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Per la costituzione di un Consorzio per
la lotta contro' i parassiti dei limoni
nella Costiera Amalfitana.

La produzione dei" limoni nella Costiera d'Amalfi rap

presenta una ricchezza assai cospicua che merita in tutti i

modi di 'essere .conservata.

f Essa, è ora più che mai, minata da molti parassiti ani

mali e vegetali,' ed è facile prevedere che alla già larga
schiera, di essi se' ne aggiungeranno di nuovi e più temibili,
se la previggente attività dei proprietari di limoneti n<;m
penserà a difendersene in tempo.

La Zella, la fumagine, il pidocchio a virgola, fi pidocchio
bianco, la cocciniglia cotonosa, il verme della zagara ecco

la schiera dei parassiti vegetali ed animali che principalmente
danneggiano ora i limoneti della Costiera.

.

A questi si aggiunga un parassita fino � poche setti

mane fa ignoto, l' Icerya Purchasii M�sch. - da me rinve

nuto in un limoneto dell'egregio Dottor Zingone in territorio

del
.

Comune
.

di Praiano, dove già una ventina di piante sono

terribilmente invase, e d'onde, è da prevedere, il parassita
SI diffonderà in limoneti ancora immuni.
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In Sicilia il Crysomphalus Dictiospermi ha messo, da

tempo, in allarme gli .agrumicoltori, per i danni non indif ..

"

ferenti che esso va producendo negli agrumeti."
La nostra Provincia è ancora" immune da questo paras

sita, ma chi ci assicura che esso un brutto giorno non farà

l'apparizione anche tra le nostre piante?
*

* *

Per buona ventura possediamo dei mezzt efficaci per
combattere tutti i parassiti accennati.

Abbiamo delle buone armi in mano, dobbiamo però
saperle. adoperare a .tempo e a luog'o.,

Questa è la parte difficile della lotta, ove non "inter

vengano speciali provvidenze le quali p�ssono riassumersi:

a) Nella scelta degli insetticidi-insettifughi od anti ..

\

. crittogamici più efficaci;
b) Nella scelta dell'epoca più adatta per' i diversi

trattamenti;
d) Nel1a contemporaneità e generalità dei trattamenti.

Quest'ultima, sovratutto, è la condizione' indispensabile
per l'efficacia della lotta e per la tangibilità dei buoni risul-.
tati di essa.

*
* *

La generalità e la contemporaneità della lotta presuppone ,

un preventivo accordo della maggioranza degli interessati
i 'quali, riuniti in una sola volontà, deliberino di difendersi

. dai' nemici interni delle piante coltivate e, f�inchè è possibile,
anche da quelli esterni.

". L'espressione concreta di questo proposito deliberato

può essere rappresentata dalla costituzione di un Consorzio
di difesa, a norma di quanto è sancito nel disegno di legge -

testè approvato dalla Camera dei Deputati e dal Senato sui
« Provvedimenti intesi a prevenire e combattere Ie malattie
delle piante ».
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*
* *

La costituzione di un Consorzio di difesa non implica
difficoltà grandi, nè espone ad oneri eccessivi.

Basta che si riuniscano e ne facciano' domanda all'Ill.mo

signor Prefetto del1a Provincia tanti proprietari da rappre
sentare una metà almeno della superficie coltivata alla quale
deve estendersi la difesa.

.

La contribuzione annua che i Consorzi hanno diritto

d'imporre ai proprietari interessati non potrà essere superiore
a L. 5 per ettaro.

- Offre, in compenso, i vantaggi già accennati. Inoltre lo

Stato, può, per il tramite dei Consorzi, e solo per esso,

largire, per l'esplicazione della lotta contro i parassiti delle

piante, delle contribuzioni che possono arrivare fino alla metà

delle spese di esecuzione delle cure relative.

Per queste sono stati stanziati dei fondi speciali che è

bene fare convergere, una volta tanto, un pochino anche a

nostro vantaggio.
.

.

Ci auguriamo f rtemente che i proprietari di limoneti

vogliano prendere in considerazione quanto abbiamo scritto

nel loro interesse, e facciamo assegnamento sulla benevola

cooperazione di quanti comprendono i veri bisogni dell'agri
coltura perchè la costituzione del « Consorzio .per la lotta

contro .i parassiti dei limoni » sra presto un fatto compiuto
nella Costiera d'Amalfi.

E. BLANDINI

AVVISO
Presso i fratelli Daniele a Battipaglia è vendibile

del seme di trifoglio' alessandrino sceltissirno al prezzo
di L. 2,25 il Kg. tela per merce, posto stazione Bat-

tipaglia.
'
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PER LA DIFFUSIONE DEL ,CREDITO A.GRARIO.
I. nella nostra Provincia

Promossa dal benemerito Cav. Gustavo Rubino - Direttore' della

locale succursale del Banco di Napoli - ebbe luogo lunedì, nei locali .

del Banco, una riunione per avvisare ai mezzi' più opportuni per una

più larga diffusione del credito agrario. nella nostra Provincia.

Intervennero alla -riunione i signori:
·Comm. Mattia Farina - Barone MazziottiL> Cav. Pastore

Ing. Giordano - Gennaro Rascio -_ Cav. Cappuccio - Cav. Fru

soione - Cav. Gambardella - Cav. Luciani - Prof. Briganti
Prof. Blandini - Rag. Carnevale Ispettore del Banco di Napoli.

) r:

Il Direttore, Cav. Rubino lesse una elaborata e lucida relazione

colla quale informò gli adunati àelle vicende del credito agrario nella

Provincia, dando ampio conto delle diffico�tà superate, e dei progressi
fatti in questi ultimi anni .

.

Lamentò l'esiguità e la poca vitalità degli Istituti intermedi che

dovrebbero servire alla più minuta -canalizzazione del credito 'agrario.
Analizzò gli ostacoli che si frappongono ad 'una maggiore diffusione

" -

",

del credito agrario, e qui .fu davvero felicissimo quando accennò, �on
molta competenza, alle condizioni economico-àgrarie d� alcune zone

del1� nostra Provincia facendo dell� considerazioni "veramente pregevoli.
Si disse, in ultimo, animato della migliore buonà volontà per por ..

tare il credito agrario nella Provincia agli stessi fastigi cui è riuscito

di portare il .credito ordinario.

Parlò quindi il) Cav. Carnevale sugli scopi della _leg.ge sul credito

agrario.
Disse come il Banco di Napoli. abbia a sua disposizione ben 43

milioni di lire per l'esercizio del credito agrario in tutto il mezzo

giorno continentale, escluse le' Calabrie e la Basilicata, oltre a
_

tutti

fondi delle Casse Provinciali ascendenti anch'essi a parecchi milioni.

Il danaro non manca. Gli· agricoltori ne sappiano approfittare', co

stituendo enti intermedi e tra questi principalmente le Casse Agrarie.
Il Barone .Mazziotti portò l'adesione ed il plauso della Deputazione·

Provinciale.

Il cav. Luciani parlò in rappresentanza della Camera di, Commercio.

Invitato dal Direttore prese quindi la parola il prof, Briganti il

quale sollevò una quistione di vitale importanza per alcune zone della

Provincia, provocando su di essa un'ampia' discussione.
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E' noto come il Credito Agrario sia limitato alle scorte VIve e come

per queste si sia sempre data dal Banco l'interpetrazione in senso restrit

tivo intendendo per esse solo gli animali da lavoro. Esistono intanto nella

Provincia delle zone di piccola cultura e di piccolo affitto, nelle quali
non è a parlare di buoi da lavoro perchè tutti i lavori si compiono a

mano, mentre' si allevano costantemente nell'azienda animali da ingrasso.
. Questi sono stati sempre esclusi dal Credito Agrario, mentre che

per essi il Credito sarebbe veramente provvidenziale, perchè l'industria

elegli animali da ingrasso non va disgiunta in Provincia da una mol

teplice, esosa forma di usura.

Fattasi un'ampia discussione in merito, si approvò il seguente voto

da trasmettere all' Ill.mo Direttore Generale del Banco di Napoli:
Gli intervenuti all'adunanza indetta dal Direttore della Sede di

Salerno del Banco per t incremento del credito agrario, Plaudendo all'o

pera alacre, attiva, efficace del Cav. Rubino nell'applicazione della legge
per il Credito agrario in provincia di Salerno,

. (anno voti, che nelle contrade dove'la coltura eccessivamente (razionata,
esclude l'imPiego del oestiamc da lavoro, mentre l'allevamento dei giovani
bovini da ingrasso, air infuori di 'ogni idea di speculazione, è uastamente

diffuso, utilizza il foraggio prodotto nel podere, e produttore di concimi, e

rappresenta il cardine (or_zdamentale dell'economia rurale locale, debba an

che per tale bestiame concedersi il credito agl ario, e che la Direzione locale

sia autorizzata a consen ire i prestiti per qualsiasi specie di quadrupedi
che risulti utile e necessaria per la conduzione dei fondi.

Il prof. Blandini accennò alle gravi difficoltà contabili nelle' quali
SI dibattono tutte 13. Casse Agrarie di nuova formazione, e formulò il

voto che la locale Direzion� del Banco di Napoli voglia concedere, ove

occorra, l'opera di un ragioniere per il primo impianto della contabilità.

Il c'avo Rubino, animato come è dalle migliori intenzioni, promise
l'aiuto contabile alle Casse nei limiti del Personale disponibile .

.

A tutti fu squisitamente largo di spiegazioni l'egregio avv. Gomez

de Thèran che conosciamo essere il più attivo, fecondo collaboratore

dell' egregio Direttore del Banco di Napoli nell'applicazione .del Credito

Agrario nella Provincia.

Si fissò in ultimo un programma di attiva propaganda da farsi

nella Provincia per la costituzione dei nuovi enti intermedi.

Su questo argomento ci riprornettiamo di tornare, per spiegare più
ampiamente gli scopi del Credito Agrar.io ed i mezzi per usufruirne.

LA REDAZIONE
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f'enslarno ora ai foraggi. freschi da somministrare

nell'autunno e nell' inverno al bestiame

Spesso Cl SIamo sentiti ripetere da agricoltori intelligenti, che non

è possibile estendere l'industria del bestiame perchè difettano i foraggi,
specialmente nella stagione invernale.

Noi non neghiamo che ·questa penuria di 'foraggi effittivamente e

sista, ma pensiamo che un tale stato di cose è tenacemente voluto da

proprietari i ed allevatori, che ancora non sanno adattarsi a cambiare

certi sistemi di cultura e che accettano con molta diffidenza tutto ciò

che non è consuetudinario nella regione in cui vivono.

Venendo al caso concreto, noi diciamo che nella maggior parte
dei nostri terreni si ha la possibilità di avere buoni pasconi autunnali

ed invernali, anche senza bisogno di modificare la rotazione antiecono

mica grano-granone, così cara alla maggior parte dei nostri contadini.

Basterebbe rompere le stoppie in agosto, con un buon lavoro di

aratura e serninarvi alcuni foraggi che per il loro breve periodo vege
tativo lasciano libero il terreno a febbraio ed anche prima.

Con l'adozione di queste culture dal novembre al gennaio-febbraio
si .può avere del buon foraggio fresco che oltre a supplire alla defi

cienza di foraggi secchi, costituisce un ottimo mangime per il bestiame

in genere e per quello da latte .e da ingrasso in ispecie,
Gli erbai autunno .. uernini che noi maggiormente consigliamo sono

quelli: di granone, senapa bianca, ozso, rapa "da foraggio, grano sara

ceno; cavolo da ·foraggio ecc.

Erbaio di granone. ___.. E' particolarmente indicato per terreni

freschi, profondi, irrigui.
Si semina in luglio ...agosto per essere raccolto appena - compaiono

le prime pannocchie -- infiorescenze maschili.

Si avvantaggia molto della concimazione organica, ed in mancanza

di questa, noi abbiamo ottenuti ottimi risultati dall'uso della caiciociona ..

mide nella proporzione. di kg. So per tornolo di terreno. Il prezzo
della calciocionarnmide è di circa lire 24 a quintale.

Seminando circa 4S kg. di seme per tornolo di terreno si ottiene
un prodotto verde variabile dai IS0 ai 220 quintali. Buona varietà di

granone da foraggio è quella alta di Vallo di Lucania ed il granone

caragua o dente di cavallo. Il. granone può anche essere sostituita da
la Saggina, comunemente conosciuta sotto il nome di melica.
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Erbaio di Senapa -bianca. - E' poco esigente rispetto al terreno.

Si semina -in �gosto dopo le prime acque impiegando 5-6 kg. di seme

per tomolo di terreno, ed è già in piena fioritura 50-60 giorni dOP9
la semma.

Sopporta abbastanza bene la siccita e si avvantaggia molto di una

sornministrazione di kg. 50 di calciocianammide data al terreno qualche
giorno prima della semina.

La semina và fatta su terreno ben preparato, ed il seme essendo

minuto va interrato col rastrello.
Il foraggio che si ottiene, specialmente quando non soffrè la sic

cita è abbondante ed assai appetito dal bestiame. Il seme costa intorno

a L. 0,70 al kg.

Erbaio di orzo. - L'orzo si presta assai bene ad essere coltivato

10 erbaio perchè è abhastanza precoce e dà un ottimo foraggio.
La precocità di sviluppo è molto influenzata dalle concimazioni a

base di letame, ma anche dei concim azotati minerali si avvantaggia
assai bene.

La semina va fatta in agosto alle prime acque per aversi un buon

prodotto di circa 70 q.li di erba. a tornolo di terreno.

La quantità di seme da adoperare per ogni tomoIo di terreno è di

circa 70 kg. L'orzo può anche essere sostituito con la biada o pu

essere seminato con fav etta e veccia.

Erbaio di rapa da !oraggio. - La varietà da preferirsi e quella
bianca di orfolk. Vien bene in tu tti i terreni freschi e di preferenza
in quelli siliceo-argillosi,

La semina va fatta in luglio agosto. Nei nostri terreni non irri

gUi conviene aspettare per la semina le prime acque di agosto. Il seme

essendo assai minuto và ricoperto col rastrello, e per aversi radici ben

sviluppate occorre una buona concimazione a base di letame o la con
cimazione chimica completa.

La quantità di seme da adoperare è di circa kg. 2 a tornolo di

terreno, ed in buone condizioni si può ottenere per tornolo di terreno

un prodotto di circa 220 Ql. di radici oltre le foglie .

. Le radici si possono conservare per tutto l' inverno ammucchiandole

accuratamente con paglia, e costituiscono un ottimo alimento per il be

stiame da latte.

Con le rape si può anche seminare l'orzo che verrà utilizzato prima
della raccolta delle rape.

Il seme ·di rapa bianca di Norfolk costa intorno alle L. 2,40
il kg.
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,Erbaio di grano saraceno. _:_ Questo erbaio è specialmente indicato

per i te�reni silicei di montagna. La semina va fatto al solito dopo le

prime acque in agosto-settembre impiegando kg. 25 di seme per tomolo

di terreno.

Su buone condizioni di fertilità del terreno SI ottiene un prodotto
verde di circa 75 Ql. a tornolo di terreno. Può anche essere seminato

In consociazione col miglio e con la veccia.

Il seme di grano saraceno costa intorno alle L. 0,50 il chilo

gramma.

Condi'zioni indispensabili per la buona riuscita di questi' erbai. -

Come già' abbiamo �detto questi erbai trovano posto, -più special
mente sulla rottura delle stoppie, che deve essere latta per tempo in

modo che alle prime acqoe di agosto-settembre il terreno sia pronto

per 'la semina. Trattandosi di semi minuti il terren� deve essere ben

lavorato, completandone la, rottura delle zolle a zappa, ed il seme deve

essere ricoperto col rastrello o con leggero lavoro di erpicatura.
Qu�si tutti questi erbai vengono bene anche sui terreni asciutti,

ma occorre che i semi trovino nel terreno la quantità di acqua neces

saria per la germinazione che la piantina nei primi periodi di' vita non

abbia a soffrire molto per la siccita persistente.
E' bene quindi preferire la semina un po' tardiva quando la sta

gione corre assai .siccitata, come è il ca�o di quest'anno, ed attendere

le prime acque di agosto-settembre.
Nei terreni irrigui invece conviene anticipare la semina per avere

un prodotto più precoce.
La concimazione sia essa organica o chimica non è strettamente

necessaria, ma è evidente che Rer aver �n buon prodotto non bisogna
farne a meno di essa anche nei riguardi dell'utile netto della coltiva

zione.

Più indicata sarebbe la concimazione a base di letame ben smal ...

tito che oltre ad arricchire il terreno di principi fertilizzanti, ne mi ...

l
(

gliora le proprietà fisiche. Ma non sempre nè, spesso sarà possibile
ricorrere alla concimazione organica, ed allora buoni' risultati potranno
ottenersi dalla concimazione chimica e speci-Imente dai concimi azotati
fra i quali, in questo caso, diamo la preferenza alla calcioèianammide
che costa meno e che in molteplici prove ci ha dato ottimi risultati.

Un'altra condizione per la buona riuscita degli erbai è che il seme

Sia buono ed impiegato nelle quantità da noi indicate.

L'acquisto del seme potrà farsi presso le Case che -cornmerciano

in tali generi come per esempio la Ditta Sgaravatti di Saonara (Pa
dova) od. anche presso i Consorzi Agrari quando ne sono provvisti.
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La coltivazione degli erbai autunnali-vernini, SI va continuamente

allargando in molte provincie del regno ed è sperabile che altrettanto

avvefiga da noi, come primo passo verso un reale miglioramento zoo

tecnico che costituisce la chiave di volta della nostra economia rurale.
, Queste culture, principalmente, dovrebbero richiamare l'attenzione,

di quei volenterosi che hanno sottoscritto l'importazione di bovini

Svizzeri, per accogliere degnamente questi meravigliosi trasformatori di

foraggi. B. MAJMONE

IL TRIFOGLIO ALESSANDRINO

E' foraggera annuale che meriterebbe di essere estesa nella nostra

Provincia dopo le prove addirittura brillanti date negli esperimenti isti_
tuiti dal Prof. Briganti fin dal 191 I nella piana di Battipaglia ed altrove.

Potrebbe sostituirsi con gran vantaggio al comune prato di trifo

glio incarnato, poichè ha il vantaggio su questo di. dare più tagli
nello stesso .anno, ed una maggiore quantità di foraggio verde.

Nelle prove istituite a Battipaglia in una azienda dei F.lli Da

niele, seminando nello stesso giorno e in due appezzamenti. contigui,
con la identica concimazione, .del trifoglio incarnato e del trifoglio A

lessandrino, si ebbero i seguenti risultati:

'Il .trifoglio incarnato, nell'unico sfalci eseguito nel I0 Maggio, fornì

una quantità. di erba che, ragguagliata ad ettaro, risultò di quintali,.I84.
Il trifoglio Alessandrino, invece, fornì un primo taglio il 13 Mar

zo; un secondo 'taglio il I° Maggio; un terzo taglio il 9 Giugno, ed un

quarto ributto che venne falciato il 12 Luglio.
In tutto produsse una quantità di erba che, ragguagliata ad etta ..

ro, risultò di q.1i S.l?
Identici buoni risultati si sono avuti anche in quest' anno nelle

colture fatte dai fratelli Daniele, i quali hanno continuato a coltivare

la preziosa foraggiera dopo i primi eccellenti _ risultati.

Il trifoglio alessandrino si semina nella stessa epoca del trifoglio 111"

carnato cioè da Settembre alla prima quindicina di Ottobre.

La quantità di seme da adoperare è di Kg. 25 per ettaro.

Le modalità di semina non differiscono per nulla da quelle ado ...

perate per il trifoglio incarnato.

Noi ne raccomandiamo la coltura, e poichè l'anno scorso non ci

fu possibile di acquistare del seme in alcun modo, consigliammo ai fra ...
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telli Danielle di produrre per quest'anno del seme da mettere a portata di mano dei volenterosi.
I F.lli Daniele hanno ascoltato i nostri consigli, e sono ora mgrado di mettere a disposizione degli agricoltori ben 20 quin�ali diottimo seme di trifoglio alessandrino.
La principale difficoltà, quella cioè ·inerente all'acquisto del semeè stata eliminata, onde ci auguriamo che quest' �anno le prove dellapreziosa foraggiera vogliano moltiplicarsi.

L' I·GIENE DELLA PELLE

L'igipne della pelle, nei nostri animali .domesticì, assumeun' importanza pari. alla buona alimentazione, giacehè la pelleha una notevole importanza nei processi del ricambio organico;e d ogni causa atta ad ostacolare il normale svolgersi delle suefunzioni, non può non avere un riflesso più o meno marcatosulle condizioni generali di nutrizione e di salute dell' organismoanimale. Il bisogno dell'ig-iene della pelle è poi maggiormentesentito dagli animali che vivono alla stalla, e quindi in condizioni di vita del tutto artificiali.
Tuttavia l'igiene della pelle è ordinariamente assai trascurata dai nostri allevatori, i quali dominati da vecchi pregiudizi,non sanno ancora concepire che la vacca debba tenersi con lapell� altrettanto' pulita come si ha cura di tenerla a,i cavalli dilusso, e che il majale ha anch' esso bisogno di grande pulizia.Negano anzi ogni efficacia all' igiene della pelle, e reputanofatica improduttiva, le cure che in tal senso .si dovrebbero avereper gli animali.

Tutto ciò mentre da una parte non ci meraviglia, .dall' altraci spinge ad iiltrattenerci su questo importantissimo argomentozootecnico, per dimostrare l' importanza della pelle neliefuuzionidell' organismo animale,· e per provare con la scorta dei fatti,che, i benefici effetti dell' igiene della pelle del nostro bestiame,non sono il prodotto di una illazione teorica pura e semplice,ma sono il risultato di numerose esperienze pratiche rigorosa-.

mente eseguite.
Ed incominciamo coll' accennare fugacemente alla strutturadella pelle per intenderei meglio.

�--�

..._----- _-
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male risulta costituita da due tessuti distinti: t'epidermide, tessuto

superficiale; ed il derma tessuto sottostante all' epidermide .

. Il derma è riccamente vascolarizzato e ne] suo spessore si

originano le glandole sudorifere e le grandule sebacee che per
mezzo di piccoli tubi ser-ernono i loro prodotti alla superffcie della

cute.
L'epiclerrn1'de è la sede più frequente di malattie cutanee J

risulta costituita da due strati nettamente distinti: uno strato mu

roso profondo, ed uno strato corneo superficiale.
r La pelle degli animali domestici ordinariamente si presenta

provvista di peli, crini, lana, setole, ciglia e tentacoli o p li se11-

siti vi delle labbra. Alla base di queste protezioni della pelle
sboccano le gla!1dole ·sebaeee. Altre produzioni della cute sono

le unghia, le corna, 8 le castagne, che rappresentano nei soli

piedi gli ultimi avanzi di un dito scomparso durante I'evoluz ion
della famiglia.

La colorazione della pelle è dovuta a speciali .granuli pig
mentari che per lo più si trovano al disotto dello strato corneo

dell'epidermide.
La mancanza di granuli pigrnentari o la loro minore quan

tità localizzata. a certi punti del corpo, costituisce i segni par
ticolari del mantello: morfea, lisci, balzane ecc, ccc .

.

�o spessore della pelle varia a seconda delle regioni dd cor

po, essendo sottile al peri neo, ano, palpebre ccc.. ceco cd assai

'spesso agli arti.

Funzioni fisiologiche della pelle. - La pelle limitando esterna

mente l'intero organismo animale protegge i tessuti sottostanti ad

essa, dalla penetrazione dei mierorganismi e delle sostanze tos

siche; attutisce l'azione delle cause traumatiche; regola la tem

peratura dell'organismo dilatando o restringendo i suoi fori ed

evaporando sudore, sotto l'azione delle temperure esterne.

Ma una parte ancora maggiore spetta ad essa, nel ricambio

fisiologico dell'organismo ani male.

La pel.le, infatti, con le sue secrezioni sudorifcre e sebacee
e con i suoi scambi gasosi funziona come un vero e proprio 01'-

gano depuratore .

. Il sudore dei nostri animali domestici ò ricco di sostanze di

rifiuto, cloruri alcalini, sali ammoniacali, urea, alburaina, acidi

grassi volatili ecc. ecc.

Sotto questo riguardo anzi alle glandole sudorifere di cui è
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ricchissima la pelle, ·è stata attribuita una funzione analoga a

quella dei reni, ed analogie marcate sono state riscontrate anche
. fra la struttura anatomica dei reni e quella delle glandole su

dorifere.

La pelle è inoltre sede di attivo scambio gassoso per cui e

'mette in continuazione addo carbonico ed altri prodotti volatili
ed assorbe ossigeno atmosferico. Compie cioè un'attiva funzione
di respirazione e perspirazione. SecondoTe vedute moderne in
fatti queste funzioni essenziali della vita, non sono localizzate in
un solo organo specifico, ma si compiono ovunque il sangue
circolante è separato dall'aria atmosferica da un sottile strato di

tessuti.

Negli antìbii, infatti, l'epidermide essendo sprovvista dello
strato corneo, la perspirazione è talmente attiva da sostituire in

gran parte la l'espi razione. polmonare.
La funzione fisiologiea della. pelle è quindi assai complessa

o della massima importanza, anche per i rapporti
_

che interce

dono fra essa e le funzioni di nutrizione dell'organismo, che in

ultima analisi non sono altro che dei fenomeni di ossidazione
a spese dell'ossigeno atmosferico. Ed è bene che· tutto ciò sia

portato a conoscenza dell'allevatore perchè questo possa trame

efficace convincimento della necessità di curare, come fìn'ora

non si è fatto l'igiene della pelle.
In che èosa consiste l'igiene della pelle. - L' igiene della pelle

si può compendiare nella nettezza particolarmente curata della

pelle e nell'uso di tutte quelle pratiche atte a stimolare la sua

funzionalità, prevenendo nello stesso tempo ogni causa nemica.

Ordinariamente il funzionamento normale della pelle è osta

colato dal sudiciume che si deposita- con faciltà su di essa, e

che in buona parte � anche costituito dai residui dell' evapora
zione del sudore.

Nel sudiciume delIa pelle trovano ottime condizioni di esi
stenza numerosi microrganismi ohe con la loro presenza, e con

i prodotti del loro ricambio materiale, modificano le condizioni

nutritive della pelle, producendo non di rado infiammazioni lo

cali più o meno gravi.
Il ·sudiciume ha inoltre un'azione fortemente irritante sulla

pelle, ed in questa irritazione prodotta dal sudiciume trovano

la loro causa prima, o per lo meno predisponente, moltissime

malattie non parassitarie della ente come: 1'eczerna la seborrea,
l')acne, il prurito cutaneo ecc. ecc.



E' provato invece, in maniera indubbia, che la pulìzia rigo
rosa della pelle ha una sensibile influenza sia sulla salute dello
animale che sul suo stato di nutrizione.

'Le pratiche più i�portanti dell'igiene della pelle consistono,
nel governo della mano, nella tosatura, nei bagni, nei massaggi,
nelle unzioni, che qui riassumeremo.

B. MAIMONE.

�Iflsta d'ella stampa· e notizie f rle

Avviso di concorso per la nomin!l del Direttore della Cattedra di Salerno.

È indetto pubblico concorso al posto di Direttore della Cattedra Am
bulante di Agricoltura per la -provincia di Salerno, a norma del Regola
mento della Cattedra stessa, approvato dal Ministero di Agricoltura.

Il concorso sarà per titoli fra i Dottori in Scienze Agrarie che si sia
no laureati da non meno di tre anni.

Al Direttore è assegnato lo stipendio annuo di L. 5000, lordo di ric
chezza mobile, con l'aumento, per non oltre tre sessennii, di un decimo
per ogni sei anni di servizio compiuto.

.

-

Egli avrà diritto inoltre ad una indennità di trasferta che comprende
una diaria di L. 10,00, il bigli-etto ferroviario di 2a classe coi treni diretti
e di 1 a

con quelli a tariffa ridotta, ed una indennità di L. 0,25 a Km. sulle
vie ordinarie.

I concorrenti dovran o far pervenire le domande di ammissione, in
carta'da bollo da L. 0,60, al Presidente della Commissione di vigilanza
della Cattedra in Salerno non più tardi della sera del 30 settembre 1913
e corredate dai documenti d'uso.

Il Presidente della Commissione di Vigilanza
_Avv. A. fIORENTINO

Note pratiche e Risposte a quesiti

Per combattere la cocciniglia cotonosa degli agrumi.
La cocciniglia cotonosa degli agrumi (Dadilojius o Pseudococcus

Citri Risso) è facilmente riconoscibile per l'abbondante secrezione ce

rea di aspetto cotonoso che riveste il corpo dell'insetto.
Contro le larve neonate della prima generazi(lne in Primavera è

efficace la poltiglia soIfo-calcica, oramai conosciuta dai nostri agrumi
coltori più intellgenti, .ma contro l'insetto ricoperto abbondantemente di
cera cotonosa non sono efficaci che le emulsioni saponose di petrolio.

Chì volesse adesso combattere questa ,dan_nosa cocciniglia che de-
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turperà nell'avanzato autunno più speciamente frutti, dovrebbe pre-
. parare la seguente emulsione e con essa irrorare le piante infette:

Petrio

Sapone duro

Acqua

litri 3,250
T .250

litri 2,000

Si tagli il sapone a piccoli peZZl e si metta nell'acqua a bolli re

fino a completa dissoluzione.
Indi si 'versa la soluzione ancora calda, e per caulela Iungi dal

fuoco, nel petrolio, agitando continuamente.
Si ottiene così una pasta come crema che, condensandosi, prende

la. consistenza di burro.
QU'esta si diluisce in 100 litri di acqua, e si irrorano le piante

ammalate avendo cura di colpire bene gli. ammassi cotonosi,
Il sapone serve per sciogliere la sostanza cerosa che protegge lo

insetto. Il petrolio poi esplica il suo compito di insetticida.
L'anno scorso questo rimedio fu efficacemente adoperato a Batti

paglia in un. agrumeto del Comm. Farina dai F.lli Daniele.
E' buon preventivo poi quello di sfollare le piante troppo fitte,

che sono l'asilo prediletto della cocciniglia cotonosa.

l'oidio deturpa i' grappoli dove si è usato Io zolfo tufo.
,

Ho avuto di questi giorni occasione di fare delle gite in campa
gna per visitare degli arbusti ammalati, ed .ho constatato in molti siti
della vallata dell' Imo che l' oidio ha attaccato terribilmente' I'uvar A
chi mi domandava il perchè dell'insolita infezione, ho' chiesto a mia
volta che qualità di zolfo avesse adoperato e quanti trattamenti avesse

fatto.
.

,

Lo zolfo era quello tufo dell' Avellinese, ed i, trattamenti ridotti
ad uno solo, quello dopo la fioritura.

'

Economia,. come si vede, su larga scala, ma malintesa economia
.

poichè è stata controbilanciata da una forte percentuale di perdita di
grappoli. ,

Noi 10 scrivemmo a tempo- opportuno: usate zolfi ventilati che
abbiano una forte percentuale di purezza, fate almeno' tre trattamenti
se la stagione non va eccessivamente umida e state tranquilli sull' esito
di essi. Adesso, ci rincresce il dirlo, dove l'infezione ha preso piede
assai è più difficile liberarne i grappoli a .meno che non si insista con

ripetute solforazioni.
Una miscela _che in casi d" infezione accentuata ha dato buoni ri

sultati, e che è stata sperimentata in Francia è la 'seguente:

La miscela si applica colle comuni solforatrici e vale la pena di
provarla nei casi gravi.

Si esperimenti, ma si faccia il proponimento di essere più ocu- .

lati per l'avvenire nella scelta dello zolfo e di non fare assegnamenti
su malintese economie.

e. blandz'ni
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L'acquisto dei bovini in Svizzera
Nella seconda quindicina del mese di settembre la Commis

sione di acquisto si recherà in Svizzera per procedere alt' ac

.quisto dei bovini di RAZZA BRUNA sottoscritti dai proprietari
del Circondario di· Vallo.

Si rende noto agli interessati che l'importo del prezzo sta=
bilito per ciascun bovino sottoscritto dovrà essere versato al
'Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura in Salerno,
entro il IO settembre prossimo ..

