancio passi vo del in is tero di agricol tura, ind us tria e commer-

cio e nel bilancio di entrata si do, l'anno inseri vere capitoli relativi alla
somministrazione del ca pi tale dei lUU tui sopradetti,



urazio e Be ti me in Roccada pide

(Dal ,. 111altino 1
di apoli, del 26 aprile)
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Art. 6. Nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e com.

mercio, sarà inscri tta, a partire dall'esercizio 1915-] 6 la somma di 90.000

in aumento di quella del corrispondente capitolo 124 dell'esercizio 1914-15

quale concorso dello Stato nelle spese delle nuove opere d'irrigazione ese

guite in relazione con la legge presente.

Art. 7. - I progetti di derivazione che presumibilmente importino

una spesa superiore a lire cinquemila dovranno essere preventivamente ap

provati dal Genio Civile.

Il costo delle opere verrà stabilito in seguito a collaudo .da praticarsi

pure dal Genio Civile, ed a questo Corpo sarà anche affidata la misura

della portata delle acque da farsi per almeno due volte in tempo di magra.

*
*
* La Commissione giudicatrice nominata dal Ministero di agricoltura

per il concorso a premi fra privati, associazioni, consorzi ed enti morali,

per lavori di bonificamento agrario, di risanamen to idraulico, ecc. in zone

malariche di alcune provincie del l\fezwgiorno. bandito con R. decreto del

29 maggio 1912, n. 572, è risultata composta del prof. Galli ti tolaredélla

cattedra d'idraulica nella R. Scuola Sup. di agricol tura in Portici, del prof.

Iosa, e del prof. Crauino.

*** Nel mese di marzo si è tenuta in Roma l'assemblea dell'Associa

zione Italiana delle cattedre ambulante di agricoltura. L'assemblea ha de

liberato 'di modificare lo statuto sociale, di fondare un Ufficio centrale delle

cattedre e di promuovere la isti tuzione di Sezioni regionali della Associa

zio e. A costituire il nuovo consiglio direttivo dell Associazione sono stati

ele ti i prof. Bizozeero Soresi De Caroiis, o -aoino, Fracchia, Lot/dante,

D'Ambrosia Gramiq: ami Caldier e. L elezione del prof.'Bizozzero, I'illus re

ca t e ra ico di Parma, e la notizia della sua accettazione, è stata accol a

al personale delle catted e col più ivo entusiasmo.

Roccadaspide 25 (per telegrafo)

Stamane con a tto del Notaio Dottor P.issari si è costitui ta in Rocca

daspide la prima Mutua Assicurazione di Bestiame in Provincia di Salerno.
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_ Il nostro vice-direttore, e redattore capo del Picentino, Prof.

Dott. Emanuele B/andini ha avuto la sventura di perdere, nell'aprile,
il Padre suo Dott. Feliciano Blandlnì. Al carissimo amico nostro,

la Direzione e la' Redazione tutta del Giornale, prendendo parte al

suo grand� dolore, in ,una affettuosa manifestaz.ione di amicizia, e col ..

leganza, invia le più sentite condc:>glianze.

*** Nel mese di marzo' la Cattedra centrale ha tenuto, un breve

corso teorico-pratico di potatura dell'olivo in Serre.
Le lezioni furono impartite dall'assistente Dott. Rizzo, coadiuvato

nelle esercitazioni da, un esperto potatore barese.

/}/. La Sezione di Cattedra in Sala Consilina ha ingaggiato
una squadra di abili potatori di Ruvo di Puglia (Bari), i quali sotto'

la direzione del direttore della Sezione prof. A. Mezzasalma, hanno

compiuto un importante lavoro di potatura razionale in diversi Comuni,

del Circondario.

,/ )/.
el mese di febbraio, la Cattedra, ha proceduto alla Immìs

ione di IS mila trotelline e 50 mila anguilline nel fiume Mingardo,
e IS mila trote è 50 mila anguilline nel fiu�1e Policastro. Altre 20

mila trotelline e 100 mila anguilline furono immesse nell'Alento:

/�
Il giorno 20 aprile si e iniziato il corso pratico di bachi

coltura in Sarno. Gli allevamen i modello sono stati impiantati In

arno, S. rseuio, Torchiara.

'Jf.*}/. Il giorno 2 maggio, nei locali della Cassa agraria di prestrti
in Ponteeagnano av rà luogo la premiazione degli allievi del corso

teorico-pratico di agricoltura.•
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Cereali

IJ prezzi scglwt' ne a Ri ista Comnierciale. sono quelli dell'ulti1na de

cad d Z ne e eh precede la pl bb icazione de Picentino. Ad esemp1�o
.

P' ,,' i dicati iet nitnero che esce
.

pIri io 1laggw riguarda lO

ll·l '2 ia decade de mese d' apr "le, e COSI, di segu ito

Corri an enti - Battipaglia: A. Dianele - B caino: E. Tisi - Ca

paccio: F. Agnetti - Campagna: Commissario - Camerota: Dottor G.

D Ale sio - Caste labate: Rev. Can. B. Comenale - Copersito- Cilento:

Cav. _ . De Feo - Eboli: B. Fresolone - Giffoni allo Piana: N. Sica c

Gio i S. Croce: L. Parisì - Laurito: Cav. G. Passareìli Garzo - Mercato

8. Secerino ("piano): Barone P. egri - Mercato S. Severino (Aoqùarola).·

G. Romano - Maiori: G. Reale - Noeera Inferiore: D. Grasso - Nocera

Inferiore: Istituto agrario Consorziale Nocerino - Oqliara: Dott. P. D. Vita

Poniecaqnano: R. Rago - Pisciotta: Dott. R. Sacchi - Praiano: Dott. B.

Zingone - Pontecagnano: Presidente Cassa agraria - Salerno: A, Rizzo e

figli - Sarno: A. Robustelli - Torraca: G. Luisi - Valva: Cav. De Lellis-

Vallo della Lucania: T. Iannotti (1) ..

Primo circondario - Mercato S. Severino. Grani teneri, misti L.

Granone bianco L. 32-34, idem rossi L.

Ogliara - Grani teneri L. 48; Granoni' bianchi L. 37.

Fisciano - Grani teneri L 43-44; Grani duri L. 45; Granone L. 30-32.

I'oniecaqnano - Grani teneri, Rosciola L. 45-46; idem duri Saragolle

L. 47-48; G "anone bianco L" 33; idem rosso L. 34; Avena L. 30;

Orzo L. 27-280.

Nocera Inferiore - Granone bianco L. 36; idem rossi L. 37, A vena

L. 34; Orzo L.

Salerno - Grani teneri L. 45, duri L. ��, bianchette L. ; idem

Caroselle L. 47; idem Risciole L. ; idem duri' Basilicata L.

idem fini Basilicata L. ; idem Puglia L. ; idem misti fini L. 46-47;

idem misti medi L. ; Granoni L. 33, idem bianchi L. ; idem

rossi L, ; Avena L. 32 ; Orzo L.

(1) 'N. d, R. - Preghiamo i signori Corrispondentì di essere diligenti, e di attenersi

alle note della circolare che s'invia mensitmente. '
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Giffoni Valle Piana Grani teneri, Risciole L. 4:3-.15; idem Caroselle

L. ; idem misti fini L�" ; Granoni bianchi L. ; idem rossi

L. ; Avena L. ; Orzo L.

Gio i - Grani teneri Risciola 2° L. ; idem Caroselle L. ; idem

misti medii L. "; Granoni bianchi L. . idem rossi L.

S condo Circondario - Battipaglia. Grano teneri Riscio la L. ; idem

duri, Saragolle L. ; Granoni bianchi L. . idem rossi L.

vena L.

Capaccio - Grani teneri L. 451• idem duri L. 45; Granoni bianchi L.

idem rossi L. 3 ; Aena L. 15; Orzo L. 15.
I al a - Grani teneri, misti medi L. 40' idem fini L.

rossi L.

Terzo Circondario" - Sala Consiina, Grani teneri L.

; Granoni

idem duri

L. ; Granoni bianchi L. ; idem rossi L.

Quarto Circondario - Castellabate. Grani teneri Risciola L. 43; idem mi-

sti fini L. ; idem misti medi L. ; Granoni rossi L. 32.

Vallo della Lucania - Grani teneri L. 45; Grani duri L. 48; Granoni

bianchi L. 30; idem rossi L 31.

Laurito - Grani duri L" 22 (tornolo); Grani misti L. 20 (tomolo; Gra

none rosso L 13 �tomolo'; Orzo L. 7 (tomolo);Avena L. 13 (tomolo).

Legumi

Primo circondado'- Salerno. Fagoli E. 42,50; Fave L.

Ceci L. ; Lenticchie L.

OgUara - Fagioli L. 48.

Fisciano - Fagioli L." 37.

Giffoni Vallepiana. - Fagioli L. ; Fave K. ; Ceci L.

Giovi -- Fagioli L.

Pontecagnano - Fagioli bianchi verrrini L. 42; Ceci. L. 40.
Mercato S. "Severino - Fagioli bianchi L." 45-50; Ceci L. 30-35.
Nocera Inferiore - fagioli L. 48; Fave L. ; Favine L.

Sarno - Fa.gioli L. ; Fave L. ; Favine L.

Secondo circondario - Battipaglia. Fagioli bianchi vern ini L e
, 48-50; idem

rossi L. 45.

Favine L.

Roccadaspide - Fagioli' L. 45; Fave L. 40; Favine L. 40; Ceci L 45;
Lenticchie L. 45.

Terzo circondario - Sala Consilina. Fagioli L. ; Fave L. ; Fa-

vine L.

Quarto circondario - Castellabate. Fagioli L. "40; Fave L. Favine L.
; Ceci L.

Laurito - Ceci L. 40; Len tìcchìe L 45.



Primo circondario - Salerno. Nuovi B: L.

L. idem fini L ..

Pastena - Nuovi B: L.

Giovi - Nuovi B: L.

idem R: L. 22 vecchi
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Vini

; idem R: L. 30; vecchi L. 35-40.

idem R: L.

Mercato S. Severi-no - Nuovi R: (9-12/1) L. 14-22 ..

Corbara - Nuovi B: L. ; idem R: L..

Nocera Inferiore - Nuovi B: (iO-ti) L. 25; idem R: L .. 21.

Oqtiara - Nuovi B: L. 17-18; idem R: L. 18-20.

Pontecagnano - Nuovi B: L. 18; idem R: L. 20; B: vecchi L. 25.

G1'ffoni Valle Pirtna _:_ Nuovi B: L. ; idem R L. 20-21; Larnbiccatì

dolci L.

Sarno - Nuovi B: L. idem R: L.

Baronissi - Nuovi B: L. ; idem R: L. vecchi L.

Fisciano - Nuovi B: L. ; idem R: L. 14-17; vecchi L. 25-27.

Siano - Nuovi B: L. idem R: L. ; Vecchi L.

Secondo circondario - Battipaqtia, Nuovi R: (12-13) L. ; vecchi L.

Eboli - Nuovi B: L. idem R: L.

Valva - Nuovi B: L. idem R: L. 20-�5; 'Vecchi L.

Hiciçnano - Nuovi B: L. ; idem R: L. ; vecchi L.

Controne - Nuovi B: L. 45-50 ; idem R: L. 19-22 ; vecchi L

S. Lorenzo - Nuovi B: L. ; idem R: L. ; vecchi L.

Roccadaspide - Nuox i B: L. 22; idem R: L. 2"'; B: vecchi L. 20.

Terzo circondario - Torraca. Nuovi 'B: C2) L. 28; idem R: f 13 L. 3'.

S ArsenioS, Rufo - Nuoni B: L. ; idem R: L.

Quarto circondario - Camerota. Muovi B: L. 1(3' idem R. L.

Castellabate - Nuovi B: (lO-11j L. 2�' idem R: ! 12-13) L. 2!!-28 .

Aqropoti - uovi B: L. idem R: L. vecchi L.

Ioio della Civitella - J.. uovi B: L. Idem R: L.

Laurito _- uovì B: L. 20; Nuovi R: L. 20-�5.

O�ii

Primo circondario - Salerno - Lire 1 S '-190.

Oqliara - Vecchi lire 170, nuovi lire 140

Fisciano - Lire 160-170.

Giffoni Valle Piana - Nuovi Ii re ! t. 6, '\ ecchi Ure

Pontecagnano - Vecchi lire- 140, nuovi Ii re 130.

Nocera Inferiore - Vecchi lire 160, nuovi lire 150

Secondo circondario -- Buccino - Nuovi lire vecchi Ii re

Eboli - Nuovi ,
vecchi lire

Campagna - Nuovi lire'
, vecchi lire ,

Contursi - Nuovi

lire • vecchi lire
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Cont'Y'one - Nuovi li re 150-160, vecchi lire

.valva -- Nuovi lire 160-1 iO, vecchi lire

TerzO Circondario -' Sala Consilina - Nuovi lire.
. Sansa - Nuovi lire , vecchi lire

Tar·raca·- Nuovi 'lire' 150, vecchi lire

Quarto circondario - Camerota - Nuovi lire 120, vecchi lire

Castellabate.- Nuovi lire 140, vecchi lire

, vecchi li re

Cava dei Tirreni - Bovi, peso vi vo lire peso morto lire .

Pisciotta -:- Nuovi lire 140 a 112, vecchi lire

Roccadaspide - Lire ,148.
Vallo della Lucania - Nuovi lire 14�, vecchi lire

Laurito -- Vecchi lire 160; nuovi lire 140.

13estia1ue

Primo circondario - Fisciano - Bovi lire 18'\ Vacche lire 170, Annecchie
lire 2-10 peso morto.

Tori e vacche, peso vivo lire , peso morto lire , Annec

chie peso vi va lire , Su in i peso vi vo lire , peso morto lìre

, Agnelli lattanti peso morto lire
, Capretti lattanti peso

morto lire

Giffoni Vctlle Piana - Bovi peso morto lire 165, Tori e vacche peso
morto lire 165, Annecchie peso morto lire 175, Suini peso morto

lire , Pecore peso morto lire , Agnelloni peso morto lire

Agn-elli lattanti peso vivo Iire J, Capre peso morto lire ,Ca-
pretti peso vi v o lire '

Giovi - Bovi peso morto lire Tori e vacche 'peso vi vo lire

, Suini peso vivo lire ,CaprettiAnnecchie peso vi vo lire

la ttanti peso vivo lire

Mercato S. Severino - Bovi peso - lire 160, Annecchie peso -lire 170,
Suini peso - lire

Nocera Inferriore - Bovi peso vivo lire 160, Tori e vacche peso vivo
lire I

G5, Annecchie peso vivo lire 225, Suini peso vivo lire

Agnelloni peso morto lire

pretti peso morto lire

Ogliara - Bovi peso - lire 121, Tori e vacche peso-lire 131, Arinecchie

, Agnelli peso morto lire Ca-

peso-lire .66, Suini peso -lire , Capretti peso-lire per capo_.
Pontecatjnano :_ Bovi peso morto lire 170, Tori e vacche peso morto

lire 140, Anriecchie peso morto lite t"70, Suini peso vi vo lire

Capretti peso - lire per capo.
Sarno - Bovi peso -lire , Tori e vacche peso -Tire , Annecchie peso -

lire ,Suini peso - lire , Pecore peso lire
, Agnelloni peso ea

lire ,Agnelli peso morto lire - Capretti peso morto lire
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Secondo circondario - Battipag7ia - Bovi peso morto lire , Tori

e vacche peso morto lire

Suini peso morto lire

,
Annecchie peso m orto lire

, Agnelloni peso vi vo lire .

, Capretti

peso vi va lire

Buccino - Bovi (al pascolo) peso vivo Iire ,
Tori e vacche peso vi vo

lire ,
Arinecchie peso vivo lire ,Suini peso vivo l ire

Pecore lire per capo, Agnelloni peso vivo lire ,Agnelli lat-

tanti peso vi vo lire , Capre (Basi licata) pes9 vivo lire ,Capre

(produttive) lire a convenirsi, Capretti peso vivo lire , idem

peso morto Ure

Capaccio - Bovi lire 17J peso morto.

Roccadaspide - (Peso vivo) Bovi lire 120, Annecchie lire 1-10, Suini

lire 200, Pecore lire 100, Agnelloni lire 150.

Terzo circondario - Sata Consilina - Bovi peso - lire ,
Tori e vacche

'peso -lire , annecchiepeso --lire ,
Suini peso-lire

Capre peso -lire ,
Pecore peso -lire , Agnelloni peso - lire

, Agnelli peso - lire , Capretti peso - lire

Quarto circondario - Vallo della Lucania - Bovi peso -lire 160- � 65, Tori

e vacche peso - Ure 150-160, Annecchie peso - lire 170, Suini peso

lire , Capre peso - lire ,
Pecore peso - lire , Agnel-

loni peso= lire ,Agnelli peso - lire , Capretti peso-lire

Pisciotta - Bovi peso-lire ,
Annecchie peso-lire ,

Suini pe-

so morto lire ' ,Pecore peso morto lire 120, Capre peso morto

Iire , Capretti peso - lire , Agnelloni lire 130.

Camerota - Suini peso morto lire ,Pecore peso morto lire

Agnelli lattanti peso morto lire

Castellabate - Bovi peso morto lire 160, Annecchìe peso morto lire 180,

Suini peso morto lire ,Agnelloni peso lire ,Agnelli 'peso

morto lire , Capre peso morto lire , Capretti peso ru. lire

Scorte lllorte

Primo circondarlo Poniecaçnano - Fieno naturale mag. lire 8-10, idem

medica lire 15, idem lupinella lire 12, paglia lire 10.

Mercato S. Severino - Fieno naturale lire , Paglia lire

Giovi - Fieno naturale lire ,idem sulla .lire , idem lupinella li ..

re ,Paglia lire

Giffoni Valle Piana - Fieno naturale mat. lire ,ide'm sulla mat.

lire ,Pagli a lire 6.

Sarno - Fieno naturale lire " idem ladino lire ,idem medica lire ,

idem sulla lire ,Paglia lire

Secondo circondario - Battipaqiia - Fieno naturale lire' ,
idemmedica

lire ,idem sulla lire , Paglia lire
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Capnccio- - Fieno naturale Ure 1 (), i dern medica lire
, idem sulla

Eboli - Fieno naturale lire ,idem medica lire. " Paglia Ure
lire 6,75.

lire '. Paglia lire, 8,50.
Terzo circondario - Teqtjia-ao=Padula - Fieno naturale lire 10, idem

medica lire 13-15; idem sulla lire
, Paglia lire.

QUarto circondario - Vallo della Lruro nia -. Fieno naturale lire
idem medica lire ,)deìn sull� lire'

, Paglia lire

Castellabate - Fieno naturale lire ,idem sulla lire ,idem lipinella
lire ,Paglia lire·

�òrlnaggi

Primo ciroon dar!o - Salerno - Formaggi moliterno lire 220-260.
Battipaglia - freschi' di' bufale lire

, idem affumicati lire
, Ca-

cicavalli lire , Pecorini freschi lire

Eboli - freschi di bufale lire
, idem affumicati lire .Caci-

cavalli lire , Pecorini nuovi lire , idem vecchi lire

Capaccio - freschi di bufale lire , idem affumicati lire
, Ca-

cìcavalli li re , Pecori n i li re

Buccino - Cacicavalli lire , Pecorini l ire

Terzo circondario - Sala Consilina - freschi lire
, Cacicavalli li-

Frutti freschi

re , Pecorini lire �.

Quarto circondario - Vallo della Lucania - Mozzarelle lire 2,5C-3, Caci
cavalli lire 3, Pecorini lire 3.

Castellabate - Pccorini �re�chi li�e t 1(), idem curati ljre-250.
Laurito - Pecorino vecchio lire 220.

Primo circondario - Salerno - Arance lire ,Mandarini lire
Limoni lire , Mele lire , Pere lire

Pagani - Arance lire 30, Mandar-ini lire Limoni lire 40.

Angri - Arance lire , Mandarini lire

Fa'afati - Arance lire , Mandarini lire
,

Montecorvino P. - Arance lire s Mandarini lire , Mele Iire
Maior; - Arance lire ,Limoni lire 30-40 al n, 1050.
Minori - Limoni lire

Pontecagnano - Arance lire 17-2�), Mandarini lire , Mele 'lire
Pere lire

Sarno - Arance lire ,Mandarini lire

Giffu'ni Valle Piana - Arance lire ,Mandarini lire , Limoni lire
Secondo circondario ._ Buttipaglia - Arance lire , Mandarini lire

Mele lire Per 2 11 re



per °10, Insalate lire 2,50-3 per .°10' Sedani lire per °101 Asparagi

lire ,
Piselli lire 30, Fagiolini lire , Poponi lire , Co

comeri lire

Nocera Inferiore - Pomodori lire ,
Patate lire ,

Cavolfiori

Eboli - Arance lire ,
Mandarini lire Limoni lire ,Mele li-

re ,
Pere lire

Quarto circondario -- Castellabate - Arance lire 10,. Limoni lire 15, Pere

(di qualità) lire ,
idem fini lire

Frutti secchi

Primo circondario - Mercato S. Severino - Castagne lire - Casti-

glione del Gena esi - Castagne lire - Calvanico - Casfagne

lire -_. Sarno - Fichi lire ,Noci lire Nocele lire

Secondo circondario - Roccadaspide - Castagne lire

Terzo ci rcondar'io - Torraca - Fichi (bianchi) Lire

Quarto circondario - Castellabale - Fichi (di forno) lire ,id�m curati

lire ,
Noci lire ,Mandorle dure lire ,idem tenere lire

Ortaggi

Primo circondario - Salerno - Pomodori (conservati) lire , Patate

(biancone) lire 23-25, idem nostrale lire .. ,
Cavoli lire per °20'

Peperoni lire ,
Melanzane lire ,

Carciofi 'lire 5-7 per (120'

Finocchi lire �1 per °10' Cipolle vecchie lire ,
idem nuove lire 1

lire ,Peperoni lire ,
Finocchi lire 3 per °10, Cipolle lire

Carciofi lire ,
Pisclli lire , Fagiolini lire ,

Malan-

zane lire ,
Insalate lire , Asparagi lire

Angri - Pomodori lire ,
Patate lire ,

Carciofi lire

Cavoli lire ,
'Melanzene lire , Peperoni Ii re

Scafa ti - Pomodori lire , Peperoni li re ,
Arachi de lire

Pontecagnano - Pomodori lire

Montecorvino - Pomodori lire

Sarno - Pomodori lire ,
Patate lire ,Cavolfiori lire per °20'

Finocchi lire 3 per "l0' Melanzane Ure , Peperoni lire

Cipolle lire , Agli lire ,Carciofi lire ,
Melloni lire

Pastinache Ii re

Amalfi - Patate primaticce lire

Secondo circ?udario - Eboli - Pomodori lire'

Terzo circondario - Sala Consilina - (Vallo di Diana), Patate lire



. IL PICENTINO 237

Se:lui

. Trifoglio. ladino (franc. part, ) lire 475 q.le, idem medica lire 165,
idem pratense lire 160, idem incarnato lire 60, idem sulla lire 165,
lupinella lire 80-85 -.

:lVrangi]_ui e Cascami

Primo olrcondariov-- Salerno -:- Crusca di prima lire ] 8,50, idem seconda

lire , Carube lire 18.

Pontecagnano - Rape lire , polpe di barbabietole lire 15.

, foraggi freschi lire , foglie diNocera Inferiore - Crusca lire

cavoli e residui li re

Giffoni Valla Piana - Sanse d'ulive lire

Mercato 8. Seoerino _' Foraggi freschi /pascone) lire 4,50-6, Crusca li

re 19-22.

Quarto circondar-io - Castellabate - Crusca lire ,Sanse d'ulive lire .,

Vinacce Ii re

Legna Ini e Oarbone

Primo circondario - Mercato 8. Severirw·- Legname castagnale (carrati)
lire , idem da ardere (c�l1na· cubbica) lire • Carbone di

quercia lire ,idem di altro legname lire

Conciu'li .anticrittoga1nici
Perfosfato 1 1116 (frane. part.) lire 7 q.le, idem unità lire Nitrato

di soda 15116 lire 34,50. Solfato ammonico 20125-lire 45,25, Cloruro

di potassa lire, Solfato di potassa 87190 Ure , Calciocia

namide lire 24,50, Gesso agricolo lire 3, Solfato di ferro lire

Solfato di rame Naz. lire 85, idem IngI. lire 90, Solfato di soda

(anidro lire , Soda Sol vay lire ,Solfo lire 19,60, Acido solfo

rico com. 50[52 lire 6,50, Fosfuro di zinco lire 1200 a UOO, Pasta

-Caffaro lire 72,75.

Notizie sull'andamento (Ielle culture e del tempo
Salerno _ Tempo variabi le, piogge abbondanti e forti venti. I lavori cam

pestri sono ri tardati.

Pontecagnano - Si preparano i lavori per la piantagione del pomodoro
e del granturco. Le culture sono un po' mediocri causa il tempo va

riabìle e piovoso.
Giffoni - Le setnine procedono bene. La mano d'opera è scarsa e cara.

Il grano ed i prati vegetano benissimo. La grandine in qualche punto
ha danneggiato i frutteti.
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Nocer.i Inferiore - Andamento delle culture: rer olare. Forti venti e gran.

dine, abbassamento di temperatura.

Ogliara - La con ti nue variazioni di temperatura danneggiano i seminati.

Il germogliamento della vite è in ritardo.

Camerota - La semina precede bene. Si è avuta del la grandine.

ValVLt - Si lavora nelle vigne, e per la semina del granone; pioggie

continue.

Controne - Lavori arretrati per le pioggie continue.

Torraca - Lavori rego]arL Tempo rf gido.

Padula - Le coltu e lasciano a desiderare. Stagione incostante.

Laurito - Si lavora nelle vigne. Tempo freddo e piovoso.

Mercato S. Severino - Grano ingiallito per il tempo umido e piovoso.

Vallo della Lucania - In ritardo causa pioggie.

Castellabate - La \ ite ed il fico vegetano bene, si prevede scarsa raccolta

di mandorle, causa la grandine.

Notizie sull'andamento del mercato

Salerno - Abbastanza calmo.

Pontecagnano - Idem.

Giffoni - Mercato animato per la vendita del bestiame da carne e delle

canne.

Nocera Inferiore - Tutto è in aumento.

OgUa·ra - Movimentato il mercato del bestiame, calmo quello del vino.

Camerota - Mercato calmo ..

Laurito - Olio e vino, mercato calmo, in aumento per i cereali.

Vallo della Lucania - Calmo, meno che per l'oHo.

Caetellaba!e - Mercato calmo.

OpaJC1>io d'ufficio

L' zfficio della Cattedra ambulante di Salerno. (sède Orto ag-rario

Salerno) è aperto nei f{iorni f'eriaii dalle ore 9 aìle ore I2, e dalle 15

alle ore I7. Nei giorni festivi dalle ore 9 alle ore I2.

Lo rendiamo noto agli ctgricoltori per evitare loro un disperti
mento di tempo nelle consultazioni che intendono fare sia di presenza

che per telefono.
.

In dette ore vi sarà sempre nell' ufficio un tecnico pronto a rispon

dere ai quesiti rivolti dé1gli agricoltori.
Il nostro telefono porta il numero 50.

Direttore responsabile Dott. A. CRAVINO

Salerno - Stabo Tip, Fratellijovane di Gono - Salerno



Vigorosi asteni con ricco apparato' di radici, con vivàio -g-jà
. da due. s.nni.. si possono acquistare dal Sig. Siea Nìeola .fu Angelo,

Ìn Giffoni Vallepia�a (Salerno). '

-

PREZZ'I
Da ID. 3 a 4 Lire 25 il cento
Da m. 2 a 3 » 15 il cento
Da m. 1 a 2 » 10 il cento

Talee selezionate Lire 75 il mille.
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PERFOSFATO MINERALE

NITRATO DI SODA

SOLFATO AMMONICO '_ SOLfATO DI' POTASSA

Scorie Ghomas

___._. o A L O I O O I .A N A M I I> EJ, ..__

Concimi chimicl - Materie utili in !\gricoltùra'.

GENNARO. GIORDA NO
SALERNO (Torrione)

_.s.._-�

_·-------f ... .....__�=:.,,-., .. y-------

.

Mangimi diversi per bestiame.

-

Stabilim. d'Ortieultura di GIAN�iNO GIA-NNINI
PISTOIA

Alberi fruttiferi in numerosa collezione delle miglìori varietà, in qualunque numero

Piante commestibili le più squisite.

Piante ornamentali in grande assortimento, e in grande quantità.

Viti americane e nostrali.

Olivi di seme, innestati di più forze ed età, dt piena terra e di vaso.

Gelsi rnorettiani, innestati, bacchettoni e appalcati.
.

Conifere
di tutte l� varietà. Esemplari vigorosissimi. Magnifici ABIES EXCELSA (nigra.

per alberi del Natale.

Alberi e Arbusti sempreverdi
di vegetazione la più lussureggiante, in qua

lunque numero.

Rose collezione bellissima al corrente delle novità.

Crisantemi, Palme. ecc. ecc,

PROGETTI e IMPRESE per Giardini, Parchi, Boschi e Frutteti

CA� LOGO GRATIS A RICHIESTA

Indirizzo telegrafico: Orticultura Giannini • Pistoia - Telef. N. 15 di- pistoia

Alosi Filippo' fu Francesco e Moglie
Stabilimento di ,Orticultura - Fondato nel

AGRUMI·_ OLIVI E FRUTTIFERI

Chiedere listino dei preszi r, MAZZARRÀ S. ANDRE
'

�. Provo Messina (Italia)



MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI �
MICHELE PEDRETTI 11. SALERNO

. JIPiazza Principe Amedeo, 60 - (Porta Nova)
.

:dJ�

-,

DOMANDATI!' IL CATA LOGO GEN E RA L E ILLUSTRArO
�

che s'invia gratis e jrar:co di porto dietro semplice richiesta�



 



Abbonamento annuo Lire Tre
.-�- ,

SERIE III. ANNO IV. SALERNO, Giugno 1915_ NUM.6 ..

IL PICENTINO
BOLLETTINO MENSILE

DELLA

(att��ra Am�ulante �i Alri[8ltura Jer la Provin[ia �i �al�rnl
e Organo Ufficiale della R. Società Economica Salernitana

� DIRETTORE: Cav. Dott. ANDREA CRAVINO Titolare della Cattedra
'W
r.tJ Redattore capo: N. N.
R.
liliiii Redattori: N. N., Direttore della Sezione della Cattedra in Vallo Lucano

Dott. ATTILIO MEZZASALMA, n " Sala Consilina

Cav. Dott. RAIN�RO MALAGODI, Assistente-Zootecnìco (Sezione zootecnica-presso
la Sede centrale).

Dott. A. f. RIZZO, Assistente presso la Sede centrale,
Dott. MICHELE DELLA. CORTE, Assistente presso la Sede centrale.

@li agricoltori della Provincia.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

Ufficio della Cattedra Ambulan.te di Agricoltura in Saleme - Orto Agrtlr�

SALERNO
STAB: TIPOGRAFICO FRATELLI lOVANE

1915



o UL o (ASSIN
Successore

DI PIETRO RAGUSA GIÀ DOTT. -WALTER

Via della Libertà, 17 (ferrovia lato arrivi) - NAPOLI
_. " .-

UFFICIO VENDITE:

Concimi minerali e organici
Perfosfati minerali e di ossa a titolo garantito - Sco

rie Thomas - Solfato ammonico - Nitrato di soda - Cal

ciocianamide -- Solfato e Cloruro di Potassa - Gesso agri
colo -- Sali nutritivi per fiori - Solfato di ferro - Concimi

composti per ogni coltura - Residui di cuoio - Oarniccio -

Corna - Ossa - Unghie - Crisalidi - Bagamo -- Sangue
secco.

Anticrittogam ici
Solfato di Rame Inglese e Nazionale - Zolfi: Ventilati,

Florjstella - Ramati.

I Panelli per alimentazione del bestiame

Polpe secche di barbabietole � Energicos - Panelli

di lino - Sesamo - Arachide.

Prodotti chimici

Acidi: l\Iuriatico - Solforico - Nitrico - Allume -

Colla - Sale Glauber - Carbonato di Soda (Soda Solvay).
Acido tartarico.

Grani da semina e sementi selezionati

Frumento ibrido inallettabile - Noè - Rosso gentile
Rieti - Cologna - Erba medica - Trifoglio pratense ed
incarnato -- Sulla sgusciate - Semi da orto.

Iberi fruttiferi - Le migliori varietà del napoletano.

Str menti e macchine agrarie - Preventivi a richiesta.

ermifn - Prodotto medicinale per uso umano e per

uso veterinario.

L'Ufficio G. CASSIN pubblica ogni mese « L'Economista Rurale»
Giornale di Ag icoltura moderna.
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V I TA - Ogliara (Salerno)
• I

•

'

I

Macchine'

VINICOLE ed OLEABIE

'POMPE
. Orande .assortìmento di modelli

Listini, gratis a richiesta

enologo ...pr�cluffore;"comm�rcianfe e mediaiore in
vini visitando settimanalmente vasta clientela .Svizzera e

germanial interessasi di piazzare direttamente importanti e

medie partite di vino rosso e bianco atte alla esportazione,
Per schiarimenti e informazioni rivolgersi' all' enologo.

€ligio' fiv�nao jYovar�'''' :l>i���a d�r 3)uomo 40. ;

A6RICOLTORI. - La stagione propizia alle malattie delle piante e dei
vini si accosta, provvedetevi in tempo a combatterle. -Presso Ia farmacia

'

Pietro De Vita 'di Ogliara (Salerno) è sempre pron to quan to possa oc

correre nei dìversi mali: Metabieolfito di potassio, Soifito Tannino, Arse
niato di Piombo pasta Swift, Acido tannico, .tartarioo, citrico, so lforico,
nitrico, Permanqanato potaseico .per lavaggi di botti, Tartrato neutro eli
potassio, Soda del commercio, Solfato di ferro/ eco. eco.

Agenzia ageieòla e vinicola

F:LLI MARESC-ALC r

Editrice dei Il l4�nllali jYlarescalchiIl coIIezione di libri
popolari di agricoltura, industrie agrarie e cognizioni varie.

Editrice del settimanale" jfalia vinicola ed agraria II

diretto dal prof. A. Marescalchi (abb. annuo L� 5).
Specialità:

prodoffi eqologici per la preparazioqe, la

conservazione, la cura aei vini.
Macchine ed attrezzi per viticoltura, enologia, agraria

(Chiedere listini)



DISTINGUE· OLI ,
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AHAIRI-fRPI[(- UMIDAIBIU:
i

ORIGINALI

LA FABBRICA RUDI SACK COSTRUISCE
.

ANNUALMENTE�:
;,

25 ,0'00 Aratri
ii' .

monovomeri, polivoméri, voltaorecchio.



·. TADDEO GIUSTI - MODENA
filiaH: ROMA - Piazza Monte"çiforio 128 -129 - PORTOCIVITANOVA

- Via S. Marone 80 -' TARANTO - Corso Umberto 38.
MACERATA - Via OariQaldi, 17

Mac'chfne'
·

da raccolto
.".

JOHNS TON "

,

" semplici. pel piano
\

doppi- pel monte

Falciatrici, Rastrelli, Voltafieno
. Ranghinator}

l\Hetitrici 'semplici _ Mietitrici legatnìci
Falciatrici'- Mietitrici combinate.

--.. ,_.___

Erpici JOHNSTON a dischi, a, denti
diritti - ed a molle regolabili a leva.

Sem1natrici "JOHNSTON " il, dischi

POMPE
" BILFINGER

per - concimaie
e piccole irrigazioni.

'SVEGCIATOI
"

lW AnOT "

�riginali.



VITltULTOR·H conquista nuovi successi! Le targHe ed
.

estese prove effettuate nell'attuale campagna anfiperoriosporlca,

alcune in località colpite vìotentemente da ceronospora, hanno

confermato la sua massima .efflcacla ed hanno messo in rilievo'

i 'Suoi pregi, nonchè la sua superiorità sulla poltiglia bordolese•

...
"".... ,- -., ......

.....
.

.

,,�. ...
..

•
' c-

Prima di acquistare il solfato di rame oe-

• correntevì per la prossima campagna, se
------�--�------

ri stanno a cuore i vostri vitali in/eressi, informatevi dell'esito della

___--..;:;...,.;;;;;.. ..;;;;;.............__......_ ...........
'

visitate i vitigni trattati' dili-

·entemenie. con la stessa, sentite il consiglio dei pratic e, non

quanto illaStri agronomi e

cultori di scienze agrarie. vanno affermando da qualche anno,

consigliando i •
so de a

doyc� nOD esistono
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SOMlM:ARIO.

DIREZIONE: Ai Sigg. Sindaci, ai Presidenti degli Enti e delle Associazioni e cooperative
rurali, agli agricoltori della Provincia di Salerno.

R. MALAOODI: Una modesta parola.
"

M. DELLA CORTE: La stufatura dei bozzoli.

A. F. RIZZO: Note pratiche di stagione.
n

Nemici e malattie delle piante.
REDAZION�: Consigli pratici zootecnici. - Movimento zootecnico.

Rivista della stampa agraria e notizie varie.

Cronaca della Cattedra.

Rivista Commerciale;

j/i Sigg. Sindaci, Cii j?residenfi degli -enti, e delle

.fIssocia�ioni e cooperative rurali, agli agricolfori
della J?rovincia di Salerno.

Riportiamo la seguente circolare inviata dalle maggiori
Istituzioni agricole della Provincia, riservandoci di dare,
nel prossimo numero, un sunto della discussione, e dei prov
vedimenti escogitati.

gra I a enimenti po, itici odierni ricl iamano il Paese,
e con Esso 1

a popo az o e agraria e e s uz o agr co e

della Pro incia d- Salerno a compimento dei 'Oro mag
giori do er".

n ta i contingenze a Cat' e 'ra di agr co ura, a

Scuola di agrico a d Eboli, a . Socie a Eco .omica e

l'Associazione pro i eia e Zoo ecnica, co si erati g urgenti
e numerosi bisogni de e cam agne, detenninati dalo stato

di guerra in cui si trova impegnata la azione, nell'intento
di meglio conoscere, discutere e dar atto ai provvedimenti
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connessi col miglior svolgimento possibile della produzione

agraria, e con le necessità della vita delle popolazioni rurali,

invitano gli agricoltori e i rappresentanti degli Enti partico

larmente interessati a queste questioni, i rappresentanti delle

Associazioni agrarie della Provincia (Società agrarie, Casse

Rurali, Consorzi agrari), ad una adunanza che si terrà il

giorno domenica 30 maggio, alle ore Il nei locali della

Camera di Commercio Via Procida n." 2 in Salerno.

E' chiaro che gli organi meglio indicati a compiere

nelle campagne il coordinamento dei bisogni dell'agricoltura,

con mezzi atti a soddisfarli, sono le �ssociazioni agrarie, e

da noi in prevalenza le benemerite Casse agrarie di prestiti.

Noi intendiamo riunirle in questo momento di supremo bi- .

sogno della Patria, per addivenire, con i rappresentanti di

ogni classe agricola, alla provvida formazione di un comi.

tato di mobilitazione e di tutela agraria per la Provincia di

Salerno.

Il più importante problema da risolversi è l'assicura

zione della raccolta .dei prodotti, e in primo ordine del

grano. Verranno poi i lavori di raccolta e di vinificazione

dell'uva, di aratura, di preparazione dell�' semine ecc.

Occorre renderei esatto conto delle condizioni della

manodopera nei singoli Comuni della provincia; in seguito

al richiamo sotto le armi degli agricoli, per studiare conse

guentemente il modo d'integrare con un più largo acquisto
ed uso delle macchine, la deficienza della manodopera stessa,

e provvedere eventualmente al cambio delle opere fra i la

voratori rimasti, promuovendo le offerte e richieste del la

voro manuale disponibile, per metterle in reciproco rapporto.
Sarà compito del Comitato agrario provinciale di prov

vedere, ove non si provveda con speciali sussidi Statali, al

soccorso dei lavoratori agricoli, all'esercizio del credito a·

grario in rapporto con l'attuale situazione, e con particolare

riguardo alla piccola e media proprietà, alle esigenze degli
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acquisti (sollecitando a tal uopo l'iniziativa già presa della
federazione provinciale delle Casse agrarie) delle materie

utili per l'agricoltura, ai trasporti, 'alle facilitazioni per il forni

mento dei prodotti occorrenti per l'alimentazione dell'esercito.

Occorre in altri termini ricorrere a tutti i provvedi
menti atti ad assicurare la coltura del suolo.

Sono questi i maggiori argomenti che dovranno di

scutersi nell' adunanza cui abbiamo l'onore d'invitare V. S.

Ill.ma, nell'attesa che Ella voglia portare, per amore di

patria e per il bene dell' agricoltura, il contributo delle sue

proposte, riferendo inoltre sugli speciali bisogni del Comune
rurale in cui Ella risiede.

Con osservanza

Salerno, ,25 maggio 1915.

Per la Cattedra 'di agricoltura
IL PRESIDENTE

Per, la R..' 'Società Economica
IL PRESIDENTE

A. Piorentino s. Marano,

Per la R.. Scuola Agraria: di _Eboli
IL DIRETTORE

u. Imperato

Per l'Associazione provo Zootecnica

IL PRESIDENTE

M. Farina
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UNA MODESTA PAROLA'

(Guardiamo ad Eboli ed..... impariamo I.)

Non per chi guarda ed osserva superficialmente, la fiera

di Eboli può tornare di ammestramento, ma per colui, che

abituato all'esame minuzioso degli animali, alloro confronto,

al rilevamento delle particolarità individuali, vede. in ognuno

di essi caratteristiche speciali, si da poterne formare una

lunga scala, ai piedi della quale sta il soggetto scucito. me

schino, « primitivo » vecchio rappresentante dell'antica razza,

nato e vissuto nell'ambiente senza subire mod ifìcaz ioni di

sorta, ed alla sommità della stessa scala, l'altro soggetto che

condizioni diverse di origine, di nascita. di mantenimento,

condizioni spesso volute dal caso o dal capriccio, raramente

dal criterio dell'uomo hanno trasformato in individuo evo

luto, ingentilito, migliorato che, pur conservando i caratteri

difettosi che lo dicono parente al primo, gli hanno impresso

una « fisionomia propria ».

E ciò precisamente si poteva constatare quest'anno mi

si dice, di più che negli anni scorsi, alla Fiera di Eboli del

4-5 Maggio u. passato. Fiera di scarti certamente, quasi tutti

scarti, ma in mezzo ai quali si potevano osservare soggetti

in via di sensibile miglioramento, con qualità non spregievoli,

con i difetti atavici di molto diminuiti o fatti meno accen

tuati, con particolarità proprie, degne di non andare disperse.

Fu osservando questi soggetti, pa ragonaudol i fra di loro

e con quelli numerosissimi « immutati » che favevano stri

dente contrasto coi primi, che io mi convinsi una volta più

che la razza podolica del Salernitano può e deve essere mi

gliorata in se e pe» se alla stessa guisa che altre razze a tre

scopi in altre regioni d'Italia trovarono motivi di sensibili

miglioramenti.
Mi risovvenni allora delle parole di Carlo Berti Pichat:

di 1 azze a tre attitudini, l'Italia ne possiede pa? ecchie: che



posseggano queste attitudini in modo spiccato, nessuna; ma più
d'una potrebbe acquistarle con un giudizioso irasceçlimenio:
non ultima la razza podolica in certe regioni d'Italia.

