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Rivista Commerciale.

ta filloss�ra' ndla nostra Prouintla

La non gradita scoperta l' ho fatta sabato scorso 27

Luglio 'in diversi
-

vigneti. della contrada Broiti. in territorio di
�

Torraca. L'infezione è abbastanza grave perche rimonta
·

almeno a 4-5 anni fa. Abbiamo infatti diversi tratti di vi�'

gneto infetti, che presentano al centro delle viti .completa
mente disseccate. L'infezione deve essere stata' importata

dagli operai della vicina Calabria, i quali ogni anno st re

cano a Torraca per la
� zappatura dei vigneti,

Tengano questo presente i molti agricoltori che fanno

venire ogni anno operai anche dalla Puglia, ora quasi dap
pertutto invasa. dalla fillossera, e ricordino che la fillossera
cammina con l'uomo l,

*

* *

Non è stato possibile, in una affrettata indagine, deli

mìtare esattamente la zona infetta, cio che sarà fatto certa ..

mente con sollecitudine.l Per fortuna i vigneti di Torraca
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non sono contigui, ma a gruppi. situati in diverse contrade
del territorio, abbastanza lontani fra loro e separati da tratti
di bosco o di oliveti. D'altra parte vi è grande discontinuità

.. tra i vigneti dei diversi comuni del Cilento e della V�lIe del

Tegiano. Condizioni queste abbastanza sfavorevoli per una

rapida diffusione dell' insetto, e che manterranno ancora per
qualche anno lontana l'infezione dai maggiori centri viticoli
della provincia nostra.

*

* *

Tuttavia abbiamo ormai il nemico in casa, e converrà
vigilare. Ci sia di norma l'esperienza dolorosa fatta dalle

,

altre regioni viticole del Mezzogi�)fno, che in breve periodo
di tempo si son viste distrutte vastissime estensioni di vi
gneti fiorenti.

Abbiamo davanti a noi. certamente un decennio e forse
anche più per iniziare e compiere tutti gli studi e le inda-

,

gini 'sperimentali relative ai terreni da adibire ai nuovi im
pianti' su ceppi americani; allo adattamento ai nostri terreni
dei diversi portainnesti più resistenti alla fillossera, e sopra
tutto all'affinità tra essi e i migliori vitigni che noi coltiviamo
e' che dovremo innestare sui soggetti americani.

Problemi' questi più facili a enunciare che .a risolvere,
e 'per i quali occorre la indagine sperimentale sistematica e

diligente, continuata per parecchi anni.
La nostra Cattedra Ambulante di Agricoltura comincerà

fin da questo autunno tali indagini, e si augura dÌ trovare

presso i viticoltori quell'appoggio e quell' interesse che de
rivano dalla grave preoccupazione di avere la fillossera
In casa.

o. BRIGANTI
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lì TRIWERSO I Cf\MPI

I pennacchi da carabiniere. Li ho visti l'altro giorno in una gita
fatta in uno dei Comuni del Cilento; li ho rivisti ieri nella zona Col

linare lungo la via' che va da Salerno a Giffoni Sei Casali. Erano con

sociati all'ulivo in ambedue i casi, ma ricordo di averne visto anche

altrove e senza consociazione.

Già quei granoni che hanno messo su la spiga a-trenta centimetri

dal suolo, che vi renderanno si e no i due o tre tomoli a tornoIo, e

che fanno tanta 'meschina mostra di se, sono i degni rappresentanti di .

quell'agricoltura tradizionale che ha tante manchevolezze da riparare.
Ed intanto, .è vicenda che si lamenta ogni anno, ed ogni anno non

si sa fare a meno,' quando è venuto il tempo, di dar di mano al pian

tatoio e di affidare al terreno, non importa se esausto, il biondo chicco

del granone.

L'està, novanta su cento, corre asciutta, 'il raccolto è meschino,

s'impreca contro la cattiva sorte,' salvo poi a ritentare la posta l'anno

venturo. L'agricoltore molte vo1te ama giocare al lotto, anche ai suoi

dattili! Quanto non sarebbe meglio s ,
invece di quei granoni, comple-

.

- I

t-imente passivi, si coltivasse della sulla, della lupinella, 'dell'erba medica,

del trifoglio!! Se ne ricaverebbe .certamente un utile sicuro, e si mi

,gEorerebbe lo stato di fertilità dei terreni,

Poicbè non .nuoteranno certo nell'abbondanza quelle povere piante

d'ulivo che, oltre a non ricevere mai concimazione di sorta, debbono

continuamente sopportare 1'· incomoda consociazione di grano-granone e ...

e poi ancora grano! E poi si lamenta che le piante sono affette da

rogna) da carie; da vaiolo etc. etc. Sfido io!

N011 è forse la buona nutrizione delle piante il miglior preven

tivo contro .le malattie? Tale e quale come per l'uomo!

Noci che van no a male. Intendiamo pariare dei frutti dei quali

abbiamo raccolto molti esemplari in quel di Pagani, caduti dalle piante,

perchè bacati'. Vi abbiamo rinvenuto la larva di una farfalla la quale

se ne sta�a tranquillamente �nnidata nella par�e più interna del frutto.

I gherigli erano stati quasi completamente distrutti, ed, invece di essi,

abbiamo trovato una quantità di escrementi nerastri della larva. L'in

conveniente, ci è stato assicurato, si verifica ogni anno con maggiore

o minore intensità.

l rimedi?

247
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Non ne con?sciamo che' di preventivi.
Evitare che le larve possano incrisalidare per dare origine a nuove

farfalle.

Raccogliere quindi le noci cadute, metterle in un tino, e versarvi .

sopra dell'acqua. Le larve muoiono, in questo caso, 'per soffocamento.
Per distrugg ere poi le larve dei frutti che non arrivano a cadere,

si consiglia di mettere lei pezzi di canevaccio sulle pian te. Essi ser

vono da richiamo alle larve che vi si rifugiano per incrisalidare, onde
ispezionandoli eli quando in quando riesce facile operarne, la distruzione.

La profilassi pero, chiamiamola così, perchè possa essere d'una
certa efficacia dovrebbe essere praticata da tutti gli agricoltori d'una
intera contrada se no .... le farfalle volano, e la negligenza del VIC1l10

SI risolve in danno anche per il diligente.
É lecito �perare tanto?
Non ci

-

facciamo illusioni ma ... gettiamo il buon seme.

Lavoriamo subito le stoppie negli arbusti.
Nei terreni migliori dove si giudica possibile la successione del

granone di secondo raccolto al grano, la lavorazione delle stoppie è già
un fatto compiuto da un pezzo, ma dove codesta successione non è pos-:
sibile, e bisogna attendere l' autunno per la semina del' pascone, si la
sciano le stoppie in piedi fino a quando non si darà mano all' aratro

oppure �l1a zappa per i lavori di preparazione per la semina di esso.
NeI .frattempo si verificano numerosi inconvenienti che voglio bre

vemente enumerare nella speranza di convincere qualcuno a lavorare·
subito le stoppie sotto gli arbusti.

Innanzi tutto la terra lasciata a se stessa si costipa cioè a dire si
indurisce maledettamente, specie nei terreni argilloso-calcatei quali sono

quelli che più abbondano nella zona collinare di parte della nostra
Provincia, onde riesce assai malagevole il lavorarla in. seguito, se la
terra non sia in tempera. Lavorandola invece, non appena mietuto il
grano, si trova ancora abbastanza molle.

,Come conseguenza poi dell' indurimento SI ha una forte disper
sione di acqua

�

per evaporazione, dovuta ai canalicoli che si formano
in seguito alla costipazione e che per le loro proporzioni vengono detti
capillari. Questi canalicoli hanno la proprietà di mandare in superficie
una quantità tanto maggiore di acqua per quanto più piccoli essi sono.
Una volta in superficie, l'acqua viene facilmente dispersa per evapo
razione essendo il fenomeno assai facilitato dal caldo della stagione.
Ed è perciò che 'si vedono gli arbusti soffrire assai, quando non piove
per. molto tempo nella stagione estivo-autunnale.
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Lavorando Invece il terreno, s'interrompe, la' continuità dei cana

licoli accennati, e 5' impedisce quindi la dispersione dell' acqua del sot

tosuolo, che, invece, resta a beneficio dell' arbusto che ne, ha tanto bi

sognò nella stagione estivo-autunnale.

Non lavorando subito le stoppie, siccome qui si ha l' abitudine di

mietere alto, si lasciano indisturbate una quantità di cattiv erbe alle

quali si permette di maturare i semi, di disseminarli nel terreno ren

dendolo vieppiù infesto.
E cattive erbe nel terreno vuoI dir� concorrenti spietati delle piante

coltivate;' parassiti delle fatiche del coltivatore. Tanto di guadagnato
quando, ,prendendo due piccioni ad una fava, se' ne può limitare 11

numero e la quantità. )

Con un buon lavoro estivo inoltre, si mettono a nudo le radici delle
. piante infestanti, quali il Pelo caprino, la o�ramig1Za, le quali solamente

da un' azione prolungata del caldo sole d'Agosto possono ricever un

colpo mortale.

Lo stesso sole che distrugge la gramigna e le piante affini, inv ..

stendo col suo caldo amplesso le zolle del terreno, le panifica, cioè a

dire le cuoce, e ne rende i costituenti più facilmente assimilabili dalle

piante coltiva.te.

Le stoppie, se seppellite con buon lavoro di . aratura, durante la

stagione estiva quando più attive sono tutte le energie trasforrnative ,

subiscono quel complesso di azioni che le trasformano in humus 11

quale ha tanta importanza nella nutrizione delle piante.
L'aria, infine, che si fa in modo possa circolare tra le zole eser

cita pure la sua azione grandemente benefica sul terreno e quindi sul ..

l'arbusto, che ci dovrà dare presto il suo frutto, e sulle piante erbacee

che gli consoceremo.

Maggiore lavorabilità del terreno, economia d'acqua, pulizia delle

cattive erbe, miglioramento ciel suolo, ecco i grandi vantaggi eh Cl

può rendere un' operazione anticipata di qualche mese.

E. BLANDINI

Il vero, il grande progresso agrario, quello che può
far mutare faccia alla nostra economia rurale, sta nell'ac

crescere la fertilità della terra.

C. RIDOLFI
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primi esperimenti di coltivazione
di una nuova foraggiera nel Salernitano

Si tratta del trifoglio alessandrino, sul quale, per prtrm , hanno
scritto ed hanno fatto prove sperimentali, i prof. De Cillis della Scuola

sup. di Agricoltura di Portici _e Tucci del R. Istituto zootecni o di
Palermo.

Quando ero in provincia di Bari l' ho sperimentato anch' io, ma

non ne ebbi i risultati mal to lusinghieri indicati nelle relazioni dei

professori citati.
Nell'autunno scorso. ho voluto provarlo nelle nostre campagne, che

SI trovano in ottime condizioni favorevoli alla coltura delle leguminose
foraggiere.

_

Il trifoglio alessandrino è pianta annuale a sviluppo rapidissimo:
la maggior parte degli sperirnentatori avverte che si possono ottenere

tre tagli di erba nell' unico anno in cui dura la sua coltura.
La prova è stata istituita nel fondo Torre dei Mussi condotta dai

fratelli Daniele, nella piana di Battipaglia. Trattandosi. di leguminosa
foraggiera annuale la posi in confronto con il trifoglio incarnato o prato
nostrano, come volgarmente è chiamato.

La semina fu fatta il 14 ottobre, sopra un appezzamento di terreno

argilloso-siliceo, ben lavorato, e concimato con perfosfato minerale nella

quantità di 5 qli per ettaro. Nello scorso anno quell' appezzam .nto fu
coltivato a fave dà seme concimato pure con perfosfato.

Su IOaa metri quadrati furono seminati 4 chili di seme sgusciato
eli trifoglio incarnato. Adoperai una eccessiva quantità di semente per
chè il sig. Daniele mi avvertì" che in altre circostanze l'erbaio di tri

foglio incarnato, seminato con seme sgusciato, era fallito.
Su IOaa metri çuadrati attigui seminai invece Kg. 2.5 di trifoglio

alessandrino sgusciato che acquistai per mezzo cl ll'egregio Prof. Tu "ci
a Palermo a L. 2 al Kg.

Fin dai primi di novembre 10 sviluppo del trifoglio alessandrino
si dimostrò molto più rapido dell'altro, il quale pure nacqu benissimo.

L'inverno mite _e abbastanza piovoso ha favorito moltissimo le
coltivazioni foraggiere in_ genere della Piana di Battipaglia. Alla fine di

febbraio, mentre il prato nostrano aveva -pochi centimetri di sviluppo, il

trifo.flio alessandrino era già alto So entirnetri e già pronto al L° ta

glio, che fu eseguito il 13 marzo.

Dopo la falciatura il prato si è sviluppato rapidamente, e il

maggio si fece il secondo taglio, falciando pure il trifoglio incarnato.
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Il giorno 8 giugno si falciò la terza volta il trifoglio alessandrino, il

quale ha dato un 4.
o

ributto, che venne falciato il '12 luglio.
Tra il 2.° e il 4.0 taglio l'appezzamento a trifogli alessandrino è

stato irrigato 2 volte,

La quantità di erba ,raccolta, riferita a ettaro è stata la seguente:

LO taglio - q.li 176; 2.° taglio q.li _I 34; 3.
o

taglio q,li I 17 ;

4.0 taglio q.li 9 . Complessivamente q.li 517. Contro q.1i 184 di erba

raccolti nell' uni o taglio di trifoglio incarnato seguito il L°' maggio.

***

Quantunque l'inverno sia stato molto mite qu st'anno, non possiamo

negare che i risultati ottenuti da questo primo esperimento sono vera

mente sorprendenti, e se' le prove che ripeteremo quest'anno in diverse

zone della provincia confermeranno le buone qualità di questa nuova

. foraggiera, potremo essere sicuri della rapida diffusione di essa, spe 1a1-

mente là dove si coltiva il trifoglio incarnato.

Questa nuova .foraggiera ci dà, un buon taglio tra il fel braio e 11

marzo, quando 'nessuna altra lcguminosa 10 fornisce. Il sig. Dani le mi

assicurava che se aveva avuta ma estesa coltura di trifoglio. ale san

drino ne avrebbe potuto vendere il L° taglio. ai pastori che dall'Av 111-

nese scendono, nell' inverno, alla Piana, a L: 40. al tomolo, e cioè a

TJ. 100 a ettaro.

L'erba è bene appetita dal bestiame.
G. BRIGANTI

Come si possono sostituire le canne

nelle coltivazioni di pomodoro

Le coltivazioni di pomidoro nella nostra Provincia si vanno esten

dendo eli anno in anno, e ciò è bene perchè effettivamente si tratta li

coltura molto redditizia.

Il reddito netto della coltivazione però sarebbe ancora maggiore,
se una parte di esso non venisse assorbito, senza alcun vantaggio per

il coltivatore, dalle spese occorrenti per l'acquisto delle canne 'che oltre

a costare relativamente molto, vanno rinnovate tIs circ� per anno.

Questo inconveniente. però si può benissimo evitare adottando un

altro sistema di sostegni ormai in uso da parecchi anni in-altre provin
cie del Settentrione d'Italia, e 111 alcune località della nostra st ssa

provincia,
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Si tratta di sostituire alle canne ,il filo, di ferro, ,il quale presenta
il vantaggio di costare meno delle. canne, di essere meno ingombrante,
e di avere -una -maggiore durata.

Già noi ,nel maggio e nel giugno scorso avevamo avuto occasione
di raccomandare l'uso del filo di ferro a vari agricoltori, che appunto
si lagnavano del costo delle canne e delle difficoltà per procurarsele.
Nessuno ,p�rò, a quanto pare, si è deciso a tentare la prova fòrse du
bitando che il filo di ferro sostituito alla canna potesse tagliare il fusto
delle piante di pomodoro poggianti su di esso, quando queste sareb
bero state mosse dal vento, specie se impetuoso.

Infatti quest'obbiezione l'abbiamo trovato sulla bocca di tutti, e p�r
vedere quanto vi fosse di vero in essa, abbiamo deciso di 'recarci negli
orti di S. Severino dove da tempo si usa 11 filo di ferro in sostituzione
della canna.

A Piazza del Galdo infatti abbiamo visitato due orti dove i pomo
doro poggiavano su un'armatura fatta di paletti in legno e filo di ferro.
I paletti in legno erano posti alla distanza di due metri l'uno dall'al
tro' lungo ciascun filare di pomodori, ed un primo filo di ferro teso da
paletti era posto a circa cent. 50 dal suolo, mentre il. secondo filo era

posto a circa un metro dal suolo.
Le piante di pomodoro poggiavano sui fili" di ferro, ai quali erano

legati per mezzo di giunchi o steli di graminacee.
Le spalliere cosifatte risultano perfette sia per solidità che per fa

ciltà di essere armate, ed i contadini che li adoperano se ne trovano
contentissimi,

Animati dal desiderio di rilevare' gl' inconvenienti. del sistema ab
biamo esaminato numerose piante di pomodoro poggianti sui fili di ferro
per vedere quali danni avevano sofferto.

Non ci fu però dato di osservare non dico piante tagliate dal filo
di ferro, ma neanche la più piccola ammaccatura cagionata dal filo di
ferro sulla pianta. N è vi è alcuna ragione per ritenere che a S. Seve
rino, a Piazza del Galdo, a S. Eustazio nell' agro Nocerine ecc. ecc.
non spira il vento come a Pontecagnano e a Battipaglia.

Non è quindi più il caso di mettere avanti obbiezioni quando non
si è prima sperimentato. E giacchè l'esperimento in Provincia si fa da
più anni, ed in larga misura, noi consigliamo a chi ne dubita ancora

di recarsi a S. Severino, o nell'agro Nocerine per convincersi con l'os
servazione diretta e con la testimonianza di quei bravi agricoltori, che
la sostituzione del filo di ferro alle canne non presenta inconvenienti.

Viceversa si ha il vantaggio del minor costo paragoriato alle c ·nne,
e di una maggior durata.
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Anche il numero dei pali si potrà ridurre .di 114 o di tI2 disponen
doli a 3 o 4 metri di distanza, ed avendo cura che siano robusti e ben

piantati nel terreno.

Il filo adoperato nell'Agro di S. Severino è il N. I I zingato che

costa) a piccole partite, lire 0,60 kg. Un chilo corrisponde a 63 metri.

Per rendersi conto del vantaggio che si ha adoperando il filo di

ferro, basta solo tenere presente che ogni canna della lunghezza media

di m. 4 viene a .ostare circa L. 0,05 mentre m. 4 di filo di ferro

costano L.. 0,04 senza contare la maggior durata.

B. MAJMONE

UN ·BUON ERBi\IO

É quello di senapa bianca. L'anno scorso la provammo a Batti

paglia e a Fisciano ed ottenemmo splendidi risultati, tanto che que
st'anno g1i stessi agricoltori, ed altri che la potettero vedere, ci hanno

già domandato dove acquistare la semente per fare di nuovo l'erbaio.

L'impianto dell'erhaio si fa generalmente dopo il grano.

La senapa può clare abbondante produzione in erba dopo soli 60

giorni circa; se la semina si fa presto e se il terreno è in buone con

dizioni di fertilità e di freschezza.

Per cui la semina non dovrebbe ritardarsi oltre agosto, perchè al

sopravvenire dei primi freddi la senapa arresta il suo sviluppo.
L'impianto di questo erbaio potrà farsi dunque con sicuro esito

di riuscita nei terreni freschi o irrigui, in modo da ottenere una rego

lare e sollecita nascita delle piantine, ed un rapido sviluppo 'di esse.

Se si vorrà attendere che le piogge rinfreschino il terreno, arri

vando così verso la metà di settembre si potrà ottenere solo una di-

SCi-eta riuscita dell'erbaio.

Trattandosi poi di una coltura esigente ed a rapidissimo sviluppo,
si comprende come si renda necessario praticare un'abbondante concima

zione chimica. Per questo noi consigliamo di spargere alla semina 2 q.li
di perfosfato minerale a tomaIa o maggio interrandolo insieme al seme

con una leggera erpicatura o rastrellatura.

La quantità di seme richiesta per un. moggio o tornolo è di 4-5 chili.

Per sollecitare 10 sviluppo delle piantine è ottima cosa spargere 40

hili di nitrato di soda a maggio da somministrarsi in due volte, cioè

appena sono nate le piantine e dopo altri 20 giorni circa.

Con questi semplici mezzi noi l'ahno scorso abbiamo ottenuto at-

'torno ai 100 q.lì di erba a tornolo.

253
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La senapa è appetita dal bestiame bovino e per questo noi la

raccomandiamo a tutti gli allevatori, specialmente a quelli che praticano
l' industria dell' ingrassamento, perchè così' non saranno obbligati ad

alimentare il bestiame 'con solo foraggio .secco, essendo già dimostrato

che l'alimentazione mista provoca un più rapido ingrassamento.
,

Infine va ··tenuto- conto che l'erha proveniente dall'erbaio di senapa
viene a costare molto poco, essendo una produzione furtiva, com suol

dirsi, cioè che si ottiene dopo aver fatto una coltura prin ipal - il

grano --' c per la quale non si è incontrato che la spesa per il lavoro,
il quale va in parte an he a vantaggio della coltura successiva la spesa

per la concimazione; ma anche il concime resterà in gran parte a bene
ficio della coltura che si farà nella prossima primavera. Come si vede
è un erbaio ch � conviene diffondere perchè per '1 suoi pregi occupa
uno dei primi posti fra g li erbai che s'impiantano ora.

G. BATTAGLINI

Il Banco di Napoli a Sala Consilina

Cogli auspici dell'Ono Camera, coll'intervento delle migliori nota

hilità del1a Provincia, alla presenza dell'illustre Direttore Generale del

Ranco di. Napoli, Comm. Miraglia, il giorno 14 c. 111. s'inaugurava a

Sala Consilina un'agenzia del Banco di Napoli.
Notevoli i discorsi inaugurali, dell'ono Camera il quale SI con

. piacque, fra l'altro, d'indicare la nostra Cattedra Provinciale d'Agricol-:
tura, che fra breve avrà, una sezione' a Sala, « siccome propulsore

« diretto della messa in valore di centinaia di chilometri quadrati eli
« terra che, una volta erano pantano » ; del' Comm. Miraglia il quale
parlò dell'azione che il Banco di Napoli svolge a pro. dell' Agricoltura
col. credito agrario, degli ostacoli incontrati. delle speranze per l'av

venire" fondate, specialmente, sull' 'istituzione degli enti intermedi, che
dovrebbero sorgere numerosi nella nostra Provincia, perchè il' credito

potesse accorrere per mille rivoli alla terra; del Comm. Bladier Pre

fetto della Provincia che portò alla riunione il plaus? del Governo.
Siamo lieti che codeste

.

fest�, che possiamo chiamare del lavoro,
'�'incomincino anche da noi' a svolgere con quella solennità ed entu

siasmo . una volta ignorato, e facciamo voti perchè la novella importante
Istituzione possa contribuire efficacemente al progresso agrario com-

,

I

rnerciale ed industriale del Circondario di Sala.

LA REDAZIONE
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'LA BUONA RAZZA

unita alla buona alimentazione crea i buoni animali

(fotografia della Cattedra)

fig. 20 - Bue da lavoro della. tenuta Improsta del Comm. Mattia farina

ottenuto da un toro della razza Barracco con una. vacca della razza locale.

Sebbene tutti e

due gli anima/i

npetano la loro

on/!,·ÙZe dal toro

Romagnoto , poi
ehl: questo è il toro

adoperato dal Bar

racco per la crea

zione dei suoi fre
giati animali da

lavoro, fure è e'vi

dente la differenza
indotta dalla 17zo1-

tiplicazione conti
nuata per molli

anni senza ritor

nare alt/influenza
diretta del sangue

(fotografia deLLa Cattedra) Romagnolo.

figo 21. _o Bue da lavoro della tenuta Improsta del Il primo bove è

Comm. 'Mattia Farina ottenuto da un toro di razza figlio d'un figlio

Romagnola con una vacca di razza locale. di toro Romagno
lo, ed, in confronto

colla razza locale, ha già delle caratteristiche preminenti.
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Il secando bove è figlio d'un toro Romagnolo, e rappresenta un

passo Più avanti sulla via del progresso eootecnico,

Sono infatti sue caratteristiche, dei muscoli piu poderosi, una maK

giore _

rotondùà di forme, un insieme Più armonico.

Ecco un indice di quello . che si potrà fare per il m'igliorarnento
eootecnico locale colla istituzione di stazioni di monta, cui siano p'reposti
dei buoni riproduttori, che è uno dei numeri dei programma cile i pro
pone d,i svolgere l'istituenda Associazione Zootecuica Provinciale.

�iiista della stam,a e 1I0tlzle farie

I'eneorsl presso la Cattedra Ambulante di Agricoltura per la Prc
vincia di Napoli.

Presso la istituenda Cattedra A.mbulante di Agricoltura per Ia Pro

vincia di _ Napoli con sede nel palazzo provinciale in Portici, sono

aperti i seguenti -concorsi:

I) Al posto di Direttore con l'annuo stipendio di L. 4000 oltre
le indennità fissate dal Regolamento della Cattedra.

2) 'A due posti eli Vice-direttori con l'annuo stipendio di L. 2500
oltre le indennità.

3) Ad un posto di Assistente tecnico con l'annuo stipendio di

L. 1800 oltre le indennità.

4) A due posti di Capo-coltivatori con l'annuo stipendio di L. 1500
oltre le indennità.

Per 1 primi tre concorsi è richiesta la Laurea in Scienze Agrarie;
per i posti di Capo-coltivatori è invece richiesto il diploma di una

Scuola Pratica o Speciale di
. Agricoltura conseguito almeno 3

.

anni

prima del 30 Novembre 1912.
Per ogni altro schiarimento - rivolgersi al Prof. Comes Presidente

della Commissione di Vigilanza in Portici.

DOMANDE E OfFERTE

Sono disponìbtlt nella tenuta Macchione di Eboli dell'Istituto dei Fondi
Rustici circa quintali 40 di frumento ,da semina della Varietà Gentile Rosso

che, nelle coltivaziont dell' Istituto .ha dato, ottimi risultati. ,

Per campioni e condizioni l'ivolgersi al direttore dell'Azienda Mac
chìòne signor Nardìnì,
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,

Note pratiche eO Risposte a quesiti

Conc·i.miamo in éopertura i pomodoro. - Chi aspiri alle forti pro

duzioni di pomodoro, bisogna che si accinga subito a praticare una

buona concimazione in copertura. Essa ha 10 scopo di apprestare alle

piante il nutrimento per l'ultima fioritura, e la maturanza dei frutti

che si raccoglieranno in autunno avanzato.
"

Quando infatti la concimazione si limita solo al sovescio di pasco

ne, la. pianta- non tr�va nel terreno nutrimento a sufficienza per una pro

lungata ed abbondante produzione. Onde è che verso il mese di Set

tembre si vedono intristire delle piante che pure potrebbero dare frutto

fino a Novembre.

Una buona concimazione, per tomolo di terreno, da fare subito alla

rincalzatura o accannatura sarebbe la seguente già accennata' in altro

numero del giornale:

perfosfato minerale 14- 16 per cento

solfato ammonico

Q.li 2

» 0,40

nitrato di soda » 0,40

Al solfato ammonico si potrebbe sostituire la calciocianarnide nelle

proporzioni 50-55 Kg. per tomolo.

Per le terre bianche non' si dimentichi di aggiungere una quaran

tina di chili di solfato potassico per tomolo.

Un' altra irrorazione alla vigna. - Il tempo fino ad ora non è an

dato, in generale, molto favorevole per una infezione di peronospora,

Non è però da- fidare molto in esso ..
Da un momento all' altro potrebbe

giocarci qualche brutto" scherzo. Sulla produzione pendente un ·gran

danno non potrebbe farci più, perchè l'uva è prossima all' invaiatura,

ma potrebbe nuocere alla produzione avvenire cioè a dire alla buona

lignificazione dei tralci a legno, che sono quelli che ci dovranno dare

il frutto l'anno venturo.

Perchè se dovesse avvenire una infezione tardiva, non potendo le

foglie elaborare nuovo materiale, diminuirebbero le risorse dei tralci a

legno, e questo sarebbe il danno meno appariscente subito, ma più te

mibile.

Volendo quindi provvedere anche ad una buona produzione avve

nire, _non si tralasci un' altra irrorazione diligente, insistendo sovratutto

sul trattamento dei tralci ,a legno quelli che vanno su, lungo 10 :spal

latrone.
c. blandini
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Preparate con cura il seme di pornidoro ....

Abbiamo frequentemente oss�rvato che negli appezzamenti 4i po
midoro coltivati con una data varietà vi si incontrano qua e là anche
delle piante, di varietà diversa, il che dimostra che 'il seme non fu

preparato con grande cura.

Per prepararvi il seme lasciate i pomidoro più perfetti e quelli che

rappresentano' più spiccati i caratteri della varietà, provenienti da piante
,

sane, robuste, -bene sviluppate e molto produttive.
I pomi doro che avete destinato per seme lasciateli maturare assai

sulla pianta, in modo che i semi possano riuscire ben nutriti. Spappo
latene poi i semi in acqua lasciandoveli per up. paio di giorni:

Così si possono liberare dalle particelle di polpa che stavano

attaccate ai semi. I semi per il loro peSQ andranno facilmente in fondo,
mentre la polpa resterà un po' in sospensione e con un certo garbo
si otterrà di farla uscire dal recipiente inclinandolo da una parte. Si

ripete questa operazione per 4-5 volte, sino a che il seme è ben netto:

Allora si mette ad asciugare sopra una carta, una pezza od altro, e

quando è sufficientemente asciutto si ripone in una cassettina od in una

pezzuola od in 'un sacchetto, riponendolo in luogo asciutto.

Non va dimenticato di rinchiudere insieme al seme una targhetta,
ed una può mettersi anche esternamente: in detta targhetta si scriva
la qualità del seme, il terreno dove fu raccolto e l'anno, perchè spesso

I

gli ortolani hanno diverse varietà di semi di pomidoro, alcune nelle

quali vecchie, e talora si trovano imbarazzati nella scelta della varieta
e di quella recente, con quale danno in caso di sbaglio, ciascuno 10

può immaginare .

... e quello di peperone.
Abbiamo raccolto i lamenti di alcuni consumatori di peperoni

perchè questi... pizzicano troppo ..

Difatti mentre alcuni sono squisiti e delicati, altri Vl lasciano con

la bocca ... infuocata!

Ora siccome i gusti sono vari, anche i prodotti SIano tali e a chi
vuole i peperoni dolci, gli 'si diano questi, e a chi vuole quelli che

pizzicano la lingua, gli si diano questi altri.
Perciò i semi vanno raccolti separatamente con le medesime cautele

che abbiamo accennato per il pomidoro, e così pure le semine e gl'im
pianti, la raccolta e la vendita del prodotto vanno fatte separatamente,
appunto per contentare tutti i gusti, altrimenti i consumatori si di

spiacciono e non' faranno più onore al peperone che rappresenta uno

�ei. migliori ortaggi) molto ricercato ed ottimamente pagato.

g. battaglini



Per i mesi di Luglio ed Agosto si sono sospese le conferenze a

gricole essendo gli agricoltori
-

occupati nei lavori di mietitura e treb

biatura del gl�ano. Si riprenderanno nel mese di Settembre.

Il Prof. Briganti è stato:

il giorno 2 a, Vallo per accordi impianto Sezione.

» 9 a Ogiiara per visitare .i nuovi impianti di vigneti su

base americana del signor D'Agostino
» 1 I a Battipaglia per assistere alla trebbiatura del grano

di un campo sperimentale di concimazione.

» I 2 a Pastena dal Cav. Ricciardi per esperimento di

lotta contro le cocciniglie degli agrumi.
» 23 e 29· nell'agro Nocerino per esperimenti di lotta come sopra.

»24 a G'iffoni Sei Casali per visita esperimenti lotta mo-

sca olearia.

»27 a Torraca per visita deperimenti vigneti.
Il Prof. Blandini è stato:

a Baronissi per assistere alla mietitura e trebbiatura

del grano d'un campo sperimentale.
ad Amalfi per lotta contro i parassiti degli agrumi.
a Castellabate per visita deperimenti piantagioni di fico.

a Capriglia per lotta contro i parassiti degli agrumi.
a Giffoni Sei Casali per riattivazione insetticida lotta

mosca olearia.
a Torraca per visita deperimenti vigneti.

Majmone è stato':

2 e 18 a Vallo per sistemare impianto Sezione.

3-4 a Celle di Bulgheria per impianto esperimento con

tro la mosca olearia.

5 a Pontecagnano per lotta contro i parassiti degli
agrumi.

17 a Olevano per assistere 3° taglio campo sperimen-
tale di concimazione su erba medica.

20 a Piazza del Galdo e S. Eustaeio per visitare pian
tagioni di pomidoro con fili di ferro.

23 e 24 a Torre Orsaia e Centola per riattivare le capan

nette contro la mosca olearia.

24 a Centola. per riattivare le capannette contro la mo-

sca olearia.

il giorno 2

» ( I I

» '16
» 17
» 24

» 27

Il Dott.
il grorno

»

, »

»

»

»

»

Il Dott.
il giorno 2

» IS

» 27

» 28
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Bettaglini è stato:

a Salv'itelle per 1'applicazione delle capannette dachi-

cide nell'oliveto del signor Dott. Romanzi.

a 'Fisciano per assistere al taglio' delle stoppie e tri

foglio alessandrino presso il Cav. De Falco.

a Montecorvino per riattivamento capannette dachi

cide nell'oliveto Galiano.

a Acerno per visita campi sperimentali di patate

presso i sig. Matassini e Sansone.
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In Puglia la vegetazione della vi

gna procede regolarmente. I

Nella Provincia il raccolto si pre-
vede abbond�nte.

Non si segnalano rimanenze, onde
si' prevede che i prezzi si man ter ran

'no sostenuti anche pel prossimo rac

colto.

Olio 'di oliva.

,I 'preasi si mantengono bassi nono

stante le piccole disponibil ità, Nel
Cilento si fanno i prezzi di 120-125.
A Giffoni quelli .di 130.

Incomincia a notarsi infezione di
mosta . alle oli ve, on de si arguisce
che quest'anno essa produrrà notevoli
danni.

RIVISTA COlYIlVIERCfAuE

Oereali.

Le ultime notizie .non fanno che
confermare le previsioni fatte dall'Tl f
ficio di Statistica Agrar-ia circa' il rac-,
colto dei cereali.

Per il grano si .terne anzi I che le '

previsioni, dopo la trebbiatura, ab
biano ad aggravarsi, di peggio. Rac
colto scarso dunque quest' anno in

quasi tutta Ita:lia, nella .quale pare si,
siano salvaté dal disastro .gene rale
solo le Marche e· ,parte dell' Umbr ia.

Nonostante però ..

Ia generale sear-'

sezza del raccolto, il mercato si man
tiene incerto e pare abbia tendenza
al ribasso.

Nella Piana di Battipaglia dove già
'si fecero co_ntratti di 34 lire" al quin
tale posto stazione, 'adesso si è scesi
a 31 lire.

Non ai può prevedere a tutt' oggi
1'influenza che potrà avere sul, m=r- .

cato naaio ua le P importazione estera.
n Bollettino della Camera di Com

mercio di Salerno' dà -le seguenti quo
tazioni:

� Risciola
Orani ten. J' Carosella

( M_aioriche
Grano duro - Saragolla
Orani misti fini
Grani misti medi .

Granone

Fagioli .

Avella', . '. .

Orzo ..

L. 31,50-31
n 32,50-32

n 34,50-34
32,50-32

It 31,50-31
22-21,50
30,50-30
25':'24

Vini.

Il commercio vrnarro m generale è
invariato. In Sicilia le viti hanno sof- f

ferto assai per il, caldo afoso ed il
vento di scirocco, che produssero, 'nei

giorni scorsi, danni notevoli.

Bestiame.

Si mantengono invariati i prezzi
registrati sull'ultimo bollettino, i quali
rappresentavano un ribasso di 15·20
lire a' quintale di peso morto iu rap
porto allo quotazioni precedenti. Il

ribasso delle carni nella -stag io ne ca.l
da è un fenomeno che si verifica quasi
ogni anno, ed è ·dovuto al fatto che
si limita l'incetta alla:, quant.ità di
animali strettamente necessar i per la

immediata macel laaiouè;"

Pomidoro.

. I prezzi sul mercato di Salerno sono

scesi di colpo da 10-12 lite al q.le .a

6-7 .li re, IL ribasso è dovuto al la gran
de offerta che è, pervenuta al mer

cato., non essendosi ancora aperti j

battenti delle fabbriche di conserve.
.

Non; �p.pe'(l� queste incominceranno.
a funzionare, si ristabil irà I' equil i
brio ed i pr�zzi 'si manterranno ad un

.giusto li vello.

Direttore responsabile Dott. O. BRIGANTI
..-�- --�--�-��,......._.,----��- ._- �.' ----�.�-- -,----�---

Salerno -, Stab. Tip. fratelli Jovane di G._DO - Salerno

�.



A DtJE 'FILI. E QUAT>T·RO PÙNTE - ZINCATA

���=�============�=�

�,
t

ARATRO AMERICANO VOLTAO�E�CHIO.- SIRACUSE..
_))

===========================�=====

.

- _. - CHE S'INVIA ORATIS E fRANCO DI_PORTO �• � I

• DIETRO SEMPLICE RICHIESTA
,.-

l

1

.,.._.... .- , ......



\1
- r;'RESSE PER VINO

E PER DUO

f§ W@iWf$@W

,

,POMPE

Chiedere L.isiinò alla mTTA

AI CAlZO N'I .. BOLOGNA _

STABILIMENTO ORTICOLO
* GIUSEPPE 'MAlAGOLA

" MERCATO S. SEVERINO (Salerno)
< _=========Z====================:=::;:'::"=:':"::==II

Pioppi del Canadà
'. ,

Fiante fruttifere' CASA AGRICOLA !l'

D�'
'

DiUinis � Era
Iit 5� B�rt:rIVAQLlII

I . conctmt cbtmtct garentiti
I è,

PERFOSFATO MINERALE _ SOLFATO
Il

. !: ÀMMo,NI,C.o E POTASSICO - CALCIO

CIANAM�DE -. NITRATO DI SODA

�ESSO AGRI.COLO ECC. --'-------

Le migliori culture del Mezzogiorno

$emetlti� agrarie eeteuonate
ERBA MEDICA - T�IFOGLIO PRA
TENSE - TRIFOGLIO INCARNATO
SULLA - LUPINELLA ECC. --�

"

- ,
,

" Il

. .:

Prezzi modici - Richiedere listino·' Il
.



SALERNO, IS Agosto 1912. NUM. 17-

BOLLETTINO QUINDICINALE
DELLA

.

e Organo Ufficiale della R.' Società Economica Salernitana

BRIGANTI

Titolare della Cattedra

DIREZIONE E AMMINiSTRAZIONE

Ufficio della Cattedra A�bulante "di Agricoltura in Salerno - Orto Agrario

SALERNO
STAB. TIPOGRAfICO FRATELLI JOVANE

1912



Gesso agricolo= Solfato
di soda anidro - Sale

.:

glauber _ Solfato di I r�- '

.

me _ Solfato di ferro '_
.

Zolfi: - Acidi solforico,
nitrico, cloridrico. =========

Perfosfati minerali'. e di
ossa - Solfato ammonico

.

_ Nitrato di sodav-Sol-.
-fato e cloruro potassico -.

Bagamo _ Sangue secco

:,

'

: 11 in polvere.'
'.

..
_
A richiesta si forniscono

. Concimi composti per tutte le
colture. =-=-=.::::;="=::::-:::::::::::=========
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Rivista Commerciale.

E' stato definitivamente fissato per il. giorno 20 Set

tembre prossimo ed avrà luogo nei locali dell'Orto Agrario.
In quel giorno si costituirà' legalmente l' Associazione

Zootecnica per la Provincia di Salerno, e saranno svolti' i

temi' seguenti:
1.°) 'Importanza della costituzione della Associazione' Zoo

tecnica per la Provincia di Salerno.

2.°) I risultati dei" primi esperimenti istituiti dalla Cat-

< tedra ..

3�0) La fillossera nella nostra
-

Provincia ed i provvedimenti
da prendere.
Nell'occasione, si prenderanno gli accordi per una espo-

'

sizione provinciale di vini - oli - frutta e ortaggi, da effet

tuarsi neIla Primavera del 1913.
Ci auguriamo, fin da ora, che numerosi intervengano

gli agricoltori della Provincia perchè codesta riunione; che

possiamo chiamare del lavoro, abbia a
< riuscire' veramente

solenne, .

( .

LA DIREZIONE



L'On. Ministero d'Agricoltura, al quale ·f�mmo solleciti
di ,comunicare il rinvenimento del primo centro infetto da fil
lossera nella nostra Provincia, ha voluto affidare alla nostra

Cattedra il compito delle esplorazioni fillosseriche da effet

tuarsi, quanto prima, in essa.

Essendosi constatato il primo notevole centro d'infezione
nel' Comune di' Torraca, abbiamo divisato di esplorare una,

zona che ha per confini: a sud il Mar Tirreno; ad Est il
territorio .dellr provincia di Potenza; ad ovest il fiume Bus
sento; e a nord i paesi del Circondario di Sala Consilina
oltre il Comune di Sanza, � nella quale sono compresi i

Comuni di Torraca, Sapri, Vibonati, Ispani, Santa Marina"
Tortorella, Morigerati, Casaletto Spartano, Caselle in Pitta

ri;' Casalbuono e Sanza.
Detta zona contiene H." 461 di, vigneto specializzato,

e H.ri 2993 di vigneto consociato, rappresenta, quindi, una

zona vitata d'indiscutibile importanza.
Se poi, cosa che non ci auguriamo ma che temiamo

fortemente, si dovessero trovare altri centri infetti; allora, la
zona di esplorazione sarà, spostata da una parte verso Vallo,

'@ dall'altra verso Sala, poichè è del sommo interesse, per la
viticoltura locale, il determinare, con la massima sollecitu
dine e diligenza possibile" i centri d'infezione per avvisare
ai mezzi migliori per isolarla.