.' Per ogni altro schiarimento e per nuove 'sottoscrizioni ri=

volgersi al Dott. Majmone = Sezione di Vallo della Lucania.

Offerta di credito per l'acquisto di bovini svizzeri.
'

Il Direttore dell'Agenzia .di Vallo della Lucania della Cassa di Ri
sparmio Salernifana ci comunica che ne.ll'occasione dell' imminente acqui
sto di bovini, in Svizzera, organizzato dalla Cattedra Ambulante di Agri
coltura fra i proprietari del Circondario, e sussidiato dal Ministero di

Agricoltura con la somma di L. 4000,' assai volentieri concederà il mutuo
,

per l' intiero ammontare del. prezzo dei bovini, ai proprietari che ne fa

ranno richiesta.'
Il mutuo avrà la durata di anni tre e sarà ammortizzabile in 10 rate:

la prima rata con scadenza a' 6 mesi, le' altre rate con scadenza di 3 in 3

mesi.. Per la concessione del mutuo occorre. farne domanda almeno 10

giorni' prima. Per ogni altro schiarimento rivolgersi al sudetto direttore
dell Agenzia di Vallo della Lucania della Cassa di Risparmio Salernitana

Il Farmacista De Vita di Ogliara mette a disposizione dei
vìticultori della Provincia del MErABISOLFlTO DI POTAS IO

per la prossima vendemmia. Per commissioni scrivere a lui di=
rettamente.

AVVISO

Agenté amministratore agrario diplomato, tren
taduenne praticissimo' della contabilità, delle colture,
allevamenti ed industrie agrarie offresi.

Referenze di pr.im'ordine e 12 anni di servizio pres
so 2 importantissime aziende. Offerte all'Amministra
zione di questo Giornale.
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scono a mantenere il mercato in
.

questa stasi le buone notizie sulle

Perdura il ribasso su tutte le' previsioni del futuro raccolto na-

. piazze del mercato nazionale, ribasso zionale.

in gran parte dovuto al buon arida- Nella nostra provincia le viti sono

mento del raccolto in quasi tutte le, state curate con diligenza contro
regioni italiane. ' le comuni malattie e la produzione si

Anche l'avena ha subito un di- prevede superiore al raccolto medio.

screto ribasso, favorito pure dal rac-

colto abbondante.
Per il granturco il mercato è ri

cercato, perchè incerte sono tuttora
le prospettive- del prodotto prossimo.

Le quotazioni ultime sul mercato
di Salerno sono, secondo la mercu

riale della Camera di Commercio.

Cereali.

\ Risciola
Carosella

( Bianchetti

Grani duri - Saragolle
di Basilicata .'

di Puglia .'

Orafi i misti fini
Orani misti medi'

Grani en.

L. 27-27,50
28,50-29

1/ 29-29,50

II 30-31

1/ 31,50-32
,

• 1/ 28-28,50
1/ 27 -27,50

Granoni rossi locali

(Foxano) 1/ 17-17

Fagioli nostrati bianchi ,

esteri (Danubio), 1/ 26,50-27
Avena nostrate 18.50-19

estera 19,50-20

Vini.

Gli affari continuano ad essere

fiacchi e 'quasi nulli, e contribui-

Bestiame.

Per i l bestiame scadente le quota
zioni si man tengono sempre basse,
mentre per quello di allevamento e

anche per il' bestiame giovane da

macello i prezzi sono tuttora soddi
sfacenti.

Nelle 'ultime fiere del macello di

Napoli, i prezzi, per quintale di peso

morto� son.o stati

per buoi '.

"

l

vacche

" annecchie

da L. 125 a 185

�, " 125" IBS
" " 160" 167

Pomidor�.

Continuano Ie quotazioni di L. 6

a quintale nel mercato di Salerno.
I contratti per grosse partite si

aggirano intorno alle. L. 5.

Direttore responsabile Dott. G. BRIGANTI

Salerno - Stabo 'Tip. fratelli _lovane di o.no - Salerno
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Anonima col capitale di L. 9,000,000
interamente versato

SEDE E DIREZIONE GENERALE

IN ROMA'_'
.

Fabbriche:
Avezzano, Barletta, Campello, Milazzo, Orbetello ..

Portici, Rifredi, Roma, Spezia e Taranto "

II========:===========� V �===================tI
\ .

Stabilimento (di P'QRTICI. (Napoli) .

Gesso agricolo - Solfato
di soda anidro - Sale
glauber .... Solfato di ra

me -' Solfato di ferro _.

Zolfi � Acidi solforico,
-nitrico, cloridrico.

.

Perfosfati minerali, e di
ossa - Solfato ammonico
- Nitrato di soda - Sol

, fato e cloruro potassico �

.

Bagamo � Sangue secco

Il in polvere. _.
,

'.
f'

•

"

.

A richiesta si forniscono ========: ACIDO SOLFORICO

Concimi composti per tutte le SPECIALE PER ACCU-
colture. \l 'V M ULA TORI ELETTRICI.

UfFICI,O' DI GONSUI1ENZA llG�IlRlH E ,DI PQOPIIGllJm'1l ;
.

\
'

Si forniscono a richiesta opuscoli e schiarimenti per concimazioni.

« . �

PER PRE�ZI 'E �ONDIZION'I 'R�VOLGERSI ALLA. SO- �=
CIETA PRODOTTI CHIMIeI, COLLA E 11=
CONCIMi.,.. PORTICI (NAPOLI).

.

':' Il'11
'.

Indi����:�ra�i;�RTI�iT=E=L=E=:���i:�n::rprovinc..� IlII�
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GIULIO CASSIN

Successore di

PIETRO RAGUSA GIÀ DOTT. WALTER

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

Perfosfati minerali e di ossa a titolo garentito.
Solfato Ammonico 20/21 - Nitrato di Soda 15/16-

I Solfato & Cloruro di potassa .

.

Bagamo-Sangue secco in polvere - Gesso Agricolo
Calciocianamide -. Scorie Thomas.

Solfato di ferro - Concimi composti a ri hiesta per

tutte le colture.

Solfato Rame 98/99 Inglese e Nazionale _' Zolfi sem

plici e rarnati della raffineria già Dott. Walter e

C.o di Napoli e Sicilia.

Sementi 'Agrarie Selezionate - Germinazione garen

tita - Erba medica - Trifoglio pratense - Trifo

glio incarnato - Sulla sgusciata _. Sulla in gu

SCIO ecc.

ro o o

e er uso

Agenzia per le provincie di Na-
poli Salerno, Benevento, Avellino e

Caserta per la 'endita delle macchine

dE! scrivere della prima fabbrica ita
liana Ing. Olivetti e C. o di Ivrea.

�=======:====================================�
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Per una più larga diffusione

del Credito Agrario nella Provincia

Quanto pru l'agricoltura da primitiva si evolve in in

dustriale, tanto più essa ha bisogno del sussidio di quel
fattore importantissimo della produzione che è il capitale.

Dove questo non sia stato possibile accumulare col

mezzo del risparmio, è giuocoforza ricorrere al credito per

procurarselo.
Questo, ave non sia disciplinato da appositi Istituti,

faci mente traligna in usura, ed agni agricoltore, specia mente

se modesto, sa come questa gavazzi e e campagne a per

og
.

do e ammantata e la e e ola for a « sovvenzione
« di sementi o di danaro per le spese di coltivazione e per
«- quelle l raccolta; di anticipi sul alare delle derrate; di
« fornitura di bestiame da ingrasso etc.
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·

Sempre allo scopo di estirpare dalle campagne la mala

pianta dell'usura, e di compiere opera educativa delle masse,

ancora purtroppo in gran parte brute, dei lavoratori dei

campi, si è lungamente e variamente legiferato fino ad ar

rivare, dopo lunga esperienza acquisita, "all'attuale assetto del

credito agrario secondo il quale la Cassa di Risparmio del

Banco di Napoli è autorizzata ad impiegare i capitali delle
Casse Provinciali di credito agrario a Lei �affidati colla legge
2 febbraio 1911, ed i !due decimi dei suoi depositi a ri

sparmio in' operazioni di credito agrario j ..con Consorzii

Agrari, Casse agrarie e rurali, Società Agrarie, Casse di

prestanze agrarie, Società di M. S., Banche Popolari, Casse
di Risparmio etc.

Queste consistono nel concedere prestiti sia in natura,

S1a In danaro per uno dei seguenti scopi:
a) per la raccolta

b) per la coltivazione

c) per i concimi

d) per le sernenti

e) per le 'materie�"antìcrittogamiche
f) per dotare fondi di scorte vive e morte, di mac..

IL PICENTINO

Le cronache agrarie sono piene delle ingegnose trovate

degli speculatori poco corretti per ingannare la buona fede

dell'agricoltore con concimi . sofisticati, con anticrittogamici
adulterati, con� sementi poco germinabiIi o di provenienza
diversa dalla richiesta 0,.- peggio, contenenti parassiti, con

foraggi non genuini" etc.
.

Dal bisogno dei mezzi adatti a procurare gli strumenti
della produzione, dalla utilità di averli puri da qualsiasi labe
di frode, nasce la necessità del credito disciplinato, il quale
è il solo che possegga virtù economiche, tecniche, ed edu
cative insieme.

*
* *



*

* *
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chine ed attrezzi rurali, di arnesi coi quali manipolare e

conservare i prodotti agricoli, e di quant'altro possa occor

rere all'esercizio dell'agricoltura.
I Consorzi Agrari, le Casse Agrarie, Rurali etc. costi

tuiscono i cosidetti enti intermedi per il tramite dei quali,
e solo per esso, è praticamente incanalabile il credito agrario
onde possa arrivare a ristorare le borse più modeste.

Fra tutti questi enti quello che, ben a ragione, riscuote.
le maggiori simpatie dei tecnici del credito agrario, è la Cassa

agraria o rurale, imperniata sulla responsabilità solidale ed

illimitata dei soci.
Essa è la più capace di dare solide garenzie all'Istituto

sovventore, e possiede in sè stessa il freno più potente
contro un uso smodato del credito ..

,

Verso questa forma d'Istituto deve quindi orientarsi la

buona volontà di tutti quei filantropi che comprendono
l'utilità del rinsanguamento .dell'agricoltura col mezzo del
credito oculato.

*
* *

ILa nostra Provincia (fu dolorosamente rilevato dalla'

Commissione d'inchiesta sulle condizioni dei contadini nel

Mezzogiorno è tra le più deficienti d'Italia in fatto d'Istituti '

Cooperativi.
Essa, come del rimanente tutta la Campania, ha ad-

dimostrato, 'per lo passato, una speciale refrattarietà per le

associazioni d'indole economica, tanto che fino al 1882 non

aveva Istituti che esercitassero ii credito agrario, mentre ne

esistevano in altre regioni d'Italia.

Colpa di popolo, ignoranza di leggi, o difetto di apostoli?

Nel Circondario di Sala Consilina, dopo un solo anno

di propaganda già funzionano molte Casse agrarie ed altre
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ne funzioneranno fino ad arrivare alla vagheggiata federazione
circondariale secondo il piano dell'Organizzatore geniale.

Parimenti altre Casse sono sorte in quest'ultimo tempo
sporadicamente quà e là nella Provincia le quali ci dicono
che non difetta la materia prima, ma gli artefici che sappiano
plasmarla.

Ecco perchè noi che a quest'opera altamente filantro

pica siamo preposti dai doveri del nostro Ufficio, ci rivol

giamo a quanti hanno a cuore la prosperità dell'agricoltura
(che è -la fonte vera d 'ogni benessere)' a quanti sentono viva
la solidarietà· umana, onde ci aiutino ad annodare le fila

disperse dei proprieiarii, dei piccoli e· grossi coloni, dei mez

zadri, dei fittuari, per elevarli a dignità di enti, per largire
ad essi il credito a buon mercato, per educarli alla p�e
videnza, per fare loro comprendere t che la società non è

matrigna, verso chi produce la ricchezza, ma madre affettuosa.

E. BLANDINI

Si denunziino sollecltarnente alla Cattedra le

apparizioni· di parassiti nuovi o di nuove malattie

L'agricoltore il quale sta continuamente a contatto colle piante
che coltiva, e ne scruta ogni g�orno la vegetazione, è sempre in grado
di accorgersi se qualche sofferenza nuova si manifesti in esse.

Piuttosto che cavarsela con una scrollatina di spalle e lasciare che

il malessere si faccia strada spiegando il fenomeno a modo proprio, ed

incolpando novanta volte su cento l'avversa stagione, farebbe assai

meglio a darne sollecito annunzio alla Cattedra Ambulante la quale non

mancherebbe di mandare sul posto un Tecnico a studiare la malattia.

Così facendo, e non abbandonandosi al consueto deplorevole fata

lismo, si può arrivare in tempo ad arrestare la marcia di terribili pa
rassiti e a salvare delle enormi quantità di ricchezze.

E valga il vero: L'anno scorso l'Ill.mo signor Sindaco del Co-
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mune di Torraca denunziò al nostro Uffizio un deperimento in un Vl

gneto della contrada Broiti.

Fummo solleciti ad accorrere sul posto, e rinvenimmo un centro

infetto da fillossera,

Si presero subito tutte le disposizioni per evitare il dilagare del

malanno, si avvertirono le Autorità competenti, si esplorarono i vigneti
dei Comuni vicini, si distrussero i centri infetti.

Se così non fosse stato, quante altre vigne non si sarebbero in

fettate ! !

Qualche mese fa l'egregio signor Sindaco di Praiano avvertiva il

nostro Ufficio che un verme distruggeva la fioritura dei limoni, e che

una nuova malattia si era sviluppata in u� suo limoneto.
Si andò sul posto e, mentre si constatò il primo male, purtroppo

senza potervi 0pP9rre rimedio perchè troppo tardi, si rinvenne nella

malattia nuova denunziata un nuovo parassita per il quale era possibile
la lotta.

E non SI mise tempo m mezzo.

Chi scrive si recò a Portici a fare ncerca 111 alcuni agrumeti in

ietti, di un insetto parassita del parassita, ne catturò parecchi esem ..

plari, e andò a disseminarli nell'agrumeto attaccato.

Fra alcuni. mesi esso sarà salvo, e con esso gli agrumeti VIC1t11.

Noi siamo ora sotto un penoso incubo, quello cioè che una grave ma

lattia degli agrumi già !<iiffusasi in Sicilia, il Chrisomphalus Dictio

spermi o Bianca Rossa, possa un brutto giorno fare l'apparizione tra

i nostri agrumeti.
Se l'infezione, (che gli dei tengano lontana! 1) al suo comparire

fosse subito denunziata, sarebbe affare di poco debellarla da principio.
Lasciandole invece prendere piede, diventerebbe affare serio.

In America, Giappone, Cina, vive un'altra cocciniglia parassita,
l'Aonidielia Perniciosa la quale fortunatamente non ha fatto ancora la

sua apparizione in Italia. Essa vive m molte piante anche fruttifere,
Meli, Peri, Albicocchi, .Peschi, Susini, Ciliegi, Mandorli, ed i danni

che produce sono immensi.

Mi diceva giustamente l'altro giorno l'Egregio Prof. Silvestri - Di

rettore del R. Laboratorio Entomologico di Portici, il quale ha potuto
constatare de visu. i danni terribili del parassita: Siate vigilanti e pre

parati! !

Noi, siccome non possiamo avere quella ubiquità che non è con

cessa ai semplici mortali, giriamo la raccomandazione agli agricoltori
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e ripetiamo a nostra volta: siate vigilanti, e tenetevi a contatto colle'
Istituzioni che hanno il compito di difendere il vostro patrimonio più
sacro, quello cioè che ha origine dalla terra! !

E. BLANDINI.

L'IGIENE DELLA PELLE

Il governo della mano. - Consiste nell'asportare dalla super
ficie della pelle il sudiciume che vi si deposita giornalmente e

che risulta costituito dalla secrezione delle glandole di cui è,

provvista la pelle, da peli staccati, da squame epidermiche, da

�olvere ecc. ecc.
,

Tutte queste sostanze di rifiuto accumulandosi sulla pelle ne

ostruiscono in parte i pori e determinano irritazioni della cute

più o meno estese. Allo stato naturale gli animali si liberano i

stintivamente di questo sudiciume grattandosi contro gli alberi,
ravvoltandosi per terra e bagnandosi nei corsi d'acqua.

Allo stato domestico invece occorre che l'uomo intervenga
e con la sua opera procuri di nettare alla meglio lapelle, anche'

perché questa, quando gli animali sono tenuti in stalla, diviene

più fine e quindi più atta a risentire l'influenza noci va del su

diciume.
I benefici effetti della nettezza della pelle sulla salute e su

lo stato di nutrizione dei cavalli -

sono a tutti noti e. non vi è

proprio alcuna ragione perehè
I

il vecchio detto:' Buon governo,
metà foraggio, non debba avverarsi anche per i bovini ed i suini

che al pari degli equini sono tenuti in stalla. In bàse ad espe
rienze r-igorose si è anzi accertato che il governo della mano

aumenta la produzione lattiera sugli animali da latte, e stimola
ad un maggiore ingrassamel1,to quelli da ingrasso.

Per fare un buon governo della mano occorre: la brusca, In

striglia, la. spugna, il pettine, gli stracci, ed il bruscone.

La siriqlia deve preferirai a .denti piccoli e non eccessiva

mente aguzzi.
-

Con essa si sbarazzano i peli dalla sporcizia adoperandola
nel senso dei peli e contro pelo, con mano leggiera e con molta .

accortezza perchè i denti delle laminette non abbiano ad intac-
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car la pelle, e non sia passata sulle' prominenze ossee e quindi
sulla testa e sugli arti dell'animale. Quando la striglia è carica

di poIvere e di sudiciume si sbarazza battendo il martello fissato
alla cassa su qualche pietra discosta dove si striglìa l'animale.

La striglia serve anche a sbarazzare la brusca dalla polvere,
passandovela una o due volte sulle Iaminette.

La brusca per essere buona deve essere costituita di robu

ste setole di maiale solidamente e strettamente infisse nella cassa

di legno alla quale è anche applicata una correggia ad ansa per

passarvi la mano.

Anche la brusca va adoperata nel senso del pelo e contro

avendo cura di dare la sbracciata qUé_tnto più è possibile lunga
per realizzare la massima efficacia nell'asportazione della polvere

e deI' sudiciume.

Ad ogni tre o quattro movimenti la brusca va passata sulla

striglia per essere sbarazzata dalla polvere che contiene.

Oon la brusca si puliscono inoltre la testa e le esti em i tà

dell'animale.

La epuqna si adopera per; lavare successivamente gli occhi,
la' bocca, le narici, le parti genitali, l'ano e le estremità dell'a

nimale.

La puliz.ia di queste parti giova molto alla 10I"0 integrità e

fa provare \111 senso di sollievo all'animale. Per gli equini la

lavatura delle gambe compresi i gomiti è assai indicata dopo un

percorso su terreno polveroso e fa.ngoso.
,

Il pettine si adopera per sbrogliare i peli della coda e della

criniera negli animali che ne sono provvisti; va però usato con

molta parsimonia per non togliere molti crini.

Gli stracci servonono a lisciare il pelo dopo fatto il governo
e ad asciugare le 'parti bagnate.

Il bruscane ed il tortore di paglia servono a sostituire la

striglià su quelle parti .del corpo dell'animale dove questa non

può essere adoperata.
Per il governo degli equini si adoperano anche altri arnesi

come il cura-piedi. un uncino di ferro col quale si pulisce· la

suola dello zoccolo; e lo spazzolino col quale si dà il grasso a

lo zoccolo.

Anche nei bovini però la pulizia del corpo va completata
con quella delle appendici cutanee e si guarderà principalmente
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di non far crescere troppo le unghie accorciandole periodicamente
con apposita tanaglia, e procurando di fare assumere alle .corna

la direzione normale.

Il governo della mano si farà' preferibilmente di mattina

prima del pasto e fuori della stalla per impedire che quella pol
vere fina ed irritante che si asporta durante il governo abbia a

rimanere nella stalla.

Soltanto d'inverno, in mancanza di un 'porticato o - di altro

locale, 'sarà permesso di praticare il governo della mano nello

interno della stalla-

Nell'eseguire il governo della mano si studierà l' indole del

l'animale, e si farà tutto' il possibile per non contrariarlo, per e

vitare che abbia a contrarre vizi o cattive abitudini eostringen
dolo a difendersi per dolore o per solletico.

Oon il governo della mano ben fatto 'oltre a realizzare.Ia pu
lizia delle varie regioni dellanimale, si eccitano le funzioni fi

siologiche della, pelle e di riflesso quelle della nutrizione, generale
dell'organismo, per cui l'animale diviene gaio, acquista appetito,
produce più latte, ingrassa più facilmente, ed il suo valore com

merclale per F insieme di questi fatti e per l'aspetto seducente

che acquista, risulta notevolmente aumentato".

B. MAJMONE

ACQUiSto DI PERFOSFATO

E' questa l'epoca nella quale febbrilmente gli agricoltori si provve
dono di perfosfati per la prossima concimazione dei pasconi;

A coloro che non abbiano ancora provveduto al loro fabbisogno ..
·

ricordiamo di volersi rammentare che il perfosfato si contratta a titolo
non a quintale.

Vi ha infatti in commercio del perfosfato avente titolo diverso che

Va praticamente da un contenuto di anidride fosforica (sostanza conci

mante) -di 12 unità a 16 per i perfosfati nazionali, e può arrivare fino

a 18 per quelli esteri,
E' intuitivo che sarà differente l'efficacia di un perfosfato conte

nente 12 unità di anidride fosforica per cento, da quella di un perfo
sfato che ne contenga 18.

Quest'ultimo avrà precisamente, a parità di altre condizioni, uu'effi-
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cacia concimante di II3 superiore a quello che ne contiene J 2, e quindi,
un quintale di esso equivarrà a I33 Kg. di questo.

Comprare a titolo vuol dire pagare il perfosfato ad un tanto I'u nità,
e però chi commissiona il perfosfato alle Ditte fornitrici deve sempre
richiedere il prezzo in base al conte�uto di anidride fosforica solubile

in acqua e citrato ammonico.
CosÌ facendo, all'arrivo si fa il campionamento alla presenza di due

testimoni, colle norme che diremo in seguito, ed il concime SI manda
.

ad analizzare ad un R." Laboratorio di Analisi Chimica.

In base al risultato dell'analisi si pagherà il prezzo del concime a

quintale.
Il prezzo che SI fa attualmente 111 mercato per perfosfati è di 4 I

centesimi l'unità.

Supponendo che l'analisi abbia rilevato un contenuto di 13 unità,
il perfosfato dovrà essere pagato L. 5,33 a quintale, al prezzo di 4 I

centesimi l'unità.

Se invece dall'analisi si fosse avuto un risultato di 18 unità, il

valore di esso sarebbe .salito a L. 7.38.
Ecco il margine sul quale speculano tante volte dei rivenditori

poco scrupolosi, quando hanno a che fare' con contadini ignoranti, o con

quelli che si riducono ad acquistare all'ultima ora, coll'acqua alla gola.
L'agricoltore, in genere, in quanto a concimi e concimazioni è assai

. attratto, dal· buon mercato, senza contare che questo è quasi sempre

figlio dell' inganno.
Dunque niente buona fede, bando all' ingenuità e Cl SI garentisca

111 tutti i modi contro le frodi.

Se ci fossero Istituti cooperativi vitali !! - Allora sarebbe sempli
cissimo procedere agli acquisti. Ci sarebbe il Direttore del Consorzio,
il Presidente della Cassa Rurale che penserebbero a fare i contratti in

regola. che farebbero i campionamenti all'arrivo della merce, che pen

serebbero a' farne fare l'analisi, ed il singolo piccolo agrico1tore sarebbe'

sicuro di avere roba genuina, non quella a buon mercato che erronea

mente si cerca dai più.
Per il grosso agricoltore è un altro .affarc. Egli, se istruito, trova

sempre modo di premunirsi contro le frodi.

La vera, grande utilità delle Istituzioni cooperative non consiste
.

tanto nel modo come esse possano fare il credito a buon mercator

quanto nella facilità colla quale possono procurare all'agricoltore i ge

nen di cui abbisogna puri da qualsiasi forma' di frode.

Ma dove sono queste Istituzioni nella nostra Provincia? Sono po-
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chine ancora!! auguriamoci che abbiano presto a divenire numerose e,

quello che più importa, che siano per essere vitali.

La potverulenza è carattere' importantissimo dei pertoslati. _. I

migliori perfosfati sono quelli che si presentano polverulenti e che non

impastano quando si stringono tra le mani. La polverulenza ha rapporto
coll' umidità e cioè col contenuto d'acqua del concime.

L'umidità non dovrebbe mai oltrepassare il 12 °Iò•
I perfosfati umidi si spargono male a mano ed è difficile spargerli

anche collo spandiconcime.
Quando si mescolano agli altri concimi s'impastano in modo da im

pedire .una mescolanza omogenea.
Per questo difetto di requisito fisico' riescono meno efficaci dei per-

fosfati asciutti.

Essi poi corrodono assai più facilmente i sacchi i quali non si pos
sono utilizzare per i bisogni dell'azienda.

I sacchi non sempre sono quinlalati. -- I sacchi, di perfosfato SI

fanno generalmente del peso esatto di un quintale, ma, qualche volta, il

peso può non essere esatto.

Sarebbe bene che chi ritira delle gTosse partite facesse dei saggi
di peso per farsi eventualmente rimborsare della differenza riscontrata

a suo danno.

Campionamento, Si fa prelevando un po' di concime da diversi sacchi

della partita, presi a caso. Questo si mescola ben bene evitando di te

nerlo esposto al sole per impedire ogni evaporazione di acqua e poi si

distribuisce in tre vasetti di vetro muniti di tappo a meriglio e si chiude

ermeticamente.

Di questi tre vasetti, uno s'invia al R. Laboratorio di Chimica

per l'analisi, un altro al fornitore della merce, ed un terzo si tiene per
conto proprio.

E' sempre bene lasciare qualche sacco piombato fino alla liquida
zione della partita per potere eventualmente procedere ad un nuovo

campionamento in caso di controversia.
Questi sacchi bisogna tenerli in magazzini asciutti non esposti al

raggi solari.

Quando SI può, s'inviti un funzionarlo della Cattedra a fare .il

campionamento perchè il suo intervento è la migliore delle garenzie e

per il fornitore e per l'agricoltore.
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�Nista della stampa. e notizie �arie

Istituzione' di stazioni zootecniche presso le Cattedre ambulanti
di agricoltura.

Il Ministro di Agricoltura onorevole Nitti ha disposto che con i

maggiori fondi ottenuti d.J Parlamento siano attuate ed incoraggiate:
1.) la istituzione di stazioni zootecniche presso, la Cattedre Ambu

tanti di Agricoltura;
2.) le istituzioni di colonie speciali per l'allevamento dei vitelli in

pascoli montani;
3.)' concorsi a premio per l'allevamento razionale del bestiame;
4.) la fondazione di consorzi e di cooperative tra produttori allo

scopo di istituire ed esercitare magazzini generali per lane;
5.) la creazione di nuovi istituti zootecnici e di sezioni di vivai di

avicoltura,
Noi ci auguriamo vivamente che la progettata istituzione di stazioni

zootecniche presso le Cattedre Ambulanti di Agricoltura presto possa es

sere un fatto compiuto per dare maggiore incremento all' importantissima
finalità zootecnica che hanno le nostre Istituzioni.

La Cattedra Ambulante di Torino ed il miglioramento zootecnico
della regione.

Alla Cattedra Amb. di Agricoltura per la Provincia di Torino che già
godeva di un bilancio annuo di circa 4000 lire, l'Amministrazione provin
ciale ha nel marzo scorso, assegnato un maggior sussidio di L. 14,000
annue da erogarsi interamente a beneficio del miglioramento zootecnico
della regione.

Con mezzi così cospicui la benemerita Istituzione potrà dedicarsi in

special moda al miglioramento zootecnico della regione che non può es

sere disgiunto da quello agrario.
La coraggiosa ed assai proficua iniziativa dell' Amministrazione Pro

vinciale di Torino dovrebbe essere imitata largamente, affinchè le Cattedre
Ambulanti possano dedicarsi con maggiore efficacia al miglioramento zoo

tecnico, che è la base essenziale del miglioramento agrario ed economico

di molte regioni.

Osservazioni sopra l'ingrassamento dei bovini dopo tolti al lavoro.

Il Dott. Tassinari in un suo studio completo eseguito su 17 bovini

sottoposti all'ingrassamento, di cui 13 di razza chianina (varietà perugina
di pianura) e 4 di razza maremmana; dopo avere determinato come viene
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regolato l'ingrassarnento, come varia -l'aumento 'ponderale col progredite
dell'ingrassamento, come varia l'ingrassarnento riguardo alla razza, al sesso

ed al variare della razione.

Viene alla conclusione: che non è conviente l'ingrasso 'senza tener

conto delle esigenze dei mercati, che gli animali adulti non debbono es

sere tenuti lungamente ad alimentazione intensiva; che la razione deve es-

sera a rapporto nutritivo largo e non molto abbondante; che si ottiene un

ingrassamento più economico diminuendo la quantità degli alimenti con

centrati.

Nelle condizioni dell'esperienza i buoi chianini risultarono di più fa
cile ingrassamento di quelli maremmani.

'Note pratiche e Risposte a quesiti

Per ottenere vini bianchi limpidi nelle prossime' vinificazioni.
Il difetto che più si lamenta nei vini bianchi cosi detti ve1gini,

cioè fermentati senza vinacce, è quello di mantenersi velati e di non ac

quistare una limpidezza perfetta.
Questo difetto, attribuito per lo passato a deficienza di tannino il

quale come si sa, combinandosi con _gli albuminoidi del mosto o del

vino agisce da defecante, si consigliava di prevenire coll' aggiunta di

tannino puro durante la fermentazione.

Adesso nuove teorie 10 attribuiscono a speciali ossidazioni della
materia colorante compiute da microrganismi non figurati che si chia

mano ossidasie.

Il fenomeno sarebbe, 111 altri termini, molto simile a quello che si

verifica quando si taglia una pera, una mela, ed il taglio si tiene espo
sto all'aria. Esso annerisce, e l'annerimento è dovuto all' azione delle

ossidasie.

Il fumo di zolfo ha la proprietà di restituire al primitivo colore le

superficie così annerite, ed esso viene largamente adoperato nelle indu

strie dell' essiccamento della frutta, in quella dei carciofi in boite etc.

Il Prof. F. Carpentieri, lasciando da parte l'uso del tannino nella
vinificazione dei vini bianchi vergini, volle sperimentare nella passata
vendemmia l'uso del fumo di zolfo in relazione alla limpidezza di essi.

E stabilì diverse esperienze nelle quali, di fronte 'a mosti fermentati
senza anidride solforosa, contrappose mosti fermentati con l'aggiunta di

grammi di metabisolfito per ettolitro: 2 - 4 - 6 _, 8 -;- IS - 20.
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Come conclusione delle diverse esperienze, dimostrò che l'anidride

solforosa sviluppatasi dal metabisolfito, od aggiunta in altro modo al

mosto, serve meravigliosamente a dare vini bianchi vergini
di limpidezza stabile.

In quanto alle proporzioni più vantaggiose di metabisolfito potas
sico da aggiungere al mosto in fermentazione per ottenere vini bianchi

vergini di limpidezza stabile trovò le seguenti:

grammi 4 per ettolitro per uve ben mature e perfettamente sane

» 8 » » per uve discretamente maturate e sane

» IO » » mature e non molto sane

» 14 » » molto maltrattate da intemperie e da muffe.

L'anidride solforosa, dunque ci fornisce un modo semplice e poco
costoso per ottenere j vini bianchi vergini sicuramente e stabilmente

limpidi.
Essa, inoltre, (sono parole dello sperimentatore) provocando un leg

gero ritardo nella fermentazione, ci permette di separare quasi comple
tamente il mosto dalle sostanze fecciose e quindi di ottenere vini di

gusto più franco, 'sia per la separazione delle impurità, sia per l'allon

tanamento di alcuni microrganismi che come i Dematium possono dare

luogo a prodotti di. odore sgradevole.
Le piccole dosi di antisettico adoperate, non restano nel vino, o vi

restano solo in proporzioni trascurabili.