Non mi soffermerò a dimostrare la necessità di miglio
rare la nostra razza podolica nel Salernitano: l'allevamento
del bestiame deve andare di pari passo coll'incremento della

agricoltura· del luogo; a migl iorate condizioni agricole si ri

chiedono razze di bestiame più produttive e poicbè queste
razze di bestiame più produttive esistono; o rendiamo la razza

podolica simile a quelle, o con quelle la sostituiamo.

Quale è la capacità produttiva del nostro bovino? Con ..

viene 'considerare la
\

razza' in se e per se; nelle· mani di un

allevatore intelligente. non in quelle di un allevatore inca

pace, che produce e mantiene con alimentazione insufficiente,
con igiene trascurata e negletta la scelta dei riproduttori.
Nelle mani del primo la nostra razza può valere quanto
un'altra.

Come lattifera, eI non è razza da latte, si citano casi di

buona produzione.
Come produttrice di carne, buona, gustosa e discreta

mente abbondante, noi la teniamo in molto pregio.
Del lavoro non parlo.
Ma sono eccezioni! si dice. E' la solita obbiezione che

tutti conoscono, eppure trovo che ha poco valore, poichè
afferma delle bontà che pub avere la 1 azza in se stessa; ac

certa solo il fatto innegabile ed innegato che i capi suscet

tibili di buon reddito, di reddito maggiore sono in numero

limitato, limitatissimo se volete .. La stessa abbiezione ci
indica lo scopo da proporci col miglioramento: quello di ren

dere comuni in ogni stalla i soggetti pregiati, od Ìn via di
evoluzione, e che ora sono relativamente rari.

Rimanendo nel campo puramente zootecnico, a due me

todi si può ricorrere: o all'incrocio od alla selezione.
Non credo sia il caso di parlare di vero e proprio in

crocio, noi non abbiamo bisogno di « specializzare; » la nostra
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razza locale per nessuna delle tre attitudini esclusivamente
ma mentre si. mantiene in essa la grande sua attitudine at

lavoro, migliorarla sotto il rapporto della produzione della

carne, accentuando se possibile l'attitudine al latte.

Incroci di razza estera con la locale, podol ica non por

terebbero alcun buon risultato, bisogna mantenérci nel nostro

ambiente, fare con le proprie forze o tutt'al più ricorrere a

chi ci può fornire del materiale al nostro molto affine.

A due cose noi dobbiamo pensare: servirei di buoni

maschi, migliorare le femmine.

Alle vacche noi dobbiamo rivolgere il nostro· esame e

migliorare le femmine perchè fino a quando faremo uso di

un buon toro, o sostituiremo a questo un altro che potrà essere

migliore, noi non facciamo che un passo molto corto, spesso

non facciamo nessun passo in avanti, perchè trascuriamo il

vero, il necessario, l'indispensabile miglioramento: quello
della femmina.

E di quanta importanza sia -- contemporaneamente alla
selezione del toro-la scelta delle madri, ci vien dato consta
tare nei soggetti di quelle razze in cui si usa l'incrocio. Pro
dotti d'incrocio sono alle volte peggiori dei soggetti puri
della razza che si vuol migliorare e la ragione? Io ritengo
che la precipua causa della cattiva riusci ta' degli incroci, di,
certi incroci, stia precisamente nella cattiva. conformazione
delle femmine della razza incrociata; se vedete un incrocio
ben riuscito, dite pure: la femmina era buona.

E questa scelta delle femmine noi possiamo farla. Il ma

teriale che noi possediamo è tale che ci permette di fare
una selezione delle vaccine che per condizioni speciali si
mostrano ad avere requisiti e particolarità positive, che molto
si discostano da quelle presentate da molte altre. La fiera
di Eboli offriva allo sguardo del buon conosci tore ta] i esempi
ed in numero cosi discreto da potere rassicurare che le vae

eine di razza podolica locale sono suscettibile di migliora
menti e potranno dare prodotti sempre più redditivi se, Bear-
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tate quel le che della razza mantengono inalterati i difetti,
si sottoponessero alla riproduzione soltanto le altre che ac

cennano ad un miglioramento, per quanto limitato, certo ed
incancellabile.

-

Coll'ambiente delle madri, si migliori il riproduttore
maschio ed anzi lo si "scelga con scrupoloso esame, essendo
destinato a far risentire maggiormente la sua influenza nella
zona, coprendo un humero considerevole di femmirie.

Pessimi soggetti noi abbiamo, i quali dovrebbero essere

.allontanati dalla riproduzione_ ed a questo, speriamo ci pouca
riparo il regolamento per l'approvazione preventi va dei tori
adibiti alla- monta pubblica, che andrà presto in vigore.

-Ma in mezzo ad una vera moltitudine di questi « scarti »,
dalle gambe lunghe, esil i, .lunghi giuntati, miseri nel poste
riore, a torace stretto, avvallati, noi possiamo specie nella
Piana di Salerno -e meglio in certi Comuni del Circondario
di Sala vederne, altri disgraziatamente pochi, che segnano
ua progresso- n�n indifferente verso_una maggiore produzione
di carne, mantenendo inalterati le grandi prerogati ve al
lavoro.

Ebbene siano questi i soggetti da adibirsi alla riprodu
zione e se oggi· sono in numero molto Iim itatp, fra poco sa

ranno di più, se le madri furono scelte bene, se al padre si
diede tutta la importanza nella scel ta che meritava, se le

f

condizioni delle une è dell'altro - in fatto di allevamento -

specie di alimentazione, furono favorevoli al mantenimento di
quelle particolarità miglioratrici che presentavano.'

Oprando in questo' modo la selezione (toro e vacche) di
venterà più breve dell'incrocio. Non si avranno a conflitto
due atavismi e due eredità e si eliminerà tutto quel lungo
periodo prcparatorro necessario .per condurre alla prevalenza
di quell'insieme di caratteri che si vogliono fissare e che
naturalmente non potranno considerarsi fissi se' non quando
le due tendenze originarie saranno scomparse, fuse nella teu
denza nuova originata.

�45
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CosÌ facendo noi elimineremo tutto il' lavoro prepara ..

torio, perchè il nostro metodo tende a far eccellere le buone
doti di un solo stipi te eredi tario.

C'è un mezzo per accelerare di più le cose, anzichè at

tenersi alla pura e semplice selezione dei due riproduttori:
scegliere la madre ed usare quale toro un soggetto di razza

affine « quasi identica» ma di cui l'applicazione dei metodi

zootecnici nè hanno fatto 'Un individuo migliorato e miglio
ratore.

A questo metodo che affretta di molto il lavoro ha pen

sato e penserà ancor di più per l'avvenire il Ministero di

Agricoltura Industria e Commercio che acquistando ben 53

torel li romagnoli - ora installati al Deposito di Portici

intende distribuirli pei maggiori centri meridionali di produ
zione di bovini podolici,

E' sperabile che il criterio, adottato, altamente incom

miabile, del Ministero, sia coronato da felice successo. Una

sola causa potrebbe guastare ogni cosa: che il toro romagnolo

ingentilito ed allevato con cure di alimentazione, di stalla e di

governo ceda davanti alle disparate condizioni di ambiente in

cui è condotto a vivere.

Io sono fermamente convinto che la razza podolica saler

nitana, sia adatta assolutamente ai bisogni "della zona e che

possa in se e per essa essere migliorata, senza ricorrere ad

incroci, che se possono portare caratteri nuovi e vantaggiosi,
possono pure nuocere d'altro lato, potendo soverchiare coi

nuovi, i vecchi caratteri della razza, specie quelli che sono

i più preziosi, come appunto la rusticità e l'adattamento al

sistema speciale di vita.
Per arrivare a risultati buoni e relativamente non lon

tani, occorre assolutamente convincere in questo senso l'am

biente nostro zootecnico, per poter stabilire quelle linee di-
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rettive fondamentali che guidati da' criteri UnICI, continui,
costanti, ci permettano di camminare dritti allo scopo che
tanto ci preme e che. ci preme davvero perchè in 'esso è il
fulcro di quella 'industria agraria, modesta e faticante, che
ba bisogno delle attenzioni di tutti per giungere presto a

godere anch'essa migliori sorti e più equi e giusti vantaggi.
R. MALAGODI.

LA STUFATURA DEI BOZZOLI

I

Questa pratica, si rende necessaria allorchè 1'allevatore
del baco da seta non possa. o non voglia vendere immediata
mente la sua produzione, poichè lasciandola come si trova,
avverrebbe dopo un massimo di 20 giorni, lo s[arfallarnento1
ossia l'uscita della farfalla dal bozzolo, la qual cosa 10 ren
darebbe inadatto alla regolare filatura, con conseguente disca
pito del prèzzo.

La stufatura dei bozzoli, che ha lo scopo di soffocare la
crisalide ivi contenuta, si PU? effettuare in moI tissimi modi, .

non tutti- però egualmente consigl iabil i e praticabili. Essa è
operazione ben delicata, poichè se non si soffocano comple
tamente le crisalidi, molte farfalle escono dal bozzolo, ed una

parte del prodotto è perduta, se si spinge troppo alta la tem
peratura esso si altera. È perciò che i migliori sistemi sono

quelli dove la temperatura si può ben regolare e dove la
secchezza eccessi va non deprezzi il filo di seta".

Molti dei vecchi sistemi di stufatura adottati presentano
degli inconvenienti, chi per l'incompleto soffocamento delle
crisalidi, chi per l'eccessi vo riscaldamento a secco, chi ancora
per la eccessiva mano d'opera che deve impiegarsi.

Tra i vecchi sistemi va annoverata la soffocazione al sole,
essa è poco pratica, poichè .non tutte le crisalidi restano
uccise.
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La soffocazione nei comuni forni da pane, adottata spe.

cialmente nell' Agro Sarnese, è completamente da bandire,

poichè stufando in siffatto .modo i bozzoli, spesso si abbrusto.
liscono e se ciò non succede, per l'eccessivo stato di secchezza
del bozzolo, la seta perde i suoi pregi, ossia la lucentezza e

,
1'elasticità della fibra, dovendo per la qual cosa vendere il

prodotto ad un prezzo inferi-ore ..

La soffocazione della crisalide per mezzo del vapore, e

operazione facile e spedita. I bozzoli però, appena usciti dalla

stufa sono umidi, ed hanno bisogno. di speciali cure con

molt' impiego di mano d'opera durante 1'essiccamento natu

rale. È necessario perciò che essi vengono asciugati su gra

ticci, in locali ove sia possibile un regolare aeramento.

Disposti cosÌ i bozzoli, in strati non più al ti di 20 cento

bisogna rivoltarlì per parecchie volte al giorno da principio,
e poi meno in seguito; a misura che prosegue l'essiccamento.

Con questo sistema bisogna tenere a disposizione molti

locali, (che purtroppo agli allevatori della nostra "Provincia

assolutamente mancano) di mano d'opera pratica ed accorta,

per evitare specialmente gli attacchi dene muffe, prodotte
dall'umidità; e che delle volte possono produrre dei veri di

sastri. Vi è di più. I bozzoli di scarto, ossia quelli che hanno

la ruggine ed il negrone peggiorano, e questi malanni possono

propagarsi ai bozzoli sani.

Coi nuovi sistemi, ossia con quelli ave una corrente di

aria calda sottrae fin dall' inizio l'umidità ai bozzoli essiccan

doli gradatamente fino a ridurli al 34-36 oro del peso iniziale,
si ha la stufa tura ideale, potendosi ben regolare la tempera'
tura nelle di verse fasi dell'operazione e determinare il grado
di secchezza necessaria a che i bozzoli non possano alterarsi.

L'esperienza ha molto ben dimostrato che i bozzoli COSl

. essiccati meutengono il loro lucido brillante, il filo si svolge
bene alla trattura, lo scarto diminuisce, poichè si evita il

deperimento dei bozzoli morti, impedendo anche che questi
guastino i sani.

Terminato I'essiceamento, che dura intorno a 24 orei l
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bozzoli possono senz'altro insaccarsi, oppure disporsi in .strat.i
alti, senza alcun pericol� di amm.uffimento, rimandando anche
la cernite del prodotto alla fine dell'ammasso.

L'uso degli �essiéato i moderni, per il loro prezzo abba
stanza elevato, .non è concesso agl i allevatori, n'è a gruppi
ristretti di piccoli allevatori. S'impone dunque la unione
cooperativa di un considerevole 'nu�ero di bigattieri, i quali
unendosi in un unico sforzo, possano acquistare di tali appa
recchi per la stufatura collettiva. Facendo così, i piccoli sa

crifizii che ogni allevatore dovrà sostenere, saranno ad usura

compensati dai maggiori utili che essi trarranno dal prodotto
in vece degli incettatori, cho avidi di guadagno molto hanno
contribuito al lento ma spaventoso deperimento di' una fra
le più belle industrie della- nostra Provincia.

M. DELLA CORTE

.IYofe pratiche di stagione
Nei campi

Aprile aseiuttore ,I Maggio traditore t! e l'irrigazione al grano.
Queste parole sintetizzano le vive discussioni, ed ancora sono le

conclusioni verbose, che significano l'imprecazione dei molti agricoltori,
parolai, la, rassegnazione dei moltissimi studiosi di Barbanera, e la sod
disfazione tenua di c�i sa e coscientemente coltiva bene. Distinguiamo:
una parolina per tutti, e ragionata, credo, almeno mi auguro, valga
a' rendere chiara l'impressione di tanti pensieri e giudizi controversi
sulla vegetazione e produzione del grano, dei quali, in generale, si vuol
trovare la giustificazione, �empre -nell'annata e cella cattiva stagione,Mi si potrebbe apostrofare subito: « suoni con piacere la medesima campan-a ». Io rispondo: « non faccio che' il mio dovere; la mia
campana e di nuova lega, e non stona; colpa vostra se vi annoiate, o
non la udite bene, fra le cento che assordano l'aria. Io sonerò semprela medesima campana, finchè ci sarà uno che non ode o fa il sordo;'è il mio dovere :..

I campi mostrano all'evidenza i fatti e le parole di certi monitidetti in passato, (V. Picentino) e con sicurezza mi fanno ripetere lala conclusione che, la
-

cattiva annata è di eni se la crea.
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Il significato integro de] rischio calcolato, nell'azienda agricola si

intende male, perchè è inteso senza limite dipendente tutto dal Cielo,
col quale l'agricoltore è solito giuocare quando coltiva; cioè da Dio e

dalle meteore, cioè dal Padreterno e dalla stagione, che insieme for.

mano. la caltiva e la buoua annata, nell'anima degli ingenui.

No, egregi amici. Il Cielo, è vero, si stende benefico e potente

su tutti noi; ma buon Dio! se il Cielo fa sentire la sua influenza, perche

questa dovrebbe essere sempre, e poi tanta malefica per molti di voil

Un illustre agronomo dice:

« E' il coltivatore, che lavora e fa produrre la terra; l'agricoltorel
che fa l'industria dei campi. Ora il coltivatore e l'agricoltore devono

esser tali; devono conoscere e vivere la propria professione, altrimenti

l'industria dei campi è un' industria negativa, è uno sfruttamento con·

tinuo, e si corre sempre l'alea del giuocatore, coll' infida stagione »,

Io, senza pretendere di spifferar sentenze, ripeto ciò che ho udito

da bravi e vecchi agricoltori: (aiutati che Dio t�aiuta - Chi lavora la

terra raccoglie - Chi semina vento raccoglie tempesta).
. '\

Le prove ? I fatti? Ma girate un pò per le colline della nostra

bella e fertile Provincia, per quanto varia; fermatevi in qualche punto

di vedetta e osservate il piano.
Oh I come risaltano agli occhi certe differenze caratteristiche e tan·

gibili, le quali provano il lavoro razionale e l'albenegazione di chi

coltiva bene; 10 sfruttamento, la presunzione e la trascuratezza .di chi

colti va male.

Ma ... I'inuerno cattivo, il terreno ingrato la mano d'opera, la se·

mina tardiva, aPl'ile e maggio succitosi: ecco le chiacchiere, ecco le

vostre campane lesionate, che stonano e fanno perdere la logica ai vo·

stri discorsi disordinati.

-Ho visto campi di grano, proprio in terreni ingrati, "die hanno

sofferto per l'inverno piovoso, o che soffrono per, questo maggio so

citoso, bene: in questi posso garentire che si mieterà, e ringrazieranno
. il loro buon Dio. Non così molti altri campi, con una natura ,di ter· '

reno buona e anche superiore, .a volte limitrofi. In questi si miete, si,

ma conti 'non se ne fanno; contenti tutti quando si riesce a pagare il

fi tto al proprietario,
Di quei campi, ove il grano non è nato o che di lontano sem

brano macchie verde-gialle, c?me di prati poveri che hanno sete, non

ne parlo'
A proposito di sete, mi si è detto, poichè maggio ci ha dato l'acqu4

ad usura e dove forse non c'era bisogno, non si potrebbe irrigare il

grano.� Sii ma adagio, Lo fanno già in alcune zone collinari, nell'aprile,
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per diminuire il rischio, utilizzando l'acqua corrente o di pozzi; è una

pratica tutta meridionale, che si esegue anche nel mezzodì della. Fran
cia. Parlare, però, proprio di irrigazione al grano, potrebbe sem brare
una cosa curiosa.

Brevemente e subito, dico che, ove il terreno non è sistemato e

che sopra tutto, non ha il requisito della profondità e della permeabi
lità, è inutile discorrere d'irrigazione, a prescindere da tutte quelle
altre conoscenze utili ed importanti, quali l'ambiente, l'acqua adoperata
ed il metodo d'irrigazione.

Nel caso citato delle primavere siccitose, l'irrigazione apporta i
suoi v:mtaggi nelle notate condizioni favorevoli; e però, quando si
è avuto cura di preparare il terreno, con tutta diligenza, e abba
stanza profondamente; quando si dà la dovuta fertilizzazione al terreno
destinato a grano; quando si fanno scupolosamente ed a tempo tutte
le altre cure con�ecutive (le abbiamo cantate pure ai sassi), da noi il

maggio asciuttore non potrà grandemente i�fluire sulla vegetazione del
grano. La vera ragione è ben altra, per quanto chiara. Alt�e cause vi
sono, che veramente influiscono e costituiscono serii quesiti per ogni
granicultore che si rispetta; ma ora basta, un'altra volta.

Quando la spiga guarda la terra bisogna mietere - Ebbi già
a ricordarlo, or fa un' anno; ma quanti se 10 ricordano? Già, il nostro

giornale, se non erro, vien letto da tutti, meno da quelli cui s' indiriz
zano le nostre note. Intanto, nutriamo sempre' fiducia nei nostri lettori
intelligenti, i quali, presso chi non sa o non può leggere, saranno col
laboratori lodevoli della Cattedra.

Quest'anno, per tante ragioni, vi è molto grano seminato tardi,
ora è chiaro che questo sarà mietuto dopo quello vernino; ma stiamo
accorti. D'co ciò specialmente a quelli che hanno grani, la cui vege
tazione è stata un pò ostacolata e si mostrano deficienti. "State pronti,
ed al momento opportuno mietete, senza far troppi ragionamenti che
è stato seminato tardi ecc. Parecchi sono i vantaggi di chi miete a'
tempo, anzi in moltissimi casi è' meglio anticipare, sia pure di una
mezza giornata. Pensate piuttosto ad avere le falciuole pronte, se
miete a mano; a noleggiare una mietitrice se non la possedete, unen
dovi per l'economia ad altri, i quali come voi, 'per la poca estensione,
non possono permettersi di com prarla.

A quelli che posseggono la mietitrice legatrice, dico solo che avete
un tesoro di macchina. Se per poco incoscientemente l'avete trascurata
nel cortile, sotto una tettoia, o accantonata in una di q uelle grandistalle, lasciandola alla protezione dei polli; non perdete più tempo e
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riparate al male fatto. Tirate fuori la macchina, che ha una costruzione

delicata, per quanto ingegnosa, alla luce ed in luogo coperto.

Pulitela bene, esaminatela in tutti i suoi minutissimi conegegni;
non fate economia di olio e di petrolio. Vedete se lo scheletro è sano;

osservate se i bolloni tutti sono a posto, se vi sono viti rallentate o

pezzi rotti. Esaminate le lunghe catene che trasmettono il movimento

alla falce sega, al telaio, all'ago: arrotate la sega, se può ancora lavo

rare; cambiate o rattoppate la tela senza fine. Infine provvedetevi di

spago. Il ricordarsi che avete una mietitrice, alla vigilia della mietitura,
è un' imprevidenza che potrebbe caro costarvi e tanto ancora più, quanto

maggiore è l'estensione coltivata a grano.

« llfa lo non' sono meccanico ». Disgraziato! Non si tratta di meo

canica; ma di çonoscenza, di cura della macchina che 'SI adopera, se

l'apprezzate.
Vi assicuro che è un triste spettacolo vedere presso meccanici

rurali due, tre, quattro di queste macchine preziose, abbandonate al

l'aperto, a tutti i danni, in attesa di essere pulite, oleate,' o riparate
nei piccoli guasti, proprio nel mese di giugno. Pensate un pò al danno,
che può produrre una mietitrice che s'arresta nel colmo dei' grandi
lavori, e diventerete davvero meccanico.

Ritardare la mietitura, significa compromettere il raccolto, consi

derato massimamente il decorso della vegetazione di quest'anno, la

primavera siccitosa, la facile elevazione di temperatura che si avvera nelle

nostre piane e la mancanza, ovunque, del numero necessario di operai.
Pertanto, mi auguro' che i grandi lavori proseguano bene e senza ri

tardo, a costo di qualunque sacrificio. Provvedete a tempo per la ma

nodopera, disponete ogni cosa prima. Conoscete meglio di me, che le

braccia migliori, già deficienti, <?ggi che l'Italia fa appello ai suoi figli
per. garentire l'onore degli Italiani, vengono a mancare. Gli è perciò che

chi rest� valga per due; i vecchi facciano il lavoro delle donne; le donne

giovani, così brave, robuste e baldanzose, cerchino alla meglio di supplire
'i fratelli, che lontano compiono il sacro dovere di soldato. Al lavoro

dunque, e sopratutto chi dirige abbia abnegazione, ordine e previdenza.

N.ella vigna - Nel :frutteto - Nell' orto

Nel rischio comune, l'unione degli spiriti e ia cooperazione
sono doveri per chi resta - Mai, come in questo periodo di guerra,

certi sistemi di agricoltura, in relazione ai caratteristici allevamenti della

vite e di altri fruttiferi, mostrano tutte le grandi difficoltà a fare i do·

vuti lavori, a esegui e le necessarie cure, oltre a tutte quelle pratiche
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essenziali per la normale vegetazione delle piante ortive. E' dispiacevole
poi notare, che la nostra donna di campagna, quando non è massaia,
11Zassarv� o favorila,. essa è generalmente asservita, comandata e non

educah al vero e razionale lavoro dei campi, cui tanto 'contributo porta.
Tali considerazioni non sono nuove; ma in questi giorni di cimento

per tutti, maggiormente ci hanno fatto riflettere, visitando vigneti,
fru tteti e orti.

Molte vigne, già deperite, per la siccità, per le piogge abbondanti
delle stagioni scorse, quest' anno si vedono addirittura trascurate per
l' assenza d�l viticultore, per la deficienza di operai esperti, per il' sol
fato di rame che costa, per lo solfo che non arriva ...

I fruttiferi, uriica risorsa di certe terre, qua e là sofferenti per
grandine, geli o parasiti, vogliono essere curati, medicati,' gli orti. i
nostri ricchi orti richiedono la mano dell' esperto orticultore. Nan è il
momento di scri vere note, lascerebbero il tem po che trovano, e le chiac
chiere .renderebbero tutti colpevoli. Bisogna operare; bisogna lavorare.

Si cooperino ,tutti i signori proprietari; gli uomini liberi e i vecchi
si aiutino gli uni cogli altri, nei diversi lavori impellenti; le donne
cerchino la forza nel loro spirito di sacrifizio, per far più di quelloche fanno e per essere esperte anchè in pratiche culturali mai eseguite.

La Cattedra SI fa un dovere offrire la sua cooperazione.
a. f. rizzo

Consigli pratici Zootecnici

Nell'allattamento artificiale dei vitelli.
Volendo far poppare i vitelli anzichè direttamente dalle mandri,al poppatoio, e non usand i altro che il secchia, è necessario che le due

dita '(indice e 'medio], che il boaro introduce nella bocca del vitello,
immergendole nel latte, siano avvicinate più che sia possibile. In questo
caso il vitello prenderà gradatamente e a sorsi regolari il latte, mentre
se le dita sono allontanate, l'animale prenderà - con grave danno dell'a
digestione -- il latt� in maniera troppo affrettata.

Per la produzione .del latte.
Per aumen tare la "'prad uzione lattea, specie' nel secondo periododella formazione dello stesso - quello che si verifica durante la mungitura - è provato che le lavature e le bagnature di acqua calda alle

mammelle - prima di intraprendere la mungitura, sono favorevolissime.
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Ottimo preparato antisettico che serve per le ferite, piaghe,
che elimina l'uso dei bendag-gi, dei lavacri al sublimato o all'acido fe

nico, è il <C MastisoZ' � che è una soluzione di benzolo di varie resine,

specialmente del « mastix » con aggiunta di etere e di una sostanza

colorante. E' messo in commercio dalla fabbrica chimica Fratelli Schubert

di Berlino. Basta spennellarlo legg�rmente sulla ferita, sino ai margini

di essa, dopo aver allontanato il sudiciume ed il coagulo che possonsi

trovare nella ferita. L'evaporazione del preparato si fa immediato. Serve

ottimamente per gli animali che vivono continuamente all'aperto. Molte

volte basta una applicazione sola.

Per la distruzione dell'HYPQderma bovis.

Sono quelle larve che anche quì nelle nostre campagne infestano

i bovini che vivono sempre all'aperto. Come ognuno sa le larve ab

bandonano i bovini - dal maggio al luglio - ed il loro passaggio

allo stato di ninfe s'effettua alla superficie del suolo, con durata che

varia dai 30 a 35 giorni. Una femmina chiude nel suo addome più di

300 uova. Per ucciderli si consigliano le iniezioni nelle nodosità delle

lesioni parassitate q2-1 cc.' di tintura di jodo pura o diluita (soluz. di

Gram.). Le larve muoiono subito.

Movimento Zootecnico

Notizie varie

Mostre di bestiame - Per iniziativa della Cattedra' Ambulante

di Ag-ricoltura si terranno nel corrente anno tre «Mostre Zootecniche»

nei Comuni di S. Gregorio Magno (I 3 giugno) - Castelnuovo Cilento

(4 luglio) - Montecorvino Rovella (2 agosto). Il Ministero di agri
coltura ha già concesso, a tale proposito, 'le somme complessive di

L. 1580 - Concorrono i Comuni interessati, i limitrofi, la Cattedra

Ambulante di Agricoltura, l'Associazione Zootecnica e gli Istituti di

Credito Provinciali.

Società Allevatori - A Roccadaspide - dopo l'istituzione della

Mutua bestiame, estesa ai bovini - equini e suini - si è pure for

mata una « Società di Allevatorì » partecipante all'Associazione Zoo·

tecnica Provinciale; la' seconda che sorge nella nostra regione.
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A Vallo della Lucania è cosa fatta la « Mutua assicurazione del
bestiame bovino », sorta in seno a quella Società di allevatori. E' re
latore dello Statuto-regolamento l'egregio Dottor Scarpa di Salento,

Al R. Deposito di Animali Miglioratori di Portici fanno bella
mostra 52 torelli romagnoli - di diverse e,tà - acquistati, per inca
rico del Ministero, da una speciale Comn:issione. I torelli verranno

.concessi g-ratuita?nenle ai signori Allevatori del Mezzogiorno. La Asso
ciazione Zootecnica nè ha richiesti sei al Superiore Ministero. Se, ver
ranno concessi, li distribuirà agli allevatori migliori della Provincia,specie affidandoli alle « Società

..
di Allevatori ».

Una Commissione per lo studio sui miglioramenti da apportarsi all' industria equina della piana di Salerno è .stata nominata
dal Ministero di agricoltura. Ne fanno parte il Conte Del Balzo -

membro del Consiglio Ippico _. il Comrn, Mattia Farina - ed il Dott
Pinto, La Commissione si è aggregata quale Segretario di essa, il Prof.
Malagodi della Sezione Zootecnica.

Sono stati richiesti alla Società Agricoltori Italiani ed in parte an
che distribuiti i Libri Genealogici p�r le 'fattrici appart�nenti ai no
stri migliori allevamenti equini.'

A Vallo della Lucania SI sta impiantando un Libro Genealogicoper.la Razza bovina Svizzera, bruna, di recente importazione.
Come è riportato in altra parte di questa Rubrica, il 9 maggioebbe luogo l'adunanza 'dei Vèterinarii della Provincia per l'approvazionedei metodi da adottarsi per, l' incremento Zootecnico r�g1t·onale. La riu

nione riuscì vera espressione di interessamento alla nostra pastorizia,solenne manifestazione di solidarietà e concordia fra colleghi.
Fiere Bestiame nel mese di giugno

I giugno Montano Antiiio
1-5» Salerno
I. Domenica Vibonati

Bestiame in genere.
Equini e bovini.
Bestiame e generi diversi.

IO-! 2 giugno Capaccio Bestiame.
12-13» Mercato S. Severino - 13. San Rufo - 13. Lustra-
13· Castelruggiero (ovini e suini) - 14-15. San Marzano sul Sarno(cavalli) - 13. S. Mango Piemonte - 12-I5. San Gregorio Magnocon concorso a premio di bestiame bovino-ovino e suino - IS. Positano

IS· Laviano - 17. Torraca - 2 I. Centola (fiera n uova di bestia..
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me) - 22. Sassano 23-24. Angri -=- 24· Rojrano 24. Caste!

S. Lorenzo - 24. San Cipriano Picentino (frazione Pezzana) - 25-26.

Polla (bestiame di tutte le specie) - 27. Amalfi - 28-'3° M�nte Cor.

vino Rovella - 29-2 luglio Maiori (bovini ed ovini).

NEMICI E MALATTIE DELLE PIANTE

Per Ie eocelnlglìe degli' agrumi - Raccomandiamo di non tra

scurare le irrorazioni.. colla 'poltiglia solfa- calcica, cosi efficace per com.

battere il Pidocchio virgola, il Pidocchio bianco e quello nero.

Pertanto, ricordiamo che tale efficacia sarà negati va, anzi dannosa

alla pianta, se la poltiglia non viene preparata bene, badando alla

,densità; e se non si fanno le dovute osservazioni,' per colpire i parasiti

allo stato larvale senza dan_neggiare la fioritura:

I fiori colpitì, specialmente prima o durante la fecondazione, ca

dono: e ciò vuoI dire perdita di frutti.

Attenti dunque, massimamente per la fioritura dei limoni,' cultura

principalissima della nostra ricca costiera amalfitana.

A proposito d'Amalfi, avvertiamo, ancora una volta" i signori agru

micultori della provincia, di essere prudenti prima di acquistare pian.

tine, per nuovi impianti.

Il professore Silvestri. dell' Università agraria di Portici, mentre

Cl rassicura, che in una visita fatta a Maiori e ad Amalfi, non ha tro

vato altre cocciniglie, oltre quelle a voi note, ci conferma la nuova

infezione degli agrumeti napoletani, dove sono state trovate sugli aranci

e sui limoni altre cocciniglie: il Chrysonphalus (di (orma circolare poco

convessa e di colore mattone), l'Aonidiella (un po' ovale e di colore gialla

con macchia rossa al centro), il Ceroplastes sinensis (di colore rosso in

tenso, convessa e ricoperta da uno strato di cera bianco lattea, diviso in

7 placche).
Se puta caso, fate nuovi impianti, acquistando, da amici o vivaisti,

piante infette di questi insetti che non conoscete, voi inconscientemente

aumentate il parasitismo delle cocciniglie sugli agrumi, mentre tanto

insistiamo presso tutti, per combattere, e bene, quelle che ci sono.

Si -dice: uomo avvisato è mezzo salvato l
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�Iii$ta della stampa a rarla e notizie· iafie

Economie rurale.

La concorrenza degli aran ci spagnuoli.
Si calcola che

J

circa 100 milioni di pesates (lire) siano il valore degli
aranci prodotti nella provincia, di Valenda (la �ona agrumaria spagnuola)
rappresentati da 5 o 6 .milioni di cas?e e 10000 vagoni di aranci alla rin
fusa. Le casse. si spediscono tutte, o quasi tutte, per mare, e, il prezzo
medio di ciascuna è di 15 pesates.

Oli aranci alla rinfusa, vengo,no invece spediti per terra, e, comples
sivamente, rappresentano un valore totale di 13 milioni di pesates,

Non è esagerato per tanto, calcolare in cifra tonda, a 100 milioni di
valore di questa produzione, calcolando in essa il consumo locale e quella

.

parte che viene trasportata a mezzo di altri veicoli 'che non siano vapori
o. vagoni ferroviari.

I principali mercati consumatori di questi aranci prodotti nella pro
vincia di Valencia, sono l'Inghilterra. in prima linea, poi seguono la Ger
mania, la Francia, .I'Austria e la Svizzera. Anche la Russia consuma una

quantità non disprezzabile 'di questi aranci serv�ndosi del mercato di Am
burgo. Pure a Buenos Aires si spinge l'esportazione' - sempre in au:
mento - arrivando alla cifra, in questi ultimi anni, di 50000 casse.

facendo, un raffronto fra l'esportazione italiana di aranci e' quella
spagnuola, notiamo come in Germania si importarono nel 1913 soli 171,447
quintali di aranci dall' Italia, contro 1,246,095 di provenienza spagnuola.,

,

L'importazione inglese dello stesso anno registra la cifra 5,892,631 quin- _

tali inglesi di aranci (il quintale inglese è uguale a Kg. 50,802) di cui
5,022,037 proveniente dalla Spagna, 520,040 dalla Siria (Giaffa),. e soli
114,656 dallItalia,

La francia scambia totalmente con la Spagna.
In Spagna nella produzione degli aranci vi sono due periodi: il primo

cade in novembre-gennaio: il secondo in gennaio-giugno.
Oli aranci che si potrebbero chiamare. primaticci, si producono nelle

zone di riviera, i tardivi nelle campagne di Borriana e di Castellone Du
rante il periodo dell' inverno, in n,umerose località della regione, si pro
cede attivamente a confezionare gli aranci, calibrandoli, separando i di
Iettosi, avvolgendoli nella carta ed imballandoli infine in casse di diverse
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dimensioni le quali, normalmente, ne contengono da 420 a 741 oppure

1064, a seconda le dimensioni.

In questo lavoro viene occupapata gran parte di mano d'opera fem

minile per tutte quelle operazioni che richiedono poca forza e numerosi

operai per la costruzione, - trasporto e carico delle casse.

. Le casse di aranci si caricano su barche, che in' lu?go si chiamano

mulas per trasportarle ai vapori che attendono il carico a sufficente di

stanza dalla costa, oppure a Valenda dove, a mezzo di grues, si possono

direttamente caricare sui vapori. Il porto di Valencia, durante tre o quattro

mesi l'anno deve la sua grande attività soltanto al carico degli aranci.

*\ C' è stato chi si è domandato (avv Bosco - Picentino: .dicembre

1914) perchè gli Istituti di credito agrario (Banco di Napoli, Casse pro

vinciali di credito agrario) non fanno altrettanto, _
non imitano gli usurai

nel sistema dell'anticipo sulle derrate prossime al raccolto. Le obbiezioni

che si possono fare sarebbero molte. Mi limiterò a indicarne una di gran

peso, secondo me.

L'usuraio sta sul posto e non si muove fogl�a senza che egli non ne

sia avvertito immediatamente. Egli sa quando il suo debitore ha mietuto,

sa quando ha trebbiato, sa quanto ha raccolto, sa tutto. II debitore - si

sente seguito e, se anche avesse, poniamo, il desiderio o la volontà di I

mancare al patto .leonino.: non glielo consentirebbe l'usuraio. Constatata

la materiale impossibilità di sottrarsi al giogo, non gli resta che soddisfare

puntualmente.
.

Il Banco, la Cassa che hanno prestato, stanno lontani 'e sono ben

Iungi in ogni caso dall'avere i mezzi dell'usuraio per seguire é per farsi
sentire dal loro debitore.

Chi può garentire che, non eerto per deliberato proposito di frodare

l', Istituto sovventore, ma per bisogno, per la estrema necessità, pur pro

testando di. non voler venir meno all' obbligo assunto di restituire il danaro,
incominci intanto il debitore a realizzare di sotterfugio il' grano per dare

al danaro ricavato altra destinazione? Massime se il raccolto sperato .ottimo

s! trovasse invece mediocre o addirittura deficiente? (E. Azimonti - Lo

agricoltore del Mezzogiomo n. 10 - /915).

Coltivazioni erbacee.

La coltivazione del granturco nei climi asciutti.

La Cattedra ambulante di Agricoltura per la provincia di- Chieti ha

praticate delle esperienze di coltivazione del granturco in terre aride nelle

proprietà dell'Avv. Nicola Berardi di Ortona a' Mare.
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Dalla Casa Northrup, King e C. di Minneapolis (Minnesota) negli Stati
Uniti d'America fu fatto inviare un discreto quantitativo di seme di' gran
turco selezionato per le regi o n'i aride, dove è scarsa la caduta delle piog...

gie e impossibile l'irrigazione. Detto granturco è, della varietà gialla e

prende il nome di Flint- Corn.
, Il terreno ove fu fatta l'esperienza non fu concimato, usufruendo il

granturco solo delle calorie .lasciate nel terreno da una precedente coltura
di Iegumil1:ose, fu arato .alla profondità di 25 cent. e si fece immediata
mente seguire all'aratura il Compressore Campbell (Dry farming).

fu fatta anche la prova di, confronto, dividendo l'appezzamento in
due parcelle, una seminata con granturco americano e l'altra con, gran
turco nostrale, quale prova di confronto.

Al racconto che si effettuò verso la fine di agosto, si ebbero .questi )

risultati ragguagliati ad ettaro:

Granturco americano
Il nostrano

Q.li 30

Il 14

(dal Coltivatore 10 maggio 1915).

Zooiecnia. '

i

*\ È stato recentemente approvato il seguente decreto che vieta di
macellare vitelli ,di peso inferiore a 200 chilogrammi:

Il Art. 1. - A partire dallo maggio 1915 e fino a nuova disposi
Il zione è vietata -la macellazione dei

I

vitelli che non abbiano raggiunto il
Il peso vivo di chilogrammi 150.'

Il Art. 2. - Qualora per lesioni accidentali, si renderà necessaria la'
Il mattazione dei vitelli di peso inferiore, le autorità municipale ne richie ..

" derann.o la previa dimostrazione mediante dichiarazione .scritta del ve
u terinario condotto,' ed' in mancanza di questo" di persona .esperta appo-'II sitamente designata,

.Il Art. 3. - Le infrazioni al presente decreto saranno punite con la
II pena pecuniaria di L. 100. a 200 per ogni capo, solidalmente a carico
Il del responsabile e del macellaio.

/l'Art. 4. - Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per es
li sere convertito in legge Il.

Dietro le proteste suscitate dagli allevatori, con nu,ovo reale Decreto,a parziale modificazione del precedente del 22 aprIle n. 497 sulla maceI ..

lazicne dei vitelli, Il fermo restando. le altre disposizioni, è stata data fa-



coltà di una graduale riduzione del peso fino al limite minimo di cento ..

venti chilogrammi per le razze montanare di scarso sviluppo n , (1)

Notizie varie.

*** La Congrega di Carità di Mercato S. Severino ci comunica:

Essendosi realizzato un incasso straordinario che viene ad accrescere

il capitale della Ca�sa di spettanze agrarie, si rende noto al pubblico che

è riaperto il periodo per la presentazione delle domande di prestiti agrarii.

Le norme sono le seguenti:

a) l'ammontare di ciascun prestito non può superare le L. 200;

b) la scadenza è, di regola, fissata al 31 dicembre, salva abbrevia

zione o domanda di proroga con minorazione;

c) l'interesse è in ragione del 6 % ad anno, con escomputo per

mesi in meno;

d) il prestito deve essere garentito da cambiale con avallo di per-

(1) N. d. R.-Lasciando a parte che il soprariportato decreto arriva.... come il soccorso

.di Pisa, un pò in ritardo, quando cioè migliori soggetti erano già stati sacr.ificati pel ma

cello, plaudendo allo scopo che lo determinò, di aumentare la riserva del bestiame grosso,

non possiamo a meno di accennare alle difficoltà tecniche, economiche, igieniche che lo

stesso ha sollevato. È vero che dal lìmite minimo di 200 Kg, si vide subito la necessità di

scendere a 120 Kg, ma anche con questa concessione non si tolgono le difficoltà che ri.

mangono specie nelle zone a scarsa produzione di latte e a più s�arsa ancora disponibilità

di foraggi.
Il latte che deve servire a condurre sino ad un certo limite di peso i vitelli da rnacel

larsi deve essere sottratto all' industria casearia, risentendone questa preoccupazioni e danni

non lievi" o, se a questa si destina il latte prodotto, come per lo passato, occorre sottoporre

innanzi tempo i vitelli alla alimentazione secca, cosa che pregiudica lo sviluppo dell'animale

giovine, lo rende più facilmente soggetto a malattie e prolunga di molto il tempo neces

sario per raggiungere il peso ... legale.
C'è chi crede di rimediare a questi inconvenienti proponendo l'usò del latte scremato

con l'aggiunta di farine e più specialmente di 1/ Vitulina " in ragione di 100 grammi per

ogni litro' di latte scremato. A dir il vero - come allattamento - io non credo molto alla

Il Vitulina It con buona pace del sig. Marchese, per quanto rlspettabìlìssìmì gli 'esperimenti
fatti alla Scuola Veterinaria di Torino. Alla Scuola Agraria di Caluso ebbi campo di espe

rimentarla su larga scala. Ottimo - la dichiaro -- come allevamento, ma non altrettanto

quale succedaneo per vitelli di 1-2 mesi. Se sarà opportuno riporterò sul Picentino i risul

tati, già riferiti in una. mia relazione.

Un'altra - ultima manchevolezza - del decreto 22 aprile 1915 la troviamo nell'art. 2.

laddove dà facoltà ai Sindaci affidare a persone esperte - che potrà essere il primo empi.
rico del paese, l'incarico di dimostrare la necessità della macellazione dei vitelli prima che

I

abbiano raggiunto il peso voluto.

Auguriamoci che tale Il
persona esperta n .

sia almeno l'ufficiale sanitario del Comune

laddove il veterinario manca, perché se così non fosse andiamo a rischio di assaggiare nel

prediletto, famigliare Il fricandoau n vitelli morti o malati e macellati per diarrea, gotta,

polmonite e dalla Il
persona esperta " un molto Il compiacente Il permessi al -consumo.

r. m.
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sona solvibile, o - per gli analfabeti - da dichiarazione di debito cro

cesegnata in presenza' di testimoni e firmata da garante in solido .

. La Commissione, in via di esperimentò, si riserva di prendere in be

nevolo esame domande collettive di piccoli coloni con coobbligazione reci

proca solidale.

Mercato S. Severino, aprile 1915.

LIBRI NUOVI

Dott. ANGELO MANARES! _;_ " Metodi. di conservazione dei frutti e degli
ortaggi Il. - Casalmonferrato 1915. - Manuali MarescaIchi, voI. di
555 pagine legato. - Prezzo Lire 4, presso fratelli Marescalchi -

Casalmonferrato.

È. questo, senza dubbio, il primo' vero trattato 'completo che appare
nella nostra lingua su di un argomento che ogni giorno più va assumendo

maggiore importanza. finora la materia della conservazione delle frutta e

degli ortaggi era eccessivamente sparsa nella letteratura, soprattutto in

quella americana, e molti procedimenti e i particolari di essi non erano

'conosciuti; eppure la conservazione di questi prodotti alimenta una .delle
-

maggiori industrie agricole ed è cagione di sviluppatissimo commercio
internazionale.