Avvertiamo intanto gli agricoltori della Provincia', di
volere segnalare sollecitamente a quest' Ufficio ora ed in av

venire, quei deperimenti che si manifestassero nei vigneti,'
,

-e che riuscissero loro' di natura poco nota. Sarebbe male
gravissimo, se, poco consci dei danni che potrebbero appor
tare a se e ad altri, non curassero di rendere noto all'Uf ..

ficio competente. ogni deperimento constatato:
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Secondo Elenco di aderenti alla «Associazione Zootecnica
per la provincia di Salerno ».

Pubblichiamo un secondo elenco di aderenti alla Associazione Zoo
tecnica, che ringraziamo, da queste colonne, per l'adesione premurosa
mente inviataci :

I.) Gaetano Campione
2.) Francesco Dentice Accadia

3.) Albengo Lenza e F.lli

4.) Adolfo Nardini

5.) Cassa di Prestanze Agrarie
6.) Roberto Dott. Dentice

7.) - Antonazzo Carmelo, Direttore
Fattoria di stato Tabacchi

8.) Francesco Fenaroli

9.) Francesco Pessolano Filos

IO.) Giuseppe Romanelli
Barra Giovanni fu Vincenzo

Cav. Felice Coiro

Pietro Cocco

Bartolomeo Comenale
Nicola Chiappardi fu Paolo
Carlo Crudele
Carmine Centola

Salerno

Pag-ani .

Belli zzi di Salerno .

Eboli

Mercato S. Severino

Napoli .

Padula.

S. Egidio .

Atena Lucana

Laurito

Padula.
S. Arsenio

Pagani.
Castellabate
Padula.

Pontecagnano.
Salerno

11.)
12.)
13.)
14·)
IS·)
16'.)
17·)
18.) Dott. Giuseppe D'Avossa, Veter.":_ Salerno

19.) Francesco Lagalla Padula.

20.). Celeste La Rocca Padula.
2 I")
22.)
23.)
24·)
25·)
26.)-
27·)
28�)
2t;ì.)
30.)
3 L)
32.)
33.)
34·)

Avv. Giovanni Lanzara

Giovanni Petrella'

Giuseppe Pisano fu Michele
Enrico Pinto

Nicola Sanseverino fu .Michele

Luigi Palo

Sanseverino Angelo fu Michele

Giuseppe Toriello

Vincenzo Sarli
Antonio Rotunno di Michele '

Vincenzo Tepedino di Michele
Nicola Vecchio
Raffaele Vegliante fu Giovanni
Michele Vegliante di Ang. Maria

- Nocera Superiore
Padula.

Padula.
Padula.

Padula.

Battipaglia
Padula: .
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COIne dobbiamo alimentare i vitelli
�

.

L'argomento è assai. vasto e ricco d'interesse pratico, "per cui cre

diamo opportuno trattare per ora un tal caso, dovendosi iniziare quanto
prima sul' nostro Bollettino una rubrica zootecnica nella quale ci occu

peremo, con intenti puramente pratici, di tutto quanto si riferisce 'all'alle
vamento animale, che per la nostra Provincia ha importanza 'capitale.

Il caso ci è stato proposto dal sig. Alfonso Ferrara appassionato
agricoltore di Olevano sul Tusciano.

.Il sig. Ferrara ha compreso che la fonte più SIcura di' ,lucro per
-il coltivatore risiede nell'allevamento bovino, ben condotto, e da alcuni
anni ha impostato le coltivazioni della sua azienda agraria sulla base
di un modesto allevamento di bovini da l,atte. Ha quindi dato largo
posto, nella sua azienda al prato artificiale, agli erbai, ed alle coltiva
zioni di tuberi e radici.

Nella stalla già tiene vacche che gli rendono in media 10- 12 litri
di latte al giorno, che vende sul posto per l'alimentazione umana a

circa trenta centesimi il litro.

La produzione media di ogni vacca ancora non è molta, ma il

sig. Ferrara già è sulla via di aumentarla con l'allevamento di sole

vacche 'svizzere pure e con la buona alimentazion�.
I vitelli poi dalla nascita vengono abituati a bere il latte nel secchia

e ad essere tenuti lontani dalla madre.

Dato il prezzo del latte il sig. Ferrara ha tutto l'interesse di darne

al vitello il meno possibile e sostituirlo in tutto od in parte con
- altri

mangimi. A ciò è anche costretto dal fatto che sul posto non trova ad

esitare a buone condizioni il .vitello appena nato', per cui torna conto

allevarlo, per alcuni mesi e dopo venderlo ad altri' agricoltori che pra.:
ticano l'ingrasso, o addirittura per il macello se ha raggiunto un buon

grado di sviluppo.
Bisogna anche tener presente che sul posto non esiste l' industria

del caseificio per cui non si dispone dei cascami di quest' industria per
la sostituzione del latte intero. ;#

,

- ,Date queste circostanze di fatto i consigli che diamo -a,l sig.' Ferrara

sono i seguenti :

L O) La somministrazione esclusiva del latte intero deve durare

almeno le prime 3 settimane di vita del vitello perchè l'organismo in

questo primo periodo ha assoluto bisogno del latte materno "il quale
per la presenza del colostro non è neanche' commerciabile nella prima
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quindicina dopo il parto. Il colostro invece. riesce assai utile per il

vitellino, date le sue proprietà leggermente lassative.

La quantità di latte intero, possibilmente tiepido, da somministrare
al vitello durante questo periodo sarà:

4-5 litri al .gi?rno in 4 pasti (al mattino presto - alle IO circa -

alle IS circa - ed alla sera) nella prima settimana -.

5-6 litri al giorno; parimenti in 4 pasti, nella seconda settimana.

6 litri di latte intero più gr. 250 di farina di seme di lino sciolta

In 2 litri di acqua calda e mescolata al latte nella terza settimana. ,

2. O) Lo slattamento deve essere graduale· per cui s' incomincerà,
come abbiamo visto, fin dalla 3.

a settimana coll' addizionare un po' di

farina di se�e di lino, e si continuerà ad aggiungere altre sostanze
e diminuendo contemporaneamente la quantità di latte, fino a sost ituirlo

completamente nella' sesta settimana.

Praticamente si procederà così:

Alla 4.3 settimana latte litri 4 al giorno addizionati con 'I{2 Kg.
di farina di granone sciolte in litri 6 di acqua bollente, o meglio an

,cora Ìn litri 6 di tM di fieno. Se il vitello si è già abituato al nuovo

cibo il latte si potrà dare al mattino ed il resto nel corso della giornata.
Nella 5.a settimana due litri di latte intero più lJ2 Kg. di farina

di seme di lino, Kg. I di farina di granone, 112, Kg. di farina di fave o

avena franta, e gr. 250 di panello di lino sciolti in IO litri di acqua calda.
Nella 6.a settimana farina di seme di, lino q2 Kg., farina di fave

o avena franta I{2 Kg., farina di granone Kg. I,. panello di lino Kg, II.2

a uno. Il tutto sciolto in IO-} 2 litri di acqua calda. Con questa ali

mentazione si continuerà per tutto il secondo mese avendo cura però

di mettere nella mangiatoia erba scelta e buon fieno affinchè il vitello

.incorninci ad appetire questi alimenti.

3.�) Nel terzo mese, se il vitello si è già abituato a mangiare del
buon fieno' ed erba scelta, si potrà dare di questi, alimenti' a volontà

più un beverone più o meno denso a secondo il gusto del vitello,

fatto con patate cotte Kg. 5 - Farina di ma.is Kg. 2 - Panello di lino I.

Non; crediamo 'di dovere sostituire la crusca .ul panello dì lino

giacchè questa relativamente ai principi .

nutritivi che' contiene con i

.prezzi attuali del mercato costa più del panello di lino ed è più facile

di averla adulterata .

.
Nel consigliare le sudette razioni Cl. siamo attenuti, pef quanto ci

.è stato possibile, alle sostanze che è facile trovare sul posto.. Non ab

biamo potuto fare a meno. di fare entrare n.elle razioni il seme di lino

ed il panello di lino; giacchè il. vitello nel. .pri�o periodo. di. vita in

piccola dose di sostanza secca, richiede una quantità tale di sostanze
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grasse. ed albuminoidee che non
è

possibile trovare, all' infuori del Iatte,
che in altri prodotti dell' industria quali l'olio , margarina, i panelli, i

semi di lino, 1'albumina di carne, ecc.

Ad ogni modo tanto il seme di lino che il panello di lino è facile

procurarselo rivolgendosi ad un Consorzio Agrario per es. a quello di

Lodi che attualmente vende jl seme di lino a L. 50 il quintale ed il

panello a molto meno. Non si ha che l'incomodo di commissionarli.

La necessità di alimentare bene. i vitelli nel loro primo periodo
di vita nasce dal. fatto stesso che durante questo periodo se ben trattati,
aumentano di circa Kg. 1,200 al gi0rno e che quindi hanno effettiva

mente bisogno di nutrimento assai sostanzioso per potere aumentare di

péso in proporzione così elevata.

Occorre però far notare altresì, che non b�sta l'alimentazione so

stanziosa, ma che bisogna, sopratutto, badare alla massima pulizia dei

recipienti durante l'allattamento artificiale, giacchè il latte se non è

conservato in recipienti ben puliti ed in locale fresco, assai facilmente

si altera e provoca disturbi viscerali spesso gravi nei vitelli;

Per un buono allevatore quindi ogni cura nel tenere puliti l reci

pienti e sano il latte non è mai superflua ed è il primo requisito pe-r··
che si ottengano dei buoni risultati.

B. MAIMONE

PER FARE DEL BUON VINO

Nella nostra Provincia tutto �oncorre per la produzione d'una nn

teria prima, adatta. alla fabbricazione di buoni tipi di vino: i vitigni col�
tivati, la ubicazione dei vigneti, la esposizione ·di essi, la natura dei
terreni, siano essi vulcanici che argilloso-calcarei. Il più delle volte, quello'
che Natura ha prodigalmente elargito, viene trascurato dagli uomini,
onde è che non .sernpre, da una materia prima eccellente, si sa trarre

un prodotto parimenti pregiato.
E' quello che avviene nella nostra Provincia dove, a giudicare dagl i

assaggi di vino ,che andiamo facendo, si dimentica, troppo facilmente
�

che quella di preparare il vino è un'arte vera e propria, non una. fun

zione volgare da empirici.
Il cantiniere bisogna che entri in dimestichezza con una quantità

�1i pratiche nuove, non bastando più pigiare l'uva e riporne il succo

nelle botti. Egli si deve a mano a mano elevare alla dignità di eno

logo, e noi ci proponiamo di dettargliene, col pre�ente scritto, le nor��

più elementari,
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, ,Materiale vinario e sua preparazione. � Il cattivo stato del ma

teriale, vinario, tini di fermentazione, torchi, botti etc., è -la causa pri
ma -'e più generale delle alterazioni che si osservano nei vini provenienti
da ,buona "materia prima.' Non' dipende che dal cantiniere. il risanarlo

prima della vendemmia, e il renderlo adatto alla buona lavorazione

dell'uva 'e conservazione del mosto.

Anche le botti nuove che s'introducono nella cantina 'hanno biso

gno 'di ricevere delle cure speciali prima di essere 'messe in' uso perchè,
altrimenti,' comunicano dei gusti difettosi ai vini che conterranno.

Abbonimento delle botti nuove. -, Chi abbia' delle botti nuove da

usare nella prossima vendemmia, deve prima abbonirle. Se abbia a di

sposizione dell'acqua di mare, le riempia di questa, e le lasci stare a

contatto con essa per una settimana circa. Durante questo tempo il le

gna:�� s'i scaricherà di tu tte le sostanze estranee che potranno com u�

nicare cattivi gusti al vino.

In seguito, tolta l'acqua del mare, le lavi abbondantemente con

acqua comune, e le solfori, dopo di averle fatte asciugare, introducendo

nell'interno un fornello con carboni accesi.

Se non possa disporre d'acqua di mare, faccia una soluzione' all' I

per cento di ,carbonato di soda, e la tenga a contatto colla botte per

circa 6-7 giorni, e poi lavi abbondantemente con acqua semplice, a

sciughi e solfori.

Un-modo buono di operare è' il seguente: conosciuta la capacità
della botte, e sapendo che essa, in definitiva, dovrà essere piena d'una

soluzione "all' I per cento di carbonato di
.

soda, si prende la quantità
occorrente di' questo e si scioglie in un peso uguale di acqua bollente.

Si versa quindi nella botte , che, poi, si riempie d'acqua. Così per es:

volendo trattare una botte della capacità di dieci ettolitri, si prendono
IO 'Kg. di carbonato. di soda, si sciolgono in LO Kg. di acqua 'bollente�
e si versano, mentre la soluzione è anèora calda, nella botte, che, po

s'da; si riempie con acqua semplice.
}

Un altro metodo semplice di abbonimento delle botti nuove è quello
di 'mettere nell'interno di esse Kg. 2 di calce ,,�ergine: per ogni' IO et

tolitri di capacità, aggiungervi due litri d'acqua per ,ogni chilo di calce

e chiudere ermeticamente.

Ne segue viva reazione con sviluppo di gas e calore. Allorchè la

botte.' si è raffreddata, si spande il 'latte di calce sulle pareti di essa. In

seguito' si ,lava a grand'acqua si asciuga, e si solfora .

.. Gli 'stessi trattamenti' accennati per le botti' n-uove, ,'·vanno fatti a

tutti' gli'i attrezzi nuovi che s'introducono nella cantina,
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Trattamento delle botti usate. - Se si avesse cura dei fusti usati,
si dovrebbe arrivare all'epoca della vendemmia con i recipienti pronti
.per .contenere il mosto., Non appena vuotato un fusto, bisognerebbe. net

tarlo' dalle fecce, raschiare il tartaro, e lavarlo bene servendosi d'una

spazzola a setole dure, lasciarlo asciugare, chiuderlo e solforarlo abbon

dantemente. La solforazione dovrebbe essere ripetuta ogni mese e mezzo.

Non avendo fatto uso di simili semplicissime cure, le botti, acca

tastate senza fondi in cantine, umide, lasciate in balìa di se stesse, hanno,
certamente, preso la muffa" il secco, si sono acetite. Occorre .quin�i libe

.rarle ·d,a questi difetti prima di renderle depositarie del nuovo p,rodotto
che altrimenti verrebbe viziato dalle origini.

�B()tti che sanno di muffa, - Battendo uno dei fondi della botte

e mettendo in naso vicino al cocchiume si sentirà l'odore caratteristico
della muffa nelle botti che, ne sono infette.

L'infezione può essere di origine recente (muffa bianca) e può ri-'

salire ad epoca remota (muffa gialla).
Nel primo caso, basterà imbiancare la parete interna della botte,

dopo di averla liberata dal tartaro, con latte di calce denso. Si lascia

stare- COSI per' tre-quattro giorni, passati i quali, si lava a grand'acqua
per asportare la calce, e si solfora abbondantemente in più volte.

Nel' secondo caso, occorrerà' un trattamento più energico.
Da poco tempo a questa parte è stato sperimentato .con successo

il permanganato di potassio.
Esso si adopera in quantità di I l grammi per ogni ettolitro di'

capaci tà della botte da risanare.

Si opera in questo modo:

Supponendo di voler bonificare una botte della capacità di- IO et-

tolitri, si riempie d'acqua, e poi vi si versano grammi I IO di perman

.ganato
\ di- potassio in cristalli. Si chiude, e si agita in tutti i sensi, per

chè avvenga la dissoluzione di esso.
.

Si lascia in riposo per 3-4 giorni, si fa uscire la soluzione e S1

odora il fusto. Se l'odore di muffa permane, si ripete l'operazione.
Dì poi si lava a grand'acqua e si solfora energicamente.

Botti acetite. - Per risanarle bisogna trattarle con - una soluzione

bollente di carbonato di soda, al 40 per cento che si lascia stare a con

tatto di esse per 24 ore. Indi si lavano con una soluzione di acido

solforìco all' I per cento e poi a grand'acqua. Si asciugano e si solforano.

In questo modo i recipienti non' avranno più vizi d'origine, e sa

ranno apparecchiati per ricevere degnamente la nuova vendemmia.

E. BLAND,INI.·
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Il granone, pianta esigente, si giova assai

delle buone concimazioni

(fotografia delta Cattedras

-fig. 22 - Granone su' pascone -non concimato.
.

(fotografia della cattedra)

fig. 23 - Granone' su pascone non concimato e con ccneimazione supple
'. mentare -chimica completa,



IL PICENTINO 271

Clli si accinge a seminare l'erbaio di granone, stia attento ad usare

la varietà da foraggio Caragua o dente di cavallo, e non dimentichi di

concimare latctamente il terreno, 1 seguenti quanti/ativi di concimi per

moggio andrebbero bene:

Per/osfato minerale

Solfato ammonico

Solfato potassico

q.li 2

chg: 50
» 5°

Alla prima rincaleatura dia anche cinquanta chiiogrammi di uùrato

di "soda.

Clzi vuole adoperare il letame, badi che sia ben maturo.:

L'ERBAIO DI GRANONE

La maggior. parte degli al!evatori di bestiame ha una speciale
predilezione per questo erbaio che, spesso, è l' unico che si coltiva

nel.le masserie, dove sì suole seminare in, più riprese, appunto per a\!e�
il fo�aggio sempre fresco.

'.' Sarebbe : più 'conveniente, invece, colti vare insieme ad esso anche

l'erbaio di senapa perchè dà il foraggio assai presto, com� -pure, quello
di rapa e di favetta, che servirebbero a variare i pasti al bestiame, senza

dire che anche questi erbai dànno un'abbondante ed ottima qualità di erba.

Ad ogni modo, nel fare l'erbaio di granone, conviene innanzi tutto

adoperare per seme una' varietà specializzata per foraggio, invece della

varietà locale, bianca, da granella, perchè questa non assum� 10 svi

luppo rigoglioso e sollecito delle varietà da foraggio, le quali. dànno
una produzione assai maggiore in erba. Una delle migliori varietà- -di

·

granone da foraggio è il Caragua o dente di cavallo oianco,

Questa varietà, nelle buone condizioni di coltura, raggiunge, l'al

tezza di metri '2-2. <o e una produzione in erba (li quintali -200 cir a

a' rnogg io.:

La concimazione al pascone, che non è neppure "da tutti .p,r(_lticata,
si riduce ad un po' di letame, che. s' interra nell'eseguire il 1av.oro di

aratura.. ragione per cui si ottiene quasi sempre uno sviluppo assai

limitato' delle piantine e, quindi, una deficiente produzione di foraggio.
Per. .avere invece una produzione abbondante, si rende necessario fare

un'appropriata e' ri�cçl concimazione, perchè il granone è pianta assai

esigente, che, per giunta, si deve seminare 'f?tto,· e deve dare il prodotto
in un ristretto periodo di tcmpc.:

Perciò la." concimazione' del pascoue.iconsolo stallatico all' ,imRi.�n:�9
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è insufficiente, e SI rende necessario spargere alla semina I quintale di

perfosfato e 30 Kg. di solfato ammonico per tomolo o maggio di terreno.

Se non si ha del. letame, si raddoppi la quantità dei concimi chi

mici. Questi, in ogni caso, si mescolano insieme e si spargono prima
o dopo del seme, coprendoli con l'erpicatura (111anganeatura)�

La quantità di seme da adoperarsi non deve essere inferiore ai 30

Kg. a maggio, altrimenti si ottiene foraggio scarso, grossolano e poco

digeribile, a causa' degli steli che divengono legnosi.
L'erbaio di granone, come pure gli altri, si possono coltivare tanto

sulla rottura delle stoppie, che nei terreni dove si raccolsero le patate

o le barbabietole.
- G. BATTAGLINI

�Ifista della stampa' I Botizie farie

Regio decreto del 23 maggio 1912, n. 572, col quale viene bandito un con ..

corso a premi, tra privati, associazioni, consorzi ed enti morali, . per
lavori di bonificamento in zone malariche delle provincie di Napoli,
Salerno, ,Avellino, Campobassae Benevento.

(Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1912, Il. 147).

VITTORIO EMANUELE III. ECC.

Riconosciuta l'opportunità di promuovere, in regioni malariche non

contemplate da leggi speciali, i lavori di bonificamento agrario, insieme

con le piccole opere di risanamento idraulico di spettanza dei privati. e -

.con la difesa antimalarica;
Viste le leggi 2 novembre 1901, n. 460, 22 .giugno 1902, n. 224 e 19

maggio 1904, n. 209, contenenti disposizioni per diminuire le cause della

malaria ed i. regolamenti relativi;
.

Sulla' 'proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricol

tura, l' industria e il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

. Art. 1. - E' bandito un concorso a premi, tra i privati proprietari,
enfiteuti ed affittuari, le Associazioni o Consorzi e gli enti morali delle

'provincie di Napoli, Salerno, 'Avellino, Campobasso, Benevento, l quali
nelle proprie aziende It in zone riconosciute malariche " 'abbiano eseguito
od eseguiscano dallo agosto 1912 al 30 giugno 1914, le opere -seguenti:

'a) prosciugamento e risanamento di terreni; -

�

b) bonificamento agrario (obbligatoriamente comprese la provvista
-di acqua' potabile, la costruzione di abitazioni o ricoveri per operai' rurali
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e per il bestiame, secondo opportune norme jgieiJniche, e l'adozione di ap

propriati metodi colturali);
c) difesa, protezione e cura antimalarica, organizzate opportunamente,

ed ìn modo continuativo.
.

Per l'ammissione al concorso è indispensabile che le opere menzio

nate nei precedenti capitoli a, b, c, siano tutte eseguite.
Art. 2. - Una commissione giudicatrice, nominata dal Nostro mini

stro per l'agricoltura, presenterà le proposte di premiazione, motivate en

tro il primo semestre 1914.
Saranno a disposizione della Commissione giudicatrice i seguenti premi:"

2 diplomi d'onore e lire duemila ciascuno;
4 medaglie d'oro e lire millecinquecento ciascuna;
5 medaglie d'argento e lire mille ciascuna;
8 medaglie d'argento e lire cinquecento ciascuna.

premi maggiori, qualora la Commissione giudichi non esservi con

correnti meritevoli di essi, potranno essere frazionati in premi minori.

La Commissione potrà, inoltre, proporre altri premi in diplomi e

. medaglie.
Art. 3. - Le domande di ammissione (in carta da bollo da L. 1,20)

saranno rimesse al Ministero di agricoltura industria e commercio. Divi-

sione III, Sez. 2.
.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1912.

VITTORIO EMANUELE.
.

NITTI.

Note pratiche e Risposte a quesiti

Uno speclflco che costa troppo per pomidoro.
Giorni fa ho assistito, nell'agro di Angri, ad un trattamento anti

crittogamico ai pomidoro, ed ho notato una colorazione troppo bianca

nel liquido che si adoperava .

. Domandato . .all'ortolano il perchè di quella colorazione della mi

scela, questi mi rispose, che, per renderla più efficace, aveva aggiunt9
nella l}2. botte (Ettolitri 2.60), due Kg. di alluminio (allume di rocca)
che veniva decantato, come il mezzo più adatto e sicuro contro la ma

lattia, ed era da tutti usato nel paese.

L 'aiiumin io è venduto a lire I il pacchetto di Kg. 2. Perciò la

miscela viene a costare 40 �entesimi di. più all'ettolitro. Ben miser�
cosa certamente, quando i pomidoro vengono pagati a lire 7,5 - 8. - 8,25

sul campo, franchi di mediazione e. di trasporto, come quest'anno !
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Ma noì - abbiamo detto e ripetuto più volte, che il vero rimedio

per prevenire la peronospora è la comune poltiglia bordolese, preparata
con I Kg. di solfato di rame e 800 grammi di pastello di calce, in 100

litri di' acqua" e che è tanto meglio se nel preparare Yacouaramaia si

fa uso delle cartine alla fenolftaleina, che servono per stabilire la quan

tità di calce che si deve adoperare.
Per rendere ancora più efficace l'acqua ramata abbiamo consigliato

di aggiungere per ogni 100 litri di essa 15,0 grammi di solfato ammo

nico, quello stesso che serve per concime, e che ,si paga al minuto

cento 45 il Kg.
Il solfato ammonico può aggiungersi direttamente alla poltiglia

già preparata, oppure sciogliendolo prima in un litro di acqua, e ver

sandalo poi nella poltiglia, r.imescolando un poco.

L'aggil1�ta 'dei IS0 grammi di solfato ammoniaco viene' a costare

7 centesimi per 100 litri di poltiglia, e cioè 18 centesimi per la mezza

botte; mentre, attualmente, si spende I lira, adoperando l'alluminio,

senza poi ottenere l'efficacia della poltiglia bordolese con l'aggiunta
del solfato amrnoniaco. E' questa una tassa volontaria che si vuoI pa

gare, col rischio di vedere andare a male i pomidoro, se la perono

spora si presenta ! ...

Distruggete l'orobanche fra i pomidoro.
Abbiamo notato tra i pomidoro dei .ciuffi di piantine di orobanche

(nega) provenienti non dal terreno, come troppi ancora credono, ma

dai semi piccolissimi che a migliaia ogni pianta produce ogni anno.

Perciò, prima che si maturi la semente, si raccolgano queste pial;
tine, si brucino e non si lascino ammucchiate a maturare Il seme co-

me alcuni' fanno, perchè allora è inutile averne fatto la raccolta.

I semi non distrutti infatti vengono trasportati dal vento, e infe

stano tutto il terreno.

g. battaglz'ni

Concimazione da dare al eavolflere.
Nel prossimo Settembre, l'ortolano industre incomincerà a piantare

a destra e a sinistra di ogni fila di pomidoro i cavoli fiori che ser

viranno poi ad alimentare l'esportazione nei mesi di Gennaio-Marzo.

Egli non perde cosi il suo tempo e, sovratutto, non lascia riposare
il terreno. Ma non basta, bisogna che egli si preoccupi anche dell'ali

mento che il cavolfiore deve trovare nel terreno, deve cioè pensare ad

una buona concimazione di esso. E, trattandosi di pianta che compie

il suo ciclo vegetativo in 3-4 mesi, bisogna che usi quei concimi

che sono di pronta assimilabilità.

Noi gli consigliamo di spargere, per moggio di terra da piantare,
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localizzando, s'intende, la concimazione nei singoli solchi, prima della

piantagione la seguente mescolanza di concimi i

Quintali 2 di perfosfato minerale
» I di solfato ammonico
» 0,30 di solfato potassico

Alla prima' rincalzatura poi, consigliamo' di dare m, copertura, un

quintale di nitrato. sedico per moggio di terra.

Co,me si conservano le patate.
Le patate perchè si conservino bene bisogna riporle in un locale

nè troppo caldo d'està, nè troppo freddo d'invernò. Nel 'primo caso,
trovandosi in ambiente' caldo e umido, germoglierebbero e. potrebbero
anche essere attaccate dalla putrefazione o can�rena, mentre nel 'secondo

caso, ove la temperatura scendesse sotto zero, le patate gelerebbero �

rimarrebbero guaste.

P�ima di mettere le patate in magazino bisogna scegliere le buone

da quelle guaste, o comunque intaccate dagli
-

strumenti di raccolta.

Indi si dispongono' in uno stato di piccolo spessore, sopra uno

strato. di paglia asciutta, e si ricoprono con paglia trita o loppa.
Bisogna aver cura che le patate restino in locale oscuro. Per irn

pedire che il g-ermogliamento continui dove è incominciato è bene Im

mergerle per 4-5 minuti in acqua alla quale si sia aggiunto il 3 per °10
di acido solforico del commercio.

La buona conservazione delle patate è norma importante anche

perchè, mangiando delle patate in germinazione, si potrebbe andare

incontro a veri avvelenamenti cagionati dalla so/anina che è un alca

loide contenuto in gran quantità nelle patate in germinazione ed III

quelle tenute esposte all'azione della luce.

Signor F. G. Salerno. Quesito: Le continue oscillazioni CUI va

soggetta una zona di terreno seminatorio arborato sita lungo un of

ficina nella quale agiscono potenti motori, hanno influenza sulla vege

tazione delle piante?
Risposta.' Che io mi sappia, non mi pare siano state fatte osser

vazioni circa il quesito che Ella propone. Resta il campo delle C01l

stataeioni e quello delle indueioni.

Nel primo una risposta ce la potrebbe dare l'esame accurato delle

piantagioni vicine alla fabbrica.

Nel campo poi delle induzioni, che sono sempre d'un' valore molto

relativo e quasi sempre subiettivo,. 'non mi parrebbe che le piante do

vessero soffrire sensibilmente per le continue oscillazioni del suolo ca

gionato dai motori .dell' officina.
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, A causa delle forti importazioni .

verificatesi dall'estero in questi ul

timi giorni, si nota, in tutti i ce

reali, un piccolo ribasso nel prezzo
in confronto alla quindicina scorsa.

In' alcune regioni si sono fatti con-
'

tratti con 2-3 lire in più al quin
tale per grani da consegnarsi a Mar

zo, in confronto a quelli da conse
gnarsi subito. Si arguisce da "ciò che

il commercio .prevede rialzi.

L'ultimo bollettino della- Camera

di Commercio di Salerno dà le se-

Cereali.

guenti quotazioni:

\ Risciola
Carosella

( Maioriche
Grani tene

Granì duri - Saragolla
di Puglia . . . .

idem di Basilicata .

.Orani misti fini
Orani misti medi . .

Granoni rossi locali .�,r..

idem esteri
"

.

Fagioli nostrani bianchi.
idem estefi

Avena nos irale .

idem estera. .

L. 31,5U
Il 32-32;50

'32-33

35;35,50
II' 34-34,50

" 31;50-32
11 30-30,50
" 121-2),50

18,50-19
,� 31-32,50
" 31-31,50
," 25-25,50
/I 24-25

,

Vini.

Il commercio vinario non offre

variazioni degne di nota .. Mantenen
dosi la stagione asciutta, la produ
zione pendente non ha sofferto, onde
si prevede, un raccolto abbondante
e di ottima qualì tà.

Nella nostra Provincia si sono

fatte le seguenti quotazioni per
vini:

Castel S� Lorenzo 41 a 43
Mercato S. Severino 32 à 36
Costiera Amalfitana 35 a 38.

Olio 'di oliva.

La prima generazione della mosca
"

ha già incominciato la sua opera di
distruzione. Abbiamo riscontrato,
nelle zone più calde della Provincia,
delle olive con p-4 punture che stan

no proprio ad indicare la gravità
dell' infezione. Colla se�onda gene
razione la gravità del male sarà più

, evidente.

'Notizie, parimenti allarmanti, ci

pervengono da altre regioni, onde è

facile- prevedere .che olio poco se ne

produrrà quest'anno- e di cattiva

qualità. ,Chf-ne ha. in serbo, se lo

tenga' caro:
-

, Bestiame.

I prezzi sono' l gli stessi indicati

n�l.�olle�tino pas�ato.

Pomidoro.

Al mercato di Salerno è ritornato
.

il prezzo dì L. 9-10 al quintale col

rialzo da noi preveduto, al riaprìrsì
delle fabbriche. Sapplamo che que
ste fanno contratti di 7-7,50 a Pon ...

tecagnano e di 8-8,25 ad Angri, e

Pagani franchi da mediazione e da

trasporto.

Direttore responsabile Dott. O. BRIGANTI

Salerno - Stab. Tip. fratelli Jovane di O.no - Salerno



Il



--

LZo N I � BOLOGNA

.

STABILIMENTO ORTiCOLO �

* GIUSEPPE MALAGOLA

Il MERCATO S. SEVERINO (Salerno)
'=======�============II

Pioppi del Canadà
.,

.

. Fiante fruttifere ,CASA -AGRICOLA It·

D�
"

DiUitiis .�. €lia

LE '(116110RI SEMENTI

BATTIFAClLIA

,
conctmt cbtmtct garentiti

PERFOSFATO MI�E,R'\LÉ - SOLFATO
AMMONICO E POTASSICO - CALCIO
CIANAMIDE - NITRATO DI SODA

GESSO AGRICOLO ECC. "-,_'_-

$ementi agrarie eetcuonate
ERBA MEDICA

�

- rRlfOOLIO PRA

TENSE - TRIfOGLIO INCARNATO
SULLA - LUPINELLA ECC. ---

II
Il .

Prezzi: modici - Richiedere listino.. . �



SALERNO, I° Settembre 1912.SERIE II. ANNO L NUM. 18.

BOLLETTINO QUINDICINALE
DELLA

.
.

[atte�ra Am�ulaute �i ,Agrimltura �er la Proviu[ia �i �alerno
J

:
e Organo Ufficiale della R 'Società Economica Salernitana

j'

... +

�o

DIRETTORE: DOTT. OAETANO BRIGANTI

Titolare della Cattedra

Abbonamento.annuo Lire Cinque

t
-

.... ,.

.

.

DIREZIONE'E AMMINISTRAZIONE

Utficio d�lla" Cattedra Ambul�nte di Agricoltura inSalerno - Orto Agrarie
: �
f '

SALERNO :

STAB. TIPOGRAFICO FRATELLI ]OVANE.

1912.



lflB[i�tà 'm�ltli [mmi[i, [olla � [on[iID1l'
Anonima col capitale di L. 9,000,900

interamente versato

Gesso agricolo - Solfato
di soda anidro '_ Sale
glauber � Solfato di ra

me - Solfato di ferro -

Zolfi' - Acidi solforico,
nitrico, cloridrico.

.

SEDE E DIREZIONE GENERALE

lN ·RO*MA
Fabbriche;

Avezzano, Barletta, Campello, Milazzo, Orbetello'
Portici, Rifredi, Roma, Spezia e Taranto

JI=======:=======�� � �==================�I

,

Stabilimento di PORTICI' (Napoli)
.�;� rr=======-:=====IIJ •

.
...

. \.. �

. Perfosfati minerali e di
ossa - Solfato ammonico
- Nitrato di soda - Sol
fato e cloruro potassico -

Bagamo - Sangue secco

.11, in polvere.
.

- � ==A richiesta si forniscono ==== ACIDO SQLFORIG_O
Concimi composti per tutte le SPECIALE PER ACCU-

·colture. � � MULATORI ELETTRICI.

UFFICIO DI GONSUllENZH RG'RHR A E BI PROPRGANDA
• -

f

Si forniscono a richiesta opuscoli e schiarimenti per concimazioni.

«��===============================================�

- PER PREZZI E. CONDIZIONI RIVOLGERSI ALLA SO- ==

- CIETÀ PRODOTTI CHIMICI, COLtA. E -'

CONCIMI - PORTICI (NAPOLI). '11-1
� -=-1).j

i �
Indirizzo telegrafico: 'O TELEfONO N. �39 .

. 1 �, CONCIMI - PORTICI Il Servizio interprovinc,
eJ)

IlL___ �======================



G. B�IGANTI: Perchè vi ostinate a coltivar tanto granone?
E. BLANDINI: Per fare del buon vino.

O. BATTAGLINI: Selezionate il granone per seme.

REDAZIONE: I miracoli della sulla.'

REDAZIONE: Rivista della 'stampa e notizie varie.

G. BATTAGLINI: Note pratiche e risposte a quesiti. Il sovescio del pascone come correttivo

dei terreni sciolti. � Possiamo utilizzare la polvere delle strade P - Affrettiamoci, a

fare l'erbaio di trifoglio incarnato. - L'erbaio di favetta.
Cronaca della Cattedra.

'1mhe ii ostiaate a colti�ar tanto granoll?
Chi segue la modesta propaganda, che la Cattedra 'svol

ge per mezzo di questo bollettino, conosce già il mio pen
siero in proposito.

'

Nei' primi numeri del Picentino si è' insistito parecchio
sulla poca convenienza di questa coItura, rilevando come

con le misere produzioni medie di 3-4-5 quintali a maggio,
tanto comuni nella vasta zona collinare e montuosa della

Provincia, poco profitto si ottiene da questa pianta, ancora

troppo diffusa nelle nostre campagne.

Dovunque, ci siamo trovati a discutere con agricoltori
su questo argomento, abbiamo. sempre messo a confronto

le magre produzioni che si ottengono dal- granone, e dal

grano che ad esso segue, con quelle sempre più laute che

si ricavano dalle foraggere leguminose, o, dove ne è pos

sibile la coltura, da più ricche piante sarchiate, come la pa-
I tata, la .bàrbabietola da zucchero, il tabacco, il pomodoro ... ,

e dal frumento che succede al prato o alle indicate' piante.
da -rinnovo,

E la nostra opera di propaganda a questo riguardo de-

e 'essere insistente, tenace, continua,' sicuri come siamo di

compiere un'opera buona.
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Vedete cosa avviene quest'anno. Il grano�e si seminò

sopra un sovescio di pascone, che in poche annate si è
avuto l'eguale. Gli erbai di favetta e dolica erano· general
mente dovunque bene sviluppate, sorprendenti addirittura

dove, in autunno, alla semina della favetta o dolica si con

cimò con perfosfato minerale. Ho potuto misurare quest'an
no da 5-6 fino a 9 chili di erba che si è sotterrata per
metro

.

quadrato; vale a dire da 5-600 fino a 900 quintali
di erba per ettaro, senza contare il peso delle radici delle

leguminose stesse.

Dal punto di vista della fertilità del terreno il granturco,
dunque, non si poteva trovare in migliori condizioni. Anche

rispetto alla freschezza del terreno, esso si è trovato benis

simo, almeno nei primi due mesi della sua vegetazione.
La semina e la nascita di qualche campo fu contrariata

dalle insistenti pioggie del marzo e dell'aprile, ma in com

penso si ebbero piogge nel maggio. e nel giugno che favo ..

rirono moltissimo lo sviluppo del granone, il quale, fino a

.quella epoca, prometteva un buonissimo raccolto.
Ma la ostinata siccità, che dura dalla metà di giugno,·

ha cambiato sostanzialmente le previsioni, ed ha ammonito
una volta di più che nelle diverse zone a terreni asciutti
della provincia nostra il granone e una coltura più passiva
che utile, e che non è giustificato il grande attaccamento

che tuttora la generalità degli agricoltori hanno per questa
pianta.

*
* *

Non mi fermo ai terreni irrigui. In' essi, bene o male,
il granone produce discretamente ogni anno, e p�r la ne-

�

cessaria varietà di coltivazioni e per le esigenze stesse del
l'azienda il granone si coltiverà sempre, quantunque in buo
na parte dovrà cedere il posto a colture più ricche, special-
mente al pomodoro.

'



Ma desidero considerare qui il caso dei terreni asciutti
destinati a granone, che rappresentano poi i 9110, della su-'

perfide totale coltivata a mais.,
Quest'anno, dunque, in quei terreni, ad onta dell'ab

bondante sovescio di Ieguminosa, ad onta delle copiose piog
gie cadute fino al giugno, il granone produce pochissimo.

Ecco quanto da una rapida inchiesta ho potuto rilevare

sulla produzione di quest'ànno:

.. '

. Il sig. Salvatore Sica di Contursi mi scrive:

Si prevede sì e no la produeione di un tomolo
.

di semente per un

tomolo di terreno.

Il Cav. Cardone di Colliano avverte:

Non vi sarà prodotto nelle terre asciutte per mancata piogz'ia.
Da Campagna il corrispondente mi scrive:

Nei terreni a secco produzione nulla.

n signor Gaetano Sessa di Postiglione:
.

Auremo due tomoli di semente per 'moggio di terreno.

Da Sicignano il Cav. d'Amato e il Dr. Romanzi da Salvitelle
scrivono:

La zona a granone è tutta asciutta e darà presso a poco che zero.

Il sig. Pintozzi di Ricigliano non prevede più di due tomoli a

tomolo di terreno, a causa della siccità ; mentre un solo tomolo a tomo

di terreno prevede a Buccino il sig. Lordi Nicola.

Da Acquara il sig. Angelo Serrelli scrive: Raccolto .çuasi negativo

per la siccità persistente.
Il sig. Antonio Ricco di Ottati avverte : st" e no che si ricupererà

la semenie ; e _la stessa risposta mi viene dal sig. E. Zorizi di Castel-

civita.

Il Cav. Migliacci prevede a Felitto unci produzz"one di due tomoli,

mentre il sig. Michele De Vecchio a Controne la riduce a uno per to

molo di terra ..

A Camerota il Dr. G. De Alessio segna: produzione nulla, e la

stessa previsione fanno i signori Notar Pietro Jannotti a Cuccaro Ve

tere, Giuseppe Luisi a Torraca, Antonio Conti a Gioi Cilento, Alfonso
Marra a Cicerale, Alessandro Clarizia a Montesano sulla Marcellana.'

'

E poi abbiamo notizie di produzione di tre tomoli a tornolo a Torre

Orsaia (corrispondente signor Vincenzo Gerardi) di $.6 tomoli a Salento,

IL PICENTINO
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I
I,

(signor Antonio Passaro), e a Pollica (signor Luigi Grandino); di 5 a

Padula (Comm. Maina); di tre a Polla (signor Rocco Curcio ) e così

vIa .....

*
* *

Dopo questa rapida e disordinata corsa attraverso le

campagne a terreno asciutto della nostra Provincia, che con

clusione possiamo trarre dalle laconiche risposte che, quasi
dovunque, rilevano lo stesso fenomeno: A causa della persi.
stente siccità raccolto misero o quasi nullo di granone?

L'insegnamento che ne deriva è proprio quello con cui

ho cominciato la propaganda a mezzo di questo bollettino.
I

Che cioè la coltura del granone 6-7 volte su 10 non

paga nemmeno le molte spese necessarie per lavorare e con-

-cimare bene il' terre/w e per eseguire tutte le minuziose e
.

numerose e continue operazioni colturali che . esso richiede

dalla semina, al diradamento, alle zappature, alle rincalza

ture .. : ecc.