L'unico inconveniente serio' dell'anidride solforosa è rappresentato
dal ritardo nella fermentazione, ma questo non sempre si avvera, ed,
in generale, nc_m è molto sensibile, e se in qualche caso dovesse pre

sentarsi in maniera più accentuata si potrà accelerare la fermen,tazione
con uno o più dei mezzi seguenti:

a} aerazione della massa, per eliminare l'eccesso di anidride sol

forosa e per rendere pili attivi i fermenti

b) collocamento delle botti in ambiente sufficientemente caldo.

e) aggiunta di alquanto mosto in attiva fermentazione.

In �enerale, quando non si supera la proporzione di IO grammi
di metabisolfito, i fermenti naturali ben presto diventano attivi, iniziano

e compiono la fermentazione, quindi non occorre un preventivo adatta

mento dei fermenti al mezzo solforoso, ma se in casi speciali si do

vesse usare una proporzione maggiore di antisettico, riuscirà utile la

aggiunta al .mosto di fermenti già adattati a vivere in mosti ricchi di

fumo di zolfo, ,oppure l'aggiunta dell'antisettico in due o tre volte e

cioè parte nel mosto appena spremuto e parte dopo che la fermenta

zione si è attivata.

E. BLANDINI



ABBONAMENTI PICENTINO

Hanno pagato a tutt'oggi l'abbonamento al Picentino signori:
L Giovanni Ruocco - Licusati
2. Cav. Giovanni De Lellis - Valva

3. Francesco Correale - Piazza del Galdo
4. Cav. Ing. Adolfo di Giura - Napoli
5. Francesco Ferri - Teg'giano :

6. Ruggiero Sellitto - Castel S. Giorgio
7. Tommaso Torrusio - Cannalonga
8. .Parroco Gerardo Palmieri -- Polla
9. Notaio Petillo Angelo Raffaele - Casal Spartano

IO. Vincenzo D'Amelia - Atrani
I I. Valitutti Nicola - S. Angelo Fasanella
12. Pasquale Migliacci --- Felitto

I3. Cav. Bracco 'Gennaro - Coperchia
I4. Cav. Fortunato Farina --;- Baronissi

IS. Cav. Pietro Severini - Acquarella
I6. Francesco Rizzi -- Celso

17. Antonio D'Aniele - Batti paglia
18. Fili berto Moscati - Salerno
19. Fattoria di Stato - Castelnuovo Vallo
20. Notar Boezio Michele - Sala Consilina
2 I. Cav. Gennaro D'Alessio - Capaccio
22. Antonio Somma - Montecorvino Rovella

23. Cav. Dottor Francesco Delaurentis -- Sassano

24. Avv. Antonio Lignola - Napoli
25. Società Valsacco. Fabbrica zucchero - Napoli-
26. Roberto Conforti - Napoli
27. Filippo De Filippis - Bellosguardo
28. Forziato Diomede - Castelcivita
29. Cav. Alfonso De Feo - Omignano
30. Rago Raffaele - Pontecagnano
31. Avv. Guadagno Francesco -- Poggibonsi
32 .: Pietro Gravina fu Biagio - Torraca

33. Giovanni D'Amato -- S. Arsenio

34. Pasquale Merlini - Buccino

35. Carelli Raffaele _. Lauri to

36. Carmine Durante -- Baronissi

37. Di Dario Bernardino - Felitto

38. Aurelio Gaetano -- Sapri
39- Antonazzo Carmelo Dirigente fattoria Tabacchi - Padula

40. Gaetano Clarizia Farmacista - Pontecagnano
..4 I. Cucino Generoso --:- Pontecagnano
42. Marco Montella - Angri
43. Giuseppe Luise - Torraca
44- Francesco Mangioni - S� Mango Piemonte

45. Gaetano Tortorella fu Michele Pellezzano

46. Carmine Centola - Salerno
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47. Ing. Pietro Pompei - Roma

48. Società Mutuo Soccorso - Giovi

49. Ignazio Galdi - Baronissi

Preghiamo vivamente coloro che non hanno pagato
l'abbonamento pel corrente anno a volersi mettere in regola.

CRONACA DELLA CATTEDRA

Il giorno 7 agosto si riunÌ nei locali della Cattedra alI 'Orto Agra
no la Commissione di Vigilanza presieduta dal Cav. Avv. Alberto

Fiorentino.

Intervennero i Consiglieri: Cav. Gerardo Sabbato, Cav. Avv. Ame

deo Moscati, e funzionò da Segretario il Direttore della Cattedra
. Prof. Briganti.

Fu discusso il seguente ordine. del giorno:
1.°) Comunicazioni del1a Presidenza.

,. 2.° Nomina della Commissione Esaminatrice pel Concorso di

Sala Consilina.

3.° Provvedimenti per la nomina del Direttore.

Concorso di Sala Consilina

La Commissione esaminatrice risultò così composta:
Cav. Avv.. Alberto Fiorentino - Presidente della Commissione di

Vigilanza.
Cav. Prof. Gabriele Imperato - Direttore R." Scuola Eboli rappre

sentante del Ministero.
Prof. Alfredo Valente - Direttore della Cattedra di Agricoltura di

Avellino.

Prof. Gaetano Briganti -- Direttore del1a Cattedra di Salerno ..

Prof. Emanuele Blandini - Vice Direttore -- idem.

Essa assolverà al più presto al suo compito per modo che anche

il Circondario di. Sala potrà avere fra breve il titolare della Sezione.

AVVISO
Presso i fratelli Daniele a Battipaglia è vendlbile

del seme di trifoglio Alessandrino sceltissimo al prezzo
di L. 2,25 il Kg. tela per merce, porto stazione Bat
tipaglia. - Rivolgersi (ii produttori,
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RH/1STA CONlNlERCIAl.Œ

I VInI -si sono quotati 2-3 lire in
r

più all' Ettolitro in confronto alla
Perdura la stazionarietà su tutte quindicina passata,

le piazze del mercato nazionale, in Questa tendenza al rialzo è anche

gran parte dovuta al buon anda- notata altrove.
mento del raccolto in quasi tutte le

regioni i taliane.
Anche l'avena si mantiene sta

zionaria, favorito pure dal raccolto
abbondante.

Per il granturco il mercato è ri

cercato.
Le quotazioni ultime sul mercato

di Salerno sono, secondo la mercu

riale della 'Camera di Commercio,

Cereali.

�
Risciola

Grani ten, Carosella
Bianchetti

Orani duri - Saragolle
di Basilicata ,

di Puglia
Grani misti fini
Orani misti medi

L. 27-28,50
27,50-28,50

'" 29-30

'_ " 31-32,50
" 32-34

" 27,50-29
" 26,50-28

Granoni rossi locali

{Foxano] 17-1.7

Fagioli nostrati bianchi: ,,32
esteri (Danubio) . ." 26,50-.10

A vena nos tra le
J

1/. 20

estera

Vini.

Si nota in quest' ultima q uindi
cina una tendenza al rialzo dei

prezzi.

Per n bestiame scadente le quota
zioni si mantengono sempre basse, r

mentre per quello di allevamento e

anche per il bestiame- giovane da

macello i prezzi sono tuttora soddi

sfac-enti.
Nelle ultime fiere del macello di

Napoli, i prezzi, perqu intale di peso
-

morto, sono stati

per buoi " ..

" vacche .

" annecchie

da L. ,138 a 146

" " 134" 142

"#,, 160" 167

'. Pomidoro.

Continuano le quotazioni di L. 6

a quintale nel mercato di Salerno.

Per grosse partite i prezzi sono

scesi di colpo a L. 4-4,50.

,
\

Direttore responsabile Dott. G. BRIGANTI

Salerno - Stabo Tip, fratelli Jovane di o.no - Salerno
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Perfosfati minerali e di ossa a titolo garentito.
f
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Solfato Ammonico 20/21 - Nitrato di Soda 15/16 -

IlSolfato Br Cloruro di potassa.
Bagamo-Sangue secco in polvere - Gesso Agricolo

Calciocianarnide - Scorie Thomas,
• I

Solfato di ferro - Concimi composti a richiesta per
tutte le colture.

I· ..

Solfato Rame 98/99 Inglese e Nazionale - Zolfi sem

plici e rarnati della. raffineria già Dott. Walter e

,
C." di Napoli e Sicilia..

Sementi Agrarie Selezionate - Germinazione .garen
tita - Erba medica -. Trifoglio pratense - Trifo

"

glio incarnato - Sulla sgusciata - Sulla In gu
SCIO ecc.

Herrnitine prodotto medicinale per uso veterinario

e per uso umano.

Agenzia per le provincie di Na
poli, Salerno, Benevento, Avellino e

�'7� Caserta per la vendita delle macchine
,

da scrivere della prima fabbrica ita
liana Ing. Olivetti e C. o di Ivrea.
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Nella fiumane promossa dal benemerito Cav. Gustavo
Rubino - Direttore della locale succursale del Banco di

Napoli. e che ebbe luogo 'il giorno Il agosto scorso" fu

votato all'unanimità, per essere trasmesso all' Ill.mo signor
'Direttore Generale del Banco di Napoli il seguente ordine

1

del giorno proposto dal nostro Prof. Briganti:
« Oli intervenuti all'adunanza indetta dal Direttore della

« Sede di Salerno del, Banco per l'incremento del credito
� agrario, plaudendo all'opera alacre, attiva, efficace del Cava ..

�« Her Rubino nell'applicazinne della legge per il Credito agra-
« rio in provincia di Salerno,

.

.

< «fanno voti, che nelle contrade dove la coltura eccessiva
« mente frazionata, esclude l'impiego del bestiame da lavoro,
« mentre l'allevamento dei giovani' bovini da ingrasso, all' in-

- «fuori di ogni idea di speculazione, è vastamente diffuso,
« utilizza il' foraggio prodotto nel podere, è produttore di
« concimi, e rappresenta il cardine fondamentale dell'economia
« rurale locale, debba anche per tale bestiame concedersi 11

"

<� credito agrario, e che la Direzione locale sia autorizzata a

« consentire i prestiti per qualsiasi specie di quadrupedi che
«risulti utile e necessaria per la conduzione dei fondi. »

Ora siamo lieti di annunziare che l' ·On.le Direttore
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}

Generale del Banco di Napoli, accedendo al desiderio ma

nifestato dagli intervenuti all'adunanza del giorno Il u. s,.,
e tenute presenti le considerazioni contenute nel voto tra
smesso, è venuta nel proposito, DI CONSENTIRE PRESTITI PER .

L'ACQUISTO DI VITELLI -;- uno o due al più - PER GLI SCOPI

DI CUI SOPRA. II detto prestito però non potrebbe avere la

durata superiore ad \

un anno. . \

Nel tributare il meritato' plauso all' On.le Direzione r

Generale del Banco di' Napoli per la decisione presa, ci )

congratuliamo cogli agricoltori dell'agro Nocerino, dell'agro
s. Severin�se, della Vallata dell' Imo, del Vallo di Teggiano,
di buona parte del Cilento, che così potranno 'beneficiare

del credito per gli animali da ingrasso che costituiscono
tanta parte del sistema di agricoltura da essi esercitato.

Meditino però che il credito aggrario non è possibile al-
,

l'infuori degli enti intermedi, e provvedano alla costituzione
di Casse agrarie o' rurali.

E. BLANDINI

Si combatta di nuovo

il pidocchio a virgola degli agrumi

Coloro che fecero i trattamenti nel Giugno-Luglio non possono
dirsi a -posto colla propria coscienza, se non li ripetono in questo mese

e nel mese di ottobre.
Il pidocchio a virgola ha una facilità ed una rapidità di moltipli

cazione veramente sorprendenti.
Bastano pochi individui sfuggiti al trattamento di 'Giugno-Luglio

per riprodurre a Settembre-Ottobre la malattia con discreta rapidità.
Ho visitato, nei giorni scursi, un agrumeto di proprietà del com

mendator Farina nel quale furono fatti con molta diligenza le irro

razioni di poltiglia solfo-calcica al 5 per cento nei mesi di Giugno
Luglio.

Orbene, il pidocchio a virgola vi ha fatto di nuovo l' appari-
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zione mentre, soltanto quindici giorni fa, sembrava assolutamente scom

parso.

Ho .consigliato un altro trattamento subito ed un ultimo a IS
giorni di distanza, e sono sicuro che per quest' inverno le piante re

steranno immuni.

Certamente nella primavera dell'anno venturo dovremo. essere dac

capo con le pompe, ma, intanto, noi ci saremo assicurati una buona
produzione per .quest'anno.

Lo stesso co�siglio mi permetto di dare a quanti hanno agrumeti
invasi dal pidocchio nero o pidocchio a virg'ola.

Facciano subito un trattamento con poltiglia solfa-calcica al 4 o 5
per cento, e poi ripetano il' trattamento a 1'5 giorni di distanza.

La poltiglia solfa-calcica viene preparata colle istruzioni date dalla
Cattedra dai F.lli Cucino di Pontecagnano i quali ora ne hanno dispo-
nibile ben ottocento litri che possono spedire a hi ne fà richiesta in

latte da 25 litri.

_

Con questa poltiglia si possono fare soluzioni al' 4 o al 5 per
cento per irrorare con esse le piante d'agrume.

Bisogna cioè prendere 4 o 5 litri della poltiglia e allungarli In

96. 9 95 litri d'acqua.
Prima di metterla nelle pompe bisogna agitarla.
Quest'al11�o la nostra Cattedra ha fatto una larga distribuzione di

poltiglia solfo-calcica gentilmente concessaci dal prof. Savastano Diret

tore della Stazione di Agricoltura e Frutticoltura di Acireale,
Ora tutti coloro che hanno fatto i trattamenti colla poltiglia data

dalla Cattedra, non dimentichino questi. altri supplementari.
E. BLANDINI

Una ingiustizia riparata
In questi ultimi tempi la R. Scuola Veterinaria di Napoli è stato

teatro di atti riprovevolissimi compiuti dal Direttore della Scuola Prof.

Caparini ai danni del Prof. Baldassarre insegnante di Zootecnia, nostro

carissimo maestro.

Il disgusto che ci invade alla lettura di quanto ne riferisce in

proposito il Dott. Silvio Bellona nella Rivista Agraria è tale e tanto,
che non sappiamo fare a meno di aggiungere tutto il nostro biasimo

per i fatti verificatisi in un Istituto che dovrebbe essere, come 10 era

qualche anno fa, il tempio immacolato della Scienza.
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Il Prof. Baldassarre, che fu per ben IO anni" Direttore della Scuola

Veterinaria di Napoli, dedicò tutta la sua attività al miglioramento
dell' insegnamento della zootecnia che aveva trovato decaduto in sommo

grado.
. .

E così fondò un importantissimo, Laboratorio e Museo Zootecnico

quale non esiste in nessuna delle nostre Scuole Veterinarie, e ottenne

dal Ministero i fondi occorrenti per la costruzione di una stalla per

bovini, ovini e suini.

Dall'assunzione del Prof. Ugo Caparini, una serie di provvedi
menti si sono succeduti per cancellare qualunque traccia dell'opera del

Prof. Baldassarre.
Ma dove l'ostilità hà assunto la forma della violenza è stato nella

questione dei locali' del Museo zootecnico che il nuovo direttore vedeva

sfuggire come abitazione. Vi sono stati reclami; proteste, dispetti da

femminucce; si è compiuta un'opera non mascherata nemmeno di pu,

dore, perchè era chiaro e noto che si trattava di assicurare non l'abita

zione, illa quel!'abitazione al Direttore succedu lo nella carica, con 10

scopo di distruggere il Museo di Zootecnia.

Se non che; l'epilogo, è stato addirittura disgustoso ed indegno
di uomini civili.

Un bel giorno il Direttore Caparini, poco dopo che il Prof. Bal

dassarre era uscito dalla Scuola, accompagnato dà due guardie di que
stura ùz borghese, procedette tutto pieno di béllo ardire alla occupazione
dell'appartameÌ1to sognato. Trovò dinanzi al Museo un assistente del

Prof. Baldassarre e gli chiese la chiave dell' Istituto. Questo giovane
dottore, messo nell'alternativa di consegnare la chiave o di disobbedire,
esitò alquanto, chiese il tempo di telefonare al suo professore. Ma nulla:

subito la chiave 0- minaccia di gravi provvedimenti disciplinari! La

chiave fu consegnata, e la prima porta fu aperta. Per' le altre..... le

chiavi non c'erano. Ed allora, invece di richiederle, o di mandare ma

gari a richiederle per una delle guardie che davano braccio forte al

l'eroico Direttore Caparini, si schiantarono le serrature, s'invasero le
stanze e via ... tutta la suppellettile altrove, disordinata, ammassata, pro
fanat� da una .muta d'inservienti, di custodi, di stallieri, che sfogavano,
finalmente, il loro istinto'di rivolta contro un loro .superiore, un pro
fessore della Scuola! Una scena di raccapriccio e di tristezza dovè es

sere quella che si compiva per mano del Direttore della Scuola, chia

mato alla tutela di quella parte del patrimonio statale, che si comprende
sotto il norne di Istituto o Museo zootecnico!

Ora l'opera poco civile del Prof. Caparini ha avuto il meritato

epilogo colla nomina di un R. o Commissario nella persona del Profes-
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sor Ogliarolo Todaro che per un biennio fu direttore dell' Università
di Napoli.

Ogni persona sennata e bene educata non può non plaudire al

provvedimento preso dal Ministro della Pubblica Istruzione.

LA REDAZIONE

Concimazione azotata al Cavalofiore
(NOSTRE ESPERIENZE)

P
A
AI
Al1
AllI
B
BI
Bl1
Bll1
C
Cl
CU
'Cl1I

1667
1133
866
466

1458
992
758
408

CONCIMAZIONE RIFERITA AD ETTARO

1250
850
650
350

Non vi ha pianta ortense che sia così esigente in fatto di conci
mazione azotata e così sensibile ad essa come il cavolofiore.

Le enormi quantità di concimi azotati adoperate dagli orticultori
dell'agro Nocerino (7-10 quintali ad ettaro di solfato ammonico) mi hanno
fatto sempre l' impressione di un inutile spreco di sostanza concimante,
ma le esperienze impiantate l'anno scorso mi hanno fatto ricredere,
perchè mi hanno dato la prova e la controprova della necessità d'una
lauta conci rnazione azotata al cavolfiore.

E' noto come negli. orti adiacenti all'abitato del Comune di Salerno
gli orticultori utilizzino per la concimazione dei cavolifiori le acque di
lavaggio del gas illuminante diluite a metà od a terzo.

Questa concimazione, dato· il contenuto in azoto delle acque di
lavaggio del gas illuminante uguale a circa l' I %, ed il quantitative
che sono soliti di dare gli ortolani per ogni singola pianta, può rag
guagliarsi ad una concimazione di qli 12 l{2 di solfato ammonico per
ettaro, quando la diluizione venga fatta a metà.

Per esperimentare la bontà di questa concimazione volli confrontarla
con dosi eguali di solfato ammonico e nitrato sodi o e di una mesco

lanza di solfato ammonico e nitrato sodico.
Contemporaneamente volli confrontarla con dosi decrescenti degli

stessi concimi azotati allo scopo di notare il limite economico della on

cimazione azotata, come segue:

APpezza-I�'������=I==========�==�I==============:�I�MTe�S-CO�la�n�Z�a-Imenti Acqua ammo- Solfato ammonico Nitrato sadico di sol.fato al1?-
niacalc a v.Iitri

. Kg. Kg. ����C�o�i��-
50000
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I risultati dell'esperimento e difficile tradurre in cifre se S1 consi

dera che i cavolifiori i vendono a numero e non a peso' e che per
essi gli incetta tori- sogliono fare dei forfai: ad un tanto ad infiorescenza

(6- I o centesimi) avente le dimensioni indicate colla dicitura « a bocca
di litro » cioè del diametro della .parte superiore di I2-13 cm.

Essi, nondimeno possono essere valutati organoletticamente col
I esame della compattezza dell infiorescenza (requisito commerciale dì

primissimo ordine) con quello delIa precocità di sviluppo, e coll'enu
merazione degli scarti,' di quelle infiorescenze cioè che vengono rifiu
tate dalle fabbriche, e bisogna poi vendere a minor prezzo nel mercato

cittadino.
Da questa valutazione fatta da

-

me in più riprese, unita al giudizio
dello sperimentatore, l'ortolano signor N unziante Pastore, risultò:

A) Per le dosi eguali di concimi:

1.) che l'acqua ammoniacale fu altrettanto efficace che il solfato

ammonico;
2.) che l'azoto del nitrato sodico, sparso in due volte, si mostrò

più efficace della stessa quantità di azoto dato in una volta sola' col
solfato ammonico e coll'acqua di lavaggio del gas illuminante;

3.) che la mescolanza di nitrato sedico e solfato ammonico ad
dimostrò la massima efficacia.

E) Per le dosi decrescenti di concimi:

1.) che i migliori risultati si ebbero colle dosi -più alte;
2.) che si può avere prodotto commercialmente buono con dosi

medie purchè non di molto inferiori a 6 quintali e q2 di solfato am

monico per ettaro, o a 8 quintali di nitrato sodico, o ad una mescolanza
di nitrato sodico e solfato ammonico equivalente.

Questo esperimento ebbe la controprova con un altro impiantato
a Nocera Inferiore in un fondo del Barone Marciano fittato al signor
Giovanni Romano.

I CONCIMAZIONE PER ETTARO

Parcelle

rer.foSfafpolfat? I
Nitrato

I CaIci?cia-1
Letame

I
Solfato

{ minerale ammonico sadico namide potassico
Kg. ,Kg. Kg. ..

Kg. Kg .

.

Kg.

1100 160 I 80 I - 1'60

II 1100 160 80

III 1100 80 225

IV 500 80 50000

V 1100 80 80 25000

Quivi s'impiantò l'esperimento che segue:

I risultati, confrontati colla parcella concimata secondo il sistema
locale cioè con uso di forti dosi di solfato ammonico, furono poco con

fortanti non astante che si sia aggiunto altro concime azotato in coper-
t ra a tte le parce e in ragione di 2 quintali ad ettaro



Riapertura dei Corsi di Studio della R. Scuola Enologica di Avellino

Nel prossimo mese di ottobre la uola riaprirà isuoi corsi di studio.
Essa ha per iscopo di preparare mercè l'insegnamento teorico e pratico.
a) direttori di aziende viticole, enologiche ed agrarie.

I

b) capi vignaiuoli, capi cantinieri e fattori.
Per raggiungere siffatti intenti l'insegnamento viene impartito in due

Corsi distinti, l'uno superiore, l'altro inferiore/ il primo della durata dì

quattro anni, il secondo di tre. Tale insegnamento è dato ai due corsi da

un collegio di professori, coadiuvati da .assistcnti e da appositio personale
tecnico. Le lezioni teorie e sono sussidiatè da esperienze dimostrative e

da pratiche esercitazioni, dirette a rendere l'istruzione tecnica veramente

efficace. Per questo. intento la Scuola dispone dei seguenti mezzi didattici,
1. Di due poderiuv prossimità della Scuola, situati in collina e 'ùe!

l'estensione di Et. 8 circa. 'In uno di essi si trovano: la collezione ampe..

lograficka, costituita di circa 500 vitigni fra italiani ed esteri; le vigne europee

per l'insegnamento dei diversi metodi di educazione e di potatura della

vite; le vigne ad uve da mensa educate a spalliera, a controspalliera ed in

serra; il frutteto con ricco assortimento' di piante delle migliori varietà
italiane ed estere, completato da un vivaio per la produzione di piante
innestate; altri appezzamenti sono destinati a coltivazioni diverse. Nell'altro

podere, destinato alla coltivazione delle viti americane, vi sono: la vigila
di piante madri per la produzione delle talee; le vigne innestate per ,lo
studio dell'adattabilità al terreno e dell'affinità dei vari soggetti colle va

rietà nostrali;
�

il vivaio per la produzione di barbatelle innestate-

2. Di un podere dell'estensione di EH. 21, situato parte in piano e

parte in collina, destinato alla coltivazione di piante erbacee in regolare
rotazione, di piante da frutta (con predominio del nocciuolo), di viti edu

cate an o alte che basse. °n e so i la 'ori sono e eg li L c01 e macchine c

n. PICE TI O 211

E\ identemente il cavolofiore e pianta assai avida di concime az -

zato, che '\ uole tro are allo stato di facile assi milabili à nei li, r. i

momenti della sua breve vita.
�on sono però a nostro avviso, da ripro arsi quegli orticul tori

che fanno uso di dosi elevate di concime azotato che ai teorici possono
sembrare inverosimili.

Ci ripromèttiamo di c ntinuare gli esperimenti nel corrente a n'o

per stabilire con piu precisione la d s optimum di con ime az tato.

E. BLA. TDlNI

�I Ista ella st a e n izle a ie
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è prossimo l impianto di una stalla per l'allevamento razionale delle vacche

da latte.

3. Di una cantina industriale, 0\ e, colla ala opera degli allievi

preparano e 'in ecchiano da 100 a 1500 ettolitri di vino:

4. Di una cantina perimentale, per le esperienze di, er di enologia;
o, Di una distilleria pro \ e u a dei migliori e l iù recen i apparecchi

r la a orazione e le vinacc e per la distillazione ei ini.

6. D Ila .fi bbrica dt aceto di 1 ino.

Concorrono a raggi. ngere il medesimo in ento:

T. Il gabinetto di iticottura e di enologia, con ricc Ile collezioni di

macchine, attrezzi, prodotti ecc.,
8. l gabinetto di agraria, contenente collezioni di semi, di concimi

di modelli ecc.,
9. Il laboratorio di chimica, fornito dei mezzi necessarii per le ricerche

e le esercitazioni di chimica generale e tecnologica. Il laboratorio, oltre a

servire agli alunni per le esercitazioni pratiche di chimica ed all'insegnante
per le ricerche scientifiche, funziona anche da Laboratorio di chimica agraria
a servizio del pubblico, per cui conto esegue analisi di vini, concimi, terre,

-

acque e�c. Esso inoltre effettua le analisi dei vini per conto delh Stato,
essendo la Scuola 'incaricata dell'applicazione della legge intesa a comba t

tere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini.

10. Il gabinetto di storia naturale con laboratorio di botanica e pa

tologia vegetate, dove si eseguono ricerche sulle malattie delle piante col

tivate .e in modo speciale della vite e si studiano i diversi quesiti proposti
dagli agricoltori.

.

Il 11 gabinetto di fisica, con numerose macchine per 'le dimostrazion i

didattiche. '

. 12. Il gabinetto di agrimensura e 'costruzioni;
. 13. Il R.., deposito di macchine agrarie, vitiole ed enologiche,
14. La biblioteca, ricca di oltre 12,500 volumi appartenenti ad opere

-

moherne scientifiche, e tecnologiche,' di 30 periodici italiani e stranie-ri di

cui anche gli allievi possono avvalersi.
A completare l'istruzione pratica si tengono settimanali esercizii di

degustazioni di vini nazionali ed esteri, e si fanno viaggi d'istruzione nei

principali 'centri vinicoli ed industriali.

Oltre ad impartire l'insegnamento, la 'Scuola eseguisce indagini scien

tifiche e studi sperimentali attinenti alla coltivazione ed alle malattie della

vite e delle altre piante agrarie, alla preparazione e conservazione del vino

ed alle ind ustrie secondarie che si collegano all'enotecnia.

Apertura R. Scuola Pratica di Agricoltura' in Eboli

Il giorno 5 novembre p. v. SI riapriranno i corsi d'inseg-namènto
In questa Scuola per l'anno scolastico 19 I 3-14.

Scopo precipuo della medesima è quello di impartire 'li figli di

proprietari di agenti di campagna, di jittaiuoli e di mezzadri l'i. truzione



letterària scientifica e tecnica necessaria a condurre un' Azienda A
graria.

an s intendono esclusi con cio dal frequeutarla i giovinetti ap
partenenti ad altre classi sociali, ma nelle ammissioni sarà data la 'pre
ferenza ai figli dei proprietari e degli agricoltori in genere.

Il corso ordinario è della durata di tre anni con lezioni di Lin-

gua italiana. Storia e Geografia Aritmetica e Geometria J Ei ica, CIli
mica, Storia naturale, Agrùnensura, Disegno, Calligrafia .._ gran"a 200-
tecnia, Contabilità Agl'aria, Industrie rurali e legislazione axraria
S\ olte in armonia collo scopo della Scuola e col grado di coltura dei

gio ani ammessi a frequentarla.
E titolo necessario per l'ammissione al corso ordinario la licenza

./ elementare o almeno il certificato di maturità.
Soltanto i giovani che posseggono la 'licenza di una scuola tecnica

regia o pareggiata possono essere ammessi al 2° anno di corso, senza

esame di ammissione; mentre coloro, che hanno semplicemente frequen
tato i due primi anni della scuola tecnica o del ginnasio non potrann o

essere animes i al 2° anno di corso che in seguito a superato esame

d'integramento in aritmetica, fisica e botanica.
A facilitare poi l'accesso alla Scuola agraria dei giovanetti pro

venienti dalle scuole di campagna, è istituito presso la stessa un Corso
preparatorio, della durata di UI! anno, dove sono ammessi, col certifi
cato regolare di proscioglimento dall'istruzione obbligatoria, gli aspi
ranti all'ammissione che non posseggono il titolo richiesto.

Nel corso preparatorio come in quello ordinario non è consen

tito ripetere più d'una volta la stessa classe; e chi, ripetendo l'anno
non riporterà l'approvazione in tutte le prove d'esame, nelle due ses

,sioni, dovrà abbandonare la scuola.
Alla fine del 5

o anno del Corso ordinasio ed in segui to ad esa

me di Licenza, agli a unni, che ne avranno superato tutte le prove,
verrà rilasciato un attestato che li abilita legalmente alla professione
di agenti e sottoagenti rurali e dà inoltre loro diritto:

,

- 1. all'ammissione al Corso Superiore delle RR. Scuole speciali
di Viticultura ed Enologia, di Frutticultura ed Orticoltura e di Ca

seificio;
2. di concorrere a vari posti nell' Amministrazione dei Tabacchi;
3. di concorrere agli uffici di agente e sotto-agente nelle aziende

governative; di capo e sottocapo .coltivatore nelle RR. Scuole pratiche
e speciali di agricoltura e di sorvegliante esperto nelle RR. Cat
tedre ambulanti di agricolura.

Manifestazioni zootecniche i Il Cremona

Nei giorni 20-24 corrente si svolgeranno in Cremona manifestazioni
zootecniche assai importanti.

Vi sarà, anzitutto, un Concorso di cavalli da tiro pesante e cavalli

carrozzieri. Questa gara 'si aprirà il 20 settembre e durera sino a tutto il

21. È annunciato pel giorno 21 -l'arrivo a Cremona di S. E. l'ono Sacchi,
deputato della città, di S. E. l'OD. Nitti, MInistro. di Agricoltura e di S.
E. l'on, Pavia, Sottosegretario al Tesoro.

I inistri presenzieranno all'inaugurazione del Congresso Zoote Dico
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ac-

che avrà luogo il 21 settembre alle ore 9 ant. nel salone centrale della Borsa
del Mercato bestiami. In questo: Congresso si svolgeranno alcuni temi re

lativi alla organizzazione degli allevatori e alcuni temi relativi alla. difesa
delle malattie epizootiche.

Il 21, alle ore 12, gli allevatori cremonesi offriranno un banchetto ai
Ministri.

Nel giorno 23 si aprirà il Concorso dei bovini da latte che durerà
a tutto il giorno 24.

Figureranno nel Concorso quasi tutti i cavalli riproduttori dei Con
sorzi stallonieri cremonesi (una ventina) che costarono da 20 a 30 mila
lire cadauno.

Oli iscritti sono 1200.

L'aspettativa per queste manifestazioni zòotecniche è grande, essendo
ormai risaputo che nell'ultimo periodo gli allevatori cremonesi hanno fatto

ingenti spese per migliorare la loro industria, e' vogliono affermare con

serietà i progressi conseguiti.
La fillossera progredisce nella nostra Provincia

Nel territ l'io di Vibonati, si sono riscontrate nuove infezioni fillosse
riche e pre isamente ne11a contrada Cuppari, proprietà Fiorito Francesco

Antonio, e nella proprietà del signor Calimodio Antonino in contrada

Piscopagane.
Anche nei vigneti di Tortorella si è rim enuta un' infezione fillosserica

con n." 20 viti infette in contrada S. Basile proprietà Sampogna Domenico

fu Giuseppe.
L' cerya si i onde

E sata iscon rata in un agrumeto i inori nel onda l\ arietta di
r L ligi Russo, a Sale no in l n gia din del signor

d in -iarc! il campione.
ogliamo perare che, leggen o la presen e nota, voglia darci comu

nicazioné della contrada e del Comune, per pro -veder all' immediata dis

seminazione del paras ita della perniciosa cocciniglia.
Le punture d'api nei bovini.