Il dotto Angelo Manaresi, prof. di frutticoltura alla Scuola Superiore
agraria dell'Università di Bologna, ha trattato la materia con grandissima
diligenza, cqn precisione scientifica' e con moltissima praticità. Questo bel

libro, che colma davvero una lacuna della nostra letteratura tecnica,' sarà
da tutti apprezzato e potrà anche Iare- la fortuna, dei molti che a questa
giovane e promettente industria hanno modo di dedicarsi..

GASTONE BONIfACIO. - /I Manuele Guida per l'esportatore e produttore
italiano di frutta e ortaglie n ,

- Casalmonrcrrato, 1915, presso Fra
telli Marescalchi. - Prezzo I:.. l,50.
Un simile manuale mancava completamente in Italia, nel paese eme

che pure ha tanto vistoso traffico di frutta ed ortaglie per l'estero e che

sempre maggiore potrà averlo se gli esportatori, in base appunto agli ot
timi suggerimenti dati in questo libro, miglioreranno metodi di - esporta-
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zione e di organizzazione. Il libro è scritto da uno che ha sempre vissuto

e vive nel grande commercio di questi articoli all'estero e che' è stato

astatore in Germania: l'autore quindi scrive con una grande competenza

vera, e dà eccellenti consigli pratici. Nel libro sono preziosi indirizzi di

produttori nostri e di importatori dall'estero, cosicchè il manuale serve a

vendi tori e compratori.

Cattedra Ambulante di Agricoltura. della Provincia
DI SALERNO

Avviso di Concorso per la nomina del Direttore della Sezione

di Cattedra per il Circondario di Vallo della Lucania.

E' indetto pubblico concorso al posto di Direttore della Sezione

di Cattedra Ambulante di Agricoltura per il Circondario di Vallo della

Lucania, a norma del Regolamento della Cattedra stessa, _approvato

dal Ministero di Agricoltura.
Il concorso sarà per ti toli fra i Dottori in Scienze Agrarie che si

siano laureati da non meno di due anni.

Al Direttore è assegnato lo stipendio annuo dì ;L. 2200, lordo di

ricchezza mobile,
.

con l' aumento, per non oltre tre sessenii, di un de

cimo per ogni sei anni di servizio compiuto.
Egli avrà diritto inoltre ad una indennità di trasferta che com ..

prende una diaria di L. 6, il biglietto ferroviario di 2.0 classe coi treni

diretti e di 1.0 con quelli a tariffa ridotta ed una indennità' di L. 0,25

a Km. sulle vie ordinarie.

Il concorso sarà giudicato da, apposita Commissione cornposta:
Di tre membri di riconosciuta competenza tecnica in materia

agraria, scelti dalla Commissione di vigilanza fuori del suo seno;

di un rappresentante del Ministero di Agricoltura e Commercio;
e di un rappresentante della Commissione di vigilanza medesima.

La Commissione giudicatrice, dopo esaminati i tiloli e formata la

graduatoria, sottoporrà i primi tre classificati alla prova di una pub
blica conferenza su identico argomento scelto dalla Commissione stessa,

e ne redigerà verbaIe.

La Commissione di vigilanza vista la relazione della Commissione
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giudicatrice
-

e la. graduatoria presenterà la proposta di nomina del primo
cIdssificato al Ministero di Agricoltura, al quale è riservato il diritto
di approvare la nomina in conformità del R. Decreto 29 Novembre 1906.

La nomina del Direttore della Sezione s'intende fatta per la du
rata di un biennio, con .diritto, in caso di conferma, alla stabilità sino
a che verrà conservata la istituzione.

L'eletto dovrà assumere l' 'ufficio entro IS giorni dalla partecipa
zione ufficiale della" nomina, altrimenti sarà ritenuto dimissionario.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione,
in carta da' bollo ga L. 0,60, al Presidente della Commissione di vigi
lanza della Cattedra in Salerno non più tardi della sera del 30 giugno
1915 e corredate dei seguenti documenti:

L Atto di nascita;
2. Attestato di cittadinanza italiana;
3. Attestato di buona condotta rilasciato dai sindaci dei comuni

ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio';
4. Certificato penale di data recente;
5. Certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

_6. Laurea di Dottore in Scienze Agrarie;
7. Certificato degli esami sostenuti con 'le puntazioni riportate;
8. Breve rassegna degli studii fatti e della carriera percorsa ed

ogni altro titolo o documento che valga a comprovare la cultura tec
nica del concorren te.

I documenti dovranno conformarsi alle prescrizioni della Legge
sul bollo ed essere vidimati dalle autorità competenti.

Salerno, maggio 1915.

Il Direttore della Cattedra
Dott. A. CRAVINO

Il Pl esidente della Comm, di Vzgilanza
Avv. A. FIORENTINO

Provvedimenti per il miglioramento dei pascoli montani

Riportiamo il Decreto-Legge in data 6 maggio corrente, recante prov
vedimenti per il miglioramento dei pascoli montani, vista l'urgen�a di pro
muovere con opportuni provvedimen ti detto miglioramen to, per l'alpeggio.del bestiame.

È superfluo mettere in evidenza la grande importanza che i provvedimenti stessi hanno, non solo per i fondi cospicui messi a disposizione,sotto forma di contributi dello Stato, ma anche per il credito a condizioni
specialmen te van taggiose; che si offre ai Com uni in teresaa ti..
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Preme pertanto che a tali provvedimenti si dia immediata e proficua

applicazione, per attennare le disagiate condizioni in cui lo allevamento del

bestiame può trovarsi nella prossima stagione.

E poicbè rendesi, innanzi tu tto, necessaria la presen tazione dei, rela

tivi progetti, rendiamo noto che questi devono essere compilati da'! Direttore

della Cattedra Ambulante di Agricoltura, con la collaborazione dell'Ufficio

Forestale, e dovranno constare dei seguenti a1legati:
" 1.) Una succinta relavione sullo stato attuale e sulle migliorie che si

credono necessarie;
2.) La perizia dettagliata della spesa occorrente;

3.) La indicazione ,del perimetro del fondo, sopra una carta dello Isti·

tuto Geografico Militare al 25 mila, che sarà fornita dallo stesso Ufficio

forestale;
4.) Per i fabbricati basterà aggiungere uno schizzo, che dia indica

zioni sufficienti circa la distribuz ione dei locali, accompagnato dall' analisi

dei prezzi che devono servire di base al preven ti vo de 11a spesa.

Nel caso di Comuni, i quali, oltre al contributo dell'Azienda, i�tendono
chiedere anche il mutuo di favore, occorrerà rimettere al Ministero d'A

gricoltura,
.

insieme al proget to, una deliberazione di massima del Consiglio,

,che autorizzi il Sindaco ad esperire le pratiche necessarie.

Sia per la concessione dei premi, che per la concessione' dei mutui, il

Ministero si riserva la facoltà di modificare, nell'interesse del richiedente,

il piano dei lavori di miglioria da eseguirsi.
Le norme per la concessione dei mutui saranno fra breve concretate

e fatte conoscere ai Comuni, Ciò che, frattanto, è necessario sollecitare e

la presentazione dei progetti, ed a 'tale scopo invitiam� i Comnni e gli a ..

gricòltori a rivolgersi alla Cattedra ambulante di agricoltura che darà tu'to

il suo appoggio e la sua opera per· l'attuazione dei miglioramenti.

Decreto legge, in data 6 maggio 1915, recante provvedimenti

per il miglioramento dei pascoli montani

Art. 1. - Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio è auto

rizzato a concedere premi per incoraggiare l'att.uazione di ,opere intese al

miglioramento dei pascoli montani.

Tali premi saranno determinati nella misura. del,2;) al 30 per cento

della spesa effetti vamen te sosten u ta per l'esecuzione delle opere di miglio ..

ramento.

Art. 2. - Saranno' considerate opere di miglioramento dei pascoli
montani:

'

,

a) l'estirpazione dei cespugli, gli spietramenti, il prcsciugamento de ..

gli acquitrini;
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b) 1'irrigazione, la concimazione chimica, la seminegagione di piante
foraggere;

c) la costruzione di cascinali pel personale, per la conservazione dei
prodotti, di fienili, stalle e tettoie, di abbeveratoi, e la sistemazione della
viabilità;

d) la sistemazione ed il consolidamen te del terreno;
e) la c�ndotta di acque piovane e sorgive; -

f) in generale ogni opera che, in maniera riconosciuta efficace, sia
diretta all'im pian to ed al miglioramen to della prod azione, alla razionale
sistemazione ed utilizzazione dei pascoli mon tani.

Art. 3. - Alla spesa per la concessione dei premi sarà provveduto
con lo stanziamento, nella parte passiva del bilancio dell'Azienda del De
manio forestale di Stato, della somma annua di lire cinquecen tomila, pflr
cinque eser�izi finanziari, a cominciare da quello in corso 1914·191�.Art. 4. - Per l'esecuzione delle predette opere di miglioramento dei
pascoli montani nei fondi appartenent,i ai Comuni, questi, oltre ai premidi cui nell'art. 1, potran no ottenere dalla Cassa dei Deposi ti e Presti ti
mutui di favore, con l'interesse de] 2 per cento, ammortizzabili in un periodo non superiore ai trenta anni.

Nei primi cinq ae anni i Comuni pagheranno i soli in teressi; nei ven

ticinque anni successivi, agli interessi Jsarà aggiunta la quota di ammor
tamen to del debi to. .

"

.

I Comuni mutuatari avranno però sempre la facoltà di estinguere il
loro debito in un periodo più breve.-

Art.' 5 .
...;.... Sulle somme mutuate verrà corrisposto alla Cassa dei De ...

positi e Prestiti un interesse non superiore al 4 per cento.
La differenza fra l'interesse corrisposto alla Cassa dei Depositi e Pre

stiti e quello di favore pagato dai Comuni mutuatari sarà iscritta nello
stato di previsione dell' Azienda' gel Demanio forestale di Stato.

Art. 6. �- I mutui di favore da concedersi ai Comuni non potrannoeccedere la somma complessivi di un milione e cinquecentomila lire per
anno e per un periodo di cinque anni, a decorrere dall' esercizio in corso
1914-1915.

Art. 7. - L'approvazione dei progetti e la procedura per l'assegnazione dei premi e la concessione dei mutui saranno regolate da apposite
norme, 'stabilite di accordo. tra il Ministero di _. Agricoltura, .Industria e
Commercio e il MiBistero del Tesoro.

Art. 8. - Il residuo eventuale di un esercizio sulle somme stanziate,sia per i premi che per i mutui, andrà in aumento dell'esercizio successivo.
Art. 9 - Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento, per es·

sere converti to in legge.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo di Stato, sia in-
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serito nella raccolta ufficiale delle legge e dei decreti del Regno d'Italia,

mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare,

Dato a Roma, addì 6 Maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA - CAVASOLA"- CARCANO

D. M. 20 marzo 1915 che approva il nuovo regolamento per la visita'

preventiva dei tori in provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E IL COMMRRCIO

Visto l'art. 1 della legge 5 luglio 1908, n. 392, «he dà facoltà alle"

Provincie di prescrivere l'approvazione preventiva dei tori da destinare alla

monta pubblica; .

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Salerno in data

21 novembre 1913 e la deliberazione di quella Dep�tazione provinciale del

4 aprile 1914, con le quali si approvarono le norme intese a disciplinare,

nella Provincia, in conformità della legge anzidetta, il servizio della monta

taurina;
Sentito il Comitato zootecnico; decreta:

É approvato l'unito regolamento per la visita preventiva dei tori da

destinare alla monta pubblica, in provincia di Salerno.

Roma, 20 marzo 1915.

REGOLAMENTO

per la visita preventiva dei tori da destinare alla monta pubblica

in provincia di Salerno.

Art. 1. - Nella provincia di Salerno, i tori appartenenti a privati Don

possono essere adopera ti alla mon ta di giovenche e di vacche di proprietà

altrui, sia a pagamento, sia gratuitamente, se dei medesimi i loro proprie

tari non hanno ottenuto un attestato di approvazione (Mod.- .A), rilasciato

dalla Depu tazione provinciale in segui to al parere di una speciale Commis

sione.

Art. 2. - Coloro che in tendono conseguire, per uno o più tori, l'atte..

stato di approvazione, devono inviare domanda, in carta da bollo da cente

simi sessanta, alla Depu tazione provinciale, entro il meso di settembre, e,

nella domanda, devono indicarsi il cognome, nome e domicilio del proprietario,

il numero dei tori, la località dove devono funzionare, la tassa per essi sta

bilita, il nome, la razza, I'età, il mantello dei singoli tori.

Art. 3. - La Deputazione, in base alle domande che riceve, fa pro·
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cedere, in ciascun capoluogo di circondario, all'esame dei tori a mezzo di una

Commissione, composta di tre membri, di cui uno veterinario, i quali durano
in carica per' un anno e sono sempre rieleggibili. Due sono nominati dalla
Deputazione stessa, ed il terzo dalla Giunta municipale del luogo nel cui
territorio devono funzionare i tori. Quest'ultimo dovrà essere scelto fra gliallevatori. La depuzione provvede alla sostituzione dei membri della Com
missione chè non possono 'partecipare ai lavori di questa.

Art. 4. - Può essere conces-sa dalla Depu tazione provinciale una visi ta
ai tori in tempi e luoghi diversi da quelli stabiliti. In tal caso, i proprietari dei tori debbono sostenere -tutte le spese inerenti alla Commissione, le
quali saranno liquidate in, base a tariffa approvata dalla Deputasione pro-vinciale.

'

Art. 5. - I tori approvati dalla Commissione saranno contrassegnatiin quel modo che m-eglio crederà la Commissione stessa e verranno inscritti
su di un registro generale da tenersi dalla Provincia. Il medico veterinario,che fa parte di ciascuna Commissione, dovrà perciò, dopo ogni visita, trasmet
tere immediatamente al presiden te della, Deputazione il verbale di cui al
l'a,rticolo 8.

Art. 7. - -La Commissione ha facoltà di esaminare esclusivamente i
tori pei quali è pervenuta dom�nda' alla .Deputazione provinciale, e può
proporre la concessione dell'a ttes ta to di a pprovazione sol tan to per i tori ch e
abbiano non meno di mesi 12 di età che siano di sana e robusta costitu ...

zione e che non ·abbiano vizi o difetti riconosciuti, nocevoli alla riproduzione.Art. 7. _. La Commissione decide, a maggioranza di voti.
Art. 8. - La descrizione particolareggiata di 'ogni toro esaminato e le

ragioni dell' approvazione o del diniego di �ssa debbono risultare da un
apposito verbale conforme al Mod. - B.

Art. 9. _:_ Se il toro approvato passa in altro Comune, il proprietariodi esso deve darne avviso al sindaco del Comune che il toro lascia ed à
quello del Comune in cui passa. Se un toro è venduto, il venditore devedarne avviso al sindaco del Comune ove avviene la vendita ed indicare il
Dome e domicilio del compratore.

Se un toro muore, il proprietario deve darne avviso al sindaco del Comune
e consegnargli l'attestato di approvazione.

I sindaci, a misura che sono informati, dovranno immediatamente co
municare al presiden te della Depu tazione provinciale icambiamen ti di re
sidenza, la vendi ta o la morte dei tori.

Art. 10. - Sui tori approvati ha obbligo di vigilanza e diritto di visita
un veterinario delegato dalla Deputazione provinciale, il quale, nel caso
osservi, in UDO o più tori, la esistenza di mali o di vizi dannosi alla produzione, deve informarne la Deputazione stessa, affinchè prenda i provvedimenti 'che riterrà opportuni.
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Art 11. - L'attestato di approvazione di" regola è valevole per un

anno, può essere ritirato temporaneamente' o definitivamente prima di questo

tempo, sia per il disposto dell' articolo preceden te" sia per 10 sviluppo nei

tori di malattie infettive e di altri mali dannosi alla produzione.

Art. 12. - Nelle stalle ove funzionino uno o più tori approva ti, non

si possono tenere altri maschi interi, atti alla man ta e nou approvati.

Art. 13. - I proprietari dei tori, destinati alla monta pubblic�, hanno

l'obbligo di mostrare l'attestato di approvazione ad ogni richiest-a delle per·

sone che hanno l'incarico della vigilanza, nonchè dei veterinari comunali,

di coloro che conducono le vacche alla monta, degli Agenti pubblici e degli

Ufficia i di polizia gi udiziaria.

Art. 14. - Essi debbono inoltre rilasciare ai proprietari delle gioven

che o delle vacche coperte una dichiarazione di mon ta conforme al Mod.-C.

Art. 15. - Le infrazioni al presente .regola men to sono punite, ai ter

mini dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1908, con pene pecuniarie da lire 50

a lire 200.

Tutti gli Agenti governativi e comunali e gli Ufficiali di polizia giu

diziaria sono· incaricati di contestare le contravvenzioni e di redigerne i

verbali, i quali dovranno essere da loro trasmessi immediatamente al pre

sidente della Depu tazione provinciale per gli effetti ili cui all'articolo 249,

n. 2, della legge comunale e provi: c'alo (testo unico 21 maggio 1908, n. 269).

Art. 17. - La metà dell' importo delle contravvenzioni sarà devoluta

agli Agen ti od Ufficiali di polizia che le a vran no accerta te.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

En tra il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presen te regola.

mento, i privati che, nel territorio della provincia di Salerno, tengono tori

attualmente adoperati pel servizio di monta pubblica, 'dovranno presentare

regolare domanda di approvazione dei teri stessi.

CRONACA "DELLA CATTEDRA

*
*
* La Commissione di Vigilanza della Cattedra ha bandito il

concorso per il posto di direttore della sezione di cattedra di agri

coltura per il Circondario di Vallo d'ella Lucania - (Veggasi il

relativo bando di concorso a pag. 262),

*
*
* Il prof. Dott. Emanuele Blandìnì, vice-direttore della Cattedra

di Salerno, essendo rius�ito vincitore nel concorso per le RR. Cattedre

ambulanti di agricoltura per la Sardegna, ha lasciato la nostra Cattedr�
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per andare a dirigere quella di Iglesias. Per CIrca tre anni il prof.Blandini occupò il posto di vice-direttore nella nostra Cattedra, � seppefarsi meritatamente apprezzare dagli agricoltori, dai superiori, e dai
colleghi. Al caro compag-no di lavoro i nostri più vivi rallegramenti
per la conseguita nomina a direttore di R. Cattedra, il nostro cordiale
saluto, ed i �lig]iori auguri.

� *
*
* Il 2 maggi<?, nei locali della Cassa agraria di prestiti di Fon

tecagnano, ebbe luogo la premiazione degli allievi del corso-praticodi agricoltura tenuto dal personale tecnico della Cattedra centrale.
Vollero gentilmente onorarci della loro presenza il Presidente della

Commissione di vigilanza della Cattedra Cav. Uff. Avv. Alberto Fio
rentino, il Cav. Gerardo Sabbato Commissario della Cattedra, e ,le au
torità del luogo. Dd personale tecnico della Cattedra erano presenti il
direttore prof. Cravino, e l'assistente Dott. Rizzo.

Il nostro Commissasio Cav. Avv. Amedeo Moscati, in rappresentanza del Sindaco di Pontecagnano, e q uale Presidente della locale
Cassa agraria, dopo aver dato jl saluto cortese alle autorità e .agli in.tervenuti; parlò dei risultati conseguiti dall' insegnamento impartito dalla
Cattedra.

Il Presidente Cav. Fiorentino pronunciò quindi un elevato discorso,compiacendosi dei concordi ed utili _rapporti che con le iniziative della
"Cattedra si vanno cementando .fra gli agricoltori e la nostra Isti tuz iorie.

Ha parole di elogio per gli allievi ·del corso di agricoltura, e diincitamento a seg_uire la Cattedra nelle vie che essa va designando agliagricoltori per .elevare le condizioni economiche, per conquistare, insie
me ad un maggiore benessere, 'un'aumentata produzione delle nostre
campagne.

Dà quindi la parola al direttore prof. Cravino, il ·quale riferiscesui risultati del Corso di agricoltura.
Dopo la distribuzione dei premi, il Consiglio di amministrazionedella Cassa agraria di Pontecagnano, ha offerto un. ricevimento agli intervenuti. La festa della premiazione ha lasciato intutti un gradito ricordo.Diamo l'elenco dei premiati:

premio dì IO grado (medaglia d'argento - diploma - coltelloda innesto) Clarizia R�ffaele;· Crudele Carlo; Cucino Nicola; Sabato F9rtunato; Pironti Francesco; Rago Raffaele; Rago Umberto; Vernieri Raffaele fu Giuseppe;
premio di 2° grado (medaglia d'argento - diplO1na - colte/loda innesto) Colucci Raffaele; Crudele Eugenio; Cucino Generoso; D'Amato Pasquale; De Santis Vincenzo; Fortunato Nicola; Pierro Donato;Stri'inese Giuseppe ·di Crescenze, De Santis Matteo;
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premio di 3° grado (medaglia di bronzo - dijJlof!la coltello

da innesto) Adinolfi Felice: Anastasio Guglielmo; Stazione Giovanni;

De Santis Raffaele.

*** Nell'adunanza dell' I I marzo 19I5 la Commissione di Vigilanza

della Cattedra, vista la domanda presentata dalla dattilografa Elvira

Argeneiano, assunta in prova, sentite le buone referenze del Direttore,

su proposta del Presidente, ha delibetato di confermarla nel suo impiego.

�IVISTA COlYIlYIE�CIAùE

(I prezzi, segnati nella Rivista Commerciale. sono quelli deœultima de

cade del mese, che precede la pubblicaeione del Picentino. Ad esempio,

i prezzi indicati nel numero che esce il primo giugno riguardano

l'ultima decade del mese di maggio, e così di seguitò).

Corrispondenti - Battipaglia: A. Dianele - Buccino: E. Tisi - Ca

paccio: F. Agnetti - Camerota: Dottor G. D'Alessio - Castellabate: Rev.

Can. B. Comenale - Controne: Segretario Società Operaia M. S. - Copersito

Cilento: Cav. A. De Feo - Eboli: B. Fresolone - Fisciano: Cav. B. De Falco

Giffoni Valle Piana: N. Sica - Giovi S. Croce: L. Parisi - Laurito: Cav.

G. Passarelli Garzo - Mercato S. Severino (Acquarola): G. Romano -

Maiori: G. Reale - Nocera Inferior e: D. Grasso - Nocera Inferiore: Isti

tuto agrario Consorziale Nocerino - Ogliara: Dott. P. D. Vita - Ponteca

gnano: R. Rago - Padula: Agr. C. Antonazzi -- Pisciotta: Dott. R. Sacchi

Praiano: Dott. B. Zingone - Pontecagnano: Presidente Cassa agraria -

Roccadaspide: Presidente Cassa agraria - Sala Consilina: Direttore Sez.

Cattedra - Salerno: A. Rizzo e figli - Sarno: A. Robustelli - Torraca.' G.

Luisi - Valva: Cav. De Lellis - Vallo della Lucania: T. Iannotti (1).

Oereali

Primo circondario - Mercato S. Seoerino, Grani .misti L. 45; Granoni

bianchi L. 86-87, idem rossi L.

Ogliara - Grani teneri L. 48; Granoni bianchi L. 87.

Fisciano - Grani teneri, L 47-48; Grani duri L. ; Granoni L. 34-35.

(1) N. d. R. - Preghiamo i signori Corrispondenti di essere diligenti, e di attenersi

alle note della circolare che s'invia mensilmente.
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Pontecagnano - Grani teneri, Rosciola L. 45-46; idem duri SaragolleL'. 47-48; Granoni bianchi L. 33; idem rossi L. S4; Avena L. 30;Orzo L. 27-28.
Nocera Inferiore - Granoni bianchi L. 37; idem rossi L. 38, AvenaL. ; Orzo' L.

Salerno - Grani teneri, bianchette L. 4B,50; idem Caroselle L.idem Rìs�iole L. ; idem duri Basilicata L. 49; idem Puglia L.idem misti fini L. 46; idem misti medi L. 45; Granoni bianchi L. 31;idem rossi L. 35,50; Avena L. 32; Orzo L.
Giffoni Valle Piana - Grani teneri, Risc-iole L. 43; idem CaroselleL. ; idem misti fini L. ; Granoni bianchi L., 33; idem rossiL. ; Avena L. ; Orzo L.
Giovi - Grani teneri Risciola 2° L. 48; idem Caroselle L. idemmisti medi L.- 45; Granoni bianchi L. 34; idem rossi L.Secòndo Circondario - Battipaglia. Grano teneri Rìscicla L. 40.; idemduri, Saragolle L. 45; Granoni bianchi L. 30; idem ross� L. 33;Avena L. 32.

Capaccio - G.rani teneri L. 45; idem duri L. 45; Granoni bianchi L.idem rossi L. ; Avena L. ; Orzo L.

; idem finì L. ; Granoni
Valva - Grani teneri, misti medi L.

fossi L.
Terzo Circondario - Sala Consilina. O-rani teneri L. idem duriL. ; Granoni bianchi L. ; idem rossi L.Quarto Circondario - Castellabate. Grani teneri Risciola L. 46; idem misti fini L. ; idem misti medi L. ; Granoni rossi L. 36.Vallo della Lucania - Grani teneri L. 42-47; Grani duri L. ; Granonibianchi ·L. 80; idem rossi L. 31,90.

Laurito - Grani duri L.22 (tornolo); Grani misti L. 20 (tornolo); Granone rosso L. 13 (tornolo); Orzo L. 7 (tornolo); Avena L. �H(tomolo).

Legumi
Primo circondario - Salerno, Fagioli L. 50; Fave L. Favìne L.Ceci L. ; Lenticchie L.

Ogliara - Fagioli L.
Fisoiano - Fagioli L. 45.
Giffoni Vallepiana - Fagioli L. 50; Fave L. ; Ceci L.Giovi - Fagioli L. 45.

Pontecagnano - Fagioli bianchi vernini L. ; Ceci L. .

Mercato S. Severino - Fagioli bianchi L. 45-47; Ceci L. 40.Nocera Inferiore - Fagioli L. 50-55; Fave L. j Favìne L.Sarno - Fagioli L. 52; Fave L. . i Favine L.



Terzo circondario - Sala Consilina. Fagioli L. ; Fave L. ; Fa-
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Secondo cjrconda�io - BatUpaglia. Fagioli bianchi vernini L. 45-46; idem

rossi L. 45.

Roccadaspide - Fagioli L. 45; Fave L. ; Favine L. ; Ceci L.

Lenticchie L.

vine L.

uarto circondario - Castellabate. Fagioli L. ; Fave L. ; Favine L.

. C ci L.

Lai 1 tto - Ceci L. 4 . Len icchie L. 45.

o i B: L _ il j' m R. L,. 22· ecchi L

i L 354 '

..

L 1�-22 •

POI t cag iano -

G iffoni l «u Pinna-

dolcI L.

Sarno - Nuovi B: L. 20-22; idem R: L. 22-23.

Baronissi - Nuovi B: L. ; idem R: L. ; 'vecchi L.

Fisciano - Nuovi B: L. ; idem R: L. 17-20; vecchi L. 27-30.

Siano - Nuovi B: L. idem R: L. ; Vecchi L.

Secondo circondario - Battipaglia. Nuovi R: (12-13) L. 25; vecchi L .

. Eboli - Nuovi B: L. idem R: L.

. B" vecchi L. 25.

L. 19-21; Lam iceaf

Valva '_ Nuovi B: L. idem R: L. ; vecchi L.

Ricignano - Nuovi B: L. ; idem R: L. ; vecchi L.

Controne - Nuovi B: L. 45-50; idem R: L. 22...24; vecchi, L.

S, Lorenzo - Nuovi B: L. ; idem R: L. ; vecchi L.

Roccadaspide - Nuovi B: L. 22; idem R: L. 20-22; .vecchl L.

Terzo circondario - Torraca. Nuovi B: (12) L. JO; idem R: (13) L. 81.

S, ArsenioS, Rufo - Nuonì B: L. ; idem R: bo

Quarto circondario - Camerota. Muovi B: L. 16;, idem R. L',

Castellabate - Nuovi B: (10-11) L. ; idem R: (12-13) L. 22-24.

Agropoli _ Nuovi B: L. idem R: L. vecchi L.

Moio della Civitella - Nuovi B: L. idem R: L.

Laurito -- -Nuovi J?: L. 25; Nuovi R: L. 2()'25.



no l L. ecohi L.

IL PiCENTiNO

Olii

Primo circondario - Salerno - L.

Ogliara - Vecc�i L. ; nuovi L.
Fisciano - L. 170-180.

Giffoni Valle Piana - Nuovi L. 150; vecchi L.
Pontecagnano - ecehi L. 140; nuovi _L. 130.
Nocera Inferiore - ecchi L. 170; nuovi L.

Secondo circondario - Bucci o - Nuovi L.
Ebo i - r novi L. ecchi L.
Can pagI a - uo i L. . vecchi L.

ecchi L.
155- 5; ecchi L

L

; vecchi L.

i L. 20, eechi L
ecc l L.

P"SC iotta - o i L 3 a 145; vecchi L.
Roccadaspide - L. 148.
Vallo della Lucania - uovi L. 1{l3; vecchi L.
Laurito - ecchi L. ; nuovi L.

]3estiame

Primo circondario - Fisciano - Bovi pesò morto lire 180; Vacche. pesomorto lire 170; Annecchie peso morto Iire 200; Suini (2 mesi )lire 35-40 a capo.
Cava dei Tirreni - Bovi, peso vivo lire peso morto lire

Tori e vacche, peso vivo lire
, peso morto lire ; Annec

chie peso viva lire ; Suini peso viva lire ; peso morto lìre
; Agnelli lattanti peso morto lire ; Capretti lattanti pesomorto lire

.Giffoni Valle Piana -. Bovi peso morto lire 160; Tori e vacche pesomorto lire 160; Annecchie peso morto lire 180; Suini peso mortolire ; Pecore peso morto lire ; Agnelloni peso morto lire
Agnelli lattanti peso vivo lire r

; Capre peso morto lire ; Ca-
pretti peso vivo lire

Giovi - B�vi peso morto lire 170; Tori e vacche peso vivo
.

lire 140;A.�necchie ,p�so vivo lire. 190; Suini peso vivo lire .! ; Caprettilattanti pe_so vivo lire



Mercato ,S. Severino - Bovi peso - lire 160-162; Annecchie peso -lire

170; Suini peso, - lire

Nocera Inferiore - Bovi peso vivo lire 160; Tori é vacche peso vivo

lire 150; Annecchie peso vivo lire 185; Sumi peso vivo, lire

Agnelli peso morto lire ; Capretti peso morto lire

Ogliara - Bovi peso -lire ; Tori e vacche peso'-lire ; Annecchie

peso - lire ; Suini, peso - lire ; Capretti peso - lire

per capo.

Pontecagnano - Bovi peso morto lire 180; Tori e v-acche peso morto

lire 160; Annecchie peso morto lire 190; Suini peso vivo lire

Capretti peso - lire per capo.

Sarno - Bovi peso morto - lire ; Tori e, vacche peso - lire

Annecchie peso morto - lire 180; Suini peso - 'lire

Secondo circondario - Battipaglia - Bovi peso morto lire 165; Tori e

vacche peso morto lire 160; Annecchie peso morto lire 190; Suini

peso morto lire ; Agnelloni peso vivo lire 80; Capretti peso

vivo lire 130.

Buccino - Bovi (al pascolo) peso vivo lire 160; Tori e vacche peso vivo

lire 160; Annecchie peso vivo lire 170; ,Suini peso vivo lire

Pecore lire 75; Agnelloni peso vivo lire 85; Agnelli-Iattantì peso

vivo lire 100; Capre (Basilicata) peso vivo lire 70; Capre' (produttive)

lire a convenirsi; Capretti peso vivo lire 120; idem peso morto

lire

Capaccio - Bovi lire 170 peso morto.

Roccadaspide - (Peso vivo) ,Bovi lire 120; Annecchie lire 14:0; Suini

lire 200; Pecore lire 100; Agnelloni lire 150.

Terzo circondario - Sala Consilina - Bovi peso -,l�re ; Tori e vacche

IL P!CENTìNò

peso - lire ; annecchie peso - lire ; Suini peso--lire

Capre pe,so - lire ; Pecore peso - .Iire ; Agnelloni peso -lire

; Agnelli peso - lire ; Capretti peso - lire

Quarto circondario - Vallo della Lucania - Bovi peso - lire 160; Tori

,

e vacche peso - lire 150; Annecchie peso - lire 170; Suini peso

lire ; Capre peso - lire ; Pecore peso - lire ; Castrati

a peso - lire 140; Agnelli peso - lire ; Capretti peso - lire W.

Pisciotta - BoTÌ peso-lire ; Annecchie peso-lire ; Suini pe-

so morto lire ; Pecore peso morto lire '; Capre peso morto

lire ; Capretti peso - lire ; AgnelJoni lire

Camerota - Suini peso morto lire

. Agnelli lattanti peso morto lire

Castellabate - Bovi peso morto Iire 160; Annecchie peso morto lire 180;

Suini peso morto lire ; Agnelloni peso lire ; Agnelli peso

morto lire 90; Capre peso morto lire 80; Capretti peso ID. liri 120.

; Pecore peso morto lire ;
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Scorte Hl.Orte

primo circondario Pontecagnano - Fieno naturale mago Ure Il; idem
medica lire 10,50; idem lupinella lire '; paglia lire 8.

Mercato. S. Severino - Fieno naturale lire ; Paglia lire
Giovi - Fieno naturale lire 6; idem sulla lire 8,; Paglia lire 9.
Giffoni Valle Piana - Fieno naturale mat. lire ; idem sulla mat.lire ; Pagli a lire 10.
Fisciano - Fieno naturale lire ,lO; idem medica lire idem sulla

'lire ; Paglia lire Il.

Secondo circondario - Battipaglia =- Fieno. naturale lire 11; idem medica
lire 13; idem sulla lire ; Paglia lire 8-10.

Eboli - Fieno naturale lire idem medica lire ; Paglia lire
lire

Capaccio - Fieno naturale lire ; idem medica lire ; idem sulla
lire ; Paglia lire

Terzo circondario - Teggiano - Padula � Fieno .naturale lire 10; idem
medica lire ; idem sulla Ure ; Paglia lire

Quarto circondario - Vallo della Lucania - Fieno naturale lire
idem medica lire ; idem sulla lire ; Paglia lire

Castellabate - Fieno naturale lire ; idem sulla lire ; idem Ilpin ellalire ; Paglia lire

�orlnu,ggi
Primo circondario - Battipoplia - freschi di bufale Iire 200, idem affu

micati lire 21O� Cacicavalli lire �OO, Pecori n i curati lire .190.Eboli - freschi di bufale lire
, idem affumicati" lire Caci-

cavalli lire
, Pecorini nuovi lire

, idem vecchi lire
Capaccio, - freschi di bufale lire

, idem affumicati lire
, Ca-cìcavalli lire

, Pecorini lire
Buccino - Vecchi mo literno lire 220, idem 1914 lire 180, idem 1915lire 16Ò, Pecorini salati lire 130.

Terzo circondario -' Sala Consilina - freschi lire
, Cacìcavalli li-re

, Pecorini lire
Quarto circondario - Vallo della L�cania � Paesanì,.asciutti lire 250-300.Castellabate - Pecorini freschi lire ., ,idem curati lireLaurito - Pecorino vecchio lire

�rutti freschi
Primo circondario _- Salerno - Arance lire 28-3(), Mandarini lireLimoni lire 7-8, Mele lire ,Pere lire

, Nespole lire 18-23,Ciliegie lire 20-25.

.. .



Pagani - Arance lire 30, Mandarini lire Limoni lire

Montecorvino P. - Arance lire ,
Mandarini lire , Mele lire

Maiori - Arance lire
.

,
Limoni lire

Minori - Limoni lire

Pontecaqnano - Arance lire ,
Mandarini lire , Mele lire

IL PICENTINO

Pere lire

Sarno - Arance lire ,Mandarini lire , Ciliegie lire 11-12.

Giffoni Valle Piana - Arance lire ,
Mandarini lire

.

,Limon� lire

Secondo circondario - Battipaglia - Arance lire ,
Mandarini lire

Mele lire ,
Pere lire

Eboli - Arance lire ,
Mandarini lire ,Limoni lire "Mele li.

re ,
Pere lire

Quarto circondario _- Castellabate - Arance lire ,Limoni lire ,Pere

(di qualità; lire ,
idem fini lire

Frutti secchi

Primo circondario - Mercato S. Severino - Castagne lire
.

- Casti·

glione del Genovesi - Castagne lire - Calvanioo - Castagne

lire _. Sarno - Fichi lire ,Noci lire ,Nocele lire

Secondo circondario - Rocoadaspide - Castagne lire

Terzo circondario - Torraca - Fichi (bianc�i) Lire

Quarto circondario. - Castetlabate -.Fichi (di forno) lire ,idem curati

lire ,
Noci lire ,Mandorle dure lire ,idem tenere lire

Ortaggi

Primo circondario - Salerno - Pomodori (conservati) lire ,
Patate

(biancone) lire 7-8,50, idem nostrale lire ,
Cavoli lire 4,50-5 perolo,

Peperoni lire ,
Melanzane lire ,

Carciofi lire 2 per 01°'

Finocchi lire 3 per 01°' Cipolle vecchie lire ,
idem nuove lire 2,50

per 020, Insalate lire 1-1,50 per 010, Sedani lire 2-.2,50 per 020, Asparagi

lire ,
Piselli lire 24-25, Fagiolini lire 18-32, Poponi lire

Cocomeri lire ,ZuçchLni lire 2-2,50 per °20.

Nocera Inferiore - Pomodori lire ,
Patate I lire 7-8, Cavolfiori

lire ,Peperoni lire ,
Finocchi lire 3· per °19' Cipolle lire 15,

Carciofi lire , �iselli lire , Fagiolini lire ,
Malan·

zane lire ,
Insalate lire , Asparagi lire

Angri - Pomodori lire ,
Patate lire 8, Carciofi lire 1,50-2, Cavoli

lire ,
Melanzane lire , Peperoni lire

·Soafati - Pomodori lire , Peperoni lire ,
Arachide lire

Ponieoaqnano - Pomodori lire

Montecorvino - Pomodori lire



cavoli e residui lire

Giffoni Valla Piana - Sanse d'ulive lire 2-2,50.
Mercato S. Severino - Foraggi freschi (pascone) lire

re 19-22.

Quarto circondario - Castellabate - Crusca lire ,Sanse d'ulive lire ,

, Crusca li-

IL PICENTINO

Sarno - Pomodori lire , Patate lire 20-22, Cavolfiori lire per O2°'
Finocchi lire 3 per (120' Melanzane lire

, Peperoni lire'
Cipolle novelle-lire 25, Agli lire ,Carciofi lire , Melloni lire
Pastinache �ire , Insalate lire 3-4 °20•

Amalfi - Patate primaticce lire

Secon'do circondario - Eboli � Pomodori lire

Terzo circondario - Sala Consilina' - (Vallo di Diana), Patate lire

Semi

Trifoglio pratense lire 150, idem incarnato lire 75, idem sulla lire 180,
lupinella lire 125, erba medica lire 150.

Mangil.ni e Cascami
Primo circondario - Falerno - Crusca di prima lire 22, idem seconda

lire 20� Carube lire 18-19.

Pontecagnano - Rape lire , polpe di barbabietole lire
Nocera Inferiore - Crusca Iire ; foraggi freschi lire , foglie di

lire
, , idem da ardere (carina cubbica) lire J

- Carbone di

Vinacce lire

Legnulni e Oarbone
Primo circondario - Mercato 8. Severino -- Legname castagnale (carrati)

quercia lire ,idem di altro legname lire

Ciorrœfrrt
ì

an,ticrittogamiei,
Perfosfato 14116 (frane. part.) lire 7 q.1e, idem unità lire Nitrato

di soda 15r16'lire 41, Solfato ammonico 20121 Iire 48, Cloruro dI
potassa 57180 lire 27, Solfato 'di potassa 87190 lire 34135, Calcìocia- .

namide lire 25,. Ge�so agricolo lire 3-3,50, Solfato di ferro lire 13,
Solfato di rame Naz. Iire 83-85, idem Ingl, lire 90-95, Solfato di
soda (anidro) lire ,Soda Solvay lire ,Solfo lire 14:-15,50, Acido
solforico com .. 50r52 lire .7-8, Fosfuro di zinco lire J200 a 1300, Pasta
Caffaro lire 72-75.

Notizie sull'andamento delle colture e del tempo
Salerno - Tempo variabile, piogge parziali di breve durata, con qualchegiornata di forte vento. Lavori e vegetazione normale eccetto per qual

I c�e zona ove la vigna mostra scarsa fioritura.G�om - Poca pioggia; lavori normali, vegetazione discretamente bene.
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Giffoni Vallepiana - Tempo buono che ha favorito la semina dei

granoni; vegetazione norma�e. t' .,
t •

Nocera Inferiore - Tempo var-iabi le con pioggia parziale; lavori normalj

andamento delle colture cattivo.

Fisciano - Tempo variabile, piovoso con sbalzi di temperatura; lavori

normali; vegetazione normale.

Mercato saneecerino - Tempo var-iahrle con leggera pioggia, fittissima in

alcuni villaggi limitrofi, con grande vantaggio delle coIture; �avori
normali.

.

Battipaqlia - Perdura la siccità dal mese di aprile ostacolando la buona

vegetazione dei grani e di tutte le altre culture primaverilì; lavori

normali. .

.

Controne - Tempo buono con temperatura calda; il grano, i 'prati vege-

tano benissimo; lavori normali. _

Torraca - Tempo calmo con belle giornate e leggiere pioggie; vegetazio-

ne regolare; lavori regolari. .

Vallo della Lucania - Tempo siccitoso che ha arrestato la buona vege

tazione delle coIture erbacee. I fruttiferi lasciano a desiderare per la

loro scarsa fioritura; lavori normali.

Castellabate - Tempo variabile con temperatura 'mite relativamente' basss;
le colture generalmente vanno bene; lavori normali. .

Pisciotta - Lavori normali; si sovescì ano ancora legumìnose: la fioritura

dell'ulivo va in ritardo; le rimanenti culture procedono regolarmente.

Laurito - Tempo variabite con piogge parziali, temperatura bassa. La

vori normali. L'andamento delle culture generalmente e promettente,

. specie dei vigneti.

Notizie sull'andamento del mercato

Falerno Mercato dei grani molto calmo, tendente al ribasso, affari

quasi nulla - Giovi - Movimentato pei vini e pei bestiame - Sarno

Attivo per la vendita degli ortaggi - Giffoni Vallepiana - Generalmente

calmo - Nocera Inferiore - Calmo - Fisciano - Calmo, movimentato

pei vini - Mercato Sanseoerino - Normale - Battipaglia - Attivo,
affari pochi attivissimo per i buoi - Controne - Movimentato per olio

e vini - Buccino - Movimentato specialmente per 'la lana; molte offerte

pel bestiame; calmo per i formaggi - Torraca, - Calmo, richiesta di ge

neri di prima necessità - Volle della Lucania - Regolare, calmo per

l'olio, per i vini - Castellabate - Calmo - Pisciotta - Calmo - Lau

rito - Attivo per i cereali. calmo per i vini.

,

L'u.fficio ei a Catte 'a a] bu ante ti Salento'

a erno) e a er/o 'nei /{iorn' 'er a i dalle o e 9 alle OTe I2�

a e ore t r. e�i giorni fe it
.

dalle o e 9 alle ore I2

Lo rendiamo no o agli agnco ori per e
.

are loro n

men o di empo nelle cons tazioni che en endono fare sia di

che per te efono.-
In dette ore i sarà sempre nel! ufficio un tecnico pronte a r'spon-

dere ai quesiti rivolti dagli agricoltori.
-

Il. nostro telefono porta il numero 50.