E allora?
E allora torno allo stesso punto da cut sono partito

,In questo breve articolo.
Nei terreni asciutti, che soffrono spesso la siccità estiva;

non coltivate tanto granone. Limitate assai assai la coltura

e diffondete invece le foraggere leguminose - la sulla spe ..

cialmente - che vi permette di raccogliere molta erba, di

allevare bene tanto bestiame, di lavorare e ingrassare meglio
il terreno del vostro podere, di produrre più grano, e, in

ultima analisi, di chiudere il bilancio della, vostra azienda

con sicuro utile.

Oli esempi di miracoli che fa la sulla, cominciano a

moltiplicarsi anche in questa provincia. Possano essi stimo
Iare i riottosi a incamminarsi risolutamente su questa via, la

quale è la sola che potrà rigenerare la campagna della zona

collinare e montuosa della provincia nostra; a terreni preva
lentemente argillosi,

o. BRIOANTI
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Vinificazione. Comprende quell' insieme di operazioni per mezzo

delle quali dalla materia prima uva si ottiene il mosto, e poi il vino.

Su di esse bisogna che fermi bene l'attenzione chi voglia preparare

vini buoni.

Raccolta l' uva al giusto grado di maturità e pigiata secondo l'uso

locale, bisogna provv�dere alla prima fermentazione o fermentazione.
tumultuosa, poichè è da essa che dipenderannò le buone o le cattive

qualità del vino futuro.

PER FARE DEL BUON VINO

Botti che hanno contenuto, vini 'girati. -- Si chiamano girati quei
vini che intorbidano all' aria presentando colore diverso da quello
originario.

Siccome il fenomeno è orrgrnato da speciali fermenti, così è chiaro

che i germi di essi restano nelle botti che abbiano contenuto del vino

affetto da tale malattia. Si curano trattandole col permanganato di po

tassio, allo stesso modo dei fusti affetti da muffa.

Fermentazione. E' dovuta ai fermenti che SI trovano sulla buccia

dell' uva, sui graspi, sparsi nell' aria, all' epoca della vendemmia, e riesce

tanto più completa, per quanto maggiore ne, t il numero, e più intensa

la vitalità.

Quest' anno lo sviluppo di essi è stato ostacolato dalla persistente
siccità, ,e se non si avranno pioggie nel prossimo Settembre, è da

temere che le vendemmie risulteranno scarse di fermenti attivi.

E" buona pratica di enologia quella di preparare, prima della

vendemmia,' una buona massa di fermenti attivi, una specie di lievito

da servire per l'attivazione della fermentazione dell' intera massa.

Lievito. Esso si �repara nel seguente semplicissimo modo:

Si sceglie nel vigneto, tre giorni prima della vendemmia, una certa

quantità di uva non eccessivamente matura, e si pigia, 'ricavandone

sol tan to i t mosto.

Dalla quantità totale di questo, si prelevano i 415 e SI trattano

con metabisolfito potassico che si deve sciogliere m esso nelle propor

zioni di 30 grammi per ettolitro di mosto.

Il quinto rimanente, >

si lascia fermentare.

Quando esso bolle energicamente, vi si aggiunge un poco del mosto

trattato col metabisolfito potassico.
La fermentazione subisce un rallentamento, ma non tanta a riatti-
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varsi. Noh appena si pronunzia di nuovo, si aggiunge altra porzione
di mosto solfitato e, cosi di seguito? finchè tutto il mosto solfitato non si

sia aggiunto" a quello fermentante. Compiuta quest'operazione, il lievito

è pronto per essere adoperato.
Per regolarsi circa il quantitativo di lievito da preparare, si tenga

presente che occorre aggiungerne due litri per ogni quintale d'uva da

pigiare.
Questo quantitati vo di lievito, s'intende, va preparato soltant? per

l' uva che si pigierà riel primo gio�no. In seguito basterà prelevare il

quantitative necessario di lievito dal primo tino in fermentazione, poi
dal secondo.... e così di segui to.

Metabiso lfito Potassico. N ella preparazione del lievito ho accennato

a questo �omposto che a molti riuscirà completamente nuovo, ma che

al contrario, è ora largamente usato in enologia.
E' uno dei composti che, a contatto col vino o col mosto, svilup ..

pana anidride solforosa e che, quindi, hanno lo stesso ufficio del .fumo
di zolfo col vantaggio di potersi dosare meglio' ed adoperare più age

volmente.
Si è dimostrato che 1'· anidride solforosa' o fumo di zolfo ha la

proprietà di favorire nel mosto 10 sviluppo dei germi buoni a scapito
di quelli delle malattie, di dare al vino che ne deriverà un gusto più
'fino, più profumato, più franco, un colore più vivo, più brillante, di

aumentarne la ricchezza alcoolica, di renderlo pronto al consumo in un

periodo di tempo minore.

Il fumo di zolfo si può dare 111 tanti modi, ma noi, per mosti e

per i vini, diamo la preferenza al metabisoljìto potassico,

Non basta adoperare il rnetabisolfito nella preparazione del lievito,
bisogna farne uso anche per il mosto che deve fermentare, aggiungen
dovelo Lell� proporzioni di 25-30 grammi per quintale di vendemmia.

Si ottengono così tutti i vantaggi or ora enumerati; ed, in ispecial
modo, quello di avere un mosto esente da germi di malattie.

L'uso del metabisolfito. in vinificazione rappresenta l'igùne del

vino. L'aggiunta si può fare più agevolmente sciogliendone la quantità
necessaria in pochi litri di mosto e poi versandola nella. massa agi.,.
tando. Chi fa uso però di questa sostanza deve necessariamente prepa
rarsi il lievito come è stato' detto, se no rischia di vedere arrestata la

fermentazione.

fermentazione nei tini. - Si usa generalmente farla. durare _ una

. -settimana, ed .in alcune contrade anche I 5-20 �iorni.



Bisogna stare in guardia contro le esagerazioni .

. Quando la fermentazione nel tino si fa durare a lungo, buona parte
dello zucchero si trasforma in alcool che può subire una prima ossida-

zione e trasformarsi in aceto."
.

Quattro, cinque, sei giorni, al massimo, di fermentazione tumul ...

tuosa 'nel tino, s0!l0 normalmente sufficienti. Una durata più lunga può·

pregiudicare anche perchè permette la dissoluzione d'una eccessiva quan ...

tità di tannino e di altre sostanze.

Graspi. - Non sono pochi i vini. della' Provincia che' presentano
il difetto che va sotto il nome di sapore di graspo. Ciò dipende dal

fatto .che alcuni dei nostri vitigni (olivella � sciascinuso - Piede di pa ..

lummo - aglianico) conservano il graspo verde fino all'epoca della

vendemmia, e capace quindi di comunic�re al vino quel sapore caratte...

ristico.

Sarebbe buona pratica togliere almeno i due terzi dei graspi, prima
di lasciare i rimanenti in infusione nel mosto.

Nella grande. industria servono a tale uopo le pigiatrici-diraspatrici,
ma nella piccola industria sì può raggiungere ugualmente lo scopo a

mezzo di telai in legno col fondo a maglie di spago. della larghezza
di circa due centimetri quadrati e col bordo rialzato di circa un deci ..

metro .. Essi si sovrappongono ai tini, si riempiono dell'uva pigiata agi ..

tando con un moto rotativo della mano e premendo dolcemente la

massa di quando in quando. Così gli acini d'uva infranti, i vinaccioli,

passano attraverso le maglie di spago, mentre che i graspi vengono a

raccogliersi e si tolgono facilmente.

Follature. - Allo scopo di dare ana al mosto in fermentazione,

ne,i primi due q tre giorni bisogna fare delle follature, bisogna cioè

affondare nella massa ogni tan to dei bastoni terrni nanti all'estremità con

dei pezzi di legno a croce, in modo che vi penetri molta aria. Questa
serve a dare "lita più attiva ai fermenti, che in sua presenza, si molti

plicano più facilmente.

Dopo il terzo o quarto glOrno� non conviene più rompere il cap�

pello che si è formato.

Svinatura. - Dopo cinque ... sei giorni di fermentazione tumultuosa

S1 toglie il vino-mosto dal tino di fermentazione per riporlo nelle botti
ben pulite ma non sol forate di recente.

Nel compiere la svinatura
-

è buona pratica il fare ,passare il vmo

mosto attraverso un paniere per dargli ancora nuova aria, che, servirà

a fare compiere meglio la ulteriore fermentazione.

E. BLA_NDI�I'
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G. BATTAGLINI

SELEZIONf\TE IL GRf\NONE PER SEME

Se fate osservazione in un campo di granone, vedrete delle piante
molto belle, sviluppate, rigogliose, portanti una o due spighe superbe,

� ne vedrete altre più piccole, .con una modesta spiga, e infine altre Il(i
sere; che non hanno, nemmeno tutte, l'onore di portare un po' di granella.

Ma se una certa influenza su questo maggiore o minore sviluppo
'delle piante va attribuita al terreno, è indubitato 'che gran parte ne

spetta al seme, perchè è impossibile che quello sia cosÌ diverso da un

passo all'altro, che possa provocare tanta differenza.

Il granone che generalmente si coltiva presenta inoltre due gra

vissimi inconvenienti: viene cioè troppo alto e ,porta la I � spiga all'al

tezza di m. 1,50-2, verificandosi così uno spreco di elementi nutritivi,
che potrebbero andare a beneficio della produzione della granella, o

restare nel terreno a
- vantaggio della coltura successiva del grano, e

spreco specialmente di acqua, tanto più utile, se si tratta di terreni non

irrigui, nei quali spesso il granone non riesce a portare il frutto - per

effetto -della siccità, come è avvenutò nella presente annata.

Queste varietà giganti danneggiano inoltre la vite, quando, come

si pratica generalmente, vengono coltivate negli arbusteti.

Per eliminare siffatti inconvenienti bisognerebbe avere una varietà

di granone che assumesse un modesto sviluppo e portasse le spighe ai

primi nodi, sicchè esse si sviluppassero avanti il periodo della siccità,
utilizzando la riserva di acqua immagazzinata nel terreno durante I'<inver

�.o, e che ora viene invece sciupata per la formazione dell'enorme stelo

e delle numerose foglie..
Per ottenere questi scopi vi sono due vie: o importare una varietà

dal di fuori, per es. il granturco nano di Regg�·o Emiiia, oppure sel�
zionare quello locale, e questo ci sembra il miglior sistema, essendo il

granone quì coltivato di ottima qualità molto produttiva e già adattato

alle speciali condizioni di clima e di terreno.

Per migliorare dunque _
il granturco locale fate nel modo seguente:

prima di procedere alla raccolta delle pannocchie, passate nel campo a

scegliere quelle più belle, con la granella a righe distanti e uniformi,
inserite al 2° o al 3° nodo su piante basse e sane: riunite queste spi

ghe in mazzi e ponetele in 'locale asciutto e ventilato e con esse farete

la semente ripetendo ogni anno questa operazione, riuscirete ad avere

una varietà di granone a piante' basse, sane, con spighe inserite ai pri
mi nodi, e granella di' ottima qualità.
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I MIRACOLI DELLA .SULLA

.il mese di maggio, e si lasciarono qua

e là grupPi di piante .per la produzione del seme; le quali raggiunsero.
una rispettabile altezza, come lo mostra la figura 24·

Alla metà di giugno - le fotografie
furono da l'ne prese il I8 giugno - era

pronto il 3.
o

taglio, indicato dalla figura 25,

con erba. alta 40-45 centimetri..

Il ==« � stato compiuto da diversi

fattori, e cioè:

a) dalla .fertiiità del. terreno, il

fjuale negli anni precedenti, destinato a

erba medica, ha ricevuto abbondanti con

cimazioni con periosfato minerale _;

b) dalle buone arature compiute
nell'estate e autunno del I9IO per prepa
rare' il terreno a grano _;

c) dal!' abbondante quantità di se

mente adoperata e dalla sua elevatissima

, germinabilità e purezza "

cl) daii' andamento particolarmente

fig.. 24. Una delle piante di sulla lasciate

per la produzione del seme.

(f.>togl"ana· della Ca.ttedra)

Li abbz'amo potuto constatare que
st' anno in territorio di Pontecagnano,
nel podere delle Caselle, condotto da

quel gentiluomo e agricoltore distinto

e appassionato che è il Sig. Filiberto

Moscati.

In un uasto appezzamento a 'g'rano,
che per 8-9 anni era stato a medicaio, la

sulla fu seminata nel marzo deli' anno

scorso, con IO chili di seme sgusciato per
tomolo (Chg. 25,a ettaro). Il campo uenne .

pascolato nel settembre e ottobre del!'an-

no . scorso. Il I.
o

taglio si è eseguito
giornalmente dal I ..

o

gennaio al 28 feb
braio, per dare erba ai buoi da lavoro.

Il secondo taglio - l'erba raggz'unse un

metro di altezza -- è stato fatto in tutto

fig. 25. Il campo di sulla al 3. o taglio
il 13 giugno.

(.!otogralla della Cattedra)

favorevole alla sulla e alle altre foraggere dell'autunno-inverno e Prz'ma ...

vera ultima, con' temperatura mite e Pioggie frequenti.
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Ma anche senza çuest'ultima circostanea, a cui lndubbiamente si deve

la continua e rapidissima vegetazione invernale e primaverl�le dei cçtmpz'
di sulla quest'anno, le prime tre condizioni assicurano sempre un'ottima

riuscita ai sulla i, impiantati nei terreni adatti, e cioè nelle terre argilloso
calcaree così comuni, nella zona collinare di quasi tutta la Provincia.

Ottima riuscita che si traduce in FeJO-I50 fino a 200 q.li di erba per

tomolo di terra, are (40), il cui valore, confrontato a quello dd 4-8-IO
tomoli d'i grano, o ai problemalici, molto problematid altrettanti, tomoli di

granone per tomolo di terra, rivela la superiorità della coltura foraggiera
rispetto alle altre coltivazioni attualmente ancora troppo predominanti nelle

campagne di questa regione.
Ecco perchè noi- insistiamo e insisteremo fino alla noia nel consi

giiare 'la riduzione della 'coltura del granone specialmente e la maggiore

diffusione delle leguminose foraggiere, fra cui la sulla è una delle ,più
indicate neiia maggior parte dei 'terreni di questa Provincia,

Ma, per avere sempre miracoli di produzione dai campi di sulla

dovete preparare bene i terreni, concimarli abbondantemente con perfo
sfato, adoperare suffidente ,quantità di semente - 8-IO -chiii per tomolo

e non 3-4-5 come molti anco,!a usano � e semente sgusciata, scelta, 'pu

lùa, germinabz"le, ,e non semente vecchia.

�iiista della stampa e 1Iotlzle iarie

Iscrizione presso R.R. Scuole di Agricoltura

Nel mese di ottobre si aprono i corsi di studio' presso le Scuole di

Viticoltura ed Enologia di Avellino e di Alba (Piemonte).
Le iscrizioni si ricevono fino al giorno' l O e 20 ottobre p. v. rispetti ..

vamente ad Avellino e ad Alba.

Entrambe le scuole hanno un Corso superiore della durata di anni 4

da cui si esce' coi diploma di direttori di aziende viticote., enologiche ed

agrarie; è un corso inferiore della durata di anni 3, da cui si esce col

diploma di Capi vignaiuoli, capi cantinieri e fattori.
Per ulteriori schiarimenti rivolgersi alla direzione delle singole Scuole.

*

'* '*

Nel mese di novembre si aprono i corsi della RII, Scuola di Pomologie,
Orticoltura e Giardinaggio in Firenze - unica Scuola governativa per questo
insegnamento,
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Le domande si accettano sino al 25 ottobre p. v."

La retta mensile è di L. 35.
'

Per schiarimenti rivolgersi alla Direzione.

LIBRI RICEVUTI IN DONO

F. SILVE"STRI. Contribuzioni alla conoscenza degli insetti dannosi e dei

loro sùnbionti - fascicolo III.

La tignoletta dell'uva. "(Polichro'sis Botrana) con un cenno sulla Tignola
dell'uva (Conchylis ambiguella).

"L'A. si occupa della Tìgnoletta dell'uva - che così chiama per distin

guerla dalla Tignola dell'uva - dei parassiti naturali di essa, e fa seguire,
come appendice, la descrizione della Tignola dell'uva per farne degli utili

confronti.

f. PENEVEYRE, giardiniere capo della stazione viticola di Losanna.

Il noce. - Sua coltivazione .. Questa utile e pregevole pubblicazione
tratta dei terreni che si addicono al noce - della sua moltiplicazione e

riproduzione - del semenzaio - dei terreni adatti per il vivaio - dell' in

nesto - della formazione del fusto e della corona - dei concimi o emen

damenti - dei sostegni - del piantamento � della potatura - delle ma

lattie - della scelta delle migliori varietà di noci - della raccolta e del

'l'uso.
Il volume, illustrato da 41 figure, è messo in vendita al prezzo di

una lira, presso la Biblioteca agraria Ottavi nella quale tiene il N,? 113.

Dott. "LUIGI VIVARELLI, Direttore della Cattedra ambulante di agricot
tura di Scansano.

Insetti dannosi alla vite. Insetti dannosi" al ifrume�to. Sono ambedue

splendidamente illustrati. Il primo si occupa degli insetti dannosi alla

vite, li descrive nelle forme e nel ciclo di vita, parla dei danni che cau ..

sano ed indica, caso pe� caso, il modo di combatterli. È illustrato da 93'
incisioni, dimodochè riesce assai facile di riconoscerli. Costa L. 4.

I! secondo volume si occupa degli insetti dannosi al frumento, tanto
in erba, come nel granaio ed in più ha un'appendice dove passa in rasse

gna anche altri nemici del frumento come topi, talpe, uccelli, ec,c.
'

Nurnerosissime vignette adornano il bel lavoro che costa L. 2,50.
I due libri, scritti per i pratici, sono in vendita presso la Biblioteca

agraria Ottavi.
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Note pratiche e Ris�oste a quesiti

Il sovescio del pascone come correttivo dei terreni sciolti.

Risposta al Sig. V. L. Montecorvino Rovella.

Come regola generale è preferibile utilizzare l'erba dei pasconi per

l'alimentazione del bestiame, come è detto in altra parte del giornale,

ma vi possono essere dei casi speciali in cui sia meglio sovesciarla.

Così in una vasta azienda, a terreni in gran parte sciolti, dove per

.diverse ragioni, che qui non è il 'caso di ricordare, si dà largo posto

alle colture da rinnovo, granone, barbabietola da zucchero, pomidoro

ecc., e nella quale i prati artificiali non siano ancora molto estesi, an

che perchè il bestiame è allevato allo stato semi-brado e non si ha.

quindi una- sufficiente quantità di stallatico, in questo caso, dico, è u

tile ripiego sovesciare il pascone, anzichè utilizzarlo per mangime, po

tendosi così mettere una rilevante superficie di terreno; in condizione

da praticarvi le esigenti colture sopradette.
Il sovcscio del pascone, in queste speciali condizioni, è necessario,

perchè, oltre ad esercitare nel terreno un'azione concimante,' che in altri

casi potrebbe ugualmente aversi dall'uso dei concimi chimici, ]0 migliora

sensibilmente nelle qualità fisiche, rendendolo più coerente e pastoso,

immagazzinando una forte quantità di acqua e rendendo più proficuo

l'uso dei concimi chimici.

Avvertiamo però, che aumentando i prati artificiali, e quindi il be

stiame e 10 stallatico, questi stessi effetti si potranno ottenere coll'uso

dello stallatico stesso e allora non si sentirà più il bisogno di sovesciare

i pasconi, perchè si troverà maggior profitto a utilizzarlo per l'alimen

tazione del bestiame.

Possiamo utilizzare ra polvere delle strade?

Risposta a diversi agricoltori.
Sicuro; specialmente 'per i terreni compatti, argillosi, che SI tro

vano lungo le strade, che non richiedono perciò molta spesa per tra

sportarvela.
Que'sti terreni ne "risentiranno grande vantaggio, perchè la polvere

delle strade, mentre giova ad essi per le sostanze concimanti che con

tiene, li rende meno compatti e quindi più porosi e 'più permeabili al

l'aria e all'acqua ed anche più" facilmente Iavorabili,
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Affrettiamoci a fare l'erbaio di trifoglio incarnato.

Il trifoglio incarnato (prato). riesce bene quando SI semina, nel

mese di agosto o nei primi giorni settembre.

Alcuni dei più diligenti agricoltori, sapendo quale importanza ab

bia per la buona riuscita del prato la semina fatta presto, l'hanno fatta

a terreno asciutto, e ne sono rimasti assai contenti, perchè la pioggia
caduta pochi giorni 'addietro ha favorito la nascita del seme.

Chi ancora non ha seminato il pascone, non aspetti ':ln'altra piog

gia, ma 10 semini subito, anche a terreno asciutto, beninteso se non si

può irrigare, e cosi nascerà alla pnma pioggia, sia pure leggera, che

cadrà.

Co'muri'emente S1 adopera quì seme vestito, essendo radicato in

molti il pregiudizio che il seme nudo non faccia buona riuscita, mentre

da alcune esperienze ci risulta proprio il. contrario.
-

L'anno scorso infatti facemmo un esperimento a Batti paglia n�l
fondo Torre dei Mussi presso i signori Fratelli Daniele, perchè ritene

vano anch'essi che il seme sgusciato desse cattiva riuscita. La semina

fu fatta nello stesso giorno, su terreno lavorato profondamente e conci

mato con 5 quintali di perfosfato minerale a ettaro (2 a moggio),
adoperando in una parcella. di mq. 1000, seme vestito giusta la pratica
locale Kg. 25, e nell' altra parcella, pure di mq. 1000; Kg 4 di seme

sgusciato ..

Si adoperarono Kg. 4 di seme nudo, mentre ne' sarebbero bastati

solo 2 e mezzo, perchè da prove fatte ci risultò che in 25 Kg. di se

me vestito ve n'erano 4 di seme nudo.

La falciatura, eseguita il 9 maggio scorso, ci dette: qui�ta1i 170 di

erba, nella parcella con seme vestito e q.li 184 in quella a seme nudo,

senza contare che oltre alla maggiore quantità, il foraggio della parcella
con seme nudo era anche di qualità superiore, perchè nell'altra parcella

a seme vestito, vi erano delle erbe infeste, provenienti dai semi che si

trovano sempre in buona quantità insieme ai fiocchetti di trifoglio, le

quali erbe dànno un foraggio scadente e finiscono per infestare il ter

reno.

Usando seme nudo, che è certamente preferibile a quello vestito,

SI abbia l'avvertenza di coprirlo con una leggera erpicatura, interran

dolo per circa due centimetri.

Un altro pregiudizio, abbastanza comune,
.

è che questo trifoglio
riesca meglio a seminarlo sul sodo, oppure su terreno lavorato super

ficialmente, che a seminario su terreno lavorato a maggiore profondità,



IL PICENTINO

La prova che ,abbiamo sopra riferito dimostra come il· trifoglio
..

riesca benissim,o in terreno lavorato profondamente.
Si dica piuttosto che se il terreno è molto sciolto va compresso,

passandovi più volte il mangano, o meglio il rullo..

. Per ogni maggio o tomolo di terreno bastano Kg. IO- 12 di seme

nudo.

Prima o dopo 10 spargimento del seme SI somministrino qli, 2 di

perfosfato minerale a maggio, interrandolo con 10 stesso lavoro che

serve per coprire la semente.

L'erbaio di favetta.

E' molto in uso l'erbaio o pascono di fauetta, ma quasi esclusiva
mente nel Circondario di Salerno, mentre negli altri Circondari della

Provincia è poco conosciuto, salvo poche eccezioni..

Si semina, come gli altri, alle prime piogge di settembre, o poco

più oltre, sulla rottura delle stoppie, o dopo la raccolta del grauone ..

Buona parte di questi pasconi vengono sovesciati per la coltura del

granone, altri utilizzati, in tutt� o in parte, per l'alimentazione del

bestiame.

E' evidente come questi due ultimi casi offrano la maggiore conve

nienza, sia perchè riesce .sempre più remunerativa la trasformazione
dell'erba in carne, latte, ecc., piuttosto che in sostanze concimanti; sia

perchè, falciando la favetta in novembre-decembre, si ottiene un nuovo

ributto,
.

che dà abbondante quantità di erba, che può .sotterrarsi nel

marzo; sia infine, perchè utilizzando l'erba. cOple' foraggio, si ottiene,
dagli animali che la consumano, dello stallatico, che è un concime vera

mente prezioso.
Il paseone di favetta riesce, 111 generale, bene, se SI ha cura di

concimarlo nei terreni vulcanici ed argilloso-calcarei con 2-3 quintali
di peifoifato minerale a tornolo . o moggio, e aggiungendo, nei terreni

sciolti, bianchi, calcarei, 30-40 Kg. di solfato potassico,
Abbiamo avuto più volte occasione di vedere la grande differenza

di sviluppo esistente. tra due appezzamenti contigui, di cui uno conci
, mato con perfosfato, � l'altro seminato senza concime. Gli agricoltori

stessi si sono convinti dell'efficacia dei concimi chimici al pascone, ma

purtroppo non sono ancora molti, quelli che li adoperano.
Alcuni usano sotterrare nel lavoro di aratura un po' di stallatico,

ma questo non è certamente il concime più adatto per la concimazione



Il dotto .Batteglini è stato:

Il gierno 9 ad Angri per visita .campi sperimentali.
» I 2-22 a Montecorvino per raccolta patate � barbabietole di

·campi sperimentali.
» 2S ad Olevano sul Tusciano per tenervi pubblica conferenza.

» 30 ad Acerno per raccolta pata.te campi sperimentali,

IL plCENTINO

dell' erbaio di favetta.' Volendolo poi adoperare; bisogna integrarlo col

l'aggiunta di almeno un quintale di perfosfato a moggio.
Il seme di favetta è fornito gener.almente dai negozianti, essendo.

scarsissima la produzion� locale. Essi, naturalmente, l' acquist�no dove

la trovano: in Puglia, in Sicilia, nella Serbia, nella Campagna Romana;
mentre la varietà più pregiata per il sovescio è solamente il lavino
romano.

Questo infatti, acquista uno sviluppo maggiore degli altri, e dà

quindi una maggiore quantità di erba.·

Gli
·

agricoltori hanno perciò tutto l' interesse a garantirsi sulla

provenienza del favino che acquistano, onde sarebbe bene che richie

dessero tutte le garanzie, ed, in mancanza di esse, si riunissero in" molti

e facessero un acquisto collettivo, dirigendosi ad enti costituiti dell'Agro
Romano, (Consorzi Agrari, Casse Rurali), che offrono le maggiori ga

ranzie, essendo da
'

essi esclusa ogni speculazione.

g.' battq_glini

CKOHACf.I DELLA CATTEDKA

Il prof Briganti è stato:

11 6 agosto a S. Egidio del Monte Albino per visita di agrumeti.
il 24 » a Torraca e Tortorella per sorvegliare i lavori di esplora

zione fillosserica.

Il prof. Blandini è stato:

il IO agosto a Buccino per visitare oliveti ammalati.

il 18- I 9 » a Torraca e· Tortorella per inizio lavori esplorazione
fillosserica.
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Cereali.

Il prezzo dei cerealiìn questa quin
dicina si è mantenuto pressochè .u

guale a quello della quìndiciua pas
sata.

DaJ bollettino della Camera di

Commercio di Salerno si rileva. una

leggiera diminuzione di prezzo per

per le Maioriche, le Saragolle ed i

Granoni rossi locali.

Dalle,' statistiche risulta che il rac
colto mondiale di grano si p�esen ta

discretamente buono.

Negli Stati Uniti pare si abbia un

eccesso di produzione, mentre nella

Russia il raccol to- si presenta scarso

e poco esportabile.
Dal Canada e dall' Argentina è

troppo presto per avere notizie con

crete.

L'ultimo bollettino della Camera
di Commercio 'di Salerno dà le se:

guenti quotazioni:

\ Risciola
,

L. 31-31,50
Grani ten. Carosella 1/' 32-32,50

(Maioriche 31,50-32
Orani .duri - Saragolle

Basilicata

Orani misti fini
Orani misti medi
Granoni rossi locali

A vena nostrate

33,50-34
/I 31,50-32

rana ovunque efficacemente combat
tuti. NelÌe provincie meridionali però
e nelle isole l'acino non ingrossa
per la grande mancanza di pioggia:
tale circostanza può naturalmente

ridurre di molto il raccolto.

La produzione complessiva del

l'uva che nel 1911 fu di circa 65 mi

lioni di quintali, si prevede possa
essere in quest'anno alquanto
p.eriore.

Olio di oliva.

Il prezzo delle poche rimanenze

si mantiene invariato in attesa della

piega che prenderà 'la produzione
pendente la quale sebbene lasci spe
rare un buon raccolto pure è minata

terribilmente dalla mosca per la

quale auguriamo che cause avverse

ne limitino la moltiplicazione.

Bestiame.

I prezzi continuano a mantenersi

elevati.
Per i bovi si fanno i .prezai di

6-47 ducati' al caniaio corrispon-
4enti a L. 2.10-220 al quintale di pe
so morto.

I vitelli dell'anno si quotano '40-

41 ducati al cantaio, ed il bestiame

ingrassato' parimenti a 40-41 peso
morto.

Pomidoro.

/I 31-31,50
20/5n-21
25,50-26

Vini.

Secondo le previsioni deli 'Ufficio
di Statistica Agraria presso il Mini
stero di Agricoltura, la vite continua
a fare sperare un'buon raccolto. Gli

attacch� di oidio e di peronospora fu-

I prezzi a quintale continuano a

mantenersi sosten uti ed oscillano

fra te 7-8 lire.

Direttore responsabile Dott. O. BRIGANTI

Salerno' - Stab, Tip. Fratelli Jovane di G.no - Salerno
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I?IREZIONE: Convegno di Agricoltori.
E. BLANDINI: Per fare del buon vino.

B. MAIMONE: Impressioni della fiera di Cannalonga,
6. BATTAOLlNI: Produciamo il favino da seme.

O. BRIGANTI-: La patata a pasta bianca o biancone.

R EDAZION E: Rivista della stampa e notizie varie.

REDAZlO,NE: Note pratiche e risposte a quesiti. La fumagine degli olivi. - Concimi che

danno cattivi risultati. _. Per la selezioue meccanica del grano da seme.

Cronaca della Cattedra.

Rivista' Commerciale.

CONVEGNO DI AGRICOLTORI

Ricordiamo agli egregi lettori del Picentino che .vener ..

dì prossimo, 20 corrente, alle ore 9 ant.. verrà tenuto nella

sede di questa Cattedra, nella Casina dell' Orto Agrario,
l'annunziato Convegno di Agricoltori.

Sarà definitivamente costituita l'Associazione Zootecni

ca Provinciale, e si svolgeranno i seguenti temi:

1.° I risultati dei primi esperimenti istituiti dalla" Cattedra;

2.° L'infezione fillosserica nella nostra provincia e i prov-

vedimenti da prendere ;

3.° L'impiego dell'anidride solforosa in enologia. (Comuni-
cazione del r». Blandini);

4.° La lavorazione delle olive col macchinario Acapulco. (Co ..

municazione del Dr. Majmone).
Si prenderanno inoltre accordi per una esposizione di

vini :. olii - frutta - ortaggi da effettuarsi nella primavera.
del 1913.

Preghiamo vivamente gli agricoltori a intervenire ..

LA DIREZIONE
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PER 'FARE 'DEL BUON VINO

Fermentazione nelle botti. - Il V1110 mosto, riposto nelle botti do

po la svinatura, vi compie quella che viene chiamata la ferm�ntaziolle
lenta, in seguito alla quale, acquista tutti i cara�teri del vino.

Essa ha speciale importanza per la produzione di buoni vini, onde

è che va sorvegliata e regolata convenientemente.
E' buona pratica, quella di non riempire completamente le b?tti

che debbono contenere i vini-mosti, ma di lasciare in esse uno spazio
vuoto di almeno 20-30 cm, chiudendo il cocchiume con tatPo idraulico,
oppure con tappo con anello di g0111,'ma o con un sacchetto di sabbia.

Tutti questi sistemi di chiusura hanno lo scopo di permettere la

uscita, dell'anidride carbonica che si produce nella botte durante il pro
cesso di fermentazione lenta, "e cl' impedire l'entrata dell'aria esterna

che, venendo a contatto cogli strati superficiali del vino della, botte,
potrebbe comprometterne la buona riuscita predisponendolo a contrarre.

Io.spuuto .prima, ,e l'acescenza poi .

. . � . Perchè la fermentazione lenta possa compiersi bene, la temperatura

dell� cantina non dovrebbe essere inferiore ai, 15 gradi.
Essa si sarà completata, quando, accostando l'orecchio vicino al

.

cocchiume, non si sentirà più il crepitìo del gas che si svolge' durante

la' fermentazione, éhi adoperi il tappo idraulico si accorge più agevol
.

mente del cessare' della- fermentazione lenta, poichè è indicato dallo ar

restarsi dello svolgimento delle bollicine di gas che gorgogliano attra

verso il liqui.do\-de.� tappo.
Una volta cessata la fermentazione lenta, avviene il raffreddamento

del vino contenuto nella botte, e quindi una notevole contrazione di

dr volume di' esso.
Occorre quindi procedere alle

Dolmature, -le' quali c�nsistòno" nella aggiunta di VInO fino a com

pleto riem pimen to della botte," - .

It; "�càno'n� -fondarnentale di enologia quello di mantenere il vino,

per::.·qlùil;to si- 'può, "fuori del' contatto
�

dell'aria, la quale è Il principale
agente di alterazione di esso favorendo, colla sua presenza, lamaggior
parte d�� _ge,rm_i che inducono malatti-e nei. vini. . Le colmatur� .

non si

raccomanderanno mai abbastanza, e dovranno essere ri petute in più ri

prese .durante _jL:p�ri9do di conservazione del vino.
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Il vino da adoperare per le colmature deve essere sano poichè,

se' alterato, 'può comunicare i suoi difetti al vino da colmare.

'Esso deve essere conservato in recipienti piccoli e, se ciò non

fosse .possibile, bisogna avere l'accorgimento di mantenere ben solforata

la camera d'aria che si viene a formare colle continue sottrazioni di vino.

Travasi. -- .Consistono nel far passare il vino da U11 recipiente ad

un altro, liberandolo dal deposito feccioso che si è formato.

E' operazione, più che utile, indispensabile per la buona conserva

zione del vino, costituendo la feccia il peggior nemico di esso.

Di travasi bisognerebbe eseguirne uno a dicembre-gennaio e l'altro

111 marzo, avendo cura di scegliere delle 'giornate fredde ed asciutte.

Usando tutte le precauzioni e gli accorgimenti suggeriti SI può

essere SICUrI di ottenere vini sani e pregiati da una m�teria prima ori

gip��riamente buona quale è quella che ci apprestiamo a vendemmiare.
i .. _.

Per chi produce vini bianchi. - A quei pochi viticultori che pro

ducono vini bianchi, specie quelli che vinificano la rinomata Sanginella

mi preme rammentare una pratica utilissima e purtroppo, da molti sco

nosciuta cioè a dire, la Defecazione. Con questa operazione si mira a

liberare il mosto dalla maggiore quantità di albuminoidi, che sono quelli

che, �,n gran parte, vanno poi a costituire la feccia.

Per spiegarsi l'importanza dell'operazione, bisogna risalire al me

todo di vinificaz ione per i vini' bianchi.

Per questi, in generale, si usa pigiare l'uva, torchiarla, e f�re poi

fermentare il succo, così ottenuto, direttamente nella botte.

Il mosto, non restando a contatto con le bucce-graspi, etc. resta

povero di sostanze tanniche che sono quelle che facilitano il depositarsi

degli albuminoidi coi quali formano una speciale combinazione, e però

anche il vino che ne deriva ha tendenza a rimanere torbido e ad alte

rarsi con grande facilità.

A questi inconvenienti VI SI OVVIa colla defecazione che 51 pratica

nel modo seguente:

Il succo ottenuto dall'uva pigiata e dalle V1l1aCCle torchiate SI ri-!

pone in un tino di fermentazione, avente la spina di presa a Circa IO

cm. dal fondo, e si lascia in esso in riposo.

Non tardano a manifestarsi i primi moti fermentativi annunziati

dalle bollicine che vengono a galla e che trasportando meccanicamente

delle so tante albuminoidi vengono a costituire alla superficie una s .hiu

ma che' si fa sempre più densa,

295
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Questa schiuma deve essere tolta a mezzo di una comune schiu

marola, a mano a mano che essa si forma nel primo periodo della fer

mentazione. Quando 'questa 'div'iene tumultuosa,- l'operazione di defeca

zione non si può più continuare, e, prima che essa 'si pronunzi, si spilla
il mosto, e si pone .nella 'botte.'

In questo. modo una .parte degli albumin_oidi, quelli _più leggeri, si

toglie colla schiumarola, ed un'altra parte, quelli più pesanti, si deposita
10 fondo al tino.

Il mosto che si pone nelle botti risulta evidentemente spoglio di

buona parte di essi e, quindi, il vino più limpido e meno soggetto alle

diverse malattie.

E. BLANDlNI

L

IMPRESSIONI DRLLA FIERA DI Cl\NNALONGA

La fiera di Cannalonga è una fra le più importanti. fiere. del Clr

condario 'di Vallo.

Ad essa convenvono essenzial meri te gli .ovini, caprini, ed SUl-
, h

111 dei vanI comuni del circondario.

Quest'ai1no pOI la fiera SI presentò abbastanza animata perchè da

due anni non aveva luogo per misura igienica.
Vi. cOl�ven.nero numerosi greggi di Rofrano , Piaggine, Campora

ecc. ecc. ed. attivissima fu la vendita dei così detti « pecu�ielli » - a

gnelli .nati Tn novembre - dicembre e non ancora castrati.

Molto . generali.zzata è infatti nei varii comuni del circondario la

l ratica dell'ringrasso degli agnelli, che acquistati in autunn.o e' poi ca

strati, yengono venduti nella primavera e nell'estate successiva ..

L'ingrassamento non richiede spese di sorta giacchè ogni farniglia
colonica non possiede più di uno o due agnelli, che utilizzano assai bene

tutti i rimasugli delle coltivazioni e l'erba che nasce spontanea SUl CI

gli, sulle scarpate e sui bordi delle vie campestri.
Gli ovini che figuravano nella fiera erano quasi tutti di razza lo

cale a lana lunga, e per lo più presentavano i caratteri di trascurata

selezione e alimentazione deficiente: taglia piccola, collo scavezzo, torace

stretto, cosci e esili, addome sviluppato.
Si osservavano anche pochi agnelli di razza pugliese a lana corta per

i .quali era attivissima la ricerca, e pill. alti _i prezzi, essendo. conside-
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fig. 26. Ariete puro di Rambouillet del peso di poco meno di 100 chili. (l)
.

fig. 27. Ariete prodotto dall' incrocio continuato tra la razza Gentile

di Puglia e il Rambouillet puro, dal signor Vito d' Erchia di Con

versano (Bari). All'età di
I

18 mesi, - 14 maggio 1906 - pesava

kg. 76. (1)

(1) I clichés mi sono stati gentilmente forniti dalla Direzione de

L'Italia Agricola di Piacenza, rilevati da una pubblicazione che il prof',

Briganti fece TIel 1907.

,279
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tati di facile ingrassamento. Il prezzo degli agnelli di razza locale, del

l'età di, circa IO mesi, oscillava fra le 5 e le IO lire ed il peso vivo,

parimenti eli essi, fra i 5 e i IO Kg.
Sul campo della fiera vi era anche _il mercato del formaggio e

della lana
..

Il pecorino mal condizionato e di qualità piuttosto scadente

non era possibile averlo a meno di L. 2,50 il Kg. La lana non lavata,

ed assai sporca, si contrattava a L. 1,55-1,75 il Kg .

.

Osservando quei greggi miseri, mal pasciuti., da una parte, e dal

l'altra l'attiva vendita. degli agnelli destinati ad una industria fiorente,

veniva fatto di pensare quanto non sarebbe stata più rimunerativa qu e

st'industria se invece di allevare animali così miseri da non oltrepassare
i 20-25 kg. in peso ad ingrassamento completo, all'etàdi circa 20 me

si, si allevassero animali appartenenti a razze già selezionate per atti

tudine all'�ngrasso. e precocità,
Già" in altro numero di questo Bollettino abbiamo accennato' ad

un felice esperimento d'incrocio tra la razza Gentile di Puglia e i]
Rambouillet (fig. 26) ottenuti in provincia di Bari (fig. 27), 1 Cut pro

dotti a 6 mesi di età raggiunsero il peso medio di 40-45 kg., e non vi è

nulla/in contrario perchè uguali risultati potessero ottenersi anche da noi.

Si tratterebbe di cominciare con lo scegliere un gruppetto di pe·

Core di razza nostrana, ben conformate e di destinarle ad un'ariete di

razza perfezionata, che la Cattedra non mancherebbe di consigliare te

nendo conto delle caratteristiche della razza locale, o magari di fare

ottenere per tutto il periodo della monta dallo Stato.

In seguito mercè l'impieg-o continuato eli questo riproduttore e

con una giudiziosa selezione dei prodotti ottenuti sarebbe possibile la

'costituzione di un gregge veramente scelto i cui prodotti sarebbero

molto ·apprezzati sui nostri mercati dove già si va in cerca. di animali

di facile ingrassamento.
E' da notare però che oltre alla scelta giudiziosa dei riproduttori,

ha uguale importanza l'alimentazione", senza l'abbondanza della quale,

qualsiasi tentativo di miglioramento delle nostre razze locali sarebbe

condannato a far cattiva prova.