Eloire nella Revue vètèr 1913, N. 4pag. 218 riporta il caso di una vac

ca- gravemente punta dalle api. I sintomi più notevoli sono: edema alle

narici, alle palpebre, tumori in tutto il corpo, ipotermie lieve 1 bozzella

ture sulla pelle nel punto ove è rimasto infisso il pungiglione.
L'uso di lavaggi locali con soluzione alcalìna al to -010 non diede
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giovamento; anzi gliederni aumentarono. Somministrando invece crernor

tartaro, solfato di magnesia, .acido salicilico, alimenti liquidi, le funzioni
si ristabiliscono gradatamente ed in settima giornata l'animale è guari�o.

Una nuova malattia dei majalini.
Poenaru nel Recueil Mèd. Vètèrinair - 1913 fa notare che in Ru

menia oltre all'hoy-cholera, alla pneumonite, e al mal rossino, i maja
lini vengono colpiti da un'altra malattia infettiva che denomina vaiolo.

Questa malattia che colpisce soltanto i maiali giovani, è 'caratterizzata
da una eruzione vescico-pustolosa della pelle che poi determina la for-.
mazione di croste ispessite le quali in secondo tempo si staccano lascian
do delle piaghe ulcerose, La malattia ha genera1r�1ante decorso benigno
con una mortalità "assai limitata. L'agente infettante è un virus filtrabile.

L'alimentazione dei maiali.

L'Industria Lattiera e Zootecnica anno XI, N, 16, riferisce che nella
scuola agraria di Kilrnernvet in Scozia, sono state eseguite, dal 190� al

1910, numerose esperienze per l'utilizzazi ne del latte scrernato f del sie

ro, nell'allevamento dei maiali.
.

I risultati ottenuti sono stati assai notevolissimi. Devesi però notare
che le farine di orzo e di mais non venivano cotte, ma solamente sciolte
ne Il'acq ua per circa 12 o re.

Il siero può essere dato solo, ma però l'accrescimento del peso e più
rapido quando e mescolato con farina.

La farina di granone è quella che da i migliori risultati; la propor
zione più antaggiosa e di '900 grammi di farina per 9 litri di siero.

La quantita di alimento necessario per produrre l'accrescimento di un

chilogramma cresce in proporzione del peso dell' anima1e. n maiale di

kg. 96 richiede, per il medesimo accrescimento di peso il 50 lO in più
sii alimento quando pesa 53 kg. ton un alimento composto di lat e

scrernato e di farina d'orz il peso di lT1 maiale aumenta a 45 a
-

kg.
in nove o dieci settimane circa 77

-

grammi per giorn . o tess au

men o si d Ice in undici settimane con siero e la farina di mais circa
66 grammi al giorno).

La farina di orzo e il latte scremato farn iscono in tutti i casi, la mi

gliore qualità di lardo.
Il siero mescolato ad una farina qualunque da sempre un. buon ri

sultato. L'aggiunta di patate cotte o crude non è sembrata vantaggiosa in

rapporto del rendimento.

La morfina nella cura delle coliche del cavallo.

Lemire e Ducrotoy nella Revue vètèr. militaire giugno 1912 - ri

portano di -avere ottenuto buoni risultati coll'uso di cloridrato di morfina
per calmare la sovraeccitazione dei cavalli sofferenti di dolori colici. As

seriscono inoltre che la morfina è molto più indicata de/Petere e del clo-
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roformio perchè il primo sv iluppa gas abbondante, ed il secondo è inso ..

lubile.

Adoperando la morfina si a ranno benefici effetti soltanto nei casi di
voI ulo, invaginazione, ernie diaframmatiche.

Il cloridrato di morfina va usato alla dose di gr. 0,25 per iniezione

il oderrnica, che potrà ripetersi dopo un'ora se del caso. .

I contributi delle Provincie di Torino e di Novara per le Cattedre
Ambulanti di Agricoltura.

Non è fuor di luogo tenere informati i nostri agricoltori di quel che

altrove si fa per porre le Cattedre' nella condizione di ognor più intensi
ficare la propria attività. La Provincia di Torino ha recentemente elevato
a 34.000 lire il proprio contributo per la Cattedra: la Provincia di Novara
ha elevato il contributo a 25.300 lire.

Sono ottimi esempi che additiamo, nella fiducia che amministratori ed

amministrati si vadano formando il convincimento che l'aumento della

produzione è strettamente subordinato all'aumento' delle spese realmente

produttive ..

Note pratiche e Risposte a quesiti

Risposte al signor A .• G. Monte S. Giacomo'.
o Quale è la mig,lio�e concimazione per gli oliveti?
Riferendomi agli oliveti del suo paese impiantati nella zona di me

dia montagna, la migliore forma di concimazione potrebbe essere quella
organico-minerale. _

.

Ella," cioè, dovrebbe dare l'azoto per mezzo di una leguminosa se

minata sotto le piante (veccia-dolica-favetta) concimandola alla .sernina
con per fosfato minerale Kg. 4 e solfato potassi co Kg. 1.

Le piante dovrebbe poi sovesciarle alla fioritura a beneficio degli
ulivi.

-

Questa concimazione potrebbe essere sufficiente per un biennio.

Stabbio - Se per una ragione qualsiasi non credesse opportuno o

non potesse tenere il terreno impegnato in una coltivazione diversa da

quella stabilita in consociazione alI oliveto, potrebbe, con molto van

taggio, fare stabbiare l oliveto dalle pecore che non difettano nel suo

Comune.
�

In questo caso 1 ideale sarebbe quello di fare pernottare una pe
ora per una intera nottata su un metro quadrato di superficie, e così si

a rebbe una concimazione completa e lauta sufficiente per un biennio.
ella Provincia per" non ho mai riscontrato mai questo numero

ideale di pec re ma h pot l o calcolare in di, ersi o j una quanti à
d' ec re da 6 00 a 7000 ad e aro di Iive o.
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Con questo numero di pecore si dà una concimazione piuttosto
deficiente in fosforo ed in potassa mentre è sufficiente come contenuto
di azoto.

"Quello che le raccomando vivamente nel caso della stabbiatura è
l'immediata lavorazione del terreno stabbiato.

L'azoto degli escrementi di pecora o di capra si trasforma molto
facilmente in ammoniaca che si disperde per l'aria atmosferica se essi
si lasciano iri superficie.

Ricoprendosi, invece, con un lavoro di aratura o di zappatura,
l'ammoniaca resta fissata nel terreno e non và dispersa.

Insisto perché è pratica generale" in Provincia quella di lasciare
non ricoperto 10 stabbio che così perde molta della sua efficacia.

Quale quantità debbo adoperare di solo concime chimico per piante
dì media grandezza?

Per le piante aventi le dimensioni di quelle delle" sue contrade le

consiglio le seguenti proporzioni di solo 'concime chimico per pianta:
Perfosfato minerale Kg. 4
Solfato ammonico
Solfato potassi co

»

Quale quantità debbo adoperare di concime chimico misto a stal-
, latico ?

.

Per pianta della grandezza indicata, ella potrà adoperare il se-

guente quantitativo di concimi sufficiente per L1n biennio:

Letame ben smaltito Kg. 50
Perfosfato minerale » '3
Solfato potassico » 0,5

Quale è l'epoca propizia per tale eoncimarione ? - Il periodo di

tempo piu propizio per la concimazione dell'oliveto corrispunde col pe
riodo di riposo della pianta, dovrebbe quindi farsi durante la fine di
autunno od i principii d'inverno.

In questo modo il concime ha il tempu, durante l'inverno, di dif
fondersi nel terreno, di trasformarsi, e può facilmente essere assorbito
dalle nuove radicelle che si formano numerose al risveglio vegetativo
della pianta.

.

Q a e è la mig iore concimazione della vite 1 - Dove il terreno

sia sufficientemente provvisto di Humus la migliore concimazione (�
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quella minerale, dove invece il terreno è povero di esso la migliore'
concimazione è quella mista organica e minerale.

Tenga ben presente che l'eccesso di Humus dà VInI poco serbe
voli e ricchi di feccia.

Volendo fare la concimazione chimica assoluta tenga le seguenti
proporzioni per gruppo di riante o poste, e per biennio:

perfosfato minerale Kg. 0,700
solfato potassico .» °,3°0
solfato ammonico _» 0,300

Volendo concimare con sovescio, sparga alla volata nell' interfilare
.

lI1 ragIOne di ettaro.'

Q.li 3 di perfosfato minerale

� 2 di solfato potassico
e semi m dolica o veccia o favetta.

.

Volendo poi concimare con stallatico, cdme lei dice, potrà adope-
rare per posta:

stallatico ben smaltito Kg. IO

perfosfato minerale .» .0,25°
solfato potassi co » 0, 100

Questa forma di concimazione però non glie la consiglio. perchè po
trebbe favorire il ·marciume radicale che, altra volta, ebbi occasione di
osservare nel suo vigneto.

Si attenga al.1a concimazione minerale:
Quale è l'epoca migliore per tale concimazione? - Potrà farla dopo

effettuata la raccolta dell'uva, oppure quando farà il lavoro di sbar
bettatura deponendo il concime nella fossetta scavata a tal uopo.

Quale è la migliore concimazione dell' erba medica e della Iu-_"

pinella? ,

.

E' quella fosfatica fatta con il perfosfato minerale ·0 colle scorie
Thomas in ragione di 5 quintali ad ettaro del primo e di 6-7 quintali
delle seconde dato il loro contenuto più basso" in anidride fosforica.

Il letame potrà adoperarl-o solo all'impianto e Ile converrà sempre
.aggiungere un paio di quintali almeno di perfosfato ad. ettaro.

Quale è l'epoca migliore per la concimazione? ._. Se il prato
-

è

già impiantato sparga in autunno il perfosfato ed erpichi energica-
mente. Se il prato è da impiantare, il concime dovrà spargerlo in pre
cedenza, quindi arerà o zapperà per interrarlo profondamente, e poi
seminerà. e. bIandini

C�O ACJI- l)ELLA CATTE �A

Giovedì giorno I I, ebbe luogo nella sede della Cattedra, alla

pre enza della Commissione di vi�;ilanza e della Commissione giudica
'-trice la pubblica conferenza dei candidati scelti per la terna . nel con

corso per la Direzione della Sezione di Sala Consilina sul seguente tema:

« In Provincia di Salerno 'si sono scoperti recentemente alcuni
� centri fillosserici :
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« Il candidato .rilevi brevemente il pericolo. a Cul va incontro la
<: viticoltura regionale, e con criteri pratici svolga il programma della
« ricostituzione dei vigneti con viti americane, accennando all' indirizzo
« . da dare alla nuova viticoltura in rapporto alla economia agraria della
« regione »,

Nella prossima riunione della Commissione di vigilanza sarà fatta
la proposta di nomina del Direttore della Sezione all'Ono Ministero di

Agricoltura, e così anche quel meraviglioso circondario della nostra Pro
vincia di cui fa parte il magnifico Vallo di Teggiano avrà, fra breve,

,. il titolare della sezione che saprà certamente com prenderne i bisogni
agrari ed additarne miglioramenti.
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75. Gaetano Cavalieri

76. De Iarco 1 icola di Gabriel

Pellezzano
Galdo

Ogliara
Salerno
Torrione
Castelci vi ta
S. Cipriano
Eboli
Taranto
Polla
Piazza del. Galdo
Taranto
Centola
Pisciotta
Policastro del Golfo
Pastena
Petina
Salerno
Baronissi
Ortodonico
Vallo
Roma
Giffoni
Piazza del Galdo
Celso Ciler to

Roccagloriosa
alerno
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RIVISTA CO lVJ]VIERCIAllE

2 O

I vini si. sono quotati 2-3 lire in .

più all' Ettolitro in confron to alla

quindicina passata.
Questa tendenza al rialzo è anche

'notata altrove.

Cereali.

Perdura la stazionarietà su tu tte

le piazze .del mercato nazionale, in

gran parte dovuta al buon arida,

men to del raccolto i n quasi tutte le

regioni italiane.
Anche l'avena si mantiene sta ..

zionaria, favorito pure daJ raccolto
abbondante.

Per 'il granturco il mercato è ri

cercato.
Le quotazioni ultime sul mercato

di Salerno sono, secondo la mercu

riale della Camera" di Commercio.

� Risciola_ L 27-28,50
Grani ten.

ì
Carosella

, " 27,50-28,50
� Bianchetti ,,29-30

Grani duri. - Saragolle
di Basilicata .

,
di Puglia

Orafi i misti fini
Orani misti medi'

11 31-32,50
11 32-34

" 27,50-29
•

_
11 26,50-28

Granoni ro.ssi locali
(Foxano) ·17-17

.

Fagioli nostrati Bianchi " ." 32

esteri (Danubio). Il 26,50-.'30
Avena nostrate '.

estera

: l' 20

Vini:

Si nota in quest' ultima q uin di
i na una tendenza al rialzo dei

prezzi. '

Bestiame.

Per j l besti ame scadente le quota
zioni si mantengono sempre basse,
mentre per quello di al1evamento e

anche per il bestiame giovane da

macello i prezzi sono tuttora soddi
sfacen ti .

Nelle ultime fiere del macello di

Napoli, i prezzi, per q-uintale di peso

morto, sono stati

per buoi .

." vacche.

" annecchie

da L. 138 a 146

" " 134" 14:2

" " 160" 167

Pomidoro.

'\:_ -.

Continuano le quotaz.ion i d'i ,L. 6

a quintale nel mercato di Salerno.
Per grosse partite i prezzi sono

��si di colpo a L. 4-4,50.

Direttore respon abile otto O. BRIGA TI

i O.no - Sa ern



� MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI �
Il MICHELE PEDR"ETTI Il
t\ . S A L E R N O .

. JI
�

Piazza Principe Amedeo. 60 - (Porta Nova) .d)

�
�

.�
PIGIATRICI * * * * *

* PO�t\1PE DA TRAVASO

��================����.
SPECIALI.TÀ

IN TORCIII PER VIi TACCL-\
E 'rO�)CI-II ·PE

DI RIPARAZIONI

. * * * * FILTR[ * *

.OffICINA

a

OLIO

DO lA. 'DATE IL CATALOGO GE lERALE ILLUSTRATO

che s'invia ORATIS E fRA 'CO DI PORTO Il .

DIETRO SEMPLICE RICHIESTA '%'��====================================================================__,,# .



Il
Anonima col capitale di L. 9,000,000

interamente versato

Stabilimento di PORTICI (Napoli)
Gesso agricolo - Solfato
di soda anidro - Sale
gIauber - Solfato di ra

me - Solfato di ferro -

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

SEDE E DlREZIONE GENERALE

IN ROMA
Fabbriche:

Avezzano, Barletta, Campello, Milazzo, Orbetello, por-.

fici, Rifredi, Roma, Spezia, Taranto e Porto Recanati

II=======:===========� V �===================Il

l'

:===jJ rr·=======_:====lt

======== ACIDO SOLEOR/CO

SPECIALE PER ACCU
:::::==:=========================== \.J \l M ULA TO R I ELETTRICI.

Si forniscono a richiesta opuscoli e schiarirnenti per concimazioni.

======================================�t?

-

-

-

�

Il
�

PER PREZZI E CONDIZIONI RIVOLGERSI ALLA SO- .

r

,

CIETÀ I

PRODOTTI CHIMICI, COLLA E -

CONCIMI - PORTICI (NAPOLI). ..
.' IIII
--&

IIIndirizzo telegrafico:' '0 TELEfONO' N. 39

CONCIMI -

PORTICi
.

Servizio interprovinc.
eJ)

Il

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

Bagamo - Sangue secco

Il in pOlve_.r_e_.__

====== A richiesta si forniscono
.

Concimi composti per tutte le
colture.
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GIULIO CASSIN
Successore di

PIET,R,0 RAGUSA 'GIÀ. DOTT.' WALTER
.

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

Perfosfati minerali e di ossa a titolo garentito.
Solfato Ammonico 20/21 - Nitrato di. Soda 15/16 -,'

Il· ,:' Solfato & Cloruro di potassa.
'

Bagamo-Sangue secco in polvere - Gesso Agricolo' - .

Calciocianamide - Scorie Thomas.'

Solfato di ferro - Concimi composti a, richiesta' per'
tutte le colture.

Solfato Rame 98/99 Inglese e Nazionale - Zolfi sem

plici e ramati della raffineria già Dott. �alter e

C." di Napoli e Sicilia ..

Sementi Agrarie Selezionate - Germinazione garen
tita - Erba medica -. Trifoglio pratense -, Trifo-'

glio incarnato - Sulla sgusciata :-, Stilla In gu
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'- r

e per uso umano.

Agenzia per le prOVInCIe di Na
poli, .Saierno, Benevento, Avellino e

�' Caserta per la vendita delle macchine
� da scrivere della prima fabbrica ita ..

liana Ing. Olivetti e C" di Ivrea.
'

1
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PER UN PIÙ LARGO ESERCIZIO
del Credito Agrario nella Provincia

Costituzione delle Casse Agrarie

Per la creazione della Cassa agraria devono mettersi
di accordo. un certo numero di agricoltori e convenire da

vanti. un notaio del IUQgo perchè stenda l'A tto costitutivo
ed allegato Statuto, secondo la formula dettata dalla Cassa
di risparmio del Banco. Sarà bene all'uopo intendersi, come

ordinariamente praticasi, con un notaio amico, che rinunzi
affatto alle competenze a lui dovute, o si aècontenti di una

somma minore' è così verrebbesi a: risparmiare o diminuire
anche questa piccola spesa.

L'atto" costitutivo, con l'allegato Statuto, va steso 10

carta libera e sottoposto a cura del notaio, senza spesa,
alla formalità della registrazione .

. Avvenuta così la costituzione della Cassa agraria,
perchè la Società possa acquistare esistenza giuridica oc

carrè siano adempiute le seguenti formalità ordinate dalla

legge.
Entro 15 giorni dalla sua data, l'Atto costitutivo con

l'annesso Statuto deve essere a cura del notaio e degli am-
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ministratori, nominati con l'atto medesimo, depositato nella
Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione" è 'stabilita
la sede della Società.

. ,

_ "II. deposito deve ·essere accompagnato da un ricorso al

Tribunale, col quale si chiede il decreto di ornologazio
ne dell'Atto costitutivo e Statuto ed il conseguente ordine
della trascrizione ed affissione a .norrna del codice di com-

"
..

mercio ed anche agli effetti della legge 7 luglio 1907, nu-

mero 526. /)

Ottenuto tale -decreto, occorrerà/provvedere alla trascrl-

zione, alle affissioni ed alla pubblicazione. (,

All'uopo dovranno dalla Società presentarsi alla Can
celleria del Tribunale - od anche inviarsi per mezzo di

piego postale raccomandato con ricevuta di ritorno -

due copie autentiche e tre estratti, anche autentici, dell'Atto
costitutivo e Statuto, e' due copie autentiche del decreto del
Tribunale: il tutto 10 carta libera, accompagnato 'da una no

ta di trascrizione, In doppio esemplare ed anche In carta
libera .

. Per la preparazione casalinga'
.di buoni vini bianchi spumanti

Ogni produttore di vini che' si rispetta, ci tiene ad avere una

) buona seor.a di bottiglie dì vino spumante per allietare la mensa nei

giorni di �esta colla spuma biancheggiante, ·e per provocare dai com

messali gli elogi. alla sua speciale abilità.

Molte 'volte però questi si trasformano in amabili vituperi quando
il vino, o non spuma, o fila come l'olio, o sa di spunto, od in un modo

qualsiasi non arriva a soddisfare il gusto dei commensali resi più pre
tensiosi dalle precedenti libazioni ,

L'arte di preparare vini spumanti senza il corredo di macchinario,
locali, apparecchi adatti, quali sono quelli usati nelle preparazioni m-

dustriali, non è certo delle più facili, perchè richiede cognizioni e ac-
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corgirnenti che non. possono essere patrimonio di tutti 1. produttori di

vino, per quanto essi possano essere rispettabili.
Poichè la buona riuscita di qualsiasi prodotto industriale è, stret

tamente legata e dipendente dalla buona qualità della materia prima, è

logico che per avere buoni vini spumanti bisogna scegliere della buona

uva da ammostare. Essa deve essere perfettamente sana e matura, e

dai grappoli si devono togliere gli acini guasti e quelli immaturi.
l Compiuta questa operazione, si pigia l'uva, e si eliminano i graspi.

, Il prodotto della pigiatura e quello della torchiatura della vinaccia

SI fanno defecare come segue:
Si ripone in un tino di fermentazione, avente la spina di presa a

circa IO cm, dal vfondo, e si lascia in riposo dopo' di avere aggiunlo
le dosi di metabisolfito indicate nel ,numero '16 a page 26 L

'Il metabisolfito ritarda alquanto la fermentazione." e prima che

questa s'inizi ci permette di fare una prima separazione delle fecce, che

precipitano nel fondo del tino, dal. mostc che si può spillare dalla spina
di presa.che, come abbiamo detto, deve essere a IO cm. dal fondo del tino.

Rimettendo di POl il mosto nel tino .che si ha cura di pulire della

feccia, esso inizia il suo moto fermentativo, e 'allora non tardano a ve

nire a galla 1e caratteristiche bollicine le quali trasportando a loro volta

meccanicamente delle sostanze albuminoidi, vengono a costituire alla

superficie una schiuma che si fa sempre più densa.

Questa schiuma deve essere tolta a mezzo di una comune schiu

marola, a mano. a mano eh essa si forma nel primo periodo della

fermentazione.

Quando' questa diviene tumultuosa, l'operazione di defecazione 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 albuminoidi, quelli più 1eggieri,
SI toglie colla schiumarola, ed un'altra parte, quelli ,più pesanti, si de

\- posita in fondo al tino.

Compiuta la' defecazione, 11 mosto Sl ripone 10 una botticella od
in un barile e si lascia fermentare.

La fermentazione però non deve farsi completare, ma bisogna farla

durare semplicemente fino a quando nel uino-mosto siano contenuti da

20 a 2S grammi di glucosio per litro, e quindi arrestarla nel modo

che diremo.

Come si fa a sapere quando nel mosto sono contenuti da 25 a 3.0
grammi di glucosio per litro?

,

Bisogna fare la determinazione del grado mostimetrico e l'opera-
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zione può effettuarsi con uno dei cornum mostimetri (Babo-Cuyot-Bau

mè Dujardin etc.).
Accessori indispensabili per l'operazione sono, oltre che il mosti

metro, un palloncino di vetro della capacità di 200 cm", una capsula

di porcellana ed una lampada a spirito.
La determinazione del grado mostimetrico nel vino-mosto non si

può fare immergendo in esso il mostimetro e segnando con le dovute

correzioni il grado, perchè il vino-mos/o contiene dell'alcool che modi

fica la densità e quindi le indicazioni.

Allora bisogna prima scacciare l'alcol coll'ebolizione, riportare il

volume a quello primitivo con acqua, e poi fare il saggio col mostimetro.

Si può operare così : Si prendono 200 cm3 di vino-mosto, misu

randoli nel palloncino tarato, si versano nella capsula di porcellana e

. si mettono a bollire sul fornello a spirito finchè il volume sia ridotto a metà.

Si lascia raffreddare, e si versa nel palloncino tarato. Si aggiunge

aequa fino al segno di 200 cm", si agita, e si versa il tutto nella pro

vetta del mostimetro.

Basta aHora immergere il mostimetro per aver il grado zuccherino

del ino-mosto.

Quest operazione, naturalmente, va ripetuta piu volte finchè si ha

1'indicazione voluta, cioè a dire quella di un contenuto in zucchero di

2(ò-25 grammi per litro.

na olta assicuratici che il vino-mosto contiene le quantità di zuc

chero indicate" bisogna arrestare la fermentazione, la qual cosa si ottiene

con una buona chiarificazione seguita da filtrazione, e coll' aggiunta di

metabisolfito di potassa nelle proporzioni di 15-20 grammi per ettolitro.

La chiarificazione è bene farla con gelatina (8 grammi per ettolitro)

e acido 'tannico (4 grammi per ettolitro).
Si opera così: Si scioglie l'acido tannico occorrente in alcol a 95°,

si versa nella botte e si agi ta.

Dopo 24 ore si scioglie in acqua tiepida. la quantità di gelatina

indicata, si mescola con alquanto mosto, si versa nella botte e si agita

energicamente lasciando in riposo fino a chiarificazione completa.

Compiuta la chiarificazione, si filtra, si travasa il vino-mosto m

botte solforata, e si aggiunge ad esso del rnetabisolfito di potassa nelle

proporzioni di 15-20 grammi per ettolitro.

It metabisolfito, in questo caso, agisce da antifermentativo e fa in

modo che al vino-mosto SIa conservato quel grado zuccherino da noi

espressamente voluto.

Conservato il vino mosto III botte, come SI è detto, verso il mese
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di Marzo SI travasa ancora, e si ripone nelle bottiglie che SI avrà cura

di tenere coricate in cantina piuttosto fresca.
Col sopravvenire dei calori primaverili lo zucchero rimasto nel

vino-mosto ripiglia la sua fermentazione lentamente con formazione di

alcool e svolgimento di anidride carbonica. Questa resta disciolta nel

vino e 10 rende spumante.
Lasciando nel vino il quantitative di zucchero indicato, SI otten

gono da 5 a 6 atmosfere di pressione.
Se si lasciasse una maggiore quantità di zucchero, buona parte

delle bottiglie non resisterebbe alla pressione, e andrebbe perduta.
Colle operazioni indicate, si ottiene del buon vino bianco spumante.

*
* *

Più semplicemente si può ottenere del V1110 spumante facendo fer
mentare completamente il mosto e poi aggiungendovi dello zucchero

candito nelle proporzioni di 20-25 grammi per ogni litro.

In questo caso invece di essere 10 zucchero del mosto a fermentare

e a produrre la schiuma, è quello che aggiungiamo artificialmente.

Lo zucchero da aggiungere va sciolto in precedenza nel vino e

poi versato nei barili o nelle botticelle.

In questo caso sarebbe bene aggiungere un poco di fermento ma

gari spappolandovi un poco di feccia di vino sano.

Cure speciali bisogna avere nella scelta di buoni sugheri, e di

bottiglie resistenti.
Per queste ultime si consigliano le bottiglie così dette champenois

che sono a collo allungato.
Bisogna, in ogni modo, badare che il vetro non presenti bolle.

I turaccioli debbono essere di ottimo sughero e vanno preparati
in precedenza immergendoli per 24 ore in acqua fredda od in acqua

tiepida la cui temperatura non oltrepassi 46-50.°
Accurata sorveglianza occorre pure in cantina per le bottiglie. Se

SI vede che hanno tendenza a rompersi, si trasportino in locali più freddi.

Dopo di avere apprestato tutte queste cure minuzione e scrupolose il

produttore di spumanti può avere il diritto agli applausi dei commensali.

E. BLANDINI
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�iflsta delta sta a e notizie fa· ie

L'agalassia contagiosa delle pecore o delle capre.

Rileviamo dal bollettino sanitario, pubblicato a cura delia Direzione
Generale della Sanità Pubblica, che a Giffoni si è manifestata l' agalassia
contagiosa tra alcuni greggi di capre. Non stimiamo quindi fuor di luogo
dare qui qualche cenno della malattia �i1evandolo da quanto ne ha scritto
il Dott. Eletti nel Villaggio del 23 agosto:

Questa malattia che, nelle regioni dove fiorisce l'industria armentizia,
apporta gravissimi danni economici, sia sopprimendo la funzione lattea
nelle pecore e nelle capre affette, sia abolendo in esse la facoltà visiva o

lasciando postumi incurabili, è dovuta ad un virus specifico, sulla storia
del quale la bacteriologia non è ancora in grado di fornirci notizie suffi
cienti.

Secondo CeIli e Di Blasi, il virus dell'agalassia contagiosa sarebbe da

ascriversi alla categoria dei virus filtrabili, Questi autori, infatti, iniziarono
recentemente delle accurate indagini in proposito e constatarono che il

filtrato sterile del latte, munto da pecore o. da capre affette dalla malattia,
è capace di produrre, quando si strofini sul capezzolo o si inietti nel

parenchima mammario di ovini o di caprini immuni, una tipica mastite,
,

la quale e per il decorso e per le note istologiche non è affatto dissimile
da quella che. insorge nell'agalassia contagiosa, sviluppatasi per infezione

naturale .

. Il prof. Oreste, l'illustre clinico della Scuola Veterinaria napolitana
tenendo presente che nell'agalassia contagiosa le lesioni anatomiche e fun

zionali riguardano, più che gli altri organi, la ghiandola mammaria, fece

oggetto di sue ricerche il latte di pecore affette, e, coadiuvato in questi
studii dal prof. Marcone, 'scoperse tre varietà di micrococchi che, inoculati

isolatamente o contemporaneamente nelle vie galattofore di animali recet

tivi, determinano in essi una rapida alterazione del latte e un ostinato

catarro della mammella. Illuminato dai risultati di queste esperienze, il

prelodato professore acquistò la convinzione che tali germi rappresentino
gli agenti provocatori della malattia.

Comunque, e accertato che la penetrazione del virus nella mammella}
mediante l'orifizio di sbocco del capezzolo, riproduce la sindrome feno

menica del morbo.

Oli animali, che non sono nel periodo della lattazione, si infettano,
pare, assorbendo il irus insieme ad a imenti, che ne ono stati inquinati.

isseminat ri de iru ono gl� indi 'id
"

che! primamente colpiti
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dalla malattia, la diffondono con le lacrime degli occhi, specificamente lesi,
o con la sierosità, che cola dalle loro mammelle o dalle loro articolazioni.
L'agalassia contagiosa, come indica il suo nome medesimo, è essenzial
mente trasmiss ib ile, e l'infezione può avvenire per la via del tubo digerente
o della mammella. D'ordinario essa suole apparire di primavera e perviene
al suo acne nella stagione estiva: decresce, in seguito, con l'abbassarsi della

temperatura. Non colpisce a un tratto tutti gli individui componenti un

gregge, ma, per quante precauzioni si prendano, disinfettando gli ovili ed

.

isolando i malati da gl' immuni, dopo un tempo più o meno lungo dalla
sua comparsa, la malattia colpisce tutti o quasi tutti i capi del gregge ed
assume carattere enzootico. Il virus, inoltre, invade tutto l'organismo; è

trasrnissibile per eredità, o, per meglio dire agli agnelli, nati da geni
tori contaminati, presentano un terreno più propizio allo sviluppo dell'in-
fezione.

'

Essi infatti crescono stentatamente, deboli e rachitici, essendo sotto

p osti alla duplice influenza della malattia e dell' insufficienza di nutrimento,
per mancanza di latte materno.

A distanza la malattia si trasmette per introduzione di individui malat
in greggi immuni. Da ovile ad ovile vicino l'infezione poi si propaga
per il tramite dei pastori, che inconscientemente servono da mezzi passivi
di trasmissione, passando da ovili già contaminati -ad altri, non ancora

'affetti, senza prendersi cura di osservare le norme più elementari, pre-
scritte dall' igiene. ·Secondo H. Carré, il virus dell'agalassia contagiosa può

r conservarsi otto giorni fuori dell'organismo, e a lungo permane virulente

la secrezione nelle mammelle specificamente lese, degli individui lesi.

E' singolare il fatto che la malattia in questione non assume eguale
carattere di gravità, in tutti i paesi, dove si manifesta. Essa si annunzia
con lesioni alle mammelle che si presentano calde e congestionate, tumide

e dolorose al tatto. Il latte diventa grumoso, sieroso, bianco-sporco o gial
lastro. In qualche caso nella mammella si formano ascessi. Col progredire
della malattia viene gradatamen te abolita la funzione della ghiandola, la

quale si affloscia, si avvizzisce, o diventa d ura, atrofica, cosparsa di noduli

consistenti.