-

Direttore responsabile Dott. A. CRAVINO

Salerno - Stab. Tip. fratelli Jovane di G.no - Salerno
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GRANDI VIVAI
.

"
.

DI· Ol;IVI
coltivati razionalmeute prodotti con nocciole di olive selvatiche

e innestati Cim le varietà pih apprezzate per olio fino e per

olive da indolcire, piante bellissime di grande rusticità e ve

getazione, di facile attecchi,me.ntb e buon� p.ro�uzi�ne, fru�c
tificano subito: sogg�tti. di eta dlve.rs� per- VIval ?ll ,:etl e scas�l.

'

Varietà: F1"·ant01œn'l o Correççioli che danno Il rinomato 0110'

di Lucca, Lecci1�i, Modnelli, -Maurini, l'esistenti al freddo,

Piangenti, Mig·noli ed altre varietà per olio: Cucchi, Ascolani

di S. Agostino, Dolci di S. Fmn..cesco ecc. per c�nse�va.
Oltre 500,000 olivi di classi diverse in cultura, ',1

Meli, pel'i, peschi, gel�i, marulorli innestati sul mandorlo

�e radiche di aspamgi dell� migldor! 'qualità. l
"

. "
. .

-

Prezzi ridottissimi.' Immunità di fiJosser.çù j
e" malattie. r

.

'

Domandare il Catalogo illustrato allo Stabilimento di Orticoltura

EUGENIO· D'ULIVA" & F·LU 'PESCIA · (PROV •. DI LUCCA)
.

fornitori di Governì-Scuole - Cattedre A�bùlaÌlU'e Consor'zi d'Agricoitu·r�
Premiati col Primo ed unico premio, spe�iale

I

diL: 300: e con t

grande Medaglia d'Argento del Ministero .di Agricoltura' Industria e

Commercio alla Importante Esposizione promossa dalla.Sociétà Nazio

nale degli Olivicultori - Roma 1908; con grande Medaglia d'Oro alla

Esposizione Universale di Bruxelles 1910 e Diplornà di Primo Premio
e. �rancia Iy\edaglia �'Argento della Società Rurale Argentina all'Espo
stzione Universale dI Buenos AyFes I9lO; con Gran Diploma d'Onore

della Giuria (la unica maggiore onorificenza assegnata alle mostre di

olivi) e Medag1ia d'Argento del Ministero 'di AGricoltura Industria e

Commercio all'Esposizione Universale di Torinohi91l• r

EspoTtaz'ione in Francia - Spagna - Portogallò" - Grecia
Dalmaaia - Africa - Asia e America Sud e Nord.

.

,



..... I
I

•

Società ; ltalian'a� Prodotti· Azotati
.

I �.
ROMA

Via Due Macelli, N. 66

CONSUMO PELLA. Cf\LCIOCIAntJmIDE
't

.

.IN' iTALIA

I

1906 . . . . . .

.

Q.Ii 3.500

. . . �
. 12.777-

.

, 9.756

» 18.000

22.000

1907 .

1908 .

1909 .•

1910 ..
I

.. .
.

. ..

1911 • 40.000 �

86.000 .

,
�

114.000
;.:

1914 • 145.000

La Ca.lciociana�ide� app1i�ata �lfe di ..
·

verse coltiv-ar:ioni dà prodotti meravigliosi. ed è il più 'eco.
Oornico dei' concimi a:totati.,-

.



Concimi èhimici' � 'Materie utHi



MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI �
MICHELE PEDRETTt 1

SALERNO
, �

.

.

Piazza Principe Amedeo, 50 - (Porta Nova) d),

�=================
POMPE A MANO E� A MANEGG/�

per' I� rtIG �ZIONEJ

'. �

.�� '''�'�POMPE a LEVA ed a volante per Pozzi e Cisterne ·

DOMANDATI! IL CATALOGO SPECIALE N. 3.
I

che s'invia gratis e franco di porto dietro semplice richiesta�
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DELLA

{8tte�ra Im�nlante �i Agri[Oltnra per la Provio[ia �i �alernl
I Organo Ufficiale della R. Società Economica Salernitàna

.....

Cav. Dott. ANDREA CRAVINO Titolare della Cattedra

Direttore della Sezione della Cattedra in Vallo LucanoDott. ATTILIO MEZZASALMA, "
" Sala' Consilina.

Cav. Dott. RAINERO MALA60DI, Assistente-Zootecnictr (Sezione zootecnica-pressola Sede centrale). ..'
.

'

Dott. A. F. RIZZO, Assistente presso la Sede centrale, .Dott. MICHELE DELLA CO'RTE, Assistente presso la Sede centrale.Gli agricoltori deÙa Provincia.
.

.

Abbonamento annuo 'Lire Tre

�.o

DIREZIONE E AMMINISTRAZIO E



GIULIO (1\SSIN:.
Successore

DI PIETRO RAGUS'A GIÀ DOTr:. WALTER

Via della Libertà, 17 (ferrovia lato arrivi) -'NAPOLI

_. ".-

UFFICIO VENDITE:

Conoimi minerali e !organioi
Perfosfati minerali e di ossa a titolo garantito - sco

de Thomas - Solfato ammonico - Nitrato di soda - CaI

ciocìanamìde -- Solfato 'e Cloruro di Potassa - Gesso 'agri

colo -- Sali nutritivi per fiori - Solfato di ferro - Concimi

composti per ogni coItura - Residui di cuoio - Carniccio -

Corna - Ossa - Unghie - Crisalidi - Bagamo .- Sangue

secco., "

'

Anticrittogamici
Solfato di Rame Inglese e Nazionale - Zolfi: Ventilati,.

Floristella - Ramati.

Panelli per alimentazione del. bestiame

Polpe secche di barbabietole - Energicos - Panelk

di lino _' Sesamo � Arachide.

Prodotti ohimioi

Acidi: Muriatico � Solforico - Nitrico - Allume -

Oolla - Sale Glauber - Carbonato di Soda (Soda Solvay),

Acido tartarico.
.

Grani da semiRa a sementl selezionati



:.Nlaccl1ine

VINICOLE ed OLEABIE

POMPE'
Grande assortimento di modelli

Lislirii lJrati� a .ricliiesta

enologo-produffore-commercianfe e mediatore in
vini visitando settimanalmente vasta clientela Svizzera e
germania, interessasi di piazzare direttamente importanti e v

medie' partite di vino rosso e bianco' .atte alla esportazione.Per schiarimenti e informazioni rivolgersi all' enologo€ligio ftvonclo jYovara - )"'ia��a del �uomo 40.

PIETRO DE VITA- Ogliara (Salerno)
AGRICOLTORI. - La stagione propizia alle malattie delle piante e ,delvini si accosta, provvedetevi in tempo a combatterle. Presso la farmaciaPietro De Vita di Ogliara (Salerno) è sempre pron to quan to possa occorrere nei diversi 111 ali: Meiabieolfito di potassio, Solfiio Tannino, Arse'Il'iato di Piombo pasta Sioif't, Acido iamnico, iartarico, citrico, eolforico,nit'l"ico, Permanganato potassico per lavaggi' di botti, Tartrato neut»..

o elipotassio, Soda del commercio, Solfato di ferro ecc. eco.

Agenzia agricola e vinicola italiana
F.LLI- A ALCH I

Casalmon.fepPRto

Editrice dei Il )Vlanuali )Vlarescalchi" collezione di libri
popolari di agricoltura, industrie agrarie e cognizioni varie.

Editrice del settimanale Il jfalia vinicola ed agraria Ildiretto dal prof. A. Marescalchi (abb. annuo L. 5).
Specialità: _

.

(

prodotti eqologici per la preparazioqe, la
conservazione, 'a cura aei vini.

Macchine ed attrezzi per viticoltura, enologia, agrana
(Chiedere listini)



LEIPZIO-PL. RUO. SACl( VERONA

Ltl MARCA di FtlBBRIC�

'DISTINGUE GLI

ARAIRI-(R�I[I-nMInAIRI(J
ORIGINALI

da tutte le falsificazioni.

LA FABBRICA RUO. SJlG�· COSTRUISCE

ANNUALMENTE�:

250,0!00 Aratri
J:

monovomeri, polivorneri, voltaorecchio.

20,000 Seminatrici
in tutte le dimensioni

L'ARATRO ORIGINALE RUO. SA�K
PROFONDE

RICCHEZZA-BENESSERE-SALUTE

(lata/ogo
.

çratis.



TADDEO GIUSTI - MODENA
filiali: ROMA - Piazza Montecitorio 128-129 - PORTOCIVITANOVA

Via S. Marone 80 - TARANTO - Corso Umberto 38.
MAC�RATA - Via Garibaldi, 17

RRRTRI lVIÉùOTTE
"

semplici pel piano
doppi pel monte

I migliori in ogni condizione di terreno. - Risparmio considerevole di
. forza di trazione i 11 confront? di qualsiasi altro tipo.

Guardarsi dalle imitazioni .---::====--

7

Erpici JOHNSTON a dischi, a denti
,

diritti ed a molle regolabilì a leva.
Seminatrici "JO�NSTON " a dischi

Macchine da raccolto

"JOHNSTON
Falciatrici, Rastrelli, Voltafieno

Ranghinatori
Mìetitrici semplici - l\tlietitrici legatrici

Faleiatrici - Mietitrici combinate.

.. ,.".:i. '.''.' .It. �.l .• ·0 .• t.', ••• ,.JI.Jt.JI.II+').II.II.I,.rl.II.'I.tl.II+'I.II.11.11.''.1' ••• rl.,I •• '+'19 9, .,l.ll.tt+".li+'.+II.!'.fl. 1 •• :.:,.".

POMPE
r, BILFING'ER, "

per concimaie
e piccole irrigazioni.

·

SVECCIATOI !.._�
"

lVIAROT ,/
Originaii·. 1

I.' .11.".".11+11.:1.,1 •.1.1,.11.'1.11.,1.,1+1'+1,.,1.".11.".11.11. '1."+11.".11.,1.,1.11.,,".11.11.11 •. ,.".1,+1,.11.11."+ :1.,'." ."."+1,.11.,,.".11." �,'.II.'

BOTTI STEJF�E zincate per trasporto liquidi e inaffiamentistradali.
Apparecchi. t?TEFFE per lo svuoto inodoro dei pozzi neri.

Trinciaforaggi TRAUrrZ � Spandiconcìmi FIURTU.

Apparecchi- dt aratura meccanica a trazione diretta. conLocomotive sottomontate a vapore A V 'E R Ye Trainatori a benzina e petrolio.

LOCOMOBILI, TREBBIATRICI e LOCOMOTIVE
agricole e stradali

della Wm. FOSTER & C. Ltd. di LINCOLN, lnghilterra,
--....-;c:::::-. Cataloghi e J'?revenfivi a richiesta _._.-

"



nuovi successi! Le larghe ed

estese prove effettuate nell'attuale ca�pagna antiperonosporica,

alcune in località colpite violentemente da pe-ronospora, hanno

confermato la sua massima efficacia ed hanno messo In rilievo

i suoi pregi, nonchè la sua superiorità sulla poltiglia bordolese.

\UlrfTlrOLTO l! Prima di �etluj$tare iJ �olfato di rame OC!

, IJ _

correntevi per la prossima campagna, se
�----------------

vi stanno a cuore i vostri vitali interessi, informatevi dell'esito della

PASTA CAFFARO, visitate i vitigni trattaf dili

gentemente con la stessa, sentit� il consiglio dei pr�tici et non

ne dubitiamo, troverete esatto quanto illustri 'agronomi e

cultori di scienze agrarie vanno affermando da qu�çhe anno,

consigliandovi l'uso della

= Prenotate il vostro fabisogno per la prossima campagna presso la

FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI, a11� sua Sede in

PIACENZA, ai suoi Uffici regionali cii ROMA e NAPOLI, o _ presso i

CONSORZI AGRARI, CASSE RURLUJ UNIONI AGRARIE E VITICO�E,
·ASSOCIAZIONI AO-RARIE di ac:!�::��:), ccc. ecc., e, dove. non esistono

Enti agrari, tresso gli AGENTI al�'L:Jpo incaricati.

Produttrice, nel crandioso stabirimento elettrochimico di Brescia -per la fabbricazione di

SODA CAUSTICA. di CLORURO DI CALCE e di lPOCLORITO DI SODlO, la U SOCIETÀ

ELETTR!CA ED ELETTROCHIMICA DEL CAPPARO" (Ano)\ima - Capitale Lo 6.000.000

intorament� ver8at()� ema SEDE IN hULANO.

�1
•

;;,US

"
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MENTQE fERVE hA hOTTA E Iù ùlntOnO

....0 vorremo, anche meglio, a soddisfazione e gUl
� rentigia dell' Europa, su I'urna de'l Nizzardo giurare che

abbiamo con mente deliberata e cuor fermo, rinunziato
in tutto e per sempre a Trento e a Trieste ? .•

(Dal discorso di Giosuè Carducci
per la morte di Garibaldi).

L'Italia non ha rinunziato, e gli uomini ed i partiti
hanno, come voleva Carducci, gittato « non le cose loro più
care ma tutto quanto hanno di più tristas : e nell' ora' dei
pericoli e delle prove, che il Poeta' prevedeva prossimi e

grandi, l'ombra
_'

dei nostri eroi « ci guida ancora alla vit
toria ed alla gloria ».

Ognuno 'ha portato e porta, senza, clamore e senza vano'
sfoggio, il suo �ontributo alla patria. Mentre gli uomini lot
tano al fronte, il lavoro dei campi si compie con la rad-
doppiata lena dei rimasti.

-

Noi sentiamo e sappiamo che i nostri agricoltori sono

compresi del loro dovere. Le donne, queste forti campa
guole delle provincie del Mezzogiorno, stanno compiendo
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miracoli d'energia. Esse sono bene allenate alla mancanza

di braccia virili, chè nei momenti di più stretto bisogno,
mentre a masse gli uomini migravano verso le Americhe,

esse li sostituivano.

In questa rifioritura di decaloghi, noi non abbiamo sen

tito il bisogno di compilarne uno nè per i dirigenti nè per

j lavoratori dena terra. Quando abbiamo visto i . dirigenti

raddoppiarsi, e assumere la direzione delle aziende il cui

capo partiva per la guerra, con cosi nobile slancio, con cosi

fraterno sentimento, abbiamo plaudito ai volonterosi, e li

abbiamo citati ad esempio.
Intanto, dalla nostra richiesta accurata, risultava che la

manodopera poteva ritenersi, per la raccolta dei cereali, suf

ficiente in quasi tutti i' Comuni.

Abbiamo fatto una statistica delle macchine agricole

esistenti in Provincia, e ne è risultato che si contava su

settantacinque coppie trebbianti, e centocinque rnictitrici,

Gran parte di queste macchine si trovano nella parte piana

dei due circondari di Salerno e Carnpavna. fuori dj questi

luoghi, salvo eccezioni, la risposta giunta era quella che sa

pevamo: raccolta a mano, trebbiatura con
_

sistema preada

mitico (coreggiato, calpestio degli animali, rullo di pietra).

Ed allora abbiamo incitato le Casse agrarie e gli agricoltori
- all'acquisto ed alla organizzazione del noleggio delle mac

chine agricole, e li abbiamo guidati negli acquisti, mentre

in Eboli, alla tenuta dei Fondi Rustici, con la valida coo

perazione del Direttore della R. Scuola agraria di Eboli, e

del Direttore della tenuta Agr. Adolfo Nardini, abbiamo

tenuto un corso accellerato per l'uso delle macchine.

Per tutti gli altri provvedimenti si costituiva il Corni

tato provinciale di tutela e mobilitazione agraria, e della sua

attività vien dato conto, dal Componente-Segretario del Co

mitato avv. Nicola Bosco, in questo stesso numero del Pi·

centino.

Ma non è di noi, e della nostra opera che vogliamo
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parlare. Noi avremmo voluto che le nostre forze fossero
tali da poter rendere un benefizio grande all'agricoltura della

provincia, e sentiamo invece che esse son scarsé. Non vi è

disagio o danno economico dell'agricoltura che non si ri

percuota su noi, addolorandone l'animo. La raccolta del
gnmo non è quale si sperava; i raccolti ortensi della ferace

.

zona Nocerina � cessata l'esportazione - rimangono inveduti,
e si perdono. L'organizzione della vendita non s'improvvisa,
e d'altronde le difficoltà sono enormi.

Che cosa avrà insegnato la guerra ai nostri agricoltori?
Avrà loro messo a nudo tutte le fallanze . della loro vita
agraria? Io lo spero. Oggi sono venuti da noi, con l'acqua
alla gola, per acquistare d'urgenza le macchine, domani ri
fletteranno sul fatto che dei 500 mila quint.ali di frumento
che si producono in provincia,' solo 200 mila quintali si
trebbiano a macchina, mentre altri 300 mila si trebbiano
ancora con sistemi preadamitici; rifletteranno sulla utilità di
organizzarsi per far sorgere le cooperative di vendita e di
noleggio, rifletteranno meglio sui consigli che da anni andiamo
predicando.

Ma leggevo che l'uomo non è un circolo a un sol
centro, bensì un e1isse a due fuochi, di cui i fatti sono
l'uno e le idee sono l'altro. Ora le idee ed i propositi pos
sono, in frangenti come questi, essere migliori, poi - pas
sata la crisi - si torna alle vedute ristrette, si torna all' iso
lamento e all'egoismo che come un serpe si morde la coda.

Ma non voglio far torto ai nostri agricoltori che si sono

dimostrati, e si dimostreranno cosi- saldi nella crisi e nel ci
mento; ed essi mi proveranno che la Cattedra non sperde
al vento le sue parole, e che in provincia di Salerno ogni
attività agricola andrà rinnovandosi, e che al1orquando - e
sia presto - gli uomini saranno ritornati vittoriosi al lavoro
dei campi, tutta un'opera organica di miglioramento si an
drà compiendo. Così avverra anche che i tre quinti del grano
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prodotto, non si trebbieranno col coreggiato fino alla resa

dei conti nella Valle di Giosafatte.

È un'ora di sacrifizio, in cui tutti, all'altare della Pa

tria, devono portare l'offerta. Il governo, con decreto luogo.

tenenziale, ha prorogato al 3 t dicembre 1915 la sospen

sione del dazio sul grano e sulle farine. Si vuole così assi ..

curare, in tempo, al paese la importazione del grano neces

sario, e impedire l'eccessivo rincaro dei viveri. È noto che

in Francia si è andati fino al punto di' regolare il prezzo

all' interno, monopoIizzandone il commercio. Che diranno

gli agricoltori, cui il costo del1a coItura è salito per il so

praprezzo delle opere? Siamo ancora alla questione dd

l'elisse l Ma è un'ora di sacrifizio grande. Lasciamo dunque

l'elisse, e riduciamoci al circolo che ha un sol centro..

A. CRAVINO

Gomitato provinciale di tutela e mobilitazione agraria

La costituzione e l'opera

La diminuzione delle braccia nelle campagne, a seg-uito

della mohilitaaione mil itare, la prevedibile insufficienza delle

bestie da lavoro, per effetto sia della requisizione militare

sia dell' incetta privata per quelle atte al macello, ha prece

cupato fin dal primo giorno dei provvedimenti militari, sia

]e autorità centrali, che le provinciali e quanti si interessano

delle sorti dell'agricoltura,' specie nei rapporti del prossimo

raccolto dei cereali.

Mentre l'esercito combatte l'ultima e santa guerra della

Indipendeuza, è dovere di quanti non sono chiamati sul campo

dell'onore di provvedere a che le risorse economiche nazio·

nali siano 110n solo non diminuite, ma rafforzate, specialmente
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per quanto riguarda la produzione degli al imenti, che sia
pel maggior consumo, sia per le difficoltà di rifornimento
dall'estero -- per' rugioni d'indole monetaria, per scarsezza
di trasporti, e per gli aumentati rischi di navigaz ione - deb
bono dalla produzione interna essere forniti nella maggiore
misura ed al tempo stesso al minor prezzo possibile.

. Da ciò una serie di provvedimenti che il Governo è an

dato e va tuttodì emanando� ma si comprende di leggieri
come quest'opera generale governativa debba di necessità es

sere integrata da quella di dettaglio non solo delle Autorità
locali, ma anche dei privati cittadini.

A quest.o scopo la Cattedra di 1Xgrico �_�ura, la R. So
cietà' Economica, la R. Scuola Agraria di Eboli, e l'Asso
ciazione Provinciale Zoote.cnica, con manifesto del 25 mag- .

gio u. S., a firma dei rispettivi presidenti: A. Fiorentino, S.
Marano, G. Imperato, M. Far-ina, rivolsero un appello ai Sin
daci, ai Presidenti degli Enti e delle associazioni e coope
parative rurali, agli agricoltori della Provincia, invitandoli
a riunirsi per, intendersi sulla az ione comune e per la nomina
di un comitato centrale, nel capoluogo della provincia per
svolgere l'azione stessa. (

La riunione ebbe luogo il 3ì maggio nei locali della Ca
mera di Commercio, gentilmente concessi.

I problemi da risolversi, specie quelli più urgenti atti ...

nenti alla 'mano d'opera ed ai prossimi lavori di raccolta dei
cereali, furono prospettati dal Prof Oravine, Direttore della
Cattedra di Agricoltura con cenni statistici sulle colture,
sulle braccia, sulle macchine disponibili.

Addivenutosi al la nomina del Comitato, esso risultò così
composto: Cav. uff. avv. Alberto Fiorentino, Presidente del
Comitato; ono avv. Filippo Dentice d'Accadia, deputato al
Parlamento" presidente del Consorzio agrario di Nocera;
comm. avv. Mattia Farina. presidente Associazione Provin
ciale Zootecnica; cav. uff. dotte Salvatore Marano, presidente
R. Società Economica; barone signor Roberto Ricciardi :

prof. Imperato, direttore R. Scuola agraria di Eboli; avv.
Nicola Bosco; cav. avv. Amedeo Moscati, presidente Cassa
agraria di Pontecagnano: Ciro Rago, idem di Battipaglia;'
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Rev. Donato Natella, idem di Brignano; Leopoldo De Ca ..

taldis, vice idem di Giffoni. V. Piana; conte Ettore di Gaeta,

direttore della Cassa agraria di Olevano sul Tusciano; ba

rone avv. Francesco Marciani, idem di Mercato So Severino,

cav. Agostino Galdi; Gaetano Campione; agl'. Adolfo Nar

dini, direttore tenuta Fondi Rustici di Eboli; agro Antonazzo

Carmelo, direttore fattoria Stato Tabacchi, Padula; Gaetano

Passarelli, presidente società allevatoti di Vallo della Lu

cania: Alberico Lenza; cav. prof. Andrea Cravino, direttore

cattedra di agricoltura; cav. prof, Rainero Malagodi, titolare

sezione zootecnica cattedra di agricoltura; prof, AttiJio Mez

zasalrna, direttore sezione cattedra di agricoltura di Sala

Consilina. Seçretario del Comitato fu eletto il components

avv. Nicola Bosco.

La prima riunione del Comitato fu tenuta il giorno 2

del corrente giugno.
I temi trattati furono: Voto per l'esenzione temporanea

da servizio militare dei direttori e tecnici di importanti a

ziende agrarie; Provvedimenti per I'acquisto collettivo di

macchine agrarie, specie mietitrici e trebbiatrici; Istruzione

solleci ta e pratica di conducenti delle macchine stesse; Voto

per la destinazione, nei casi di maggiore urgenza, di militari

idonei della territoriale, ai lavori di raccolta, là dove esi

stesse pericolo di perdita della medesima per insufficienze

di braccia; Richiesta al signor Prefetto per l' indicazione di

una sessione straordinaria di esami per conducenti di cel

daie a vapore.

A tali deliberati fu tosto data esecuzione, comunicando

i voti al mistero di Agricoltura ed al Comitato Nazionale

sedente in Roma, chiedendo informazioni sulle disponibilità

e misure di agevolazione per gli acquisti di macchine alla

Federazione di Consorzi; comunicando al Prefetto la richiesta

per gli esami dei conducenti di caldaie.

I voti al Governo, evidentemente coincidenti con altri

simili, tutti dettati dalla realtà e dalla praticità, come è

noto, sono stati già in parte accolti. Le licenze ai capi di

azienda sono state concesse; 01 Ministero concorre nell'ac

quisto o con 'premi alla destinazione di macchine agricole al
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pubblic.o uso, e già si parla di destinazione di militari alla
raccolta nei casi di urgenza.

Gli esami di conducente di Caldaia, per il limitato nu
mero delle domande, sono stati rinviati alla Prefettura di
Caserta ..

Per le macchine si è constatato che il numero di mie-
tritrici (centocinque) e di trebbiatrici (oltre settacinque) nella
provincia SOllO già sufficienti, 'anche in considerazione che da
quasi tutti i comuni si hanno notizie che la mano d'opera
non sarà insufficiente. a causa della partecipazione alla rac
colta anche delle donne e dei giovinetti.

Il Comitato si è riunito una seconda volta il 17 giugno,
ed ecco il verbale di riunione nel suo testo:

Verbale della tornata del 17 Giugno 1915 nel. palazzo
Comunale di Salerno

Sono presenti:
Cav. Uff. Alberto Avv. Piorentino, Presidente.
Ouorevole F. Dentice d'Accadia.
Prof. Cravino, Direttore Cattedra Provo di Agricoltura.Prof. Malagodi, Titol. Sezione Zootoc. presso la Cattedra.
Campione Gaetano.
Cav. Sabato Gerardo.
Moscati Filiberto.
Rago Ciro.
Avv. Bosco Nicola membro - Segretario.

Il Presidente da comunicazione:
e Di una nota prefettizia, comunicante l'approvazione

e 1'incoraggiamento ministeriale al Comitato per la sua co
stituzione e la s-ua opera.

2. Di una nota prefettizia, con cui il Capo della Pro"
vincia ringrazia della partecipata costituzione e ne approval' indi rizzo.

3. ota del Conte E. Di Gaeta, con cui si rileva n pericolo per le Casse agrarie ed altri enti intermedi, pel caso
che il decreto sulla moratoria pei debiti dei militari avesse
ad estendersi anche alle cambiali agricole, ed invoca all'oc-
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correnza, a mezzo del Comitato un provvedimento di sospen

sione da parte del Banco di Napoli.

La discussione dell'argomento è rimandata ad altra tor-

nata per l'opportuna istruzione, mentre il, signor Campione

fa osservare che se questa estensione della moratoria agli .

effetti agricoli sussistesse, non basterebbe la sospensione da

parte del Banco, perchè frattanto i privilegi legali, unica

garentia dei crediti, verrebbero a perdere il loro oggetto con

le effettui te raccolte.

4. Di una nota del sig. Domenico Pelleèchia, che, preoe·

cupato della scarsezza della manodopera, per aumentare la

efficienza di quella esistenza, propone di promuovere il pa

gamento ad ore di lavoro e non a giornata.

Si r-ileva che questo può essere un consiglio d'indole tutta

privata, e che d'altra parte tende ad ottenere dai lavoratori

un surmenaqe, nè igienico nè umano-

Poscia il presidente riferisce sull'opera del comitato do

po l'ultima riunione, esplicatosi in:

1. Compilazione di un manifesto, a firma dell' Lll.mo sig.

Prefetto, contenente precetti ad un tempo d'indole agricola

e sociale, per la migliore qualità, della raccolta. e la migliore

utilizzazione della manodopera.

2. Proposta al Ministro di Agricoltura per devolvere in

acquisto e distribuzioni di mangimi concentrati, i fondi già

destinati alle mostre zootecniche. Il ministero ha chiesto

ragguagli.
3. Comunicazione al Banco di Napoli del voto, formulato

nella prima riunione, per 1'interpetrazione estensiva delle

disposizioni relative al credi to per macchine, a fine di con

,

sentire l'acquisto in collettiva. di macchine di valore supe

rioro al limite del relativo fido personale, stabilito dalla legge

in L. 3mila.

Il Banco non ha risposto.
4. Corso di tre giorni per 1'insegnamento del maneggio

di mietitaicr e coppie trebbianti, tenuto in Eboli dalla Cat

tedra di agricoltura con discreto concorso di apprendisti da

vari luoghi della provincia.
5. Inchieste, d'intesa con la Prefettura, per sapere:

a) Se vi sia difetto di mano d'opera agricola. Le n-
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sposte generalmente sono state rassicuranti. Difetto non VI

è, supplendo specialmente le donne.
.

b) Il numero delle mieti triei e trebbiatrici nella pro
vincia; è risultate: mietitrici 105, trebbiatrici 75.

c) Meccanici disponibili per ]e macchine. Si sono avute
5 offerte.

Chiede ed ottiene 'la parola 1'0n. Dentice.
Il quale fa rilevare che la coltura del primo circondario

è molto diversa da quella degli altri, e quindi abbisogna di
particolari cure dai cattedratici, aggiungendo che perciò ha
chiesto al ministero una sezione della cattedra in Nocera,che abbia particolare riguardo e competenza per l'orticul
tura e la pomologia.

Ad assecondare lo sviluppo dell' industria di allevamento
ed ingrasso di bovini, ·tanto diffusa in quell'agro, propone �mvoto al ministero per opportune .r iforme del credito agrario,le quali rendano al tempo stesso meglio cautelati gli istituti
sovventori e quindi più facile e diffuso il credito per la
detta industria.

Dietro breve discussione, ed osservazioni da parte dei
membri Rago e Bosco, considerato che è già pronto un pro
getto di legge per la riforma del credito agrario, la r iunione
approva la proposta dell'on. Dentice, formulando un voto generico nei sensi su espressi. L'on. Dentice prosegue rilevando
la crisi gravissima degli ortaggi, specie patate di maggio,
per la mancata esportazione' negli imperi centrali a causa
della guerra. Propone un voto al Governo perchè 'tenga presente queste peculiar-i condizioni dell'agro Nocerino per even
tuali acquisti per l'armata.

Il prof. Malagodi. consiglierebbe l'uso delle patate perforaggio, ma sul .posto.
Dopo la discussione l'ono Dentice non, insiste sull'ultima

proposta di voto.
La seduta, apertasi alle ore 10,30 è chiusa alle ore 13,30.

Il Membro-Segretario
N. Bosco

Il Presidente
A. FIORENTINO

Il Comitato per la mobilltasìoue agraria per la Campaniacon sede in Napoli alla galleria Umberto I. Angiporto 7, ha
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comunicato che tiene a disposi.zione di chi voglia richiede-tt;

oltre mille braccianti disposti ai laoori della raccolta.

Per parte sua il Comitato Provinciale Sàlernitano, rende

noto: Che ha ricevute offerte di 5 conduttori di caldaia; che

sarà sempre a disposisione di operai e di aqricollori della pro ..

vincia per' ricecere e comunicare notizie su offerte e richieste

di manodopera.

Offerte di lavoro - Il signor' Sisto Romaqnoli di Bazzano

(Bologna) residente a Stella Cilento, é disponibile come fuochista

protetto conducente di macchine agrarie.

Movimento Zootecnico

Notizie varie

La Commissione, nominata da S. E. il Ministro di Agricoltura

Ind. e Comm. per lo studio sulla « Produzione Cavallina nella Piana

di Salerno � mandava. al Sup. Ministero la seguente relazione:

Eccellenza,

Accettando l'onorifico incarico conferitoci, ci limitiamo a riassumere

brevemente le attuali condizioni di allevamento del cavallo nella Piana

di Salerno, costituita detta « piana» dai terreni pianeggianti dei Comuni

di Montecorvino Pugliano, Pontecagnano, Montecorvino Rovella, Eboli,

Capaccio, e proporre i provvedimenti di più facile attuazione che, a

nostro avviso, migliorerebbero di molto questa importantissima industria.

Le tradizioni gloriose dell'allevamento cavallino nella Piana di

Salerno, dove un tempo si produceva il famoso cavallo napoletano,

non sono del tutto tramontate. Se oggi non si producono più quei

soggetti tipici che fornirono j capi stipiti a razze estere di grandiss:ma

importanza. è certamente il Salernitano quasi l'unico centro di rifor

nimento di stalloni indigeni pei Deposito di S. Maria C.
I

V. ed è nel

Salernitano che la Commissione militare di rimonta fa i migliori e più

numerosi acquisti.
Il cavallo della Pianà ha ancora la forza, la resistenz=, la rusticità
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1'eleganza che gli vennero dalla preziosa razza di Persano, all' epocadel Borbone.
Razza che esercitava la più benefica azione specialmente con la

distribuzione ogni anno agli allevatori di scelti riproduttori. E di fatto
si nota una certa decadenza nelle qualità del cavallo Salernitano propriodell' epoca in cui essa venne distrutta,

Non tanto vennero a mancare le buone fattrici, culla scomparsadella Razza di Persano, ma gli stalloni, giacch_è quegli forniti dallo
Stato nelle pochissime stazioni di monta, sal vo rare eccezioni, non fu
rono adatti ai bisogni della zona, e cosi pure molti allevatori con fa
cilita imperdonabile passarono dal. trottato re all' hachney, dall' hachneyall' orientale con incalcolabile danno.

L'aumentato valore dei terreni a pascoli in proporzioni maggioridell' aumento subìto nei prezzi di vendita dei puledri in questi ultimi
anni, è stato un altro dei fattori che hanno fatto limitare ed in parteanche trascurare l'allevamento del cavallo.

Oggi il Salernitano non conta più le numerose mandre di una
volta, ma ve ne sono ancora diverse come quelle dei, Fratelli Alfani,Farina, Moscati, Conforti, Pinto, Pastore, Bellelli che contano complessivamente oltre 300 fattrici, e quelle minori dei Fratelli Jemma, del
Signor L. Rago, del Signor F. Agnctti, del Signor Lenza e di altri
ancora, in tutto circ� 500 cavalle fattrici, degne della maggiore considerazione e che dimostrano come la produzione del cavallo è pur sempreintensa, feconda e non per nulla inferiore a quella di altre regioniippiche italiane ..

E bene oprava I'E, V. quando fra i luoghi « ove l' ippicoltura ha
importanza tradizionale e dove con fondata speranza di successo puòessere intensificato l'allevamento del cavallo» poneva la piana di Salerno.Il cavallo di detta « piana » è e potrà essere ancora il migliorsoggetto da soddisfare specialmente all' esigenze del nostro esercito.Il sistema brado, il clima, i precedenti storici escludono a priorila produzione di un cavallo troppo gentile o di gran mole. Ottimo in
vece noi avremo il cavallo da sella e da tiro leggero.Già i principali requisiti per tale tipo sono ben fissati, occorresolo migliorare gli appiombi, rinforzare le estremità, infondere maggicr

.

sangue in alcuni allevamenti, specie nei minori.
.Ora per raggiungere l'intento e per 'ricondurre la razza dellaPiana all' antico splendore, la Commissione ritiene che il principale
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fattore debba essere «la. razionale, giudiziosa, ben condotta e bene

accorta selezione degli 'stalloni e delle fattrici tol te agli allevamenti

privati attualmente esistenti.

A questo deve aggiungersi la qualità. degli stalloni da inviarsì

nelle stazioni di monta governativa. Essi dovrebbero a preferenza essere

i migliori delle razze locali, acquistati dal Governo, insieme a quei

soggetti _. meticci e bimeticci orientali - di ottima analogà conforma

zione che darebbero «immissione di sangue» senza paura di diminuire

la taglia, perchè non si dovrebbe fare un incrocio assorbente, ma solo

un e insanguamento », da praticarsi secondo i casi, sospendere e ripren.

dere quando se ne riconosca nuovamente la necessità.

A facilitare tali intendimenti, a persuadere ed incoraggiare gli

allevatori a seguire questo indirizzo, a migliorare insomma, ad intensi

ficare la produzione del cavallo nel Salernitauo, la Commissione nomi.

nata da V. E. si permette formulare le seguenti proposte:

1. Istituzione di Stazioni di Monta - a mano (governativa), libere

(private) (I) per cavallo selezionato nei Comuni di Eboli, Montecorvino

Rovella e Pugliano, Pontecagnano e Capaccio, tenendo presente che lo

scopo primo è quello di intensificare il miglioramento della razza equina

della Piana di Salerno, conservandole la sua resistenza e la sua rusti

cità fisiologica, mediante:

a) la selezione accurata e giudiziosa delle fattrici di razza locale,

prese dai migliori allevamenti privati esistenti nella 'zona;

b) l'accoppiamento delle fattrici selezionate con stalloni pri. ati,

scelti, dalla stessa zona e con stalloni erariali adatti allo scopo. La

se Ita degli uni e degli altri de e essere fatta da apposiia Commissione

fin·steriale:

c) scelta e conser azione dei puledri [maschi e femmine) na l

dalle fattrici selezionate.

2. Salto gratu to per le ca alle selezionate presentate agli sta o

erariali,

". Premio annuo di tre IOO per ogni cavalla selezionata, por a a

al o alone, sia e so pri ato od eraria e, fincbe sia riconosciuta ido ea

(1) Si ritiene nece saria mantenere accanto alle Stazioni gov ernative, il funzionamen o

degli stalloni pri rati, col sistema U libero Il al quale i proprietari non saprebbero rinunciare

per la maggore percentuale dei prodotti che essa dà, associata a minor spesa e a minor

perdita di tempo.
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e compresa fra le fattrici selezionate. Ulteriore premio di lire 50 perogni- fattrice
�

che di� un prodotto vivo e sano.

4. Obbligo ai proprietari delle cavalle selezionate, che voglionoconseguire il premio di far coprire le fattrici esclusivamente dagli stalloni privati o da quelli erariali, approvati dalla Commissione ed assegnati alle stazioni della piana, sottostando agli altri obblighi che sasanno stabiliti dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio.
5. Impegno da parte del Ministero di Agricoltura di' acquistare ipuledri nati da cavalle selezionate - se giudicati idonei per i R. Depositi Governativi, all'età di anni 2 e mezzo ed oltre, ad un prezzonon inferiore a L,4000•
6. Istituzione di libri genealogici presso ogni allevamento privatoesistente e presso le singole stazioni di Monta a stallone erariale pe-rle iscrizioni delle cavalle selezionate e dei loro prodotti.
7. Divieto di sottoporre al salto le cavalle selezionate prima deitre anni di età.
8. Mostra annua con premi in danaro e medaglie per i puledri(maschi e femmine) di I a 2 anni. prodotti di fattrici selezionate.La mostra si effettuerà in primavera ed in luogo centrale, permet ...tendo la limitata estensione della nostra zona ippica agli allevatori diportare i propri animali in unico luogo.

Con profonda osservanza della E. V.

Salerno 9 giugno 1915.

La Commissione
Conte GIUSEPPE DEL BALZO
Commi avv, MATTIA FARI TA
Dott. PI TO VI CENZOII Segretario

Dott. R. ALA GODI

*
*'
* Per ragioni di opportunità vennero rimandate le" O tre •

Be ìame ç, che in questi mesi dm ev ansi tenere nei Comuni di Ca-stelnuovo Cilento, Iontecor ino Rov ella e San Gregorio 1agno.
*** Rendiamo - e molto a malincuore - noto ai nostri amiciAlb atori della Provincia che, per disposizione Iinisteriale, tutti itorelli romagnoli in

-

numero di 52, acquistati dal 1inistero di Agricoltura, vennero distribuiti alla Basilicata e alla Calabria. Per questavolta bisogna mettere l'animo in pace ... alle promesse non risposero i fatti.
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*
l, Per la tutela degli intere i zootecnici ella Campanln e

* ".

ad iniziativa del Prof. GiO\. Scarpitti, titolare della Sezione Zootecnica

presso la Cattedra ambulante di Agricoltura in Napoli, si tenne il giorno

13 giugno in Portici una preliminare riunione dei Direttori di Cattedre

cl'Agricoltura della regione e dei titolari delle sezioni zootecniche. Si

gettarono le basi pel lavoro avvenire e ci auguriamo che tale iniziativa

sorta sotto i migliori auspici e coi più saggi e pratici criterii, abbia a

riuscire veramente proficua, quale è da tutti desiderata.

*** Con provvedimento del R. Tribunale Civile di Salerno, in

data 2 I maggio u s. venne disposta la trascrizione e l'affissione del

l'atto costitutivo della Società Mutua {li Assicurazione in Roccada

spide pel bestiame bovino, ovino e suino e f' inserzione nel giornale

degli annunzi legali venne del pari eseguita in data 9 giugno sotto

il N. 1370.

*** Nel passato numero del" Picentino venne riportato il "Re

golamento per la visita preventiva dei tori in Provincia di Sa

lerno '".
La compilazione del detto regolamento si deve in massima

parte all' Ordine dei Veterinarii della Provincia, il quale si adoperò ed

insistette più tardi presso la Deputazione Provinciale e lo stesso Mi

nistero perchè fosse sollecitamente messo in vigore. All'Ordine dei Ve

terinarii ed al suo bravo Presidente Dott. Galdi un bravo di cuore!

*** Fiere bestiame nel mese di luglio -- I 'Casalbuono -- I

Vallo - i Ottati - La Domenica, Torre Orsaia - 2 Olevano sul

Tusciano - 3 Giffoni Valle Piana - 4-6 Castelnuovo Cilento - 6-7 Li

cusati - z." Domenica, Teggiano - 15-18 Roccadaspide - 19 Sici

gnano - 18 Colliano - 22 Agropoli - 24-25 Sant' Arsenio - 24-26

Pellezzano - 27-28 Aquara - 29-30 Postiglione - 30 Oliveto Citra-

30-1 Agosto, Valva.

*
*
* Fiere bestiame nel mese di luglio I Casalbuono - I Valva

lOttati - I Domenica Torre Orsaia - 2 Olevano sul Tusciano-

2 Giffoni VaJle Piana - 4-6 Castelnuovo Cilento - 6-7 Licusati-

2 Domenico Teggiano - 15-18 Roccadaspide -- 19 Sicignano - 18 Col ..

liano - 22 Agropoli-s-aa-ag Sant'Arsenio - '24-26 Pellezzano - 27-28

q ara - 29-20 Postiglione - 30 Oliveto Citra - 30-1 Agosto Valva.
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.IYofe pratiche di sfagione

Nei campi
Lbenefìcì {Iella mietitura anticipata.
1.0 Si prolunga di qualche giorno la raccolta, la quale può effet

tuarsi senza fretta e meglio, con un, numero minore di operai, rispar
miando. così somme non indifferenti, per chi miete a mano, ed evitando
tutti quegli inconvenienti, noti a chi, troppo fiducioso nel lavoro solle
cito delle mietitrici-Iegatrici, suole mietere con ritardo.

2.° Si evita la sgranatura delle spighe, che non è poca cosa, come
abbiamo potuto notare, sotto i colpi dei rnietitori e delle mietitrici.

3.° Si diminuisce il danno degli insetti, dei r�sicanti e degli uccelli,
sottraendo prima il prodotto dal campo.

4.° Si evitano, in qualche modo, i maggiori deprezz iamenti causati
dalla ruggine e da altre malattie che, nell'ultimo periodo di matura
zione del grano, possono far sentire la loro influenza deleteria.

5.
o Si sottrae il prodotto più presto ai danni del tem po, il quale

spesso, 'propr�o all'epoca della mietitura, diventa incostante e piovoso.
(Quest'anno insegni).

6.° Si libera per tempo il terreno, il quale così è più presto di
sponibile per farvì i dovuti e tanto necessari lavori estivi e farvi
una seconda coltivazloue. (V. Picentino N. 8 ] 9 I 4).

7.° In ultimo il prodotto grano che _si ottiene è di qualità migliore
e di peso maggiore.