Il problema dell'abbondante alimentazione dei nostri greggi è in

timamente legato all'altro riguardante il miglioramento dei pascoli
montani.

I nostri pascoli montani sono estremamente ìnfestatì dalle cattive

erbe, nè potrebbe essere altrimenti se si pensa che l'acidità propria di

questi terreni non mossi da tempo immemorabile, la .Ioro .asciuttezaa
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procurata dalla cotica che non lascia passare l'acqua negli' strati sotto-'

stanti, e la scarsezza di semi di buone foraggiere le quali vengono avi

damente brucate dal bestiame prima di portare a maturità i semi, 'sono

tutte condizioni molto favorevoli alla propagazione delle cattive e�be.

'Occorrerebbe rimuovere questi inconvenienti mercè le erpicature ,

.

la concimazione chimica, ed in qualche caso anche lo spargintento:' di

appositi miscugli di semi; ma di ciò ci riserbiamo di trattarne apposi

tamente quanto prima.
In complesso dalla fiera di Cannalonga 51 riportava l'impression.e

che l-industria degli ovini attualmente nel circondario, si svolge in con

.dizioni del tutto primitive, mentre i prezzi r imuneratori dei prodotti che

da essa si ricavano, dovrebbero essere di stimolo al miglioramento della

razza locale, il quale a sua volta è intimamente legato al migliora

mento dei pascoli montani ed alla formazione dei pascoli artificiali ...

N ella fiera figuravano anche numerosi suini, quasi tutti, di razza

casertana, ma di essi c'intratterremo prossimamente,

B. MAIMON-E.·

PRODUCIAMO IL FA\7INO DA SEME·'
.

,

.

La pratica" del pascone, è assai estesa. nel IO Circonc1ario della

Provincia, e va sempre più estendendosi anche negli altr'i, onde è no ..

tevole l' importazione del favino che ogni anno si fa dal Lazio, dalla

Puglia, dalla Basilicata, dalla Calabria, dalla Sicilia, e persino dalla

Serbia e dalla Cina, essendo pressochè nulla la pr0du_,zione locale.'

I prezzi del favino in conseguenza della forte richiesta si sono ei -

vati al punto che molti preferiscono non fare il pascone,' con grave

danno delle 'colture, che ne sog liono sentire il beneficio.

A ciò si aggiunga, che qualche anno, data la scarsezza della pro

duzione' nelle migliori zone, il Lazio specialmente, e talora' anche nel

l'Italia meridionale, si vende sulla piazza del favino estero, che rag ..

giunge, come potemmo vedere nell' inverno e primavera passati; l'altezza

"di 70-80 centimetri, con grande diminuzione perciò della produzione

erbacea, rispetto a quella che si ottiene generalmente 'dal favinò na

zionale.

Per queste ragioni, e perr-hè nella nostra Provincia' esistono' le

condizioni più favorevoli per la coltura del favino da, seme, ·ci. -sembra
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opportuno di consigliarla nel senso che CIascuno debba pensare a col

tivarne tanto, da raccoglierne almeno quanto basta per fornire il seme

necessario per fare il pascone nei proprii terreni. E questa coltura di

favino dovrebbe farsi specialmente in collina, in una parte del terreno

attualmente destinato al granone, che troppo spesso dà produzioni me

schinissime, appunto per la siccità, che quasi tutti gli anni si. verifica :.

mentre che il favino da granella, siccome compie il suo .ciclo vegetativo
dall'autunno alla fine della primavera, dà sempre sicuro ed abbondante

prodotto.
Raccogliendosi presto il favino, si potrà praticare la l11;lggese esti

va, che riesce tanto utile per il grano, specialmente nei terreni argillosi.
La coltura della fava a differenza del granone, che sfrutta il terre

no, lascia q uesto in buonissime condizioni di fertilità per 11 grano, per

l'azoto che vi induce,
La coltura della fava tenderà a generalizzare e i nteusi ticarc la pra

tica del pascone, appunto perchè vi sarà il seme sul mercato locale, e

meglio ancora se ciascuno lo produrrà per conto propno.

Anche la vite, che generalmente è consociata alle colture rbacee,
si gioverà della fava, perchè durante la siccità estiva non avrà la sot

trazione .di acqua da parte, del granone, che attualmente le fa una spie
tata concorrenza.

Ma si dirà che l'orobanca (la niga) è un grande ostacolo al dif-,
fondersi di questa coltura, che alcuni hanno già riconosciuto p,er otti

ma. E noi rispondiamo che vi sono zone estesissime, dove I'orobanca

non vi è, per la ragione che mai si coltivò in esse la fava, e in queste
zone può benissimo coltivarsi senza grave pericolo d'infezione. E poi ...

SI potrebbe anche dire, che quando l' infezione non è proprio grave,
si ottiene sempre un prodotto superiore a quello del granone, quando
questo va incontro alla siccità. Dunque se la fava è danneggiata dal

l'orobanca, non meno danno riceve il granone dalla deficienza di acqu�;

per cui, se fra due mali si dovesse scegliere il minore, si .dovrebbe

.senza esitazione dare la p�eferenza alla fava invece che al gra.none, ,col
tivandola almeno sopra una modesta porzione di terreno.

Che se qualcuno vorrà farne una estesa coltura, anche per fornire

il favino per i pasconi agli agricoltori che non si decidessero' ancora a

coltivarlo per seme, sarà sicuro di fare ottimi affari .. .L'anno sc?rso una

sola Ditta di Salerno vendette sopra a 4 mila quintali di favino, e noi

siamo sicuri di non andare errati dicendo che In Provincia se ne semi

nano ogni anno attorno ai IO mila quintali.
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Perchè la coltura del favino da seme riesca bene è necessario che

la semina di esso venga fatta rada, in file distanti almeno 70 centi

metri l'una dall'altra e mantenendo nei solchi la distanza come per la

fava mangereccia, cioè di circa 30 centimetri tra pianta e pianta; altri

menti, dato' il grande sviluppo che queste prendono in. seguito alla

concimazione chimica, la coltura si trasforma in erbaio e, per la defi

ciente circolazione dell'aria tra le piante, si verifica la cascola dei fiori

più bassi e l'attacco dei pidocchi.
Oltre a{ due quintali di per fosfato 'minerale a moggio, che s' im

piegano generalmente dovunque, si aggiungano pure per i -terreni bian

chi, calcarei, anche 30 Kg. di solfato potassico, pure a moggio.

G. BATTAGLINI

LA PATATA A PASTA BIANCA O BIANCONE

Negli orti dell'Agro Nocerino e nei seminati vi arborati della Co

stiera Amalfitana e dei dintorni di- Salerno si coltiva questa pregevole

varietà di patata precoce, insieme alla patata a pasta gialla, che in que

sta regione viene chiamata _patata di Avezzano dal nome del paese da

cui principalmente si ritirano i tuberi per la semina.

Nei pochi paesi dove si pratica la coltivazione di queste due va ...

rietà di patate precoci, si destinano, complessivamente, circa 250 ,ettari

di terreno, e si ha una produzione media annuale che raggiunge i 30,000

quintali con un reddito lordo di poco inferiore al mezzo milione

di lire.

Il prodotto viene nella maggior parte esportato a Napoli, nell'Alta

Italia e specialmente a Milano, e in notevole quantità all'estero e in

particolar modo in alcuni mercati della Germania. Pagani e Nocera Infe

riore sono i due principali paesi dove si accentra tutto il prodotto che

si deve esportare. Però a Scafati, Angri, Pagani, Nocera, Cava, ecc., anche

buona parte' della patata bianca che si semina più tardi, nel febbraio,

marzo, viene' esportata.
Nello scorso anno, sentii ripetere da vari esportatori l'affermazione,

che cioè si deve preferire la patata gz"alla di Avezzano a quella bianca.

napoletana per la sua maggiore precocità .

. Durante la raccolta del 191 l, seguendo alcuni esperimenti di con

cimazione istituiti in di verse contrade con le due varietà di patate, potetti

constatare che tale affermazione era di molto dubbia esattezza.

joi
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Ho creduto perciò interessante.. istituire quest'anno delle prove di

confronto tra. le due varietà. Le, prove �ono state fatte nell'Orto annesso

ai locali, della Cattedra ambulante di agricol�,\lra di Salerno, che ho l' 0-

nore di dirigere.
.

' Il terreno è �cio]to" profon:do e fertile.
,

.

Su 100 parti di terra fine l'analisi fisico-chimica ha dato:

Materia·_organica ',: .�

Calcare .

Sabbia silicea e silicati '

Argilla

'OlO I 1,84'
» . 18,57

.

»
..

43",°5

Anidride fosforica .

Ossido di potassio
Azoto

,0100 4,43
» 7,30
» 1,33

. ,-

',,' Una pr.ima semina-fu. fatta il 2.0 c dicembre e una seconda il 4 gen-
naio u. s. In entrambi i casi le patate furono coltivate sopra sovescio

di favetta seminata in ottobre e concimate uniformemente con q.li 6 di

perfosfato minerale e q.1i I di solfato potassico per ettaro. Fu sotter

rato così una massa erbacea di q.1i 133 per ettaro.
Al momento. della. piantagione delle patate, lungo i solchetti dove

si collocavano le fette dei .tuberi .fu. distribuito con la maggiore uni

formità possibile una miscela di q.li 3 di perfosfato minerale e q.li 1,5
di solfato ammonico.

Questa, copiosa. concimazion.e - avverto per incidenza - è necessa

ria, trattandosi di ortaggi a raccolta precoce, cioè. a rapidissimo svilup
po, e di terreni sui quali si fanno d'ordinario Que o tre raccolti al

l'anno.

Il
-

campo fu sarchiato una sola volta; quando le piantine erano alte

pochi centimetri.
L'inverno quest'anno è stato molto mite, però si sono avute copio

sissime e frequenti pioggie, che' certo non sono state molto favorevoli
alla vegetazione delle colture invernali.

Il- mese di marzo è stato piovoso e abbastanza caldo, tanto che
verso la metà del mese si è avuto un primo attacco di peronospora alle

foglie e allo stelo delle patate. /

In nessuna delle zone del Mezzogiorno che io conosco ho mai- con

statato una infezione peronosporica cosÌ precoce.
Di fronte a questo attacco di peronospora la patata a pasta gz'alla

si è mostrata molto più sensibile dell'altra varietà. Ad. onta della irrora

zi0.ne con polti�Jia bordolese eseguita con grande sollecitudine, il campo
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'seminato il 4 gennaio fu notevolmente dannef1giato e si dovette affret

tarne la raccolta. Qualche tubero della patata a pasta gialla presentava

già la caratteristica macchia peronosporica, mentre il ,campo attiguo

della patata biancone aveva' qualche rara foglia colpita dalla, malattia e

tutti i tuberi sani.

Le patate seminate il 20 dicembre (App.to A) furono raccolte il

30 marzo; quelle seminate il 4 gennaio furono raccolte il 4 aprile.

La produzione, riferita a ettaro, è stata:

Patata 'gùilla di Avezzano

,� " Biancone.

App. A 'App" B

Seminato Seminato

il 20 dicembre il 4 gennaio

q.1i 1°7,60 q.1i 95,00

» lI5·22, » 1 18,00

Le patate raccolte il 30 marzo furono vendute a lire 24 e quelle

.,ré_lccplte �l 4 .aprilea lire, 17 al quintale, tanto per �)ma che per rali1�a

uarietà, a un incettatore di Pagani.
A parità di spese di coltura _la patata Biancone ha

'_ dato dunque

per ettaro, rispetto a quella gialla di Avezzano,' un "maggior reddito

di lire 182,90 nell' app.to A e .di lire 391 nell' app.to B.

Gli esperimenti hanno dimostrato che la patata Biancone è più pre

ecce e, per cons,eguenza più produttiva, di quella a pasta gialla:
E che così 'debba essere 10 indica 10 stesso sviluppo. vegetativo

della pianta. Le foglie delle patate a pasta bianca sono molto più ampie

ed espanse di quelle dell'altra varietà: la pianta quindi ha l'attitudine

ad elaborare molta materia organica, che va poi a costituire la 'riserva

nei tuberi. L'accrescimento vegetativo della" parte aerea è inoltre più

rapido nella' varietà Biancone, un po' più lento nella varietà' a pasta

gialla di Avezzano.

Ma allor'a se questa ultima varietà è meno precoce e 'meno pro

duttiva dell'altra ed assai più sensibile alla peronospora, perchè mal se

ne consiglia la coltivazione a preferenza della patata bianca.�

La ragione sta nelle qualità culinarie delle due varietà. Quella

bianca non mantiene bene la cottura e facilmente si spacca e si spap

pola se appena appena si fa 'bollire un' tantino di più del necessario ;

'invece i tuberi della patata gialla, nelle stesse condizioni di, cottura, ri

mangono interi e la pasta è più compatta. E' éome il riso di alcune

varietà giapponesi rispettò al nostro eccellente Ostiglia.

I mercati esteri, e specialmente quelli di Germania, mentre predi

ligono la patata gialla, accettano mal volentieri o addirittura rifiutano



la patata a pasta bianca. Sui mercati italiani Invece anche la patata
bianca trova facile e buona vendita.

In conclusione la patata gialla è più che tutto preferita per le col
ture da esportazione all'estero, e quella bianca per le richieste dei mer-

cati italiani.

G. BRIGANTI

liiista della· staDlpa e aotlzle farle

Posti gratuiti e borse di studio presso RR. Scuole.'

Con decreto ministeriale del 1. agosto 1912 è stato bandito per l'an
no scolastico - 1912-1913, u 11 concorso per esame, per un mez�o posto alla
R. Scuola pratica di agricoltura di Eboli; per un mezzo posto, nel corso

inferiore, alla R. Scuola di Viticoltura ed Enologia di Avellino; per una

mezza borsa, nel corso superiore, della stessa Scuola; per un mezzo po
sto, alla R. Scuola di frutticultura e orticultura di Firenze.

Per maggiori schiarirnenti rivolgersi alla Direzione delle rispettive
Scuole.

Distribuslone
.

gratuita di viti americane.

Chi 'intende avere gratuitamente viti americane (talee e barbatelle seI ..

vagge), deve farne la domanda al Ministero di agricoltura, su carta bol
lata da L. i,20, non più tardi del 31 ottobre 1912, con le seguenti indi
cazioni:

.

a) quantità e qualità del legno che si richiede;
.

b) estenzione e natura del terreno destinato all'impianto, col nome
della contrada, del comune e della provincia dove è destinato;

c) modo di utilizzazione del materiale richiesto,' e cioè, se per vi
vaio di piante madri, se per vigneti sperimentali o dimostrativi;

d) la stazione ferroviaria, alla q uale si debbono appoggiare le spe
dizioni delle viti;

e) dichiarazione con la quale si obbliga di permettere .. ai delegati
del Ministero di verificare se tutto, il legno concesso è stato piantato nei
terreni indicati nella domanda e destinato agli. scopi per .cui venne ri
chiesto;

Le spese di porto e imballaggio sono a carico dei richiedenti.
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Note pratiche e Risposte a .qoesiti

La Iumaqlne degli olivi.

Risposta a diversi agricoltori.

E' frequente negli oliveti nostri, le CUI piante presentano un po'

dapertutto, ma a preferenza sulle foglie o sui teneri germogli, u na pa

tina .nera.

Generalmente non si eseguisce nessuna pratica colturale per evi

tare o attenuare questa infezione crittogamica, la cui presenza è sem

pre dannosa, non fosse altro perchè impedisce alle parti verdi, e so

pratutto alle foglie, di esplicare la loro funzione.

Lo sviluppo della fumagine si ha solo quando gli organi aerei del

le piante sono ricoperte da sostanza zuccherina.
\'

_

Tale condizione si verifica quando la pianta è attaccata da COCCI-

niglie, le cui dejezioni sono zuccherine; oppure quando le piante vanno

soggette alla metata.

Nelle annate ad estate molto calda ed asciutta, le radici non pos

sono assorbire dal terreno arido u�a quantità di acqua corrispondente

alla attivissima traspirazione delle foglie, e la pi-anta trasuda un liqui

do denso,· attaccaticcio, zuccherino, che è un eccellente substrato allo

sviluppo della fumagine.
Per evitare questa crittogama non è sufficiente quindi combatterne

lo sviluppo con pennellature di latte di calce; conviene eliminarne la

causa prima, che favorisce e determina lo sviluppo della fumagine.

Quando la 'causa prima è dovuta alla infezione �ii cocciniglie, sarà

necessario combattere queste con l'impiego di sostanze insetticide; quan

do. invece la causa prima è la siccità, tutti gli accorgimenti colturali

intesi a trattenere soltanto per la .piantagione arborea la umidità natu

rale del suolo durante i prolungati calori estivi saranno mezzi adatti a

raggiungere 10 scopo di mantenere la pianta esente da fumagg-ine.

Quindi lavorazioni più yrofonde, più accurate e frequenti del suo

lo; concimazioni organiche, sovesci di leguminose a precoce sviluppo in

maniera da non. ritardare il sotterramento oltre il .marzo, cioè oltre il

periodo normale delle piogge; piantagioni non troppo fitte ; consocia

zioni erbacee limitate alle piante a sviluppo invernale-prirnaverile ; di

struzione continua della vegetazione arborea infestante.
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Concimi chimici che danno cattivi risultati.
Girando per i comuni del circondario di Vallo, abbiamo ,'" potuto

constatare che in alcuni di essi i concimi chimici da qualche anno vi
sono' stati introdotti, ma non hanno dato dapertutto i risultati che da
essi si attendevano. Anzi alcuni agricoltori, daquesti primi, esperimenti,
ne son rimasti talmente disillusi da non voler più tentare la prova.

Le notizie raccolte circa l' impiego ch� ne avevano fatto ci hanno
confermato che Ù cattivo esito della concimazione, nell,a maggioranza
dei casi, non era- 'da attribuirsi al concime in sè stesso, ma bensì alla
nessuna conoscenza di causa con cui Iu stesso era stato adoperato dagli
agricoltori.

Invero molti di questi, allettati dalla rèclame che si 'va facendo al

concimi chimici, si erano decisi ad acquistarne piccole quantità per pro
varli, senza alcuna conoscenza esatta sulla natura di questi nuovi con-.

cimi e sul loro impiego.,
Il più delle volte hanno acquistato, il solo perfosfato allettati dal

prezzo meno elevato in· confronto agli altri concimi, ed hanno preteso
buoni risultati dandone qualche' pugno per albero, od anche a sommini
strarlo fuori tempo ed in quantità deficiente, od eccessi va, alle colture
da granella.

Tipico è il caso di un agricoltore di Centola il quale volendo con

cimare le fave col perfosfato ve ne aveva depositato tanto al disopra
del seme, nella fossetta, che il germoglio del seme non "era riuscito a

rompere la crosta formatavi dal concime.

Spesso poi si son pretesi buoni risultati limitando le concimazioni
arboree al solo perfosfato, dando mostra così di sconoscere le 'leggi
fondamentali che regolano la concimazione minerale.

Ora da prov€ così fatte non è serio trarne 'giudizii circa l'efficacia
o meno dei concimi chimici.

E' bene che gli agricoltori si persuadano della necessità di essere

guidati dal tecnico nelle prime prove di concimazione chimica, che essi

vogliono tentare.

Tanto più che l'opera del tecnico' non viene a costare nulla, giac
chè noi per la natura stessa della nostra Istituzione, rispondiamo gra
tuitamente a qualsiasi consiglio ci viene richiesto, e, se del caso ci re

chiamo' personalmente sul posto per 'istruire praticamente.
Prima di tentare conci�azioni con concimi chimici, gli a�ricoltori

SI rivolgano quindi alla Ca ttedra e da essa avranno tutti gli schiari
menti riguardanti la natura dei concimi chimici da adoperare, ed in
che quantità, a secondo ie piantagioni e la natura del terreno.



Così solo ,è possibile mettersi in condizione di avere un risultato

attendibile, c ncllo stesso tempo non' rischiare inutilmente il denaro.

Ormai dove l'uso giudizioso dei concimi, chimici è entrato nella

pratica comune è indubitato, che ha elevato di molto il reddito delle

coltivazioni e non c' e .
alcuna .rag ione perchè lo stesso non debba .av

verarsi _
anche, da nç>�! _s�:� si

: O�s�!·-veran no _tutte J_� avvertenze .all' impiego

di essi.
bo' majmone

.;

Per la selezione meccanica del grano .da _
seme.

La selezione del grano è una operazione che -è- entrata- ne1la pratica

comune nelle aziende agrarie dell' Italia centrale e meridionale, mentre

davnoi, fatte: poche- eccezioui.. è "addiritrura sconosciuta.'
.,'

'

"

"Essa permette di: adopérare·-per seme i chicchi di grano p-�ù ,grossi

e Più n.,utriti, le daranno certamente piantino sane,' vigorose e quindi

. produzione abbondante; di eliminare i semi mal nutriti e piccoli, che

darebbero piantine misere e quindi misera produzione; e di separare

tutti i semi estranei, �he 01 tre a sottrarre una parte del terreno al grano,

perchè dove è una erbaccia potrebbe starei una piantina di grano, e a

rubargli l'alimento, lo aggrovigliano talmente, specie le veccie, il latiro

ecc. da farlo persino allettare. -La selezione meccanica del. grano si

ottiene collo .sv ecciatoio, il quale non dovrebbe più mancare in nessuna

azienda, sia pU,re modesta. In �11ancanza dello svecciatoio, si faccia uso

d-ei comuni crivelli a mano, i quali però non dànno quella accurata

'selezione che si ottiene cogli svecciat?i�
pi questi i più accreditati sono il- Marot, il Denis, il 'Clcrt, veu

di�ili 'presso la Federazione Nazionale dei Consorzi agrari di Napoli.

La' selezione del grano è uno dei primi requisiti per ottenere ele

vata produzione.
g. baùaglini"

DOMANDE E OFFERTE

aems.ime pianline di pioppo nostrano (circa 4000) sono disponibili

a prezzo convenien te presso il signor Prof. Nicola Sica di Giffoni Valle

piana. Per richieste rivolgersi direttamente al proprietario,



0110 d� oliva.

In conseguenza della forte inva

sione della- mosca che si è manife
stata dovunque, i prezzi dell' olio,
in questi giorni, hanno subito un

,

primo leggiero aumento.
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Cereali.

I prezzi dei cereali si sono man

tenuti in questa quindicina costanti
senza notevoli variazioni.

Il mercato si presenta ancora in

deciso, ma sempre sostenuto. L'av
venire di esso dipenderà dalle mag
giori o' minori importazioni che

potranno essere fatte dagli Stati U
niti e dalla Russia.

L'ultimo bollettino della Camera
di Commercio di Salerno dà le se

guenti quotazioni :

Orani tene � Risciola
_ Carosella
, Maioriche

L. 31-31,50
Il 32-32,50
n 31,50-32

Grani duri - Saragolle
Basilicata . . ,,33,50-34'

Orani misti fini /I 31,50-32
Orani misti medi n 31-31,50
Granoni rossi locali . . ,,20,50-21
Avena nostrate .. Il 25,50-26

Vini.

Il raccolto di quest' anno da un a

inchiesta compiuta dal « Giornale
Vinicoli) » è preveduto, discreto in
Piemonte-Lombardia -Liguria- Lazio
e Calabria; quasi normale nel Ve
neto, nell' Emìlta, . nella Toscana,
negli Abbruzzi, in Basilicata; nor

male nelle Marcha ; superiore alla
media in Campania e nell' Umbria.
Per le Puglie si prevede un raccolto
soarso, e mediocre per la '- Sicilia e

Sardegna.

Bestiame.

'. I prezzi hanno subito in quest'ul
tima, quindicina un ribasso abba
stanza sensibile.

I bovi che si quotavano a 46-47
ducati al cantalo, peso morto, pari a ·

L. 210-220 si quotano a ducati 40-42
pari a L. 188-197 al quintale.

I vitelli dell'anno che si quota
vano a 40-41 ducati al cantaio sono

scesi a 38 ducati pari a L. 180 al q.
Lo stesso ribasso si nota anche

per gli ovini e per i suini.
Per questi ultimi esso pare sia

dovuto ai prez�i elevati del granone.

Pomidoro. "_.

In questi ultimi giorni si è notato
'un sensiblle ribasso nei prezzi dei

'

pomodoro che sono stati quotati a

L. 5 il quintale. Esso è dovuta al
fatto che molti industriali che inco
minciarono a lavorare con pomodoro
acquistati al prezzo di h 7-8 il quin
tale 'lavorarono in perdita, onde han
no Iimitato le domande, mentre in
vece nel mercato è cresciuta conti
nuamente I'offerta.

Direttore responsabile Dott. O.

Salerno - Stab. Tip. Fratelli Jovane di G.DO - Salerno
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·r;RESSE PER VINO.
E PER nun

•• ••

POMPE

U."IÙ BlUE PIAn�

Chiedere Listino alla D5TTA

AI CALZONI- BOLOGNA

•

lE-M16110RI SEMENT .

CASA AGRICOLA �

Dt Divitiis � Elia

STABILIMENTO ORTICOLO �

. * GIUSEPPE MALAGOLA

Il MERCATO S. SEVERINO (Salerno)

Pioppi del Canadà

Fiante fruttifere

Le migliori culture del Mezzogiorno

B�TT-117AQLIA
'

conctnu cbimtct garentiti
PERFOSFATO MINERALE - SOLFATO Il
AMMONICO E POTASSICO - CALCIO

CIANAMIDE - NITRATO DI SODA

GESSO AGRICOLO ECC. ---

Sementi agrarie eeteuonate
ERBA MEDICA - 'TRIfOGLIO PRA-.

TENSE .. TRIFOGLIO INCARNATQ'

SULLA - LUPINELLA ECC. -.,�'

Prezzi modici - Richiedere listino IlIl
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Titolare della Cattedra

Abbonamento annuo Lire Cinque
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Ujticio della Cattedra Ambulante di Agricoltura in Salerno - Orto Agrario;
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Fabbriche: . r.

Avezzano, Barletta, Campello, Milazzo, Orbetello

Portici, Rifredi, Roma, Spezia e Taranto ..

g �================�II

Perfosfati minerali e di
ossa -. Solfato ammonico

.

,- Nitrato di soda - Sol
fato e cloruro potassico -

Il
'!3agamo - Sangue secco

.

In polvere.
__:_A richiesta si forniscono
Concimi composti per tutte le
colture.

Gesso agricoloe- Solfato
-'di soda anidro - Sale
gIauber - Solfato di ra-,

me - .Solfato di ferro -

Zolfi ., Acidi solforico,
nitrico, cloridrico. ==========

======== ACIDO SOLFORICO

SPECIALE PER A'CCU-
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Cronaca della Cattedra.

ALLA FIEllA DI SALERNO.

La fiera di Salerno, fino a pochi 'anni fa assai rinomata,

per l'attivo mercato degli equini che in essa si faceva, si è

ormai ridotta ad una fiera essenzialmente di scarti.

I grandi allevamenti della piana che prima vi facevano

figurare i loro migliori prodotti, ora quasi quasi, non vi por

tano più neanche gli scarti. Bastava girare la fiera per con-

vincersene.

Con tutto ciò la fieni non ha cessato di essere ani-

mata e numerosi vi figuravano i cosidetti cavalli da traino,'
in generale mal costrutti, con gli arti logori, e portanti i

segni dell'alimentazione insufficiente e di un ,precoce ad

destramento al lavoro.

Sembravano fatti apposta per offrire al visitatore una

collezione di ginocchi areati, appiombi falsi, orecchie pen-'
denti, l tendini falliti, linee dorso lombari orribili, ecc. ecc.

Numerosi vi figuravanò anche i cavalli di piccola
-

ta

glia, quasi tutti di origine dalmata o. sardegnuoli, ed assai'

richiesti per il tiro leggiero.
Non mancava anche qualche gruppetto di fattrici e pu-



ledri. Ma quante; deficienze in questi prodotti scuciti, me

schini, senza alcuna' espressione e portante i caratteri di u··

na vera e propria miseria fisiologica!
Eppure parecchi di questi prodotti cosi mal riusciti e

rano dei mezzi-sangue, figli a stalloni governativi pregiati,
ed avevano il loro bravo certificato! -

Nè bisogna meravigliarsi, e condannare a priori gli
stalloni governativi, giacchè la colpa è da attribuirsi non

propriamente ad essi, ma all'uso che si è fatto di essi. In

fatti buona parte della popolazione equina della provincia è

, costituita da giumente possedute da piccoli agricoltori, i.
_

quali se ne servono per il trasporto dei prodotti e li. desti

nano inoltre alla riproduzione.
Ora queste giumente, nella grande maggioranza, sono'

animali di poco costo, di statura bassa e di conformazione

deficiente; _importate per Io più da altre regioni d"ltalia e

dalla Dalmazia.

E queste giumente si destinano, contrariamente alle

buone norme di zootecnica, agli stalloni governativi; mentre

il regolamento per le stazioni di monta lo vieta. Nè di ciò

si può dare tutta la colpa ai guardastalloni, giacchè la qui
stione è molto complessa.

Dovrebbero essere i proprietarii a convincersi che le de

ficienze deIl� fattrici non vengono colmate dalla bontà dello

stallone e che bisogna destinare alla riproduzione soltanto

le giumente ben conformate se si vogliono ottenere dei pro

dotti buoni, che oramai fanno prezzi rimuneratori,

E la convenienza di avere buone fattrici c'è, se si pen

si che mentre un prodotto fallito all'eta di due anni non, si

arriva ad esitare ad un prezzo superiore alle L. 200; un pro

I dotto ben riuscito della stessa età con i prezzi attuali si ar

riva a
_

vendere 700-800 lire, se non più.
Un altro lato della quistione è anche quello dell'alirnen-



tazione del puledro che da noi si trascura fin -troppo, men

tre in fatto di alimentazione il, puledro ha maggiori esigen
te del cavallo adulto. Per comprendere ciò basta dare uno

�guardo allo sviluppo della statura del puledro ed alla va

riazione di peso che nei primi tre, mesi raggiunge lo incre ..

mento di circa 'un kg. al giorno.
Ora, come è facile arguire, l'enorme accrescimento del

primo periodo di vita de] puledro' non potrà ottenersi che

a spese di una sana ed abbondante alimentazione.
,

E' dimostrato, per esempio, che curando la buona ali

mentazione del puledro si arriva ad aumentare la sua taglia,
a sviluppo completo, di 8. a 10 cm. a parità di ogni altra

condizione.
-

E ritornando alla fiera dobbiamo però dire che, in mezzo

alla deficienza generale, non mancava qualche prodotto dalle
-

linee armoniche, ben .membruto, solido, e qualche vecchia

fattrice distinta. Ma erano ben poca cosa per dare al visi

tatore l'idea della floridezza e della bontà dei nostri mag

giori' allevamenti della plana.

*
* *

In quanto ai bovini, vi figuravano quasi tutti bovini di
-

razza nostrana, se si eccettuano alcuni gruppi di vitelli mar

chigiani e romani importati da speculatori locali.

fra i bovini nostrani, non mancavano i prodotti bene

in carne ed alquanto corretti nella forma. Ma è ancora as

sai po'ca' cosa se si pensa che l'abbondanza dei foraggi che

oramai s'incomincia a produrre nelle nostre migliori aziende

potrebbe essere assai meglio trasformata da animali
-

appar
tenenti a razze specializzate. Nè mancano gli esperimenti in .

proposito' se si pensa agli ottimi risultati avutisi in provin
era col bovino Schwyz ..

B. MAJMONE.
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IL CONVEGNO DI AGRICOLTORI

TENUTO IL XX SETTEMBRE

Com'era stato diffusamente preannunziato, nei -Iocali della nostra

Cattedra Ambulante di Agricoltura, ebbe luogo la riunione indetta fra

gli agricoltori della provincia.

Il numero e l'autorità dei convenuti fu tale da dare al Convegno
r

_

la importanza di un vero Congresso Agrario provinciale, Fra i presenti

ricordiamo i nomi dei signori Cav. Federico cl'Aniello, Consigliere di

Prefettura in rappresentanza del Prefetto, Com-m. Mauro, Presidente

della Deputazione Provinciale, Ono Dentice d'Accadia, Cav. d'Eufemia

Commissario Prefettizio presso il Comune di Salerno, Cav. Giordano

Presidente del Tribunale, Dott. ROberto Dentice, direttore dei macelli

di Napoli, prof. Azimonti e Curti della Federazione Italiana dei Con

sorzi Agrari di Napoli, prof. Romano e Sotgia, direttori rispettivamente

delle Cattedre Ambulanti di Agricoltura di Potenza e di Caserta, Cav.

prof Imparato, direttore della R. Scuola di Agricoltura di Eboli, Cav.

prof. Gagliardi, direttore della R. Scuola Normale di Salerno, Comm.

Mattia Farina, Cav. dotto Alì, Cav. Natella, Barone Marciani e figli,

prof. Casaburi, Cav. not. Postiglione, maggiore cav. Braca, Paolo de

Robertis, Gaetano Campione, Gaetano Tortorella, i dottori De Angelis

e d'Avossa per l'ordine dei Veterinari, Cav. Cocco, dott. Caldarelli

Veterinario Provinciale, Ing. Corleto, Cassin, avv. Caggiano, cav. Galdo,

Conte Maglietta, Guido d'Agostino, Antonio Daniele, Barone Rinaldi,

Tortora, Pasquale Mari, Andrea Apostolico, Angelo Forcellini, Ruggiero

Sellitto, ed altri moltissimi. La stampa era largamente rappresentata.

La Commissione di Vigilanza era al completo nelle persone del dotto

Rocco, Presidente, avv. cav. Fiorentino, Cav. Amedeo Moscati, Cav.

Gerardo Sabbato, Cav. Laschena.

La adesioni furono numerosissime, fra le quali notiamo quelle del prof.

Comm. Comes, direttore della R. Scuola Sup. di Agricoltura di Portici,

prof cav. Paris, direttore della R. Scuola di Viticoltura di Avellino, dei,

direttori delle Cattedre Arnb, di Agricoltura di Avellino, Benevento, Cam

pobasso, Bari, Melfi, Chiaromonte, Reggio Calabria, �ecce, Piedimonte

d'Alife, Sora; dei Deputati Camera, De Marinis,
-

Giuliani, Beniamino
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Spirito, dei Senatori Mazziotti e Tajani, di' molti sindaci della Provin-
i}

eia, e di un gran numero di agricoltori.
Prese dapprima la parola il benemerito Presidente della Cattedra

dotto cav. Giovanni Rocco, il quale fece una breve relazione della

nuova fase in cui è, entrata questa importante istituzione. Egli ac

cennò. alla organizzazione data alla Cattedra stessa dopo la nomina

del Titolare; ricordò la dolorosa perdita subita ·con la morte del prof,
Magno Postiglione ed annunziò la nomina di altri tecnici e l'impianto
di due Sezioni nei. circondari di Vallo e Sala Consilina. Parlò del pro

gramma di ulteriore ampliamento, e promise prossima la istituzione di

una terza Sezione pel circondario di Campagna. Infine rilevò breve

mente lo sviluppo preso della Cattedra in questa provincia e ricordò i

problemi tanto importanti da essa presi a trattare, allargando sempre

più la- sua attività in campi svariati, a cui la spingono e l' incoraggiano
il crescente interessamento e la fiducia degli agricoltori e la stima

delle autorità.

A ciò si aggiunge l'appoggio molto valido ed ambito dato a questo
Istituto dall'Ono Ministero di Agricoltura, che ha mostrato di tenere

in alta considerazione la nostra Cattedra, come provano chiaramente

l'avere affidato ad essa tutto il compito ed il materiale della soppressa

Cattedra di Viticoltura ed Enologia, ed ancora l'autorizzazione ed i

sussidi concessi per- i primi lavori antifillosserici,

Così affermata l'istituzione, con gli autorevoli appoggi e le sim

patie che s' è sa puta procurare, si può attendere da essa un lavoro

vasto e sempre più proficuo per la nostra agricoltura.
Il Cav. Rocco propose quindi che si fosse nominato il Presidente

del Convegno e. per acclamazione vi fu chiamato l'ono Comm. Mauro, '

Presidente della Deputazione Provinciale, il quale _ ha sempre spiegato
un interessamento molto valido in favore della Cattedra.

Dopo brevi parole di saluto ai convenuti, il Comm. Mauro di

chiarò -che Egli, apprezzando tutta l'importanza della Cattedra, le ha

sempre dato il s�o appoggio. Ricordò i nomi illustri di Giovanni Cen

tola di Lanzara ed altri benemeriti dello sviluppo agrario ed economico

della. Provincia, e rivolse vive parole di elogio al Presidente Rocco ed

all'attuale direttore. prof. Briganti, a cui attribuì se l'istituzione è risorta

a vita nuova e dà prova di tanta utile attività. Indi dichiarò aperto il

convegno e diede la parola all'ono Dentice.

L'oratore rilevo- la grande importanza della proposta costituzione

• f



dell'Associazione Zootecnica Provinciale, accennò alla sua opera parla

mentarea favore dell'ultimo progetto di legge sull'incremento zootecnico

nazionale, e chiese che si fosse trattato di essa prima di ogni altro

argomento. Il Presidente, quindi, informò i convenuti delle pratiche

svolte al riguardo e lesse i nomi dei numerosi aderenti, fra cui figu

rano i principali agricoltori allevatori di bestiame. Invitò poscia i pre

senti a completare la iscrizione e moltissime adesioni si aggiunsero a

quelle già avute. Data però l'assenza di una buona parte dei primi

aderenti, si decise di rimandare la costituzione legale dell'Associazione

ad apposita riunione che fu fissata per il 13 ottobre p. v.

Dopo prese la parola il Prof. Briganti, per riferire sui prImI espe

rimenti fatti dana Cattedra. Il Relatore parlò delle molteplici prove di

concimazione eseguite sul frumento, sul granone, sulle patate, sul po

modoro ed ancora su talune colture arboree, come la vite e l'ulivo.

Da tutte è risultata evidentissima la convenienza economica, che

in alcuni casi è stata rilevantissima, sì da dedurre che il reddito lordo

dei terreni verrà di molto elevato col diffondersi di questa pratica.

Espose. i risultati avuti dalle prove sulla coltura dell' erba I?edica,
del trifoglio pratense e disse come a riguardo delle colture foraggiere

abbia dato ottima prova il primo esperimento di introduzione in questa

provincia del trifoglio alessandrino o bersim.

Gli studi sperimentali della Cattedra si sono occupati anche di

introduzione di nuove varietà di frumento e di patate, come pure SI

sono fatte delle prove importanti sul modo di propagazione delle pa

tate stesse.

Infine parlò degli esperimenti contro alcuni parassiti delle piante

coltivate, e citò la lotta contro la mosca olearia e quella contro talune

cocciniglie degli agrumi.
Dall' insieme di questi molteplici esperimenti, eseguiti 10 un così

breve periodo, sono scaturiti molti utili .insegnamenti, che il predetto

Direttore pose singolarmente in evidenza. Se questo è stato il lavoro

già fatto, molto più vasto e cO,mplesso è il programma degli' esperi

menti pel prossimo avvenire, che comprende 10 studio di quesiti di

grande importanza per quanto poco conosciuti. A qualcuno di essi il
.

Prof. Briganti accennò nella sua relazione, come quello della potatura

delle piante arboree considerata da sola e unita agli effetti della con

cimazione; l'introduzione di nuove varietà di frutta; la selezione accu

rata di quelle conosciute ecc.



Dalla espOSIZIone fatta dal Direttore della Cattedra apparve anco-
�

ra più evidente tutto il vantaggio che l'agricoltura della provincia di

di, Salerno potrà ritrarre dal lavoro di questa istituzione.

Finita la relazione, si procedette all'assegnamento di medaglie ap

positamente coniaté per gli agricoltori che si sono mostrati più dili

genti nell'esecuzione degli esperimenti impiantati dalla Cattedra. Di tali

bravi coltivatori, degni di un meritato elogio, ci piace quì ricordare i

nomi, sperando che il loro esempio sia seguito da molti.

Cav. Felice Sabbato - Pontecagnano.
Antonio Daniele ..: Battipaglia.
Andrea Apostolico - Roccapiemonte.
Ruggiero Sellitto - Castel S. Giorgio.
Angelo Forcellini - Cetara.

Gaetano Romanelli - Sassano.

Francesco Spinelli - Siano.

Secondo relatore fu il Prof. Majmone che trattò della nuova mac

china « Acapulco » per l'estrazione dell'olio dalle olive.

Disse brevemente delle pr_ove sperimentali compiute a Portici, pres

so l'Istituto delle Industrie Agrarie annesso alla R. Scuola Superiore
di Agricoltura, fece rilevare le caratteristiche d�l macchinario e· il prin
cipio scientifico su cui esso si fonda, e conchiuse che se ulteriori per

fezionamenti saranno apportati ad alcune parti di esso, la macchina

Acapulco porterà una benefica evoluzione nella lav.orazione delle olive.

Infine si passò al grave argomento della infezione fillosserica della

nostra Provincia.
Il Prof. Briganti riferì come fosse stata riscontrata la fillossera nei

comuni più meridionali della provincia; parlò dei provvedimenti subito
I

adottati e dei primi lavori autorizzati dal Ministero di Agricoltura per

accertare qual' è lo stato dell' infezione fino ad oggi. Egli non dissi

mulò la gravità di questo pericolo p�r la nostra viticultura e propose

.

un piano di azione, distinguendo i rimedi immediati, da quelli che de':

vono essere i provvedimenti del prossimo avvenire. Per far ciò disse

necessana la costituzione sollecita di un Consorzio Antifillosserico Pro

vinciale e le sue proposte furono interamente ed all'unanimità appro

vate dai convenuti.

Lo stesso Prof. Briganti propose ancora che si fosse deliberata

una esposizione eli ortaggi, frutta, olio e vini della provincia allo scopo

di farli meglio conoscere e per stimolare il perfezionamento della loro

n, PÌCtNTINO
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fabbricazione. L'idea fu lodata e dopo breve discussione cui partecipa

rono il dotte Casaburi, il dotto Rocco, il Comm. Farina e il Comm.