Contemporaneamente o in seguito insorgono altri fatti a carico degli
occhi o degli arti toracici. Le ginocchia appaiodo, cioè, tumefatte e molto

dolenti, l'animale affetto stenta, per conseguenza a camminare. In uno coi

fatti obbiettivi si aggrava la lesione funzionale, finche la claudicazione non

sia avvenuta a tal. punto, da obbligare l'ammalato a starsene permanente
mente sdraiato sulla lettiera.

Quanto all'occhio, esso da prima e bianco, pallido; poi, dopo qual
che giorno, diventa rosso-sanguigno e sembra sporgere dalla ca ita orbi

taria. La cornea lucida s'ulcera nel centro, si perfora e da questa fistola,
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che fa comunicare con l'esterno la camera dell'umor-acqueo, fluisce un

materiale giallastro, che si stratifica sulle palpebre e cola giù per le guan
cie. Questo materiale è ricco di virus: uscendo dall'occhio leso, va ad in

sozzare gli alimenti e lo strame della ,!iettera, e perciò concorre alla dif-
fusione del contagio. L'occhio, nel maggior numero dei casi, ritorna gra

.

datamente allo stato normale, senza offrire traccie visibili delle lesioni pa
tite. Talvolta, però, rimangono come postumi delle macchie corneali, ta

l'altra, infine, la facoltà visiva è irrevocabilmente perduta.
La cura dell'agalassia contaggiosa deve essere essenzialmente microbi

cida. Le iniezioni nelle vie del latte di soluzioni di acido borico al titolo
4 per cento hanno dato buoni risultati al prof. Oreste, ed è un vero pec
cato che quest'illustre clinico non abbia potuto proseguire i suoi esperi
menti per mancanza di materiale d'osservazione.

Sulle mammelle e le articolazioni ingorgate può giovare la pomata
canforata. In Francia contro l'agalassia contagiosa delle pecore è molto in

voga il siero di Carrè. Esso, pero, conferisce un immunità molto effime

ra, immunità che si può rendere più duratura, inie ando, in ece che solo

siero, una miscela di siero e di irus. Ben piu importanza hanno le mi

sure profilattiche, intese apre enire la malattia o a debellarla I quando si

sia già mani estata.

Esse consi tono principalmen e nel non mettere dei capi dì num o

acq isto in greggie sane, senza av erli prima ten ti qualche giorno in os

sen azione, per accertarsi che non abbiano lesioni ne alle mammelle, ne

alle articolazioni, nè agli occhi; e ne sacrificare gli indi .idui affetti, ap

pena presentino e identi segni di mala tia,

Le mani del e persone, che hanno munto pecore o capre affette 1 do

vranno essere rigoros issirnamente disinfettale.

Ispezione Ministeriale ai vivai di Giuseppe Malago a a Mercato S. Severino

D'ordine del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio negl i

scorsi giorni i vasti vivai dell'Enotecnica Giuseppe Malagola in Mercato

S. Severino, sono stati ispezionati dai signori Ing. Guenza e Dott. Speda
lieri per l'accertamento delle condizioni fillosseriche. La visita ai barbatel

lai "ed alle piante madri americane ed europee è stata minuziosissirna poi
chè è durata 2 giorni e si è fatta sulle radici delle viti i n ragione del

20 per =t.,

Ora siamo lieti di assicurare gli Agricoltori che il risultato di detta

ispezione è stato - come si prevedeva - completamente negativo, essen

_ dosi riscontrata l'immunità assoluta non solo nei riguardi della fillossera
per le viti ma anche della diaspis pentagona pei gelsi."

Il vivaio del solerte ed ottimo signor Malagola è uno dei pochi di
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Italia che si trovi ancora in regione immune ciò che è di grande vantaggio
per la nostra Campania dove la fillossera fortunatamente si è appena pre
sentata in qualche piccolo centro agli estremi confini della nostra provincia.

Distribuzione gratuita di piantine di gelso per l'autunno 1913 e la

primavera 1914

Nell' intento di promnovere e favorire 10 sviluppo della gelsicoltura
e della bachicoltura, nelle plaghe dove esse possono trovare condizioni

propizie, l'Onorevole Ministero di Agricoltura è venuto nella determina
zione di distribuire gratuitamente nell'autunno di quest'anno e nella Pri
mavera del venturo 1914 delle piantine di gelso.

A tal uopo gli interessati dovranno attenersi alle seguenti norme:

1. - Le domande dovranno essere indirizzate alla Scuola agraria o

alla Cattedra- ambulante di agricoltura, della circoscrizione, entro l'ottobre

1913, per le piantagioni autunnali, ed entro il dicembre 1913, per le pian
tagioni primaverili.

2. - La distribuzione sarà tanto di piantine da porsi in piantonaio
quan o di asteni di gelsi, anche innestati, da collocarsi a dimora; la pro
porzione sarà stabilita in base alle domande.

3. - Le domande saranno accolte dal inistero, fino alla concorrenza

delle somme disponibili; secondo 1 ordine cronologico di presentazione.
·4. - Le spese d' imballaggio e di trasporto delle piante sono a carico

dei richiedenti, e do ranuo essere paga e, contro assegno, all'arrivo della

spedizione.
5. - elle domande de ono essere specificar, il Comune, la località,

il fondo o podere, in cui si intende di collocare i gelsi, e deve essere

eziandio indicato se trattasi di colti, azione specializzata o no, e di colti
vazione nana o ad alto fusto.

6. - La Scuola o Cattedra ambulante, alla quale pervengono le do

domante, dovrà apporre, in calce ad esse, la dichiarazione che la richiesta
è fatta a solo scopo di coltivazione da parte del richiedente, e che le con

dizioni del luogo sono adatte allo sviluppo della gelsicoltura e della ba

chicoltura. Potranno, altresì, essere aggiunte indicazioni che militino in

favore dell'accoglimento della domanda.
7. - Per l'impianto e la coltivazione dei gelsi, il richiedente dovrà

attenersi alle norme che saranno a lui dettate dalla Scuola o dalla Cattedra
. di agricoltura.

A piantagione ultimata, la Scuola o la ,Cattedra farà tenere al Mini

stero notizia dell'esito.
8. -- Trascorsi cinque anni dalla piantagione a dimora, su proposta

motivata della Scuola o della Cattedra di agricoltura, il Ministero conferirà

premi di coltivazione, in ragione del maggior numero di piante che avranno

attecchito e della miglior coltivazione dei gelsi.

289
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Note pratiche e Risposte a quesiti

Si prepari il I ievito nelle prossime vinificazion i.

Qu('st'�mno più che mai è necessario prepararsi prima della vinifi

caz ione una massa di fermenti atti vi, perchè quest'anno le nostre uve

sono povere di fermenti a causa della forte insolazione avutasi nel

mese di se-ttembre cui è succeduta la pioggia.
L'eccesso di luce ha ostacolato dapprima il moltiplicarsi. dei fer

menti sulla buccia dell'uva, e la pioggia poi è venuta a dilavare buona

parte di quelli che vi erano attaccati.

A tutto ciò ciò si aggiunga l'improvviso, repentino abbassarsi della

temperatura e se ne tragga la conseguenza della necessità di una buo

na preparazione di lievito prima della vinificaz iorie.

Che cosa è' il lievito?

Il lievito in vinificazione fa lo stesso ufficio del lievito adoperato
111 panificazione. Basta una piccola quantità di esso per infondere sen

sibile energia fermentativa a grandi masse di vendemmia.

Come si prepara?
Ciò postc\. vediamo come esso SI prepari: Tre giorni prima della

vendemmia, si sceglie nel vigneto una certa quantità di uva non ec

cessivamente matura e si pigia ricavandone soltanto il mosto.

Dalla quantità totale di questo si prelevano i 415 e si trattano con

metabièoltit.o potassico che si "deve sciogliere in esso nelle, pro

porzioni di 25 grammi per ettolitro di mosto.

Il qU,into rimanente si lascia fermentare. Quando esso bolle ener

gicamente vi si aggiunge un poco del mosto trattato col, metabisolfito

potassico.
La fermentazione subisce un rallentamento, ma non tarda a riatti

varsi.

Non appena SI pronunzia dì nuovo la ebollizione, SI aggiunge al

tra porzione del mosto solfitato e cosÌ di seguito, finchè tutto il mosto

solfitato sia aggiunto a quello fermentante.

Compiuta quest' operazione,' il lievito è pronto ad essere ado

perato:
Per regolarsi circa il lievito da preparare, SI tenga presente che

OCCOTre aggiungerne due /itri per ogni quintale d'm a pigiata.
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Questo quantitativo di lievito, s'intende, va preparato so1tanto perl'uva che si pigierà nel primo giorno.
In seguito basterà prelevare il quantitativo necessario di! lievito

dal primo tino ìn fermentazione, poi dal secondo, e..... cosi di se

guito.

�i dia aria al mosto nel primo periodo della fermentazione.
Allo stesso scopo di avere un mosto ricco di fermenti attivi, bi

sogna dare aria al mosto nel primo periodo della fermentazione.
Dare aria al mosto vuoI dire arricchirlo d'ossigeno e provocarequindi una vitalità più attiva ai fermenti che ne sono avidissimi.
L'aerazione si può effettuare in diversi modi, ma il più semplice è

q uello delle follature, le quali consistono nell'affondare nella massa fer
mentante di- quando in quando nei primi due o tre giorni di fermen
tazione dei bastoni terminanti all'estremità con dei pezzi di legno di
sposti a croce, o delle forcine.

In questo modo penetra aria nella massa fermentante, j fermenti
si diffondono più uniformemente in tutta la massa, (perchè essi hanno
tendenza a portarsi �n superficie) la materia colorante della buccia si
scioglie meglio' e più completamepte.

Ecco quanti vantaggi!
Dopo il terzo o quarto giorno non conviene .più rompere il cap�

pello che si è formato e bisogna sospendere le jollature.
Per la semina autunnale dei prati artificiali.
Dove non' si hanno da temere le gelate precoci SI può proce

dere in questo e nell'entrante mese di Ottobre alla semina dei prati ar
tificiali.·

Essi possono 'essere costituiti con erba medica, sulla, trifoglio pra-

tense, lupinella.

Quali preferire? La preferenza deve dipendere soltanto dalla na
tura del clima e da quella del terreno che si vuoI seminare.

Così si preferisca 1'erba medica per i terreni alluvionali o ar

g illoso-calcarei non molto compatti. Per questa non è indispensabile,
come credono molti, che il terreno sia irriguo, perchè l'erba medica
mentre si giova assai dell'acqua d'irrigazione, viene anche bene in ter-

o
reni asciutti. Impiantai parecchi anni fa medicai che diedero normal
mente tre tagli all'anno in terreni non irrigui e, allora abbandonai an
ch'io il preconcetto dell' irrigahilita dei terreni da investire ad erba
medica.
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Si badi che eSSI non siano molto compatti, e che non VI ristagni.
acqua.

La Sulla ama i terreni argillosi anche assai tenaci. Essa può se

minarsi con sicurezza di riuscita in molti terreni della Provincia.

C�nosco agricoltori che sono di-yenuti entusiasti della coltura della

sulla dopo gli splendidi risultati avuti.

Qualcuno è arrivato. a realizzare un utile netto di circa 900 lire ad

,ettaro tra il pascolo invernale ed il taglio primaverile, e, adesso, è a

postolo della diffusione di questa coltura.

Quando la stagione va mite e piovosa la sulla dà erba verde per

tutto l'inverno. Colla coltura di essa noi possiamo realizzare quello che

con sistemazioni dispendiosissime ottengono i Lombardi colle loro de

cantate marcite.

Dove la sulla non è stata mai coltivata, e non esistono piante spon

tanee di essa, si spargano col seme 'un paio di quintali di terra presa
cla un buon sullaio.

Nei terreni tendenti allo sciolto, in quelli originati dal disfacimento

di rocce vulcaniche, si semini il trifoglio pratense (biennale).
In tutta la vallata dell' Imo vi ha condizioni propizie per esso. Lo

abbiamo :visto con le esperienze impiantate fin dall'anno scorso.

Viene anche bene nei terreni dove si coltiva l'erba medica alla

quale anzi si consiglia· di consociarlo qualche volta seminandolo a parti
uguali.

Ai terreni' ciottolosi, a quelli arenosi si destini la luPinella da

non confondersi, come si fa in molti posti della provincia, colla sulla

cui si suole attribuire dai più, erroneamente, la denominazione di lu

pinella.

Quantità di seme - Per l'erba medica. e trifoglio pratense se ne

adoperino kg. 8 a moggio; per la sulla kg. IO; per la Zupinella
kg. IO.

Il seme va menato a spaglio allungandolo per l' erba medica e il

trifoglio con della sabbia fina in modo che lo spargimento ne nesca

più uniforme.

Deve poi essere ricoperto con un lavoro leggiero di erpicatura (si
adoperi l'erpice Prodigio) oppure, nelle piccole semine, con un comune

rastrello, o magari con un erpice improvvisato preparato con spini, Si

tenga però presente che il seme deve avere nna copertura leggerissi
ma,

-

se no resta sepolto senza speranza di resurrezione.

e. blandiru·.
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C�ONACA DELLA CATTED�A

Riunione della Commissione Consultiva per la Fillossera.

Il giorno 29 u. s. nella sede della Cattedra all' Orto Agrario si

riunì la Commissione Consultiva per la fillossera composta dai signori:
Cav. Gerardo Sabbato - Presidente

Barone- Pietro Negri
Cav. Pasquale Perrotta

Cav. Bernardo De Falco

Cav. Giovanni Abbagnano
per 'discutere sul seguente ordine del giorno:

1.°) Comunicazioni della Presidenza.

2.°) Compilazione dell'elenco dei Comuni che dovranno. fare parte
dei Consorzi antifillosserici.

3.0) Indicazione delle sedi rispettive di essi.

L'Ill.mo signor Presidente informò la Commissione dello stato in

cm si trova la campagna antifilosserica e lesse, in rr.erito, le lettere

dell' On.le Prefettura in data 17 agosto e 12 settembre.
La Commissione espresse con entusiasmo la sua ammirazione per

l'opera del Governo, e formulò il seguente ordine del giorno:
« La Commissione' Consultiva per la Fillossera, la quale raccoglie

« l'ansia e la paura di tutte le popolazioni di queste contrade per la

« minaccia spaventosa che la fillossera crea alla principale produzione
« di queste contrade e delle vicine della Provincia di Napoli, di Terra

« di Lavoro e di Avellino, produzione che rappresenta la loro ricchezza

« ed il loro sostentamento, preso atto delle lettere I 7 agosto e I 2 set

« tembre dell' On.le Prefettura, plaude con entusiasmo all'opera saggia
« e premurosa di S. E. Il Ministro di Agricoltura con la coscienza

C dei fatti e con fede illimitata e fa voti che si degni di continuare

« con raddoppiate energie la lotta contro il terribile flagello, liberando

« così i nostri antichi e famosi vigneti da tanto pericolo e soffocando

« i limi tati- vecchi e nuovi focolari d'infezione che avanzano in com-

« pleta distruzione ».

In ordine al titolo 2.° e 3.
o dell'ordine del giorno, dopo ampia e

dettagliata discussione in ordine alle diverse interpetrazioni delle leggi
fillosseriche e relativo regolamento deliberò:
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1.° che il primo Consorzio Antifìllosserico abbia sede 10 Salerno

perchè capoluogo della Provincia e sia costituito da tutti i Comuni del

L° circondario più di quello di E"boli;
2.0) che il secondo Consorzio abbia sede in Roccadaspide perchè

è il Comune che comprende la maggiore superficie vitata tassabile, e

sià costituito dagli altri Comuni della Provincia.

Acquisto collettivo di Bestiame di .Schwyz

Il Prof. Briganti in compagnia del Dott. Maimone, è stato nel

giorni scorsi in alcuni mercati svizzeri per l'acquisto del bestiame bo

vino di razza bruna per conto di alcuni agricoltori del Circondario di

Vallo.

Riunione Commissione ViRilanza Csttedra

Il giorno 18 U. s. si riunì nel locale della Cattedra a11 Orto Agrario
la Commissione di 'ligilanza composta dai signori:

Cav. A v. Alberto Fiorentino - Presidente
Cav. Avv. Pasquale Cioffi - \ ice Presidente
Cav. Gerardo Sabbato

Cav. Gerolamo Laschena

Cav. A v. Amedeo Ioscati

per procedere alla nomina del titolare della sezione di Sala Consilina.

La proposta di nomina è all'approvazione del Ministero, SIamo

quindi lieti di annunziare agli agricoltori di quel circondario che la

sezione di Cattedra incomincerà a funzionare quanto prima.

ABBONAMENTI PICENTINO

Hanno a tutt'oggi pagato l'abbonamaento al Picentino signori:

77. Arciprete Giovanni Maiese - Vallo della Lucania

78. Cav. Cafaro Antonio

79. Pizzuti Carmine

� Pol1a
- Montecorvino Rovella

80. Maria Amabile Zambrano - Controne

8 I .. Ettore De Pascale - Postiglione.
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ASSOCIAZIONE ZOOTECNICA PROVINCIALE
Hanno pagato la loro quota come segue i signori:

1. Cav. Francesco Conforti quota 19 I3
2. Pietro Cocco quota I913-14 e IS
3. Bartolomeo Can.co Comenale
4. Raffaele Zamrnorelli
5. Cav. Avv. Giov. Battista Giordano
6. Fratelli Rocco

7. Cav. Pasquale Migliacci
8. Ca v. Girolamo Lascbena
9 .. Barone Giuseppe Marciano

IO. Avv. Francesco Marciano
11. Cav. Gerardo Alfani
I2. Cav. Antonio Natella
I3. Dottor Alberto Alì
14. Agostino Galdi
IS. Paolo De-Robertis
I6. Fattoria di Stato Produzione Ta-

bacchi di Padula
J 7. Senatore Iatteo Mazziotti
18. Principe di ligliano
19. Celeste La Rocca
20. Francesco Saverio Ferraioli
2I. Barone Michele Fortunato
22. icola Bracale

23. Cav. Filippo Moscati
24. Carmine Pastore

25. Cav. Avv. Bernardo De Falco
26. Alfonso Ferrara

27. De Vita Pietro
28. Romanelli Gaetano
29. Dottor Francesco De Laurentiis

30. Antonio .Daniele

31. Nicola Santa Maria

32. Luigi Palo
, 33. Giuseppe Toriello

34. Antonio Fortunato Rizzo

35. Passarella Carmelo

36. Gaetano Campione
37. Maggiore Gennaro Braca

38. Carmine Centola

39. Onorato Maglietta
40. Orde Filippo Dentice d'Accadia

4 L Carlo Mari

42. Marchese Giovanni Imperiale
43 .. Ing.re Luigi Corleto

44. Sica Nicola fu Angelo
45. Rornanelli Giuseppe

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

I9I3
1913 e 14
1913
I9I3
19I3
19I3 e 14

I913 e J4
1913 e 14
1913
1913
I913
1913 e q
1913

L..25
» 6
» 2

» -t
» 2

» 2

» 2

» 4
» 4

2

» 25
» 2

» 2

» 4
» 2

» 4
» 6
» 4

2

» 4
» 2

» 2

» 2S
» 25

4
» 4
» 2

» 4
» 4
» 2

» 2

» 2

» 2

» 2

» 2

» 25
» 4
» 2

» 2

» 25
» 2

» 2

4
» 2

» 2

n segretario dell'Associazione Zoo tecnica,
E. BLANDINI

»

»

»

»

I9I3 e 14
1913-14 e T5
19I3 e 14
1913

» I 9 I 3 e 1 +
» I913
» I913
» I9I3
» I 9 I 3
) 1913 e I4
» 19 I 3 e I4
» I 9 I 3
» 1913 e I4
» 1913 e 14
» 1913
» I 9 13
» 1913
» I 9 I 3
» �9I3
» 1913
» 1913
» I 913 e I 3
» 1913
» I913
") 1913
» 1913
» I 9 I 3
» 1913 e 14
» I 9 I 3
» 19I3
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rac-olto dell'annata corrente, in se
Le quotazioni uitime del mercato _

guito ai danni della prol ungat,a sic
di Salerno sono, secondo la mercu-

cita e della cochylis non crediamo
riàle della Camera di Commercio le

"

Cereali.

In" quest' ultima quindicina si è

a vu to' a umen to nei prezzi dei grani

teneri, mentre si è segnato un leg

giero ribasso in quelli duri.

"L'avena ha subito anch'essa un

ri basso di circa due lir� a quintale -:

n granone m-antiene il suo prezzo

di L. l 7 a qle.

seguenti:

Grani ten.
Risciola
Caroseila

L. 28-�8/50
/1 29-29,50

29,50-30Bianchetta
Grani duri - Saragolle

di Basilicata . Il 31-31,50
71 31,50-32
:1 27 50-2")

n 27-_-50

di Puglia
Orat, i misti fini
Orani misti medi

Granoni l'O si locali .

(Foxano}
Fi gioIi ILO

� rati bianchi. I J

e
� eri (Dallll.' '0) ,

tr le

. _,- 7

! �6-26 50
..

-1 ",-O

..

.,. "

Le con ra azioni ono rimaste D

ese ìn (ue a ultima quin icina

in a. tesa che il l creato si orienti

circa le aspettative del prossimo rac

colto. Si va facendo però ora qual
che contratto a buone condizioni per

vini vecchi di buona gradazi one al

coolica e di buona stoffa. Nei grossi
cen tri abitati i cantinieri hanno le

cantine prive di provviste e atten

dono i vini nuovi.

, Non tarderanno a venire le richie

ste anche dei vini vecchi per gli

opportuni tagli..
In quanto alle previsioni per il

di esagerare =afferman do che il rac

colto che si prevedeva abbondante

si ridurrà al normale.

In altre regioni d'Italia come in

in Sicilia ed in Puglia il raccolto

reale si constata essere di 1 IS meno

di uello previsto.
��on pare [uindi iis on ente a

veri à L'afferrriazione che [uest'ann o

i an -à incontro alla crrsi ell'a

on anza .

Le 1uo azioni con 11 ano a es

sere sem re l elle ella q in icina

passata; onde i prezzi si sono man

tenuti i seguenti:

per buoi da L. 138 - 146
»vacche »» 131 - 142
» annecchie» » 160 - 1 07

Direttore responsabile Dott. G. BRIGANTI

Salerno - Stabo Tip. fratelli Jovane di O.no - Salerno
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SEDE E 'DIREZIONE GENERALE

IN ROMA
Fabbriche:

Avezzano, Barletta, Campello, Milazzo, Orbetello, por-

tici, Rifredi, Roma, Spezia, Taranto e Porto Recanati
r
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Anonima col capitale di L. 9,000,000
interamente vers.ato

Stabilimento di PORTICI (NaRoli)
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=====A richiesta siforniscono
- ACIDO SOLFORICO

Concimi composti per tutte le SPECIALE P'ER ACCU-
colture. \I \l MULATORI ELETTRICI.

Perfosfati minerali e di
ossa - Solfato ammonico

.I - Nitrato di soda - Sol
fato e cloruro potassico -

Bagamo - Sangue secco

Il in polvere.
.

Gesso .agricolo - Solfato'
di soda anidro - Sale
glauber - Solfato di ra

me - Solfato di ferro -

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

UFFICIO DI CONSUI.tENZA IlG�Il�IR.E DI P�OPAGANDII
Si forniscono a richiesta opuscoli e schiarimenti per concimazioni.

u �

= PER PRE�ZI E CONDIZIONI RIVOLGERSI ALLA SO� �=
= CIETA PRODOTTI CHIMICI, COLLA E 11=
-

_ CONCIMI - PORTICI (NAPOLI). Il Il
�.

�IIIndirizzo telegrafico: n TELEfONO N. 39

11 �. COI CI I -

PORTICÀ Servizio interprovinc.
�
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PIETRO RAGUSA GIÀ DOTT. WAL.TER

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

Perfosfati minerali e di ossa a titolo garentito.
Solfato Ammonico 20/21 - Nitrato di Soda '15/16 -

IlSolfato & Cloruro di potassa.
Bagamo-Sangue secco in polvere -, Gesso Agricolo

Calciocianamide - Scorie Thomas.-

-Solfato di ferro - Concimi composti a richiesta per

tutte le colture.

Solfato Rame 98/99 Inglese e Nazionale - Zolfi .sem

plici e- rarnati della raffineria già Dott. Walter e

C.". di Napoli e ,Sicilia.

Sementi Agrarie Selezionate -. Germinazione garen

_ tita - Erba medica - Trifoglio pratense - Trifo

glio incarnato -, Sulla sgusciata -, Sulla In gu

-scio ecc.

Hermitine prodotto medicinale per .uso veterinario

e per uso umano.

Agenzia per le provtncte di Na
poli, Salerno, Benevento, A vellino e

, Caserta per la vendita delle macchine
da scrivere della prima fabbrica itae,
liana Ing. Olivetti e C" di Ivrea.
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. Associazioni Pomodoro 'e Casse Burali

Quest'anno i coltivatori di pomodoro della piana di

Pontecagnano non sono rimasti affatto contenti del risultato
economico della coltura della preziosa solanacea, e gridano alto
'il loro malcontento, materiato di dolorose constatazioni, che
segnano nigro lapillo nei libri del dare e dell'avere.

Essi affermano, e ai tecnici non occorre davvero un

grande sforzo per per. uadersene, che ai prezzi cui hanno
'venduto quest'anno il pornidoro, non pure è mancato l'utile,
ma si è anche avuta perdita sensibile sull'unità di superficie
investita a tale coltura,

Noi avvertimmo a suo tempo l'alea CUI sarebbero an

dati incontro quest'anno i coltivatori di pomodoro della
Piana "di Pontecagnano, e fummo facili profeti.

Non ci mancò allora la croce addosso, ma questa non ci

impressionò punto conoscendo, per dolorosa esperienza, come

essa sia sempre riserbata a quanti intendono il proprio uffi
.cio con gli spinosi criteri dell'onestà, e non con quelli rosei,
dei facili adattamenti.

Adesso ·è
.
il momento di tirare le' somme, e di fissare'

bene le nuove pietre miliarie dei propositi per l'avvenire,
; e non di recriminare vacuamente con verbose rnmacce a
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base di maest�si falò fatti con le canne ed i pali, indispen ..

sabili sussidiari della coltivazione, per la quale non crediamo
sta ancora venuto il momento di' suonare a morto ..

*

* *

Il nichilisrno non e saggio criterio industriale, .e 'quindi'
scartiamolo a priori...

Che cosa resta?
... ,- .L'ordinata, giudiziosa intesa della maggioranza dei pro
duttori perchè alla loro produzione venga preventivamente
a segnato dall' industriale un prezzo equamente remuneratore,_
di tal gui a che siano salvaguardati ed i loro interessi, e

q elli egli industriali stessi, poichè una preminenza d'jute-

'res ie da 'una parte.:e dall'altra, guas erebbe l'equi ibi o eco

nomi o che deve, pe il com I ne vantaggio, sussistere tra "'e
.' e

-

rze rappresent,ate e da produttore e dall' industria e.

sa può r gg' gersl altri enti' che coll'associazione".
E con ql a e specie di associazione?

*

. .II giorno 29 dicembre dello scorso anno, spetto pro
'-prio ..

a chi scrive il piacere di tenere a battesimo la Cassa

Rurale di Pontecagnano, sorta per concorde volere della

maggioranza' dei fittuari .del Comunè. _-:
.

La creatura nacque sana e assolutamente immune dai
comuni vizii 'di 'origine. I· genitori la trascurarono-il compare
norr. potè '. assisterla per ragioni indipendenti dalla sua volontà,
.ed ella rimase, poveretta lei! rachitica, con predestinazione·

. aWatassia.· -

,;:� �:' .Non .sarebbe proprio ora il caso ·nj fidarle la primitiva
robustezza ? '

- .::.
'

.. '. -.<1' gUcii di' quest'anno avrebbero pure dovuto
. insegnare

qualche .. cosa .ai Iittuari della Piana· di Pontecagnano!·:·' �
"

Se fossero rimasti' uniti': 'sotto ,il vessillo' della loro Cassa
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·'rurale si sarebbero .già affiatati a quest'ora, avrebbero acqui
stato la fiducia reciproca, e quanto non sarebbe più facile
la cornune intesa per la, salvaguardia dei cornum interessi Il

•

• *

Non ogni male viene per nuocere.

.

... . Riprendano lena, dopo 1� iattura patita, i fittuari della

piana di Pontecagnano, e diano un poco di ossigeno alla
loro' Cassa rurale raccogliendosi sotto il .suo tetto ospitale .

.

.

Siano pero disciplinati e disposti a sacrifizii, qualora
questi siano- richiesti.

'

-_. .'

- Perchè pensare, come si cerca ora di fare, ad altre asso

ciazioni quando una delle funzioni delle Casse Rurali e pro
:
rrio la vendita collettiva dei prodotti?

Possedere un tesoro e non sapere di averlo, ecco una

cosa che capita spesso da noi!
. Ah·1 se la Cassa rurale (che denomi azione prosaica ll)

si fosse intitolata « Lega di resistenza contro .... etc. etc.) e

fosse venuto di quando in quando chi avesse parlato sullo
sfruttamento borghese dell' industria, e avesse detto parole
grosse, allora si che quella sarebbe stata una società come

'si ,'conviene Il
.

-.

Le sonore etichette, le marcie reali, il molto chiasso,
ecco quello che reclama la platea, ed ecco quello .che in
vocano adesso a gran voce i fittuari di Pontecagnano.

� "'.
- �Io dirò loro più modestamente, ma forse più saggiamente,

ridiano vita alla loro Cassa Rurale!
Il c.ompare, può parlare così.

...

Dopo tutto egli è un secondo padre ll

t.-:. E. BLANDIt\Tl: .

-. :

299
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�Ial. della California O marcrume radicale t I

Nei vigneti della vallata dell' .Irno con maggiore intensità, e spo
radicamente quà e 'là in tutte le zone vitate della Provincia, si è fatta

-notare quest'anno �na n:alattia che per molti· viticultori ha presentato
caratteri di novità.

Le foglie delle viti attaccate, verso la fine di giugno ed i primi:
di .Iuglio presentavano tra le costole e ai margi.ni delle chiazze' gialla
,s'�re che si facevano' poi rosso-brune. Queste, col progredire della ma:'

lattia, si spandevano sempre più fino a confluire e à. fare apparire tutta

là foglia del colore rosso-bruno caratteristico con le sole nervature di

çolore verde che sembrava intenso nel c�,mpo 'rosso-bruno della foglia ..

..

Le foglie così alterate, in breve seccavano e_ lasciavano le tesole

spoglie dove completamente, itove parzialmente, con grappoli dagli
acini verdastri che rimasero tali, là dov'e quelli dei grappoli delle viti

non attaccate hanno raggiunto la completa maturanza. r

Gir�ndo in quest'epoca nelle campagne vitate si vedono da lontano

festoni delle piante ammalate completamente secchi.

Le prime ad ammalare, dane constatazioni fatte, rru risultarono .Ie

foglie dei tralci a frutto e le ultime quelle dei tralci a legno.
Nei primi giorni di luglio di quest'anno fui chiamato telegrafica

mente dal signor Sindaco del Cornune di Fisciano per visitare delle

piante che, 'dato il numero rilevante di individui ammalati,· avevano

destato un certo allarme tra gli agricoltori 'del Comune ..

Potei constatare quanto sopra ho' descritto, e potei ancora fare la

osservazione che non tutte le varietà di U-Vq erano attaccate dalla ma

"lattia colla stessa intensità.

Fra le diverse varietà era attaccata in sommo grado l'ol�vella ed

in grado mi�ore l'aglianico tf,i S. Severino.

Si presentavano poi immuni dalla malattia le varietà mangiaguerra
e coda di volpe.

CIrca la diversa resistenza delle varietà, identiche osservazioni ho

potuto fare, in seguito, anche in altre contrade vitate nelle quali si era

manifestata la .malattia in parola. _

_

A Fisciano la malattia non è nuova, poichè, mi ha affermato qual
che proprietario. che fin da sei anni fa fu notata in qualche vigneto.