Non commentiamo questi vantaggi, dei quali parecchi furono e
sono stati già' per tempo spiegati abbastanza; abbiamo voluto però e
lencarli tutti ora, perchè proprio nei giorni della prova, i fatti, megliodi qualunque discussione, persuadano gli agricoltori di certe verità.Noi intanto si risparmia tempo ed inchiostro.

La stagionatura del grano, il tempo e la raccolta dei covoni.
Su questa pratica scrivemmo una nota risentita l'anno scorso, ma

pare che gli agricoltori si lascerebbero più facilmente ficcare un chiodo
nella testa, che un buon consiglio.

on diciamo fate le biche a Cavalletti, a la Fiamiugùa, a la Pie-
carda o a Cono Alpino, ma, che' Tempo nc ami ra ...

g'( e a b a e c ra e a ace a e e greg1Ze D- e
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meglio vi piace, formate però subito le biche o mete, badando che

esse siano aperte, per i grani duri, cioè che' si lascino facilmente at

tr versare dai raggi solari; che siano chiuse, per i grani teneri, cioè

fatte in modo che le spighe restino più serrate nell'interno della bica,

poichè si è constatato che i grani teneri completano meglio la loro

maturazione ed inturgidiscono maggi�rmente, se messi all'ombra.

Sono pratiche semplici, di cui nessuno meglio di voi co?osce l'im

portanza; e' perchè non le eseguite?

Aspettate proprio il tempo piovoso per eseguire dette pratiche,

benedicendo il Padreterno! ed imprecando alla cattiva stagione?

·e eI grL 1 O e '. ia. - - Spesso si chiama i n fretta

pres o il moribondo, non per il conforto religioso, ma per in

miracolo : al f o ero prete però, non resta che recitare il

1911ia del raccolto dei gran'
son en 1 negli uffici cl ur-

o co

eg l an ma i, o con -i falsi

ti/" orma i a gro se pietre g ezze, che ma rispon ono a Io scopo,

q es o proposi o c' permettiamo richiamare l attenzione degli

agricoltori sull iL poiche e sullaia che g�neralmente sì esegue la

trebbiatura del grano, qualunque °1 sistema.
.

Ben poche sono le aziende, nelle quali abbiamo potuto notare

un" aia vera e propria; generalmente sono rovinate o mal tenute.

Pure 1'aia, in ogni azienda, piccola che sia, anche ridotta a soli 30 mq.

è necessaria, tanto vero, che quelli i quali non l' hanno, sia pure tem ..

poraneamente, se la preparano bene o male.

Ora, proprio a questi diciamo che non basta scegliere uno spazio
di terra, situato avanti la casa colonica, ben esposto a mezzodì, o nella

vicinanza di una di quelle capanne rustiche, sperdute in mezzo al lati

fondo; non basta render piano questo spazio, coll':l zappa, dopo aver

fatta la discerbatura e Io spietramento.

Qualcuno usa spargere sul piano uno strato di polvere di strada,
.

alto pochi cm, che viene bagnato e battuto. Anche questo metodo non

è da lodare; oltre che non risponde bene allo scopo, esso è antigienico,
cioè contro la salute delle persone, poichè gli operai, e le donne spe ..
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cialmente, scalzi possono infettarsi' del tetano ed altre malattie, permicrorgan'ismi che raccoglie coIl? sterco la poI vere di strada.'
Tutto. questo a prescindere dalla pulizia dei prodotti, che sull'aia

vengono lavorati o ammucchiati.
Ora, per impedire' che ciò abbia a succedere, quando non �1 pos

siede e non si può costruire un'aia col pavimento in calcestruzzo o di
pietra vesuviana, o di calcare dura è bene prepararla diversamente,Ciò è possibile mediante una poltiglia costituita da alcuni chilo
grammi di �ement?, oppure una mescolanza di terra argillosa cotta,
gesso e calce idraulica che si, stempera coll'acqua e si fa aderire sul
piano battuto, battendola in ogni punto.

Ove mai non riuscisse facile neanche cosi preparare l'aia, a qua
lunque altro vieto sistema, noi preferiamo sempre quello semplice, purchèben fatto, cioe preparato il piano si costruisca I'aia con acque non in
quinate e for i compressioni.

Questo modo semplice risulta assai meg li o, specialmente nei tel
rem arg illosi,

Tut a la quest'ODe si ri uce ad n po' di buona volontà e di p -

'zia che e tanto importante per la bontà, la conser azione dei grani
e deg i altri prodotti agrarii.

a. frizzo.

*** Al valoroso e simpatico avv. Giacomo Salvettì, sottoprefettodi Vallo della Lucania t'il Picentino " porta il suo cordiale e reve
rente saluto.

Troppo note .sono allo scrivente 'le alte doti 'di ingegno e di cuoreche distinguono l'egregio funzionario per non doversi rallegrare coi cit
tadini della bella Vallo dell'acquisto prezioso e della fortuna Loro toccat�.Conoscitore profondo di tutte le necessità che possono interessar.e
una popolazione, eminentemente agricola; come quella del Circondario
a cui

_
è destinato presiedere amministrati varnente, Egli si adopererà con

tutte le sue forze e con esito felice pel bene e pel progresso della regione,Fig-lio di quel « Canauese verde, » ove Natura ha, mistici canti,canti d'amore, di piante e di fiori; della terra dei forti, t�mprati, da
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passato glorioso, a tutte le vicissitudini provati Egli porta collo slancio

della Sua gioventù, coll'ardore dei suoi ,sentimenti, una intelligente

volontà, sorretta dalla coscienza più onesta.'

All' insigne funzionario il nostro benvenuto,

di saperseLo conservare per lungo tempo.

al Vallesi l'augurio

*
*
* La federazione italiana dei Consorzi agrari, volendo f�vorire la

costituzione d i Consorzi per l' uso in còmune delle macchine agricole, ha

deliberato di intervenire con incoraggiame,nti finanziari stanziando all'uopo

nn tondo di lire 50.000 da impiegarsi nella concessione di speciali facili-

-tazioni sulle macchine che, al fine suddetto, saranno acquistate presso di

essa: Tali facilitazioni 'verranno praticate sui prezzi normali di vendita fis

sati dalla federazione per le Associazioni agrarie cooperative aderenti ai

suoi acquisti collettivi e potranno spingersi - a seconda della importanza

e del valore delle macchine - sino al trenta per cento. Le domande d'acqui.

sto colle facilitazioni suindicate debbono essere inviate colla massima sol

lecitudine.

Banca Nazionale delle Casse Rurali Italiane

La Federazione Nazionale delle Casse rurali italiane Cl prega di

pubblicare, e volentieri pubblichiamo la seguente circolare:

Roma, maggio 1915.

Al/e Casse ruraii e agl'mie, alle Società cooperative che raccolgono

depositi a risparmio,
Le condizioni politiche del nostro Paese potrebbero avere riper

cussioni economiche anche nei riguardi delle Società che raccolgono

risparmi.
Per quanto la garanzia offerta dalle Casse rurali e agrarie, con

responsabilità solidale e illimitata che unisce tutti i soci, sia ap

prezzata dal pubblico dei risparmiatori, al punto che, in altre nazioni

e in circostanze simili a quelle che attraversiamo, siasi avverato il fe

nomeno della offerta dei depositi a Casse rurali persino senza corri

sposta cl' interessi;
,

per quanto le Società agrarie, anche costituite in forma coopera

tiva anonima, non abbiano ragione cl' indebolimento, essendo la loro
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attività collegata all'attività degli agricoltori, e siano chiamate, per forza
di cose, a spingere la produzione, col vantaggio proprio e col bene�
ficio dei soci e della Nazione;

malgrado ciò è necessari-o premunirsi contro qualsiasi ingiustificato
panico, e mettersi in grado di corrispondere ad ogni esigenza dei de
positanti, effettuando i rimborsi nella misura eventualmente richiesta.

A raggiungere questo fine, la Banca Nazionale delle Casse rurali
si offre per tutto l'appoggio che le circostanze consiglieranno, e per
tanto raccomanda alle Casse e Società agrarie di voler inviare subito
alla Federazione Nazionale delle Casse rurali italiane in Roma (ViaFontanella Borghese, 48):.

a} copia dell'atto costitutivo statuto e documenti comprovanti
la perfetta legale costituzione;

b} l'elenco dei soci;
c) l'elenco degli Amministratori e dei Sindaci;
d) i bilanci approvati dell'ultimo triennio;
e) le situazioni mensili dell'anno in corso;
f} tutte le notizie che valgono a mettere in evidenza il funzio

namento sociale.

Le dette Casse e Società, se m nome collettivo, aggiungano le
informazioni sulla possidenza di ciascun socio, in terreni, fabbricati e
bestiame.

La Federazione preparerà per ogni Società un riassunto di questidocumenti: invierà gratuitamente sul posto, occorrendo, apposito ispettore; in modo da offrire alla Banca Nazionale 'delle Casse rurali italiane,
quando l'opportunità si presenti, la propria morale garanzia, circa il
credito richiesto dalle Casse e Società agrarie.

Mentre la Banca e la Federazione confidano di poter sufficiente
mente corrispondere alle esigenze del momento critico che si attraversa
e di poter largamente giovare alla Cooperazione agraria, non intendono
certo di provvedere da sole a tutte le necessità, o di invadere il camporiserbato ad altre Associazioni ed altri Istituti;

consigliano le società di acquisto a stringersi compatte attorno alla
Federazione Italiana dei Consorzi agrari; le Casse rurali e agrarie delle
regioni meridionali e insulari a prendere accordi con gl' Istituti specialidi credito agrario; tutte a non dimenticare ,di rafforzare i vincoli di col
leganza con gli enti locali e affini.

Se i dirigenti le cooperative agrarie, consci dei loro doveri" sa
pranno prevedere e prevenire gli ostacoli, non mancherà, loro ogni ragionevole aiuto, e la Coopera�ione agraria, tornata la calma e la pace
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nei campi, SI troverà più gagliarda, più ricca di energie morali e fi.

nanzrarre.

Cordiali, fraterni saluti.

L'Ufficio di Presidenza: Leone Woiiemòorg: Alberto Giovane/li,'

Vincenzo Magaldi.
Il Direttore: Carlo De Carolis.

Avviso agli agricoltori per la mietitura del frumento

In data 'I4 giugno, tIII.mo sig. Prefetto della Provincia, sentito il

parere del Direttore della Cattedra di agricoltura di Salerno, ha pub

blicato il seguente avviso, che è stato affisso in tutti -i Comuni della

Provincia:

Fra i provvedimenti, che per via indiretta procurano di mantenere

lo stato di forte e fiduciosa calma in cui si trova il nostro Paese, sono

d'importanza notevole i recenti decreti luogotenenziali riguardanti il

raccolto dei cereali (decr. 4 luglio) e per esso l'uso delle macchine

agricole, l'organizzazione della manodopera nelle campagne.

Col raccolto del grano viene assicurata una <ielle condizioni, non

ultima certo di quella resistenza a cui il Paese si appresta mirabilmente

in ogni campo, contro il secolare nemico.

Faccio ora viva raccomandazione ai proprietari, agricoltori, ai con

duttori di fondi colonici, ai lavoratori di terreni di facilitare i pressanti

lavori di raccolta, convenendo fraternamente in quel cordiale scambio

di opere, e nella prestazione di macchine e di quadrupedi, per modo

che la mietitura e la trebbiatura abbiano a compiersi regolarmente.

Mi risulta che è massima, dai più seguita, di mietere il grallo,

quando la spiga è completamente secca, 'mentre da illustri agronomi,

da pratici autorevoli, e dai tecnici delle Istituzioni agrarie della Pro

vincia, venne dimostrato, con prove che non lasciano incertezze, come

qualità e quantita guadagnino con un notevole anticipo. Sarà perciò

di sommo vantaggio prolungare di 4-6 giorni il reriodo della mieti

tura, mediante l'anticipazione del lavoro di raccolto di altrettanti

giorni, senza tema di danneggiare il frumento che si fa anzi p.ù tur

gido e più pesante.

Pochi giorni di più di mietitura varranno a ridurre il numero dei

mietitori necessari
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Rendo noto inoltre che il Comitato di tutela e mobilitazz'one agraria che si è costituito in Provincia, ed è coadiuvato dalla Cattedra
ambulante di agricoltura 'per la provincia di Salerno, e dalla R. Scuola
agraria di Eboli, è a disposizione deg-li agricoltori per ogni opera di
consiglio e aiuto, e che particolarmente per quanto riguarda acquistidi macchine," è nel caso cl' indirizzare gli agricoltori verso quelle Fe
derazioni agrarie e verso le Ditte costruttrici che ancora dispongonodi macchine, indicando con le facilitazioni concesse i tipi più adatti perle diverse località.

Salerno, I4 giugno I915.

DECRETI LUOGOTENENZIALI
N. 826.
Motori e macchine agrarie - Fino al 30 giugno I9I6, il mi

nistro di agricoltura, industria e commercio, allo scopo di assicurare il
lavoro di raccolta dei prodotti e quello di preparazione dei terreni, è
autorizzato ad acquistare all'uopo, motori e macchine agrarie, a conce
derne l'uso agli agricoltori, ad aiutare, con premi o contributi, Società,Consorzi o Ditte che assumano con apparecchi propri la esecuzione
sistematica di lavori agricoli nell' interesse generale di un determinato
territorio.

La spesa occorrente sarà imputata al cap. 85 dello stato di previsione della spesa del Ministero di ag'ricoltura, industria e commercio
per l'esercizio I9I4-19I5 e al capitolo corrispondente per l'esercizio
I915-19I6.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. _:_ Omissis.
Dato a Roma addì 6 giugno I9I5.

TOMMASO DI SAVOlA

Per la l-accolta dei cereali (Decreto Luog. del 3 giugno I9 I5).Art: 1. - Ai fini del regolare e tempestivo raccolto dei cerealidell'anno in corso è data facoltà ai prefetti del regno di dichiarare con
proprio decreto obbligatoria per i propietari, enfiteuti e conduttori difondi colonici e lavoratori del terreno comunque chiamati della rispettivaprovincia la presentazione dei quadrupedi, quella delle macchine, del
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persona1e e dei quadrupedi inserv ienti alle macchine stesse per la mie

titura e trebbi" tura, col diritto a congruo compenso, riservata la prece·

denza ai bisogni dei proprietari delle macchine. ei comuni o gruppi

di comuni per i quali sia stata dichiarata l'obbligatorietà delle presta

zioni sono ad esse tenuti i proprietari, enfiteuti e conduttori. coloni e

lavoratori di ciascun fondo o podere per i giorni precedenti e per quelli

susseguenti alla raccolta del proprio prodotto di cereali, a favore di altri

fondi situati nel territorio dello stesso comune e dei comuni limitrofi,

come gli articoli seguenti.
Art. 2. - Il Sindaco giusta la disponibilità e i bisogni delle aziende

agrarie del territorio comunale, esperiti previamente gli amiéhevoli ac

cordi del caso decide sulle richieste di prestazione e stabilisce che a

ciascuna di esse debba adempiere, ne .�etermina le condizioni, i termini

e l'equo prezzo, tenuto conto del tempo e delle spese di trasporto. La

decisione .del Sindaco notificata direttamente e a mezzo del messo co

munnle agli interessati è esecutiva. Contro di essa è ammesso ricorso

entro due giorni dalla notifica solo per quanto riguarda la determina

zione del prezzo. Il ricorso non ha effetto sospensiva.

Art. 3. -:- Sul ricorso di cui al precedente articolo decide in via

definitiva una commissione presieduta dal giudice conciliatore e comp�sta

di due esperti in materia agraria nominati uno per ciascuno dalle due

parti e in mancanza. nominati dal pretore del mandamento.: La stessa

commissione decide in via definitiva su tutte le controversie che sorgono

in dipendenza della prestazione compiuta.

Art. 4. - Il Sindaco si assicura anche a mezzo degli agenti comunali

della esecuzione della propria ordinanza e fa accertare nei modi di legge

le eventuali contravvenzioni; in caso di rifiuto e di persistente inesecuzione

della prestazione, il sindaco ha l'obbligo di informare d'urgenza il pre

fetto della provincia il quale ha facoltà di ordinare la requisizione per

la esecuzione di ufficio a spese dell' inadempiente, senza pregiudizio

dell' ammenda contravvenzionale. Le spese per la esecuzione d'ufficio

sono liquidate a norma dell'art. IS I della legge comunale e provinciale.

Le contravvenzioni sono punite con un'ammenda da lire 50. a lire 5°0•

Art. 5. -- Il �refetto della Provincia cura di raccogliere le infor

mazioni e le proposte 'dei sindaci dei comuni per gli eventuali provve

dimenti diretti a promuovere l'immigrazione temporanea di lavoratori

nei comuni ave sia accertata l' insuffidenza della mano d'opera locale

per la raccolta dei cereali nonchè ad avviare altrove la mano d'opera

che risulti esuberante al bisogno; per tale azione il prefetto ha facoltà

di costituire una commissione consulti. a con i rappresentanti delle isti

tuzioni e delle associazioni agrarie della provincia
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Art. 6. - L'applicaz ione di tutte le disposizioni precedenti è com

messa ai prefetti delle provi ncie.

Esenzione dei direttori tecnici, capi tecnici ed operai specia
lizzati dalla chiamata alle armi. - Il Ministro del Commercio co

munica il seguente telegramma:
« Recente provvedimento Ministero Guerra autoriz za commissioni

locali istituite dal R. Decreto 29 � prile 19 IS n. 561 concedere esone
razione tempotanea mese uno militare sola milizia territoriale occupati
almeno da un mese stabilimenti, imprese quali

_

direttori tecnici, capi
tecnici, operai specializzati riconosciuta insostituibilità tale che loro allon
tanamento causerebbe cessazione lavoro tutto ovvero notevole riparto
stabilimenti imprese �.

Dilazione dei pagamenti per causa della guerra. C La guerra
considerata come caso di forza maRgiore) - Il decreto del Governo
in data 27 maggio 19 I 5 stabilisce:

Art. 1. -- A tutti gli effetti dell'art. 1226 del Codice Civile (r )
la guerra è considerata come caso di forza maggiore non solo quando
renda impossibile la prestazione, ma anche quando la rende eccessiva
mente onerosa, finchè l'obbligazione sia stata assunta prima della data
del decreto di mobilitazione generale.

Art. 2. - In quanto le condizioni dello stato eli guerra 10 rendano
necessario potrà esser concessa una proroga per qualsiasi termine pro
cedurale, osservata del resto la disposizione dell'art. 47 del Codice pro
cedura Civile.

Art. 3. - I commercianti e le Società commerciali che -

possano
giustificare con documenti o con prestazione di idonee garenzie che
l'attivo del loro patrimonio supera il passivo e che non sono in Rradodi eseguire i pagamenti per cause dipendenti dalle condizioni create
dalla guerra possono ottenere dal Tribunale una dilazione totale o parziale dei pagamenti per un congruo periodo di tempo e non oltre il
sessantesimo giorno da che la pace fosse stata pubblicata.

La condizione che i pagamenti non possono -essere eseguiti per
cause dipeudenti dalle condizioni create dalla guerra si ha come pro
vata se il commerciante trovisi sotto le armi.

Il richiedente la dilazione deve presentare un elenco nominativo di
tutti i suoi creditori con la indicazione del loro domicilio e della somma
dei loro credi ti.

(1) N. di R. - L'art. 1226 del Codice Civile dice � Il debitore non e tenuta a verunrisarcimento di danni quando in conseguenza di una forza maggiore o di un caso fortuitoIu impedito di dare o di Iare ciò a cui si era obbligato od Ila fatto cio che gli era vietato
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Art. 4. - Il Presidente del Tribunale dispone la convocazione dei

creditori, con ordinanza che è notificata ai creditori stessi a cura del

debitore. La notificazione può farsi con lettera raccomandata.

"Nell'adunanza il Presiden-te, in contradditorio del debitore e dei

creditori che inter'�1engono, qualunque ne sia il" numero, pronuncia sulla

domanda di dilazione tenendo conto del voto espresso dai creditori pre

senti e qualora ritenga la domanda ammissibile:

a) stabilisce la durata della dilazione e i debiti pei quali viene

concessa;

b) prescrive, se del caso, i provvedimenti conservativi e le cautele

che reputa necessarie a garentire l'integrità del patrimonio del debitore;

C) può nominare un Commissario di vigilanza nell' interesse dei

creditori indicando le modalità con le quali la vigilanza stessa debba

esser eserci ta ta.

I le fi ig ie dei I-i i· ati. - In seguito al R. de-

creto 13 maggio corrente n. 620 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

de I pO) i sussidi alle famig ie dei richiamati alle armi, notevolmente

migliorati, son ora rego ati così:

L Terranno corrisposti ai sottoindicati congiunti dei militari trat

tenuti o richiamati al e armi. quando risulti che essi tro ansi in con

dizione di bisogno e che, essendo totalmente a carico dei mi1itari, sono

. ri masti pri i dei necessari mezzi di sussistenza:

a} mogli, e figli legittimi o legittimati di età inferiore ai 12

anni, od anche di età superiore se inahili al lavoro;

b) genitori che abbiano compiuto 60 anni di età, ovvero sieno

inabili al lavoro;

c) fratelli e sorelle minori degli anni 12 od anche di età supe

riore, se inabili al lavoro, orfani di entrambi i genitori.
Il soccorso non sarà corrisposto ai congiunti indicati alle lettere

b} ec) quando il richiamato sia ammogliato o vedovo ed al soccorso

sieno stati ammessi la moglie ed i figli di lui!

Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso al con

giunti indicati alle stesse lettere b) e c) non potrà essere corrisposto
che nei riguardi di uno solo di essi.

2. Il soccorso giornaliero per i congiunti che vi abbiano titolo ai

sensi di cui al paragrafo che precede, è stabilito nella seguente misura:

per la moglie 0.70 0.60

per ogni figlio 0.35 0.30

per un solo genitore . 0.7° 0.60

per ambedue i genitori 1. IO 1.-

per un fratello ed una arella ... 0.70 0.60

per ogni altro fratello è ogni altra sorella • 0.35 0.30



3. Le domande di soccorso debbono essere fatte direttamente dalla
famiglia del �jchiamato al sindaco del Comune di residenza, al quale
spetterà di esaminare e decidere caso per caso e con l'assistenza della
stessa commissione che ora funziona per le chiamate di istruzione.

Esami anticipati per conducenti caldaie. - Allo scopo di evi
tare, per quanto è possibile, .la deficienza di personale idoneo alla con

dotta di locomobili nella prossima campagna agricola, con Decreto
Reale del 25 maggio 1915, i Prefetti sono stati autorizzati, in via tran

sitoria, a bandire speciali sessioni di esami per aspo ranti conduttori di
locomobili ammettendo alle medesime anche coloro che compiano 18
anni nell'anno in corso e abbiano fatto un tirocinio minimo di sole 60
giornate effettive di lavoro.

Inoltre il Ministro di A. I. e C. ha disposto che la condotta di
locornobili nella prossima campagna possa essere affidata anche a per-·
sone pro iste di certificati per altri tipi di caldaie, previo parere favo
fe' ole dei periti prefettizi o degli. agenti delle Associazioni tra utenti.

Prorog di isita delle caldaie e paten i provvìsorte - Con
decreto luogotenenziale del 6 corrente, promosso dal inistero di
Agricoltura Industria e Commercio - allo scopo di age olare l'opera
dei periti delle associazioni incaricate della vigilanza degli apparecchi
a vapore - è stata consentita una dilazione, fino a un massimo di sei
mesi dei termini stabiliti dal regolamento 17 agosto 1907 n. 646, per
la esecuzione delle \ isite delle caldaie e dei recipienti a vapore.

Con 10 stesso decreto - nell'intento di- aumentare la disponibilità
delle persone abilitate alla condotta delle locornobili per la prossima
campagna di trebbiatura - oltre ai provvedimenti già adottati col R.
D. 25 maggio e con la circolare 27 maggio p. u. si è disposto che gli
allievi di determinate Scuole industriali che abbiano compiuto 17 anni
ed ultimato il terzo anno di corso possano essere abilitati provvisoria
mente, previo esame, alle funzioni di conduttori di locomobili.

Con successivo Decreto ministeriale dell'8 corrente. sono state de
terminate le scuole autorizzate a tali speciali sessioni di esami.

Esse sono:

Aquila, Bari, Benevento, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Cesena,
Chieti, Cosenza, Cremona, Fermo, Foggia, FoÌigno, Forlì, Imola, Na
poli, Novara, Pisa, Potenza, Reggio Calabria, Terni.

Riduzioni ferroviarie a comitive operaie - In seguito ad aé
cordi intervenuti tra il ministro dei lavori pubblici e quello di agri
coltura, industria e commercio, le Ferrovie dello Stato concederanno
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per viaggi di mietitori la riduzione del 75 per cento sui prezzi dei

biglietti di terza classe, purchè tali viaggi siano effettuati in gruppi di

almeno cinque persone.

C�ONACA DELLA CATTE[)�A

*
*
* La Cattedra ha appreso con V1VO piacere la notizia della ono

rificenza di cui è stato così meritatamente insignito 1'Avv. Amedeo

Moscati, che è tanta parte della nostra Istituzione. La sua recente no

mina a Ufficiale della Corona d'Italia è dovuta alle sue alte beneme

renze, e alla sua opera di amministratore integerrimo e attivissimo.

Noi ci limitiamo a considerare tutta l'attività che Egli ha speso

come Componente la Commissione di Vigilanza della Cattedra, rilevando

quanto sempre g·li sia stato a cuore il miglioramento di questa Istitu

zione, del cui Consiglio fa parte fil� dal suo sorgere, e per conseguenza

quanto contributo abbia portato al progresso agricolo della Provincia.

La Cattedra è tutta una Famiglia, in quanto è concorde nel pro

posito di adoprarsi per il bene dell'agricoltura, ed ogni onore tributato

ad un suo Membro, allieta l'animo di chi in essa e per essa lavora. Al

Cav. Uff. Avv. Amedeo Moscati vadano i nostri più vivi rallegramenti.

*
*
*

L'assistente della Cattedra Centrale D.r lUchele Della Corte

è stato chiamato sotto le armi dal primo del mese. Egli è andato a

compiere il suo dovere come soldato. I colleghi tutti della Cattedra gli

augurano un felice ritorno.

I
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Giffoni Valle Piana: N. Sica - Giooi S. Croce: L. Parisi - Laurito: Cav.
G. Passarelli Garzo - Mercato S. Severino t Acqicarolas : G. Romano -

;\tlaiori: G. Reale - Nocera Inferio e: D. Grasso - Nocera Inferiore: Isti
tuto agrario Consorziale Nocerino -

.. Ogliara: Dott. P. D. Vita - Fonteca

gnano: R. Rago - Padula: Agr, C. Antonazzi -- Pisciotta: Dott. R. Sacchi
Pralano: Dott. B. Zingone - Pontecagnano: Presidente Cassa agraria -

Rocoadaspide: Presidente Cassa agraria - Sala Consilina: Direttore Sez.
Cattedra - Salerno: A. Rizzo e figli - Sarno: A. Robustelli -, Torraca: G.
Luisi - Valva: Cav. De Lell is - Vallo della Lucania: T. Iannotti (1).

Primo circondario - Mercato 'S. Severino'. Grani misti L. 45; Granoni
bianchi L. 30-3 J, idem rossi L.

Ogliara - Grani teneri L. 41; Granoni bianchi L.
Pisciano - Grani teneri L Bo-3S; Grani duri L. ; Granoni L. 24-25.
I'ontecaanano - Grani �eneri, Rosciola L. 38; idem duri Saragolle

L. -i2; Granoni bianchi L. 30; idem rossi L. 22; Avena L. 28;
Orzo L. 27.

Nocera Inferiore - Granoni bianchi L. 37; idem rossi L. 38, Avena
L. ; Orzo L.

Salerno - Grani teneri, bianchette L. 41-42; idem Caroselle L. 40-41;
idem Rìsciole L. 39;.- idem Esteri: Nordamerica L. 40; Plata L. 3t;;
idem duri Basilicata L. 41-42; idem Puglia L.' ; idem misti fini
L. ; idem misti medi L. 4"'1; Granoni bianchi L. 23; idem rossi
L. 29,50; Avena vecchia L. 28, nuova-L. 23; Orzo L.

Giffoni Valle Piana - Grani teneri, Risciole L. 4:0; idem Caroselle
L. ; idem misti fini L6 ; Granoni bianchi L. ; idem rossi
L. ; Avena L. ; Orzo L.

G-ia i - Grani teneri Risciola 2° L. ; idem Caroselle L. idem
mis ì me i L. . Granoni ianchi L . i em rossi L.

econ Circon a io - Batt "pag "a. Grano eneri Riscio it L. 42, i e

ro i no ra

i L. . G a on

) . d. R. - Preghiamo i signori Corrispondenti di essere diligenti e di attenersi
a e note della circolare che s in fa mensilmente.



Lenticchie L.

Terzo circondario - Sala Consilina. Fagioli L.

vine L.

Quarto circondario ;_ Castellabate. Fagioli L.

; Ceci L.

Laurito - Ceci L. ; Len ticchie L.

; Fave L. ; Fa-
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Terzo Circondario - Sala Consilina. Grani teneri L. idem duri

L. ; Granoni bianchi L. ; idem rossi L.

Quarto Circondario - Castellabate. Grani teneri Risciola L. 43; idem mi-

sti fini L. ; idem misti medi L. ; Granoni rossi L. 32.

Vallo della Lucania - Grani teneri L. 42; Grani duri L. ; Granoni

bianchi L. 30; idem rossi L. 31,90.

Laurito - Grani duri L 20 (tornolo); Grani misti L. 18-19 (tornolo); Gra

none rosso L. 9-10 (tornolo.jOrzo L. (tomoIo); Avena L. (tomolo),

1.Jegumi

Primo circondarlo - Salerno. Fagioli L. 45; Fave L. 21,50; Favine L.

. Ceci L. ; Lenticchie L ..

Ogliara - Fagioli L.

Fisciano - Fagioli L.

Giffoni Vallepiana - Fagioli L. ; Fave L. ; Ceci L.

Giovi -- Fagioli L. 45.

Pontecagnano - Fagioli bianchi vernini L. 45; Ceci L.

Mercato S. Severino - Fagioli bianchi L. 36-37; Ceci L.

Nocera Inferiore - Fagioli L. 45-50; Fave L. ; Favine L.

Sarno - Fagioli L. 52; Fave L. ; Favine L.

Secondo circondario - Battipaqbia, Fagioli bianchi vernini L. 45; idem

cannellini L. ; idem rossi L.

Roccadaspide - Fagioli L. 45; Fave L. ; Favine L. ; Ceci L. ;

Fave L. ; Favine L,

Vini

Primo circondario - Salerno. Nuovi B: L. 25-30; idem R: L. 25-27; vecchi

L. ; idem fini L. 30-40.

Pastena - Nuovi B: L. S2; idem R: L. SO; vecchi L. 35-40.

Giovi - Nuovi B: L. 22; idem R: L. 25.

Mercato S. Severino - Nuovi R: (9-12/1) L. 17-25.

Corbara - Nuovi B: L. ; idem R: L.

Nocera Inferiore - Nuovi B: (10-11) L. 25; idem R: L. 20.

Ogliara - Nuovi B: L. ; idem R: L. 22 a 25.

Pontecagnano - Nuovi B: L. 19; idem R: L. 22 .. 23; B: vecchi L.



mffoni Valle Piana - Nuovi B: L.
dolci L.

Sarno - Nuovi B: L. 20-22; idem R: L. 22-23.

; idem R: L. 22; Lambiccati
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Baronissi - Nuovi B: L. ; idem R: L. ; vecchi L.
Fisciano - Nuovi B: L.. ; idem R: L. 20-23; vecchi L.
Siano - Nuovi B: L. idem R: L. ; Vecchi L.

Secondo circondario - Battipaglia. Dell'annata R: (12-13) L. 25; vecchi L.
Eboli - Nuovi B: L. idem R: L.
Valva - Nuovi B: L. idem R: L. 25 a 30; vecchi L.
Ricignano - Nuovi B: L. ; idem R: L. ; vecchi L ..

Controne - Nuovi B: L. 4f?-50; idem R: L. 22-24; vecchi L ..

S. Lorenzo - Nuovi B: L. ; idem R: L. ; vecchi L.
RoccJdaspide - Nuovi B: L. 32; idem R: L. 21; vecchi L.

Terzo circondario - Torraca. Nuovi B: (12) L. 31; idem R: (13) L. 32.
s. Arsenio S. Rufo - Nuoni B: L. ; idem R: L.

Quarto circondario - Camerota. Muovi B: L. ; idem R. L. 19; vecchi
rossi L. 22.

Castellabate - Nuovi B: (10-11) L. ; idem R: (12-13) L. 22-24.
Agropoli - Nuovi B: L. idem R: L.
Pisciotta - Nuovi R: L. 20-22.
Moio della Civitella - Nuovi B: L. idem R: L.
Laurito -- Nuovi B: L. 18; Nuovi R: L. 22.

vecchi L.

Olii

Primo circondario - Salerno - L ..

Ogliara - Vecchi L. ; nuovi L..150.
Fisciano - L. 150-170.

Giffoni Valle Piana - Nuovi L. 140; vecchi L.
Pontecagnano - Vecchi L. ; nuovi L. 160.
Nocera Inferiore - Vecchi L. 170; nuovi L.

Secondo circondario -- Buccino - Nuovi L.
Eboli - Nuovi L. ; vecchi L.

Campagna - Nuovi L. .; vecchi L.
Contursi - Nuovi L. ; vecchi L.
Controne - Nuovi L. ,155-165; vecchi L.
Valva -- Nuovi L. 169; vecchi L.

Terzo Circondario - Sala Consilina - Nuovi L.

vecchi L.

; vecchi L.
Sansa - Nuovi L. .

; vecchi L.
Torraca - Nuovi L. ; vecchi L.

Quarto circondario - Camerota - Nuovi L. 125; vecchi L.

Ca8tel�abate - Nuovi L. 148; vecchi L.



Cava dei Tirreni - Bovi, peso vi vo lire peso morto lire
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Pisciotta - Nuovi L. ; vecchi L. 143.

Roccadaspide - L. 150.

Vallo della Lucania - Nuovi L. 143; vecchi L.

Laurito -- Vecchi L. ; nuovi L. 140-150.

13estia111e

Primo circondario - Fisciano - Bovi peso morto lire 2, O; Vacche peso

morto lire 190; Annecchie peso morto lire 200-210; Suini \2' mesi)

lire 25 a capo.

Tori e vacche, peso vivo lire , peso morto lire ; Annee,

chie peso vivo lire ; Suini peso vivo lire , peso morto 1ìre

; Agnelli lattanti peso morto lire ; Capretti lattanti peso

morto lire

Giffoni Valle' Piana - Bovi peso morto lire 170; Tori e vacche peso

morto lire 160; Annecchie peso morto lire 180; Suini peso morto

lire ; Pecore peso morto lire ; Agnelloni peso morto lire

Agnelli lattanti peso vivo lire ; Capre peso morto lire ; Ca-

pretti peso vivo lire

Giovi - Bovi peso morto lire 170; Tori e vacche peso vi vo lire 140;

Annecchie peso vivo lire l��; Suini peso vivo lire ; Capretti

la ttan ti peso vi vo lire

Mercato S. Secerino - Bovi peso - lire 160-162; Annecchie peso - lire

175-180; Suini piccoli - lire 20-35 al capo.

Nocera Inferiore - Bovi peso vivo lire 160; Tori e vacche peso vivo

lire 150; Annecchie peso vivo lire 185; Suini peso vivo lire

Agnelli peso morto lire ; Capretti peso morto lire

Oglia ra - Bovi peso - lire 190; Tori e vacche peso -lire ; Annecchie

peso - lire ; Su in i peso - lire ; Capretti peso - lire

per capo.

Pontecagnano - Bovi peso morto lire 170; Tori e vacche peso m-rte

lire 160; Annecchie peso morto lire 190; Suini peso vivo lire

Capretti peso vivo _. lire 130.

Sarno _ Bovi peso morto - lire ; Tori e' vacche peso - lire

Annecchie peso morto - lire 180; Suini peso - lire

Secondo circondario - Battipaglia - Bovi peso morto lire 190; Tori e

vacche peso morto lire 170; Annecchie peso morto lire 200; Suini

peso morto lire ; Agnelloni peso vi vo lire ; Capretti peso

vivo lire 130; Agnelli lattanti peso vivo lire 120.

Buccino - Bovi peso 'vivo lire 120; Tori e vacche peso vivo lire 10:1;
.

Annecchie peso vi v<? lire 120; 'Suini peso viva lire ; Pecore
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lire 60; Agnelloni peso .vivo lire 80; Agriel lì lattanti peso vivo
lire 90; Capre (Basilicata) da con venirsi a testa; Capretti peso vivo

lire lÒO; idem peso morto lire

Capaccio - Bovi lire 170 peso morto; Tori e vacche lire 125,.
Roccadasp1"de � (Peso vivo) Bovi lire 160; Annecchie lire 160; Suini

lire 2CO; Pecore lire iO; Agnelloni lire 65.
Terzo circondario - Sala Consilina - Bovi peso - lire ; Tori e vacche

peso - lire ; annecchie peso - lire ; Suini peso -lire
Capre peso - lire ; Pecore peso - lire ; Agnelloni peso - lire

; Agnelli peso - lire ; Capretti peso - lire

Quarto'circondario - Vallo della Lucania - Bovi peso - lire 160; Tori
e vacche peso -lire 150-160; Annecchie peso -lire 170; Suini peso
lire ; Capre peso - lire ; Pecore peso - lire ; Castrati
a peso - lire 14C'; Agnelli peso - lire ; Capretti peso - lire

Pisciotta - Bovi peso-lire ; Annecchie peso-lire ; Suini pe-
80 morto lire ; Pecore peso morto Ii re ; Capre peso morto
lire ; Capretti peso - lire Agnelloni lire

Camerota - Suini peso morto lire ; Pecore peso morto lire
Agnelli. lattanti peso morto lire

Castellabate :_ Bovi peso morto lire 160; Anriecch ie peso morto lire 180;
Suini peso morto lire ; Agnelloni peso lire ; Agnelli peso
morto lire 90; Capre peso morto lire 80; Capretti peso m , lire 120.

Laurito - Pecore lire 120 peso morto; Agnelloni lire 120; Agnelli lat
tanti lire 100; Capre lire 120.

Scorte ]_llorte

Primo circondario - Poniecaqnano - Fieno naturale mago lire 11; idem
medica lire al cento mottoli; idem sulla lire Il; paglia lire 7-8.

Mercato S. Seoerino >- Fieno naturale lire 7,50-8; Paglia lire
Giovi - Fieno naturale lire 6; idem sulla Iire 8; Paglia lire 9.
Giffoni Valle Piana - Fieno naturale mat. lire 7; idem sulla ruat.

lir-e 9,50; Paglia sciolta lire 11.
Fisciano - Fieno naturale lire 10-12; idem medica lire ; idem sulla

lire ; Paglia lire

Ogliara - Fieno naturale lire 7,50; idem Sulla lire 10.
Secondo circondario - Battipaglia - 'Fieno naturale lire 8; idem medica

Iire 10; idem sulla lire ; Paglia lire 8.
Eboli - Fieno naturale lire ; idem medica lire ; Paglia lire

lire

Capaccio - Fieno naturale imballato lire 9; idem medica lire
idem sulla lire ; Paglia lire



Primo circondario _ Battip(lglia - freschi di bnfale lire 200, idem affu

micati lire 210, Cacicavalli lire 18f, Pecorini curati lire 190.

Giffoni T . Piana - "\ ecchi lire 210.

Eboli _. freschi di bufale lire , idem affumicati lire , Cacì-

cavalli lire ,
Pecorini nuovi lire , idem vecchi lire

Capaccio _ freschi di bufale lire 170-18", Idem affumicati lire ,Ca.

cìcavalli lire Pecorini lire

Buccino _ Tipo molHerno lire , idem 1914 lire

lire 170, Pecorini salati lire 140.

Terzo circondario - Sala Consili1w - freschi lire

, idem 1915

tt. rìCENTINÒ

Terzo circondario _ Teggiano-Padula - Fieno naturale lire 10; idem

medica lire ; idem sulla lire ; Paglia Ure

Quarto circondario - Vallo della Lucania - Fieno naturale lire 4; idem

medica lire ; idem sulla lire 5; Paglia lire

Castellabate _ Fieno naturale lire ; idem sulla lire ; idem lipinella

lire . Paglia lire

ForUluggi

, Cacicavalli li-

re ,
Pecorini lire

Quarto circondario - Vallo della Lucania - Paesani, asciutti lire 250-300j

Mozzarelle fresche lìre 250.

Castellabate - Pecorini freschi lire

Laurito - Pecorino vecchio lire

, idem curati lire

Frutti feeschi

Prima circondario - Salerno - Arance lire 20-25, Mandarini lire

Limoni Ure 18-20, Mele lire Pere lire , Nespole lire

Ciliegie lire 30-32.

Pagani _ Arance lire 30, Mandarini lire ,Limoni lire

Montecorvino P. - Arance lire , Mandarini lire , Mele lire

Maiori _ Arance lire ,Limoni lire 20-30 per ogni 1050.

Minori - Limoni lire

Pontecag1wno - Arance lire , Mandarln ì lire , Mele lire

Pere lire

Sar110 _ Arance lire ,Mandarini lire , Ciliegie lire 11-12.

Giffoni Valle Piana - Arance lire ,Mandarini lire ,Limoni lire

Secondo circondario __;_ Battipaglia - Arance lire , Mandarini lire

Mele lire , Pere lire ,

EboU _ Arance lire , Mandarini lire ,Limoni Iire , Meie li-

re , Pere lire
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Quarto circondario - Castellabate - Arance lire ,Limoni lire ,Pere
{di qualità) lire , idem fini lire

�rutti secchi

Primo circondario - MercaloB, Severino - Castagne lire - Casti-
glione del Genovesi - Castagne lire _:_ Calvanico - Castagne
lire - Sarno - Fichi lire ,Noci lire ,Nocele lire

Secondo circondario - Roccadaspide - Castagne lire
Terzo circondario - Torraca - Fichi (bianchi) Lire

Quarto circonda�io - Castellabale - Fichi (di forno) lire ,idem curati
lire , Noci lire ,Mandorle dure lire ,idem tenere lire

Orta.ggi

Primo circondario - Salerno - Pomodori lire 12-18, Patate (biancone)
lire 5, idem nostrale lire ,Cavoli lire per °20' Peperoni
lire 0,!10 °1 , Melanzane Ure 50-53, Carciofi lire per (110' Finocchi
lire per 112u' Cipolle di maggio lire 2 "t., idem Duove lire
per "i; Insalate lire 1,50-2 per (120' Sedani lire. 1-1,50 per 01°' Asparagi
lire , Piselli lire

, Fagiolini lire 9-10, Poponi lire
Cocomeri lire ,Zucchini lire 2-2,50 per (1100' Susine L. 14-15,
Albicocche lire 40-4'2.