Mauro, fu accettata, dando mandato ad una speciale Commissione di

compiere il lavoro preparatorio.

"Espletata la trattazione di tutti gli argomenti, l'Avv. Fiorentino

propose e l'Assemblea accettò di inviare un telegramma di devoto sa

luto al Ministro Nitti.

Dopo di che il Comm. Mauro dichiarò chiuso il convegno, che ha

lasciato la migliore impressione nell'animo dei convenuti ed ha piena

mente soddisfatto i promotori per la sua completa riuscita.

Costit zione dell'Associazione Zootecnica

In conformità del deliberato preso nel Convegno del

xx Settembre, domenica 13 ottobre p. V., alle ore 9,30 si

riunirà nei locali di questa Cattedra l'assemblea degli ade

derenti all'Associazione Zootecnica, per compiere le ultime

formalità ed atti legali, dopo di che il nuovo Ente cornm

cerà ad esplicare la sua opera attiva.

Preghiamo vivamente futti coloro che hanno sottoscritto

a voler intervenire, poichè è indispensabile la presenza di cia

scun socio: ed invitiamo ancora a partecipare alla indetta

riunione anche quegli agricoltori che possono avere interesse

a rendersi conto delle finalità di questa Associazione.

LA DIREZI NE
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Qualè l'epoca migliore per fare le piantagioni 7

Nel nostro clima caldo, asciutto è ottima cosa fare le piantagioni
n autunno, non solo perchè chi pianta d'autunno guadagna un anno,
come dice il proverbio, ma anche perchè in questa stagione è più fa

cile l'attecchimento delle piantine, non facendo difetto l'umidità; men

tre che piantando in primavera, specie nei terreni di collina, si rischia

di veder fallire l'attecchimento, appunto per la scarsa quantità di fre

scura nel terreno.

Talora poi avviene che le piantine, messe a dimora in primavera,
attecchiscono, ma al sopravvenire dei forti calori e della siccità estiva,
non avendo sufficientemente sviluppato le radici, si seccano.

Tuttavia nei terreni di piano, freschi e profondi, le piantagioni
possono farsi anche in primavera, con sicuro esito di attecchimento;
però 10 sviluppo che assumeranno le piantine sarà inferiore a quello delle

altre messe a dimora in autunno.

Quelli che vogliono eseguire la piantagione III questa stagione,
avranno certamente già scavato le fosse, e se ancora non l' hanno sca

vate, non s'indugino più, perchè il terreno delle fosse ha bisogno di

rice ere il beneficio del sole e degli altri agenti naturali.

Le fosse non devono avere meno di un metro di profondità e un

metro di larghezza, altrimenti l'economia che si fa nell'apertura di esse,

si viene a scontare poi col misero sviluppo delle piante, specialmente se

SI tratta di terreni compatti.
el fondo delle fosse conviene mettere uno strato di pietre, che

spesso si tro ano ad ingombrare il terreno, a1to IO-20 cm., e sopra

di esso tanta terra da lasciare scoperta la fossa per un'altezza di circa

40 centimetri. Poi si sparge il letame di stalla, se ce n'è disponibile,
almeno nella quantità di IO quintali per IOO metri lineari. di fossa.

completandolo con una miscela di concimi chimici costituita, per 100

metri lineari di fossa, da

Perfosfato minerale

Solfato potassico
Solfato ammonico

Kg. IO

» 2

» 3

La miscela di questi concimi chimici SI sparge nella fossa man

mano che s' in terranno le radici delle pianticel1e, che si metteranno a

dimora.

In mancanza di pietre da collocare nel fondo delle fosse, s' ado

perino ì tubi di terra cotta, ponendoli nel fondo della fossa stessa in
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un - piccolo incavo, che si scaverà nel centro della medesima per, 'non

farli muovere, dando ad essi una una leggera inclinazione dell' I�2 per

cento.

Sarebbe anche meglio se sopra e ai lati dei tubi, prima di inter

rarli, si ponessero delle pietre, le quali, oltre a tenere fissi i tubi, facili

terebbero 16 scolo dell'acqua. Per il resto si procede come è detto sopra.

Nella par�e estrema del tubo, che resta scoperta per favorire la

uscita delle acque di scolo, bisogna applicare una reticella di fil di ferro,

per impedire che vi entrino topi, talpe, rospi, ecc., che ostruirebbero

il foro.

Alcuni seguono l'errato sistema di collocare le piantine nel fondo

della fossa, cioè a dire alla profondità di un metro o poco meno, in

terrando però la fossa per metà solamente, e coprendola poi del tutto

un po' per volta negli
-

anni successivi. A fossa completamente riempita,

le radici più basse si vengono a trovare a soverchia profondità e mar

ciscono, comunicando il male anche alla pianta. Per cui nei primi anni

le piante stentano a crescere appunto perchè l'apparato radicale deve

continuamente riprodursi, ed anche p,erchè le radici, ancorchè non mar

ciscano, non possono usufruire dei vantaggi dell'aria e del calore.

La profondità �ndicata di 30-40 cm. è sufficientissima anche per

terreni più 'sciolti.
G. BATTAGLINI

�iilsta della. stam,a e notizie. iarie

Per l'acquisto dei Semi da Prato.

L'ufficio regionale di Napoli della federazione italiana dei Consorzi

Agrari ha diramato il seguente decalogo che ci piace riportare:
I. Incoraggiate in ogni modo la, diffusione delle buone piante prative.

farete l'opera più praticamente benefica a vantaggio del progresso della

nostra agricoltura.
II. Veccia, trifoglio incarnato, Iupinella, erba medica, sulla, trifoglio

pratense, fieno greco ... favino, trovano - più che non si creda - condi

# zioni prospere di sviluppoIn tanta parte del Mezzogiorno, specialmente

quando su. di esse si concentrano le concimazioni minerali.

III. Nell'acquisto dei semi pensate che vi trovate di fronte ad uri'ope ..

razione estremamente delicata e difficile.

IV. Siate prudenti e diffidate dei vostri occhi e ... della réclame a fi

iure impressionanti.
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V. Prendete in attento esame la fede di nascita del seme - per assi
cur-arvi della sua provenienza - e poi date tutta la grandissima importanza
che hanno alla purezza, alla natura delle sostanze estranee, alla germina
bilità.

VI. La mancanza di queste garenzie spiega certi prezzi convenien
tissimi- a cui l'agricoltore si attacca facilmente, con gravissimo suo

danno.
VII. Pagate i semi a qualsiasi prezzo, ma non mancate di accertarvi

dell'assenza di quel terribile parassita che è la cuscuta.
VIII. Seme impuro, non germinabile, di varietà inadatta, significa prato

.

fallito, danaro perduto, terreno vuoto e .... disillusione disastrosa in questi
primi tentativi per la diffusione del prato. .

IX. In fatto di seme, e quando si fa un reale controllo rigoroso, chi

più spende, meno spende!
x. Ricordate che la federazione si occupa con speciale cura dell' ac

quisto dei semi da prato. Essa non può' raggiungere certi miracoli di buon
mercato - amai sp iegabili, in quella specie di commercio che tutte le As
sociazioni devono' combattere - ma viceversa dà l'impagabile affidamento
di uno scrupoloso controllo della qualità della merce.

Note pratiche e Risposte a quesiti

Come si può ottenere il foraggio nel mese di Luglio-Agosto?
Risposta a diversi.

Molti agricoltori, specialmente della piana di Battipaglia, si tro

vano ogni anno preoccupati per l'alimentazione dei numerosi capi di

bestiame durante i mesi estivi, mentre non hanno alcun pensiero per i

mesi invernali, quando il bestiame trova di che sbarcare il lunario più
o meno bene nelle distese praterie naturali, le quali nell' inverno sono

in continua vegetazione. Nei mesi di Luglio e di Agosto i prati natu

rali sono aridissimi e il bestiame corre rischio di sentire la fame che

in altre regioni si' teme invece nella stagione invernale.

Il mezzo più semplice che possiamo additare a questi proprietari
è precisamente quello di estendere i prati artificiali, diminuendo quelli
n�turali. E se questa diminuzione del prato na��rale non si vuol fare

subito, la si faccia dopo che saranno di già impiantati i prati artificiali,

quando cioè questi saranno in produzione ..

Nè è da credersi che per i prati artificiali sia necessario maggiore
impiego di manodopera, in quanto essi richiedono la falciatura del fo

raggio, perchè nel caso di allevamento a sistema brado, mentre si 'fi-
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guarderà il prato artificiale dal febbraio alla fine di maggio, per poter

fare 10 sfalcio del IO taglio per fieno, si potrà in seguito sottoporre. al

pascolo, come il prato naturale, con la differenza che questo nei mes]

( di giugno, luglio, agosto e settembre è senzà vegetazione e il prato arti

ficiale seguita a dare abbondante pascolo anche nei mesi più caldi.

·

Una. delle migliori piante da prato artificiale, adatta nei ter��ni

piani, è precisamente l'erba medica, la regina delle foraggere, la quale,

per la sua radice fittonante, che discende fin dal primo anno dalla se

mina, alla profondità di oltre un metro nel terreno, ,non teme affatto

la siccità.

Se poi si tratta di allevamenti a sistema semi-brado, il medicaio

potrà farsi pascolare dopo il IO taglio, se non c'e la probabilità di avere

altri tagli, e se questi si possono ottenere, si farà riguardare. Ciò .dipen ...

derà poi dalla osservazione diretta e dalle diverse condizioni dell'azienda,

dalla ricchezza in foraggio, dal numero dei capi di bestiame ecc. Con

questo noi abbiamo voluto rispondere al quesito più volte presenta

toci e che sembra affatichi la mente ,di parecchi allevatori.

La ruspa.

E' una macchina semplicissima, consistente In una specie di cassone

metallico, aperto da due lati e col bordo inferiore tagliente, disposto

sopra un telaio, la quale serve a trasportare il terreno dai punti più'

elevati in quelli più bassi, per livellarne la superficie, onde facilitare

l'irrigazione ed impedire il ristagno di acqua.

La ruspa dovrebbe far parte del corredo delle macchine in ogni

buona azienda, perchè quello che essa costa (circa lire 50) viene ogni

anno perduto, per il danno che ,produce .l'acqua che ristagna nei punti

più depressi, senza tener conto dei grandi vantaggi che si ottengono,

quando, disponendo di acqua, possa praticarsi l'irrigazione del terreno.

E' trainata da un paio' di buoi o di cavalli e per farla funzionare

basta il solo bifolco (gualano). Essa produce un lavoro pari a quello

di sei operai.
Noi l'abbiamo vista lavorare presso i fratelli Daniele nel fondo

Torre dei Mussi a Battipaglia, con piena loro soddisfazione.

Per impedire Io spunto nei tini.'

Risposta a diversi.

In alcuni .importanti centri viticoli della nostra Provincia, come per

es., a Castel S. Lorenzo e altrove, si ha la cattiva abitudine di ammuc- ,

chiare nel tino l'uva che man mano si vendemmia e di pigiarla dopo

due, tre, quattro giorni', quando cioè il tino è pieno.

Così avviene che in questo frattempo l' uva si riscalda e quella
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poca quantità di mosto che si ha dallo schiacciamento che le uve su

biscono durante il trasporto e nel vuotarlè nel tino, fermenta, ed in

presenza dei fermenti acetici, che non mancano mai, specialmente nelle

cantine dove non si osserva la pulizia scrupolosa; in presenza di grande
quantità di aria, che circola in mezzo all' uva, ed all' aumento della

temperatura in seno alla massa, s'inacidisce, comunicando spesso la

malattia a tutto il mosto.

I piccoli proprietari di vigneti, pur riconoscendo il pericolo a cui

vanno incontro, tenendo le uve ammassate nel tino, non sanno come

rirnediarvi, non potendo essi d'altra parte' fare sollecitamente la ven

demmia per mancanza di manodopera avventizia. E ogni anno si deve

deplorare che partite di vino prendano lo spunto fino da quando stanno

nel tino.

Ad evitare tale disastroso inconveniente bisognerebbe pigiare in

un piccolo tino, nella serata, l'uva raccolta durante il giorno - e così

fare anche nei giorni successivi finchè il tino è pieno - versando poi
il mosto e la vinaccia nel tino grande nel quale si fa fermentare. In

questo modo si evitano gli inconvenienti sopradetti, perchè nella massa

non vi sarà più eccesso di aria,' e, se la fermentazione s' 'inizia, il mosto

sarà ben protetto per 10 sviluppo di anidride carbonica che si accumula

alla superficie di esso.

E per avere questo strato di gas alla superficie del tino, bisogna
non riernpirlo del tutto, ma lasciarci uno spazio vuoto in altezza di

25 cm. circa, che verrà poi in parte occupato dal sollevamento delle

vinacce e ne resterà ancora una parte ove si accumulerà questo gas,
che si sviluppa dalla fermentazione del mosto.

Concludendo: è meglio tenere nel tino il mosto, al quale poi se ne

aggiung'erà dell'altro nei giorni successivi finchè non si riempia, che tenervi

ammassate le uve, perchè nel primo caso sì corre il rischio che s'inizi

la fermentazione acetica, e nel secondo invece non v'è nulla da temere,

anzi si ha il vantaggio che la fermentazione sia più rapida e si compia
In un più breve periodo di tempo.

Quali norme devonsi seguire per l'impianto dei pratì artificiali?

Risposta a diversi.

Veramente è un po' tardi chiedere ora consigli per fare l'impianto
dei prati artificiali, che non dovrebbe, per buona regola, ritardarsi ol

tre la metà o al più lungo la fine del mese di settembre, altrimenti le

piantine possono rimanere danneggiate dal freddo: ma siccome questo

anno le' prime pioggie dopo l'estate sono cadute un po' tardi, ed anche

pe rchè le semine delle foraggere leguminose possono ancora farsi ne
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terreni di piano o bene esposti, e specialmente nelle marine, così diamo

brevemente i consigli rich'iestici.
E prima di tutto il terreno si deve lavorare alla profondità non

inferiore ai 30 cm. togliendo con cura la gramigna, che ostacola la

buona riuscita de'l, prato e 10 fa diradare fin dal primo anno.

, Col lavoro profondo di aratura s' interra il .letame di stalla, almeno

un poco, se non se ne ha parecchio, essendo 10 stallatico necessario

per arricchire il terreno della flora oacterica, assai, utile nella coitura

delle leguminose.
Il letame di stalla va completato con 2-3 quintali di perfosf�tò

minerale a tornolo o moggio, al quale si aggiunge 30-40 chili di sol

fato potassico per i terreni nei quali non si adoperò lo stallatico, o che

sono molto calcarei.

In questi terr��i vien bene la lupinella, mentre negli argillosi pro

spera la sulla, ,e in quelli sciolti e profondi il trifoglio pratense, il tri

foglio alessandrino e la medica.

Il perfosfato da solo, o anche mescolato al solfato potassico, se

condo i casi, si sparge sullo stallatico. già somministrato al terreno.

interrando il tutto con il lavoro profondo di aratura.

Il concime chimico può spargersi anche sul terreno dopo l'aratura,

coprendolo con l'erpice o col mangano.

L� quantità di seme da adoperarsi per ogni moggio o tornolo di

terreno è di Kg. 10-12 per la medica (lucenta), per il trifoglio pratense

(Mennale) e per il trifoglio alessandrino; di Kg. 8 per la sulla e di

Kg. 15-20 per la ·lupinella.
Il seme s' interra coll'erpice o col mangano, avendo cura che non

vada ad una profondità maggiore di due centimetri, altrimenti viene

danneggiata la sua germinabilità.
Nei terreni sciolti e sabbiosi si dovrebbe praticare la rullatura che'

può essere sostituita anche da un lavoro di mangano, per comprimerli
'un poco, diversamente restano troppo soffici e con dei vuoti, per cui

molte piantine si seccano per la soverchia quantità di aria che vi circola.

Un'abbondante pioggia caduta dopo la semina produce lo stesso

effetto della rullatura.

Nell'acquisto dei semi è necessario rivolgersi a ditte serie, oneste,

che diano il maggiore affidamento e non al primo arrivato, e nem

meno bisogna lasciarsi lusingare dal basso prezzo, perchè troppo

spesso, per risparmiare qualche lira, si è poi dovuto deplorare la na

scita scarsa ed irregolare nel prato a causa del seme che
I

aveva un

basso grado di germinabilità, e peggio ancora le infezioni di cuscuta,

çhe obbligano a rompere il prato, anche nel primo anno dalla semina,
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se -1' infezione è grave. Senza contare che u na vol ta portata la infe

zione in un terreno è impossibile liberarsene,
.

perchè la cuscuta si

diffonde oltre che col seme, anche coi filamenti che si. possono traspor
tare da un punto all'altro del prato, cogli attrezzi ed anche cam

minando. In ogni caso si acquisti sempre il seme chiedendo il titolo

di purezza, il grado di germinabilità e l'immunità assoluta da cuscuta,

da controllarsi da una R.' stazione Agraria.
Seguendo queste norme della semina fatta presto, del lavoro pro

fondo, della concimazione razionale, dell'adattamento del terreno alla

foraggera, e dena diligenza nell'acquisto dell� sementi, si potrà sicura

mento aspettare una buona riuscita dei prati.
g. (Jattaglini

CKONACA DELLA CATTEDKA·

Annunziamo con piacere che da parecchi giorni funziona -la Catte

dra di Vallo della Lucania, diretta dal Dott. Maimone, - Con questa
Sezione il lavoro di propaganda 'verrà notevolmente intensificato anche

nel suddetto Circondario.

Gli agricoltori di quella zona possono quindi rivolgersi all'Ufficio

di Vallo, che fornirà loro tutta l'assistenza che desiderano.
*

* *

Nel mese di settembre il prof Briganti è stato:

il giorno a Torraca per tenervi conferenza sulla vinificazione.

» 3 col Prof. Thornson, entomologo americano, a visitare gli
agrumeti della Piana di Salerno.

� 4 a Brignano per visita a un campo di sulia attaccato da insetti.

» 6 a Nocera nel fondo Fiano per istituire campi sperimentali
di concimazione.

) I 5 a Amalfi per conferenza sul tema: Vinificazione e conci-

mazioni autunnali.

» 29 a Maiori per conferenza sulla vinificazione.

Il Dott. Bettaellni è stato:

il giorno 3 a Montecorvino Rovella per riattivarnento delle capannette

dachicide nell'oliveto del sig . Pasquale Galiano.

)} IS a Vibonali per conferenza sulla vinificazione.

» 2 2 a Ravello » » »

» 29 a Felitto per conferenza sulle rotazioni e sulle concima-

zioni. autunnali. �



RI"ISTR COlYIlVlE�CIAl.tE

l'uva da vino fino a 30 lire il Q l

Le ultime piogge hanno però deter

minato un sensibÙe ribasso.

.

Da noi il mercato non registra im

portanti vendite; sappiamo però di

qualche con tratto fatto sulle basi

di circa L. 30 l'Ett.

Olio di oliva.

Là produzione generalmente defi

ciente e l'infezione di mosca olearia

fanno prevedere che i prezzi andran

no sempre aumentando.

Bestiame.

I prezzi, hanno subito in questa
ultima quindicina un ribasso abba

stanza sensibile.'

I bovi che si quotavano a 46-47

ducati al- cantaio, peso morto, pari
a lire 210-220 si quotano a ducati

40-42 pari a lire 188-197 al quintale.
I vitelli dell'anno che si quotava

no � 40-41 ducati al cantaio 'sono

scesi a 38 ducati, pari a li-re 180 al

quintale.
Lo stesso .ri basso si nota anche

per gli ,'ovini e, per i suini.

Per questi ultimi esso pare sia do

vuto ai prezzi elevati del granone.

Cereali.

Le condizioni
�

del mercato grana

rio sono rimaste quasi immutate in

queste ultime settimane. II' raccolto

della Russia si ritiene sarà alquanto

superiore a quello del 1911, sicchè

i grani esteri dovrebbero ribassare,

un poco: vi si oppongono però gli
altissimi noli. La produzione ita

liana, secondo l'Ufficio di Statistìca

Agraria, è risultata di oltre 7 milio

ni di quintali inferiore a quella del

l'anno precedente.
Le ultime quotazioni sulla piazza

di Salerno, sono: '

.

, Risciola
Grani ten.

' Carosella

( Maioriche

:Orant duri - Saragolle
Basilica ta

Orani misti fini
Orani misti medi

Granoni rossi locali

A vena nostrate

L. 31-31,5U
/I 33-33,50

31,50-32

Direttore responsabile Dott. O. BRIGANTI

Salerno - Stabo Tip, fratèfli jovane di O.no - Salerno

33,50-34
Il 31J50-32 .

/I '31-31,50
/I

21-22

Il 25,50-26

Vini.

La produzione della vite in Italia

sarà di poco superiore a Cluella del

1911, perciò i prezzi fattisì per i pri-
mi mosti ed uve, di Puglia sono stati

molto alti, essendosi colà pagata
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NUOVA [EGGE AMEBICA,NA

che 'potrebbe danneggiare i produttori' di limoni

I giornali politici annunziano che è stata da poco tempo
promulgata dagli Stati Uniti dell'America del Nord una

;

. Ìegge la quale dà facoltà al Ministero di Agricoltura della

Confederazione, 'di proibire l'importazione di piante e di

frutta. che possano servire ·da veicolo per l'introduzione di

malattie e d'{nsetti nocivi.

Essa menziona. espressamente fra questi ultimi la Mosca

Mediterranea, conosciuta da noi sotto la denominazione' di

Mosca delle arance.

Un illustre entomologo americano, il signor Thompson,
che è stato nei giorni scorsi anche nostro ospite, sta com-.

piendo un girò per i maggiori centri di produzionee di espor
tazione agrumaria per accertarsi se la mosca attacchi gli
agrumi in genere, o determinate specie di essi, e per vedere

inoltre quali altri frutti. da esportazione vadano soggetti al

l'infezione di essa.

Si pensa da illustri parlamentari che la legge in parola



abbia finalità politiche che si esplicherebbero colla protezione

degli interessi dei produttori della California, onde si teme

che essa pos�a essere un'arma assai ternibile specialmente
contro i produttori italiani di limoni i quali hanno finora

esportato in America circa il 30' o /0 della loro produzione._
La legge interessa anche la provincia di Salerno la quale

ha un centro fiorentissimo di esportazione di' limoni nella

Costiera Amalfitana che spedisce buona parte del frutto

prodotto nell'America del Nord, in un
.

quantitativo che' si

aggira attorno alle 30 mila casse, onde è che noi stimiamo

opportuno di mettere in guardia gli agrumicoltori contro il
.

pericolo che potrebbe minacciarli.
-

Vero è che si non ritiene che la mosca delle arance attacchi

'1 limoni, e SI cita a riprova delle convinzione il fatto che,
benchè il commercio dei limoni cogli Stati Uniti duri da

circa cinquant'anni, pure non si sono mai dovuti lamentare

in America danni prodotti dalla mosca, ma non bisogna
J

.

dimenticare che la politica, specialmente in America, può
riservare delle brutte sorprese.

Noi siamo' sicuri, che l'egregio Prof. Thompson eseguirà
scrupolosamente e coscienziosamente 10 studio di cui è stato

incaricato dal suo Governo, e però abbiamo fiducia che il

temuto pericolo possa dileguarsi, m� pensiamo che, frattanto,

non sarà male che gli agrumicoltori' della costiera avvisino

ai migliori mezzi per salvaguardare i loro interessi nel caso

che il governo Americano' chiuda subito le porte alla loro

esportazione. . r

Pensiamo inoltre che poichè i frutticoltori americani,

col costante aumento delle zone, investite ad agrumi, e col
. protezionismo del loro governo che va sempre più accen

tuandosi tendono a precludere il loro mercato, sarebbe bene

che gli\ interessati pensassero a nuovi mercati e a coltivare

di più quelli già bene avviati ct' Inghilterra.

LA REDAZIONE



LA RACCOLTA DELLE ULIVE

La gravissima, invasione di mosca delle ulive, che purtroppo mi

naccia l'intero raccolto oleario di questa provincia, mi suggerisce di

rilevare alcuni inconvenienti che si verificano con l'ordinario metodo

di raccolta del frutto dell'albero di Minerva.
) ,La

�

consuetudine qui comunemente seguita è quella di raccogliere
le ulive' allorquando cadono al suolo, e così accade, in annate ordinarie,

di vedere protrarre la lavorazione di questo prodotto fino al giugno,
il che rende inevitabilmente cattiva la qualità dell'olio che si va a ri
cavare. Difatti 'le ulive si staccano e cadono dall'albero solo a maturità

molto _avanzata, perchè diversamente, tranne che non intervengano

cause estranee patologiche o meccaniche il frutto non maturo fìsiolo

gicamente resta sempre sulla pianta. In tali condizioni, le ulive si tro

vano ad avere la polpa già prossima al disfacimento e l'olio che vi S1

contiene è troppo grasso e quindi non molto pregevole.
Con la caduta, l'urto inevitabile dell'uliva sul terreno produce SUI

suoi flosci tessuti delle lacerazioni ,
dirnodochè se il frutto resta alcuni

giorni al di sotto dell'albero, esposto continuamente all'azione degli

agenti atmosferici- e degli insetti, esso comincia rapidamente ad alte

rarsi. Perciò quando si esegue così la raccolta, con l'.aggravante del

trasporto all'oleificio fatto spesso in modo da 'produrrre schiacciamenti

e se si aggi unge ancora la attesa di, alcuni giorni prima della molitura,

ne segue che al momento della lavorazione si' opera su di una materia

prima profondamente guasta.
A parte cl II nque i difetti piccoli e grandi dei metodi di estrazi one

dell'olio, per il solo fatto
_

del modo come le ulive- sono state raccolte,

trasportate e conservate deve' prodursi per necessaria' conseguenza del

pessimo olio.

Quali le ragioni che impongono agli agricoltori un sistema così

sconsigliabile? {

Logicamente nessuna, ma essi ne accampano sopratutto due che

sono facili a confutarsi. Si dice che quel metodo di raccolta ha due

vantaggi: maggiore resa in olio ed economia di spesa.

Niente di più errato.

La resa in olio sembra risultare maggiore, ma In realtà, essa è

certamente inferiore. Si ritiene che venga fuori una maggiore quantità
di olio unicamente perchè si paragonano se pure l'esperimento, si fa O

SI è fatto - quantità uguali di frutti in diverso stato.
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Un tomolo di olive raccolte nel marzo-aprile- non SI può e non

si deve confrontare con un tomolo raccolto in novembre-dicembre,

perchè, nella stessa misura di volume, nel novembre sarà contenuto un

numero di ulive di gran lunga minore, dato che i frutti sono allora

.nolto più turgidi e sani, mentre dopo, col rimanere. sull'albero, essi

subiscono come una concentrazione, perdendo buona parte dell'acqua

che contengono.
Sicchè in marzo-aprile, comprendendosi in uno stesso tornolo molte

ulive in più ed essendo queste relativamente meno acquose, la Iero pro

duttività in olio deriva per necessità superiore, a quella dello stesso vo

lume di ulive raccolte quattro mesi prima.
E con questo ha fatto l'agricoltore un guadagno reale in olio? No,

di certo. Il raccolto che si porta a casa in massa è nel totale volumetrica
I mente irifer iore a quello che si sarebbe ritirato prima, _ma nessuna goc

cia di olio in più si ricava, perchè è ben certo che il progresso di svi

luppo delle ulive e la loro inolizione cessa 'del tutto dopo il novembre.

Ho detto che col sistema ordinario si finisce invece col subire

de1le perdite in olio e 10 spiego. Allorquando le ulive sono stramattìre

ed alterate, come ho rileyato innanzi, esse emettono facilmente dell'olio

che rimane sul terreno e nei recipienti che le contengono prima della

lavorazione, ma vi è ancora la perdita dovuta a processi chimici che si

svolgono nella stessa uliva e che rendendo solubili i -grassi contenutivi,

li fanno passare nelle 'morchie e nelle acque di vegetazione al momento

della molitura.

E, chi volesse realmente convincersi che non v'è aumento ma di

minuz-ione nella resa in olio dovrebbe rigorosamente procedere nel se

guente modo: scegliere per esempio venti ulivi di sviluppo e fruttificazione

uguali e di questi: dieci sottoporli a raccolta totale nel novembre o pri
mi di dicembre, e gli altri dieci raccoglierli col metodo che si segue

ordinariamente. È così, e solo così, che si potrà emettere un g iudizio

sicuro e provare l'esattezza o meno del mio consiglio.

*
* *.

Quanto alla economia di spese che si crede di conseguire con la

raccolta frazionata, se si riflette un poco, è facile convincersi che anche

questa asserzione è un errore.

Premetto che dovendosi senz'altro scartare l'abbac,chiatura degli al

beri, il metodo di raccolta senza dubbio preferibile a tutti gli altri

è quello della raccolta a mano, come si pratica nel Barese: una squa

dra composta generalmen te di q uattro operai dispone sotto ad ogni al-

'bero due tende, in modo da comprendervi tutta la superficie coperta



*
* *
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dalla chioma e dopo i contadini si portano sull'ulivo con o senza scale

a secondo della posizione dei rami e dello sviluppo dell'albero. Ivi essi

fanno la raccolta brucando i rami, cioè facendo' strisciare i rametti con

ulive attraverso la mano chiusa, che., col suo attrito, costringe le ulive

stesse a cadere per grandissima parte sulle tende; queste offrono così

, i( vantaggio di attutirne l'urto, di non fare imbrattare di terra i frutti

e - cosa ancora più importante - col raggruppamento di ogni tenda

si ottiene la grande raccolta con la massima rapidità.
In questo modo si raccolgono le ulive in una volta sola ed una

squadra di quattro uomini, a cui tengano dietro quattro donne o ragazzi
per raccattare da terra le ulive cadute in precedenza o andate fuori

delle tende, in otto ore di lavoro accumulano comodamente quindici a

venti tomoli di ulive. Invece con la raccolta fatta ad ulive cadute, oc

corre per la stessa zona di oliveto ripetere il lavoro un gran numero

di volte ed è noto che la spesa media è di L. una per ogni tornolo di

prodotto.
Anche per questo, dunque, il sistema che ora SI segue non è con

veniente.

Se Ie osservazioni ora esposte hanno il loro indiscutibile valore

come norme generali, la raccolta anticipata dell� ulive è 'COSCl che asso

lutamente si impone nell'annata in corso. Chi voglia ricavare dai SUOl

oliveti quel poco che la mosca ancora non ha divorato e se preme

ottenere una qualità di olio non « da ardere » bisogna che ognuno

faccia la l/accolta in una volta sola e che si affretti a farla.
Anche dove l'infezione di mosca sembra abbia risparmiato le ulive

ci è dato di constatare che la quasi totalità di frutti porta tracce non

dubbie di punture recenti. Il che ci fa sicuramente prevedere che que

.
st'ultima generazione della mosca renderà pressoc�è nullo quella por ..

zione di raccolto che ora si ritiene ancora immune.

Perciò se quest'anno si volesse attendere di - raccogliere le ulive

quando saranno cadute, si prenderebbero soltanto i noccioli e la buccia

me?tre q ua1che cosa si ricaverà se al più presto si porterà il prodotto
all'oleificio. Certamente con una raccolta così anticipata e con ulive già

in buona parte vuotate dalle larve della mosca, la resa non -potrà che

essere molto bassa: forse -4 a 5 litri di olio per tornolo. Ma tanto rap

presenta ciò che ogg�i si può ricavare e che fra un paio di mesi sarà

ridotto alla metà o meno, -senza ripetere che la qualità dell'olio che ora

potrà risultare mangiabile, .sarà allora degna solo. dei lumi, a causa del

putridume che invade le gallerie scavate dalle larve delle mosche.

'Dott. ÀURELlO CARRANTE



RICORDI SULLA SE�I1�A DEL GRANJ

Per raccogliere ·molto grano bisogna innanzi tutto compierne la

semina nelle migliori condizioni, il che vuoi dire mettere in pratica

tutti quegli accorgimenti che oramai hanno ricevuto la sanzione della

pratica intelligente.
Di questi diremo brevemente a guisa di memento per richiamarli

alI 'attenzione dell'agricol tore.

Preparazione del terreno. Dovrebbe essere delle più diligenti e

fatta in modo che esso risultasse completamente sminuzzato. Le cattive

erbe, e specialmente le gramigne, dovrebbero essere distrutte, . ed, a

suo tempo, ne suggerimmo il modo.

Esso -non dovrebbe essere esaurito da precedenti culture rapaci,

grano, granone non lautamente concimato.

La sua sistemazione dovrebbe essere tale. da non permettere in

pianura ristagni di acqua, sempre funesti, e da non renderne in collina

lo scolo eccessivamente rapido.
In pianura però si cercherà di colmare gli avvallamenti, e si limi

teranno con fossi di scolo, gli appezzamenti, ed in colle si cercherà di

evitare i fossi di scolo a rittochino, cioè tracciati sulla linea di mas

sima pendenza, o, come si usa dai più, con una pendenza eccessiva.

In generale si pens� da molti che l' aequa per defluire abbia bisogno

di scorrere in fossi tracciati con sensibile inclinazione, mentre è vero

l' .opposto, cioè che l' acqua per scorrere ha bisogno di pendenze 111i

mrne.

Là dove non esistono appezzamenti regolari in pianura, ed è la

regola generale, si faccia uso delle porche ma si veda di tenerIe più

larghe di quello che presentemente non si faccia, perchè, altrimenti, si

eviterà il ristagno d'acqua e si incapperà, non appena sarà cessato il

periodo delle pioggie, in quello dell'eccessivo disseccamento del terreno

e quindi nel facile intristimento del grano per la ragione contraria a

quella che si voleva evitare.

Grani da seminare. In collina SI continui a seminare i grani teneri

(caroselle-bianchette), ed in pianura i grani duri.

Localmente si hanno delle varietà che originariamente dovevano

avere delle caratteristiche tali che le fecero preferire alle altre. Esse

hanno il pregio di essersi adattate alle condizioni locali.

Non possiamo però non riconoscere che esse, per la trascuranza



alla quale sono state soggette da lunga pezza, abbiano perduto qualche
caratteristica che costituiva il loro pregio pl�incipale.

Da ciò l'affannosa ricerca di sementi di varietà nuove, che, altrove,
hanno acquistato rinomanza e che anche qui pare si vadano affermando

Per i grani teneri si potrebbero provare dove non si è fatto, il

Rieti ed il Gentil Rosso varietà selezionate in confronto colle varietà.

locali, e noi pensiamo di impiantare in proposito delle esperienze.
Provare non vuoI dire ritirare senz' altro da fuori le quantità di

sementi occorrenti per la semina della azienda, poichè queste si pagano

care, mentre l'agri-coltore deve avere l' aspirazion� costante di crearsi

'da se le sementi occorrenti per il suo fondo.
Per i grani duri le �àmgolle di Calabria e di Basilicata il Rea/

forte e la Scorzonera dì Sicilia.

L'idea del nuovo non faccia però .dimenticare il vecchio. Si pensi
però a scegliere bene i semi, si faccia cioè prima della semina la

Selezione meccanica delle .varietà locali. Questa si pratica cogli
Svecciatoi cernùoi che sono apparecchi che selezionano il grano per

grossessa e 10 depurano dai semi estranei.

Naturalmente per la semina si prenderanno i semi più grossi che

sono i meglio costituiti e, quindi, i m,eglio /adatti' a da-re una maggiore
spinta produttiva alle piante che ne nasceranno.

Dove non è possibile fare uso di questo apparecchio e., per semine

di pochi tomoli, si raggiunge 10 stesso scopo colla sce.lta a mano del seme.

Conciatura del seme. Prima di affidare il seme al terreno, bisogna
trattarlo con solfato di rame allo scopo di· liberarlo dai germi di quella
malattia che, quando si manifesta nelle spighe, va sotto il nome di carie

e carbone del grano.

Questa malattia bisogna combatterla nel se�e, perchè i germi di.

essa sono attaccati ai peli del solco del chicco, germinano con esso .e

seguono lo sviluppo della pianta finchè questa non mette la spiga,
mettendosi allora in evidenza sotto forma di quella poIvere nerastl�a a

tutti nota.

Contro il carbone delle spighe invece non esistono rimedi efficaci

vivendo i germi che 10 propagano nell' interno dei granelli e sfuggendo

però all'azione dei rimedi.

Si raccomanda la scelta della sementa da grani provenienti da col-

tivazioni immuni. Si tenga più specialmente presente questo avverti

mento per i grani a spica non aristata.

Il trattamento si fa in questo modo:

Si scioglie un chilogramma di solfato di rame 111 IOO litri d'acqua.



Si mette il grano da semmare entro un cesto o paniere di vimini,

e SI immerge nel tino contenente la soluzione. Colla mano si smuove' il

grano contenuto nel cesto allo scopo di fare. andare la soluzione a con

tatto 'con tutti i' chicchi.' Dopo due o tre minuti, si toglie il cesto, si

fa sgrondare l'acqua' ramata che contiene, si sparge il 'grano su un

pavimento, e si spolvera con un po' di calce.

Generalmente questo trattamento' è trascurato dai più, e quindi

quando si va a mietere si ha la sgradita sorpresa di trovare molte spighe
vuote di grano, e piene, in sua vece, della polvere nerastra che non è

costituita da altro che dai. germi della malattia a11a quale ho accennato

Semina a spaglio o a righe? Dove si può farla la semina a righe
è l'ideale delle semine.

'Essa però, dove si, adopera la serninatr icé, presuppone un terreno

ben lavorato e opportunamente sistemato.

Dove .si fa tracciando le righe col chiodo, non è compatibile che

colla picco1a coltura, e n?o raggiunge mal la perfezione del1a semina

effettuata col1a seminatrice.

Accontentandoci per ora della semma a spag lio che è la più dif

fusa, badiamo a non ricoprire il Se1JZf! con molta ferra perchè Intona

parte di esso non germoglz"erebbe.
Intanto, adoperando per la ricopertura del seme, l'aratro chiodo,

si hanno semi che vanno profondissimi, ricevendo cosi una inonorat a

sepoltura; come se ne hanno di quelli che restano in superficie.
Un buon .strumento per la semina del grano nella gTanicoltura

estensiva è l'erpice, il quale, per la ricopertura del grétno seminato a

spaglio fa un lavoro assai più economico dell' aratro chiodo, più rego

lare e più rispondente allo scopo.

Coll'erpice si passa una prima volta sul terreno lavorato' da semi

nare per appianarlo e romperne le 1611e, si sparge di poi 11 g-rano a

spaglio, e si torna a passare coll'erpice in senso incrociato al primo per

la ricopertura del seme.

L'erpice può essere adoperato per la semina, solo quando il terreno

sia stato lavorato con un aratro moderno che non lasci pezzi di terra soda.

Esso presuppone l'ar�tro razionale. "

Profondità di semina e quantità di seme. Il seme non va posto

ad una profondità superiore ai 5-6 centimetri.

Si comprende a priori quanto sta irrazionale la semina effettuata

coll'aratro chiodo.

Circa la quantità di seme da adoperare, questa vana coi metodi

di semma. In generale però ora si va entrando nell' ordine d'idee,

anche nelle regioni più progredite, di non essere avari nel. quantitativo
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della semente, perchè SI è visto che le forti produzioni si r':lggiungono
tanto più facilmente, quanto magg-iore è il riurnero di individui veg.e
tanti. sull'unità di superficie.

S'intende che quanto maggiore è il numero dei convitati che si

assidono alla mensa, tanto maggiore dovrà essere il quantitativu dei

ci bi da a pprestare ad essi ..

Ne segue che invano si spereranno i raccolti altamente remuneratori

laddove non si provvederà . prima e innanzi tutto alla fertilità della

terra.

E. BLANDINI

Riiista deUa stam,a e lotizie iafie

Raccolto oleario 1912.

Nell'ultimo numero del Bollettino della Società degli Olivicoltori Italiani
è contenuta una importantissima inchiesta sulle condizioni del raccolto

oleario per il corrente anno 1912.
.

Dalla medesima si rileva come la raccolta olearia sia per essere scarsa

in quasi tutte le regioni d'Italia.

La persistente siccità unita alle forti invasioni di rinchite hanno com

. promesso il raccolto in Puglia, dove si annunziava promettente.
La stessa siccità e la mosca olearia hanno già compromesso il raccolto

in Sicilia.
La Calabria jonica ha sofferto assai più per le stesse ragioni, la Cala

bria Tirrenica presentava inizialmente una fioritura non molto abbondante,
e le olive alligate sono letteralmente devastate dalla mosca.

Il Salernitano che fin dalla fioritura faceva intravedere raçcolto abbon

dante, vede il suo prodolto decimato dalla mosca.

La Basilicata presenta pure raccolto scarso.

La Liguria che ha i suoi oliveti funestati da una quantità di malanni non

darà quest'anno alla produzione nazionale di olio che un modestissimo

contributo.

Le sole regioni che pare si .siano salvate dalla generale iattura. e che

però avranno buona produzione sono l" Umbria e la Toscana.
.

Anche all'estero si, preannunzia scarso il raccolto delle olive. La Spa
gna, la Francia, la Grecia, la Tu'rchia, la Tunisia presentano tutte scarso

raccolto.
Chi abbia oli dell'anno passato se li tenga però 'cari, perchè quest'anno

i prezzi si manterranno alti, se le sofisticazioni con oli di semi non fa

ranno le spese dell'olio d'oliva.
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L'utilizzazione della vinaccia.

Le vinacce si possono utilizzare come mangime e come sostanza con,

cimante; è da preferirsi la prima forma di utilizzazione perchè per la loro

difficile e lunga decomposizione sono di, azione troppo lenta nel terreno.