L'anno scorso po: un bravo colono del luogo fu citato al paga
mento di danni' dal proprietario, perche era, sua convinzione che la

_ malattia fosse dovuta alla per nospora e quindi ad ine iria del colono
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I

nel fare i trattamenti preventivi. Ho avuto quindi anche modo di' os-

serva�e piante ad infezione non recente.

, I tralci di esse presentano di caretteristico soltanto gli internodi

raccorciati e le ._gettat� meschine.

*
**

Assai probabilmente siamo in presenza di una malattia costituzionale.
Dove sono morte delle piante ho costantemente riscontrato il mar

ciume radicale.

Nelle numerose gite fatte durante questi mesi autunnali ho poi fatto

fare molti saggi su radici di piante dalle foglie bruno-rossastre, non

ancora morte, �d ho trovato in molte il marciume radicale.

Che sia il marciume radicale la. causa e' l'aspetto delle foglie la

conseguenza, oppure che sia l'alterazione della foglia che induce iu ...

debolimento nella radice e la rende più suscettiva di -essere attaccata

dal fungo del marciumer
I caratteri esterni della malattia sono gli stessi di quelli descritti dal .

Viala per la malattia che denominò malattia di California e che fu

dallo stesso attribuita ad un fungo parassitario che denominò Plasmo

diophora Caiifornica Viala e Sauv, mentre altri la ritengon� malattia co-
.

stituzionale.

Il Savastano riscontrò parecchi anni fa la malattia della Cedi/or
nia nella penisola Sorrentina con forma benigna, mentre che nella Ca-

1ifornia essa assume forma assai grave e cagiona la morte delle piante
attaccate in due anni al massimo.

Il Savastano osservò che la malattia prodede lentamente nelle an

nate asciutte e buone, in guisa che le foglie cadono .poco rrima, delle

altre, mentre che nelle annate cattive il processo è più rapido; le fo

glie cadono in anticipo, ed i grappoli restano 'quasi immaturi.

A Fisciano il signor Costantino Risi riscontrò sei anni fa III un

suo vigneto la malattia che dava le alterazioni della foglia già descritte.

Coll'uso delle solforazioni anticipate, afferma di aver scongiurato.
il male ..

Azione fungicida, meccanica, oppure nutritiva (concime ca talitico}
dello zolfo?

La malattia nella sua etiologia è ancora poco conosciuta, ma, la pra
tica ha già fatto per conto suo diverse constatazioni che possono essere.

preziose per i viticultori.
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Prima fra tutte quella della resistenza di' alcune varietà in con

fron to ad al tre.

Nei nuovi piantamenti si-scelganovle varietà -più resistenti.',

Si ,è notato inoltre che maglioli presi da" piante ammalate, ovvero

propaggini fatte con sarmenti di piante ammalate, riproducono il male

nella �uova pianta.
,

Si scartino quindi nei nuovi piantamenti i maglioli e l�, propaggini
di .viti 'ammalate., Per non andar incontro ad, errori, è bene,

, contrasse-
gnare ora' le viti ammalate.

,Le piante ammalate, mostrando esse i .segni del deperimento, .sarà

b�ne concimarle come abbiamo altra volta suggerito.
Per le piante morte,' si pr?curi d.i .risanare bene il terreno togliendo

. 1 frammenti anch� più piccoli di radici, bruciando <nellà fossa scavata

delle .fascine o .della paglia, e rnescolandovi pOÌ della calce vi v� .,
.. .Noi non mancheremo' di seguire la malattia nelle sue manifesta>'

.

)" .. "

zioni e fin da questo autunno inizieremo degli studi al" riguardo;,' là"

dove -si è manifestata con' maggiore' intensità.

E. BLANDINI,

RI�lsta della stamp�,. e lIotizle Varie

, Divìeto .dl esportazione
.' Con decreto 5 settembre ultimo, scorso l'Ono Ministero di Agricoltura j,

proibiva la "'esportazione delle seguenti 'materie dal Comune di Vibonati:

a) delle viti e di ogni parte di esse tanto allo stato verde che' secco;.

b) delle piante e parti di piante dr qualsivoglia altra .specie, . non'
cornpletamen te secche; . _

,
" "c) dei concimi vegetali" (ii .quelli misti e dei terreni;

.! '",.

d) dei pali e sostegni di viti già' usati.
È interesse degli agricoltori dei Comuni ancora immuni da fillossera

'.

dr invigilare perchè il decreto' sia scrupolòsamen te applicato, se
_ vogliono ,

evi tare delle sorprese, dolorose.

R. Scuola di viticoltura e di' Enologia in Avellino - Avviso di concorso

S.. E. il ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, con decreto

1.0 .agostou.vs., si è compiaciuto ,di mettere a 'disposizione di, questa '"

Scuola una' mezza borsa di studio pel Corso superiore (di' L 30 'mensili,
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lorde di R. M.) ed un mezzo posto pel Corso inferiore da conf rirs: me

diante concorso per esami tra gli allievi di nuova iscrizione.
Il concorso sarà regolato dalle seguenti norme:

Agli esami saranno ammessi soltanto quei giovani che, o1tre ad aver

tutti i requisiti per essere. regolarmente iscritti ana La classe dei corsi pei
quali concorrono, si trovano pure nella condizione di essere figli (e- non.·

.

parenti in altro grado) dì agricoltori o di piccoli proprietari di terreni
di ·appartenere a famiglie in condizioni economiche disagiate. Queste con

dizioni debbono essere comprovate:
a) col certificato della Giunta del Comune ove ha dimora la .fami

glia del giovane, da cui debbono risultare "il numero delle persone com

ponenti la famiglia stessa, le tasse che questa paga al comune e la' pro-
fessione del genitore;

.

"

b) col certificato dell'Agente delle tasse, ,il quale deve indicare le

imposte che laJarniglia corrisponde alla provincia ed all'erario nazionale. "

Oli esami avranno luogo nei giorni 10 a 13.l1ovembr·e, principiando·
alle ore 8 1/2, con le seguen ti prove:

J
Prove scritte: lingua italiana e matematica (aritmetica e ..

( , geometria piana).
, orali: lingua italiana, matematica, storia naturale

Corso sup. l(zoologia e botanica) storia naziona e

( contemporanea e geografia, secondo il pro-
I

gramma in vigore per la licenza tecnica .. _

Corso
.

f (Prove scritte: lingua it. ed aritm. (secondo il programmam.
( " o valt'.' 1] 'l l Ir , ( de a 5.1 c asse e ement.

Il posto' per ciascun cor o sarà conceduto al giovane risultato primo
agli esami, purchè egli abbia conseguito una media non inferiore a 7· de-:

cimi. Il 'vincitore però, per conservarlo durante tutto il periodo dei suoi

studi, dovrà frequentare regolarmente le lezioni, serbare buona condotta e

conseguire ogni anno la promozione nelle due sessioni.
Le domande per essere ammessi a questo .ç�mcqrso dovranno essere

inoltrate alla Direzione della Scuola non più tardi del giorno 4 novemhre
insieme ai documenti sopra indièiti.--·

.-- "

La trasmissione dell'afta epizootica ,dagli animali all'uomo .

.

La trasmissione dell'afta all'uomo, è molto rara, possibile solo- in ·cir
costanze eccezionali.

Fin dal 1902 l'Accademia francese di. medicina emise il voto che il

latte' prodotto dalle vaccherie ove domina l'�ft� non possa essere venduto
se non dopo ebollizione o riscaldarnen to a 85°. La sterilizzazione o il ri
scaldamento

-

a 90° per un quarto d'ora sono misure applicate. ormai in

molte nazioni e ciò non solo per impedire il contagio dell'uomo ma an-'-

che per impedire l'estendersi dell'epizoozia.
. -

" .: La . pastorizzazione e "l'ebollizione del 'latte aftoso non so.n? soltàn te da
raccomandarsi perchè prevengono la trasmissione 'possibile aW 'uomo 'ael-:"-

O"
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l'afta o di altre malattie specifiche, ma anche perchè costituiscono un' ec
cellente misura d'igiene alimentare tanto pei bambini che per gli adulti. II

latte, infatti, è generalmente un veicolo di numerosi germi più o meno
dannosi, un prodotto rnalproprio, che contiene una grande quantità di S1:1-
dicerie provenienti dalla mungitura fatta con mani, mammelle e recipienti
sporchi, quando altre sudicerie non vi sono versate di proprosito· e fraudo
lentemente.

� mastici ed il sego per le botti ...

Un buon mastice per botti che gemono è questo : si .Ian fondere a

fuoco lento in un 'tegame di terra, grammi 500 di paraffina bianca puris
sima, con gr. 300 di vaselina viscosa gialla e gr. 200 di cera vergine.
Quando il tutto è fuso completamente, si versa in un mortaio di pietra o

di metallo e vi si lascia raffreddare, Quindi si ottiene la massa allo stato

pastoso, strofinando con forza sulla sua superficie libera, alla stessa guisa
che si opera in farmacia per preparare gli unguenti.

_Quanto al sego per gli sportelli, invece del sego ordinario che è pur
ancora tanto usato, è assai meglio usare il sego depurato così:

Si fa fondere il sego assieme a un po' di soda commerciale, portandolo
all'ebolizione e si decanta poi la parte chiara oppure si filtra per tela. Il

sego che si rapprende si conserva in barattoli chiusi.
Se si ricorre a stoppa o filaccie o tele per fissare le cannelle, spine, ecc.

si ricordi che la stoppa o la tela va impregnata di sego depurato nel
'modo dianzi detto, oppure di questo grasso composto: cera vergine 30,
vasellina bianca 40, sego fuso 30: la vaselina si aggiunge in ultimo quando ,

cera e sego san fusi, e si scalda per mezz'ora. Questo grasso serve pure
per lubrificante ottimo di parti metalliche. (Dall'Italia Vinicola)

Note pratiche e Risposte _a .quesiti

Blcordl sulla semina del grano.
La coltura grano occupa nella Provincia una superficie assai rag

guardevole, ma essa bisogna convenirne, non è assistita da tutte quelle
pratiche che non sono trascurate dove si esercita della granicoltura
intensiva ..

Questo stato di cose è aggravato dalle' condizioni di clima assai

meno propizie da noi di qiello che non siano nelle regioni dove si

circonda la coltura del grano delle; cure più meticolose,
I nostri agricoltori ritengono il grano pianta. assai rustica e non

le. usano speciali riguardi. ' l
.
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Ecco perchè le nost:e medie di produzione S1 mantengono nor

: malmente basse, mentre potrebbero elevarsi sensibilmente.

Per raccog liere molto grano bisogna, innanzi tutto, compierne la.
semina ne1le migliori condizioni, il che vuol dire mettere in pratica
tuti i quegli accorgimenti che oramai hanno ricevuto la sanzione della

pratica intelligente.
Di- questi diremo brevemente a guisa di memento per richiarnarli

all'attenzione dell'agricoltore.

Preparazione d�1 terreno.

Dovrebbe essere delle piu diligenti e fatta 10 modo che esso n

sultasse completamente sminuzzato. Le cattive erbe, e specialmente le

gramigne, dovrebbero essere distrutte, ed, 'a suo tempo, ne suggerim
mo il modo.

Esso .110n dovrebbe essere esaurito da precedenti culture
J rapaci,

grano, granone non lautamente concimate.
La sua sistemazione dovrebbe essere tale da non permettere. in

pianura ristagni di acqua, sempre funesti e da non renderne 10 collina

10 scolo eccessivamente rapido.
In pianura però si cercherà d' colmare gli avvallamenti, e si li

miteranno con fossi di scolo gli appezzamenti, ed in colle si cercherà di

evitare i fossi di scolo a rittochino, cioè tracciati sulla linea di massima

pendenza, 0, come si usa dai più, con una pendenza eccessiva. In ge
nerale si pensa da molti che l'acqua per defluire abbia bisogno di scor

rere in fossi tracciati con sensibile inclinazione. mentre è vero 1'oppo- .

sto, cioè che l'acqua per scorrere ha bisogno di pendenze minime,
Là dove non esistono appezzamenti regolari in pianura, ed è la

regola generale, si faccia uso delle parche, ma si veda di tenerle 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 piogge, in quello dell'eccessivo disseccamento del terreno

e . quindi nel facile intristimento del grano per la ragione contraria

a quella che si voleva .evi tare.

Grani da semina.

In collina si continui a seminare grani teneri (caroseùe-oianchet
te), ed in pianura i grani duri.

.In ogni regione si hanno delle varietà che originariamente dovevano

avere delle caratteristiche tali che le fecero preferì I e alle altre. Esse

hanno il. pregio di' essersi .adattate alle condizioni locali.

Ncn possiamo .però non riconoscere che esse, per la trascuranza
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'alla quale sono state sog-gette da lunga pezza, abbiano perduto qual
che caratteristica che costitui va il loro pregio principale.

Da ciò l'affannosa ricerca di sementi di varietà nuove, che, al

trove, "hanno acquistato rinomanza e che anche da noi pare SI vadano
affermando ...

Per i grani teneri Si potrebbe provare, dove non SI è fatto, jl
Rieti ed :i) Ge!ztil: Rossq, varietà selezionate in confronto cone varietà
locali.

Provare non vuoI dire ritirare senz'altro da fuori le quantità di

sernenti occorrenti per la semina della azienda, poichè queste SI p�ga-.
no care, mentre l'agricoltore deve avere l'aspirazione costante di cre-,

arsi da se 'le "se�enti occorrenti per· il suo fondo.
,-'

:Pér> grani duri le Saragolle di Calabria e di Basiiicata il Rea1-
fort« e la

-

Scorzonera di Sicilia.

L'idea del nuovo non faccia quindi dimenticare il' vecchio. Si
pensi però a scegliere bene serm, 51 faccia cioè prima 'della semi-
na la

'.,.�
'

. .,' ..... � - : '_ .... '" " -- ..

�elezione meccanica delle varietà locali.

� .. ··.Questa -si pr'atic-a': cogli Suecciatoi cernitoi che sono apparecchi che
selezionano .:j.} grano. -per grossezza: e: lo depurano- dai semi estranei.' ,

.:

Naturalmente .. per la -sèml'oa-' si 'prenderanno' i', semi 'di·,' gross,ezùi. _.�.:

mèdia.;.�-·che,.:.s:�· raccoleone ùl una -delle- cassette=di 'vmezzo .. ···é "-chè '50ilOh
'.
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meglio costituiti e, quindi, i meglio adatti a dare una maggiore spinta
produtti va alle piante che ne nasceranno.

-_.: .Dove non è, possibile fare uso di questo apparecchio e, per se

ll�i?e,� di, pochi tornoli, si raggiunge lo stesso scopo colla scelta 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, quan
do si manifesta nelle spighe, va sotto il nome di carie' o carbone del

grano.

Questa malàttia bisogna combatterla nel seme, perchè i germi di

essa sono attaccati ai peli del solco del chicco, germinano con esso, e

seguono 1� sviluppo della pianta finchè questa non metta la spiga,
mettendosi allora in evidenza sott? forma di quella polvere nerastra a

,tutti nota.

. Contro- il carbone delle spighe, invece, non esistono rimedi efficaci
vivendo (:germi che 10 propagano nell'interno dei granelli e sfuggendo
però all'aaione dei rimedi.

Si raccomanda la scelta della -sernenta 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 chilograrmna

di solfato ,di rame in 100 litri di acqua.
Si mette il grano da seminare entro un cesto o paniere di vimi

ni, e si immerge nel tino contenente la soluzione. Colla mano sì smuo
ve il grano contenuto .nel cesto allo scopo di fare andare la soluzione
a contatto con tutti chicchi. Dopo due o tre minuti, si toglie il cesto,

�i r�. 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 spi
ghe vuote di, grano,' e piene in sua vece, della polvere nerastra che
non è costituita da

-

altro che dai germi della malattia alla quale. ho

accennato.

Semina' a spaglio o a righe1
,D�ve si può farla la semina a righe è l'ideale delle semine.

Essa però, dove si adopera la seminatrice, presuppone un terreno

ben. lavorato .e opportunamente sistemato ..
..

Dove "si fa tracciando le 'righe col chiodo, non è ,.co�patibil� che



colla piccola coltura, e non raggiunge mai la perfezione della semina

effettuata colla serninatrice,

Accontentandoci per ora della semina a spaglio che è la più _diffusa,
badiamo a non ricoprire li seme con molta iena perchè, buona parte d,i

esso non germoglierebbe.
.. . �.,!

Intanto, adoperando per la ricopertura del seme, 1.l'aratrol chiodo,

si hanno semi che vanno profondissimi, ricevendo COSI una inonorata

sepoltura, come ne hanno di quelli che restano in superficie.
Un buon strumento per ]a copertura del grano nella granicoltura

. estensiva è l' �rp�ce 11 quale, per la ricopertura del grano 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 \ olta sul terreno lavorato da se

minare per appianarlo e romperne le zolle, si sparge di poi il grano 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 s ato la ·orato con, un aratro moderno che non lasci pezzi di terra soda.
Esso presuppone l'aratro razionale.
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Profondità di semina e quantità di seme'

n seme va posto ad una profondità non superiore ai 5-6 centimetri.
Si comprende a priori quanto sia irrazionale la semma effettuata

coll'aratro chiodo.
Circa la quantità di seme da adoperare, questa vana coi metodi'di semina. In generale però ora si va entrando nell'ordine di idee, an

che nelle regioni più progredite, di non essere avari nel quantitativedella semente, perchè si è visto che le forti produzioni si raggiungono

tanto più facilmente, quanto maggiore è il numero di individui vegetanti sull'unità di superficie.
S'intende che quanto maggiore è il numero dei convitati che si

assidono 'alla mensa, tanto maggiore dovrà essere il :quantitativo nei
Cibi da apprestare ad essi.

Ne segue che invano si spereranno
ratori laddove non si provvederà prima e

della terra .

raccolti altamente rernune

innanzi tutto alla fertilità

. �emina colta seminatrice e sminuzzamento e assestamento della
superficie.

DO'e si fa so della serninatri ce una perazione che s'impone ad
dirittura è l'assestamento e lo srninuzzamento della superficie degli ap
pezzamenti destinati alla semina .

. Lo scopo si raggiunge soddisfacentement coll' uso dei coltivatori
o degli erpici adottando j diversi tipi esistenti a la di ersa tenacità del
terreno e alla diversa grossezza elle zolle so levate 01 'aratura.
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Non occorre che il terreno SIa addirittura "levigato', perchè non

sarà un gran male se resterà qualche zolletta che, anzi disfacendosi

col gelo durante l'inverno, servirà a rincalzare le piantine di gt�?no.
L'assestamento della superficie è operazione �a non trascurarsi,

perchè permette alla serninatrice di compiere un lavoro perfetto ··e più
economico, se n�n si vuole poi incolpare la macchina adoperata di

qualche insucesso dovuto all� mancata preparazione. del terreno.'

La seminatrice dunque presuppone l'erpice, e presuppone ancora

la buona sistemazione degli appezzamenti. .

E Blandini.

C�OHACA DELLA CATTED�A-

Il giorno 8 c. m. SI num nella sede della Cattedra all'Orto Ag.rario
la Commissione di Vigilanza con l'intervento dei componenti:

Cav. Avv. Alberto Fiorentino

>/ »�as'quale Cioffi

» � Girolamo Laschena -

\

» »Anledeo Moscati

per discutere sull'ordine del .giorno seguente:

I.) Nomina della �ommi�sione giudicatrice del Concorso per la

nomina del Direttore.
2. Deliberazioni di spese.

La commissione giu�icatrice del concorso per la nomina del Di�

re�tor.e_ risultò
-

così composta:
Cav. avv. Alberto Fiorentino Presidente

della Commissione di Vigilanza della Cattedra

Cau. Alessandro Briei Ispettore
dell' insegnamento agrario rappresentante del Ministero

Cav. Prof. Emanuele De Ollis Professore

di agraria alla R. Scuola Sup. di Agricoltura in Portici

Prof. Alfredo Valente Direttore

. ·della- Cattedra - Ambulante di Agricoltura di 'Avellinc

Prof Gaetano Briganti.

, - - I concorrenti al po to d' Direttore della Cattedra .son

I. Bellini Donato

2.. Boschi Cesar .

i seguenti:



Hanno pagato ·a tutt'oggi I'abbonamento al Picentino

82. Cav. Michele De Vecchi Controne

83. Zarnmarelli Cav. Uff. Raffaele Stella Cilento.

84. Luigi Cernelli Brignano Cilen to

85. Avv. Domenico Forziati S. Maria

signori:'
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3· Carrante Aurelio

4· Calabresi Giuseppe
5· Calzolari Giacomo

.
.. 6 . Curti Gaetano

7· Cutore Giuseppe
8. Cravino Andrea

9· Di Mattia Vincenzo

IO. Gaveglio Dante
-

Gusellotto Antonio
.. ,

II.
_.

12. Hiilek Giovanni

13· Liguori Arcangelo
J 4. Romano Addo r

-':"IS�- Sensale Alfonso

� '. --' � 16.· ·Sotgia Giuseppe
17· Zappelli Pancrazio

. .
. ... � - .

. � -' - ...

. -

.

AVVIS,O
_

_

l

Presso la .fattoria di Stato di Padula sono vendibili quin

tali 500 di fieno di erbamedica imballato, e quintali 500 di

paglia ottima di grano. Per commissioni rivolgersi al dirigente
la fattoria signor. Antonazzo Carmelo.

AVV S

'Presso ·il farmacista De Vita a Ogtiara so o vendibili n." ·5

arnie Sartorì,

Per condizioni rivolgersi a l direttarnen e.
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,�I\tISTA COlVIlVIER·CIAllE··

Cereali..

In quest' ultima quindicina si è

avuto aumento nei prezzi dei grani

teneri, mentre .si è segnato un leg

giero ribasso. in quelli duri.
-

L'avena ha subito anch'essa un

ribasso di circa due lire a quintale.
Il granone mantiene n suo prezzo

di L., 17 a qle.
Le quotazioni ultime del mercato

di Salerno sono, secondo la mercu

riale della Camera di Commercio le

seguenti: "

Grani ten. :
Ri .c.ola r..:I "\-:2�.SO
Carosella 2Q-29,50
Bianchetta Il 29,�n-31)

vini vecchi di buona grada.zione al

coolica e di buona stoffa. Nei grossi
centri abitati j cantinieri hanno le

can tine prive di provviste e atten
dono i vini nuovi. .

Non tarderanno a venire le richie

ste anche dei vini vecchi per gli

opportuni tagli ..

In quanto alle previsioni per 11

raccol to ' dell ' annata cor�en te, in se

guito ai danni della prolungata sìc

cita e della cochylis non crediamo

di esagerare affermando che il rac

colto elle si prevedeva abbondante

si ridurrà al normale.

In altre regioni d'Italia come in

in Sici lia ed in Puglia il raccolto

reale si constata essere di ll3,meno
dì quello previsto.

Non pare quìndi rispondente a

verità l'affermazione che quest'anno
si' andrà incontro alla crrsi dellab

bondanza.

Bestiame.

Le quotazioni .contì nuano ad es

sere sempre q uelle della quindicina
passata. onde i prezzi si sono man

tenuti i seguenti:

per buoi da. L. 138 - 146

»vacche »» 13i - 142
» ànnecchie » » L 60 - 167

Direttore responsabile Dott. O. BRIGANTI

Salerno - Stabo Tip, fratelli Jovane di (l,no -'- Salerno

Grani duri" - Saragolle
di Basilicata .

di Puglia
Grani misti fini
arani misti medi'
Granoni rossi locali

(Foxono)
Fagioli nostrali bianchi

esteri (Danubio) .

Il 31-31,50
I 31,50-32
II 27,50-28

• Il 27-21,50

1/ 17-17

'. 30

26-26,50
18-18,50 .

II 17-17,.50
Al'ena nostrate

estera

. i i.

Le contrattazioni sono rimaste so

spese in 'questa ultima quindicina
in attesa che il mercato si ori en ti

circa le aspettati ve del prossimo rac

colto. Si va facendo però ora qual
che contratto a buone condizioni per
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SPECIA.LITÀ

IN TORCHI PER VINACCIA
E TORCHI PER OLIO

DOMANDATE IL CATALOGO GENERALE ILLUSTRATO

che s'invia GRATIS E fRANCO DI PORTO Il
�================D==IE=TR==O====SE=M=PL==IC=E=R=IC=H=IE=S=TA=====' .�



,1j

Il
Anonima col capitale di L. 9,000,000

interamente versato

SEDE E DIREZIONE GENERALE

IN ROMA
I

Fabbriche:
Avezzano, Barletta, Campello, Milazzo, Orbetello, Por-
tici, Rifredi, Roma, Spezia, Taranto e Porto Recanati
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Stabilimento di PORTICI (Napoli)
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Gesso agricolo - Solfato
di soda anidro - Sale I�:::' ,"

glauber - Solfato di ra-

me - Solfato di ferro -

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

Perfosfati minerali e di
ossa - Solfato ammonico '

- Nitrato di soda - Sol
fato e cloruro potassico -

Bagamo - Sangue secco'

, Il in pOlve_r_e_.__

======A richiesta si forniscono "

ACIDO SOLFÒRICO
Concimi composti per tutte le SPECIALE PER" ACCU-
colture. \I \7 MULA TORI ELETTRICI.

UFFICIO DI GONSUhENZallGRaQIIl E'DI PROpaGaNDa
ì'
"
,

Si forniscono a richiesta opuscoli e schiarimenti per concimazioni.

« =�

PER PRE�I E CONDIZIONI RIVOL�ERSI ALLA '$0- �=
CIETA PRODOTTI CHIMICI, COLLA E 11=
.cONCIMI - PORTICI (NA�OLI). 11= :

� - 1)

Indirizzo telegrafico � O TELEFONO N. 39

CONCIMI - PORTICI II serV=iZ=io=in=te=r=p=r=OV=:i==nc=.==:.[==��=======�==== Il
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GIULIO CA SSIN
Succ sere di

PIETRO RAGUSA GIÀ DOTT. WALTER

Via della Libertà, 17 (ferrovia Iato arrivi) - NAPOLI
_. ,u._

Perfosfati minerali e di ossa a titolo garentito.
Solfato Ammonico 20/21 - Nitrato di Soda 15/16-

Solfato & Cloruro di potassa.
Bagamo-Sangue secco in" polvere - Gesso Agricolo

Calciocianamide - Scorie Thomas.

Solfato di ferro - Concimi composti a richiesta per

tutte le colture.

Solfato Rame 98/99 Inglese e Nazionale - Zolfi sem

plici e ramati della raffineria già Dott. Walter e

C." di Napoli e Sicilia.

Sernenti Agrarie Selezionate Germinazione garen-

tita - Erba medica _" Trifoglio pratense - Trifo

glio incarnato - Sulla sgusciata - Sulla In gu

SCIO ecc.

Hermitine prodotto medicinale per uso veterinario

e per uso umano.

I Agenzia per li provincie di Na- I
poli, Salerno, Benevento, A vellino e

Caserta per la vendita delle macchine
�

da scrivere della prima fabbrica. ita-
'_ liana Ing. Olivetti e C" di Ivrea .

.----------------�--------------------------.
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L' INFEZIO E FILLOSSERICA NELLA· NOSTRA PRO I ClA
Il compito· dei viticultori e quello della Cattedra

Tre 11110yj centri d'infezione fillosserica sono stati rinvenuti

durante la. campagna antifìllosserica testè chiusasi e precisamente
n. O viti infett e nella co ttrada b. Basile del t -rritorio di Torto-

F

l'ella; proprietà Sampogna Domenico fu +iusep: ; 11. 557 nella

contrada Piscopane de� territorio di. "\ ibonati proprietà Calimodio

Antonino; e n. 18 nella contrada Cuppari del territorio di Vibo

nati, I roprietà Fiorito Francesco Antonio fu Vincenzo.

Li ho \ isitati proprio di questi giorni, ed ho a\ uto 1'impres
sione che la rìlìoseera marci a grandi tappe, non astante la di

scontinuità del vigneto che è, senza dubbio, un .prezioso argine
naturale.

Il vigneto infetto, e pressoehè distrutto della contrada Pi-.

scòpane, a giudicare dallo stato cui sono ridotte le viti, deve

essere stato attaccato dalla fillossera un 4-5 anni fa.

Si rifletta in quanti modi (strumenti da laooro -- scarpe

degli operai - aeione meccanica delle acq'U� P iorane) potrà

essere avvenuto trasporto di flllossere dal luogo infetto a quelli
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immuni nel non breve spazio di tempo di 4-5 anni, 'e sarà facile'

intuire che in molti altri vigneti .del territorio o di altri territorti,
l'afide pernicioso sia; pronto. Cl, fare sentire i suoi terribili effetti. �_

L'infezione della contrada Cuppari è più recente, ma è tanto
I

-.

più grave di quella della contrada Piscopane agli effetti econo-

mici del territorio, perché manifestatasì 'in' una zona vitata molto

_ 'più estesa.

.*
* *

Non bisogna nutrire vane illusioni: La fillossera quando è

penetrata in- un territorio avanza, magari lentamente, ma ineso

rabilmente.

E' necessario q ui ridi che ognuno faccia del suo meglio e

per difendersi dall'attacco del terribile parassita,__
ostacolandone

l'entrata nei proprii vigneti, e per trovarsi in possesso di buone.
anni di difesa quando esso sia riuscito a penetrare ad onta di

ogni precauzione. Questa è profilassi insieme e cura della viti

cultura,

*
* *

Per profilassi noi intendiamo la messa in pratica. di tutti

quegli accorgimenti che possano impedire la penetrazione del
,

para sita e tm ques i prinoipalrnent : l'aecurata disinfezione pre

ventiva degli attrezzi degli operai e delle scarpe: l e\ itare di

impor are dai siti infetti:

a) "iti ed ogni parte di esse tanto allo stato verde ehe secco;

b) delle piante o parti di piante di qualsix og lia altra spe -ie

non completamente secche:

c) dei concimi vegetali, di quelli misti e dei terreni;
d) dei pali e sostegni di _ "iti già usati.

La disinfezione degli attrezzi da lavoro. degli operai avvcn

-_ tizi
_

e delle scarpe, è operazione sempliciss. ma che nessun viti

cultore che si rispetta dovrebbe trascurare.

Si pratica semplicemente, facendo Ulla fiammata con della
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paglia o dello strame, e passandovi sopra gli attrezzi e le scarpe.
Per' gli operai Calabresi muniti ai piedi di sampitte occorre

spazzolar queste sulla fiamma.

Tutto ciò ùhe si deve disinfettare e non si può passare per
il fuoco, si lavi con una emulsione di sapone e petrolio.

Usando tali precauzioni si può ritardare I' invasione del pa

rassita con grande vantaggio di tutti.

Ma non basta.

Bisogna anche affilare le armi in altro campo, tenendo per

fermo che presto o tardi saremo costretti a ricostituire il nostro

patrimonio viticolo con viti americane le sole che praticamente
resistano alla fillossera.

Dobbiamo cioè compiere in tempo gli studii necessarii che

valgano a metterei in condizione da poter scegliere a colpo si

euro, la specie o 1'ibrido americano da impiantare nei diversi

terreni della Provincia, le varietà di vite europea da innestare

sulla speeie o sull' ibrido americano adatto al terreno.

Urge cioè che noi risolviamo, al più presto, i complessi pro

blerui dello adattament e della aJli.nità.

Tra It, molte specie ed ibridi di viti americane q uali si

*
* *

./ .

adatteranno meglio alle svariatissime condizioni fisiche dei ter

reni della Provincia?

Tra It: più pregiate varietà di viti europee coltivate' da noi,

quali avranno buona affinità per le varietà o le specie di viti

americane che si adatteranno alle di verse qualita di terra?

Ecco altrettante incognite che ci si pongono, e che bisogna
risolvere con un lavoro sperimentale metodico e complesso.

Per la risoluzione di esse assai potranno fare i Consorzii

a ntifillosserici per la costituzione dei quali la solerte Commissione

Consultiva per la .Fi ìloss ra e l'Ill.mo signor Prefetto della Pro-

vincia hanno iniziato le pratiche relative.
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E assai plll'� potranno fare i campi viticoli sperimentali
che dovrebbero impiantarsi in molti Comuni della Provincia.

In essi i proprietari di buona volontà dovrebbero mettere a

disposizione della Cattedra una piccola estensione d� terra per

gli studii da eseguire, cercando di agevolare il nostro compito
nel miglior modo.