Nocera Inferiore - Pomodori. lire
, Patate lire 7-8, Cavolfiori

lire ,Peperoni lire
, Fino-chi lire 3 per °L, Cipolle lire 15,

Carciofi lire
, Piselli lire

, Fagiolini lire Malan-
zane lire

, Insalate lire
, As�aTa.gi lire

Angri - Pomodori lire , Patate lire 8, Carciofi lire 1,50-2, Cavoli
lire

, Melanzane lire
, Peperoni lire

\

Scafati - Pomodori lire
, Peperoni lire , Arachide lire

Pontecagnano - Pomodori lire , Patate nostrali lire 6,50.
Montecorvino - Pomodori lire
Sarno - Pomodori lire , Patate lire 20-22, Cavolfiori lire per °10,

Finocchi lire 3 per nlu, Melanzane lire , .Peperoni lire
Cipolle novelle lire 25, Agli lire ,Carciofi lire

, Mel lon iIire
Pastinache lire

, Insalate lire 3-4 °1u.
Amalfi - Patate primaticce lire

Secondo circondario - Eboli - Pomodori lire
Terzo circondario Sala Consilina - (Vallo di Diana), Patate lire

Serni
Trifoglio pratense lire 150, idem incarnato lire 75, idem sulla lire 180,

lupinella lire 125, erba medica lire 150.



cavoli e residui lire

Giffoni Valla Piana - Sanse d'ulive lire '2.

Mercato s. Seoerino - Foraggi freschi (pascone) lire

re lU-22.

, Crusca li-

312
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allgi l 3i e eas � mi

Primo ci rcon ario - Sal ruo - Crusca di prima Ii re 20, idem seconda

lire 19 Carube lire 1 -19.

Pontecagnano - Rape lire , polpe di barbabietole lire

ocera Inferiore - Crusca lire , foraggi fresehi lire ,foglie di

Quarto circondario - Castellabate - Crusca lire

Vinacce li re

Sanse d' ulive lire
,

Legna Hl i e Carbone

Primo circondario - Mercato S. Seoerino= Legname castagnale (carrati)

lire
" ,idem da ardere (canna cubbica) lire t Carbone di

quercia lire ,idem di altro legname lire

ConciIni anticrittogaluici

Perfosfato U[16 (frane. part.) lire "7,50-8 q.le, idem .un it à lire 0,45-�6,

Nitrato di soda 15116 Ure 40-41, Solfato ammonico 20121 lire 46-47,

Cloruro di potassa 57180 lire 27, Solfato di potassa 87190 lire 34135,

Caleiocianamide lire 25, Gesso agricolo lire 3-3(50, Solfato di ferro

Ii re 13, Solfato di rame Naz. lire 81-82, idem IngI. lire 90-95, Solfato

di soda (anidro) lire , Soda Solvay lire , Solfa lire 14-15,50, Acido

solforico com. 50{52 lire 7-8, Fosfuro di zinco lire 1200 a 1300, Pasta

Caffaro lire 72-75.

Notizie sull'amlamento delle colture e del tempo

Salerno - Tempo variabile, piogge parziali di breve durata. Lavori

e vegetazione normali, eccetto per qualche zona; ave i fruttiferi in genere

e le piante sarchiate in ispecie hanno sofferto durante la fioritura, e ri-

tardano o malamente fruttif1cano.

Pontecagnano - Tempo variabile, piovoso che ha giovab ai granoni,

ma ha ostacolato l'affienatura nei campi, ed ha allettato il grano in ma

niera da rendere in qualche azienda difficoltosa la mietitura a macchina.

iffoni alle Piana - TI tempo cattivo ritarda e dist�rba la raccolla

e fieno e elle fave e a eme ha po' allet ato in pi' parti il grano e rend

TI le le i orazìouì e e o foraz oni al a

Fisci 0- e 0100 e, e CO
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archiate, medrocre per la vite, attaccata in parte dalla peronospera e dal
roidio.

Mercato S. Scoerino - Il tempo incostante e piovoso ha ostacolato
i lavori del mese" danneggiando diverse coIture, specie i granoni tempe
stivi ed in qualche punto la fruttificazione della vì te.

Battipaglia - Tempo variabile con piogge parziali, che hanno favo
rito il buon andamento delle colture primaverili. Lavori normali.

Valva - Piogge continue che ostacolano le regolari cure alla vigna. La
peronospora è com parsa in n:odo allarmante, attaccando foglie e grappoli.

Camerota - L'eccessiva caldura della prima quindicina e stata se

guita da abbondanti piogge che hanno allettato i migliori grani, e favo
rito l'invasione delle crittogame nella vigna.

Torraca - I forti acquazzoni e l'umidità eccessiva, nella seconda de
cade hanno ostacolato la buona maturazione dei grani, favorendo in varie
zone viticole leggieri attacchi di peronospora alle foglie ed ai grappoli.

.Vallo della Lucania - Le piogge insistenti della seconda quindi
dna se hanno giovato ai pochi granoni non i rr-igabi l i, hanno nociuto
all'affienatura nei campi, e molto probabilmente hanno 'impedito l'allega-'
tura degli ulivi i quali mostravano una buona fioritura. Si riscontra ,in
quasi tutti i vigneti la peronospora, ed anche a�tacchi di oi dio.

Pisciotta - Piogge abbondanti e venti forti. Lavori della vigna nor
mali, dove si notano attacchi di peronospora ed oìdio L'ulivo dà poco a

sperare: scarsa fioritura e molta cascola.

Capaccio - Piogge frequenti I granoni vanno bene, non così fo
raggi ed i gra n i.

Roccadaspide - Tempo piovoso .. Lavori normali. Ogni cultura ha
sofferto per le continue piogge. Si notano attacchi di peronospora alla
vite.

Laurito - Tempo incostante con piogge importune e dannose. Le
vitì, gli ul ì vi sono promettenti; i grani discreti. La peronospora non si è
fatta desiderare.

Notizie sull'andamento del mercato.

Salerno - Calmo - Giffoni Valle Pi l1W - Attivo per i bovini da
lavoro e da carne. Si prevedono prezzi alti per il prossimo raccolto delle
nocelle e delle mandorle - Fisciano -. Calmo - Mercato S. Severino

egolare - Maiori - Avvilito per i prvzzi irrisori di New York e le
forti importazioni di limoni di California e di Sicilia - Battipagliit -

� ivo, ma pochi affari .in attesa del nuovo raccolto - Buccino - Calmo
r uli ovini e caprini al: i o per i ·bov· - To aca - Calmo - Per ii i limita o al eons o oca e e ae i ie i - Va o de la L ca ia -

...3 mo - Pi icioita - -..la l ....... imo - LflZ ri o - al o
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Opa�io d'ufficio

L'ufficio della Cattedra ambula11te di Salerno (sede Orto agrario

Salerno) è aperio nei /(iorni feriali dalle ore 9 alle ore I2, e dalle 15

alle ore I7- Nei giorni (estivi dalle ore 9 alle ore I2.

Lo rendiamo noto agli agricoltori per evitare loro un disperdi-

mento di tempo nelle consultazioni che intendono fare sia di presenza

che per telefono.

In dette ore vi sarà sempre nell' ufficio un tecnico pronto a rispon-

dere ai quesiti rivolti dagli agricoltori.
Il nostro telefono porta il numero 5°·

Direttore responsabile Dott. A. CRA I o

Salerno - Stab. Tip, fratelli Jo ane di O.DO - Salerno



I

I· STABILIMENTO D'ORTICOLTURA

fR�TELLI JQ�K�V�TT
SAONARA (Padova)

Seminagioni Estive ed A ut.unnali
Prezzo per 100 chili, l chilo

Carota gigante da foraggio L. - IL. 5.-Colza.
· 60 I

,. 0.70Erba Medica, qualità extra. · 200 : • 2.20Favetta cavallina. 40 l .. 0.50
Fienogreco o Trigonella 40 .. 0.50Granoturco Caragua, gigante 40 0.50
Lupinella o Crocetta

951 · 1 . .10Panico o Moha d'Ungheria 80 Ii 0.90Pisello verde da foraggio. 50 I
Il 0.60

Rapa da foraggio di Norfolk .. 225 I

,. 2.50
Ravizzone 50 I

,. 0.60Saraceno o Fraina 40 l • 0.50Senape bianca.
.. 150 ! .. 1.70

Sorgo a scopa o Saggina . 30 I , 0.40Sulla o Guadarrubio ,. 220 J 2.40
Trifoglio Alessandrino . • 260 1i 2.80
Trifoglio rosso od Incarnato.
Trifoglio violetto, qualità' extra. • 170 Ii 1.90Veccia nera. 30 � 0.40Veccia vellutata /i �

;, 80 Ii 1.-

PATATE c l\'IATILDE", da piantarsi. nelle stoppie del frumento.
L. 35 ogni 100 chili, ·L. 4 ogni 10 chili.

Per altre sementi di Foraggi, Ortaggi e di Fiori, chiedere
catalogo che si spedisce gra tis ..

Veri " PIOPPt DEL CANADA"
Vigorosi astoni con ricco apparato di radici, con vivaio già�a due anni, si possono acquistare dal Sig. Sìca Nicola fu Angelo,In Giffoni. Vallepiana (Salerno).

p BEZZI
Da ·m. 3 a 4 Lire 25 il cento
Da ID. 2 a 3 » 15 il cento
Da ID. 1 a 2 » 10 il cento

Talee selezionate Lire 75 il mille.
-

.--..



GENNARO GIORDANO
SAbERNO (Torrione)

... _._ ..L_...--��--.A....-----.

Concimi chimici Materie utili in Agricoltura
� �. -- ...... __.....__".' � .. '

-- .. _ . __ ._'.�.-�-

PERFOSFATÒ MINERALE

NITRATO DI SODA

SOLFATO AMMONICO - SOLFATO DI POTASSA

Scorie G'homas

_ _... o A L O I O O I A N· A 1\1 I· I> ED .-+----

Mangimi diversi per bestiame.

Stabilim, d'OI'ticultura di GIANNINO GIANNINI

PISTOIA

A lberi fruttiferi in numerosa collezione delle migliori varietà, in qualunque numero

Piante commestibili le più squisite.

Piante ornamentali in grande assortimento, e in grande quantità.

Viti americane e nostrati.

Olivi di seme, innestati di più forze ed età, di piena terra e di vaso.

dalsi moreUiani, innestati I bacchettoni e appalcati.

Conifere di tutte le. varietà. Esemplari vigorosissimi. Magnifici ABIES EXCELSA (nigra.
per alben del Natale.

Alberi e Arbusti sempreverdi di vegetazione la più lussureggiante, iri qua
lunque numero.

Rose collezione bellissima al corrente delle novità.

Crisantemi. Palme, ecc. ecc,

p GETT e MPRESE per Giardini, Parchi, Boscbi e Frutteti

CATALOGO GRATIS A RICHIESTA
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��N��;�;I:Z;.-"�" .�
Il MICHEL.E" PEDRETTI
n SALERNO· jl, Piazza Principe Amedeo, 50 - (Porta Nova)

===============� "

�F;OMPE A MANO ED A" MANEGGIO
per I:El- � I G �� Z I O N EJ

POMPE a LEVA ed a volante per Pozzi' e Cisterne

DOMANDATr: IL CATALOOO SPECIALE N. 3.
che s'invia gratis e franco di porto dietro semplice richiesta-=dJ
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DI PIETRO RAGUSA GIA DOTT. WALTER

ia de a Li ertà, 17 (ferrovia ato arrivi) - N POL
_ .... -

UFF IO VE DITE:

-e-

entilati,

z e e

Polpe -ec he di bar abietole - Energicos - Panelli

di lino - '-J .samo - Arachide.

Acidi: ... Iuriatico - Solforico - Nitrico - Allume -

Colla - Sale Glauber - Carbonato eli Soda (Soda Solvay).
Acido tartarico.

Grani da semina e sementi selezionati

Frumento ibrido inallettabile - Noè - Rosso gentile·
Rieti - Cologna - Erba medica - Trifoglio pratense ed

incarnato -- Sulla sgusciate - Semi da. orto.

Alheri fruttiferi - Le migliori varietà del napoletano.

Strumenti e macchine agrarie - Preventivi a richiesta.

Hermitine - Prodotto medicinale per uso umano e per

uso veterinario.

L'Ufficio G. CASSIN pubblica ogni mese « L'Economista Rurale»

Giornale di Agricoltura moderna.

------------_.--�------------------�----------.



 



 



Erpici JOHNSTON a dischi, a.' denti

di�itti ed a molle regolabili 'a leva,
Seniin�trici "JOHNSTO'N,,, a dischi

TADDEO GIUSTI -MODENA
'Uali: ROMA - Piazza Montecitorio 128 -129

.

- PORTOCIVITANOYA
Via ,S. Marone 80 '_ TARA�TO.- Corso' Umberto 38 ..

.

MACERATA ,- Vfa .

Garibaldi, 17

ARIITRI MÉIlOTTE
;

�èniplid pel piano "

doppi pel monte

di

Macchine da raccolto
�' JOHN S TON :"

Falciatrici, Rastrelli, Yoltafieno

Ranghinatori
Mietitricf semplici - Mietitric! Iegatricì

Falciatrici - Mietitrici combinate.



•

La stagione caldo-umida ha favorito enormeme�te Io sviluppo
della peronospora. Lo stato pietoso della. maggio1:anza
delle 'Vai non dei:e co}�t1/Oibuire çiq abbandonarle (lefin�itiva·
nzente. +'

Se è conipromesso il raccolto rli quest'anno� bisogna evi-

tare di comp'rOYnettere quello del .prossirno (Inno.

In poche parole: Salvate i tralci nuovi!

la Jal[� è [ara I la mano J ou�ra
.

è' ![aui�!im'à I

effièacia, an h'a d'uopo' di' calce, nè dl, manipolazioni!
Quàrunque ragazz'6 o donna, i�.espèrti; .pqSS0no fare in un

istante l'acqua ramata, �

,

,

'

x,

_

lA' PASTA CAPPARO È ['iDEALE DELLLBQL.TlGlJE-!
____���--�----'---

. A "

• •
1.

C/NQUE ANNI DI PROVE, .ESTESE 'IN �LJTTE ,LÈ'.l Pl.AOHE D'ITALIA,. ED '

IL PARERE DI MIOL/AIA DI 'PRATICL ,E n'I PERSONAurÀ EMINENTI· NEL
CAMPO VITICOLO ITALIANO' VI RASS/€UR./NO ,BELLA. SUA ·.È'FFl
çACIA, SÉ. '�OMMINisTRATA, -COME LA. POLTIGLIA 'BORDOLESE) A TEMPO

OPPORTUNO.
. �

cu ha saputo, in quest'an,nata .dirdìsasttFi ,..dare. a féÒlpO i rimer1i��ha
-preservato megljo le vitidal malanno cori ta It PAST4' CAPrARO" .che
con la poltiglia bordotese» meglio; per il fatto] ch� la Il PAS 1A CAF
FARO JI ha difeso maggiormen:te i �rapp'oli (ciò che non è. poco!).
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A. CRAVINO: Divagando dal Xvlll al XX secolo.
R. MALAOODI: Come si pratica la mungitura delle vacche che forniscono il latte, da con-

sumarsi in natura; nella vicina Città di .... O' ••

A. f. RIZZO: Una virtù necessaria .....

DIREZIONE: Relazione sommaria sull'operato della Cattedra per la bachicoltura e gelsicol
tura, nella campagna bacologica 1915. Risultati dei concorsi a premio.

REDAZION E: II rifornimento della carne' per l'esercito.
Movimento zootecnico. (R. Malagodl)

1/
. Note pratiche di stagione. (A. F. Rizzo)

Rivista della stampa agraria e notizie varie.
Cronaca della Cattedra.
Rivista Commerciale.

DIVAGANDO
:DAL XVIII ALf XX SECOLC>.

Siamo nel settecento. Mi piace una volta tanto riandare
al passato, "per offrire ai lettori un trattato di agricoltura (?)
di Gaspare Gozzi, un letterato che di agricoltura ne masticava
poca. Egli racconta: « Un galantuomo, che aveva sei buoni
mila ducati d'entrata, si è lasciato

-

prendere fortemente dal
l'amore dell'agricoltura. Ha letto tutte le memorie dell'acca
demia, ed èdivenuto dottore in quindici giorni. Va in villa ... �,
e qui l'autore descrive un mondo di corbellerie, che il dotto

agricoltore improvvisato compie a suo danno; la mania del
nuovo lo vince, e quasi gli vien la tentaaione di provare se

gli riesce la. canna da zucchero e il cinnamomo!
Il risultato è che le sue possessioni servono di spettacolo

ai viandanti, ma la sua agricoltura l'ha rovinato, e da ricco.
che era, resta un miserabile per tutta la vita.

Entra allora in scena il fattore di campagna, e dice: «Io
sono un uomo assai rozzo, tuttavia-la pratica, mi fa conoscere

di gran cose. Veggio anch'io che da' sudori dei nostri con-



tadini e dall'esatta conoscenza delle terre procedono le rie
chezze de' cittadini, degli stati e delle nazioni; ma il mio
buon padrone s'è lasciato trasportare dal capriccio e dall'u
sanza, e non s'è regolato colla' verità e colla ragione alla
mano. Conviene tentare di migliorare la natura, non osare

di rinnovarla o almeno storpiarla affatto, e bisogna far in
modo che coloro che nascono.. vi vono e muoiono colla vanga
e col badile tra le mani, siano animati e soccorsi, e non 'che
manchino coll'erba alla bocca. Le terre nostre hanno i loro
naturali prodotti; questi si coltivino e si studino. Manca il
modo d'inaffiar la campagna? questo si ritrovi . Siamo scarsi

di grascie? (1) su ciò' si metafìsichi .... Il contadino, che uon

manca del suo bisognevole, ne sa più di quanti autori hanno
scritto », (A hi, ahi, don Gaspare, qui non andiamo più d'ac
cordo !) « conosce il suo terreno a palmo a palmo, intende
l'indole del terreno, la forza delle stagioni e la qualità de'

grani. Se gli migliorerete il suo stato, egli farà che miglio
rino le campagne vostre ».

Per un letterato del 700, mirabile per venustà di stile, non

c'è male, e se non mettesse in gioco quella tal faccenda della

superiorità assoluta dei contadini sugli autori, potremmo andar
d'accordo anche oggidì, e concludere come lui: «Allora fu ch'io
tenni il fattore per un filosofo, e il padrone per un fa.natico ».

Diciamolo francamente, sono ancora parecchi, ne] secolo

nostro, coloro che prendono l'agricoltura a giuoco, sotto gamba;
quanti faciloni non conosciamo?

Noi riconosciamo tutte le capacità di chi vive nei campi,
ma da questo a pensarla come Gozzi, corre un bel divario.
Un provetto operaio meccanico è prezioso in un'azienda te

cnica industriale, ma ciò potrà esimersi dall' assumere un

direttore, abile ingegnere, che la diriga?
Se i nostri grandi proprietari i, i nostri fittabili facessero

ai loro figli seguire gli studi agrari, dalle scuole medie alle
scuole superiori, quali vantaggi ne avrebbe l'agricoltura!

(1) In senso di letame.
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Non si tratterà più dei dottori improvvisati, ma di ele
menti attivi preziosi, figli di proprietari, vissuti nelle vicende

campestri, a contatto della realtà pratica, già allenati a questa
vita agr-icola, che sarà avvalorata dalle conoscenze tecniche,
dallo studio della geologia e della metereologia, della chimica

agraria, della botanica, fisiologia e patologia vegetale, della
zootecnia, dell' ingegneria rurale, dell' economia agrari-a. U�
agricoltore cosi preparato, saprà darsi profonda ragione dei
diversi fenomeni che si manifestano a lui d'intorno, perchè
alla base teorica, aggìunge il campo di azione per esercitare
il suo spirito di osservazione, di previggeuza, di risolutezza,
ed egli sarà il direttore di azienda completo.

Le conoscenze che deve possedere un buon agricoltore
per la conduzione e la coltivazione, l'exploitation d'un dornaine

aqricole, come dicono più sinteticamente i francesi, devono
essere complete e legate in buon ordine, per formare un in
sieme armonico ed equilibrato. Esse sono come ]e ruote di
un delicato congegno, la di cui messa in azione regola la
gestione e la conduzione del fondo, e ne assicura il successo.

Mi si dirà: quanta gente non
- si è arricchita in agricol

tura, anche senza conoscere la geologia, la chimica agraria,
la patologia vegetale, e via dicendo.

Verissimo. Ma siete voi d' 'accordo con quel fattore del
settecento, evidentemente seguace della dottr-ina fisiocratica,
che insegna essere i prodotti della terra 1'unica vera rIC

chezza del nostro paese?
Facciamo un esempio, se io ho buon occhio, e affitto -

approfittando onestamente dell'ignoranza altrui -_ in un 'am
biente ad agricoltura poco progredita o in- via di progresso,
un'azienda a 50 mila lire annue d'affitto, mentre quest'azienda
è suscettibile d'essere fittata a 80 - 100 mila lire, non mi resta
difficile, anche senza essere maestro nell'arte agricola, farla
rendere tanto, da arricchirmi, pur non agendo in modo da
portare gradatamente e razionalmente l'azienda al massimo
rendimento di cui è suscettibile. Sarò per questo un agri
coltore valente? Sarò tutt' al più un uomo che fa i suoi
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affari. Ma se l'affitto a 80 - 100 mila, e la coltivo bene, in modo

d'arricchirmi ugualmente, è segno che sono un agricoltore

capace di snodare tecnicamente e saggiamente la mia azione

direttiva, e non avrò lavorato a mio solo profitto, ma a pro

fitto ancora dell'economia nazionale, migliorando o accre

scendo la produzione.
Questi sono, gli effetti del.l'istr-uzione agraria, suffragata

dalla larga pratica, e sempre - bene inteso - sussidiata dal

capitale. E qui convien dire che per troppi anni il capitale
è mancato all' agricoltura, ristagnando inconsultamente, o

fluendo a larghe bocche verso I'industr ia. La grande industria
è stata matrigna all'agricoltura. L'economia politica, quando
affermava che il grado di civiltà di un paese è indicato dallo

sviluppo della 'grande industria, ci ha tratto in .inganno. A

che cosa ha portato l'eccesso di capitale fiuente alla grande
industria? Ci ha portati alla guerra europea. La Germania,
nazione industriale per eccellenza, ha tentato di avere l' ege

monia industriale, prevalendo con le armi sulle nazioni. Non

si dovevano usare che macchine tedesche; non si voleva concor

renza, visto che si poteva fornire di macchine mezzo il, mondo.

Passerà la guerra, e torneremo alle meditazioni fisiocra

tiche. L'Europa si accorgerà che importa troppo grano e

troppa carne dalle altre parti del mondo, e che in confronto

esporta ben poco dei suoi prodotti alimentari, che nutre
-

soltanto 32 individui per chilometro quadrato, .mentre pare

che la Cina ne nutra 100, e che solamente il piccolo, eroico

Belgio - dove l'agricoltura era fiorente, e fiorentissime e me

ravigliose erano le organizzazioni e le scuole agricole ,_ se

pure importa un q uarto dei' viveri che gli occorrono, nutre

200 individui per Kmq.; l'Europa si ricorderà dei suoi 60

milioni di poveri e di miserabili da redimere, e correrà al ..

l'eterna nutrice, e romperà le zolle irrorate, di sangue, per

avere più pane; e l'Italia, tutta redenta, penserà più seria

mente a quella che è la sua fonte prima di vita e' di benes

sere: 1'àgricoltura.
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Come si pratica la mungitura delle vacche che for
niscono il latte, da consumarsi in natura, nella
vicina Città di .

Una gita, sul tramonto, alla ridente cittadina che durante i

grandi calori estivi raccoglie in se tanti e tanti vilJeggianti che
alle canicole dei grandi centri preferiscono le fresche aure risto
ratrici delle modeste stazioni, climatiche, mi hel detto mezzo di
osservare come si pratica colà la mungitura delle vacche che
amministrano il latte per l'alimentazione umana e forse anche ....

pe?' l'ullattamenio artificiale dei bambini.
Vogliamo definire in nanzi tutto il metodo: metodo antigienico

antiestetico-antifisiologico-antieconomico, in' una. parola, senza

tanti sottintesi: un 'metodo « barbaro ». La mia meraviglia è al
colmo ... e tale « ingenuità » dovete perdonarmi. Non l'avevo mai
visto! E' lo stesso metodo che si pratica in molti altri siti del
mezzogiorno - per la mungitura d�lle capre. E' metodo però
ancor più perfeeionato, brevettato e che merita d'essere, descritto.

Per 'ogrii gruppo, sono due o tre vaccherelle, vecchie per
antico pelo (una di quelle da me osservate, contava circa 10
anni) che percorrono al suono del caratteristico scampanellio la'
grande via denominata .....

'

....
- e dopo questa le altre

minori della città. Le buone massaie escono in fretta dalle case
col recipiente che va dal bicchiere alla scodella, e si avvicinano
al venditore di latte.

Questi leva una delle due « misure » che tiene nelle unte
saccoccie: una da mezzo litro, l'altra contenente un «ottavo '"

soltanto di litro e colla sinistra tenendo
.

il recipiente, colla de
stra munge la vacca, siria a che la « misura » è colma.

Tralascia, intasca il soldo o i drie' soldi, mette di nuovo le
sue « misure » nelle saccoccie e fa altri 30 metri per fermarsi
nuovamente ad una seconda. richiesta. Ed egli ritorna a quella
vacca ,e ricomincia la rnunqitura e così continua per altre 4-5-6
richieste.

Alla fine, quando il povero animale non ha più latte da ver

sare, il venditore si accanisce intorno a quella mammella, e

strappa e tira e batte per far uscire le ultime, goccie, giacché
parecehi clienti dovranno rimanere insoddisfatti! Mai più com-
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pleta « munqiiura alla Hegelund » io vidi a praticare! E non

cede il tiranno, sintantochè la buona massaia, stanca di atten

dere, rimanda al mattino di poi la compera del latte.

Nel recipiente, dopo quella insana manovra, trovansi rac

colte due dita circa di latte. Il proprietario delle vacche si mette

alle labbra la « misura » e si beve il liquido. La misura servirà

più tardi per altri clienti, così come si trova, pulita dalla bocca

del venditore!

Questo il metodo che si pratica a .... · ... , e' forse in altri

centri e non, per caso, da un solo « lattiueruiolo »; ma in quella

sera la vidi praticare da due uomini e da una ancor giovane

donna, che di quando in quando pulivasi le mani, grasse pel

latte, con la gonna che vestiva.

*
* *

I nomi del Gavelli, del De Rossi, del Fraser, del Remy, del

Martene, del Dornic, del N uesch, del Magne mi sono passati per

la mente; ed ancora tutto il lavoro im�lal1e dei valorosi che per

l' igiene e nei laboratorii e nella pratica, trascorsero o trascor ..

rono la vita, valutai in un attimo alla stregua dei fatti: poveri

grandi apostoli della, scienza! A che valse a te il lungo studio, o

Diffìoth; a Voi le gravi ·8sperienze, o Backhaus e Wolff; a Voi

1'incanutire sui libri, o Thierry e Cornevin; che valse agli stu

diosi applicarsi alla volgarizzazione di tutti quei principii. che deb

bano assicurare la salute all' individuo, la forza ad una Nazione?

Coloin, Thistle, Waldann, Maxwel, Barthel, Harrison, Cro

. nheim deponete la .penna, vi arrestate: la « coscienza» della

propria esistenza, del dovere verso se stessi, e verso gli. altri

non è ancora conosciuto e voi inutilmente parlereste agli uomini!

« Gutta cavat lapidem » mi rispondete colla vostra tenace

persev .ranza, propria pei Grandi! Pietra troppo dura per farsi

scavare da una goccia 1, Ma volete ripetere, volete parlare? Par

late, ripetete, predicate per l'ennesima volta i vostri precetti,
nella speranza che tutti - pel proprio bene - abbiano a capire
quali sono gli elementari mezzi con cui conservare la propria
salute, l'invigorire il proprio corpo, tener lontano le malattie co

muni e quelle infettive, far crescere forte e robusta la genera
zione novella, provvedersi di alimenti sani, mettersi al livello

delle popolazioni civilmente progredite. Parlate!
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Sulla pulizia della stalla, delle mammelle, delle mani
e dei recipienti.

Per avere un latte sano, puro, senza « microorqanismi » è
necessario innanzi tutto curare la polizia della stalla ed il governo
dell'animale. Nelle stalle sporche, dove la lettiera non si cambia
se non raramente, dove le ragnatele ricoprono il soffitto e le pa
reti, gli « elementi impuri» del latte crescono a dismisura. Cosi
se ne osservano in grandissima maggioranza nel latte proveniente
da quelli animali che non sono mai governati, che non hanno mai
fiutato l'odore delle spazzole, di cui è fango e sterco coprono le
coscie, le natiche e le mammelle.

Crescono questi « microorqanismi i del latte quando in una
stalla, durante la mungitura si pratica la pulizia dell'ambiente,
il governo degli altri animali, la somministrazione del fieno. Il
pulviscolo sollevato per queste operazioni entra nel latte e con
esso i materiali nocivi. Figuratevi su di una strada, mentre lo
spazzino pubblico, compie « con oqni forza » il dover suo!

Latte impuro si ha quando, prima di metter mano alle mam

melle, queste non siano con venientemente pulite. Pulite e levate
con acqua tiepida se sporche di fango o di sterco; pulite sem

plicemente con un pannolino bianco di bucato in tutti gli altri
casi. L'individuo incaricato della « delicata operaeione » deve
prima lavarsi le mani e le braccia, tagliarsi le unghie, avere
gli abiti ricoperti da un grembiale o da un camice pulito: tutto
concorre a rendere facilmente insalubre il latte: non e' è «ele
mento» che si alteri così facilmente ed acquisti gli odori od i
sapori delle sostanze che gli sono a contatto.

E puliti ancora debbano essere i recipienti di zinco, di ferro
smaltato o di altro - di materie però tali da' non comunicare
i 'soliti odori e sapori al latte.

Si lavano questi recipienti - prima della rnungitura -

CO� liscivia di soda e poi con acqua. tiepida e finalmente con
�acqua fresca.

Soltanto ora e fatte tutte queste operazioni preliminari, l' in
caricato può accingersi alla mungitura.



Sul modo di fare la mungltura,

*
* *

La mungitura deve essere fatta in maniera dolce e deli

cata ed in modo continuo.

Il mungere con precauzione non solamente non offende la

mammella, ma produce sulla vacca una sensazione gradevole che

facilita l'uscita del latte; se questo non avviene, la secrezione

del latte non ha luogo, e si munge soltanto la quantità conte

nuta nelle cisterne. 'Questo fatto è quello che si chiamò comu

nemente « Riteneione del latte ». La vacca non lo ritiene per-

'chè l'organo mammario è senza muscoli «restriLtori» ma perchè
non è avvenuta � l'erezione della mammella».

In una parola, - e questa è la grande scoperta ultima

del Nuesch - nelle mammelle, prima della mungitura non ei si

trova che la metà del latte che si ottiene colla mungitura stessa:

quella metà che si forma e cade nella « cisterna » che trovasi

alla base del capezzolo durante l'intervallo da una mungitura ad

un'altra; l'altra metà - di quello che noi raccogliamo - si forma

al momento della « trattura i quando l'uomo con fare dolce, con

movimenti delicati maneggia e scuote la mammella, In questo
tempo gli elementi, che formano il latte, cadono "Q-ella cisterna con

maggiore abbondanza ed escono per mezzo della mungitura.
Dunque nessun dubbio che la mungitura non solo ha l'effetto

di vuotare la mammella, ma provoca la secrezione di una quan
tità ragguardevole di latte.

Se al momento della' mungitura non ha luogo questa seconda

fase di secrezione, non si raccog�ie che il latte formatosi durante

l'intervallo da questa alla mungitura precedente, e si dice che la

vacca « ritiene il latte ».

La mungitura deve aver luogo, per quanto è possibile, in

modo continuo; una vaccina che si è incominciato a mungere,
deve essere condotta sino al termine; la cessazione del massaggio
è una causa di depressione del peso totale ottenuto o come di

cono i vaccari: « il latte rimonta ».

Mungendo in fretta e continuatamente si ha vantaggio nella

quantità e nella qualità del latte; si ha deperimento nella qualità
specialmente, e difetto nella quantità mungendo con interrueìone

Il tenere il recipiente in una mano e mungere con l'altra
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non è certo il miglior metodo. L.a più razionale mungitura si fa
mungendo due lobi in una volta in diagonale: ossia l'anteriore
destro ed il posteriore sinistro e viceversa, e ciò perché l'eccita
mento necessario alla secrezione lattea deve essere portato con

temporaneamente .su ciascuna glandola mammaria.
La rnurujitura, finalmente, deve essere completa, ossia essa

è terminata soltanto quando nessuna goccia di latte esce più dal
capezzolo.

È necessar io che l'operazione sia completa, più perfetta che
sia possibile. Più la. munqitura è incompleta, meno attiva è la
secreeione della mammella ed il latte contiene minore quantità
di gra�so. Cosi se'il latte che esce prima colla mungitura contiene
l' 1 Io di gl'asso� quel lo che esce ultimo contiene il 4 %

-. Inol
tre la mungitura incompleta può essere causa di molestia e di
malattie all' animale.

State attenti, signori clienti della bella cittadina! non accor
rete mai pei primi a prendere il latte .... andate a rischio di pren
dere e pagare e bere -soltanio dell'acqua bianca .... o poco più!

*
* *

Sul numero giornaliero delle mungiture.

Ed anche su questo è bene ricordare qualcosa. Il numero

giornaliero delle mungiture non è senza influenza sulla quantità
del latte ottenuto ·e sulla sua qualità. _. Con tre mungiture al
giorno - se le condizioni di stagione, di clima, di vicinanza ai
centri etc .. ; .. lo permettano - si ottiene più latte di quell? che
non si ottenga con due mungiture soltanto. Vi sono delle espe
rienze che hanno provato, a mò d'esempio che in certe vacche
con due mungiture si ottennero 130 litri di latte al mese, mentre
con tre mungiture se ne ottennero ben 146. - Sta il fatto che
le tre mungiture al giorno richiedono maggior' tempo, un maggior
lavoro, una maggiore sorvegl'ianza, perdita di tempo nel trasporto
del latte etc. .... La questione di sapere se questo soprappiù di
lavoro è compensato dalla maggiore produzione di latte non può
essere risolta una volta per tutte. Tutto dipenderà dalle condi
zioni in cui si trova la stalla, dalla condizione di fabbricazione
dei latticinii, della stazione, dal modo di allevamento etc ....

Anche secondo l'ora in cui si pratica la mungitura, il latte
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cambia in qualità ed in quantità. Quanto più lungo è l'intervallo

fra le singole mungiture, tanto più povero di grasso è il latte

stesso; in generale: il latte del mattino è più abbondante che

quello della sera; la mungi tura del la sera è più ricca in burro

che quella del mattino e del mezzodì.

*
* *

'L' allattamento at-tìfleiale dei bambini.

Voi non potete pensare quanto - finalmente - sia grave il

problema dell'allattamento artificiale dei bambini, che importa due

quistioni distinte: la produeione del latte ed il consumo di esso.

A proposito della prima, si è fatto innanzi tutto la, questione
che il latte destinato ci questo scopo deve presentare. qualità

proprie di digeribilità, di assimilazione, .d'asepsi, non come quel
latte destinato all'alimentazione degli adulti od alla, fabbricazione

del burro.

Si dovette prima studiare la scelta della femmina domestica

da utilizzarsi. Se era più adatta l'asina - la capra o la vacca e

si concluse che la femmina domestica suscettibile di rispondere
razionalmente e' praticamente allo allattamento artificiale era

quest'ultima: la vacca. Trovata e scelta la femmina, altre consi

derazioni ed altri esperimenti condussero lì concludere che. la

produzione, del latte per l'allattamento artificiale dei bambini si

ottiene con quelle vacche lattifere appartenti a razze giovani,
sane, tubercolinizzate (chiedetelo al vostro Veterinario cosa è

questa pratica l), non specializzate per la produzione del latte,

perchè ogni causa tendente ad aumentare artificialmente la secre

zione" lattea deve essere rigorosamente scartata.
E si venne nellaltra conclusione non meno importante, di

utilizzare a tal fine le vacche lattifere durante il periodo di loro

produzione intensiva e cioè dai 3 ai 7 ... 8 anni e non più; e se questi
animali comportano che il loro regime sia associato gi udiziosa ..

mente di aria, di libertà e di stabulazione, di un esercizio mode

rato e di razionale ed adeguato riposo, essi vogliono specialmente
ed innanzi tutto una alimentazione conveniente, composta di

erba; di grani, di fieno, di crusca, di farine, di semola e cruschello.

E per la mungitura di questo latte che deve. servire all'al

lattamento artificiale dei bambini quanto si è detto e fatto!



Si disse che immense colonie' di rnicroorganismi entrano pel
capezzolo e si portano nel latte: ecco perchè quando si munge
le prime goccie che escono di liquido, non si 'debbano raccogliere
nel secchio o nel recipiente offerto, ma gettate sulla lettiera o

sul pavimento perché ,sono quelle che raffermano la maggiore
quantità di questi « elementi »" alle volte apportatori di malattie
specifiche, altre volte di 'inconvenienti g'ravi alla salute del bam
bino. Durante i mesi caldissimi di luglio e di agosto. riei quar
tieri popolati dalle classi operaie, si vedono piccoli infelici che
in poche ore vengano rapiti da enteriti infettive coleriforrni, giac
chè il latte guasto ba su di essi la stessa azione dei veleni. E
nei tempi di afta, di vaiuolo, di eruzioni cutanee quanti inconve
nienti e danni non si verificano per il latte impuro?

Nelle vaccherie di certe città, dove le vacche si mantengono,
esclusivamente a tale scopo, le stalle sono lavate giornalmente
due. vo] te: gli ani mali strigliati, puliti, tosati; i secchi sterilizzati,
le mani degli' addetti alla mungitura lavate e le unghie curate.'
Subito dopo la mungitura, il latte è filtrato, per la prima volta
su di un setaocio di metallo ed Ulla seconda volta su di un filtro
di cotone idrofilo sterilizzato a 125°. --

Tutte le precauzioni sono, prese per evita�e che esso, si im
bratti di residui di lettiera, di _paglia, di peli etc .... GIi uomini
incaricati della mungitura sono sani 'e pulitissimi. Essi vestono'
un costume speciale. per il loro lavoro. In caso di malattia sono -

esclusi e sospesi daila .mungitura,
Soltanto con questo latte, ottenuto in questa maniera - giac ..

chè le operazioni non sono terminate - si può pensare a quelle
altre preparazioni che tendono a rendere il latte del tutto inno
cuo e puro.

Solo allora, si penserà alla filtrazione, alla cenirifuqaeione,
alla refriçerasione, alla congelazione, alla omogeneizzazione,
alla posiori.sea.sione, alla rnaternissaeione, tutte operazioni que
ste che la scienza ha escogitato, studiato, perfezionate per rendere
pili leggero, più conveniente, più adatto il latte per i bambini a

cui è impossibile l'allattamento materno.

*
* *

Quanta differenza ,dalle ricerche minuziose, altamente urna

nitarie della scienza, al metodo « preadamitico » che si adopera
nella' bella Cittadina di e forse in quanti altri centri
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del mezzogiorno a detrimento della salute dei neonati, dell'alinn-n.

tazione di tutti, in barba alle leggi sanitarie, della fisiologia, del

tornaconto e dell'estetica!.
.

Gutta cavat lapidem! ripetete voi ancora una volta, o Grandi

pionieri di civiltà, di sanità e di progresso.

Sarà vero? Me lo auguro con tutte le forze .....

'

se. no ! sense

infinite al Direttore del Giornale per aver occupato inutilmente

lo spazio che avrebbe potuto essere destinato ad, altro.

R. lVIALAGODI

UNA VIRTÙ NECESSARIA. ....

Vi sono virtù che non sono doti comuni; se non sono

insite, sentite dall'agricoltore, non si manifestano, se non si

è fiduciosi e convinti, non si acquista fra esse neanche quella
necessarra.

CosÌ è la previdenza, virtù precipua, la quale per' noi è
stata sempre il caposaldo ed il postulato della vera agricol
tura.

Questo discorso non è nuovo, e appunto perchè tale lo

stimiamo più importante delle rare novità, le quali spesso
fanno diventar fredda anche l'acqua tiepida. Altri ha detto già
di quest'argomento, e meglio ancora, ma nell' ora presente, I

coi tempi che corrono, crediamo> nostro dovere ribattere
e ricordare, con modesta parola, agli amici agricoltori; questa
virtù necessaria, e tanto, per ben preparare il buon andamento
della nuova campagna, per aver tutta quella fiducia di re

sistenza al pericolo ed agli ostacoli nuovi, che non mancano

mai nella' vita dei campi.
I

I grandi lavori non sono ancora finiti, e non possono

finire, colla racco.1ta del grano. Il bravo agricoltore ha co

minciato subito a lavorare il terreno libero; nel mentre fa
]e ultime cure alla vigna, semina gli erbai; frattanto, pensa,
anche alla raccolta dei legumi, delle patate e delle sarchiate
industriali. Come notasi i lavori cominciano, s'accompagnano,
si I seguono' e non finiscono" perchè vi è la raccolta del

granone, e poi la vendemmia che non danno quartiere al
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riposo, si che la mente, st» nca dal grave pensiero dell'opera
quotidiana, non sa o non può concepire tutto quello che ac
cade fuori della sua regione agricola, non vede'o pensa molto
lontano quanto accadrà, guanto abbisogna nella propriaazienda. ,

.

Sono considerazioni di fatto che fanno mer-itare le giuste
attenuanti, ma a dire il vero, 'oggi, in quest'ora di tramestio
per l'Enropa, fanno scintillare il contrasto nella vita agricola,
fanno più rilevare i deboli rapporti del bravo agricoltore
colla vita economica nazionale e oltre .

.

In una' parola, apparisce chiara, la manchevolezza della
previdenza, la quale se come virtù, nel passato non fu sen

tita, oggidì pur compresa, non ancora è spontanea, natural
mente manifesta.

� chi volesse contraddire (e volesse il Cielo che errassimo)diciamo che confonde l'uomo economico, cori quello previ
dente, che non distingue la virtù del risparmio dalla previdenza. vera, nel nostro intelligente agricoltore.

.Questa virtù, come tale è scienza e pratica del bene:
vuoI dire prevedere e provvedere: significa che, l'opera. deve
esser figlia della mente, oculata che vede più, assai lontano,
che osserva e che ragiona. Ora non è postulato, l'agricoltore
generalmente ha solo la pratica del bene, provvede, opera
molto, ma ragiona e prevede poco. E dire che nessun altro, �

più 'dell'agricoltore deve ragionare e prevedere; quest'anno
poi è necessità virtù.

I

L'onore della Patria, la difesa �' la libertà dei fratelli
irredenti ci ha travolti nella .guerra europea, per questa se
non è scosso l'ordine della vita civile.dovuto alle nostre virtù
cittadine, lo è quello della vita economica. Infatti questa
scorre agitata, fra mille ostacoli, e la maggiore r ipercusaionesi risente proprio sull' industria madre del l'agricoltura, che
al dovere di un maggior prodotto, vede' mancare, o essere' .de-'
ficienti ora questo, ora quello dei tanti fattori necessari.

Fortuna e virtù di Previdenza, a 'meZ7;O della parola 'e'
dello scritto, a mezzo di uomini meritevoli è' disinteressati fe':"
cero pensare e costituire Istituzioni benefiche, utili proprioper' prevenire e provvedere l'agricoltore, nella difficile ie
grande industria dei campi. La Cassa agraria, ultima formula
introduttiva di 'previdenza, non è più un istituto nuovo pervoi, amici agricoltori.
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Più di quaranta ne sono sorti nella nostra provincia

pel lodevole spirito d'associazione che si va propagando tra

voi. Ma a questo spirito mirabile, che ci rende orgogliosi

e tanto ci fa sperare, sempre per 1'unco fine di bene vada

unita e ·dia forza la necessaria virtù della previdenza, indi- \

vidualmente sentita. È 1'uni<;me di tutti' voi, la dichiara-

z ione delle vostre previsioni che formano e danno vita all'i

stituzione per il bene comune.