Un quintale di vinacce fresche coi vinaccioli equivale come potere nutri

tivo a 45 chilog. di fieno di composizione media, rappresenta un valore

quindi tutt'altro che disprezzabile.
- Le vinacce per poterle razionalmente utilizzare si pigiano entro tino

o botti a cui sia stato levato un fondo.

Il bestiame appetisce volentieri le vinacce conservate '; le dosi giorna
liere per un anima1e grasso stanno fra i 15 e i 20 chilogrammi; non bi

sogna eccedere nella quantità se non si vogliono causare infiammazioni

intestinali.

Le vinacce conservate che si impiegano per l'alimentazione del be

stiame debbono essere sane e non alterate, perchè in questo caso gli ani

mali risentirebbero gravi disturbi con diarree e coliche.
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Note pratiche e Risposte a quesiti

Come si prepara il vinello ?

Risposta al sig. E. C. Montecorvino.

Generalmente si usa preparare il vinello mescolando una quantità

d'acqua, che varia nelle diverse cantine, alle vinacce che sono state

precedentemente torchiate lasciandovela a contatto per qualche giorno.

Questo metodo, usato senza norme precise e sani criteri direttivi,

non sempre dà prodotti soddisfacenti.
Un metodo di preparazione del vinello più razionale e sperimen

tato con successo dal Muntz, ed oramai entrato nella pratica di molte

cantine, è il seguente:
Si prendono quattro tini e si riempiono di vinacce appena tor

chiate avendo cura di pigiarle ben bene specialmente alla circonferenza

esterna.

I tini li chiameremo COI numen 1-2-3-4.

Si versa quindi acqua nel tino num. I in modo che la vinaccia

ne resti. imbevuta abbondantemente e completamente.
Vi si lasci stare così per 12 ore.

Passato questo tempo, si spilla il liquido' ottenuto e si versa nel

tino num. 2, dove pure si lascia a contatto colle vinacce per 12 ore.

Il liquido che St spilla dal tino num. 2 si versa nel tino num. 3

dove sì lascia pure per 12 ore, ed, infine, il liquido spillato dal tino

num. 3 si versa nel tino num. 4 dove si lascia ancora per 12 ore.

Quest'ultimo liquido che si spilla dal tino num. 4 si presenta ab

bastanza colorato, limpido e ricco di alcool e di materie estrattive.

Esso costituisce il primo vinello.

Ritornando a ripetere il trattamento un'altra volta con altra quan

tità di acqua, come si è detto, si ottiene il secondo vinello
..

Con un terzo trattamento si ottiene il terzo vinello, ed, infine, con

un quarto trattamento SI ottiene il quarto vinello esaurendo così com

pletamente le vinacce.

Normalmente ci si può arrestare al 3
o

trattamento.

Da un quintale di vinaccia si può ottenere, in questo modo: circa

un ettolitro e mezzo di vinello.
e. blandini.

Raccogliete la gramigna dietro l'aratro.

Nei lavori di aratura per la semina del grano, molte erbe infeste,

e specialmente la gramigna, vengono tagliate dall'aratro e in parte in

terrate e in parte portate alla superficie del terreno.
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La gramigna e le altre piante consimili non risentono alcun danno

da questi lavori, chè anzi se ne giovano per moltiplicarsi, bastando un

pezzetto di radice per dar luogo ad una nuova pianta, che si sviluppa

meglio in terreno lavorato.

In questo modo �e erbe infeste si preparano a fare al grano una

lotta accanita, e se esso non verrà sopraffatto, come spesso avviene, ne

risentirà sempre abbastanza danno per la sottrazione di spazio, di ali

menti, d'aria e di luce.

Per queste ragioni consigliamo di raccogliere la gramigna e le

altre erbacce, man mano che l'aratro le scopre e le taglia.
La spesa che si sostiene per la raccolta della gramigna, verrà

compensata dal valore che lessa ha come mangime per gli animali (ai

quali va somministrata lavata ed asciugata per liberarla dalla terra che

provocherebbe ad essi dei disturbi gastrici), e dal beneficio di tenere

netto il terreno con i conseguenti altri vantaggi che ne derivano; e cioè

migliore utilizzazione del terreno, delle' sostanze fertilizzanti e special

mente dell'acqua che quasi tutti gli anni difettta nella nostra Provincia

proprio nel momento della maturazione del grano, che viene per con

seguenza stremenzito e piccolo.

Il metabisolfito decolora il vino? Posso in caso affermativo ridurre a

10 gr. la dose per ettolitro?

La decolorazione che il vino subisce, per aver fatto uso' del meta

bisolfito, è solamente temporanea, perchè in seguito alla completa fer

fermentazione ed al travaso, l'anidride solforosa si libera ed il vino

assume la sua normale 'colorazione. Anzi il metabisolfito fa sciogliere

una maggiore quantità di sostanza colorante che è contenuta nelle bucce

ed il vino riesce così alla fine più colorito che se non si fosse adope
rato il metabisolfito.

, Per cui non c'è bisogno di ridurre la quantità del metabisolfito da

usarsi per timore che il vino si decolori. Potrà invece praticarsi questa

'riduiione portandola sino a gr. IO per ettolitro, se la cantina 'è fredda,

anche in considerazione che l'attuale stagione si mantiene con una tem

peratura abbastanza moderata e perciò poco favorevole alla fermen

tazione.

Usando elevate dosi di metabisolfito, 25-30 gr. per ettolitro, in

cantine fredde, con una stagione come la presente, la fermentazione

verrebbe troppo ritardata.

Ma il metabisolfito non decolora il vino, che solo momentanea ...

mente.
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Erpicatura e concimazione dei prati - �'erpicatura dei prati è pres

sochè sconosciuta nella nostra Provincia, mentre dovrebbe essere tenuta

nel massimo conto, data la notevole estensione dei prati naturali, sui quali
il bestiame pascola quasi tutto l'anno', anche quando il terreno è bagnato.

Per queste ragioni, ed anche perchè i prati naturali sono molto

vecchi, il terreno si è costipato soverchiamente, è divenuto acido, per.

la mancata �ere;zione, alla sua superficie si è formata una spessa co

tica erbosa che 10 ha reso impermeabile e si è avuto 10 sviluppo di

numerose piante infeste, quali il ranuneolo, l'equiseto, il museo, ecc., i

nadatte all'alimentazione del bestiame.

Per, migliorare le condizioni fisiche e' chimiche del terreno, e quindi
la flora e la produzione dei prati naturali, è indispensabile praticare in

questa stagione, ed a terreno asciutto, delle energiche erpicature, per

rompere la cotica erbosa, strappare le' erbe infeste e favorire l'aerea·

zione e là permeabilità del terreno e 10 sviluppo delle foraggere, sia

graminacce che leguminose.
L'erpicatura è utilissima anche per i prati artificiali, qualora però

siano immuni dalla cuscuta, altrimenti servirebbe a diffondere questo

terribile parassita.
Nei prati naturali, e specialmente dove l'erpicatura non fu mai pra

ticata, è necessario ripeterla due o tre volte, sempre in direzione di

versa, facendo uso di erpici pesanti, a denti m'olto lunghi e forti, senza

punto preoccuparsi della profonda rigatura che segnano.

Per i prati artificiali è sufficiente l'erpice Osborne snodato, a catena,

o l'erpice prodigio, od altri a denti non molti lunghi:
Prima di eseguire l'ultima erpicatura ai prati naturali, si faccia la

concimaztone chimica, spargendo per OgOl ettaro di prato una miscela'

costituita da:

perfosfato minerale

solfato potassico

solfato ammomco

q.li 5-6
» 0,5-I

» 0,5- I

Nei terreni poco perrneabi i, ricchi di sostanza organica e acidi, è

preferibile adoperare la seguente miscela per ettaro:

scorie Thomas

solfato potassico
Calciocianamide

q.li 5-6
» o, 5- I

» 0, 7 5" I ,'25

,

Per i prati artificiali di sulla, lupiriella, medica, trifoglio può ba

stare la sola concimazione con perfosfato, al quale si aggiungeranno 50-;00
chili di solfato potassico nei terreni sciolti e calcarei.

g. battaglini
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CRoNltCA DELLA CATTED�A

Inaugurazione della Sezione di Vallo

Il giorno 26 ebbe luogo in Vallo, nella sala del teatro di
.

Varietà, l'inaugurazione della sezione di questa Cattedra affidata

da qualche mese alla intelligente, operosità del dottor Mairnone.

La tenne a battesimo l' on. Senatore Matteo Mazziotti

il quale, dopo di averne promossa l'istituzione, colla coadiu ..

vazione degli onorevoli deputati del Circondario. Talamo e

Torre, volle renderne più solenne l'inaugurazione. onorandola

di sua presenza, è regalando all'uditorio uno di quei discorsi

inaugurali concettosi, dalle larghe vedute tecniche ed econo

miche, pieni di fede, quali sa concepire l' Jl1ustre relatore del

bilancio di agricoltura al Senato 'che, oramai, ha acquistato una

indubbia competenza anche nelle quistioni di tecnica. agricola .

.

L'Avv. Cav. Amedeo Moscati portò agli intervenuti il

saluto della' Commissione di vigilanza della Cattedra" in so

stituzione . del Presidente di essa cav. dott. Giovanni "Rocco
che non potè intervenire, e l'augurio che' la nuova sezione

della Cattedra possa essere feconda di bene per il Circon
dario di Vallo.

L'ill.mo sig. Sindaco del Comune di Vallo, cav. Gae
tano Passarelli, ringraziò i presenti del loro intervento che

aggiungeva solennità alla festa del lavoro, e si disse lieto

della nuova Istituzione che potrà dare un sano impulso alle

'latenti energie ·locali.
Infine il dott. Maimone- Direttore della sezione - spiegò 1

agli intervenuti le finalità della Cattedra, accennò ai diversi

problemi tecnici del Circondario alla cui soluzione dedicherà

la sua opera, ed i nvitò gli agricoltori a volersi rivolgere fi ..

duciosi alla Istituzione da Lui diretta la quale sarà ben lieta
& mettersi a loro disposizione.

L'ill.mo sig. Sindaco del Comune cav. Gaetano Passa ..

relli con squisita signorilità vol1e poi riunire a banchetto a

casa sua buona parte degli intervenuti per suggellare con un

simposio improntato alla più schietta cordialità la bella festa.

*
* *

Intervennero tutte le autorità civii i e militari del luogo,
mo1ti sindaci dei Comuni' del Circondario, ed una numerosa

- ed eletta rappresentanza di agricoltori.
.
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La Commissione di Vigilanza della Cattedra era rap
presentata dal cav.· Laschena, dal cav., Sabbato e dal cav.

Moscati.
.

n prora Briganti è stato:

4 a Dragonea per visitare n rcelleti e stabilire esperimenti di
coltura del trifoglio pratense. "

5 a Nocera, Inferiore per visitare impianto agrumeto e ceduo
trasformato in marroneto. -

6-15 è 29 a Erchia e .Maiori per visitare Iimoneti,

7 a Nocera Inferiore per stabilire esperimenti di concima
zione ad ortaggi.

IO e 12 a Battipaglia per visita agrumeti.
14 a Mercato S. Severino- per visita cedui castagnali e indu

strie 'forestali.

19 a Calvanico per stabilire prove sperimentali su varie
colture.

Il Prof. Blandini è stato:

p giorno 17 a Pastena per impiantare esperimenti di concimazione su

gli ortaggi.
» I 8 a Pastena e ad Ogliara per prelevamento campioni di

"

mosto.

» 26 a Valle per l'inaugurazione della sezione della Cattedra.
» 28-29 a Celso e Pollica per visitare esperimenti di concima-

zione.

Il Prof. Maimone è stato:

il giorno 3-5 a Castelruggiero per sopraluogo alla proprietà del Com,

Pecorelli per stabilire esperimenti.
» 6 ad Ascea per tenervi conferenza sul tema Concimazioni

autunnali e vinificazione.
» 9 a Ceraso per sopraluogo proprietà sig. Cristoforo Ferrari

per stabilire esperimenti �

» IO a Rodiò per visitarvi un campo sperimentale di foraggere.
» I 2- I 4 a Salerno per la costituzione

.

dell' Associazione zoo-

tecnica.
» I 5-2 I ad Angellara per farvi una prova di aratura e di erpica--

tura presso la proprietà del sig. Rossi.
» - I 7 ad Eboli per assistenza tecnica al sig. C. Ferrari nello

acquisto di bovini svizzeri.
»

"

20 a Giovi per tenervi pubblica conferenza.

» 28-29 a Celso per visita esperimenti e pubblica conferenza .

. 11 dotta Battaglini è stato:
" -

il giorno

»

»

»

»

»

»

il giorno 4 a Baronissi per semina di trifoglio pratense.
» I 3 a Caselle in Pittari per conferenza sul terna: Concimazioni

autunnali.
» -ao a Roccadaspide id. id. id. id.

» 2 I a Ogliara per impianto campo sperimentale di fava.

-- - ----
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RIVISTA COlVIlVIERCIAllE

Cereali.

La situazione del- mercato granario
va mantenendosi inalterata. Le ul

time complicazioni Balcaniche han

no centri buito alla riservatezza delle
offerte nei grandi mercati.

Si hanno dall'Argentina e dall'Au
stralia notizie di buoni prodotti colà

ottenuti.

L'ultimo bollettino dena Camera,

di Commercio di Salerno
r

dà le se

guenti quotazioni:

,
Risciola

Orani ten. Carosella
I Maioriche

Grani duri - Saragolle
di Basilicata
di Paglùi : . .

Orani misti fini
Orani misti mcdi

Granoni rossi locali .

esteri.

L. 31,50-52
" 32-32,50

31,50-�3

36-.37

" 33'-37

" 32,50-33
11 32-32,50
" 22,50-:23

. ,,3U-21
Fagioli nostrati biundti , -II 32-33

esteri Danubio 11 31-32

Avena nostrale " 26,50-27
estera . . .

<

• 25,5J-26

Vini.

L 'uva perfettamente sana e matu

rata nelle mìgliori 'condizioni dà un

prodotto eccellente come zuccheri

nità, che fa prevedere che si avranno

vini ricchi di alcool e' aruiornci. I

vini della Provincia di Salerno que
st'anno si possono ritenere tra i

migliori d'Italia. Essi vengono ri

chiesti con prezzi di 250 lire il carro

alla svinatura.

. Pomidoro ..

Olio di oliva.'

In altra parte del giornale riferia

mo, l ' inchiesta compiuta dalla So

cietà degli Olivicultori i taliani Ia
quale fa pensare che i prezzi degli
ol i d'oliva si manterranno alti.

Bestiame.

Si ha sempre tendenza al ribasso.

Il 'bestiame grosso si quota a 33-34
ducati al cantaio, peso morto, pari

J a L. 16�-172.
I vitelli dell'anno si quotano a 37-38

ducati al cantaio, pari a L� 176 180
al qle, peso morto.

Lo stesso ribasso si nota per gli
ov in i e suini.

Con tin ua il ribasso nei prezzi, che

sono scesi a L. 4.50 il q.le consegna
stazione.

Direttore responsabile Dott. O. BRIGANTI

Salerno � Stabo Tip. fratelli J?vane di O.no - Salerno
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le e��loralioni antifillo��eri[he nella DOma �rovin[ia
In seguito all' infezione riscontrata nella contrada Broiti

del Comune di Torraca, l' On." Ministero di Agricoltura, cui

fummo solleciti di comunicare l' infezione rinvenuta, �volle

affidare alla nostra Cattedra i lavori di esplorazione per la

Provincia di Salerno.

E subito ci mettemmo all'opera, distaccando fin dal 15

agosto p. p. nel Comune di Torraca due squadre di operai
- guidati da capisquadra e da assistenti assai provetti nei lavori

di esplorazione.
Pochi giorni dopo il Sindaco di Tortorella avvertiva il

nostro Ufficio che erano stati notati dei deperimenti in con

trada S. Basilio. Ci recammo 'sul posto e, constatata anche

lì l'infezione fillosserica, si dispose perchè una delle squadre
si fosse recata a Tortorella.

Richiesto ed ottenuto dall' On." Ministero un aumento

nel personale dei capisquadra allo scopo di accelerare il

lavoro di esplorazione nei paesi vicini" alla zona infetta, si

.costituirono altre squadre nei comuni di. Capitello, Vibonati

e Casalbuono, per modo che al 31 ottobre, 'epQca nella quale
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si dovè chiudere la Campagna antifillosserica, si erano esplo-
rati tutti i vigneti compresi nei territori dei Comuni di Tor
raca - Tortorella - Sanza - Caselle in Pittari - Buonabitacolo -

Vibonati - Morigerati - Casaletto Spartano - Casalbuono -

Ispani e S." Marina.

furono trovati infetti soltanto dieci centri in Comune
di Torraca e nella sola contrada Broiti, ed un centro nel
Comune di, Tortorella nella c�ntradà S. Basilio,. per una su

perficie complessiva di- H/i 2 circa.

Questi centri, per una fortunata disposizione dei vigneti
del luogo i quali sono ad impianto discontinuo, ed, in ispecial
modo, delle zone trovate infette che sono naturalmente ben
delimitate da burroni; da terreno boscoso e da via rotabile,
non' danno .eccessiva preoccupazione circa una sollecita dif
fusione del male ove manchi l' intervento dell' uomo.

Essendo per buona ventura }' infezione in proporzioni
così limitate, abbiamo proposto all' On.le Ministero la distru

_

zione dei centri infetti, per togliere ogni e qualsiasi possibi
lità di infezione per i vigneti sani, e confidiamo di poterei
mettere all'opera

-

al più presto.
Ci auguriamo così di allontanare un pericolo imminente.
Stiano però i viticoltori sull'avviso, e mentre sarà bene

che pensino a sperimentare le viti americane resistenti alla

fillossera, non trascurino tutte quelle precauzioni elementari
che possono allontanare l'infezione.

Cosi per es., facendo venire operai dalla Puglia o dalla
vicina Calabria facciano disinfettare col fuoco i loro ferri da
lavoro e pretendano che anche le scarpe siano parimenti
disinfettate.

Se poi invece di scarpe essi hanno delle uose pretendano
che siano lavate con acqua e sapone ..

Stiano poi attenti quando ritirano delle piante, alla loro -

provenienza. -Insom·ma, avendo il nemico in casa e alle porte,
non trascurino alcun mezzo per difendersene.
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Nel chiudere questa breve relazione colla quale siamo
lieti di annunzi�re agli' agricoltori della provincia che a tut

t'oggi non esiste una vasta infezione fillosserica, sentiamo il,
dovere di ringraziare e le locali autorità ed j privati cittadini
dei Comuni esplorati che facilitarono in tutti i modi il com

pitò
.

nostro e quello delle squadre esploratrici.

LA REDAZIONE

RICOHDl SULLA SEl\UNA DEL GHANO

Smlnuzzamentn e. assestamento della superficie. Dove si fa uso

Iella seminatrice e cioè in quasi tutte le grandi aziende della piana
un'operazione che s'impone addirittura è l'assestamento e lo srninuz

zamento della superficie degli appezzamenti destinati alla semina.

Lo scopo si raggiunge soddisfacentemente coll' uso dei coltivatori

o degli erpici adottando i diversi tipi esistenti alla diversa tenacità del

terreno e alla diversa grossezza delle zolle 'sollevate coll'aratura.

Non occorre che il terreno sia addirittura levigato, perchè non

sarà un gran ma1e se resterà qualche zolletta che, anzi, disfacendosi col

gelo durante l'inverno, servirà a rincalzare le piantine : dj grano.

L'assestamento della superficie è operazione da non trascurarsi,'

perchè permette alla serninatrice di compiere un lavoro più perfetto c

più economico, se non si vuole poi incolpare la macchina adoperata di

qualche insuccesso dovuto alla mancata preparazione del terreno.

La seminatrice dunque presuppone l'erpice e presuppone ancora

la buona sistemazione degli appezzamenti,

èome disporre il terreno per la semina colla seminatrice. Sono

frequentissime nella piana le fallanze dovute alla deficiente sistemazione

superficiale degli appezzamenti specialmente su quelli che, lasciati per

molti anni a pascolo, hanno subito i più bizzarri sconvolgimenti. E

però, a nascita effettuata dei grani, si vedono delle macchie. completa
mente prive di piantino sulle quali ?a qualcuno si' tenta la risemina

con risultati quasi sempre aleatorii.

Vna buona .disposizione nei terreni della piana, sarebbe qnella dei

pr(}�olli della, larghezza di 111. 4 cioè doppia di quella della seminatrice,

343
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j

per modo che possa rruscire agevole seminarli, con un doppio giro
della macchina.

Essi sgrondano sufficientemente, nè occorre baularli di soverchio,
anzi è preferibile lasciarli spianati, per un migliore funzionamento della

macchina.

Una sistemazione simile si ammira nella tenuta lIfaahione dell'Istituto

di Fondi Rustici iri quel di Eboli su 8 ppezzamenti redenti dal pascolo,
e Cl è stato assicurato che essa ha dato, per lo passato, buoni risultati.

Rullatura Molti terreni, specialmente quelli coltivati a pomodoro,
sono affrettatamente preparati per la semina dopo raccolti questi, cioè

a dire alla vigilia' di essa, e però non hanno il tempo,' dopo che sono

stati lavorati, di assestarsi.

Fra le zolle restano una quantità di vuoti che, in molti punti, non

permettono al' seme che si affida al suolo un intimo contatto colla

terra quale è richiesto per una buona germinazione di esso.

Si" rimedia a questo incon veniente 'rullando il terreno dopo che

SI è effettuato la semina.

L'operazione si compie agevolmente facendo passare sul terreno

un rullo in pietra od 10 ferro del peso approssimativo di una cinquan
tina di chilogrammi.

Ogni agricoltore se 10 potrebbe preparare facilqlente colla pietra
calcarea che è tanto comune nella provincia, dando ad esso la forma

di un cilindro avente il diametro di una trentina di centimetri, e 18

lunghezza di m. I a L IO.

Colle dimensioni ridotte, come abbiamo detto, esso dovrebbe avere

la stessa forma di quei cilindri che si adoperano sugli stradali per

cilindrate la breccia.

Va tenuto presente che non bisogna adoperare il cilindro quando
il terreno è eccessivamente bagnato, bisogna però attendere che esso

SI rasciughi sufficientemente.
La rullatura dei grani è pòi anche operazione molto utile all'uscita

dell' inverno quando le piantine, per i fenomeni di gelo e disgelo che si

possono compiere nella stagione invernale, si presentano colle radici non

coperte di terra, ma nel vuoto formato dal sollevarsi delle rollette in

seguito' ai fenomeni indicati.

E però il rullo dovrebbe far parte anch'esso del macchinario che

oramai· fa veramente sfoggio di se in tutte le grandi aziend� della piana.
In quel di Pastena alcuni fittuari hanno introdotto l'uso di semi

nare, subito dopo raccolto il gran�ne, la dolica concimata con perfo
sfato in' quei terreni che sono destinati alla coltura dei grq_I1o.

Si tratta di una vera coltura intercalare la quale, nel brevissimo
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tempo di vegetazione che le è concesso assume uno sviluppo non molto
!:1

forte, ma sempre abbastanza pronunziato per rappresentare una .discreta

massa verde quando nel mese di Novembre si sovescia a v�ntaggio del

grano che si semina subito dopo.
In questo caso l'uso del rullo sarebbe utilissimo per rassodare la

terra resa vacuosa dalla materia organica sovesciata.

Concimazione al' grano -_ Gli agricoltori allettati dagli alti prezzi
che fa il grano da qualche anno, ripongono sulla coltura di esso, non

a torto, la maggior' parte delle loro aspirazioni, e però ci richiedon o

incessantemente delle formule di concimazione capaci di elevare, con

tornaconto, la produzione unitaria del grano, e, nel loro fervore di

neofiti dell'uso delle concimazioni chimiche, ritengono che la concima

zione chimica possa assolvere a questo compito.
-

Sono spiacente di doverli disingannare, ma debbo dichiarare che

la concimazione chimica diretta non ha dato, in nessun posto del Mez
-

zogiorno d'Italia, risultati economicamente soddisfacenti, mentre si è

mostrata utilissima, e viene infatti praticata nei terreni dell'Alta Italia e

dell' Europa Centrale, dove il grano trova condizioni di vita più proprie
che non da noi.

In altri termini, da noi il grano non SI giova delle concimazioni

che gli si danno direttamente, mentre si avvantaggia enormemente della

fertilizzazione che si può indurre nel terreno con colture precedenti e

specialmente colla coltura delle piante iegtcminose siano esse da gra�

nella, siano da foraggio.
Il grano da noi dovrebbe essere preceduto nel terreno dalla coltura

di una leguminosa concimata con perfosfato ed, eventualmente' anche

con sali potassi, e dovrebbe essere seguito pure dalla coltura di una

leguminosa.
Il grano fra due prati' concimati rappresenterebbe l'ideale della -

fertilizzazione nella coltivazione di esso.

Ci auguriamo di ritornare, sull'argomento a tempo e a Iu ogo, ma,

per ora, sappiano gli agricoltori che non possiamo in coscienza consi-

gliare loro la concimazione diretta del grano.
.

Se questo potrà trovare imbandita una buona tavola 10 affidino

pure al terreno con molta buona speranza di raccolto remuneratore, se

no ... piglino il coraggio a due mani, limitino la semina allo stretto neces

sario, ed il resto del 'terreno 10 investano nel prossimo Febbraio a prato.

Ma ... chi VOlTa rinunziare alla semina di parte di quell'estensione
che aveva destinata al grano:?

E. BLANDINI



A seguito di quanto è stato scritto nel passato numero su questo

argomento, credo opportuno aggiungere qualche considerazione speciale
per questa zona.

La varietà di ulivo più diffusa nel circondario di Vallo, è una

varietà a grande sviluppo, dalla ramatura imponente, e con tendenza

spiccata a dare getti verticali.

Mercè un opportuno diradamento degli ulivi piantati troppo fitti, ed

"una saggia potatura protratta per più anni sarebbe stato possibile cor

reggere, questa tendenza, senza urtare troppo, l'abito proprio della va

rietà. Questo però non solo non si è fatto) quanto nella maggioranza
dei casi, con la potatura, si è cercato di mandare in .alto la pianta.

Ed �in ciò si è riuscito a meraviglia, giacchè l'ulivo 'tipico di que
ste contrade raramente risulta inferiore ai IO metri in altezza e spesso

sorpassa i IS.
Data l'altezza delle piante, la raccolta a mano ne risulta necessa

riamente poco agevole e quasi tutti gli agricoltori si avvalgono appunto
dell'altezza delle piante, per asserire che con tali piante non è, il caso

di parlare di altri sistemi di raccolta, all'infuori della caduta naturale del

frutto.
Ora quest'asserzione netta, recisa, che si trova sulla bocca di tutti,

è assolutamente esagerata sotto ogni riguardo. In Italia vi ·sono. altre

regioni con ulivi pressappoco uguali in altezza a quelli del Circondario

di Vallo e qualche proprietario da due o tre anni fa la raccolta su alberi

assai alti servendosi di raccoglitori Baresi che paga a L. I per tomolo

di ulive raccolte sull'albero. Il prezzo di raccolta può sembrare "alto,
ma non 10 è se si pensa al maggior raccolto che, il proprietario viene

a realizzare, ed al fatto che l'olio ricavato dalle olive raccolte sulla

pianta è stato pagato allo stesso proprietario L. 29 a quintale, in più
dell'olio comune.

E questi raccoglitori Baresi, pe,r riuscire nell'intento, come nella

loro regione, si sono muniti di scale a trespolo, di scale perteghi e di

tende che vengono distese a piè dell'ulivo .e sulle quali SI lasciano ca

dere le ulive che l'operaio bruca.

Con l'ausilio delle' scale raccolgono a mano buona parte delle o·

Iive dei rami laterali, mentre per i getti alti che è' pericoloso raggiun
gere con le :cale, o che addirittura non si possono raggiungere, ricor

rono . alla così detta scotùura, La scotitura consiste nel scotere per mez-

La raccolta delle ulive nel Circondario ai \ìallo
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zo di UnCInI astati e foderati di panno
è possibile raggiungere altrimenti.

La scotitura operata su ramoscelli non molto grossi e quindi poco
resistenti, nesce abbastanza energica senza però che i ramoscelli ne

risentano danno, essendo l'uncino foderato di panno per non danneg-

ramoscelli fruttiferi che non

giar la scorza .

.,
Con questi mezzi abbastanza semplici, si rende possibile quel che

aa tutti è giudicato impossibile. E ripetiamo ancora che il maggior costo

della raccolta è compensato ad usura dai vantaggi che se ne otten

gono.
Del resto il maggior costo della raccolta sarebbe di carattere del

tutto transitorio; durerebbe cioè" fino a che il nostro cuntadino, se

guendo l'esempio dei raccoglilori Baresi" non si accinge a fare altret
tanto. Ma per riuscire in ciò occorre anzitutto che i proprietari di u

li veti siano meno disposti alla rassegnazione e di conseguenza più atti

vi. Cinquanta, sessanta anni fa quando le esigenze della vita erano di'

gran lunga inferiori a quelli di oggigiorno, si poteva attendere beata

mente la produzione naturale del suolo, ma ora non è più cosi e se

il proprietario vuoI salvarsi occorre che divenga l'industriale agrario;
occorre cioè, che si persuada a 'mutare i sistemi aviti e si convinca che

senza l'impiego di un adeguato capitale di esercizio , e di una gran
somma di energie intellettive, l'industria dei campi è destinata a restare

paSSIva.
E' innegabile' che in tutto il circondario la mana d'opera, è assai

scarsa, è l'elemento contadino, non eccessivamente operoso, ma è anche

innegabile che la maggior parte .dei proprietarii si riva1gono fi n troppo
di ql:1esto, stato di .cose, per giustificare la loro poca attività.

Occorre invece fermamente volere, e con la volontà gli ostacoli più
,insormontabili, novantanove volte su cento si superano; e nella vita

comune, anche dei popoli, gli esempii non mancano.

Incominciano per esempio, i proprietari i di uliveti, a pagare qual
che cosa di più a tornolo per le ulive raccolte con la scotitura , opera
zione facile come abbiamo visto, ed a poco alla volta il sistema non

t�arderà a generalizzarsi, dopo di che i prezzi della raccolta saranno -ri-

condotti al normale �

Il Prof. Bracci, che in fatto di olivicoltura ed oleificio, ha un'au-

torità indiscussa, riferendosi alla pratica della scoiitura da lui lunga
mente sperimentata sugli ulivi giganteschi della Calabria così con

clude:

L'esperienza mi ha provato ehe questo metodo, applicato con sa-

� -----
- ____,



no criterio e sorvegliando accuratamente gli operai, permette di eseguire
con discreta sollecitudine e con risultati vantaggiosi, anche dal lato tec

nico, la raccolta nella g-rande produzione, dove gli olivi si elevano

assai è con chioma disordinata, dove occorre lottare con tanti

ostacoli .iiversi per anticipare la raccolta, affine di non avere un frutto
stramaturo che dà poi oli troppo grassi, di cattivo gusto e di dijji/iNssi
ma conservazione »J

Per la scotitura si adibiscano ordinariamente i ragélzzi, ai quali
riesce più facile portarsi sulla ramatura principale,'e da questa per mez

zo di ancini di ferro fissi all' estremità di una lunga asta di legno,.
raggiungono ramoscelli fruttiferi e li scuotono per farne cadere il

frutto.
La scotitura nello stesso uliveto va fatta a più riprese, perchè se

l'oliva non ha raggiunto una maturità media, difficilmente si stacca dal

peduncolo, In generale l'operazione va ripetuta clopo 15-20 giorni.
Tutto quanto abbiamo detto fin qui, si riferisce alla raccolta su

_ ulivi assai alti, per gli uli vi piuttosto bassi _. che non mancano in

molte contrade del circondario - invece l'operazione riesce di molta

facilitata e si può eseguire la raccolta totalmente a mano. E qui è do

veroso citare l'esempio dell'Illustre Senatore Mazziotti il quale da due

anni nei suoi uliveti di Celso usa la raccolta a mano fatta da contadine

di Celso stesso.

Come vedesi è tutta questione di buona volontà, e di fermezza nei

proponimenti doti che purtroppo difettano in noi meridionali.

La raccolta anticipata con uno dei metodi da noi ricordati, SI

rende poi indispensabile nelle annate di mosca, per salvare buona parte
del prodotto, ed ottenere un'olio alquanto possibile.

In un prossimo articolo diremo come vanno trattate le ulive dopo
raccolte. Vogliamo intanto sperare che buona parte dei prop�ietari sap

piano trovare in sè stessi tanta forza di volontà e perseveranza, da in

trodurre nella regione una pratica che sotto tutti riguardi ormai

s'impone.
B. MAIMONE
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DEI MEZZI INDIRETTI

PER CONSERVARE L' UMIDITÀ NEL TERRENO

L'umidità del terreno è data essenzialmente dall'acqua che vi cade

colle precipitazioni atmosferiche ed è in relazione con le qualità fisiche

di esso. Vi sono cioè terreni che trattengono fortemente l'umidità, come

gli argillosi, e ve ne sono di quelli che la lasciano sfuggire facilmente

e per infiltrazione, e per evaporazione; come i terreni sciolti ed i sabbiosi.

L'importanza dell'acqua nell'economia generale delle coltivazioni è

grandissima. Difatti. essa fa parte della costituzione chimica delle piante,

che la contengono in proporzioni che possono arrivare all'So e più per

cento; serve a. far compiere a queste le funzioni di assorbimento degli

alimen!i, di trasformazione e migrazione dei prodotti della funzione

clorofillica dalle foglie a tutti gli altri organi, alimenta le molteplici

fermentazioni che avvengono nel suolo per causa di speciali microrganismi

e che sono in gran parte tanto utili alla buona vegetazione delle piante
coltivate.

L'acqua, in una parola, è l'agente principale della vita vegetale e

come tale va tenuta in grande considerazione dall'agricoltore, sovratutto

di quelle regioni, che naturalmente ne difettano per le scarse precipi

tazioni annue che si verificano in esse.

Ne segue che è di grande interesse per l'agricoltore mettere in

opera tutti quegli accorgimenti e quei mezzi, che valgano ad immagaz

zinarla e conservarla nel terreno, nell'epoca più opportuna, che coincide

con quella delle pioggie autunno-invernali.

*
* *

Passiamo brevemente in rassegna principali mezzi indiretti che

servono ad immagazzinare e conservare l'umidità del terr�no, allo scopo

di invogliare il diligente agricoltore a metterli in pratica, non richie

dendo essi nè cognizioni speciali, nè spese straordinarie, ma rientrando

solamente fra le comuni pratiche colturali, che ogni saggio agricoltore

deve seguire.
*

* *

Arature profonde - Uno dei mezzi più importanti per conservare

l'umidità nel terreno, e che deve essere il primo a praticarsi .è l'ara

tura profonda, la quale aumenta 10 strato di terra smossa, che vien
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- messa a disposizione delle radici, e permette un maggior immagazzina
mento -di acqua nell'epoca delle pioggie.

Questa poi. risalendo' negli strati superficiali del terreno, nel mesi

caldi, giova alle piante, quando esse più ne hanno di bisogno.
E siccome quanto più è profondo 10 strato arabile, altrettanto è

maggiore la riserva di esso in acqua, così, è della maggiore' importanza
aumentarlo sempre più, intaccando ogni anno una porzione eli sotto

suolo col lavoro di aratura, o meglio ancora con quello del ripuntatore,
il quale passando nel solco aperto dall'aratro, smuove per alcuni centi
metri di 'spessore il sottosuolo, che poi viene portato alla superficie
nell'anno successivo, coll'ordinario lavoro di aratura profonda.

Ripetendo per vari anni questi lavori, si aumenta considerevol-
. .

mente la profondità del suolo e si assicura la buona riuscita delle cul-

,ture, anche nelle annate più siccitose.
N ella - Costiera Amalfitana per non far risentire la siccità ai limoni,

che in gran parte non si possono irrigare, si praticano degli' SC�SSI

profondi sino a tre metri!

'Le acque di pioggia, quando il suolo è superficiale, presto 10 sa

turano, e non potendo scendere negli strati profondi, scorrono libera
mente alla superficie, mentre poi, anche quelle trattenute nel terreno,
facilmen te 'si evàporano perchè sono troppo superficiali.

_Per eseguire questi lavori profondi conviene senza dubbio adope
rare dei buoni aratri di ferro, d�i quali si hanno adesso tipi che vann o

a differente profondità, che si adattano alla diversa forza .di trazione
della quale si dispone nell,'azienda, dai più umili che possono essere

trainati da un paio di buoi e che fanno un lavoro di 15, 20 cm., a

quelli che fanno un vero lavoro di scasso, potendo approfondire il loro
vomere fino a 50 - 60 cm.

Anche per la collina la meccaruca ha provveduto con gli aratri

voltorecchio, coi quali, lavorando per traverso, si ottiene anche il vantag
gio, di trattenere l'acqua che scorrerebbe altrimenti con velocità e por
terebbe via la' terra fina.

Lavorazioni superficiali ripetute. - ,Se lavori profondi servono a

immagaeeinare molt'acqua 'nel terreno, quelli superficiali servono a con

servarla, coll'impedirne l'evaporazione dovuta alle' cattive erbe ed ai ca

nalicoli capillari, che si formano.

Questi lavori hanno senza dubbio grande importanza e su di eSSI

si può fare assegnamento nei terreni a clima asciutto.
Nella piana di Catania si riesce a coltivar.e il pomidoro seccagno,

cioè a dire' senza irrigazione, facendo 8-IO di queste arature leggere
tra l� file delle piante.
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Il proverbio', una zappatura vale mezzfl irrigazione, dimostra pre

cisamente l'efficacia che hanno i lavori superficiali per conservare l'u

midità nel terreno.

Negli orti dell'agro di Angri {Salerno] ho consigliato ad agricol
coltori che coltivano il pomidoro a' secco, di fare delle frequenti sar ...

chiature anche durante l'estate, ed essi mentre prima mostravansi diffi

denti, .

perchè credevano che il terreno s'inaridisse ancora di più, a

rimuoverlo nel periodo estivo, rimasero poi molto soddisfatti e convinti

della efficacia delle sarchiature estive, perchè le piantine delle file. sar

chiate, si mostrarono più fresche, più rigogliose, e con una produzione
più abbondante.

L'altro proverbio che dice: Chi zappa la vigna d'Agosto, riemp»;
il tino di 'mosto, serve anch'esso a dimostrare, come praticando delle

lavorazioni superficiali in quel mese, si favorisca l'ingrossamento e la

maturazione dell'uva, che può utilizzare tutta l'umidità che trovasi nel

terreno, non consumata dalle cattive erbe, nè dispersa per evaporazione.
Questi lavori superficiali si possono fare cogli aratri, coi poli vo

meri, cogli erpici, e per limitate superfici, o dove non è possibile a

doperare queste macchine, colle zappe, e vanno eseguiti sempre che lo

consigli la convenienza. economica, nella vigna, nell'oliveto, nel frutte-

to, ecc.

Lavori trasversali in collina. - Molti hanno ancora la triste abitu ..

dine di lavorare i terreni di collina a rittochino e .. con l'aratro chiodo,

facendo cioè i solchi secondo la linea di massima pendenza.
Con queste arature, l'acqua non viene per nulla trattenuta nel

terreno in modo che se ne possa immagazzinare una parte nel sotto

suolo, ma si favorisce la sua uscita coi numerosissirni solchi, i quali

divengono a lungo andare nelle linee d'impluvio, dei veri burroncelli.

Si dovrebbe invece avere la massima cura di trattenere l'acqua nel ter

reno, facendo le arature di traverso, adoperando gli aratri voltorecchi

e stabilire una rete di canali di scolo a girapoggio secondo le linee di

minima pendenza e quasi secondo le curve di livello.

Tenere pu lito il terreno dalle cattive erbe. - Parlando del sove

SCIO �bbiamo detto che le piante disperdono una grande quantità di acqua

per evaporazione, e quindi le erbe infeste vanno, per questa ragione,

�empre tolte �al terreno.'

Esse colla traspi,razione eliminano dal terreno quantità sensibili di

acqua.
Le erbe infeste, quindi, vanno sempre tolte e molto presto dal gra-

no, mediante le scerbature, e dalle colture sarchiate, (granturco, fava,
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barbabietola, patata, com-e pure negli oliveti, vigneti, ecc.), con le sar

chiature, o con le arature.

Ridurre al minimo le colture estive. - Oltre a immagazzinare e

conservare l'acqua nel terreno, deve anche farsi di essa un uso raz!o
nale, praticando determinate colture, in determinati periodi di tempo.
CosÌ in molte regioni dove non si dispone di acqua d'irrigazione, non

conviene coltivare il granturco, il quale è un sperperatore d'umidità,
mentre d'altra parte compie il suo cielo vegetativo dalla primavera alla

fine dell'estate, proprio quando, più scarse sono le piogge.
Sarà più conveniente invece coltivare la patata, la fava, la barba

bietola, ecc., che hanno più modeste dimensioni, e, sopratutto, perchè

compiono il -loro ciclo vegetativo in un period� di tempo, in cui non

difetta ancora l'acqua nel terreno, e dare più largo posto ai prati ar

tificiali di sulla, lupinella, trifoglio incarnato, trifoglio pratens�, trifoglio
alessandrino, erba medica, che danno abbondantissima produzione nella

primavera e ,al principio dell'estate e ricchi pascoli durante l' inverno.

Conviene allargare pure la coltivazione - degli �rbai - di fava, di

veccie, di rapa ecc. che danno il prodotto d,urante l'autunno, l'inverno

e il principio della primavera, utilizzando l'acqua che in queste sta

gioni non difetta.

Nei climi caldi, a precipitazioni _atmosferiche scarse e mal distri

buite è necessario fare uso di tutti quegli accorgimenti che l'agricol
tura razionale, sanzionando la pratica secolare, ha trovato rispondenti
allo scopo di fare economizzare acqua nel terreno.