Così si lavorebbe assieme, e assieme si fisserebbero
. capi

saldi della futura viticoltura.

Chi risponde all'appello?
Restiamo in. attesa, per metterei (�Lll'op-era. Animo dunque!!

E. BLANDJNI

,I panelli per l'alimentazione del bestiame 1

Ricordo quanto si ha a lamentare In molti inverni nei quali molti

agricoltori vedono morire di lame e stenti buona parte dei loro animali.

Vorrei che anche da noi come altrove, si diffondessero le buone

pratiche dell'alimentazione degli animali domestici, per averne frutti più
copiosi e maggior forza per le arature.

Vedo quanto scarsa sia .la . scorta foraggera a disposizione degli
agricoltori per il prossimo inverno.

Tutto ciò mi spinge a richiamare l'attenzione: dei volenterosi sul ...

l'uso dei panelli di semi oleosi, nell'alimentazione del bestiame, sia

come succedanei del buon fieno - biada -:- crusca (vrenna) - granone'
fave ed altri foraggi sostanziosi, sia come integratori efficacissimi

di foraggi di scarso -valore nutritivo, come i cattivi fieni, la paglia, le
.

frasche di granone, da noi generalmente, e, quasi esclusivamente, usate

nell'alimentazione invernale del bestiame, sia come complemento di nu

trizione dove i pascoli delle marine sono magri e scarsi di erbe.

Che cosa sono e quanto valgono i panelfi. -- I panel1i di semi

oleosi sono residui che si ottengono nelle fabbriche di oli da semi,

dopo che da questi se ne è estratto l'olio. I piu usati sone quelli di

lino � sesarno chiaro - germi di granone.
.La misura della quantità di sostanze alimentari contenute in un

determinato �ef1ere, si suole esprimere in tante unità nutritive

per modo che, così misurati, si possono confrontare tra di loro vari

gen ri alimentari.
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Il panello di sesamo contiene crrca .l53 unità nutritive, ed
altrettanto circa quello di lino, quello di germi di granone ne con

tiene. I IO.

Si confrontino COl generi più usati come sarebbero: il granooe
che ne contiene 98, la crusca di grano che ne contiene 88 e la biada

che ne contiene 79, foraggi questi, giustamente apprezzati dai nostri

agricoltori ed adoperati per mettere in forza gli animali, e si vedrà

che i panelli sono ancora piu efficaci a ridonare le forze e a far produrre
gli anim�li.

Mediante tali calcoli basati sulla composizione chimica dei foraggi,
si'. viene a stabilire che 'un chilo e mezzo circa di panello di sesamo e

di lino equivale, come valore nutritivo, ad una misura di biada, che due
chili .c11 panello eli germe di granone equivalgono pure ad una misura

di biada, a due chili di fave, a due chili e mezzo di granone, a tre

chili di crusca.

Conoscendo il prezzo di costo di ognuno di questi forctggi, SI pui
dedurre quale convenga aquistare.

Così per esempio: riferendosi alla biada che adesso SI pctga L. S.
il tornolo ossia L. 0,62 la misura, si vede che conviene di più com

préire i panelli, perchè con 30 cen
...
tesirni, se ne compra di quello di

sesamo o di lino tanto per quanto vale una misura di biada, e COI) 36
centesimi, di quello di germi di granone pure tanto da avere la stessa

dose di sostanza alimentare contenuta 111 una misura di biada,

Come si adoper ano - Essendo i panelli foraggi più sostanziosi

/della biada - crusca --:- granone, fave etc. non vanno somministrati élg'li
animali a tutto pasto, ma in piccole proporzioni. Così per esempio:
.ad animali di grossa taglia (bovi da lavoro vacche da latte ·Cct valli

muli) si dà giornalmente un chilo e mezzo di panello di sesa mo o di

lino oppure due chili di panello di germi di granone.
Bene inteso che non si "deve pretendere di alimentare un animale

.grosso esclusivamente con così piccolo volume di roba, perchè 10 sto

maco -non S1 sentirebbe pie no, mentre è necessario che l'animale si senta

sazio. A tale sostanza occorre aggiungere il volume con della roba

di scarto.

Ai bovini di I a 2 anni si dà un chilo di panello di sesamo o di

lino oppure uno e mezzo di panello di germI al granone.
Ai vitelli di 3 mesi - I anno basta mezzo chilo di panello di se

samo o di lino oppure un chilo di quello di gran(Jl1e.

Alle pecore, e sufficiente, per ogni capo, un quinto di chilo di

panello di sesamo o di lino al giorno, ed un quarto di quello di granone.
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Ai maiali se ne possono somministrare forti dosi dai 10-12-15 chili,

poichè le sopportano benissimo.

Chi vuole ingrassare rapidamente i maiali e non pro\ a l'uso dei

panelli, rinunzia ad un guadagno certissimo.

Siccome i panem- sono in forme ben compresse bisogna prepararli
convenientemente prima di somrninistrarli agli animali.

Se riesce possibile si fanno macinare. Avuta la fari na d-i pane llo,

oppure ridotto semplicemente il panello a pezzetti grossi come noe

ciuola, si fanno con es o pastoni, beveroni zappe.
Si preparano i pastoni stemperando, alcune ore pnma di som

ministrarli agli animali, i panelli in 4-5 litri di acqua calda, per ogni
chilogramma di essi.

Se si aggiunge più acqua si hanno i beveroni.
Le zuppe si preparano alternando strati di fora_ggi scadenti, ap

glie - Ioppe - frasche di granone, trinciate anche grossolanamente,
con strati di panelli ridotti in pezzi minutissimi, o meglio in farina, e

spruzzando il tutto con acqua contenente disciolto sale pastorizio (non
più di 40-50 grammi per capo grosso) e facendo fermentare per 24-48 ore.

Gli animali abituati al pascolo, hanno il gusto molto raffinato, per

modo che la loro rusticità generale contrasta colla ricercatezza nel

mangiare.
- Essi dapprima rifiutano il panello come qualsiasi mangime nuovo.

Biso-gna abituarli grado a grado, dando dapprima poco panello misto

a molta biada - crusca � farina, per andare poi aumentando il pa

nello fino a sopprimere completamente la biada, la crusca o la farina.

Il panello di granone è accolto più facilmente dal bestiame di ogni
specie, ma non è 'così adattò a sostenerli nelle fatiche gravi come quelli
di sesamo e di lino.

Sarebbe bene che ogni agricoltore di buona volontà provasse con

fede .e con costanza l'uso dei- panelli nell'alimentazione degli animali.

Quelli da lavoro si troveranno così In forze all'uscire dall' inverno,
quando -dovranno fare le maggesi.

Altrimenti l' invernata, li ridurrà a non reggersi, quando invece

dovrebbero lavorare.

Le pecore e le vacche che debbono figliare, nutrite con un poco
di panelli, daranno il frutto sicuro, e non si deprezzeranno.

Dove sono le centinaia di pedene di fieno che sarebbero neces

sarie, o i pingui pascoli? Io non li vedo, e temo assai che non si ve

dranno tanto presto da noi, per la riluttanza a fare prati artificiali.

Chi ha buona volontà provi i panelli e, se sara contento, se ne

provveda sufficientemente per quest' inverno.
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E' veramente \'ergognoso
.

per gli agricoltori della nostra Provincia

che l'unica fabbrica di olio di lino esistente nella zona industriale di

Napoli sia costretta ad esportare iri alta Italia la quasi totalità dei suoi

panelli . !

E. BLANDLTI

L'allevamento del bestiame bovino in Svizzera

L'ingegnere agronomo signor L. Oarapon ci dà It eguenti interes ..

sanzi notizie soll'allevarnento del bestiame bovino svizzero nel [ournal
d'Agricolture Pratique del 30 ottobre u. s.

Il viaggiatore che attraversa per studiarle dal punto di vista agricolo le

regioni di allevamento della Svizzera, resta assai impressionato per le gua
lità elette che presenta il bestiame bovino.

Frequentando poi le fie�e resta addirittura meravigliato nel riscon
trare una arm�nica unità nella bellezza delle forme che è generale in tutte

le bestie condotte alla mostra.

La ,testa è sempre fine, l'occhio dolce e calmo, le corna sottili, ap

piattite ed eleganti, il petto largo e profondo gli arti robusti. e rnuscolosi,
la linea del do.rso perfettamente, orizzontale, il bacino largo, la coda ben

attaccati.

Sembra che tutti gli ani: ali siano fabbricati con un unico modello,
/e che. questo sia assai vicino alla perfezione.

A che altro attribuire .questa invidiabile prosperità dell' allevamento
,

Svizzero se non all'antichità della selezione e nello stesso tem po all' ab

bondanza de11' alimentazione fornita al bestiame e sovratutto ai vitel1i?
E a questo riguardo è opportuno citare alcune delle interessanti con

statazioni che è dato di fare al viaggiatore che si reca in Svizzera.
Per ciò che riguarda la selezione non si 'ha nulla che illumini meglio

sul rigore posto dagli allevatori' Svizzeri per eseguirla' col massimo scru

polo, della lettura del catalogo del concorso dei tori.

Ogni animale vi è inscritto con l'indicazione completa dei suoi ascen

denti fino alla terza o' quarta generazione, ed il nome di ciascuno degli
ascendenti è accompagnato dall'indicazione dei premi che esso ha rice

vuto nei diversi concorsi.
L' incoritestahilità dell' origine e la garanzia più sicura per 10 acqui-

rente.

In questo modo, da molto tempo l a levato re Svizzero ha la nozione

dell'importanza della bontà dei genitori e pecialmente della parte che ha

il riproduttore maschio per la di cendenza,
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Di qui la cura speciale da lui posta "nella creazione di Sindacati di

.allevamento il cui fine preci puo è quello di procurare ai propri soci tori
di prima scelta.

Colui che possiede vacche di qualita non teme di pagare fino a 40

lire per il salto d'un toro scelto, e non si spaventa di trasportare in fer- .

rovia la vacca anche a grandi distanze pur di farla saltare da un toro di

buona razza.

Tutte queste spese gli saranno naturalmente ricompensate' dal valore

che così avrà ottenuto l'allievo.

E bisogna infatti essersi trovati nei mercati Svizzeri per aver veduto

come dei giovani tori di 8 a 12 mesi muniti di' buona ascendenza non

sono ceduti che a prezzi di 2500, 3000 e qualche volta 5000 lire.

L'alimentazione del bestiame è anche oggetto della più grande cura per

parte dell'allevatore Svizzero.
Il buon' fieno' di prato costituisce la base fondamentaI� dell' alimenta ..

zione e poi i panelli, le barbabietole, la crusca, le farine servono ad in-

tegrarlo. "

Bisogna riconoscere che le condizioni naturali sono ira le piu favo

revoli per la produzione di fieno eccellente e'd abbondante, ma ciò non

toglie che bisogna ammirare le cure speciali prodigate alla praterie : pu
lizia dalle cattive erbe, letamazione, concimazione con concimi, fosfatici,
erpicature, risanamento del suolo J irrigazione, niente viene trascurato

dal coltivatore per dare - alla propria prateria la massima fertilità.

E. BLA DI 1.-

e a ezags

u n rime i è q e o di so
.

trare loro li o appropriato
erchè a ca sa di ques o a o ipende appunto dal nutrimen o.

E consigliabile quindi nutrire per qualche tempo queste galline con

u,n pastone composto di riso cotto Kg, 1, crusca Kg. l, fosfato di calcio

250 gr. sangue cotto gr. 300. Il pastone deve essere mantenuto legger
mente umido e somministrato una volla al giorno in ragione di un mestolo

circa per ogni animale ..

La nuova tariffa americana ed i prodotti agricoli meridionali.'

Dall'esame della nuova tariffa americana appare che essa è favorevoie
in genere agli interessi dell'esportazione nazionale.

Sono notevoli le riduzioni delle rate sulle paste alimentari, sui for-
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maggi, sull'olio di oliva, sui prodotti vegetali in scatola, sul pesce conser

vato, sul riso, sui legumi d'ogni specie, riduzioni la cui entità varia dal 25
al 60 °10 delle vecchie rate, e che indubbiamente faciliteranno i consumi
di tali articoli nei tipi forniti dall' Italia caratteristiche' per le quali non
possono essere sostituiti dalle produzioni di qualsiasi altra provenienza.

La riduzione più notevole è quella del dazio sugli agrumi risultando

quella della frutta secca uguale a circa 25-35 per cento.
Nella categoria dei prodotti chimici il sommacco macinato ,è stato

esentato da gabella e così anche lo zolfo ed il sale.

Per la distruzione delle macchie di cuscuta nei medicai.

Il metodo seguente sperimentato dal Dott. Camertoni permette di di

struggere i filamenti di' cuscuta senza troppo danneggiare le piante di me

dica, che poi ripigliano a poco a poco 'vigore. La porzione di prato dove
esiste la macchia di cuscuta si falcia accuratame�te asportando l'erba fal
ciata in un sacco perchè, come si sa, i filamenti di cuscuta che cadono in

punti sani del medicaio,' ripetono la malattia. Sulla porzione di prato fal

ciata, si fa una abbondante irrorazione con una sol uzione di arsenito di

potassio al 2 o{oo (in 100 litri di' acqua si sciolgono 200 grammi di arse

nito di potassio, la quale soluzione uccide la cuscuta senza troppo dan

neggiare l'erba medica.'

Qualora il prato sia un po bagnato c'e chi usa bruciare sopra la parte
falciata, prima di dar la soluzione un sottile trato di paglia; in tal modo
l'irrorazione con la soluzione di arsenito di potassio sembra che abbia

maggiore efficacia.

e are l ai e o agg· a e g 'o al e.

di aprire tori o buche te qua e là nel-

e� or e ame c e i adacqua pOI d "1 e Ia set ima a. Le

gri lotal sono at irate a le am .... umida e D ssono

istruggere arecchie.

.
glior mezzo di lo è. pero ue lo al olfuro I carbonio. Le inie.

zioni di o' uro in dose i 2 gr. per me ra q adrato gio �ano realmente

as ai allo scopo. Se i i »one di un palo inie atore s· usa quel o: i

ca o div erso si ricorre a e capsule gelatinose di solfuro di carbonio, do-

a e, preferendo que] e di 20 grammi. Tali capsule si affondano nel terreno

a 4-5 cm. di profondità con un picchetto puntuto, in modo da forarIe

nell'atto in cui si conficcano. In tal modo il solfuro esce e si spande nel

terreno. Naturalmente, conficcando le capsule si richiude il foro con un

colpo di tallone, in guisa che la terra torni sopra la capsula.

Quanto tempo vivono gli animali

Generalmente si è assai male informati su questo punto: ma ecco ciò

che ne pensano i più noti naturalisti. Coccodrillo da 200 a 250 anni; ele

fante da 150 a 200 anni, corvo 100 anni; pappagallo da 50 a 80 anni;
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,cammello 50 anni; luccio da 40 a 50 anni; avvoltoio 40 anni; toro 30 anni;
cervo 30 anni; asino da 25 a 30 anni; cavallo 25 anni; cardellino 25 anni;
fringuello da 20 a 25 anni; maiale 20 anni; bue da 18 a 20 anni; gatto
18 anni; usignuolo 16 anni; al�'odola 16 anni; volpe 15 anni; fanella 15

anni; pecora 12 anni; grillo 10 anni; canerino 19 anni; capra 10 anni;
passero 10 anni; le.pre 7 anni; scoiattolo 7 anni; ragno 7 anni:

II vino e l'appendicite

Non è oggi. molto frequente trovar dei medici e degli igienìsti che

lodino il vino, nè dei .giornali politici che ripetano tali lodi. E perciò ri

portiamo questo trafiletto del Il Corriere della sera: 11' fi An�he il vino,
così spesso calunniato, avrà la sua riabilitazione e non ad opera dei poeti
epicurei, ma di quella stessa categoria di persone che 10 hanno fatto finora

responsabile di tanti guai: i medici e gli igienisti.
Infatti l'acqua che beviamo a tavola, sia pure minerale e sterilizzata,

ci. regala con grande facilità nien temeno che l'appendicite. Ta1e è appunto
la tesi originale, eh ulla base di un certo numero di fatti positivi, avanza

nel uo numero ultimo la fi Presse Nlédicale 1/. on più tardi del mese

corso in una famiglia di sedici persone, .. ei dovettero venire operate di

appendicite, le ei appunto che non bex evano altro che acqua, mentre tutti

gli altri membri della famiglia andarono immuni.

In aenerale le persone che fanno LI o del vino non verrebbero colpite
dall'appendicite che nella proporzione da uno a duecento mentre i bex i
tori d'acqua si bu cano facilmente la terribile malattia nella proporzione
di uno (l. diede ,

La differenza non è piccola nè trascurabile. Sta il fatto che l appen
dicite i è fatta molto piu frequente pecialmente nelle clas i agiate da

quando e divenuto di moda l'e ere astemi, cioè da un quarto di secolo
a q uesta parte.

Perchè? Contiene forse l'acqua un microbo sconosciuto capace di
dare l'appendicite ? iente affatto, perchè molti dei malati esaminati non

bevevano che acque minerali e infusioni esenti da germi; piuttosto l'acqua
agirebbe non per quanto Il introduce 11 nell'sparato digerente, ma .per

quanto 1/ non sottrae e non elimina dal nostro organismo 11, dice il dott.

Oavey. Le ricerche del dotto Sabrazes poi e di alfri hanno dimostrato che '

il vino naturale - come la birra e il sidro - va considerato come un

antisettico senza de'l quale i microbi si abbandonerebbero nel nostro in

testino alle più pazze e pericolose gazzarre. E' da queste pullulazioni che

risulterebbe occasionalmente l'appendicite. Ecco la teoria. Questo, ben in

teso senza dimenticare che esistono appendiciti di tutt'altra natura, tuber

colari, cancerose, ecc. !
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Insegnamento ambulante forestale e creazione di scuole per allievi guardie

È stato pubblicato il regolamento della legge foresta1e per l'insegna
mento ambulante forestale e per la istituzione di scuole di allievi di guar
die forestali e graduati.

Circa l' insegnamento ambulante forestale anno per anno, il ministro

d'agricoltura indicherà le 'provincie nelle quali l'insegnamento dovrà es

sere impartito.
falsificazione del solfato ammonico

In uno degli ultimi numeri de L'Italia Agricola si pubblica che la

Stazione chimico-agraria di Oratz segnala una vasta falsificazione di sol
fato ammonico. La composizione risultata dall'analisi è stata la seguente .

/

La quantità di azoto corrisponde a circa il 32 per cento di solfato
ammonico. Il resto è, costituito da sabbia calcare e da altre sostanze

inerti.

La frode più frequente nel commercio del solfato ammonico e dato

dall'aggiunta di solfato di soda e più raramente, di solfato di ferro.

Ho v oluto riportare questa notizia per richiamare l'attenzione degli
agricoltori, specialmente dell'Agro nocerine, dove si consumano annual

mente parecchie migliaia di quintali di solfato ammonico per la concima

zione degli orti.

Anche il nitrato di soda va soggetto alla sofisticazione con solfato di

soda. ella primavera scorsa acquistai, insieme all'egregio e distinto mio

amico Av\. Marciani, a Roccapiemonte pochi chili di nitrato sedico per
concimare un semenzaio di tabacco. Dall'esame superficiale del concime

azotato mi accorsi che vi era aggiunto del solfato di soda, che '1 presenta
in cristalli aghiformi. e feci fare l'analisi, che rilevò una quantita del 20

per cento di impurità, perchè il titolo di azoto che doveva essere del 15

non raggiungeva il 12 per cento.

Con una sostanza, il solfato di soda, che costa soltanto 6-8 lire al q.le,
i commercianti disonesti sostituiscono il 10-15-20 e più per cento di ni

trato di soda che costa L. 25-28 al q.1e o di solfato ammonico che costa

35 -37 lire al q.le.
Per evitare di essere ingannati occorre comprare in base al titolo. Il

solfato ammonico deve avere almeno 2q per cento di azoto e il nitrato di

soda almeno il 15. E questo titolo non si puo stabilire se non per mezzo

dell'analisi chimica.



IL PICENTL"fO

Vorrei che gli agricoltori si abituassero a fare le contrattazioni di

questi e di tutti gli altri concimi in ba 'e all'analisi. È per questo che la
nostra Cattedra si mette a loro dispo izione per l'invio dei campioni presso
uno dei R. Laboratori di Chimica Agraria del Regno.

Tranne la modesta tassa di analisi, che resta a carico dell'interessato,
tutte le altre spese - barattolo di vetro e astuccio, spese postali ecc. -

sono sostenute dalla Cattedra, che crede, proponendosi questo, di rendere
un buon servizio agli agricoltori. I quali non dovrebbero mai dimenticarsi
che Fidarsi è bene e non jidarsi è meglio:

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:

1. Incoraggiare in ogni modo la diffusione delle buone piante prative.
farete l'opera più praticamente' benefica a vantaggio del progresso della
nostra agricoltura.

Il. Veccia, trifoglio incarnato, lupinella, erba medica, sulla, trifoglio
_ .pratense, fieno greco ... favino, trovano - più che non si creda - con

. dizioni prospere di sviluppo in 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 un'ope
razione estremamente delicata e difficile.

_
IV. Siate prudenti e diffidate dei vostri occhi e ... della réclame a �i

gure impressionanti.
V. Prendete in attento esame la fede di nascita del seme - per assi

curarvi della sua provenienza - e poi date tutta la grandissirria impor
tanza che hanno alla purezza, alla natura delle sostanze estranee, alla ger
minabilità.

VI. La mancanza di queste garenzie spiega certi prezzi convenientissimi
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 e la cuscuta .

. Vlìl. .S�me 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

pia spende, meno spende!
X. Ricordate che la federazione si occupa con speciale cura dell'ac

quis o ei semi da prato. Essa non puo raggiuugere certi miracoli di buon
mercato -- omai spiegabiii in quella specie di commercio che tutte le As

iiazioni det 0110 combattere - ma ieel ersa d F impagabile affidamento
, rup o 011 roll, della II lita dell merce.
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Note pratiche e Risposte a quesiti

Ancora della semina del grano

Come disporre il terreno•.

Sono frequentissime le fallanze dovute alla deficiente sistemazione

superficiale degli appezzamenti specialmente su quelli che, lasciati per
molti anni a pascolo, hanno subìto i più bizzarri sconvolgimenti. E pe-

rò, a nascita effettuata dei grani, si vedono delle macchie completa
mente prive di piantine sulle quali da qualcuno si tenta la r isenuna

con risultati quasi sempre aleatorii.

Una buona disposizione nei terreni piani sarebbe quella dei pro
soni della larghezza di m, 4 'cioè doppia di quella della semi natrice,

per modo che possa rIUSCIre agevole seminarli con un doppio giro
della macchina.

Essi sgrondanò sufficientemente, nè occorre baularli di soverchio,
anzi è preferibile lasciarli spianati 'per un migliore funzionamento della

macchina,
Una sistemazione simile ho ammirato In alcune tenute 'su appez

zarnenti redenti dal pascolo, e mi è stato assicurato che· essa ha dato,

per 10 passato, buoni risultati,

Rullatura.

Molti terreni, sono affrettamente preparati per le semIne alla VI

gilia di essa, e però non hanno il tem po, dopo che sono stati lavorati,

eli assestarsi ..

Fra le zolle restano un 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 550.

Si rimedia a questo inconveniente rullando il terreno dopo che SI è

effettuata la semina.

L'operazione si compie agevolmente facendo passare sul terreno un

rullo in pietra od in ferro del peso approssimativo di una cinquantina
di chilogrammi.

Ogni agricoltore e 1 potrebbe pr parare facilmente con pIe-

tra calcare dand ad e'" o· le forma di un cilindro avente il diametro

- di I na tren ioa d· cen e la j nghezza di metri I a IO.

C I e "me fon" rid t e come abbian o ett es o d re be �.
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vere -la stessa forma di quel cilindri che si adoperano sugli stradali per·

cilindrare la breccia.

Va tenuto presen�e che non bi?ogna adoperare il cilindro quando
il terreno è eccessivamente bagnato, bisogna però attendere che esso si

riasciughi sufficientemente ..

La rullatura dei grani è poi anche operazione molto utile all' u

scita dell'inverno quando le piantine, per i fenomeni di gelo e di di

sgelo che si possono compiere nella stagione invernale, si presentano
colle radici non coperte di terra, ma nel vuoto formato dal sollevarsi

delle zollette in seguito ai fenomeni indicati.

E però il rullo' dovrebbe far parte anch'esso del macchinario che

oramai fa eramente sfoggio di se in tutte le grandi aziende,

Si a asino subit vini tanchi,

on sembri il consiglio troppo peregrino perche si e sempre ai uta

per lo passato 1 abitudine di non tra asare j \ ini che ad in verno

m Itrato,

Per \ im bianchi non \ algono le stesse norme che per InI

Non si potino prematuramente le viti.

Quaìcuno, adducendo il pretesto della deficienza di manodopera al
momento buono della potatura, ha già incominciato a potare senza Tl>

flettere se sia effettivamente venuto il momento opportuno.
Volere sottoporre la vi te alla potatu ra ora che la vegetazione non

è entrata nel periodo di riposo, vuol dire farle perdere gran parte di

umori nutritivi' e spossarla di conseguenza.

Quest'anno, a causa della prolungata siccità e de!l'eccessivo calore

estivo, la vite ha avuto un periodo di arresto nella sua vegetazione, un

quasi riposo c�e potrebbe paragonarsi a quello 'invernale, ed ora_ dopo
le piogge, e colla temperatura primaverile che ci sta regalando questo
autunno ha ripreso it vegetare come di primavera. .

.

r
•

Ho notato delle viti ·defoliate subito dopo' il raccolto dell'uva (per'
la pessima abitudine che- si ha da noi di destinare le foglie all'alimen

tazione del bestiame non appena tolto il frutto dalla pianta) coprirsi di

ros 1.

Questi tollerano un contatto più prolungato che non ini colle

fecce mentre che i "\ ini bianchi sono sensibilissimi all' influenza che la

feccia pUO esercitare sulla loro limpidità e conservabilità.

Sì attenda quindi uria giorIlata fredda ed asciutta di questo au

tunno e si travasi subito il vino bianco in botte pulita e solforata.·
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c. blandini

nuovo di verdi pampini, con quanto vantaggio del futuro raccolto

ognuno può comprendere.
La vite dunque da noi in questa stagione è quest'anno m piena

vegetazione, e quindi bisogna attendere che veng"a l'inverno, che st

arresti la vegetazione, che sopravvenga il riposo della pianta prima di

pensare alla potatura.
Restiamo intesi?

ABBONAMENTI PICENTINO

Hanno pagato a tutt'oggi l'abbonamento al « Picentino » 1 SI

gnori:

6. Ing. cav. Antonio I ele - Cav a.

j. Daniele Antonio - Battipaglia.
8. Tenente Colonnello Gennaro Braca C perchia.

89. luglio � -ricola � fare .ciallo ... la -aiore - Olev an sul Tusciano.

90. Gaetano Sessa - Po tiglione.
91. Strianese Crescenza - Pontecagnano,
92. Enologo D'Agostino Guido - Salerno.

Preghiamo caldamente tutti coloro che ricevono il gic rnale vo-

,f lere inviare al più presto la loro quota di abbonamento.

A. VVISO

Il signor Raffaele Rago mette in vendita vacche e man

zette originarie svizzere a prezzi da convenirsi.

Per offerte e contrattazioni rivolgersi a lui direttamente a

Pontecagnano,

AVVISO

Si vendono due cavalle uscite dall'allevamento di Persano

e abituate alla sella e al tiro. " . "

Rivolgersi alle Aziente agricole lombarde di, Valle d'Agri a

Marsicovetere.

i ,



nostre zone viticole e pare che essi

stiano per conchi udcre irn: ortanti-«

simi affari �

Le quotazioni attuali sono da noi

di L. 20-22 ad ettolitro.

A Napoli si. fanno quotazioni di

L. 26-28 per produz. Pozzuoli, 16-18

per paesani ordinarii , 23-24 per pae
ì

sani fì ui, 22-25 per j.rodu zione I-

schia.

. In Puglia i prezzi si aggirano tra

le 18-22 lire l'Ettolitro.

I TI Sicilia per vini di ] 5 gradi si

fanno quotazioni di L. 24 l Etto

litro.
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�ntIsTA COlVIlVIE�CIAllE

Le quotazioni u ltirne del mercato

Cereali. Si dice ehe molti. negozianti Frun-.

cesi siano venuti � perlustrare le

di Salerno sono, secondo la mercu

riale della Camera di -Commercio le

seguenti: , ./

Grani ten. ;
Risciaia
Carosella
Bianchetta

L. 28-28,50
29-:29,50

/I 29,50-30
Grani duri - Saragolle

di Basilicata
di Paglia

Gran i misti fini
Orani misti medi'

31-31,50
1/ 31,50-32
/I 27,50-28
/I 27-27,50

Granoni rossi Locali

(Foxano) . Il]7 - 11
Fagioli nostrali bianchi. 11 30

esteri (Danubio) . '" 26-26,50
Avena nostrate It 18-18,50

estera
Il 17-17,50

ini,.

Tal a qualche contrattazione di

piccole partì te il ID erca o vinicolo

è entrato anche da noi in quel pe

riodo di calma e di ettesa che ha

sempre caratterizzato il me-e di No

vembre. La ripresa degli affari suole

avvenire nel mese di Dicembre e

quindi bisogna attendere ancora per

vedere l'orientamento che prenderà
il mercato.

Bestiame.

Le quotazioni sì mantengono pres

rochè immutate onde si possono se

gn are i seguen ti prezzi:

per buoi

» vacche

da L. 138 - 146

» » 134 _:_ 142

» annecchie » » 160 - 1 67

Direttore responsabile Dott. G. BRIGANTI

Salerno - Stabo Tip, fratelli Jovane di O.DO - Salerno
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Perfosfati minerali e di
ossa - Solfato ammonico
,- Nitrato di soda - Sol
fato e cloruro potassico -

Bagamo - Sangue secco

in polvere.

Gesso agricolo - Solfato
di soda anidro - Sale
gIauber -: Solfato di ra

me - Solfato di ferro -

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

====== A richiesta si forniscono
Concimi composti per tutte- le
colture.

====== ACIDO SOLFORICO

SPECiALE PER ACCU

\l \l MULA TORI ELETTRICI.

UfFIGW DI GONSUltENm AGRARIA E DI PROPAGANDA
Si forniscono a richiesta opuscoli e schiarimenti per concimazioni.

I? . ="

PER PRE�ZI E CONDIZIONI RIVOLGERSI A'LLA SO- �.
CIETA PRODOTTI CHIMICI, COLLA E II===-
CONCIMI - PORTICI (NAPOLI).· Il Il

l\3
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J
CONCIMI - PORTICI O Servizio interprovinc .
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Via della Libertà, 17 (ferrovia lato arrivi) - NAPOLI
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Perfosfati minerali e di ossa a titolo garentito.
Solfato Ammonico 20;21,"-" Nitrato di Soda 15/16-

Solfato Br Cloruro di potassa.
Bagamo-Sangue secco in "polvere - Gesso Agricolo _ ....

Calciocianamide - Scorie Thomas.

Solfato di ferro - Concimi composti a richiesta per
tutte le colture.

Solfato Rame 98/99 Inglese e Nazionale - Zolfi sem

plici. e ramati della raffineria già Dott. Walter e

I
C.o di Napoli e Sicilia.

.

Sementi Agrarie Selezionate Germinazione garen-
tita - Erba medica � Trifoglio pratense -, Trifo

glio incarnato - Sulla sgusciata - Sulla In gu-:

SCIO ecc .

. Hermitine prodotto medicinale per uso veterinario .

e per uso umano.