Anche l'intelligente, fra voi, che prevede il fabbisogno
di concimi, semi, macchine, animali ecc. per la sua azienda

e non provvede perchè non ha mezzi, od avendoli, provvede

male, egli non può dirsi - virtuoso. Sia esempio persuasivo

quanto è accaduto pei seme di grano pagato a L. 50-55 il Q.le
l' inverno scorso, il solfato potassico pagato a L. 35-40 il Q.le,
il solfato di rame pagato fino a 100 lire ecc.

Per dirne un'altro, i perfosfati '14/16 per tanti fatti che
è inutile ripetere, oggi si quotano più di L. 0,45 all ' unità,
domani, certamente si quoteranno 0,46, e poi 47, e l'agricol
tore che compra, quando semina, dall'amico A o C, certamente

pagherà 49 o 50, ammessa sempre la garenzia della merce.

Prevedendo invece il fabbisogno, per esempio di detti perfo
sfati, e prenotandovi alla Oasa agraria, la quale a sua volta

SI prenota e contratta grande quantità per tempo e diretta

mente presso questa o quell'altra fabbrica, che offre buona

garenzia e miglior prezzo, tutti gli inconvenienti notati, tutti

i danni che avete sofferti e soffrite sono allontanati.

Vi è di più: a maggior utile e fin di bene conoscete già
l'iniziati va della Federazione delle Casse agrarie, cioè l'asso

ciazione di tutte le Casse della Provincia per integrare l'a

zione singola di previdenza. Ora con piacere notiamo, che

pur non avendo ancora la forma costituti va 'legale, in atto,
già parecchie Casse agrarie fanno operazioni in acquisti
collettivi, come 'se fossero già federate.

Ricordate che 1'opera di Previdenza delle associazioni

agrarie (siano Consorzii, Comizi, Casse, Mutue, che presto
auguro legalmente federate) per tanto' sarà più utile e più
benefica, per quanto più sentita e compresa è da voi tutti
la virtù necessaria di prevedere e provvedere a tempo .'

A. r. RIZZO
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Relazione sommaria sull'operato dell'a Cattedra per la
bachicoltura e gelsicoltura nella campagna baco
iogica -1915.

Con le eOl�eessioni ed' i fondi messi a disposizione dell' On.
Ministero, per .l'incremento de-lla gelsicoltura e della bachicoltura
in provincia di Salerno, per l'esercizio finanziario 1914-915, la
Cattedra ambulante di .agricoltura di Salerno ha svolto il suo

programma d'azione, precedentemente approvato dal Ministero,"
.

nel seguente modo:
1. Ha ten 11 to un Corso temporaneo teorico-pratico di bachi

coltura con nozioni di gelsicoltura in Sarno. Dalla relazione a

pago 332 risulta l'efficacia del corso. La. somma di lire 1550 an
ticipata dal signor Prefetto della Provincia per le spese del corso
è stata interamente spesa, e la Cattedra ne ha dato regolare
rendiconto -alla R. Prefettura di Salerno.

II. Ha bandito tre concorsi a premi per la' gelsicoltura e
la bachicoltura, dei quali:"

1. Un COnCOT\')O a premi fra alleoatori del baco da. seta,
con quattro premi da lire 50 caduno, quattro da .lire 25, dieci
da lire 20.

A detto concorso hanno partecipato $5 concorrenti. I premi
sono stati assegnati dalla commissione. giudicatrice, composta dei
sig. dotto Andrea Cravino. dotte Michele Della Corte, dotto An
tonio Fortunato Rizzo..

2. Un concorso pey' allevamenti aii'aperto (in tilimbar),
con due premi da lire 100 caduno, e quattro premi da lire 50
caduno. A detto concorso banno partecipato tre soli concorrenti,
che la commissione di cui sopra, ha giudicato meritevoli di premio.
J tilimbar erano stati egregiamente costruiti da tutti i concor
renti, e gli allevamenti erano tutti ben condotti. La commissione
ha quindi proposto di premiarli in egual misura, assegnando loro
tre premi da lire 100.

"

3. Ha bandito un concorso a premi per l'impianto di
gelsi, con due primi premi da lire 100 e quattro secondi premi
da lire 25. A detto concorso ha partecipato. un solo concorrente,
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e la commisi-ione suddetta lo ha giudicato meritevole di primo

premio di lire 100.

Dalla somma di lire milleduecento per premi, impegnata con

decreto, e posta a disposizione 'per detti concorsi, residuane lire

trecento per' premi non assegnati, e quindi la. cifra di spesa si

riduce a lire novecento .

.nt Per la propaganda' serica, la Cattedra ambulante di a

gricoltura di Salerno, ha assunto, per chiamata, un assistente spe

cializzato per la gelsicoltura e bachicoltura, nella persona del

dotte Michele Della Corte, laureato in scienze agrarie, a cui pa
assegnato uno stipendio di lire 1500 oltre. le diarie e il rimborso

delle spese di viaggio. Il dotte Michele Della Corte ha prestato
lodevole servizio con sopraluoghi e conferenze, indicando agli
agricoltori le norme .per l'impianto e l'allevamento dei gelsi, par

tecipando all'insegnamento nel corso teorico-pratico di bachicoltura

e gelsicoltura in Sarno, cooperando alla direzione degli alleva

menti-modello in Sarno, in Copersito Cilento, in S. Arsenìo. Egli
ha coadiuvato il Direttore della Cattedra per la istituzione della

Società cooperativa Sarnese per l'essiccamento dei bozzoli, che

sorta in Sarno, si è legalmente costituita, e a questa Società ha

prestato e presterà "l'aiuto tecnico e amministrativo.

La Cattedra ha inoltre assunto due esperti-bigattini, giunti
da Ascoli-Piceno, per la sorveglianza degli allevamenti-modello.

Il bigattino Marinelli Paolo ha curato gli allevamenti modello

di Sarno e di Copersito Cilento. Il bìgattìno Sestili Massimiliano
ha curato gli allevamenti modello di S. Arsenio.

La somma di lire tremila pagata direttamente alla Cattedra

per il funzionamento dell'ass�stente specializzato e dei bigattini
esperti è stata interamente spesa.

IV. Con la somma di 'lire tremila, posta a disposizione per la

distribuzione di materiali e aiuti agli aqricoltori, la Cattedra

ha impiantato tre allevamenti modello:

1. Un allevamento-modello, in pianura, in Sarno (Ciro. di

Sale rno ) così ripartito:
In bigattiera, allevamento col sistema

t
locale confrontato col

sistema a graticci (Ascolano) e col sistema Friulano. Alleva

mento in tilimbar.
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Gli allevamenti in Sarno hanno importato una spesa di lire
382,35.

2. Un allevamento-modello, in colle, in Copersiio Cilento
(Circ. di Vallo della Lucania) così ripartito:

Allevamento in bigattiera, confronto del sistema locale col
sistema a graticci ( Ascolano).

Allevamento in tilimbar.
Gli allevamenti modello in Copersito hanno importato una

spesa di lire 563,85.
3. Un allevamento-modello, in colle, in S.' Arsenio (Circ,

di Sala Consilina) così ripartito:
Allevamento in bigattiera, confronto del sistema locale col

sistema a graticci (Ascolano) ..

Allevamento in tilimbar.
Gli allevamenti-modello in S. Arsenio hanno importato una

spesa. di li re 668,59.
_

Gli allevamenti-modello di Sarno e di Copersito Oilento sono

stati diretti dalla Cattedra Centrale di Salerno, quelli di S. Ar
'senio dalla Sezione di Cattedra per il circondario di Sala Consilina.

Ottimi
/

ed eloquenti sono stati i risultati ottenuti partioolar
mente negli allevamenti modello di Sarno � Copersito Cilento,
e di essi ei riserviamo di dare notizie, e dati sui prodotti.

La spesa complessiva per gli allevamenti modello è stata
di lire 1614,79, e la rimanenza di lire' 1385,21, è stata versata
alla Tesoreria di Salerno, giusto gli ordini del signor Prefetto. di
Salerno che ha anticipato il fondo di lire 3000, e a cui sono
stati consegnato i relativi rendiconti.

Il materiale necessario per detti allevamenti è stato distri
buito agli stessi agricoltori presso cui furono fatti gli allevamenti.

v. La 'Cattedra ha .istituito in Sarno una Società, cooperativa
(nt gli allenatori del baco da seta per' l'acquisto collettivo del
sane-bachi e del materiale utile per' gli allevamenti, e pe')" res
siccamento dei bozzoli. La Società conta' 40 soci, e si è legal
mente costituita. A detta società la Cattedra ha prestato tutti
gli aiuti possibili, sia dal punto di vista tecnico che amministra
tivo. La sorda lotta fatta dai sensali, ha re�o non poco difficile
l'istituzione della società anzidetta, e si dovrà ancora molto in
sistere per consolidarla, e per aumentare il numero dei soci.
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)

- La. Oattedra si è inoltre occupata dell' impianto in Sarno,
di due essiccatoi Boliri Soea di 111. 2 X 4 accoppiati, conceBBi

in uso dall'Ono Ministero, e depositati presso la R Scuola agl'ada

di Eboli, ma richiesti dalla Cattedra di Salerno per la Società

cooperativa fra gli allevatori di Sarno. Gli essiccatoi" sono stati

montati nei locali concessi dal Comune di Sarno.

Tuttavia, sia per il ritardato arrivo degli essiccatoi, sia per

il numero insufficiente di soci della Società sorta in questo an�o,
e· quindi per la scal's� quantità di bozzoli che si sarebbe potuto

essiccare, sia ancora perchè il Comune di Sarno non ha, all'ulti

mo momento, potuto concedere i promessi locali per la conser

vazione dei bozzoli essiccati, la Società fra gli .allevatori di Sarno,
d'intesa con la Cattedra, ha deliberato di rinviare alla prossima

campagna il servizio di essiccamento, per dar tempo di prepa ..

rare meglio l'ambiente, di consolidare la Società cooperativa con

un maggior numero di soci e di mezzi, e di creare tutte. le

condizioni necessarie per la sicura l'i uscita dell' impresa.

, VI. La Cattedra ha ancora pubblicato sul suo periodico

tu�te le notizie inerenti alla gelsicoltura e bachicoltura, ha dato,
con brevi artioolì, consigli pratici agli allevatori, ha provveduto
a indirizzare al Ministero di agricoltura le domande per la con

cessione diretta di asteni innestati di gelsi agli agricoltori, e per

la diretta concessione di semi-bachi, avvenuta attraverso la R.

Stazione bacologica di Padova, ha distribuito agli agricoltori
carta forata,. e materiale diverso. Ha fornito periodicamente le

-

notizie sulla campagna bacologica all'Ufficio di informazioni ,se

riche al Ministero di agricoltura.

Salerno,. 28 giugno 1915

LA. DIREZIONE

Relazione sul corso teorioo-pratico di bachicoltura

con nozioni di gelsicoltura in Sarno - anno 1915.

Giusto incarico avuto dall'Ono Ministero .di agricoltura, la

Cattedra di agricoltura per la provincia di Salerno ha tenuto

un corso teorico-pratico di bachicoltura eon nozioni di gelsicolM
tura in Sarno.
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Pubblicato un avviso .nel bollettino .della Cattedra, si sono
inscritti a detto corso N. 10 allievi che lo hanno frequentato re

golarmmite.
Il corso fu inaugurato il 20 aprile con una conferenza del,

Direttore prof. A. Cravino, alla presenza degli allievi inscritti, e
di allevatori di bachi. Le altre lezioni furono impartite dal Prof.
Crav ino e dal Prof Della Corte assistente per la bachicoltura,
e furono ripartite in modo da avere presenti gli allievi per tutta
la durata dell'allevamento, dalla incubazione del seme, fino alla
raccolta dei bozzoli, ovvero fino, al 15 giugno.

Gli allievi in tutto questo periodo di tempo hanno seguito
giorno per giorno le lezioni di bachicoltura, ed hanno, col loro
lavoro, e sotto la guida dell'asslstente Dott. Della Corte e dello
esperto bigattino Marinelli, seguito i tre allevamenti sperimentali,
(assistenza alla incubatrice nel periodo dell' incubazione, disin
fezione dei locali. da adibirsi a bigattiera, disinfezione del ma

teriale e degli attrezzi della bigattiera, armaggio del sistema
ascolano a graticci, del. sistema friulano, impianto del tilimbar ;
distribuzione della foglia ai bachi, cambiamento dei letti, costru
zione del bosco, ecc .. ecc.), prendendo sempre parte alle eserci
tazioni pratiche.

Agli allievi è stato corrisposto un compenso giornaliero di
lire 3, e poichè tutti gli inscritti sono residenti in Sarno, non sì
è dovuto corrispondere loro alcuna indennità di viaggio.

E' risultato che tutti gli allievi appartengono alla classe
agricola, s,ono abbastanza' intelligenti, buoni lavoratori e". forniti
di senso pratico. Avendo frequentato con assiduità e diligenza il
corso, sono, per maggior parte, ora da considera.rsi buoni operai
bigattini, capaci di poter condurre allevamenti. a sistema razio
nale, sia in tilimbars che. in bigattiera, e di essi la, Cattedra
potrà valersi, nelle annate successive, per la direzione pratica
degli allevamenti, senza dover sostenere le spese piuttosto rile
vanti che importano gli esperti bigattini fatti venire da Ascoli
Piceno.

E' da notarsi che detti allievi hanno frequentato due anni
di corso, essendosi tenuto il corso teorico pratico in Sarno anche
nella precedente campagna bacologica.

Dei dieci allievi, sette si sono. mostrati capaci di dirigere
praticamente e di sorvegliare gli allevamenti, e gli altri tre, pur

333
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frequentando tutte le lezioni, non banno mostrato qualità suffi

cien ti per essere dei buoni bigattin i.

Al termine del corso e delle esercitazioni, gli allievi furono

sottoposti ad un esame. La Commissione esaminatrice composta

dai Prof. Andrea Cravino, Dott. �Iiehele Della Corte e Dott. An

tonio Rizzo, assegnò loro le votazioni che risultano dal seguente

specchietto.
1. Adiletta Francesco da Sarno 4110.
2.' Annunziato Antonio da Sarno. (ba frequentato il corso per

soli 3 giorni, e - poi richiamato alle armi - fu sostituito da Rug

giero Francesco).
3. Corrado Antonio da Sarno 5110.
4. Cerrato Pietro da Sarno 7{1O.
5. Crescenze Gaetano da Sarno '7[10.
6. Odierno Agostino da Sarno 7110.
7. Pappaceno Aniello da Sarno (non si è presentato agli esami).

8. Pellegrino Nicola da Sarno 9I1O.
9. Robustelli Alfonso da Sarno lOj lO e lode.

10. Robustelli Giuseppe, da Sarno 7110.
IL Ruggiero Francesco da Sarno 10110 e lode.

Elenco dei concorrenti
�
premiati nei cenoerst di gelsi

coltura "e bachicoltura (anno 1915)

La Commissione' giudicatrice ,ha proposto all" Ono Ministero

di assegnare i seguenti premi:

1.
o Ooncorso

Concorso a premi fra gli ullevator! del baco da seta ,

N. quattro premi da lire 50 caduno ai signor-i:

1. Corrado Angelo -- Sarno

2. Cerrato Pietro - Sarno

3. Robustelli Alfonso - Sarno

4. Signorine De Feo - Copersito (Torchiara)

(Salerno)
id.

id.

id.

N. .quaitro premi da lire 25 caduno ai signori:
.

1. Teresa Fimiani Castel S. Giorgio (Salerno)



IL pICENTINO - 335

2. Natale Calenda - S. Marzano sul Sarno (Salerno)
3. Signorine De Vita � Torchiara id.
4. Nicola. Pandolfì - S. Arsenio id.

N. dieci premi da lire :2:} caduno ai siqnori.
1. Maria ·Cuomo - Castel S. Giorgio (Salerno)
2. Luisa Napolitani - Cnstel S. Giorgio id.
3.-:N icola Pellegrino - Sarno id.
4. Laudisco Francesco Paolo - Sarno id.
5. Corrado Michele ._ Sarno id.
6. Aniello Pappaceno - Sarno id.
7. Adiletta Domenico - Sarno id.
8. Virginia Gabriele - Sarno id.
9. Ruggiero Francesco -- Sarno id.

lo. Contaldi Giuseppe - S. Marzano sul Sarno id.

2.
o

Ooncorso

Allevamento all'aperto (in tilimbar)
N. t're premi da lire iOO caduno ai signori:
1. De Feo Pasquale -- Copersito Cilento (Torchiara) (Salerno) ,

2. Agl'. .Longobardi Luigi --- Castel S. Giorgio id.
3. Robustelli Giuseppe - Sarno . id.

3.° Ooncorso

Concorso per impianti gelsi
N. un premio da lire iOO al signor>:
De Feo Pasquale - Copersito Cilento.

LA DIREZIONE

Movimento Zootecnico

*** Fiere di agosto - 1-2 Tortorella - 2 Pagani - 5 Con
tursi - 6 Caggiano - 7 Centola -- 6-9 Acerno - IO Torre Or
saia - II-IS Altavilla Silentina -. 12 Buonabitacolo - I2-I5 Maiori
- 13-14 Roscigno - 13-15 Santa Marina - I4-15 Giffoni Valle
Piana - 15.'Laviano - 15 Sarno -:- 14-15 Positano - 14-15 Pa
lomonte - 15 S. Pietro al Tanagro - 16-17 Padula - 16 Fisciano
- 16-17 Auletta - 20-21-22 Campagna - 23 San Rufo --:" 24 Ca
stelcivita - 25 Trentinara - 27-30 Oliveto Citra - 29 Cuccaro
Vetere. .



. ,/Yote pratiche di stagione

Nei Oampi

Con la guerra viene la carestia!! - E perchèr 10 dice forse il

Barbanera P...
- Caro professore, 10 dice l'annata. La raccolta del

grano è' scarsa assai. - Ma via, non mi fate la ,Cassandra. Che cosa

intendete dire, che non si mangerà più pane, e proprio voi che pro-

I ducete il grano? - Ma sentite io ho i capellz" blancki, e questa è storia,

al S9 anzi al 66 ....
- Ma che S9 e 66, il grano c' è e ci sarà 'e nes

suno morirà di fame. - Ma vedete i prezzi d'oggi, sono prezzi di ca

restia. --
..... ! ? - - Santa Madonna, neghereste la verità, che la raccolta

non ha risposto alle promesse? Vedete questo grano, non mi è' capitato

mai fare questa qualità leggiero, maioricato, e quell'altro. poi è addirit-

. tura scartato. - Bene, incominciamo ad intenderei, perciò' mettiamo le

cose' a posto e non esageriamo •.•.•

Io posso assicurarvi, che se vi è scarsezza, questa è da notarsi per
i grani" teneri i quali hanno sofferto generalmente, per la stagione sfa

vorevole, e di più per il cattivo sistema di cultura, il quale quest'anno
è anche peggiorato. Avete seminato, sì, una maggiore estensione a grano,

ma molto male, e le disillusioni non sono tardate ad avverarsi. Terreni

ingrati, malamente preparati e sistemati, non concimati e senza le dovute

cure consecutive, è già troppo, con una stagione così avversa che ab

biano .permesso la mietitura.

Invece di parlar di carestia, e su questo argomento, si farà luce

un'altra volta, con dati di fatto; invece d'incolpare tutto alla guerra,

che' si svolge altrove e non ha nulla da vedere con la buona cultura

dei campi, considerate ciò che è accaduto, e quanto si avvera, per.
trarre almeno dall'esperienza, quegli utili ammaestramenti, già tante

volte ripetuti.
Per semplice curiosità, trascrivo letteralmente quanto scrive un e

gre�io e bravo agricoltore, che ascolta molto le chiacchiere dei professori:
4: l 5000 mq. seminati a grano sul trifoglio pratense non concimati

hanno prodotti quintali 8 di grano, i 5000 mq. sul trifogiio, concimati,

quintaii 9,80. Vale a dire. che in
_

un ettaro di terra avrei raccolto tomoli

40 di grano, dò per la cattiva annata, e se qnesta fosse stata ouonar »

I commenti li lascio a chi legge, .solo dico che si potrebbe essere

un po' più onesti e leali.
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Se scarsezza vuoI dire qualità non buona, ed in conseguenza quan
tità non normale o mediocre perchè il grano, non ben nutrito, pesa
poco, ciò non vuoI dire carestia. Forse questa fa comodo a qualche
agricoltore. legato al codino degli speculatori del mercato, che com

prarono il grano in erba, è la verità. Ciò però, fa poco onore a chi è
bravo agricoltore e cittadino italiano.

Il grano si 'è venduto e, si vende bene, del che l'agricoltore non

può lamentarsi tanto di scarsezza; pensi piuttosto a conservare bene il

gr�no ed a selezionare o procurarsi buoni semi di ,grano per la pros
sima campagna. Pensi a fare, e bene, i necessari lavori .di maggese;
dove il terreno permette ed è provvisto d'irrigazione, semini gli erbai

(V. Picentino 19 I 4)·
Nè si dica, aver. ad esuberanza i prati di medica o di trifoglio.

Il fieno abbisogna quasi quanto il grano, cosicchè chi ne avrà di più,
lo venderà, aumentando l'entrata dell'azienda.:

Ove si disponga terreni fertili, terreni ricchi' di calorie, perchè
provenienti da prati dissodati, si utilizzino questi con una seconda cul
tura, seminando fagioli da sgusciare. Così ancora, avendo sufficiente
quantità di letame ben maturo, non siamo alieni dal, consigliare la cul
tura' del granturco cinçuantino, Si completi però la concimazione con

q.li 1-2 dì perfosfato per tornolo.

Nei prati
Perehè la medica, seminata nel grano, è riuscita meglio di <

quella seminata in terreno a maggese e su sovescio di fave 1
Premettiamo che la semina è stata fatta contemporaneamente in marzo,
come pure notiamo ch� il terreno è uno di quello un poco ingrati,
argilloso-siliceo, con sottosuoIo impermeabile. Ora ricordiamo come

è trascorsa la primavera, dopo tanto diluvio invernale; pensiamo all'ef
fetto degli acquazzoni dell'ultima decade di giugno e non sarà difficile
dimostrare perchè la medica nel grano sia riuscita meglio.

In questo, dato anche la sistemazione ecarraggiana, la medica h_a
trovato le condizioni, meno sfavorevoli, e poi è stata protetta dalla ve

getazione del cereale.

Nel terreno maggesato ha risentito e sofferto (non dimentichiamo
la natura del terreno) tutte le avversità della stagione, la quale nel
l'altro terreno con sovescio di fave ha peggiorato le condizioni neces

sarie alla germinabilità. Perchè seminare sul' sovescio di leguminosa,
un'altra leguminosa?



Si vede che non è stato un vero impianto di medicai, ma una

cultura di ripiego in simili terreni.

Pertanto diciamo che si sarebbe fatto meglio, seminando in prima

vera 11 granone sul sovescio; come ora consigliamo una buona erpica

tura con spargimento di perfosfato, le quali cure faranno scomparire

certamente le differenze, perchè anche i medicai scadenti si rifaranno,

prendendo nuovo vigore. Non bisogna sgomentarsi al primo impianto

e in quella natura di terreno. E. però, non bisogna pretendere neanche

molto da .un medicaio, impiantato come cultura di ripiego.

Nei vigneti.

La peronospora 11011 si combatte ora.

Così è, e troviamo inutile, se non noioso, ripetere in una nota

risultati di 30 anni d'esperimenti, per concludere che l'aumento della

dosa �ella miscela cuprica non è assolutamente il tocca-sana che salva

ora i vigneti dagli attacchi intensi di peronospora, in quest' anno, in
/

CUI il male ha trovato facili condizioni di moltiplicarsi repentinamente.
La maggior parte delle vigne era già 'sofferente per la siccità dello

scorso. anno, poi l' inverno piovoso non ha certamente. giovato; le ultime

insistenti piogge ed il caldo umido hanno finito di rovinare. Or::1, qual
che buon amico viticultore, quasi per rifarsi del1a trascuratezza, del

come si prepara e come si fanno generalmente le irrorazioni cupriche,
stima debellare il nemico pericoloso, accrescendo solo la dose di solfato

di rame. No. Per la millesima volta, ripetiamo che la miscela cuprica
è semplicemente un mezzo di lotta preventivo più che curati vo. Il noc

ciolo della questione è sempre quello, e si trova nella modalità nella

diligenza e opportunità di fare i dovuti trattamenti, i quali nessuno ha

mai prescritto che devono essere solo 3 o 4, incominciando il giorno
di S. Pasquale e poi a S. Antonio e S. Pietro.

Inoltre, perchè irrorare sempre e solamente le foglie, che forse i

grappoli godono l'immunità?

Raccomandammo di usare nel maggio, massimamente nel giugno
gli zolfi rarnati; quanti hanno ascoltato il consiglio? Adesso la perono

spora infestante, quella larvata, l'oidio fa impressione, perchè attacca

persino ..� .. il naso dei viticultori e si vuoI portare i soccorsi di ,Pisa.
E' fiato sprecato suonare la tr·omba .. .i Intanto, gli speculatori, già

da un pezzo hanno messo il catenaccio alle cantine e si forniscono di

acqua fresca per lavare le botti vuote.
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In cantina.

La medicina del mese. E' curioso, ma proprio nel mese di lu

glio ci si scrive, si chiede cons'gli 'e si domanda sempre la solita me

dicina per curare lo spunto, il girato, lajioretta, l'intorbidamento dei vini.

Sarebbe più opportuno interessarsi e persuadersi dei mezzi per

prevenire ed evitare queste troppo comuni malattie del vino. Si fa

il cantiniere due mesi dopo la vendemmia, e quando si capita in

cantina, mentre il vero cantiniere si prepara un mese prima della ven

demmia e 10 continua a fare diligentemente per tutto l'anno. Perciò

più che riscrivere le, solite ricette, diciamo: favorite in cantina, inco

minciate a far la pulizia e le dovute disinfezioni, preparate. e .risanate

le botti vuote, provvedetevi di solfofosfato-ammonico o almeno di, me

tobisolfito, che la vendemmia non è lontana, nè si presenta rosea .

.

'

Nel frutteto.

I pidocchi e le formiche sul melo. Anche fra gli insetti nemici

delle piante,' si osserva che a chi fa del bene spetta ° si piglia tutto

il male. Così un frutticultore, in un meleto di recente impianto, osserva,
·

che le giovani piantine deperiscono e molto nei teneri germogli. Si do

manda il perchè, osserva e trova il nemico': Le formicho, le maledette

formiche, quelle che rovinano mezzo mondo. Quindi guerra alle for- ,

miche!? le quali del male fatto,' nulla sanno. Esse vivono solamente

in buona amicizia con gli afidi, che sono il vero' nemico, nascosti nei

teneri germogli, e sotto la' pagina 'inferiore del melo.

Questi forniscono la sostanza zuccherina alle formiche, e le for

miche difendono e fanno festa ai pidocchi, ecco tutto, Perciò, se si

vuoI far guerra' alle formiche, non ci vuole l'esca, o l'olio, o l'acqua
calda, ma una buona irrorazione di estratto di tabacco al1� I II2' per'
cento. Anzi, poichè in questo mese è gi'à tardi, rendiamo la soluzione'

più insetticida, diluendo I'estratto in acqua di calce, o pure aggiun
gendo all'acqua grammi 300 a '400 di carbonato di soda. Quest'ultima
ha dato ottimi risultati, facendo sparire i pidocchi e le formiche dai

nostri meli.



Rlilsta della stalllpa agraria e aotizie -iafie

Economia rurale.

*
*
* II mercato del vino - Improvvisamente; con una rapidità ful

minea, i prezzi del vino sono aumentati di 10, di 12 lire l'ettolitro, il

che per alcune piazze significa 1'80 e anche il 100 per cento. Altre volte

si sono avuti rialzi, ma il fenomeno raro è nella rapidità, nella quasi ful

mineità dell'aumento. Ad esempio, l'ultimo rialzo dei prezzi fu negli ultimi

del 1810 e nel 1911, a seguito dello scarso raccolto verificatosi nel 1910;
ma il rialzo non si verificò in una settimana, -in dieci giorni, bensì si

preparò lentamente, man mano che si accertava la deficienza del raccolto

Che cosa è successo?
E' stata la .guerra a determinare questo movimento? No. La guerra

ha potuto forse influire ad un lieve aumento di consumo per l'ammas

samento di uomini al confIne: aumento però ben lieve nel complesso' d'I

talia perchè,' in fondo, in fondo si trattava più di uno spostamento del

luogo di consumo, che di un notevole aumento di -consumo.

No. La vera causa è un'altra guerra: quella del viticultore contro la

peronospora.
Avremo cioè realmente, un raccolto di vino assai scarso.

La violenza degli attacchi peronosporici fu tale da sorprendere i più
diligenti, non i più previdenti, ma questi furono pochissimi. In generale
si arrivò tardi a combattere.

Intere regioni, e sono le più vinicole d'Italia, hanno già perduto il

50, il 60 per cento; non manca ehi ha perduto il 75 per cento del rac·

colto. E questo non si rifà più.
Alla inaudita violenza degli attacchi corrispose la rapidità della con

statazione dei danni', d'onde l'affanno e la agitazione dei mercati e il

rialzo quasi improvviso e sensibilissimo dei prezzi dei vini. E' tale il con

vincimento che si farà poco vino, che molti proprietari fortunati, che hanno

ancor vino in cantina, si rifiutano addirittura di trattare. Il che è sincera

mente, tnale. Non è .cosl che si intende il commercio; e molto spesso una

ostinazione irragionevole si sconta poi con amari disinganni più tardi.

Per trovare un riscontro alla presente annata, basta risalire agli ultimi

mesi del 1910 e a metà anno del 1911, per l'andamento della .campagna
vinicola bisogna invece risalire di 31 anni. Solo nel 1884 avemmo condi

zioni meteoriche e crittogamiche paragonabili a quelle di quest'anno; era

la prima comparsa della peronospera nei nostri paesi,' insieme 'ad, un

giugno. pessimo per la vite. Allora però la peronospora ci colse disarmati.
Adesso ... siamo sinceri, e confessiamolo, conosciamo il rimedio contro la

peronospora, abbiamo l'arma, ma non l'abbiamo saputo adoperare a tempo,



nel momento giusto. Sono le prime infezioni - le più gravi - quelle del

24-25 'maggio che non ci trovarono preparati. Così, la peronospora; favo

rita dall' andamento della stagione si istallò da nemico conquistatore nei

nostri vigneti. (Dall'Italia Vinicola ed Agraria del 25 luglio 1915).

A v vcrs ità c ma lattie.

/* Contro la mosca dell'ulivo - Il Ministero di Agricoltura ha pub
blicato un opuscolo intitolato: fi Istruzioni per combattere la mosca delle

olive 11.

Questo metodo consiste nel preparate dei grossi fascetti di ramoscelli
di olivo o di olivastro, e fissarli con filo di ferro alla faccia inferiore di

una delle grosse branche della pianta. Di tale guisa i fascetti restano più
o meno coperto dalla pioggia.

Essi sono poco più lunghi di un braccio e grossi tanto da potersi
appena contenere fra le mani che si toccano. Del resto, più grossi sono i

fascetti e meglio è.

Ogni pianta deve avere il suo fascetto, e ogni fascetto si irrora colla

seguente miscela dachicida:

Acqua
Melasso

litri 100

Kg. 10
Arseniato o arseniato di potassio Il 3

indicata per il metodo delle bacinelle.
I fascetti si preparano e si collocano nel mese di giugno.
In luglio, dopo una pioggia che abbia dilavato il liquido dato alla

pianta con la prima irrorazione, si procede alla irrorazione dei singoli
lascetti, adoperando da 112 ad un litro di- liquido per ciascuno e si ripete
la irrorazione dopo ogni pioggia q al massimo dopo ogni ventina di giorni.
Le irrorazioni dei fascetti si ripetono fino ai primi di ottobre circa. È bene
aver cura di non far cadere il liquido sulle piante.

Anche col metodo dei fascetti si sono conseguiti ottimi risultati in

Puglia e in Toscana.

Questo metodo riesce più efficace delle bacinelle perchè ogni pianta
ha, per difesa delle sue olive contro la mosca, "il suo fascetta avvelenato.

Disponendo di una bacinella per ogni olivo, la preferenza sarebbe da
darsi" al metodo delle bacinelle. Anche adoperando una per ogni diecina
di piante gli effetti sono però sufficienti allo scopo desiderato.

Il metodo dei fascetti, ad ogni modo, importa una spesa di un terzo
circa .minore di quella con le bacinelle, a causa del turno di rifornimento

dell'acqua, che per le bacinelle si effettua tre volte, meritre nello stesso

tempo i fascetti si irrorano una volta sola. La spesa per pianta, a cura

completa, costa ora "intorno ai 15 o 20 centesimi.
Nonostante la spesa maggiore, col metodo delle bacinelle, la difesa

delle olive è integrata dalla distruzione della 1 ignota, 'della Psilla e di
altri insetti nemici dell'olivo. (Bollettino S. N. degli Olivicoltori, N. 6. 1915).
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Patologia vegetale.

/* Insuccessi della' Il Pasta �affar.o 11? - Un agricoltore-viticultore si

sarebbe spaventato perchè i vigneti trattati colla "Pasta Caffaro 11 hanno

perduto il raccolto, mentre altri, trattati con solfato rame, ne avrebbero

una certa parte. Questa la prima comunicazione •

. Informazioni chieste e gentilmente e lealmente date ci permettono oggi
di spiegare il fatto: tanto più che fatti nuovi, dovuti alla tristissima annata,
ci pongono in condizione di dare una risposta conforme a verità e con

formante i nostri incitamenti .ad usare la a Pasta Caffaro 11.

11 rimedio venne usato tardi - assolutamente tardi - data la stagione
in modo straordinario favorevole alla peronospora.

Le dosi furono piccole: il numero delle irrorazioni dato il periodo

caldo-piovoso - troppo limitate (tre)..
Noi quindi - che anni sono abbiamo combattuto una campagna vera

per le soluzioni al 2 OrO
_

e che nel corrente anno non ci siamo sentiti di

approvare le dosi ridotte per far economia - non possiamo che insistere

sulla bontà del nuovo prodotto.
Una parola ancora: l'annata richiedeva un trattamento' ai' grappoli

poichè davvero questi dalle solite irrorazioni, date più alle foglie. che ai

grappoli, non potevano essere difesi contro la fortissima invasione della

peronospora.

,

L'abbonato quindi, oltrechè per la ragione prima da lui ammessa, ha

perduto il prodotto perchè la stagione volle così. Gli attacchi della 'pero
nospora sono stati intensissimi, ad es. in tutto il Piemonte e senza tema

di incorrere in errore possiamo dire che tutti i viticoltori ebbero a pa

game il tributo: alcuni per il 50 O{O, altri per il 60, altri per l' 80 altri

per il 100 per cento! Se. Egli volesse fare una scappàta in Alessandria po

tremmo rnostrargli dei casi tipici: vigneti trattati per bene otto volte con

la poltiglia bordolese distrutti per metà e discreti per l'altra metà. Potremmo

anche mostrargli un nostro' vigneto trattato con la "Pasta Caffaro 11 che

ha conservato quasi j due terzi dell' uva e altri vigneti circostanti trattati

con la poltiglia bordolese che non hanno più un grappolo d' uva! Dunque?
La colpa non è della Il Pasta Caffaro 11 ma della peronospora che tutti

in Piemonte, nessuno escluso, non seppe combattere!!

Troppe volte. cerchiamo la via solita mentre l'andamento della sta

gione domanda un intervento energico, pronto, coraggioso... Siamo nel

caso di una malattia che qualche volta, per un cumulo di circostanze
precipita e si rende inguaribile anche se' facciamo tutto il possibile.

(Rivista di agricoltura - Panna)

Notizie varie.

*\ Dal Comitato di Collocamento di Napoli - Palazzo della Borsa

riceviamo la seguente circolare:
(I Presso questo Comitato esistono migliaia di domande di disoccupati
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'?
-

chiedenti di andare in qualunque parte d'Italia a prestare la loro opera
come lavoratori di' campagna. La preghiamo quindi di voler far noto a

tutti i Sindaci dei comuni rurali di codesta Provincia i quali per �vven
tura avessero bisogno di tale mano d'opera, di rivolgersi a questo Comi

tato, che si' assumerebbe l'obbligo di mandare ai detti Sindaci l'. elenco

dei nomi e dei domicilii dei detti aspiranti. I Sindaci però o i comizi

agrari o le Camere di lavoro che chiedono operai, debbono essi provve
dere alla scelta del personale e perfezionare il contratto, stabilire la mer

cede e provvedere al modo come farli raggiungere la sede del lavoro.

Insistendo perchè venga accolta la nostra preghiera a favore di tanti po

veri disgraziati, la' ringraziamo sentitamente n ,

IL' RIFORNIMENTO DELLA
_
CARNE PER L'ESERCITO

E' stato firmato, su proposta del Ministro della Guerra, di concerto

col Ministro di Ag ricoltura, Industria e Commercio,. un decreto luogo
tenenziale che fissa le norme per la provvista diretta di carni bovine

all'esercito operante, organlzzanqo. in tutto il territorio �el Regno un,

sistema di rifornimento con carattere metodico e continuativo, il quale, .

- mentre assicuri, per quantità, qualità e speditezza. le provviste -

tuteli n�l contempo le esigenze dell'a economia agraria ed abbia benefica

influenza sul mercato i nterno d'ella carne.

L'organizzazione all'uopo creata col detto decreto legge è costituita

da una Commissione Centrale, di una Commissione per ciascun Corpo
di armata terr itoriale e di u�a Commissione p'�r .og ni provincia, tutte

nominate dal Ministero della Guerra.

A costituire le Commissioni provinciali - alle quali competono
gli acquisti -. sono stati chiamati rappresentanti dell'Autorità militare,
rappresentanti degli interessi agricoli e delegati delle Camere di com

mercio.

Nessun acquisto di bestiame bovino sarà più ratto col mezzo dei

fornitori. Gli attuali parchi di concentrazione dei bovi 'saranno gradual
mente aboliti.

Non i soli bovi, ma anche le 'altre categorie di bestiame bovino

saranno utilizzate per com pletare il fabbisogno carneo dell'esercito ope

rante, in aggiunta alla carne che già si è importata e più ancora si

importerà dall' estero ..

n quantitativo di bestiame bovino occorrente sarà ripartito e pere-
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quato nelle vane provincie e in tutti comuni di esse, in pròporzione
della popolazione bovina esistente.

La speciale procedura creata dal decreto legge ammette con lar

ghezza ed anzi con prevalenza, la spontanea esibizione da parte dei

detentori dei bovini e la rela�iva fissazion"e del prezzo �u basi di equità;
mentre sancisce la requisizione soltanto in m,ancanza di accettazione del

prezzo' con ,procedimento medesimo in vigore per la requisizione degli
equini.

In quanto difettino le esibizioni spontanee, è adottato il sistema

della scelta, da parte delle commissioni di acquisto,"' consentendo, per

altro; al detentore di proporre i capi ,da prelevare di preferenza, ed

instaurando vincoli tali da assicurare la provvista della carne senza nuo

cere all' interesse agricolo. In altre parole, tutto ciò che' è indispensabile
per il regolare andamento dell' azienda agricola, sarà rispettato ed in

ogni caso, la proporzione e gradualità del prelevamento eviterà bruschi

contraccolpi all' economia dell' azienda stessa.

Da indagini compiute, si può ritenere che sarà sufficiente,' per sop

perire al fabbisogno carneo dell' esercito operante per tutto l'anno in

corso, prelevare in tutto il Regno circa un decimo del peso vivo bovino

complessivo, rilevato in Italia dal censimento I g08, dalla quale epoca

ad oggi è da notare come siansi avuti notevoli incrementi, in tutte le

provincie.
Un acquisto diretto, graduale e moderato, "appunto perchè pare

questo in tutto il Regno ed inoltre non più riflettente soltanto i buoi

da lavoro, lascerà evidentemente tranquilli gli ag.(i,coltori nei riguardi
delle necessità delle lavorazioni del suolo e della produzione agricola
in genere, e contribuirà insieme' con altri provvedimenti in corso di

esecuzione al ristabilirsi di un mercato normale della carne, dopo i tur

bamenti eccessivi ed ingiustificati prodotti in alcune regioni italiane dalla

speculazione. e del .modo indisciplinato degli acquisti.

Per l'incetta dei bovini da effettuarsi nella Provincia di Sa-

lerno la Commissione Provinciale nominata ha emanato - a mezzo dei

signori Si�daci - le norme esecutiue ed esplicative che saranno seguite
in tali operazioni, median t,e affissi e manifesti a mano consegnati ai

detentori degli animali bovini.

Riportiamo le «Norme» dettate dalla Commissione:
I



Per opportuna norma dei detentori di bestiame bovino, S1 riassu

mono le principali disposizioni del decreto' luogotenenziale I I luglio
1915 n. 1053, che stabilì una organizzazione per l'incetta metodica di

animali bovini pel territorio nazionale durante la guerra.

In ogni capoluogo di provincia funzionano una o più commissioni

composte di un Presidente ufficiale- superiore, di un rappresentante degli
interessi agricoli e di un delegato della Camera di Commercio e di

un ufficiale subalterno Segretario.
Queste commissioni ripartiscono per ogni comune il quantitative

di bestiame bovino da incettare, si recano sopraluogo per riconoscerlo

e marcarlo e al momento opportuno, 10 acquistano.
Ogni possessore di bestiame bovino il quale voglia offrirlo in ven

dita alla Commissione provinciale ne dia subito avviso scritto al' Sin

daco del comune ed anche - ove 10 crede 'necessario -- alla Commis

sione provinciale indirizzando lettera chiara ed esplicita al capo-luogo
della Provincia.

Si accettano tutti i capi bovini- siano maschi (castrati o non) siano fem

mine (senza figlio) purchè di peso vivo superiore ai 350 kg. (ossia di circa

I75 chilogrammi di carne) e purchè sani ed )n buono stato di nutrizione.

Il prezzo viene stabilito aÙ;atto della consegna e c�lcolato a ragione
di ogni quintale di peso vivo mediante la pesatura effettiva dell'animale

dopo 12 ore di digiuno o con opportuno diffalco.

Le Commissioni provinciali pagheranno prezzi equi e tali da la

sciare soddisfatti gli allevatori. Il pagamento sarà fatto o in contatti

o con buoni 'presso i distretti, uffici registri, uffici postali.
La consegna degli animali dovrà essere effettuata in luogo e tempo

da stabilirsi e che verrà comunicato in precedenza. Dovrà il possessore
del bestiame portarlo al luogo indicato, munito di corde e, se bestiame

brado indomito, dovrà assisterlo sin che caricato nei vagoni ferroviari.

Quando in un Comune non si avesse con la libera offerta degli
allevatori, tanto bestiame che basti a formare il quantitativo stabilìto

dalla Commissione provinciale, questa, assistita dall'Autorità comunale

Commissione per l'incetta bovini del Corpo d'Armata'

Térrlterlale di Napoli.
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e dallarma dei Reali Carabinieri, visiterà le stalle, le masserie, pa.

scoli per scegliere il bestiame occorrente prelevandolo da ogni agri.

coltore o allevatore che ancora non abbia dato il suo contributo con

vendita diretta alla Commissione.

Il bestiame scelto e marcato dalle Commissioni provinciali, resta

.

sino a contrario avviso a disposizione dell'Amministrazione militare e

.non potrà essere usato' che per bisogni agricoli e ceduto soltanto ad

altro agricoltore con l'obbligo della dichiarazione al Sindaco e alla

Commissione provinciale, entro 3 giorni.
E' fatto obbligo di portarlo al luogo indicato quando la cornmis.

sione crederà di fissarne la consegna. .