Noi ne abbiamo fatto �ll1a breve rassegna nella speranza che qual
che agricoltore resti per lo meno invogliato a provare l'efficacia di

quanto abbiamo suggerito.
La quistione agraria meri?ionale è in gran parte quistione di ac

qua. Non disperdere le poche risorse idriche che la natura ci ha con

cesso in una a tanto sfolgorio di sole � di luce è da agricoltori saggi.
Seguendo le pratiche sin qui' descritte, si potrà sicuramente otte

nere - discrete produzioni, anche' nelle annate molte siccitose.

G. 'BATTAGLINI
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LA TRAPIANTATRICE DEL TABACCO'

Trapiantatrice Fuller et Johnson Remis

Rappresenta una de/le Più in,gegnose e fortunate applicazioni della

meccanica ai lavori agricoli:
In America si è usata nel trapianiasnenio del tabacco fin dal I897

ma in Italia ha fatto la sua apparizione soltanto quest'anno per merito

della Direzione Generale delle Privative, ed è stata impiegata nelle.

fattorie di Stato della provincia di Salerno,

Noi la Vedem7120 in aeione nel Maggio u. s. bresso la fattoria di

Sta�o di Casalvelino e rimane1r�rno ammirati del Zauoro che essa compiva.

L'organo principale di essa' è l'apparecchio che apre il solchetto dove

si colloca la jiantina, e poi lo richiude.

Esso è una specie di arairino a due alette, che apre un solco nel

quale due ragazzi, che siedono nella parte posterio're della macchina, ri

'pongono le Pianline da" trapiantare, alla distanza di circa 85 c'm.

I ragazzi sono avvertiti del momento opportuno per mettere in.

posto la piantina da uno scatto che dà la macchina, e che corrisponde

alla fuoruscita di una determinata quantità di acqua regolabile e che, z'n

generale, si mantiene di I14 di litro.

Per modo che la macchina apre il solco, _i ragazzz 'ripongono una.

jiantina ogni 85 cm, questa viene � innaffiata da circa Ij4 di litro di
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acqua, e la terra uiene poi compressa attorno alle radici da due paletle
disposte ingegnosamente nella parte posteriore della macchina.

EstirPt1:ndo una piantina appena messa' a dimora, notammo un ab-
'

bondante pane di terra attorno , alle sue raduri.
Esso certamente

.

dev't assicurare alle piante 'Un 'attecch.imento Più
sicuro che non' trapiantandole col cauicchio,

La botte ch« si vede alla parte superiore della macchina contiene
I

circa 250 litri d'acqua che serve per rinnaffiame�to delle PianNne che
si trapiantano con apposita ingegnosa disposizione. La macchina è tirata
o da due buoi o da due cavalli a piadmento.

La distanza delle piante è regolabile.
In America la macchina serve al' trapiantamento del tabacco non

solo, ma anche degli ortaggi, dei pomodori, e, con opportuni appareccM
di ricambio, anche le patate, le taiee ed �'n generale qualsiasi vegetale
ber cui richiedesi il trapianto, possono trapianiarsi.

La raccomandiamo ai coltiz:atori di pomodoro- che possono trovarsi alle

I
orese colla scarsezza di manodopera.

Costa, posla in America, oresso la Ditta Fuller et Jo/mso1l lVladi
son Wisconsin U. S. A. 50 dollari.

C�OtfACf1 DELLA CATTED�A

Riunione della Commissione di ·Vigil.anza della 'Cattedra

La nostra Cattedra provinciale di Agricoltura, al pari di' tu Ue le
altre Istituzioni consorelle, è autorevolmente .assistita nello svolgimento

'della sua att,ività da una Commissione di Vigilanza la quale è costituita
dai membri rappresentanti i vari enti che sussi diano l'Istituzione.

Di essa fanno parte:
il Cav. Dottor Giovanni Rocco - Presidente - rappresentante la Camera

di Commercio,
il Cav. Avv. Alberto Fiorentino - Vice Presidente � rappresentante il

Comune di Salerno,
il Cav. Pasquale Cioffi rappresentante la Provincia,
il Cav. Girolamo Laschena rappresentante il Ministero di Agricoltura,
il Cav. Gerardo Sabbato rappresentante la Cassa' di Risparmio Saler

nitana,
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il Cav. Avv. Amedeo Moscati, rappresentante la Società Economica Sa

lernitana.

Ci riesce grato segnalare questi benemeriti dell'agricoltura della

Provincia all'estimazione degli agricoltori e fare luogo d'ora in poi nel

nostro Picentino al resoconto delle tornate che, con insolita attività ed

abnegazione essi sogliono tenere discutendovi argomenti importantissimi
per l'agricoltura locale.

"

Nell'ultima tornata, che ebbe luogo il giorno 9 del corrente mese

coll' intervento di tutti' i membri della Commissione, si discusse il se

guente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente.

2. Provvedimenti per la pubblicazione del Picentino.

3. L'infezione fillosserica in Provincia di Salerno.

4. Congresso antifillosserico Pugli_ese.
5. Provvedimenti per 'il fattorino.

6.' Deliberazioni di spese.

Si discusse ampiamente sull'organo di propaganda «II Picentino »

del quale si decise di mantenere la pubblicazione nonostante che esso

riesca passivo per l'esiguo numero di abbonati che conta in tutta la

Provincia, coll'augurio che molti agricoltori di buona volontà vogliano
per il nuovo anno abbonarsi al periodico.

Si trattò dell' infezione fillosserica nella Provincia e si avvisò ai

mezzi migliori per infrenarla.

Si diede, in ultimo, mandato al Direttore della Caùedra di recarsi

In Puglia per prendere parte al Congresso antifìllosserico Pugliese che

si terrà in Puglia nei giorni dal 17 al 22 corr. mese allo scopo di

assistere alle riunioni che colà SI terranno.

LA REDAZIONE

Nulla vi ha di più degno e di più dolce per l'uomo

libero dell'esercizio dell'agricoltura.

..

----
_-'
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;RntISTA COlVllVlE�CIAllE

_Cereali.

Il mercato granario presenta delle

oscillazioni. In quest' ultima quin
dicina si è notato un ribasso nei

prezzi. Su essi pare abbiano avuto

sensibile influenza le notizie perve-
.

uute dall'Argentina e dall'Australia
circa i prodotti colà ottenutisi che

sono ri tenuti abbondanti.

L'ultimo bollettino della
v

Camera

di Commercio di Salerno dà le se

guenti quotazioni:

\ Risciola L. 31-31.50

; Carosella 31,50-32
f Bianchetti ,,32,50-33

Gran j duri - Saragolie
di Basilicata

Grani ten.

Orani misti fini
Orani misti mrdi

1/ 35-36

/I 33-13,50
/I 32-32,50

ara/w/ti rossi locali . . 1/ 23-23,50·
(foxano) , 1/ 20/SU-21

Fagioli nostrati bianchi. 1/ 33-33,50
esteri (Danubio). 11 32-32,50

Avena nostrate " 26,50-27
estera 11 25,50-26

Vini.

I vini che si sono ottenuti que

st'anno nella nostra provincia sono

addiri ttura eccellenti, r.i echi di alcool
e di corpo, poichç la maturazione

delle uve potè compiersi nelle mi

gliori condizioni pos�ibjJi. I prezzi
dì 350 Iire al carro che si facevano.

alla svinatura tendono ad aumen-

� tare.

Olio di oliva .

In seguito ai forti attacchi di mo

sca olearia il raccolto oleario che si

prevedeva abbondante, si ridurrà ad

'[« del normale, ed in molti posti si

otterrà ol io di poca buona qualità.
Ancora non si Sono delineati prezzi

perchè siamo in corso di Campagna.

Bestiame.

Continua la tendenza al ribasso.

11 bestiame grosso continua però' a

quotarsi a 33-34 ducati al cantaio

pari a L. 168-172.
I vitelli dell' anno si quotano a

36-37 ducati al cantalo pari a L. 171-

176 al quintale peso morto.

Pomidoro.

Il ribasso nei prezzi si é ancora

più :ccentuato, essendo la campagna.

quasi agli sgoccioli. Essa si va chiu

dendo con prezzi di L. 3 - 3,50 al

quintale posto stazione.

Direttore responsabile Dott. O. BRIGANTI

Salerno - Stabo Tip. fratelli Jovane di G.no - Salerno
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UN BELL' ESEMPlO DI TRASfORMAZIONE

DI UN CEDUO CASTAGNALE IN MARRONETO

Una interessante trasformazione di questo genere è stata

compiuta dall'ono signor Principe cl' Abro Pagratide, sul Poggio
S.' Panlaleone, in territorio di Nocera Inferiore.

Tutta la collina, su cui è costruita la bellissima e sontuosa

villa del Principe d'Abro, è di terreno vulcanico per uno strato

notevole, che ricopre l'ossatura calcarea del colle. Era ricoperta
di un bel ceduo castagnale, che rendeva in media, secondo le

informazioni avute dal signor Principe, da 500 a 600 lire nette

al moggio ogni 15 anni, e cioè L. 68.75 per ettaro e per anno.

Tanto nel tratto di· collina esposto a settentrione come in

quello esposto Et levante, il ceduo è stato trasformato in casta

g'neto da frutto, propagando la eccellente varietà Mar-rone di

Serino, detta volgarmente Castagna Rigiola.
Tale trasformazione fu iniziata nel 1901 e seguita fino al'

1907, ed occupa attualmente la estensione complessiva di una

quindicina di moggi (Ha '5,5).

La prima operazione compiuta c�ntemporanearnente al taglio
della bassa fratta e delle pertiche superflue, è stata la sistema

zione del terreno in ripiani o terrazze nei tratti più ripidi. La

sistemazione di una zona di mq. 6000 è costata L. 1200, e cioè

intorno alle 2000 per ettaro. Comprende N.o 18 terrazze larghe
m. 3,50 - B,80, lunghe m. 92 e alte m. 1,50.

Un primo appezzamento fu innestato quando le pertiche
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erano dell'età di 16 anni: in seguito l'innesto è stato eseguito su

pertiche di 6-7 e anche di 5 anni.

Si sfollava il ceduo, abbattendo le pertiche superflue e ri

spettando quelle che precedentemente si erano scelte per la tra

sformazione in marroneto. Il criterio che si è seguito in questa
scelta è stato di preferire quanto più si è potuto le pertiche

solagne, vale a dire le ceppaie a una sola pertica, e di lasciarle

possibilmente a costante distanza fra loro, in maniera da farle

risultare uniformemente distribuite in tutto l'appezzamento.

L'impressione che ho avuto visitando questo castagneto è

che si sono lasciate molte piante eceessivamente fitte. La distanza

è di 6-7-10 m. I'una dall'altra. In qualche zona ho contato pili
di. 200 piante per ettaro. �

Non è che il proprietario a bbia sbagliato nel lasciare e in

nestare, molte piante, non fosse altro .. per un oPP?rtuno concetto

di previdenza; ma ora che tutti gli innesti sono attecchiti e. tutte

le pertiche si sono trasformate- in bellissime piante (vedi figura),
conviene diradarle assai. Il terreno è di primissimo ordine, pro

fondo e fertile; e )8 piante 'quindi raggiungeranno presto uno

sviluppo ragguardevole.
Pelo evitare u� eccessivo infoltimento nella piantagione, cosa

che nuocerebbe alla produzione e anche alla durata del marre

neto, occor rerebbe che ,le piante r�manessero alla distanza non

minore di 1O-f2 metri. Dovremmo elevarla ancora se la collina
,

.

non .ayes.se un sensibile pendio. In un ettaro dunque (moggi 2.7)

,non dovrebbero trovarsi più' di 1.00 piante: _

sarebbe anzi prefe
ribile mantenerne qualcuna di meno, per evitare nuovi sfollamenti

q�an�o la piantagione avrà raggiunto. il suo' completo sviluppo.

L'innesto da principio fu eseguito a zufolo, secondo il con

siglio generalmente dato, sulle ramificazioni della impalcatura di

rami che era Cl un paio di metri dal suolo. Quasi tutti gl' innesti

fallirono e .la causa fu attribuita sopratutto al vento, che soffia

spesso impetuoso in tutta la zona.

Il 'Principe consultò in proposito il prof Savastano, che gli

consigliò di fare. g'l'inn�stJ a corona, stroncando le pertiche a un

paio di metri dal suolo; ma' anche questo tipo d'innesto non

dette miglior prova. I rami provenienti dalle marze si sganghe
ravano facilmente.

I migliori risultati si ebbero con l'innesto a spacco, con

l'inserire due marze sopra ogni soggetto.
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L'innesto si eseguì in primavera, con le solite norme, e in

autunno si lasciavano tutte e due le marze se avevano uguale

sviluppo; oppure si lasciava la pili robusta, asportando l'altra

con un taglio un po' obbliquo. Dopo due o tre anni la base delle

ramificazion! della chioma, in corrispondenza dell' innesto, aveva

quasi raggiunto la grossezza del soggetto, ed attualmente è quasi

scomparsa _ ogni traccia che possa indicare il punto dove la pianta

fu, innestata, come chiaramente lo indica la figura.

L� vegetazione attualmente è bellissima.
Il si�'nor Principe dice di non saper dare indicazioni circa

la convenienza o meno' di innestare' pertiche' giovani - a 5-6-7

anni -- oppure pertiche alla fine del turno del ceduo" e cioè a

15 o' 18 anni, perchè tanto nelle zone dove l'innesto fu fatto su

tronchi di 5-6-7 anni, come nelle zone dove l'innesto si eseguì
su- tronc_�� gi 15 anni, le piante sono bellissime.

L'Innesto fu eseguito da provetti operai di Serino (Avellino).
Ogni operaio innestava, 50 piante al giorno e riceveva un salario

complessivo di L. 12.

In qualche radura si cercò di collocare piantoni di castagno

gi,à innestati, che .si fecero venire da Serino. Anche quando le

piante furono messe in autunno, con tutto il pane di terra, l'at

tecchimcnto fu molto limitato, e si ebbero tante fallanze.

Le quali si spiegano, io credo, per aver reciso molto super

ficia.lmente il fittone e le radici principali. Il .castagno è essen

zialmente una pianta rustica, che non molto facilmente sopporta

i forti tagli radicali al trapianto.. non cacciando con rapidità

nuove radici. Per cui converrà o trapiantare piantine piccole e

poi "innestarle, o meglio se�1inare due-tre castagne nel posto

"dove si deve colmare' un vuoto; e mantenere e innestare quella
fra le pìantine risultanti che si presenta la 'più vigorosa e svi

luppata.

Le cure 'colturali, successive all'innesto e periodiche, che si

sono eseguite nel marroueto sostituito al ceduo, consistono nella

pulieia del 'selvaggio sulla ceppaia, cioè nel taglio dei polloni
che su di essa si sviluppano, e nella educazione o potatura della

chioma. Quest' ultima operazione importa poco lavoro, perchè il

castagno è pianta che naturalmente 'assume bellissima forma.

E' questione soltanto, dopo l'innesto, di diradare i getti che si



tt. PiCENTINO

sviluppano dalle rnarze, per ottenere una chioma formata sopra

un numero non eccessivo di branche principali,
Un' altra operazione periodica è il taglio della bassa fratta.

Sulla produzione di questo marroneto risultante. dal ceduo,
naturalmente non posso dare ragguagli definitivi", perchè siamo

ai primi anni di produzione.
Posso soltanto dir-e che al secondo anno de ll'innestoIe piante

hanno dato intorno a un chilo di frutti 'é che le piante che prima
di tutte furono innestate,' e che ora hanno una chioma di -10-11

anni, hanno prodotto quest'anno, che è stata un'annata di scarica,
.

Chg. 8 a 10 di casta.gne. L'anno seorso le piante di 4 anni det

tero due chili e quelle di 9-10 anni da': 15 ,a 20' chili di frutti,

Trattandosi di una trasformazione recente, che si trova ora

nel primo periodo di fruttificazione, no-n'è possibile 'fare
I

delle
considerazioni economiche sulla convenienza o meno di. tale 80-

.

stituzione di coItura. Considerazioni queste che valgono soltanto

allorchè si portano in esame fatti bene determinati e "positivi,
tanto più perchè occorre conoscere la durata della vita produt
tiva' dol marroneto, che, secondo qualche pratico del luogo, nelle

considerate condizioni di sostituzione, dovrebbe risultare non

eccessivamente' Junga. A questo riguardo, ripeto, non è' possibile
dire nulla, quantunque l'aspetto vigoroso di tutta la piantagione,
lo sviluppo normale e addirittura' imponente di alcune piante
potrebbero far credere il contrario.

Tuttavia possiamo ritenere con venìentissima la trasforma

zione, se consideriamo che attualmente la zona, che fu prima
delle altre innestata produce iu media all' anno per ettaro -

anche volendo considerare soltanto 100 delle piante ora esistenti -

quindici quintali di marroni,
.

corrispondenti -a un reddito lordo

di almeno 250 lire, trascurando di calcolare la produzione del

legname, delle fascine, ecc.

Oon questi buoni auspici l'esperimento fatto dall' egregio
Principe d'Abro Pagratide non potrà non dare risultati più ehe

soddisfacenti, e potrà riuscire quindi di efficace insegnamento
a coloro che si interessano di economia montana.

G. Briganti.
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L'IGIENE DELLA STALLA

Con questo numero diamo principio ad una rubrica zoo

tecnica che sarà seguitata nei numeri successivi del Picentino,
e che ha 10 scopo di diffondere fra gli agricoltori della provin

eia, le buone norme che debbono regolare l'olleoamenio degli
animali, base essenzialissima dell'économie agraria della

nostra regione.
Senza avere quindi la pretesa di trattare la materia in for

ma organica e completa, ci Jimiteremo a tratteggiare quegli
argomenti per i quali più sentito è il bisogno d' innovazioni.

Ed incominciamo con l'intrattenerei sull' igiene della stalla,

perchè è nella stalla che gli animali passano buona parte della

loro ·esistenza risentendone benefici effetti o danni a seconda del

modo come essa è costruita e tenuta.

.Sotto questo riguardo anzi è - bene far. notare che l'igiene
della stalla è un coefficiente principalissimo per il miglioramento
del bestiame, come lo sono anche l'alimentazione razionale, la

scelta dei riproduttori, l'igiene della pelle ecc.

Ed io credo che prima ancora di parlare di alimentazione

razionale, di scelta dei riproduttori, di metodi di riproduzione
ecc. ecc. è bene intenderei chiaramente su questo argomento,
che oltre ad avere una grande importanza tecnica, ne ha una

essenzialmente economica, dato che di due animali ben scel�j,
alimentati ugualmente bene, ma. l'uno tenuto- in stalla igienica,
ben arieggiata, -pulita, e l'altro confinato in una delle solite stalle

costruite e tenute in perfetta antitesi con i precetti più elemen

tari Æ igiene; l'uno si avvanteggerà dell'alimentazione abbondante

come IO, mentre l'altro, si e nò, si avvanteggerà·d�lle.stesse cure

come 6 e sarà più predisposto a contrarre malattie infettive o

reumatiche; che metteranno a serio pericolo il capitale impiegato
nell'acquisto,

Nelle nostre stalle purtroppo, ogni sano principio d'igiene
spessissimo è trascurato, ed il più delle volte stalla diventa si.

nonimo di locale angusto, basso, privo. o quasi -di luce, saturo di

esalazioni appestanti: grotta e concimaia nello stesso tempo!
Forse a ciò avrà contribuito principalmente, il fatto che

da noi l'industria zootecnica si esercitava tradizionalmente al

pascolo, per cui non era sentito il bisogno di avere ricoveri igie-
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nici, mentre oggrgtorno l'industria zootecnica dovendo mutare

indirizzo per necessità di cose, non può fare a meno, per il suo

svolgersi razionale ed economico, di ricoveri assolutamente igie
nici e ben tenuti.

Per ottenere lo scopo non sarà necessario ricorrere a spese

ingenti destinate alla costruzione di nuovi fabbricati, basterà in

vece accomodare quelli di cui già si dispone, regolandone op

portunamente l'aerazione, la capacità, l'illuminazione ecc. ecc.,

in modo da corrispondere alle esigenze degli animali secondo

le loro funzioni economiche.

Gli accomodi cioè, dovranno variare in qualche dettaglio a

secondo che la stalla dovrà es�ere adibita per animali da carne,

o peio animali da latte, o per animali da lavoro.

Aerazione della stalla. - Con l'aerazione si provvede al con

tinuo scambio fra l'aria carica di esalazioni contenuta nell' in

terno della stalla e quella pura contenuta nell'ambiente esterno;
si provvede inoltre a regolare la temperatura, l'umidità, e fino

a certo punto, anche l'intensità luminosa dell' interno della stalla.

L'importanza dell'aerazione della stalla risulta evidente se

si pensa che ogni animale per poter vivere ed accrescersi con

venientemente ha assoluto bisogno - oltre .degli alimenti - di

grandi quantità di ossigeno e di certi limiti di temperatura e di

umidità nell'ambiente in cui vive.

Nelle stalle quando l'aerazione è deficiente si ha deficienza

di ossigeno, accumulo di acido carbonico prodotto dalla respira
zione degli animali, e dalla decomposizione de� letame, accumulo

di prodotti ammoniacali, aumento spesso rilevante- del grado di

umidità, elevazione di temperatura.

Negli animali tenuti in siffatte condizioni di ambienteIa re

spirazione risulta difettosa" la digestione illanguidita, la vita dei

tessuti meno intensa, i poteri di difesa dell'organismo contro gli
attacchi parassitarii ribassati. E la depressione dello stato fisico

dell'animale non può non avere la sua ripercussione sulle fun

zioni economiche dell'animale stesso, cioè sui prodotti che l'ani

male è capace di dare - carne, latte, lavoro - e per i quali
dall'uomo viene allevato.

Vero è che non tutte le specie di animali risentono ugual- \

mente delle cattive condizioni dell'ambiente nel quale sono co

stretti a vivere, ma in gellf�rale è da ritenersi che tutto ciò che

conìraria le funzioni fisiologiche dell'organismo animale, contra-
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Dove si raccolsero tardi i peperoni oppure i pomodoro non si fece

in tempo a mettere i finocchi primatìcci, e ci si dovette magari con

tentare di metterli a pullica nel terreno preparato alla bella e meglio
con notevole ritardo in confronto di primi che, per di più, furono re

golarmente ricavati da un buon pulvino o vrassicale.

Questi, naturalmente, si presentano ora assai meschini e; d'altra

parte, l'ortolano ha interesse di tirarli su per la fine di Dicembre.

Le feste di Natale sono infatti la meta che tiene ben presente din

nanzi il produttore di finocchi che si rispetta.
E allora dà di. mano a quei concimi che possono spingere la ve

getazione in breve tempo.

Ma, ahimè, egli novanta su cento, non conosce di questi altro

che ... il cessino e. allora, è un vero affaticarsi ad andare avanti cd in

dietro dall'orto ,al vicino centro abitato, per trasportare il poco olez

zante concime.

Egli infatti ha avuto cura di fare un regolare contratto con chi

di ragione per non essere privato del .prezioso materiale concimante.

In ogni orto si ha sempre a disposizione una vasca dove. esso

viene regolarmente diluito con acqua e poi trasportato, a mezzo· di

secchi, fino all'appezzamento a finocchi che riceve il benefico lavacro.
.

Benefico per le piante, le quali non' soffrono il contagio di quella
svariata flora microbica che va ad arricchire ogni parte investita .dal

concime, ma, quanto malefico! invece per quei disgraziati mortali che

avveleneranno, durante i lieti desinare delle sante feste i loro intestini Il

Sarà allora una vera orgia per tutta quella varìa gamma di coli

bacilli che in queste nostre contrade intristiscono più di una esistenza.

Poichè, fuori di metafora, è bene si sappia da tutti che non vi ha

veicolo più pericoloso per le malattie intestinali, delle verdure conci

mate con cessino e che vengono poi consumate crude.

Il finocchio è più pericoloso ancora delle altre verdure, perchè si

ria anche le funzioni economiche dello stesso organismo, queste

essendo in stretta dipendenza di quelle.
Per aversi quindi buoni rendimenti dall' industria zootecnica

occorre che sia curata non solo l'alimentazione, ma altresì la

buona tenuta degli animali.

B. MAIMONE

PER L'IGIENE E PER L' ORTICOLTURA



IL PìCENfiNÒ

consuma crudo e, a differenza di molte altre verdure che si consumano

parimenti crude, non si suole condire co; aceto e sale che, si noti bene,
sono disinfettanti energici.

E allora cosa fare ?

Mi rifò da capo:
L'elemento utile del cessino è l'azoto il quale si ritrova m esso

in quantità superiori a quello che si riscontra negli escrementi" degli
altri animali, perchè l'uomo è quello che ingerisce coll'alimentazione la

maggiore quantità di alimenti azotati (carne-pesci-legumi-pasta-pane etc.).
Esso, anzi, riesce tanto più ricco di azoto per quanto è ilprodotto

di rifiuto di persone che si alimentano più intensivamente. A parità di

condizioni, la sua ricchezza aumenta in ragione inversa del potere di

assimilabilità degli organi della digestionc.
Tengano presenti queste notizie gli orticoltori e, per quelle colture

per le quali faremo in seguito loro la concessione di usare il cessino,
10 ricerchino preferibilmente presso le abitazioni signorili.

In commercio possediamo dei concimi azotati di gran lunga supe

riori al comune cessino per contenuto in azoto. Questi anzi, oltre ad

essere molto più ricchi dell'elemento concimante, lo posseggono in una

forma più prontameute assimilabile, e quindi più rapidamente utile per

il caso pel quale ci occupiamo.
Questi concimi sono il nitrato sodico - il solfato ammonico

la calciocianamide.

Fra tutti per prontezza di azione, primeggia il nitrato sodico che

è -quello che consigliamo di adoperare subito agli orticoltori che hanno

finocchi meschini da spingere nella vegetazione per averli pronti nel

prossimo Natale.

Di esso ne somministrino un chilo per ogni cento metri quadrati
(un pizzico per ogni pianta) subito; e un altro chilo prima di rincal

zarli per la imoiancatura.

Gli effetti saranno indubbiamente superiori a quelli del cessino,
fastidi saranno infinitamente minori, e l'igiene dei consumatori ne gua

dagnerà un mondo.

Il cessino, finchè se ne può avere a disposizione e a buon mercato,
»Ò»

resta sempre un concime da impiegare utilmente quando si riservi a

quegli ortaggi che si consumano cotti o le cui parti eduli non vanno

a contatto col concime. Ce ne sono tanti! I pomodori, i peperoni,
cocomeri, le zucche, i cavoli, i broccoli etc. Si escludano i finocchi,

sedani, la lattuga e tutte le insalate.

E. BLANDINI
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L'OLIO DEL CILENTO

Ormai sotto questa denominazione, và inteso nel commercio delle

Provincie meridionali, l'olio grasso, scondizionato, che attacca alla gola,

e che per questi suoi difetti raramente viene quotato al disopra di li

re 120 al quintale.
Quale contrasto vi sia fra la esuberante vegetazione degli uli veti

che adornano il Circondario di Vallo e l'olio che se ne produce, 10 di

mostrano a sufficienza le quotazioni sudette paragonate a quelle che

normalmente si fanno per gli alii di altre regioni d'Italia dove l'ulivo

viene sù a forza di cure culturali e non per esuberante bontà di ter

reno e di clima come nel Circondario di Vallo.

Ed è doloroso il dovere assistere al perpetuarsi di sistemi mille

narii, che più 110n .rispondono alle esigenze della vita è del commercio

odierno.

Di chi la colpa?
Tutto un complesso di circostanze e di ragioni storiche e sociali,

ha contribuito al mantenimento elello Statu-quo in un' industria che a

vrebbe dovuto essere floridissima. Ma è anche indubitato che buona

parte della colpa spetta agli ulivicultori i quali non sanno trovare in

sè stessi tanta forza eli volontà, tanta intelligente operosità da seguire

l'esempio di altre regioni.
E gli esempii davvero non mancano nello- stesso mezzogiorno d'I

talia, se si pensa ai progressi fatti nell'ultimo quarto di secolo dall' u

livicultura ed industrie connesse, nel Barese i cui oiii oggigiorno fanno

quotazioni di oltre un terzo superiori a que!le_/atte per gli alii de! Circon

dario di Vallo.

Ma la constatazione più dolorosa si ha, se si pensa che per tra

sformare l'industria olearia, nella maggior parte dei casi, non è assolu

tamente necessario l'impiego di forti capitali. Se �i pensa cioè che 10

scoglio principale contro cui urta ogni innovazione resta eliminata, e

malgrado ciò si perdura ancora su vieti sistemi.

Una semplice modificazione del sistema di raccolta e conservazione

delle ulive, qualche accorgimento in più durante l'estrazione dell' olio,

un buon trattamento dello stesso, sarebbero cure sufficienti a rialzare

di molto il prezzo dell'olio ed a cancellare la qualifica ignominiosa data

agli olii del Cilento.

Base essenziale della trasformazione dell'industria olearia in questa

regione dovrebbe essere la raccolta a mano, senza la quale è vano

sperare in un serio miglioramento degli olii che si producono. Le u-
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Iive raccolte a mano o con la scotitura, dovrebbero essere conservate

per 5 o 6 giorni su di un tavolato o pavimento ben arieggiato per

com letare la maturazione e nello stesso tempo perdere per traspira
zione un pò dell'eccesso di acqua che contengono quando non sono

ancora sovramature.

Destinando le ulive appena raccolte - a giusto grado di maturi

tà � al frantoio si correbbe il rischio dello scacazzamento della pasta,

troppo acquosa; dai fiscoli durante la pressione. Conservazione delle u

Ii ve però, non deve significare ammucchiamento delle stesse, in locali

umidi, ristretti come in qualche comune si pratica ancora. Con l'am-·

mucchiamento l'uliva entra in fermentazione si riscalda, e si ha per

dita di peso e riduzione di volume per l'acqua che si evapora, e la

materia grassa che viene -ad essere ossidata e scissa nei suoi costitu

enti, da numerosi microrganismi e segnatamente dalle muffe che è fa

cile scorgere sulla superficie delle ulive ammucchiate.

Da materia prima così conservata non porrà aversi che una minor

resa in olio, buona parte di questo essendo già stata distrutta dalla fer

mentazione; ed olio rancido per giunta.
L'uliva quindi và, conservata in locale ben arieggiato, a strati di IO

cm. di spessore, e palegg iata frequentemente per impedire l'ammuffimento.

Nelle aziende ben messe l'uliva si conserva in graticci con fondo

di rete metallica e disposti a castelli per la migliore utilizzazione dello

spazio nei 111ogaZZ1111.
L'uliva inoltre, appena raccolta viene liberata dalle impurità che

porta dal campo, mediante appositi mondatoi ed in seguito anche la

vata. Noi non speriamo tanto e saremo ben contenti se l'uliva si

conservasse, semplicemente, in locali spaziosi ed arieggiati. Sarebbe già
un gran passo!

Anche per i trappeti noi non esigiamo trasformazioni costose. Un

discreto frantoio e due o 3 torchi in ferro ormai SI trovano in ogni
trappeto e per la piccola industria sono sufficienti.

La deficienza Invece si nota nelle cose in cui non c'è da spendere
moI ti soldi.

Ed infatti mentre il frantoio ed i torchi che costano abbastanza è

facile trovarli in discrete condizioni, i locali del trappeto Invece sono

generalmente mal tenuti:

Muri ·luridissimi, residui di antiche lavorazioni dapertutto, pOC8 luce,

pochissima pulizia, convivenza 'di uomini ed animali nello stesso locale ..

Ora tutto ciò non può non avere una smisurata influenza sull'olio
che è un prodotto delicatissimo, capace di assorbire. tutti i cattivi o

dori, e di alterarsi. Eppure per eliminare questi in�o�venienti basterebbe
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che, prima di mettere In funzione il trappeto, si avesse cura di dare

il latte di calce ai muri, ripulire i pavimenti lavare tutti gli utensili

che debbono
_

andare a contatto con l'olio con liscivia bollente di soda

al 5 0[0, abbonire i fiscoli con la stessa soluzione, arieggiare il locale

con l'apertura di altre finestre se occorre.

Tutto sommato, dalle 50 alle 10'0 lire di spesa, che il più delle

volte si trascura di fare.

Perchè I'olio possa separarsi agevolmente dai tessuti vegetali durante

la compressione con i tor�hi, e dalle acque di vegetazione dopo, occorre

una temperatura che si aggiri intorno ai 16 gradi.
Nei nostri trappeti, non bene esposti il più delle volte, è difficile

aversi questa temperatura e come ripiego si ricorre all' uso dell' acqua

calda durante la torchiatura. Niente di più dannoso per la buona con

servazione dell'olio dell'uso dell' acqua calda durante la sua estrazione.

La temperatura del trappeto invece deve essere portata al grado

anzidetto mediante stufe con attivo tiraggio per eliminare dal locale i

prodotti gassosi della combustione.

I comuni fornelli che si trovano nei nostri trappeti se da un lato

riscaldano l'ambiente dall' altr'o là appestano col fumo, e questo ·è un

inconveniente che deve essere eliminato.

Altre cure che non richiedono alcuna spesa, vanno prestate all'olio

appena ricavato dai-torchi e di ciòci occuperemo in un prossimo articolo.

Tutto 'sommato, per la trasformazione dell' industria olearia nel

Circondario. ::ii Vallo, non è necessario disporre di grandi capitali, n'la

bensì, di buona volontà, di fermezsa, e di intelligente operosità.
Col concorso vero ed effettivo di queste tre condizioni, più che

col capitale, all' olivicultore riesce possibile di migliorare dall' oggi al

domani il suo prodotto.
Valga da esempio l' illustre senatore Mazziotti, che mettendo In

pratica gli accorgimenti da noi 'ricordati ha avuto la soddisfazione di

vedere quotato il suo. olio circa L. 8 in più al quartino, rispetto' agli
olii comuni ottenuti da ulive cadute spontaneamente dall' albero in sta

gione inoltrata.
B. MAJMONE

_ L'Italia sarà ricca e potente quando diverrà prospera

la sua agricoltura.
M. MARRO
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Note pratiche e
-

RispGste a quesiti

La sansa vergine nell'allmentaslone del bestiame

Come si adoperava nei primi tempi.

Fin da quando si cominciò a parlare della utilizzazione di questo

residuo dell'oleificio nell'alimentazione del bestiame) la sansa veniva

somministrata così come si ricavava dal torchio, cioè insieme ai frammenti

di nocciolo. Non si tardò ad avvertire degli inconvenienti nel bestia

me così alimentato, perchè la parte ossea della sansa, con le sue aspe

rità e gli spigoli vivi, ferisce le pareti- degli organi digerenti dando

luogo a infiammazioni, a diarree, a ulcerazioni e ad altri disturbi. Solo

-i maiali pare che resistano di più ad una prolungata alimentazione colla

sansa vergine non disossata.

Come si consiglia di adoperarla ora.

Ma in generale conviene usare la farina di sansa mista alle pelli

cole, e quindi il primo trattamento a cui si deve sottoporre la sansa

vergine è la ventilazione, per separare la parte ossea della polpa e

dalle pellicole.
Fino a qualche anno fa questa separazione veniva praticata per

mezzo dei comuni crivelli, attraverso le cui maglie passava sempre una

piccola percen�uale della parte legnosa. Il sistema era incomodo, lento,

costoso e non razionale.

In questi ultimi anni si sono messe in commercio delle macchine

speciali: il vaglio ventilatore del Bracci, la snocciolatrice Tocchi e Ros

sini e recentemente la snocciolatrice della Ditta fratelli Romei di Siena,

che, rispetto alla precedente, costa molto di meno <: funziona bene, secondo

un rapporto del personale di quella Cattedra ambulante di agricoltura.

_

Quest'ultima snocciolatrice lavora dai 4 ai 7 quintali di sansa al

l'ora, secondo che essa è umida o asciutta, è solidissima, chiede una

forza motrice di 2 1/2 a 3 cavalli e costa L. 650, mentre la suocero

latrice Tocchi e Rossini costa più di mille lire.

Ma anche con il comune ventilatore da cereali, con una semplice

modificazione, togliendo cioè i tre cravelli orizzontali 'e lasciando solo
\

quello obliquo a cui ne aggiunge un altro nella stessa direzione e con

la stessa fittezza di ma�lia, si può fare comodamente e bene la sepa

razione della parte ossea delle sanse dalla parte utilizzabile come mangine.

-Il comm. Adolfo Colosso di Ugento (Lecce) che ha adoperato per

vari- anni su vasta scala le sanse nell'alimentazione del suo bestiame
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a lavoro moder.

bovino e ovino, e il defunto an. Nicola De Bellis a Castellana (Bari)
praticavano la ventilazione della sanza proprio in questo modo.

Col lavoro di un paio di operai si ottiene una produzione gior

naliera di quintali IO a 12 di farina e pellicole.

·Esperienze sull'impiego della sansa nell'alimentazione del bestiame

Le prove più numerose fatte in proposito furono eseguite dal prof.
Marchi, e di esse fu fatta una relazione dettagliata al Congresso interna

zionale sull'alimentazione razionale del bestiame tenutosi a Liegi nel 1905.
Le esperienze sulle quali l'A. riferì a quel Congresso rig-uardano

'l'impiego della sansa mescolata al1atte magro nell'alimentazione dei vitelli.

Tali prove, insieme a molte altre compiute successivamente da altri

.studiosi e agricoltori, dimostrano che la sansa di olive ventilata e di

sossata può essere conuenieruemcnte usata nell'aiimentaeione del bestiame

agricolo e specialmente dei bovini, e che il suo uso Più raeionale è quello
di CO? rettiuo delle razioni povere di grassi e ricche di albuminoidi.

Come può essere somministrata.

Nel 1907, stando in provincia di Bari, consigliai per i bovini da q. 6
aS di peso vivo, i seguenti tipi di razioni per ogni 100 chili eli peso vivo:

Bovini a riposo

Rapporto nutritivo I:12

Paglia
Crusca
San sa cl i sossa ta

kg. 1.500
»

-

0·5°0
» 1.5°0

Totale kg. 3.500

Costo della razione L. 0.21

Paglja �

Sansa
Farina di fa ve

kg. 1.800
» 1.5°0
» 0.200

Totate kg. 3.500

Costo della raz.rone L. O.IS

Paglia
Panello di lino
Sansa

kg. 1.800
» 0.200

» 1.5°0

Totale kg 3.500
----

---

Costo della razione L. 0.19

kg. 0.900
» 1.600
»

kg-. 3.500

L. 0.33

kg. 1.4°0
» 1·4°°
» 0.7°0

kg. 3.500
=========

L. 0.25

kg. 1.400
» 0.7°0
» lAGO

kg. 3.5°0
---

---

L. 0.27

G. Briganti.
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C�OHACA DELLA CATTED�A

Il dotto Giuseppe Battaglini, assistente di questa Cattedra, è stato

nominato in seguito a concorso direttore della Sezione della Cattedra

di Benevento, con sede in S. Bartolomeo in Galdo.

AI.l'egregio collega auguri di maggiori trionfi.

Il Prof. Briganti è stato:

Il 7 a Maiori, per visitare limoneti e boschi cedui.

Dal 17 al 22 in Pusili«, per partecipare al Congresso antifilloserico

pugliese.
Il 30 a Vallo, per visitare la Sezione.

Il prof. Blandini è stato:

Il 3 a Brignano, per tenervi pnbblica Conferenza sulle concimazioni

autunnali.

Il 8 a Benevento, per prendere parte ad una riunione agraria.
Il IO a Ogliara, per impiantare esperimenti di concimazione su le

guminose da sovescio.

Il I I a Monte 8. Giacomo, 'per visitare un terreno cla impiantarsi
a viti americane.

Il 18 a Sala Consilina, per ·prendere accordi col Sindaco per il

funzionamento della sezione.

Il 26 a Pastena, per raccogliere risultati eli esperimenti di concima

zione ai cavolifiori.

Il 30 a Pastella, idem

Il Dottor Maimone è stato:

I -2-25 ct Castelruggiero 'per impianto campi sperimentali varietà di

frumento, e scelta animali bovini per riproduzione.

9. ad Angellara per impianto 'campo sperimentale concimazione chi

mica agli ulivi presso' il signor Luigi Rossi.

13. Sopraluogo in contrada Forestellu proprietà signor Pantaleo Ri

naldi.

14 in Contrada S. Nicola per impiantare campo sperimentale ,conci
mazione chimica agli ulivi presso- il cav. Gaetano Passarelli.

17 a Cuccaro Vetere, pe; Conferenza sul tema: Prati artificiali da

collina ed allevamento del bestiame.

18 a S. Sumino di Ceraso per visitare fabbrica di tannino e vivaio

essenze forestali dei Fratelli Ravera.

20 in Contrada Castagneto per istituire campo sperimentale concima

zione chimica agli ulivi presso il cav. dotto Rubino.

2 I alla Tenuta Pantana per accordi sperimento miglioramenti pa

scoli naturali.

23 alla tenuta Oppiani del Senatore Mazziotti per impianto meleto.

24 a Salento per Conferenza sul tema: Uliviculura e praticultura,
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�nIISTA COlVIlV1E�CIAliE

Cereali.

Il mercato granario si presenta
stazionario. In quest'ultima quindi
cina non si è notato ribasso nei

prezzi. Non si sono v�rificati nella

quindicina avvenimenti che abbiano
potuto avere notevole influenza sui

prezzi. L'ultimo bollettino della Ca-
..

mera di Commercio di Salerno dà.'
le seguenti quotazioni.

f Riscioia
Grani tene ) 'Carosetta

� Bianchetti
Gran duri - Saragolle

di Basilicata .