Non accettando, il detentore il prezzo offertogli dalla Commissione,

è in facoltà della medesima di requisirlo fissando in tal .caso il prezzo

con l' intervento di un' perito scelto dalla Commissione stessa tra quelli

preventivamente indicati' dalla Camera di Commercio, a tenore dell"art.

I o ,del decreto.

I detentori di bestiame che occultino bovini alla scelta della

Uommìssìone provinciale sono puniti con l'ammenda da lire cin

quanta a lire mille analogamente all'art. 14 del decreto legge 22

aprile 1915 n. 506..

Sarà immediatamente denunziato all'Autoì_�ità giudiziaria per

i provvedimenti del caso chiunque ostacoli i lavori delle Commis

sioni anche pretestando nel privato interesse ordini o disposizioni
inesistenti o inesatti.

Ad evitare ogni dolorosa sorpres<:t, gli agricoltori,' allevatori o pos

sessori di bestiame bovino evitino di contrattare con privati incettatori

e si rivolgono invece fiduciosi alle Commissioni provinciali, compito
delle quali è di conciliare, per quanto possibile, l'e supreme necessità

dell'esercito operante con i bisogni dell'agricoltura che si vuole sorreg

gere, anzichè deprimere maggiormente.

Napoli, 28 luglio I9I5.

Il Presidente della Commissione di Corpo d'Armata

Vece



Con recente decreto il Ministero di agricoltura ha prorogato al

3I ottobre 1915 il termine utile per la 'pres�ntazione' delle domande

di ammissione al concorso a premi, bandito con decreto del 3 I dicem-
_

bre 1914, per il miglioramento delle coIture foraggere in varie provinci�
del mezzogiorno. e delle isole.

Col decreto di proroga si apportano anche le seguenti modificazioni

alle norme del decreto col quale fu bandito il concorso,
I premi per i prati artificiali possono essere conferiti indistintamente

tanto per i .prati artificiali stabili che per quelli a vicenda.
s

Agli effetti del concorso sono compresi fra gli 'erbai le coltivazioni

di foraggere da tubero e 'di radici carnose (barbabietole, rape, carote ecc.)
In ciascun concorso, i. pr��i non assegnati in una categoria pos..

sono essere assegnati, su proposta della Commissione' giudicatrice, nelle
altre categorie contemplate dal concorso stesso,

Confida il Ministero di Agricoltura che tali modificazioni, chieste
da numerosi enti agrari e da agricoltori delle provincie interessate, con

tribuiranno ad aumentare' sensibilmente il numero dei concorrenti.

n, piCENTiNÒ

Concorso a premi
per il miglioramento dellè colture foraggere,

CRONACA DELLA CATTÈD�A

Conferenze e sopraIuoghi del personale della Cattedra.

Il Direttore della Cattedra centrale prof. A. Cravino, nei mesi di

aprile, maggio, giugno ha partecipato alle seguenti adunanze ed ha

fatto i seguenti sopraluoghi :

I .. 2 aprile a Roma � pel congresso nazionale delle Cattedre di agri
coltura;

II »' a Sarno - per conferenza pubblica sul tema: La coope-
razione fra gli allevatori del baco da seta, metodi e van

taggi dell'essiccamento coop. dei bozzoH/

14 »

T 5- I 6 »

adunanza Consiglio R. Società economica;
a Portici - adunanza - membro cornrmssione governa-



Associazione nazionale Cattedre agricoltura;

30 »a MOlltecorv�'no Rovella - saprai, - azienda Rapacicero

propr. Cav. F. Moscati;

2 maggio a foutecagnano - confer, premiazione allievi corso

pratico serale agricoltura presso ,Cassa rurale;

4 »a Eboli - sopral. - fiera bestiame;

5 »a Battipaglia -- saprai. - propr. Chim. Clarizia ;

8 »a Fajano - sopral. - fitto Torre Gaetano per visita

agr�meto deperito;
a Montecorvino Rovella -- saprai. - propr. F. Moscati

comm. giud. concorso op. bonit, agr.;

a Fajano - sopral. - propr. A. Cali fieno, malattia noci.

a Montecorvino Rovella - sopra l. - Difesa Nuova, ord.

adunanza - Commissione provo antifiilosserica :

a Ronza, al Ministero di agricoltura _per .missioni diverse;
adunanza _..:. Consiglio diretto R. Società Economica;
adunanza - Consiglio Associazione zootecnica;

conferenza - prima adunanza Comitato di mobilitazione

agraria di Salerno, tema: Le condizioni agricole della pro
vincia nell'att�ale momento, e il pr.ogramma del Comitato

di mobile agraria _;

giugno a Sarno - saprai. - per allevamento modello e Scuola

di bachicoltura;

20
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tiva, concorso per opere di miglioramento agrario in zone

malariche;
a Pontecagnano ___. sopral. - loco Scantl�afrata propr, R,

Rago, per prove aratri;
.

a Sarno per pubblica conferenza inaugurazione corso di

hachicoltura sul tema: Sui mezziper mlf:liorare la bachi

coltura. nelI'agro Sarnese _,.

a Parma' per adunanza - membro consiglio direttivo

»

»

»

prefettizio ;

»

»

»

»

»

»

adunanza - Comitato mobilitazione agraria;
a Sarno - conferenza sul tema: Funzionamento tecnico

amministratiuo della cooperatiua per l'essiccamento bozzoli.

Adunanza Consiglio direttivo detta associazione;

a Napoli - presso Federazione ital. Consorzi agrari;
a Sarno - sopral. - per impianto essiccatoi bozzoli'

a Eboli - tenuta Fondi Rustici - per lezione Corso

meccanica agraria, tema: Funzionamento mietitrici-Iegatrid:
convenienza- della mietiturd. a macchina:

»

»

»
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giugno a Eboli _:_ lesione id. id. tema: ba frebbiatura dei cereali/
» adunanea Consiglio provo sanitario :

� a Sarno - sopra l. - per raccolta, pesatura e vendita

bozzoli nostri esperimenti;

23 »

adunanea - Comitato mobilitazione agraria;
adunanza - Prettura Commissione pref. provv. agrari;
a Portocannone - membro comm. governativa concorso"

per miglioramenti agrari in zone malariche;
adunanza Comm. provinciale antifillosserica.

»

18 »

21 .. 22 »

Il Prof. R. Malagodi, Assistente Zootecnico alla Sede Centrale,
nel mesi di aprile, maggio e giugno ha partecipato alle seguenti adu

nanze ed ha fatto i seguenti sopraluoghi ;
.

Aprile 3 - A Baronissi -dal Presidente Associazione- Zootecnica per
accordi assem blea Generale.

» I I - Assemblea Generale-Associazione Zootecnica Provinciale.

» 12 -- A Baronissi per firma verbali del signor Presidente.
» IS - A Cava dei Ti,,:reni. per accordi col signor Presidente

Ordine dei Veterinari per Assemblea Generale.

» 16 - A Vallo Lucano per visita alla Sezione ed Adunanza
Società allevatori. Fiera. Mostra Bestiame di Castelnuovo.

» 19 - A San Gregorio Magno per Mostra Bestiame Bovino.
». 20 - A Battipaglia 'per Mostra Bestiame.

» 2 I - A Montecorvino Rovella per Mostra Bestiame.
» 22 -- Adunanza. del Consiglio dell'Ordine dei Veterinari per

accordi sulla Assemblea Generale.
» 25 - RoccadasPide per atto costitutivo Mutua Bestiame.
» 28 -- A Cava dei Tirreni per conferenza col Dott. Galdi.
'ì 29 - A' Vallo della Lucania 'per fiere e Società Allevatori.

30 - A Portici per visita Deposito ed ai torelli Romagnoli ..

Maggio 2 - A Vaiio della 'Lucania per Adunanza Società Allevatori.
» 4"5 - Eboli p.er fiera annuàle.

» 8 - Pontecagnano Visita prati artificiali pel Concorso indetto

Associazione Zootecnica Provinciale.

» 13 -- Assemblea Generale dell'Ordine dei Veterinarii.

}> 15 - Battipaglia - Eboli - Pontecagnano per visite prati artifi-

ciali c. s.

) 17 - Improsta dal signor comma M. Farina.

» 20 - Napoli Visita iagazzini frigoriferi.
) 23 - A Vallo della Lucania per Società Allevatori.



Maggio. 27. =r: Om-ignallO. Visita .prati artificiali messi a concòrso.

» 2 8 -- Ogliara - '.» .!.,. » .
» }) )

»,_ _ 29 - Padula e Buonaoitacoio per visita prati .artificiali
.

con ..

corso Associazione ZQotecp_ica.,
» 3 I �. 5,alento per visita prati artificiali concorso Associazione

-

Zootecnica.

Giugno 2 - Salerno Comitato Mobilitazione Agraria.
»

.»

3 .-- »_}) »

8 - Adunanza
-

Commissione Ippica .

» I I - Capaccio Fiera di bestiame'.

_» _
I 2 - San, Seuerino Fiera di bestiame.

» 13 -:- Portici Adunanza Cattedre per incremento zootecnica

della Campania.
� 16 - Gromoio dal sig. dott. Pinto per Commissione Ippica.

� 18 - Tone dei 'Mussi Visita prati artificiali dal sig. Daniele.

» 20 - S. Gregorio Magno per accordi col Sindaco circa mano

d'opera lavoro mietiture,

>- 22 - Brignano Cassa Agraria e Mutua Bestiame..

» 23 - Plapoli Stabilimenti frigoriferi. Schiarimenti.

» �5 - Vallo della Lucania Adunanza Società Allevatori.

·Il Dott. A. F. Rizzo, assistente presso la Cattedra centrale, ha

svolta la seguente attività:

a Pontecagnano - Prerniaz ione C?rso d'agricoltura;
a Battipaglia - Per deperimento agrumeto propr. Fran

chini e sopr. Vigneto di Farina;
'a Pontecagnano - Concorso prati artificiali - R. Rago;
a Buccino - Per saprai. Verifica, fondi Congrega Carità;

a Battipaglia - Esperimenti prati naturali - proprietà
Farina;
a Pontecagnano - id. proprietà Schlepfer.
a Sarno -_ col Direttore per Scuola bachicoltura;

a Eboli - per confer. coll' agrone Nardini sul corso di

.meccanica agraria;
a Samo e dintorni -- per Visite e fotografie allevo bachi;
a Eooii col Direttore, pel -Corso di meccanica agraria;
a Sarno - per disboscamento bozzoli allevamenti scuola;

a Sarno - per vendita bozzoli allevame.nto scuola;
a Copersito -:- p�r d�sb.oscamento' bozzoli allevamento

scuola; " .' _.

a Copersito ed Agropoli, per. vendita. prodotto' bozzoli;

2 maggio
3 :t

8 �

10-13 »

24 »

28: >-

giugno
5 >-

6 »

1 2 e 13 »

IS
16

18

20
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21 ,giugno. a Battipaglia - Tenuta Bardascini di - Farina per mieti:".
tura varietà grani in- esperimento;

28 » I a Sarno ed Acquarossa per diversi, e consegna -mac-

chine essiccatoi- bozzoli.

Il Dott. Michele Della Corte, assistente per _la ge!sicoltura e bachi
coltura presso la Cattedra centrale, ha svolta la seguente attività :,."

dal giorno 1.
o

maggio al IO a Sarno pel corso teorico-pratico di ba-

chicoltura;
II maggio a Copersito direzione lavori sistemi di allevamento;
dal 12 al 21 a Sarno -:- pel corso teorico-pratico di bachicoltura;
22 mag-glo a S. Arsenio - visita allevamenti;
23 a Copersi/o - visita allevamenti;
24 al 26 � a Sarno - Corso di bachicoltura;
28 al 3 I � a Sarno - direzionelavori montaggio essiccatoi « Svea ».

dal 2 al 5 giugno a Sarno - per dirigere montaggi essiccatoi;
6 giugno a Sà1"1l.0 ed a S. Marzano - per 'visite allevamenti -e

consigli ad agricoltori;
9 » a Copersito - per impartire nozioni di bachicoltura ed

allevatori;
a S. Arsenio - .per consigli ad allevatori i e diversi;
a Sarno per pagamento operai,

»

IZ

Il Direttore della Seziorìe di Sala Consilina, prof, A. Mezzasalma}
ntl mese di afl ile è stato:

il giorno I a Buonabitacolo, presso S1gg. Francesco Guerra e Luigi
Lombardi, per dirigere la potatura dell'olivo;

» 2 a Polla, presso l'Avv. Notar .Carlo Sarno.r per lasommini
strazione del concime al campo sperimentale di patate;'

» 3 a S. Arsenio, presso il sig. Ni,cola Coiro, per I'impianto d"i
un vigneto-frutteto;

nei giorni 6 e 7 a Caselle, presso il D.r Giuseppe Sabini, per 10 spar-
gimento del nitrato di soda al campo sperimentale di conci
mazione al grano e per visita a diversi fondi del sig. Antonio

Spina;
» 9 e IO a Sanza, presso il, sig. Domenico Bonomo, per diri.;."

gere la potatura dell'olivo;
il giorno I I a Cageiano, per conferenza sul tema: « La poltiglia bor

dolese e la Pasta Caffarò »;
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il ·giorno 12' a . Arena -Biancà, presso il
. si�. Viricenzo Scarabino, per

visita a diversi _fondi;
» .: 18' a Padula, presso il sig. Antonio Priore; per stabilire 'un

piano sperimentale di concimazione al grano turco;

» 2 1 a S. Arsenio, presso il sig. Nicola. Pandolfi, per esperimento
di bachicoltura ;

» 28 a Buonabitacolo, presso il sig. Pasquale Guerra, per prove

di innesto al melo;
» 30 a Polla, per accordi con i sigg'. Cav. Ni�ola Priore, Cav,

Rocco Curcio e Avv. Notar Carlo Sarno, relativi alla costitu ..

.

zione della' Cassa Rurale.

Nel mese di maggio, 'è stato:

. il 'giorno 9 a Polia; per conferenza sul tema: «Le finalità della Cassa

Rurale )';

_.» 7, a Arena - Bianca, presso il sig. Vincenzo Scarabino, per la

lotta contro il verme del pero e del melo;

nei . gi·orni·' IO, 14, 19 e .25, a S. Arsenio, per· allevamento bachi;

il giorno 12 a Salerno, presso la sede centrale;
.

.. » 13 a Polla, per la costituzione legale della Cassa Rurale;

» 16 a Tegiano; per: la r iorganizzazione della Cassa Rurale;

» 1 7 a Montes,ano, per visita 'proprietà' sigg. ,Gerbasio, Cestari

e Greco.

nei giorni, 19 e 20 a Torraca, per accordi relativi alla questione fìllos

serica:

'1 giorno 24 a Polla, 'presso il Cav. Rocco Curcio, per l'impianto di

di un campo sperimentale di concimazione al granturco.

Nel mese di giugno è stato:

nel giorni I e 2 g'iugno a Buo.nabitacolò, presso il sig. Luigi Lombardi,

per assistenza nell'acquisto di una trebbiatrice;

il giorno 8 a Sala, per pre?isporre la prova di aratura con l' aratro

Milianì;
'nei- giorni 9, J o,

•

1 1, 18, 22 e 24 a S. Arsenio, per l'allevamento dei

bachi;
» 1 2 e 19 a Polla, per il funzionamento della Cassa Rurale;

il giorno 13 a Atena, per il funzionamento della ,Cassa Rurale ;

». 14 a Napoli, presso la Federazione dei Con-sorzi Agrari, per

acquisto di mietitrici e trebbiatrici per .conto di diverse Casse

Rurali;
» 1 5 a Portici, • presso la R.' Scuola Superiore di Agricoltura,
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per rilevare un dinamometro o.ccorrente per le prove' di ara

tura;

nel giorni 16, 23, 25 e 26' a Salerno, presso la sede centrale, per COl1-
.

feHre con il Direttore su questioni diverse.

�IVISTA
.

COIVIJVIE�CI.AbE

(I prezzi, segnati nella Rivista Commerciale. sono' quelli deœultima de
cade del mese, che precede la puoblicaeione del Picentino. Ad esempio,
i prezzi indicati nel numero che esce il primo àgosto riguardano
l'ultima decade del mese di luglio, e così di. segu.ito).

Corrispondenti - Battipaglia: A. Diànele - Buocinoz E. 'I'isi -- Ca

paccio: F. Agnetti - Camerota: Dottor G. D'Alessio - Castellabate: Rev.
Can. B. Comenale � Controne: Segretario Società Operaia M. S. _:_ Copereiio
Cilento: Cav. A. De Feo - Eboli: B. Fresolone - Fisciano: Cav. B. De Falco -

.

,

Giffoni Valle Piana: N. Sica -"Giovi B. Croce.' L. ·Parisi - Laurito: Cav.
G. Passarelli Garzo. - Mercato B. Severino (Acquarola): G.' Romano -

Maiori: G. Reale - Nocera Inferiore: D. Grasso - Nocera Inferiore: Isti
tuto agrario Consorziale Nocerino - Ogliara.· Dott. P. D. Vita - Ponteca

gnano: R. Rago - Padula.' Agr. C. Antonazzi _. Pisciotta.' Dott. R. Sacchi
Pra-iano: Dott. B. 'Zingone � Pontecagnano: Presidente Cassa agraria -

Roccadaspide: Presiden te Cassa agraria - Sala Consilina:· Direttore Sez.
Cattedra _" Salerno: A. Rizzo e figli - Sarno: A. Robustelli - Torraca: G.
Luisi - Valva: Cav. De Lellis - Vallo della Lucania: T. Iannotti (1).

Cereali

Primo circondario - Salerno. - Grani teneri,' bianchette L. 46-47; .idem Ca
roselle L. 4:7; idem Bisciole L.44:; idem Eateri: Nordamerica L.
Plata L.. ; idem duri Basilicata L. 44:-45; idem Puglia 'L. 48-49;
idem misti fini L,. 42-43; idem misti medi L.41; Granoni bianchi
L. ; idem rossi L. 32-33; Avena

. L. 28; Orzo L.

Ogliara - Grani teneri L. 42,50; Granoni bianchi L. 32.
Pisciano - Grani teneri L· 41-42; Grani duri L. ; Granoni L. 32.

')
(1) N. d. R. - Preghiamo i signori Corrispondenti di essere diligenti, e di attenersi

alle note della circolare che s'invia mensilmente.
.
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Ponteoagnano - Grani teneri, Risciola L. 40; idem duri Saragolle

L. 44; Grani misti fini L. 41; Granoni bianchi L. 30; idem rossi

L. 33 ; Avena L. 27; Orzo L. 32.

Nocera Inferiore - Grani teneri L. 40; Granoni bianchi L. 36; idem

'l'ossi L. 40, Avena L. ; Orzo L.

Mercato S. Severino - Grani tener L. 33 a 45; Granoni bianchi L.

idem rossi L.

Giffoni Valle Piana _.. Grani teneri, Risciole L. 40; 'idem Caroselle,

L. 42; idem misti fini L. .; 'Granoni bianchi L. 3�; idem rossi'

L. 34; Avena Lo ; Orzo' L.

Giovi';_' Granf teneri Risciola 2� L. 38 a 39; idem' Caroselle L. 42 a 40',

idem misti L. 40; Granoni bianchi L. ; idem rossi L.

Secondo Circondario �,BatNpaglia. Gr8:no teneri Risciòla D. 43; idem

duri, Saragolle L. 45; Granoni bianchi L. 35; idem' rossi nostrali

L. ; Avena prima qualità L. 26.

Capaccio --·G��mi teneri L. 40; idem duri L. 42; Granoni bianchi L. ;

.

-,' ,,- -, idem rossi L.' :
-

; , Avena L. 24; Orzo L.

, Valva -- Grani teneri, misti", medi L. 32 a 35; idem fini L. '. ; Gra

noni rossi bo

'Terzo Circondario - Sala Consilina. Grani teneri L. ; idem duri

L. ; Granoni bianchi L.
'

'; idem rossi L.

Quarto Circondario i-- Castellabate. Grani teneri Risciola ,L. 42 a 45; idem

misti fini L.. ; idem misti medi L. ; Granoni rossi L.

Vallo della Lucania - Grani teneri L. 40,50; Grani duri L. ; Gra-

noni bianchi L. 30;' idem rossi L.

Laurito --Grani duri L. 18-19 (tornolo); Grani misti L. 17-18 (tornolo),
-

Granone rosso L. (tornolo); Orzo L. (tornolo); Avena L. (to-

molo),

Legumi

Primo 'ci�c�ndario' .: S�lerno. Fagioli L. 40;'l;ave L. 23-25; Favins L.

Ceci L� ; Lenticchie L.

Ogliara - Fagioli L�

Fisoiano .; Fagioli L.

Giffoni Vallepiana � Fagioli L. Fave L.'
'

; Ceci L.

Giovi -- Fagioli L. 45; Favine L� BO .

. Pontecaimano - Fagioli bianchi vernini L.

Mercato S. Severino - Fagiolì bianchi h

N�oera Inferiore -- Fagioli L. ; Fave L.

Sarno - Fagioli L. 52; Fave L. Favine L.

Ceci L.

; Ceci L.

Favine L.
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Secondo circondario. - Battipaglia. Fagiolt bianchi vernini ,L., 40; idem

cannellini L. ; idem .rossì L.

Rocoadaspide - Fagioli L. ,45,; Fave L. Favine L, ' ; Ceci L.
Lenticchie L.

Terzo circondario - - Sala Con'�"ilina. Fagioli L. ; Fave L. ; Fa-

vine L.

Quarto circondario - Caeteitabate, Fagioli L. 82; Fave L. ;,Favine L. 28;
Ceci L.

Laurito - Ceci L. ; Lenticchie L.

Vini

Primo oh-condar-io v-- Salerno. Nuovi B: L. 30-35; idcmRrL. 32-S8; vecchi,
L. ; idem fini L. 35-45.

Pastena - Nuovi B: L. 32; idem H: L. 30; 'vecchi' L. 85-40'.

Giovi - Nuovi B: L. ; idem R: L. .'

Mercato ,,1. Severino � Nuovi R:'· (9 1/2-11) L. 28· a S8.

Corbara - Nuovi B: L� ; idem R: L.

Nocera Inferiore - Nuovi B: (lO-H) L. ,40; idem R:, L. 40.

Oqliara - Nuovi B: L. ; idem R: bo -41.

Pontecagnano - Nuovi B: L. 35; idem R; L. 4{j; B: vecchi 'L.

Giffoni Valle Pinna - Nuovi B: L. idem R: L. ; Lambiccati,

dolci L. ; Vecchi R: L. 25.

Sarno - Nuovi B: L. idem R: L.

Baronissi - Nuovi B: L. ; idem R: L. ' ;' vecchi L.

Fisciano - Nuovi B: L. ; idem R: L. 30-37;- vecchi L.

Siano - Nuovi B: L. idem R: L. ; Vecchi L. '

Secondo circondario - Battipaglia. Dell'annata R: (12-13) L.;35; vecchi L.

Eboli - Nuovi B: L. idem R: L.

Valva - Nuovi B: L. idem R: L. 40; vecchi L.

Ricignano - Nuov:i B: L. ; idem R: L. ; vecchi L.

Controne - Nuovi B: L. 45-59; idem R: L .. 25-30; vecchi L..

S. Loreneo - Nuovi B: L. ; idem R: �. ; vecchi L.

Roccadaspide - Nuovi B: L. 88; idem R: L. 85; vecchi L.

Terzo circondario - Torraca. Nuovi B: �t?) L. Sl; idem R:, (18) L. 82.

S. ArèenioS, Rufo - Nuoni B: ,L. 28 ; idem R: L. ?O,.
Quarto circondario - Camerota. Muovi B: L. ; idem R. L�, ; vecchi

rossi L.

Castellabate - Nuovi B: (10-11) L.. ; idem R: L. 28 a S5�
AgropoU -.Nuovi B: L. idem R: ,L� vecchi L.

Pisciotta - Nuovi R: L. 3Q,



.Moio della Civitella - Nuovi B: L.
'

ìdemR: L.

Laurito _- Nuovi B: L,. ; Nuovi R: ·L. 30.

Vallo della Lucania - Nuovi R: L. 35.

Primo' cl�condario ., Salerno ., L.' H�0-190.

Ogl�ara - Vecchi L. 180; nuovi L.

Fisciano - L.

Giffoni Valle Piana - Nuovi L. vecchi L. 142.

Pontecaqnamo - Vecchi L. ; nuovi L.

Nocera Inferiore - Vecchi L. 145; nuovi L.

Secondo circondario -- Buccino -. Nuovi L. vecchi L.

- Eboli - Nuovi L. ; vecchi L.

Camp.agna - Nuovi L. ; vecchi L.
Contursi - Nuovi L. vecchi L.

Controne - Nuovi L. 'lp5-165; 'vecchi L. '

Valva - Nuovi L. 180; vecc�i L.

Terzo Circondario - .sata Consilina - Nuovi L. vecchi L.

Sansa ,- Nuovi L. ; vecchi L.

Torraca - Nuovi L. ; vecchi L.

Quarto circondario '-., Camerota - Nuovi L. l25; vecchi L.

Castellabate - Nuovi L. 200-230; vecchi L:
Pisciotta - Nuovi L. 143; vecchi L.

Roccadaspide - L. 1�0.
Vallo della' Lucania - Nuovi L. 143; vecchi L.

Laurito -- Vecchi L. ; nuovi L. 140-150.

Bes�iaIne

Primo circondario, - Fisciano Bovi peso morto lire 2CO; Vacche peso

morto lire' 190:;' Annecchie peso morto lire 210; Suini \2 mesi) lire

.a capo.

Cava dei Tirreni - Bovi, peso vivo lire peso morto lire

Tori e vacche, pes,o vivo lire , peso morto lire ; Annec

chie peso vivo lire ; Suini peso vivo lire , peso morto lìre

; Agnelli lattanti peso morto lire ; Capretti lattanti peso

morto lire

Giffon,i Valle 'Piana- - Bovi peso m'orto lire 190;' Tori e vacche peso

morto lire 180; Annecchìe peso morto lire 200; Suini peso morto

lire' ; Pecore peso -morto lire ; Agnelloni peso morto lire



Agnelli lattan ti peso vivo lire

pretti peso vivo lire

Giovi - Bovi peso morto lire 170; Tori e vacche peso vi va lire' 160;
Annecchie peso vivo lir.e 180; Suini peso vivo lire Capretti
lattanti peso vivo lire

. "

Mercato 8. Seoer ino - Bovi peso - lire 178-180; Tori e vacche - lire

160; Annecchie peso .- lire 170; Suini piccoli - lire 20-RO al capo.
Nocera Inferiore' - Bovi peso vivo lire 260; Tori e vacche peso vivo

lire ; Annecchie peso vivo lire 300; Suini peso vivo lire

Agnel lì pe,so mort? lire .; Capretti peso morto lire

GfJliara - Bovi peso - lire 200; Tori e vacche peso -lire ; Annecchie

peso - lire ; Suini peso -:- lire' ; Capretti peso _:_ lire '

per capo.

Pontecagnano -- Bovi peso morto lire 190;, Tori', e vacche peso morto

lire 150; Annecchie peso morto lire '1-90-195; Suini' peso vivo lire

; Capre peso morto lire ,; .Ca-

; Capretti peso vi vo - lire

, Sarno - Bovi peso morto - lire, ;, -TorL e· vacche peso - lire

Annecchie peso morto - lire 180; Suini peso - lire

Secondo circondario - Battipaglia -- Bovi peso morto lire 250; Tori e

vacche peso morto lire 230; Annecchie peso morto lire 220; Suini

peso morto lire ;, Agnelloni, peso' vivo lire Capretti peso
vivo lire ; Agnelli lattanti peso vivo lire

Buccino ,-- Bovi peso vi va li re .; Tori e vacche peso vivo li re

Aunecchie peso vivo lire ; Suini peso vivo Ure ; Pecore

lire ; Agn elloni peso vivo li re ; Agnelli lattan ti peso vivo

lire Capre (Basilicata) da convenirsi a testa; Capretti peso vivo

lire ; idem peso morto lire

Capaccio - Bovi lire 200 peso morto; .Tori e vacche lire 17'0; Annec

chie lire 180.

Roccadaspide - (Peso vivo) Bovi lire 185; Annecchìe lire 150; Suini

lire ; Pecore lire 100; Agnelloni lire 110.

Terzo circondario -- Sa'/a Consilina -- Bovi peso - lire ; Tori e vacche

peso - lire arinecchie peso - lire ; Suini peso -:-lire
Capre peso - lire ; Pecore pesò - lire ; Agnelloni peso - lire

; Agnell i peso -- lire ; Capretti peso - lire

Quarto circondario - Vallo della Luca/nia - Bovi peso -- lire ; Tori

e vacche peso - lire 170; Annecchie peso -" lire ,180; Suini peso -

lire ; Capre peso - lire ; Pecore peso _" lire ; Castrati

a peso - lire '; Agnelli peso - lire ; Capretti peso -:- lire

Pisciotta - Bovi peso-lire ; Annecchie peso= Iìre ; Suini pe-

so morto lire ; Pecore- peso morto lire ; Capre peso' morto
lire ; Capretti peso - lire ; Agnelloni lire
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- Camerota Suìni peso morto lire ; Pecore peso morto lire

Agnellt lattanti peso morto lire

Castellabate - Bovi peso morto lire 100; Annecchie peso morto lire 210;

Suini peso morto lire ; Pecore L. 9J; Agnelloni peso lire

Agnelli peso morto lire ; Capre peso morto lire 90; Capretti peso

morto lire'

Laurito - Pecore lire 100 peso morto; Agnelloni lire 120; Agnelli lat

tanti lire t 20 ;' Capre lire

Scorte rrror-t-e

Primo circondario - Pontecaqna w - Fieno naturale mage lire 9; i em

medica lire 10; idem sulla .lire 10; aglia Iire 5.

Mercato S. Severino - Fieno naturale lire 'o a 7; Paglia sciolta lire 5 a 8.

Giovi - Fieno naturale lire 6; idem sulla Iire 7; Paglia lire 4.

GitJo i Valle Piana - Fieno naturale mat. lire M,50; idem sulla mat.

lire 9,50; Paglia sciolta lire 8.

Fisciano - Fieno naturale lire ; idem medica lire ; i em sulla

lire ; Paglia lire 5-5,50.

Ogliara - Fieno naturale lire 4,50; idem Sulla lire 6; Paglia lire 4.

Nocera Inferiore - Fieno naturale lire 7; Paglia 1 a qualità L. 7.

Secondo circondario - Battipaglia - Fieno naturale lire 9; idem medica

lire 9,50; idem sulla lire ; Paglia lire 5 .

. Eboli - Fieno naturale lire ; idem medica lire ; Paglia lire

lire

Capaccio - Fieno naturale- imballato lire 10; idem medica Ure

idem sulla lire ; Paglia lire 5.

Terzo circondario - Teggiano-Padula - Fieno naturale lire 10; idem

medica lire ; idem sulla lire ; Paglia lire

Quarto cìrcèndario - Vallo della Lucania - Fieno naturale lire 5; idem

medica lire ; idem sulla lire o; Paglia da lire 2,50 a 3.

Oastetiabate - Fieno naturale lire 4; idem sulla lire 5; idem .lupìnella

lire 5; Paglia lire 3.

F"oruluggi.

Secondo circondario - Battipaglia - freschi di bufale lire 210, idem affu

micati lire 220, Cacicavalli lire 185, Pecorini curati lire 190.

Eboli - freschi di bufale lire , idem affumicati lire ,
Caci-

cavalli lire " Pecorini nuovi lire , idem vecchi -Iire

F Capaccio - freschi di bufale -Iire , idem affumicati lire ,
Caci-

cavalli lire , Peeorinì lire
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Buccino - Tipo moliterno lire , idem 1914 -lire
" lire 170, Pecorini salati lire 140.

idem 1915

Terzo oircondario - Sala Consilina freschi lire 'Cacicavalli li-

re , Pecorini lire

Quarto circondario - Vallo della Lucania - Paesani, asciutti lire

Mozzarelle fresche lìre

Castellabate - Pecorini freschi lire 100, idem curati lire 250.

Laurito - Pecorino vecchio lire 2,3r-2,50 Kg

Primo circondario - Salerno - Arance lire 30-35, Mandarini lire

Limoni lire 18-20, Mele lire , Pere lire 23-2.5, Nespole lire

Ciliegie lire ; Susine lire 14; Pesche Iire 35-45.

Paqani - Arance lire SO, Mandarini lire ,Limoni lire

Montecorvino P. - Arance lire , Mandarini lire , Mele lire

Maiori - Arance lire , Limoni lire �B2 per ogni 1050.

1.inori - Limoni lire '

Pontecagnano - Arance lire , Mandarini lire , Mele lire

Pere lire

Sarno - Arance lire ,Mandarini lire , Ciliegie lire

Giffoni Valle Piana - Arance lire ,Mandarini lire , Limoni lire

Secondo circondario - Battipaglia - Arance lire , Mandarini lire

Mele lire. , Pere li re

Eboli - Arance lire , Mandarini lire' ,Limoni lire ,Mele li-

re , Pere lire
"

Quarto circondarto - Castellabate - Arance lire

( di quali tà) lire , i dem fini lire

Limoni lire ,Pere"

�ru lti secchi

Primo circondario Mercato-S. Severino - Castagne lire - .Casti-

glione del Genovesi - Castagne lire - Calvanico - Castagne
lire _. Sarno -- Fichi lire ,Noci lire , Nocene lire 40-45

Secondo circondario -- Roccadaspide - Castagne lire

Terzo circondario - Torraca - Fichi (bianchi) Lire

Quarto circondario - Castellabale - Fichi (di forno) lire ,idem curati

lire , Noci lire ,Mandorle dure lire , idem tenere lire 15.

Ortaggi

Primo circondario - Salerno - Pomodori lire 7-9, Patate (biancone)
lire 5-6, idem nostrale lire ,Cavoli lire per °20' Peperoni
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lire 0,10-0,15 "t., Melanzane Iìre 9.:11,.' Carciofi lire per ('21J' Fi·

nocchi lire per 'IL, Cipolle nuove lire 5-50, Insalate lire 1,50-2

per "i.. Sedani lire 2.:2,50 per n1o' Àsparagi lire , Piselli lire

Fagiolini Ure 28-35, Poponi lire 30-35, Cocomeri lire 25-35, Zuc-

che lire, 44,50 per (l1oo·

'Nocera Inferiore - Pomodori lire 10, Patate lire 5, Cavolfiori lire

, Peperoni lire
" Finocchi lire , Cipolle lire' 5, Carciofi

Iire , Piselli lire , �agiolini lire 20 ..25, Malanzane lire

Insalate lire , Asparagi. lire , Agli lire 2 al °20

Angri - Pomodori lire , Patate lire 8, Carciofì lire , Cavoli

lire , Melanzane lire , Peperoni lire

Scafati - Pomodori liro , Peperoni lire , Arachide lire

Pontecaqnano - Pomodori lire , Patate nostralì lire

Montecorvino - Pomodori Iire

Sarno - Pomodori 'lire , Patate lire ,Cavolfiorl lire per °lv'

Finocchi li re 3 per °10, Melan zane li l'e , Peperon i J j re

Cipolle novelle lire ,Agli lire , Carciofi 'lire ,Mellon.i Ere

Pastinache lire , Insalate lire 3-4 °L·

Ama.lfl - Patate prirnaticce lire

Secondo circondario - Eboli - Pomodori lire

Terzo circondario - Sala Consilina - (Vallo di Diana), Patate lire

JVlangi Ini e Cascauli

Primo circondario -

...<aterno � Crusca di prima lire 16-16,50,. idem se·

conda lire , Carube lire 18-19.

Poniecaçnano - Rape lire ; polpe di barbabietole lire

Nocera Inferiore - Crusca lire , foraggi freschi lire ,foglie di

cavoli e residui lire

Giffoni Valla Piana - Sanse d'ulive lire 2.

Mercato 8. Seoerino - Foraggi freschi r pascoue) lire

re 19.

Quarto circondario - Castellabate. - Crusca lire ,Sanse d' ultve lire ,

, Crusca li-

Vinacce Ure

Notizie sull'andamento delle culture e del tempo

.S�lerno - Tempo generalmente sereno, con qualche giornata di forte

vento. Andamento delle culture erbacee normale, non così per i frut-

tiferi.

Pontecaqnano - Tempo normale; culture regolari.
Nocera Inferiore - Tempo caloroso; culture non buone.
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Fisciano Tempo normale, nella seconda decade forte vento di tramontana,
poco favorovole alle varie culture.

Giffoni Valle Piana - Tempo normale, i venti del settentrione hann o

allettato in qualche parte ì granoni molto alti. I pomodori e le pa
tate sono attaccate da peronospora ,

'

Battipaglia - Tel!lPo e lavori normali. Scarsa la raccolta del grano, pro
. mettente quella del granone.

Capaccio - Tempo e lavori normali, andamento delle culture mediocre.
Pisciotta - Tempo e lavori normali; culture regolari -.- il Dacue oleae,

ha cominciato a �ungere qualche ulivo.
Valva '_ Tempo normale - Alla Peronospora nei vigneti si aggiunge

l'oidio. Resa del grano mediocre. Le patate sono attaccate (li perono
spora. Gl i oliveti in buone condizioni. Il granone è ottimo.

Torraca - Tempo caldo umido, eccessivamente umido nell'ultìma deca..

de. Le culture sono generalmente sofferen ti specie i vitigni invasi an

che dall'oìdio.

Valli) della Lucania - Tempo normale; lavori normali ma a rilento )i>ef
mancanza d� manodopel�a. Raccolta cereali SC8:f�(1. Andamento, q�l.le
culture normale, meno che per le vigne e gli ulivi, in gran parte'.

.

I

cascolati.

Castellabate - Tempo normale. Andamento delle culture regolari, molto

promettenti queile pri maveri li , Non così le vigne, essendosi manife
stata anche la peron ospora della forma larvale.•

Laurito - Tempo normale. Andamento delle culture regolare. La pero
nospora ha attaccato anche le patate.

Notizie sull'andamento del mercato

Salerno - Attivo, specialmente generi di prima necessità - Ogliara.
Movimentato, attivo per i bovini e per il vino - Pontecaqnano, Relati
vamente calmo, attivo per i pomidori - Nocera Inferiore. Calmo -

Maiori. Avvilito - Fisciano : .Attivo, sostenuto per i vini � Giffoni Valle
Piana. Attivo - Battipaglia. Attivo -. Capaccio. Attivo � Pisciotta.
Calmo, attivo per il vino - Torraca. Calmo - Vallo della Lucania. Cal
mo, attivo per i vini e pel bestiame - Castellabate. Attivo per. i vini
Laurito. Regolare" attivo per i vini.

Direttore responsabile Dott. A. CRAVINO

Salerno - Stab. Tip. fratelIi Jovane di O.DO - Salerno
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Carota gigante da; foraggio - ..

Colza. . . . . . . -

..

Erba Medica, quanta extra.
Favetta cavalli na. . . ..�:; ;:ò

Fienogreé{) o Trigonella ) ':
.

. Granoturco Carag-ua, gigan te

Lupinella 1"0 Crocetta . .'. .

Pani-co o Moha d' Ungheria,
,

.

Pisello verde da foraggio; '.
" Rapa da foraggio di � orfolk

Rsvizzone . � . . -. .

Saraceno o Fràina . � .

Senape bianca; . . -. .

-Sorgo a scopa o Saggina .

-

Sulla ° Guadarrubio.:.. .

Trifoglio Alessandrino. .

Trifoglio rosso od Incarnato: . .
-

.Trifoglio violetto, (qualità extra.
Veccia nera. . . .

.,

.._

Veccia vell u tata. . . . . . ?' • •

��
, ",

- P!T.ATE� c' MATILDE � da p-iantarsi nelle stoppiedel frumento.,
-

Lo 35 ogni 100 chili, L. 4 ogni 10 chili.

Per al tre 'semen ti di Foraggi, O rtaggì e di Fiori, chiedere
catalogo che si spedisce gr-a tis;
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, Società Itaiiana 'Prodotti' Azotati
, , •

l •

"

- "

". -ROMA:
-'

. .'
)

..

Via 'Que Macelli," N. ' 66 ' '

'

.

.

:_-I�

CONSUMO DELLA-'r CftLCIQctAntrm I DE
.

.

IN 'ITALIA

.

- .-1906 '.

19,07 ".

_
1908

',� ,:'. . ...Q.ll. .' 3�500 .

. . .

• • • .. •
» 12.777

. . . . .,

�� �

.,

»
. 9.756

, .

1909. .' · ... ·
» 18.000

'1910 '. .' -. '. • . • •
.» . 22.000

ÙH 1
-

-. . .. ... ,. ....
-

'» 40.000

J,912_ '.
e

••• _ ", ••••.
J) -86.000:-'

"

191,3
"

19'i4

114.000:"
. ., .

. -. . . . . . .
» 145.000

-

La Calciocianamidè, applicata alle di�

. verse coltivazioni dà prodotti .meravigliosi ed è il più eco

nomico dei concimi azotati.'
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ati razion'almel1te prodotti con nocciole -di olive selvatia40 ,

'stati. con -le »ærietà più. appressaté .per .olio fino e per .

.

a indolcire, piante' bellissime di grande rùsticità
-

� Ve- r

oue' di facile attecchimento e buona produzionè, [rut; ,

ò s{tbito: soggetti _di età 'diverse per vivai olhteti e scasai.: .

arietà:pranlqiani o Correçqioli che 'danno il rinomato olio.
cca, Leccini;- Moi�inelli, )laurini, resistenti al i'freddo,
enU, Migno{i "ed altre varietà per olio: Cucchi, Ascolani
Agostino, Dolci di �..Frances�o. ecc. per con�e va ...

Oltre 500,000 'Olivi' di' .classi .d�verse :in, ..cu!tura;

rezzi ridottissimi., Imrmiriltà di fìlosseraé
,

.

,',
•

I--
• "

uidare 'il Catalogo Ùlustrato ailo Stabilimellto_ �i'/Orticqltijra .

-

...
. ..,.,

-

�

KIO, D'ULIU ,&_ F·LLI
ori di Governi�Scuole.Cattedre� �mbul�nti" e Con,orzi d'Agrieolfura

T
<

• - •

•

-

-.; >

'

remiati col Primo ed unicò 'premio .:speciale 'di l. ;300",'é
-

con
.Medaglia d'Argento del Ministero di Agsicoltura Industria e

ercio. alla Importante �Esposizi6ne promossa dalla Società Nazio-
egli Olivicultori =Ròma. 1908; con grande Medaglia d'Oro' alla .

izi()ne Universale 'di Bruxelles 1910 e Diploma 'di Primo' Premio :'

eia Medaglia. d'Argento della- Sociétà I Ru,rale! Argentina all'Espo
e'Universale di .Buenos Ayrès, 1910; -cen Gran Diploma d'Onore.
Œurìa (la unica maggiore onorifìcenza�assegnata .allè mostre di,
e Medaglia d'Argento del Mjnisterò-d] Agcìcolturà lridustf,ia "e, '>

ercio all'Esposizione-Universale- di Tòrino" 191.1. .'. '.,', _.

�p01'lazione in Franciq':-"spàgn'a .. 'Po;toga'll� - G}�ecia'
,

a-��a - Africa -·Asia e America Sita e Nord.
.

_ �.
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. .-
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r;OMPEA MANO ED 'A ;MA'NEGG/�\
\ 1 ,.' i :
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" �
�

per I��IG�ZI,ONEJ

.
,�OMPE a LEVA, ed a volante pèr ·Pozzi B Cisterne,

DOMANDATI! IL CATALOOO SPECIALE N. 3.

�1ze ;s'invia gratis e franco di porto dietro semplice richiesta. �.
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