L. 31-31,50
31,50-32

" 32,50-33

35-36
Grani misti fini " 33-13,50
Grani misti medi " 32-3,2,50
Granoni rossi locali . . ,,23-23,50

(joxano) . ,,20,50-21
Fagioli nostrali bianchi

"

,,33":33,50
esteri (Danubio) , '; 3,2-32,50

Avena nostrate '

" 26,50-27
estera . .'. . . ,,25',50-26

Vini.

e di corpo, poichè la maturazione
delle uve potè compiersi nelle mi

gliori condizioni possibili. I prezzi
di 350 lire al carro che si face-vano
alla svinatura tendono ad aumen

tare,

Olio di oliva.

In' seguito ai forti attacchi 'di mo

sca olearia il raccolto oleario che
si prevedeva abbondante, si ridurrà

,"

ad'lI3 del normale, ed inmolti. po-
-

sti'· si otterrà olio di poca buona

qualità. Si praticano prezzi di L. 150

p�r ol'i vecchi di buona qualità e 130

per i meno buoni. Gli oli nuovi non

si . qnotano ancora.

,Bestiame.

Il bestiame gròsso continua a quo
tarsì a 33-34 ducati al cantaio pari
a L. 168�172.,

(vini che: si son_o ottenuti que- _

I vitèÙi dell'anno si quotano a 36-37

st'anno nella- nostra p�o�in�ia sono ducati alcantaio parì a L. 171-176

addiritturaeccellentì, ricchi di alcool al quintàlepeso 'morto.

Direttore responsabile Dott. O. BRIGANTI

Salerno - Stabo Tip. fratelli Jovane di G.no - Salerno
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L' IG1ENE DELLA STALLA

Mezzi per ottenere l'aerazione de'hl stalla. - Anzitutto bisognerà

. dàre alle stalle un volume di aria proporzionato alla specie ed

al numero dei capi che vi, devono essere alloggiati.
,

Trattandosi di capi grossi si è convenuto dì fissare a 20-25 m",

la. cubatura necessaria a ciascun capo, il che J implica per eia

scuna posta l'altezza di m. 4, come dirò meglio in appresso.

Nelle nostre stalle purtroppo, le dimensioni suddette sono di

molto ridotte, ed il più delle volte il soffitto trovasì all' altezza

di appena ID •.2,50 dal suolo. E se l'aerazione è indispensabile

per le stalle costruite ,con la dovuta cubatura, lo è ancora di

\. ,

più per quelle che difettano di aria.

All'aerazione si provvede: mediante le finestre e le 'porte,

per I'introduzione dell'aria nuov�, e mediante opportune bocche

con valvole per l'estrazione del�'aria viziata.
Le porte per rispondere bene al loro ufficio entrata ed

uscita di animali, aerazione 'ecc., ecc. ,- debbono essere larghe,

alte, o mai meno di due.

Le dimensioni più indicate sono: larghezza m. 1,80 - 2,30,

altezza m.' 2,00 ..:._ 2,30. Si apriranno, di preferenza dall'vinterno

verso 1'esterno.

Le finestre dovranno essere anch'esse spaziose in modo da

permettere un'intensa aerazione. Per le stalle si ha' uno speciale,

tipo di finestra, aprentesi dall' esterno verso l'interno, CO'I telaio

girevole intorno allo spigolo orizzontale inferiore, in modo che
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aprendo, alquanto la finestra l'aria viene diretta contro il soffitto
e

I

non, investe direttamente :.gli animali.

Queste finestre si fanno almeno due metri alte dal suolo,
larghe m. 1-2, ed alte m. O,�O-l,OO.

� �'J - L'apertura 'di esse è' regolabile mediante una cordicella at:- .

taccata alla. parte superiore del telaio e.' scorrevole sopra una
.

, puleggia, o m.ediante due" guide la�erali, a 'cerniera.
,

Le bocche di' estrazione dell' aria viziata dovranno essere
"

-

"

.

collocate nella parte più alta 'della stalla, essendo l'aria viziata
delle' stalle più leggiera 'dell'aria pura, per la: grande, quantità di

vapor� ,acqu'eo 'e gas amf!lonia?ali che contiene.
,

' .

Queste', bocche di estrazione, nella .. forma più semplice - e

quindi la più .pratìca, 'se, non la più. pe�fetta - consistono in
fori aperti nello spessore" dei mur'i;� poco 'al disotto del soffitto,
ed inclinati, in modo, da dirigere l'aria contro il soffitto 'stesso.
Si hanno, anche delle disposizioni speciali. dt tali bocche che

permettono la loro chiusura in circostanze .di gran freddo e di
l' ;ènt·6. :'�, >"',

\

A
•

/

Come regola generale l� bocche di estrazione si collocano,
fra loro," ad' una' distanza doppia ' dell'. altezza della stalla, e p�r

.

. una- stalla di 'otto' bovini avranno il diametro di circa 18 'cm.
o L�' porte e· le finestre saranno �perte' ne�la 'parete opposta a

qnella delle greppie,' mentre le bocche di e�trazione 'si apriranno
sulla parete delle greppie in prossimità del soffitto.,'

.

"" Co.ri porteçfìnestre, 'e bocche di estrazione costruìte. in' nu

mero sufficiente, e disposte in' maniera 'opportuna, \ si provvede
come abbiamo visto all'aerazione della stalla, la quale se è indi

spensabjle per' la salut�' degli anirnæli; ,pe_r la stessa ragione non

deve essere eccessiva.
Un'eccessiva aerazione, s-pecialmente d'inverno, oltre, ad

esporre gli .anirnali a tutti i pericoli de'i colpi d'aria fredda, ab

.

basserebbe .in misura rilevante la temperatura della stall�, cau

sando- n��li animali un'accentuato disperdim�nto di calorico per
.ìrradiazione, a scapito della buona nutrizione dei tessuti. E' in-

,
,

l

"fatti risaputo che le basse, temperature ostacolano negli animali

I'ingrassamcnto e la produzione del latte ..

'", L'aerazione, quindi, d'inverno dovrà essere contenuta ingiusti
limiti,: tenendo preseI?te che in detta stagione; all'immissione �i
aria per mezzo delle finestre si ricorrerà solo nelle giornate di
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bel tempo e moderatamente. Si avrà" anche cura di otturare le

bocche di estrazione, durante l'e giornate in cui spirano venti,

freddi.
.

Illuminazione della stalla. La, luce, è un fattore .indispenea-

bile per la vita degli animali domestici" sui quali agisce, come'

potente stimolante delle funzioni organiche, mentre ha un mar

cato potere battericida sui rnicrorganismi che sono causa delle
)

più comuni malattie infettive. La sua influenza è quindi doppia

mente benefica in quantocchè contribuisce a render� più forti è

vigorosi gli animali, e nello' stesso tempo libera I'ambiente, "né� ,

quale questi vivono, di buona parte' dei rnicrorganismi causa di

malattie. ,

Il difetto di .Iuce invece' provoca nell' organismo degli ani

mali domestici ten�enza al linfatismo ed all'ingrassamento. '

. Queste conoscenze circa l' azione della luce sull' organismo

animale, dovremo tenet-le presenti nel deciderci circa l' i�.t.�nsità
luminosa di cui dovrà essere' dotata la stalla, e più precisamente

d�s�ineremo le stalle poco illuminate per gli animali da "ingrasso, e

quelle bene illuminate per g'li animali da riproduzione e da lavoro.

In linea generale però è sempre. bene avere delle stalle, co

struite in maniera tale da potere essere � in determinate con

tingenze - illuminate con la massima intensità, onde contribuire

con la luce al loro risanarnento.

Tanto più che' c'è sempre Il mezzo di ridurre l'illuminazione

della stalla al grado che a noi meglio conviene 'mediante ,�tuoie,

o sportelli, da applicarsi alle
_

finestre. .

r

L'illuminazione delle stalle ordinariamente si ottiene per

mezzo delle finestre, che sono d'altra parte necessarie per I' .aé
,

razione, ed, il cui numero dovrà essere' in relazione alla gran-

dezza della stalla.
'

>'

E' però bene, abbondare in fatto di finestre, anzichè a

verne poche. A ridurre la luce 'della stalla, anche quando' si

hanno molte finestre, si fà presto ed agevolmente, mediante stuoie
o sportelli, mentre ad avere molta luce quando si hanno poche

••
I finestre non ci si riesce.

Le finestre: come abbiamo già de�to vanno aperte alte' da

'terra e nella parete opposta a quello delle greppie in maniera

.chc la luce non -riesca molesta agli aniniali.

Per la stessa ragione e per non favorire l' invasione' delle'

,\
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mosche, nella stagione estiva le finestre vanno in parte oscurate
. .mediante tendine o' stuoie.

. .

Le nostre stalle, purtroppo, .dìfettano moltissimo di luce, e

non è, mai eccessivo ,il raccomandare,' che sÌ aprano senza esita

zione nuove finestre onde arieggiare meglio l'interno della stalla.

B. Majmone.

Per una migliore utillzzazione della forza dei torchi

IN OLEIFICIO
, ).,

-----,

In precedenti articoli ci siamo occupati delle deficienze' dell' indu-'

stria olearia del Cilento, sui riguardi, della qualità di olio che si pro

duce, ora ci tocc� di" QCCUparci della resa m olio, a prescindere della
qualità della materia prim�.

Come ,già a,bbja�Q fatto f osservare In un altro articolo, anche' nel

Cilento, ormai san comuni i buoni torchi in ferro capaci di alte pressioni,
Ma se i torchi son

\ comuni, viceversa SQnQ rari i proprietarii di

'oleipciQ capaci di sfruttare tutta la
�

forza di pressione di cui SQnQ ca

paci i loro 'tQrchi. Non già che non si sappia portare in pressione il

torchio, ma è .l'economia della pressiQn� che si sconosce. Ed incornin

ciarno a trattare qualche lato della quistione,
Perchè un torchio PQssa dare il massimo rendimento di lavoro utile

necessitano alcune condiziQni inerenti alla molitura della materia prima,
'al modo di formare la torre Q castello di fiscoli, ed al modo come SI

porta in pressione.

Molitura della materia prima - In molti -trappeti Sia per la defi

cienza di torchi.: sia per tradizione, si usa ancora il ristema di una sola

'macinazione a fondo, seguita da una, sola torchiatura. CQn questo siste

m"a la materia prima viene ridotta in una fine poltiglia la quale offre

difficoltà non lievi durante la pressione, pet:' IO' scacazzamerÌto più Q

meno accentuatO', e per, la pO'ca stabilità del castello,
La pressione stessa del torchio viene utilizzata . incomplctamente,

sia �er la poca stabilità' del castello sia anCQra, perchè la pas�a conte

nuta nei fiscoli dopo un certo tempo finisce cQI.l'assettarsi e resistere
senza adeguato .rendimento in olio, agli incrementi di pressione del torchio,

Anche quando si fanno seguire all'unica molitura, due pressioni
le �ò;e non cambiano granchè.
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Una differenza marcata in resa, inve-ce si ha, quando si adopera
il sistema delle ·due moliture e delle due pressioni.

E su ciò la pratica ormai si è pronunziata definitivamente giacchè
si è visto che il maggior lavoro che si impiega nel ripetere la molitu

ra e la pressione, è compensato dal,la maggiore resa in olio che si ri

cava .con ,q�esto sistema a parità di ogni altra condizione.' Del resto

il maggior lavoro è più lieve di quanto non' sembri, se si pensa che

a fare un'unica molitura a fondo s'impiega poco meno che fare due

moliture sommarie, e· che per' le due pressioni non' occorre impiegare
per ciascuna di esse tutto il tempo che s'impiega quando si pressa hi

pasta molita a fondo.

Col sistema delle due moliture, nella prima molitura.. si moliscono

grossolanamente le ulive in modo da spezzar,e solamente i �occioli. Con

la seconda molitura invece si frantumano i noccioli ed i tessuti molli.

Sottoponendo alla pressione ·la pasta ottenuta dopo la prima mo

litura, 'si ha la fuoruscita di circa 213 della massa d'olio tot�le conte-'
nuta nelle' paste, più quasi tutta l'acqua di' vegetazione.

,

' Per la prima pressione si possòn� anche adoperare gli antichi tor

chi a debole pressione, e' l'olio che si ottiene risulta' di qualità più eletta..

La seconda molitura si opera sulle sànse che già, hanno subito Ia,

prima' pressione, che vengono quindi sminuzzate e frantumate.

La pasta così ottenuta s'ingabbia ,di nuovo nei fiscoli e si sotto

pone alla seconda pressione che va esercitata a fondo, fino a completo
esaurimento de�le sanse. Con questo sistema oltre ad aversi il vantag

taggio di poter ripetere la pressione su pasta rimolita, si ha' anche il

vantaggio di ottenere separatamente due diverse qualità di olio.

Formazione della torre o castello - Perchè la pressione del tor

chio possa esercitarsi con piena efficacia occor�e che il castello dei fi

scoli, conservi in ogni momento della pressione, la perfetta verticalità ,

A ciò si giunge rnercè un'abile ingabbiamento della pasta nei .

fiscoli,
e mercè un colpo d'occhio esercitato, nella formazione del castello.

Si può in certo modo prevenire il disquilibrio ,del castello, rncreè
'bastoni abilmente legati alle colonne del torchio in modo da funzionare

da sostegni, della torre. Ma sì tratta sempre di un' ripiego al quale si

deve ricorrere soltanto in casi eccezionali. l'

, Nella formazione della torre o castello si deve anche tener conto'
che la torre costituita da soli ,fiscoli funziona come un corpo erninen
temente elastico interposto fra la resistenza e la potenza del torchio .. E

come tutti i corpi elas�ici n�)ll fa che neutralizzare in parte la potenza
del torchio.

Per aversi un maggiore rendimento dai torchi si è pensato di eli
\
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mmare questo inconveniente mercè l' interposizione fra un fiscolo e

l'altro della,. torre, di dischi metallici, o di altra materia, atti a frazio

nare l'elasticità della colonna dei fiscoli.

Con i dischi interposti fra un fiscolo e l'altro si ha quindi il van ..

taggio
-

di frazionare l'elasticità della colonna' e nello stesso' sternpo di

agevolare la fuoruscita dell'olio il quale lungo la superficie del disco

si porterà facilmente' dal centro del fiscolo alla periferia.
Noi abbiamo visto .i .sudetti dischi metallici abitualmente usati nel

R. ,Oleificio Sperimentale di Portici e siamo rimasti pienamente con

-vinti della loro praticità ed .utilità..

Nel mettere in pressione il torchlo - Ordinariamente si crede che

quanto più presto si porta in pressione il torchio, tanto più efficace

risul ta la pressione. Niente di pi ù falso!
,

E' invece dimostrato che la massima efficacia della pressione si ha

quando il torchio si m.ette lentamente in' pres�ione, ad alternative fre
quenti di riposo e di nuova messa in pressione, i� modo da raggiungere
il massimo grado di pressione di. cui è capace anche in un'ora e mez

za. E logicamente deve essere così, _se si pensa che alla posta bisogna
'pur dare il tempo di rassettarsi, ed all'olio di uscire.

Niente quindi fretta nel dare 1� pressione ai torchi, ma invece la

massima lentezza, se si vuole usufruire di tutta la forza di pressione
di cui sono capaci.

E concludendo, finiamo col dire che la migliore utilizzazione della

forza dei torchi si ha, con l'adozione del sistema delle due moliture e

due pressioni, con l' interposizione dei dischi nella colonna dei fiscoli

- castello - e con la massima lentezza nel portare a pressione il torchio.

B. MArMoNE

�ifista' della stal,a e lotizie iarie

LIBRI RICEVUTI IN DONO

o. DALMAsso - Vini in bottiglia (Biblioteca minima Ottavi)
IDÈM - Impianto di un vigneto "

A. Srnuccm -- Decaloghi 11

A DE} -RAlJSCHENFELS - Apicoltura popolare "

M. MODENESI - Panelli pel bestiame Il

GIULIA POGOl - Sul buon sentiero
E. QUAIAT - Filugello nel meridionale /I

V. PEOLION - Mal del piede' Il

A. CRAVINO e A� ZUCCARELLO - Olio migliore Il



379

s. OALBUSERA'- Organismo animale
. (Biblioteca minima Ottavi)

O. OTTAVI - Lotta' contro la fillossera
O. OTTAVI - fermenti selezionati n

M. AVITABILE - Sulla coltura consociata fava-frumento.
O. ABATI - Il panello di seme di pomodoro nell'alimentazione del

bestiame.
.

P. VENINO - Il problema della concimazione nella pianura irrigua
lombarda.. .

C. ULPIANI - Sulla laterizzazione dei terreni a clima arido.
O. LOTRIONTE - La semina profonda e l'orobanche della fava.
C. HEMONDINO - Andiamo ai monti.
A. MORETTINI - Sopra una speciale pratica per combattere l'oroban-

. che delle fave. .'
,-

IDEM - Sulla disposizione delle piante nelle coltivazioni in collina.
PIETRO BUCCI - Il costo del letame di stalla.

Il

Note pratiche e Risposte a quesiti

Per chi deve piantare barbatelle di viti americane Non sono

pochi i viticoltori di questa provincia che hanno richiesto al Ministero

di Agricoltura la concessione di barbatelle di viti selvagge amerrcane

da impiantare in luogo della vite europea.
A loro' quindi vadano questi semplici avvertimenti.
Di questi giorni riceveranno l� - barbatelle e dovranno quindi prov

vedere alla piantagione di esse. E quì cade una prima domanda:

Piantagione autunnale o primaverile 1 - La piantagione si può
fare indifferentemente tanto di autunno, quanto di primavera, ma da

noi conviene meglio farla in fine d'autunno o nei principii d'inverno

perchè non sono da temersi come in altre regioni i geli invernali ma

sibbene la siccità primaverile.
.

Chi pianta d'autunno si dice comunemente guadagna un anno ma,

sebbene l'affermazione non sia letteralmente èsatta pure è ben vero che

piantando d'autunno le barbatelle si conservano meglio nel terreno, si.
impossessano di esso, e si trovano più pronte ad entrare in vegetazione
nella stagione primaverile, onde l'attecchimento è più certo .

. .Chi può quindi pianti subito le barbatelle non appena le ricev..erà

Chi, per ragioni indipendenti dalla sua volontà: - mancata prepara
zione del terreno, mancata sistemazione di esso, impraticabilità-del ter

reno per piogge eccessive --. non. potrà procedere subito all' impianto,
/, provveda a conservare le barbatelle nel miglior modo.

.

Come si conservano le barbatelle - La conservazione bisogna farla

in locali riparati dal freddo, asciutti e non umidi. Le cantine si pre

stano bene per questa bisogna.
,

. Si dispongono bene le barbatelle a terra, coricate' orizzontalrnen te

e la parte radicale di esse si copre con sabbia nè troppo umida, nè

troppo asci u tta.



. /

IL PICENTINO

,)

Se non si ha' a disposizione della sabbia, serppre preferibile, SI

possono coprire. le radici con terra· fine.
Così le barbatelle si possono. conservare per tutto l'inverno.

Quando 'si procede poi al trapianto in Primavera bisogna avere lo

accorgimento di' metterle .nell'acqua per poche ore per fare rmverure

tessuti. '

Toletta alle' radici - Le radici vanno mozzate a lunghezza. pres-

,socchè uniforme 'di 8-10 cm. Ciò allo scopo di promuovere dai punti t

tagliati l'emissione di, nuove 'radichette per aumentare il capillizio radi

cale ed ottenere così un più rapido' assorbimento di materiali nutritivi

'dal terreno. Le nuove radici inoltre si abituano più facilmente al nuovo

ambiente nel quale si formano,' e sono più suscettive di dare un lavoro

più" utile del�e vecchie abituate al terreno del vivaio quasi sempre su

periore per composizion,e a quello nel, quale si è fatto �l trapianto.

Profondità d'impianto - Le radici, debbono rimanere a circa IO

cm. dalla superficie del terreno. Se si temono i danni della siccità si

usi la precauzione di accumulare attorno ad ogni vite, per il primo anno,
della terra per una altezza di 20 centimetri, che si tog lie poi al secon-

do anno quando le radici si sono, allungate.
.

f·
I

l,Per, il trapianto dell� pianti ne forestali Di questi ,giorni la Di-

rezione Generale
�

delI� .acque e foreste sta provvedendo .p�r mezzo delle

RR. Ispezioni Forestali all' invio gratuito delle piaritine forestali a co

loro che ne fecero, domanda in tempo .utile cioè prima .del t

j r agosto
corrente anno.

Non saràvmale accennare un breve memento' a coloro che si di

, spongono ad utilizzarle perchè le loro speranze non siano frustrate da

cattivo attecchimento.
Non appena si ricevono le piante si guardi se esse \ abbiano sof

.ferto per gelo e però presentino la corteccia raggrinzita.
In questo caso si lascino per 3-4 giorni colle radici nell'acqua.
Si amputino poi tutte le radici 'guaste e

.

si taglino, a 1,0- I 5 cen

timetri anche quelle sane per favorire, la pronta emissione di radichette.

Così preparate, si
I

mettano a dimora avendo cura di distendere bene

le radici sulle quali si fa scendere della terra fine comprimendola ben
. bene.

'

,

Qualcuno, per favorire l'ade�,ione, della terra, consiglia di fare pren-'

dere alle radici un bagno di argilla e sterco vaccino.

Si badi a nem interrarle profondamente, e si tengano presenti .le

stesse norme da,�e, circa la profondità d' iI?pian�o delle barbatelle di

viti amencane selvagge. '

I

,

I (

Come, trattare UD- vino rimasto dolce?

Risposta al signor V. C. Altavilla Siientina.
\ Il suo vino deve essere stato sorpreso dai freddi che ne arresta-

rono la fermentazione. .

.' Per fargliela riprendere (e, ciò deve avvenire prima che soprav-
,.

ve�gano i calori estivi) sarebbe ottima cosa, addizionarlo' di fermento'

.puro selezionato. Ma siccome non le riuscirà certamente agevole il pro-
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curarselo, così potrà supplire con lievito di Qirra oppure con feccia secca

proveniente da vino sano.

Cento grammi di questa oppure 50-6ò grammi di lievito 'di birra

stemperati in 3-4 litri di vino e aggiunti alla massa, sono più che suf

ficienti, se la temperatura lo acconsente, a fare riprendere la fermenta-

zione e a completarla in 5 -6 giorni.
'

La temperatura dovrebbe essere nella cantina di, 15- 16 gradi per

chè la fermentazione s'i possa compiere regolarmente.

CKO.fiACA DELLA CATTEDKA'

Il Direttore della Cattedra Prof. Briganti è sta:to nominato dal

Presidente del Tribunale Civile di Salerno Presidente della Commissione

di perizia', per i' tabacchi che si consegnano al Magazzino di Cava dei

Tirrreni e fin dal I. dice rnbre ,prende parte alle operazioni di �onsegna .

.

Il Vice Direttore Prof. Blandini ha avuto- l'incarico di tenere un'

corso di quindici conferenze agrarie agli alunni del R. Corso Magi
strale 'di Sala Consi lina.

DOMANDE ED OFFERTE

Ii' signor Sica Nicola è disposto a v_end�re Pioppi del Canadà ai se-

guenti prezzi:
.

alti ID. 2 lire 10 al cento

» » 3 »18 »

» » 4: » �5 »

Riv�lgersi per ordinativi al· signor Sica a Giffoni Valle Piana.

L'agenzia dell' Istituto di Fondi Rustici con sede ad Ebolì ha disponi

bili forti quantitatìvì di fieno maggengo di erba medi.ca.

Rivolgersi all'Amministratore signor Adolfo Nardini ad Eboli per or-

dinativi.
'

,

','
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e di corpo, poichè la' maturazione
delle uve potè' compiersi nelle mi

gliori -condìzioni possibili. I prezzi

�i: 350 lire al ca rro che si facevano
alla svinatura tendono a ribassare.

'.
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RBII$T.B. COlVIlVIERcnUiE
,I,

CereaU.

Il mercato granario �i prese,nta
stazionario . .In quest'ultima qui'ndi
'cina non si è .notato ribasso nei

I
,

prezzi. Non- si sono verificati nella

qtrìndicina avven ìmentì .che abbiano

potuto av�re notevole influenza. sui

prezzi. L'ultimo bollettino della Ca

mera di Commercio di Sal�rno dà

le seguenti quotaz�o�_L-

Orani tene

/ Risciola�, Carosella

� Bianchetti

L. 31-3'1,50
31,50-32
32,50-33

'

Gran duri ---;, Saragolle-
di Basilicata .

Orani misti jini
Urani misti "medi
Granoni rossi locali

\

"�. (foxano) ;
.

, ,Pagioli nostrati bianchi .

esteri (Danubio) .

'Avena nostrate

estera

35_:_36

I"
' 33-:-13,50

32-=-32,50
23-23,50
20,50-21
33-33,50

Il '32-32,50
n 26,50-27
Il 25,50--26 ,

.I .vin i che si sono ottenuti que-

QUo di oliva.

" .In segui to, ai forti attacchi 'di mo-
, ,

soa olearia, il raccolto oleario che

si prevedeva' abbondante, si ridurrà

{'ad 113 del normale, ed ir� molti po�

sti si otterrà-ol.io dì poca, buona q ua-

',lità. Si praticano prezzi di L ..
_

150

rper olii vecchi di buona quaìtà e 130
(, '" ''o

per i meno buoni. 'GlI alii nuovi

non si quotano ancora.

Bestiame·.

, ,.

Il bestiame grosso continua a quo-
,

'

tarsi fi SS-34 ducati al cantaio pari
a; L,. 168-172.

I vitelli dell'anno si quotano a

st'anno nella nostra provincia sono 36-37 ducati al cantaio pari a L,. 171- .'
. addirittura eccellenti, ricehi di alcool 176 al quintale peso morto: ;

/
L
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Concimi e concimazioni.

Perfosfato e Ieguminoss da foraggio
Concimazione delle patate .'. . . . .

Quanto .

spende l'agricoltura italiana per i concimi chi-
mlCI . • . • • • . • .

Non co� viene concimare il .grano nei terreni secchi di
- collma. . .'. . _. . . .

La sansa di ricino come concime' .

Falsificazione del solfato ammonico
Come si devono concimare le patate- . '

Erpicatura e concimazione dei prati naturali

Concimazi�ne alle patate (nostre esperienze)
La cote ... e la cote .

Concimazione dei medicai

La concimazione dei meli . . . .

La calcio cianamide nella concimazione delle patate .

per la concimazione alle cipolle. .

Concimazione agli ulìvi
Il nitrato di soda al grano
Concimazioni in copertura . . .

La concimàzione nell'impianto delle viti .

Concimazione del granone (nostre esperienze)
Norme per la mescolanza dei concimi minerali

Concimazione chimica agli ulivi
Concimazione dei melloni . .-

Il nitrato di .eoda alle colture ortensi

Il letame in copertura ai -medicai. .

Usiamo, senzà paura, i, concimi chimici

Concimazione al granturco (nostre esperienze)
Concimazione del pomodoro

Concimi e concimazioni. t'

Sansa di ricino e concimi chimici per il pomodoro
L'azione dei concimi chimici sul granone

Ii nitrato di' soda. ai pomidoro
Le sofìstìoàzioni del nitrato di soda .

La concimazione 'chimica dei peperoni .

La concimazione in copertura agli ortaggi
Si può mescolare la calcioeìanam ide con Perfosfato?

Si possono ufì lizzare le alghe marine come concime'?

Gli esperimenti degli agricoltori �.. . x;

Per 'l'acquisto dei concimi

Concimazione in copertura ai pomodoro
Il granone, pianta esigente, si giova assai delle buone

concimazioni. '. .- .: .

.
_ Concimazione da dare al cavolfiore
Concimi éhimici che danno cattivi risultati

Erpicatura e concimazioni dei prati

.

Nemici delle piante e m�zzi per combatterp.
Contro l'afide lanigero del melo, . . . .

Fichi attaccati da insetti curati efficacemente con l'e-

stratto fenicato' di tabacco .

Provvediamo in tempo per distruggere i formicai

Disinfezione ai grossi tagli .

Contro l'accortocciamento delle foglie del pesco, .
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Contro il verme delle mele (Carpocapsa pomonella)
Quali zolfi si devono preferire .

Un nuovo rimedio contro la peronospora
La parola agli agricoltori �. . .

Qualche ricordo intorno ai trattamenti antiperonospo-
rici ..' . . .'. lì. •

.

� .

Lotta contro la mosca delle olive, (nostre esperienze).
Trattamenti an tìccittcgamici alla vite. . .

Contro la cocciniglia e la futnaggine dell'olivo. .

Trattate i pomidoro e le patate con la poltiglia bordo-
lese

�

La tassa sull'ignoranza. . . .

La lotta contro le .coccìn.iglie de'gli agrumi .

Come si combatte I'orobanche della fava
Poltiglia bordolose mista 'a zolfo
Contro il sigaraio '0 rinchite della vite
Annata di peronospora
Annata di olive ..... e di mosca

La protezione degli uccel lì utili
Lo coccìnìglìa del fico (Ceroplastes rusci)
Attenti all'oidio .

La cocciniglia de] fico . .

Facciamo una '/ir'rorazi one alle viti pri ID a 'della mie-
, titura ..

'

. . . . .1 •

�

Come difendere i grappoli dalla. peronospora e dall'Oi-
dio? . . . . . . .

-v Pensiamo in tempo a pulire il granaio. .

Come si dev'ono adoperarare le cartine alla fenolftalei
,

:qa.

Malattie delle piante coltivate e -eura,

I Peronospora invidiosa'
Medicai danneggiati dalla gramigna . :

Siamo a tempo per la lotta contro il pidocchio virgo
. la degli agrumi, �

Distruggiamo il tarlo 'dei meli
La' Cupro solforosa in azione .

Avvertenze per preparare la poItiglia solto-calcica
Fichi ammalati. . . . . . . .

Conservate il grano col solfuro di Carbonio. '

La fìllossera nella nostra Provincia
Noci che vanno a male),. .'..
Un'altra Irrorazione alla vigna .

Esplorazidni fillosseriche nella nostra provincia.
Uno specifico che costa troppo pei pomodori.
Distruggete l'orobanche fra i pomidoro .

La -fumaggine degli olivi. . � .

Nuova legge americana che potrebbe danneggiarei pro-
duttori di limoni

I

La raccolta delle ulive . . ..

Le esplorazioni antifillosseriche nella nostra provin-
cia.

'

Agricoltura generale.
Un consiglio agli agricoltori che hanno i seminati a

I

righe . .'. . .

Terreni attigui. vegetazione diversa I
Per aumentare la durata dei pali di sostegno delle

viti ..

Male erbe e scerbatura .

Tpgliamo pure la Borraggine dai cam�iRompete subito' i. pratì "
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Arate subi to le stoppie . .

Risparmio sul seme.... Cuscuta in 'quantità .

La cuscuta nei prati di erba medica e di trifozlìo
.La j selezione delle varietà è il miglior mezzo per au

mentarne le produzioni . . '. . .

Lavoriamo subito le stoppie negli arbusti. . .

Come si possono sostituire le canne nelle coltivazioni
di pomidoro . . .

Come si conservano le patate. . .

Il sov�sci? del pasc�ne come correttivo dei terreni
scìolti . . . " " . "

Possiamo utilizzare la poIvere delle strade? .

Per la selezione meccanica del grano da seme
-

'.

Qual'è l'epoca migliore per fare le piantagioni? ".

Per l'acquisto dei semi da prato. . .

Quali norme devonsi seguire per l'impianto dei prati
,

artificiali? . . . .

.

. .

Raccogliete la gramigna dietro l'aratro. .

Dei mezzi indiretti per conservare l'umidità nel ter
reno

Industrie Agrarie. - (Caseificio, enologia. oleif'icio,
Prepariamoci a lavorare le olive
Per avere buon olio. . . . . . .

Per mantenere sano i l vino - Travaso e colmature .

Per avere buon olio. . . . .

L'esportazione della conserva di pomodoro
Per la diffusione delle olive da concia .

L'esportazione' 'italiana delle cipolle .

L'importanza della bachicoltura in Italia
Per la cura dei vini inacetiti .

Travaso dei vini .....

Trattamento di un vino col sapore 'di muffa
Prima di chiudere il trappeto.
Note di bachicolnura .

Travasate l'olio di oliva.. . .

Trattamento dei vini con lo spunto. . I.
•

Una utilissima industria che si svolge In condizioni

sfavorevoli . .

(,

'.. .

Importanza di alcune industrie agrarie del Salernitano.

Vino che sa di secco

Per fare del buon vino
Per impedire lo spunto nei tini
Raccolto oleario 1912 . "

L'utilizzazione della vinaccia "

Come si prepara il vinello ,
...

Il metabisolflto decolora il vino? Posso in caso affer-

mativo ridurre a 10 grammi la dose per ettolitro?

La raccolta delle ulive nel circondario di Vallo .

L'olio del Cilen to .

.

Per una migliore utilizzazione della forza dei torchi

in oleìfìcìo

Varia.
Due parole di presentazione
Conferimento borsa di' studio . . .

Premi agli agrico.ltori che eseguono esperimenti
Nomina del direttore a presidente la commissione di

perizia per i tabacchi" . ." ,

Queste cose le sappiamo ... ma per applicarle occorrono

soldi . . . . . . . .

'Istituzìone di sezioni circondariali della cattedra.
Impian to esperim en ti agrari .

.,

Sopraluoghi e conferenze del personale della cattedra

385
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Ai lettori del Picentino
Domande e offerte
-La costituzione di una sezione della Pro Montibus a

Napoli .. . . .

Nomina del vice direttore della cattedra e del direttore
della' sezione di Vallo della Lucania

Aumento del contributo annuale ministeriale per lo
impianto di una ,sezione .del.la cattedra a Sala Con-
silina '.

Per la costituzione d'una Associazione Zootecnica
, Provinciale :

" . . . . . . .

Prima rfun ìone del comitato promotore per la .istitu
z ione d'una associazione zootecnica provinciale

Atti della reale società economica di Salerno •

Una visita al la nostra provincia, degli alunni del 3°
corso della scuola di agricoltura di Milano

Sopraluoghi e conferenze del personale della cattedra
Con vegno di agricoltori. ..

-

,

Per chi ha cavalii stalloni da' vendere ai depositi go-
vernati vi .' . .

Per ottenere pian tine forestali
Il Banco di Napoli a Sala Consilkia
Domande e' offerte .. ,

Sopraluoghi .
e conferenze del personale' della cattedra

Convegno di agricoltori
Secon do elenco di, aderenti alla " Associazione Zoo-

tecnica Provinciale" .

Iscrizione presso RR. Scuole di Agricoltura . ,.

Sopraluoghi e conferenze del personale del la cattedra
Con vegno di agricoltori
Posti gratuiti € borse di studio presso RR. Scuole
Distribuzione gratuita di viti americane
Domande 'e offerte . �. .

'

.

Il convegno' di agricoltori tenuto il XX setternbre
Costituzione dell'Associazione Zootecntca . .

Sopraluogo e conferenze del"personale della cattedra
Funzionameuto della sezione di Vallo della Lucania
Inaugurazione della sezione. di Vallo della Lucania

Sopraluoghi e conferenze del personale della cattedra
Riunione della commissione di vigilanza della cattedra
Nomina del dottore Battagl.inì .a direttore della se-

zione di S. Bartolomeo in '.Galdo" della" cattedra
, ambulante d'agricoltura di Benevento

.

Colture foraggere:
Erba medica e gramigna
La Iupìnella a due tagli
Come s' impianta un medicaio .

Quagli foraggere dobbiamo preferire
La barbabietola da foraggio
Miglioriamo i prati stabili

,

Il primo taglio dei prati artificiali .

La perdita delle foglioline nella preparazione del fieno
Prepariamoci a fare l"erbaio di rapa
I primi esperimenti di coltivazione di una nuova fo-

raggiera nel salernitano
Un buon erbaio.

"

I miracolì della sulla ' .

Affrettiamoci a fare l'erbaio di trifoglio incarnato
L'erbaio di favetta . ,

Produciamo il .favino da seme

Come si può ottenere il foraggio nel mese di luglio
I agosto?'

» 141.

l47
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Macchine.
Del 'nuovo sistema .di estrazione dell'olio dell� oli ve

co lmaoch inario Acapulco
Aratri e lavori' da rinnovo . . .

Le trebbiatrici piccole col motore a, benzlna
Le trebbiatrici piccole col motore a benzina
La Pressa-Foraggi
La ruspa . . . .

La trapiantatrice del tabacco

N otizie commerciali.

pagina N. 16 -32-48 - 64 -80 -100-'116-.132---,148-164-180-19J - 212--228
244-200-276 -292-208 324 - 340-372.

Zootecnla,

Miglioriamo l'alimentazione dei bovini allvingrasso
Il panello di lino nell'alimentazione dei maiali .

La Stazione sperimentale di Napoli per le malattie 'in-
J fettive del bestiame . ". . -. y' • •

L'allevamento del coniglio .

Impressioni della fiera di Eboli ,,

La stazione sperimen tale di Napoli per le malattie
infettive del bestiame ò

Benefica influenza d'una Associazione Zootecnica sullo
sviluppo dell'industria del bestiame

La ricca alimen tazione è il primo requisito per un
buono allevamento di bestiame

.

L'ingrassamento dei 'vitelli in provincia di Milano
La buona razza unita alla buona alimentazione crea

i buoni animali .

Come dobbiamo alimentare i vitelli
Impressione della fiera di �annalonga ,

Alla fiera di Salerno
L'igiene della stalla .• .

La sansa vergine nell'alimentazione del bestiame
Esperienze sull'impiego della sansa nell'alimentazione

del bestiame
L'igiene della stalla .

Necrologìa.
I

Cav. Prof. Magno Postigli?ne, vice direttore della
Cattedra

Economia agraria .e Statistica.
I Alcuni dati di statistica per la prov. di Salerno
Contratti d'affitto e rotazioni agrarie
Una visita alla fattoria' di Stato di Padula per la col

tivazione del tabacco
In tema di rotazioni agrarie. . . .

'

, .

Dalla relazione sull'anno agrario (91O-1�11 dell'Istituto
dei Fondi Rustici, scritta dal prof. Sansone

Ancora .ìn tema di rotazioni agrarie
Un po' di conti su due rotazioni I

-

Com�. si passa da una ro�azione all'altra

Culture erbacee alimentari e industriali.

Grani da semina scadenti
Limitiamo la coltura del granone
La semina del frumento a solchì .

\
, Erpicatura dei seminati
Rarbabietola da zucchero.
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pagina N.Per la selezione del granturco." ...

Produzione del frumento nei poderi della scuola pratica
di agricoltura di' Macerata. » »142

Diradamento della barbabietola da zucchero » » 144

Anticipate il diradamento del granturco » » 175

Scegliamo fin da ora il frumento per la, semina »» 203
Granone seminato troppo fitto . . . »" 217
.La coltura del granone cinquantino >.'> »224
I pennacchi da carabinieri » »247

-L'erbaìo di granone. » »271
Perchè vi ostinate a coltivare tanto granone? »» 277
Selezionate il granone per seme » »284
Ricordi sulla sentina ,del grano » » 330'
Ricordi sulla semina del grano ' » »343

Arboricoltura (frutticoltura, ,viticoltura, colture boschive e forestali).
Chi pianta d'autunno guadagna 'un anno.. . . pagina IN. 13,
Per la ricostituzione di un vigneto su vigneto i11 parte

estirpato
Terreni irnpermeabì lì 'e marciurne radicale
Poche mele e niente pere quest'anno
Molti vigneti sono stati potati troppo presto
Per migliorare i 'nostri oliveti
Aiutiamo le viti
Per la diffusione del pioppo del Canadà
Pian tagioni troppo fì tte ..

Norme per-la moltiplicazione dell'olivo per seme

Viticoltura passiva
,

' . ,

A quale profondità vanno piantate ',le viti t
Potatura e rimonda annuale degli olivi
Attorno alle viti
Rimondiamo gli ulivi
La cimatura delle viti
Terreno che in vecchia pel fico . .. . .

Conviene impiantare carrubi in terreni argilloso-calcarei?
Fichi vecchi da ,ringiovanire. . . . . .

Un bell'esempio di trasformazione di un ceduo casta-

gnale in marroneto .,.

\

..
. . .

.
.

Per chi deve piantare barbatelle dj viti americane

Orticoltura.
L'esportazione italiana delle cipolle . . .

Per accelerare lo sviluppo dei semenzaì di.-pomidoro
Per i pomodoro/che, si perdono a settembre
Preparate con cura il seme di pomidoro
..... e quello di peperoni. . .

La patata a pasta bianca o I biancone
Per I'Igìenc e per l'orticoltura

Disposizioni Iegislative, Congressi, concorsi, Esposizioni.
Concorso per la nomina del vice direttore della catte-

dra e del reggente la sezione di Vallo della Lucania pagina N.

Concorsi presso la cattedra ambulante d'agricoltura per
la provincia di Napoli

Concorsi a premi per lav;oti i bo�ifica�enio in zone

malariche delle province di Napoli, Salerno, Avel

lino, Campobasso e Benevento

Bibliografia.
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DOMANDARE IL CATALOGO GENERALE ILLUSTRATO
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CHE S' INVIA ORATIS E fRANCO DI PORTO
DIETRO' SEMPLICE RICHIESTA

Il
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STABILnŒNTO ORTICOLO *<
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POMPE

Chiedere a.Jstino alla DITTA

A'� CALZONI- BOLOGNA

.:

'Pioppi del Canadà
Piante fruttifere

. Le gmlliori culture del Meszogior):
CASA AGRICOLA m

D� DiOitiis \

� Elia
BATTIPAQIJA

æoncimi cbtmìct garentiti
PERFOSfATO MINERALE - SOLfATO

AMMONICO É POTxssico - CALCIO
ri

CIANAMIDE - NITRATO DI SODA

GESSO AGRICOLO ECC.--

$ementi agrarie eeteucnate
ERBA MEDICA - TRIfOGLIO PRA

TENSE - TRIFOGLIO INCARNATO
SULLA - LUPINELLA ECC. ---"---

Prezzi modici - Richiedere listino



 



 



 



 