, Agenzia per le provincie di Na- I:
1'2.

poli, Salerno, Benevento, Avellino e

it' Caserta per la vendita delle macchine
da scrivere della prima' fabbrica ita
liana Ing, Olivetti e C,' di Ivrea..
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per l'impianto di campi viticoli

sperimentali nella nostra Provincia

La viticultura amencana non è materiata di pratiche
altrettanto semplici quanto quelle, oramai a tutti note, della

viticultura europea. Chi si accinge a ricostituire il suo vi

, gneto su ceppo americano, non può procedere come chi. si

accingesse ad impiantare un vigneto europeo.
'. Non si ha più a che 'fare col magliuolo che conficcato

nel terreno. in una. maniera qualsiasi ai due anni allieta dei

suoi verdi pampini il terreno impìantato e ci gratifica di ben

nutriti grappoli.
'

,

Non si può più ricorrere alle provvidenziali propaggini
per sostituire gli immancabili vuoti dei vigneti, poichè la

viticultura americana le esclude in modo assoluto.

In compenso, si starà sempre alle prese con soggetti
americani e con marze europee da innestare su di essi.

Dei primi si dovrà curare l'adattamento ai terreni, delle

seconde l'affinità per i portainnesti.



Carlucei nella. magistrale .conferenza tenuta a Portici CfUando
si festeggiò il 40° anniversario della Scuola.

Chi scrive ha già ottenuto dal Ministero la concessione

di n. 2QOO talee di diverse specie ed ibridi di viti americane

che saranno quanto prima spedite dal vivaio lazzaretto delle

isole di Tremiti, colle quali si potranno impiantare n. 10

campi viticoli sperimentali in diverse zone della Provincia.

,

Sono già pervenute offerte a questo Ufficio in seguito
a quanto scrivemmo nello scorso numero, di proprietari che

intendono impiantare i campi viticoli sperimentali, e tra essi
. mi piace citare a titolo d'onore i signori: Avv. Gaetano
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Non tutte le specie pure di viti americane, non tutti

gli ibridi si adattano indistintamente a tutti i terreni.

Bisogna alle singole qualità di terra, adattare i diversi

portainnesti,
Bisogna inoltre, trovato il soggetto americano adatto

-

alle diverse qualità del terreno, trovare le rnarze di vite eu

ropea che possano su di esso innestarsi con buona riuscita.

Tutto ciò presuppone uno
.

studio lungo e paziente,
..

'

soltanto possibile dove non si è costretti a ricostituire il pa-
'

. trimonio viticolo da un' anno all'altro, come si è dovuto

fare in tant� regioni d'Italla.

La scienza ci c)à delle direttive generali che potremo
sempre seguire, ma esse hanno bisogno di essere corrobo

rate dalla sperimentazione locale .

. Noi ci troviamo nella fortunata circostanza di avere una

piccola zona invasa .dalla fillossera e possiamo, prima che

essa si allarghi, fare esperimenti sull'adattabilità dei diversi

portainnestie sull'affinità di essi colle varietà locali più pregiate. -

Questi esperimenti' si possono fare coll' impianto dei

campi viticoli sperimentali, consigliati dall' illustre Prof.
.

,
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.Fruscione per . la zona di Giovi, Farmacista De Vita per la

zona di Ogliara, Notar Tancredi Nicola e Giuseppe Gras

sano per TortoreIIa, del sig. Criscuolo Giuseppe per Scala,
e ci auguriamo- che presto arriverà l'offerta di altri che vor

ranno rendersi benemeriti della viticoltura della Provincia.

Sollecitiamo i volenterosi a volere fare presto le loro

offerte, ,per procedere subito ai sopraluoghi necessari e fis

sare le .zone d'impianto.
La superficie 'occorrente per l'impianto è di circa 600

metri, e le specie e gli ibridi che sarant�o sperimentati sono:

Riparia
-

Rupestris
Rupestris metallica

Rupestris du Lot
. Riparia x Berlandieri 420 A

Riparia x
. Berlandieri. 34 E

Mourvèdre x Rupetris 1202
Aramon < Rupestris O. n. ,t

Riparia x Rupestris 3306

Riparia x Rupestris ' »3309

E. BLANDINI

Allo scopo di costiture un Consorzio per la lotta con

tro i parassiti dei limoni, la cui produzione rappresenta un

interesse vitale per tutta la Costiera di. Amalfi, il nostro

Dottor Blandini tenne Domenica '14 una prima conferenza
� nell' aula Consiliare del Municipio di Amalfi, alla quale in

tervenne numeroso e scelto uditorio.

Per la Costituzione di _un Consorzio per
la lotta contro i parassiti dei limoni
nella Costiera Amalfitana.
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Alla riunione. intervenne .pure, con squisito senso di

opportunità, l'Ill.rno signor Presi-dente della Commissione di

Vigilanza della Cattedra Ayv'. Alberto fiorentino dimostrando
così quanto tenga a cuore le buone iniziative. della Cattedra,
e gli interessi agrari della Provincia.

>

Domenica prossima, giorno 21 c. m., ,av�à luogo una

seconda riunione' presso il Municipio di Maiori, alla quale
sono invitati anche i produttori e coltivatori di limoni dei,

Comuni di Minori e Tramonti.

LA REDAZIONE

S··EMINAND·Q .....

Siamo nel periodo più acuto della semma der grano, gitinge quin
di opportuna qualche osservazione,

Viaggiando in carrozza od in ferrovia per la nostra campagna è

veramente doloroso constatare c�me non ostante ,gli esempi, gli incita

menti, le' dimostrazioni pratic?e, nonchè la parola del tecnico cattedra

tico, molti agricolt�ri si ostinano a fare la semina a solchi a ciglio o

carag iane, scartando il sistema della semina a macchina su prosoni o
I

'bauli cosi detti.

Ed è curioso che proprio per 'la rag ioue che ha consigliato l'agri
coltore intelligente ad adottare la.semina a macchina sul te�reno 'prepa
rato Ci bauli, per la ragione istessa, persistono 'gli agricolori .ignoranti
nel vecchio sistema.

Essi, infatti, preferiscono il primo sistema. a solchi a ciglio od il se·

condo a caragiane perchè, dicono, solo in tal maniera il grano può
restare veramente asciutto e non ingiallire nell' acqua durante l' in

verno.

Il fine è buono ma non il mezzo.

Consideriamo un, poco i 3 sistemi l' uno dopo l'altro in rapporto
anche del costo della mano d'opera. t

Il
'

1.
o

sis tem a que 11 � c i oè a cig!io con sis te n e11' a ra re j l te r re 1) o a

solchi molto larghi coll'antico aratro di legno, dopo aver seminato il

grano alla volata. Così facendo, tutta la superficie di terreno seminata
viene solcata per intiero.

Questo sistema ha il vantaggio d'essere indubbiamente molto eco-
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nomico, poichè elimina quasi completamente la mano d'opera; però ha

il gravissimo difetto' di creare tanti e tanti solchi sul. terreno i quali
,

ad ogni pioggia diventano tanti rigagnoli di acqua. Sicchè mentre il

contadino ignorante preferisce anc?ra tale sistema perché, secondo lui,
mantiene 51 gl�a.no -asciutto,. ciò è vero, ma solo in parte perchè lL1 so

stanza si mantiene asciutto solo quel poc� di grano, veramente poco,
che capita sulla cresta del ciglio.

Viceversa egli stesso con la maniera suindicata crea tanti depositi
d'acqua per quanti sono i fondi' dei solchi! E non sono pochi. Calco- .

lando su di una larghezza di metri quattro possiamo avere IO solchi,
quindi IO relativi fondi "di solchi occupati dall'acqua.

Ma il guaio più grosso è che naturalmente in questi IO fondi di

solchi non vi germoglia nè vi potrebbe crescere il grano, perchè meri

tre' si seminano o, meglio si covrono col seme 10 ettari di terra, in ef

fetti se ne avranno in produzione proprio la met�!
Si deve infine considerare che tale sistemazione di terreno è poi

da scartarsi assolutamente, per il fatto che non permette di poter mie

tere il grano con le macchine da raccolto, essendo a ciò di grave osta ...

colo tutti i cigli dei solchi che nel mese di Luglio si trovano induriti.

Quindi aumento di spesa al raccolto.

Il secondo sistema detto a carag iane è in certo qual 'modo' somi

gliante' al 'primo, poichè anche qui si -esegue la se'mina alla volata, ma

ne differisce, poichè i solchi eseguiti sempre con l'antico aratro chiodo

sono più distanti l'uno dall'altro e propriamente alla distanza .di circa

I metro.

,:.,Questo sistema ha il difetto graVIssImo di aver bisogno di molta

�ano cl' opera, dovendo covrirsi il grano col terreno che SI prenc1�,
(

con la zappa nel I fondo' dei solchi,

Anche quì è chiaro però che nel medesimi 4 metri abbiamo 5

solchi, i quali diventeranno tanti canali d'acqua alle prime pIOgge.
Abbiamo inoltre superficie in meno seminata per la ragione dianzi

, detta che nel fondo del solco non vi cresce grano.

Presenta poi questo sistema anche esso il grave difetto di non per ...

mettere alle macchine da raccolto di poter agire liberamente se, non

con grave loro danno.

In confronto di questi sistemi, che' come ognuno' vede sono com

pletamente da scartarsi per i difetti e' gli inconvenienti che presentano,
'esaminiamo i vantaggi del sistema .a bauli o 'prosoni sui quali' si semi ..

na con la macchina, 51 lavora con gli erpici, e SI raccoglie con le 111ie�

·ti triei.

Si vede chiaro come questo sistema, elimina veramente l'acqua
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dal terreno, cacciandola In fondo al solchi quali distano ben 4 metri

l'uno dall'altro. ,

Quin�i abbiamo la superficie del terreno tutta coverta a grano, e ,

mentre possiamo risparmiare il seme seminando a macchina, da
_

altra

parte siamo sicuri che di questo seme non se ne perderà neppure un

chicco, e tutto germoglierà e crescerà benissimo perchè asciutto.

Grano ingiallito in terreno cosÌ preparato non se ne vede, perchè ogni
4 metri troviamo un solco per 1 acqua. In- ece su i medesimi 4 metri
col 2.° sistema ne troviamo 5 e col 1.° ne tro riarno 10 Quindi quali
dei 3 sistemi raggiunge \ eramente 10 scopo di eliminare l'acquai'

Quale dei tre sistemi è il piu economico in quanto che risparmia
od elimina addirittura la mano d'opera tanto -alla - semina che alla rac

colta?

Ed infine con quale dei tre sistemi
_
si ha più- superficie- .coltivata?

Mi pare che non corre dubbio alcuno sulla risposta.
Il terzo sistema per me è il più bello, il.vpiù pratico, il più eco

nomico, ed anche quello che C1 può garentire maggiormente del

raccolto.

La prima. importazione di bovini svizzeri Iwl

Circondario di Vallo è un fatto compiuto.

l

La mia lunga .pern1anenza per richiamo. nel 23.0 RegJ(imento di

Cavalle1�ia in S. Maria Capua Vetere ed in Puglia mì ha impedit"o. di

intrattenerrni prima di ora sulla importazione di bovini svizzeri nel

Circondario di Vallo di Lucania che è stata compiuta fin dal primo
dell'ottobre scorso. .

Questa prima importazione organizza'ta dalla Sezione di Vallo e '

sussidiatà dal Ministero di Agr icoltura." ha incontrato "il fav6re di molti

proprietarii, e la �omm.issione di acquisto composta dal Prof. Briganti,
dal, sottoscritto e AaI sig. -Cristoforo �elTara proprietario allevatore di

Ceraso è partita alla 'volta. della Svizzera il 20 setternl-re per procedere
all'acquisto di 19 riproduttori il cui 'importo era stato precedentemente
versato dai proprietari i sottoscrittori ..

NeI procedere agli acquisti la Commissione SI è ispirata' al con-
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cetto di acquistare riproduttori ben membrati, forti, corretti e nei quali
l' eccessi va specializzazione nella produzione lattiera non a vesse portato
un indebolimento dell'organismo. Si è anche passato sopra a qualche
carattere secondario di razza, ma si è posta la massima cura nel va

lutare i caratteri esteriori della produzione lattiera, nel controllare mi

nutamente 10 stato di sanità dell'organismo e nella diagnosi della gra

vidanza. Per i torelli oltrecchè della forma si è tenuto gran conto della

genealogia.
Il materiale da scegliere purtroppo difettava, data l'attivissima im

portazione di riproduttori svizzeri che ormai si fa in tutte le llClZ10111

compreso il Giappone e l'America.

a dopo una settimana di continuo andirivieni fra paesetti e stalle

appollaiate sulle falde di monti altissimi e nev osi ci fu dato di metter

insieme 19 riproduttori che rispondessero al nostri er iter i i, tenuto conto

della somma che avevamo disponibile. Ebbimo anzi il piacere di vedere

i nostri acquisti lodati da altre commissioni presiedute da direttori di

Cattedre Ambulanti che erano arrivate sul posto a qualche giorno di

distanza di noi.

I riproduttori da. noi acquistati giudicati, da gente profana avreb

bero fatto cattiva impressione perchè tornavano allora allora dall'alpeg
gio sul ghiacciaio dei Forni nell'alta valtellina, e per la lunga perma ...

nE;nza all'aperto su pascoli magri, non erano ben nutriti ed avevano il

pelo lungo, ruvido e scolorito: qualche cosa di assai diverso - a1meno
esteticamente - del bestiame che si osserva nelle stalle di Schwyr,
Goldau ecc. ma per contro

1

en mernbrati, sani, non privi di rusticità,
di -sicura riuscita ed a più ben mercato, talchè la Commissione ha po

tuto realizzare delle economie sui prezzi di acquisto che non sono di

spiaciute ai proprietar ii acquirenti. Nari sono mancati inconvenienti eli

varia natura sia nell'acquisio che nella spedizione dei riproduttori, ma

di ciò si saprà trarre ammaestramento per un'altro eventuale acqu isto.
Il sorteggio dei riprodu ttori è stato fatto alla stazione ferroviaria

di Vallo, dove convennero tutti i proprietari acq uirenti che ri masero

pienamente soddisfatti della sorte toccata a ciascuno di essi.

Ora son passati oltre due mesi dall'avvenuta importazione, e le

notizie che mi danno i proprietari i acquirenti sono concordi ed entu

siastiche nell'affermare la grande adattabilità di questi bovini ad ogni
sorta di cibo � alcuni mi scrivevano testualmente, che mangerebbe.r@
perfino le pietre - la ?ocilità estrema di cui non può avere un' .idea

chi abituato a maneggiare i bovini nostrali, la faciltà d' ingrassarnento
e .1' elevata produzione lattiera.
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Quasi tutte le vacche e ,le rnanzette importate si sono di glà sgra·
vate e la maggior parte dei proprietari importatori sedotti dalla grande
docilità, hanno preferito tenersele in casa come si può tenere un' asina

od una giumenta.
La mia forzata lontananza da Vallo non ,mi ha permesso di) se

guire in questo primo periodo ciascuno 'dei riproduttori importati per
dare praticamente ai proprietarii tutti quegli ammaestramenti che si

riferiscono all'alimentazione razionale, all'allattamento artificiale dei vi-
I

telli ed alla mung itura; che a seconda del modo come viene praticata
ha una gradissima influenza sulla durata della lattazione. Anche da lon

tano però, ho provveduto a dare per lettera tutti 'guei consigli .che caso

per caso si rendevano necessarii e non ho mancato di distribuire del
seme di foraggere che meritano di essere diffuse.

E' ora mio intendimento d'integrare e sorreggere questa prima
importazione con la creazione di tre Stazioni di monta taurina SUSSl

diate dal Governo, e di un Libro Genealogico dei bovini di razza bruna,
da tenersi presso la Stazione di Vallo, oltre alla elargizìone di numerosi

piccoli incoraggiamenti, consistenti in distribuzioni di semi di foraggere,
mangimi concentrati, e' capezzoli di gomma per l'allattamento artificiale

dei vitelli. J -

Così facendo, resterà assicurata .alle vacche la monta di ottimi 'tori

di pura razza bruna alpina, e con la istituzione del' libro genealogico
oltre a gettare le prime basi per una selezione genealogica si provve

derà a vendere � prodotti dei riproduttori importati alle migliori condizioni.
Non abbandono 'quindi, ma il massimo interessamento per questa

prima importazione che auguro seguita da .altre di maggiore importanza,
r

affinchè nel nostro Circondario possa rendersi rapida quella trasforma

zione di metodi culturali da noi vagheggiata.
Credo intanto doveroso ricordare i nomi: dell' Ono Senatore Maz

ziotti; sig. Cristoforo Ferrara di Ceraso; sig. Gaetano Passarelli di Vallo;
sig. Giuseppe Gorga di Monteforte Cilento; Reverendo Arciprete Co

menale di Castellabate; Cav. Vincenzo Girardi di Torre Orsaia;. Dott.
Raffaele Sacchi di Pisciotta; sig. Leonardo Ferrara dl S. Biase; signor

'Pantaleo Rinaldi di I Vallo; sig. Giuseppe Verta di Castagneto Cilento;
sig. Emanuele De Feo di Omignano; sig. Domenico Forziati di Ca

stellabate; che con slancio hanno risposto all' invito della Sezione di

Vallo sottoscrivendo l'acquisto di riproduttori di pura razza bruna alpina.

Dott. B. MAJMONE
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ABBONAMENTO PICENTINO

Hanno pagato l'abbonamento al giornale per il 191,3 signori:
.93. Nicola Santamaria, Battipaglia .

. 94- Cav. Antonio Natella, Brignano.
95. Pasquale Monaco, Romagnano al Monte.

9�· Spera Arsenio, Petina.

97· Fortunato De Angelis Giuseppe, Rofrano.

98. Avv, Pasquale Albini, Albanella.

99. Giorgio Capasso Torrusio, Cicerale Cilento.
100. Cesare Pesce, Casalvelino.
101. Barone Filippo Speranza, Laurito.

102. Nicola Matarazzo, Castellabate.

103.. Dott. Centola Giovanni, Salerno.

104. Cav. Uff. Cavaliero Lorenzo, Salerno. 4

105. Cav. Avv. Francesco. Paolo Ferrara, Salerno.
106. De Bellis Graziano, Rodio.

I07. Gaetano Reale, Maiori.

108. Crisci Luigi, Ogliastro.
109. Giuseppe del" Duca. Potenza:
1 IO. Carlo Siniscalco, Baronissi.
1 I l. Carlo Schlaepfer, Ponte Fratte.

112. Dott. Agostino Ga di, Salerno.

1 13. Marcello Marotta, Laurino.
, -�'1 14. Carlo Giordano, Piazza del Galdo.

1'15. Gaetano de Stefano, Ogliastro Cilento.

116. Pasquale Materazzi, Perdifumo.

1 17. Dott. Conforti Gerardo, Calvanico.

'I 18. Luigi Siniscalchi, Roccapiemonte.
119. Gorga Giuseppe, Monteforte Cilento.

120. Avv. Enrico Maiorino, Salerno.

121. Nicola Amabile, Siano.

122. Società per la Fabbricazione Prodotti Azotati, Roma.

123. Cristofaro Ferrara, Ceraso.

124. Carmine del Gaudio, Abbatemarco.

125. Criscuolo Giuseppe, Scala.

126. Stazione Sperimentale malattie infettive del bestiame, Napoli.
127. Cav. Bellelli Pasquale, Salerno.

128. Francesco Bottiglieri, Napoli.
129. Giuseppe D'Aniello, Salerno,
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Concimi e Concimazioni.

'Come si fa una mescolanza di concimi chimici
Concimiamo in copertura i prati nat.urali e gli artifciali

Del perfosfato minerale si preferiscano i titoli alti ai titoli

bassi
Pro fabbrica di perfosfato degli agricoltori meridionali-a Be-

nevento

La concimaia .

Usate il nitrato "di calci o.

La calciocianamide al tabacco.

Concimazione in copertura al grano alle patate al pornidoro.
Garantitevi dalle frodi dei concimi azotati
Acquisto di perfosfato

Nemici delle piante coltivate e mezzi per combatterli.

Curiamo le piante di melo affette "da pidocchio sanguigno .

Pensiamo allo zolfo per le solforazioni della vìgna - Quali
zolfi preferire :

-

Oli agrumicoltori 'si preparino alle cure" primaverili
E' tempo di' pensare alle irrorazioni della vigna e, alle solfo

razioni
Si faccia subito una irrorazione ai meli per difenderli dal

.
baco.

Attenti ai grappoli .

Trattamenti antiperonosporici alle patate, e ai pomidoro.
Per combattere le cocciniglie degli agrumi .

.

Conservate il grano col solfuro di carbonio .

Il verme della zàgara nella Costiera Amalfitana
Per combattere la cocciniglia cotonosa degli agrumi
L'oidio deturpa i grappoli' dove si è usato zolfo tufo .

Si denunzino sollecitamente alla Cattedra le apparizioni di

parassiti nuovi o di nuove malattie
Si combatta di nuovo il pidocchio a virgola degli agrumi
La fillossera progredisce nella nostra provincia
L' icerya si diffonde
Mal della California o marciume radicale? '.

Per. la distruzione delle, macchie di cuscuta, nei medicai

pago .28
" 29

" 29

11 33
11 35

11 77

" 119

" 155
Il 159
11 256

page 61

.Il 93

n 103

Il lOò

n 109
11 156
" 158
JJ 209
" 215
n 217
11 245
11 246

" 252

11 266
" 274

11 274
11 300
11 321
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Industrie Agrarie.
Come debbo trattare un vino che intorbida all'aria?
Produzione del vino nell'anno 1912
Oli oleifici sociali .

Si solforino le botti che si sono vuotate'
Sulla produzione igienica del latte' �

Confronti tra l'incubazione naturale e l'artificiale .

Una nuova fabbrica di conserve alimentari
Per la prossima vendemmia provvedetevi di metabisolfito
Come debbo trattare una botte che sente di muffa?
Per, ottenere vini bianchi limpidi nelle prossime vinificazioni
Per la preparazione casalinga di buoni vini bianchi spumanti
Si prepari il lievito nelle prossime vinificazioni
Si dia aria al' mosto nel primo periodo della fermentazione.
1 mastici ed il sego per le botti

V a r i-a

L'opera agraria dell' ono Giovanni Camera nella nostra Pro-,
vincia

Prima fabbrica di concimi ,degli agricoltori meridionali.

festeggiamenti per il 40.0 anniversario- della fondazione della

R. Scuola Superiore di Agricoltura di Portici
Per la costituzione del Consorzio Antiiillosserico Provinciale
Assistendo alle conferenze dei professori CarIucei e Sansone
I festeggiamenti di Portici
Costituzione sezione Napoletana' pro montibus
Norme per. la distribuzione di pianti ne forestali

Acquisto di cavalli stalloni
Per ottenere piantine forestali e da frutto
fac-simile del modulo di domanda per concessione piante,

, forestali

Emigranti acquistate la tessera ferroviaria
Per la diffusione del credito agrario nella nostra Provincia .

Avviso di concorso per la nomina del Direttore della Catte-
dra di Salerno .

L'acquisto dei bovini in Svizzera .

Offerta di credito per l'acquisto di bovini Svizzeri
La Cattedra ambulante di Torino e il miglioramento zootec-

nico .

Abbonamenti al Picentino
Una ingiustizia riparata •

Riapertura corsi di studio R. Scuola Enologica di Avellino .

Apertura R. Scuola pratica agricoltura di E'boli,

pago 46

" 73
" 95
n 122

11 211
Il 212

229
Il 230
n 231
n 260
n 233

n 290
1J 291

304

pago 17
n 18

34
1J 50

51
11 63
11 106
11 126
Il 213
II 214

11 228
Il 229
" 236

Il 245

1J ' 247

Il 259
1J 262
11 267
n 271

11 272

339
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Abbonamento al Picentino

Ispezione ministeriale ai vivai di Vinc-enzo Malagola
Distibuzione gratuita di piantine di gelso
Riunione Commissione Consultiva della Fillossera
Acquisto co1lettivo bestiame Schwyz
Associazione zootecnia provinciale - Pagamento quota 1913

Avviso Concorso R. Scuola Enologica Avellino

Trasmissione dell'afta degli animali all'uomo
Il vino e l'appendicite
Abbonamento Picentino .

Per la costituzione di un Consorzio per la lotta contro i pa
rassiti dei - limoni

Colture foraggere.

Prapariamoci per la semina delle foraggiere :

Epoca opportuna per la semina L.

Si richieda il grado di germina�ilità e l'immunità dalla cu

scuta. -

Quantità di seme

La barbabietola da foraggio
Per la coltivazione della sulla nel circpndario di Vallo
Pensiamo ora ai foraggi freschi" da somministrare nell'autun

no e nell'inverno al bestiame .

Il trifoglio alessandrino '.

Per la semina autunnale dei prati artificiali
- Per l'acquisto dei semi da prato

Macchine.

Si pensi per tempo a fornirsi di macchine da racccolto

Un
-

buon aratro per fare i sovesci dei pasconi
Le piccole trebbiatrici cOQ motore a benzina.
Prove di aratura con volta orecchio nel Circondario di Vallo
Si pressino i foraggi

Zootecnia

L'igiene della stallae- .

Una grave minaccia per l'industria dei suini nel nianda
mento di Vallo

Come a tenuta la stalla �

La isinfezione della stalla

TI rimedio er e acche che perdono il la e .

L uso del sale ne l'afta. ei - bo ini e nel pisciasangue "

La c ra e la issenieria dei i elli

page 279
n 288

11 289
" 293
" 294
11 295

11 302
Il 303
n 325
" 327-

'l 331

page 82
11 91

11 159
1J 169

Il 175

pa�. 42
11 43

11 43
-II 45
" 93

.1/ 12

1/ '-_ 238
n 241

11 291
11 324
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La utilizzazione dei cascami dell'olivicoltura nell'alimentazione
del bestiame . 114-133 - 149

L' ingrassamentonegli agnelli meticci Merinos di Rambouillet
e negli agnelli dì razza comune

Il panello di ,sem'i di Pomidoro nell'alimentazione delle vac-'
che da latte

L'uso dei grassi nell'utilizzazione dell'albumina alimenlare ,.'

L'impiego del petrolio come antisettico e cicatrfzzante delle:

piaghe del . cavallo .

La grave malattia infettiva dei suini nel circondario di Vallo. '

L'afta epizootica ed il dovere dei proprietari di bestiame ,.'

L'importazione dei bovini Svizzeri nel Circondario di Vallo.'
Il cavallo di artiglieria .

Il tartaro emetico quale eccitante l'attività motrice del rumine.:

Cura dell'erpete tonsurante nel cavallo.

Ancora sull'afta epizootjca
Lo stato attuale del mercato dei bovini

L'igiene della pelle.

La cura deil'eczema del pastorale nel cavallo
La magnesia per medicare le bruciature
Alimentazione delle vacche lattaie in Olanda
Sindacato d'allevamento di bestiame

L'igiene della stalla '. . .

Greggi che non producono latte .

L'igiene della stalla
La distruzione dei cadaveri dei suini morti di malattia in ..

fettiva
Per l'introduzione dei bovini svizzeri .

Riunione del Consiglio Direttivo dell'associazione zootecnica
Provinciale

n 11

Istituzioni di stazioni zootecniche presso le Cattedre Ambu
lanti di agricoltura.

Osservazioni sopra l' ingrassamento dei bovini dopo tolti al '

lavoro

Le punture d'api nei bovini .

Una nuova malattia dei maialini .

L'alimentazione dei maiali

La morfina nella cura delle coliche del cavallo .

L'agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.
I panelli per 'alimentazione del bestiame

L a levarnento del bes iame bo YÌno in S izzera
La prima importazione di anirnali bo -ini nel Circondario

di Vallo e n at o compiu o.
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55
56
84
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Il
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"

" .92

97"

110
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11 141
152

" 142
153

"

204

210
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,212
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221
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"
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274

275
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319
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Economia. agraria e Statistica

Agli olivicoltori della provincia di Salerno .

Per le nostre colture da rinnovo Pomidoro e Barbabietola.
Per una più esatta perequazione catastale

Anche quest'anno il granturco produrrà poco nei. terreni

asciutti '.

Per la costituzione di un Consorzio per la lotta contro i pa
rassiti dei limoni .nella Costiera Amalfitana .

Per una più larga diffusione del Credito agrario nella Pro
vincia

idem � idem idem
idem

idem

idemidem idem

Associazioni,' pomidoro e casse rurali .

L'infezione fillosserica nella nostra Provincia � Il compito
dei viticoltori e quello della Cattedra

Culture erbacee alimentari e industriali

Favette di Terracina e ... favette del Turkestan
Per la semina delle patate precoci
Si dia un po' di nitrato ai grani sofferenti

.

Per chi coltiva barbabietole da zucchero
La coltivazione della menta in Vallo della Lucania

Allettamento del grano ed erbe infestanti.
Ricordi sulla semina del grano
Ancora sulla semina del grano'
Seminando .'

Arboricoltura

Castagni da frutto che verdeggiano
Pochi ricordi sul modo di effettuare il pianìamento degli

alberi

Norme per la potatura degli alberi da frutto

Esperienze di concimazione chimica agli ulivi nel Circonda-
rio di Vallo

Perchè nuoce l'erba sotto gli alberi? .

Potatura degli agrumi male eseguita
Potatura degli agrumi bene eseguita

-

.

Si faccia la rimonda del ceppo delle iti
Dirada e i po Ioni intorno a le ceppaie di nocciuoli

Quale è a er g
ae e la

er l i ia

pa'g'. '1
Il 65
11 146

Il 201

Il 233

11 249
" 266
Il 381
n 297

II 313

pago 7

" Il

1J 45
45

138
? " 154

" 304
n 325
Il 332

pago 8

n

9

62

11 63
74

104
105
122

156

276

277
329

11

JJ

1J

1J

J)

JJ
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pago

Orticoltura

343

Concimiamo il terreno da piantare a pomodoro
Si irrorino i pomodoro subito dopo il trapianto.
Concimazione azotata al cavolfiore.

.

Come liberare le aiuole di ortaggi dalle grillotalpe

Disposizioni legislative, Congressi, Concorsi, Esposizioni

Un esempio che va iinitato .'

Congresso degli olivicoltori a Salerno.

Convegno agrario meridionale per i crediti ai miglioramenti
. fondiari e per i trattati di Commercio .

VI Congresso degli olivicoltori Italiani a Salerno.'
Concorso alla grande medaglia d'oro del Re pei . viticoltori

della Campania
VI Congresso degli olivicoltori Italiani in Salerno
Manifestazioni zootecniche in .Cremona
La nuova tariffa americana ed i prodotti agricoii meridionali.

.. Bibliografia

Il bue di O. ferrante .:

Una gita in bonifica di Guido Trentin.
La domenica a Bellosguardo.
La coltivazione. degli agrumi in Provincia di Salerno.

L'agricoltore veterinario
La coltivazione industriale del pomodoro
L'allevamento razionale del baco da seta e la coltura del

gelso
Uve da mensa

Cronaca della Cattedra

Il

94
122

269

321

pago 5
11 113

" 127

160

" 173

1J 177
JJ 273

320

pago 15

15
11 26
JJ 26

.

11 42

1-57

n 172
" 227

Rivista Commerciale

13 - 14 - 47 - 78 - 95 - 143 - 263 - 294Pagine

Pagine 16 - 32 - 48 - 64 - 80 - 96 - 112 - 128 - 144 - 160-
176 - 216 - 232 - 248 - 264 - 280 - 296 - 312 - 328
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�IVISTA COlVIlVIEaCIALtE

Cereali. in vista delle feste Natalizie, ma

Le quotazioni ultime del mercato

di Salerno sono, secondo la mercu

riale della Camera di Commercio le

seguenti:

\ Risciola
Grani =. J

Carosella
r Bianchetta

L. 28-29,00
" 30-30,50

30,50-31
Orani ct uri - Saragolle

di Basilicata . 31-32,00
di Puglia 11 32,50-34

Orani misti fini " 29,00
Orani misti medi ." -28,50
Granoni rossi locali " 18,50

(Foxano) . /I 17-50

Fagioli nostrati bianchi. II 31

esteri (Danubio). ,,28,00
Avella nostrate II 20,00

estera Il 20,00
Orzo . . 11 22

Vini.

Si sono conchìusì molti contratti

prezzi si sono mantenuti bassi.

Le quotazioni fatte sono state di

45-60 ducati al carro.

In Puglia i prezzi si aggirano tra

le 18-22 lire l'Ettolitro.

In Sicilia per vini di 15 gradi, si

fanno quotazioni di L. 24 l'Etto

litro.

Bestiame.

Le quotazioni si mantengono pres

sochè immutate onde si possono se

gnare i seguenti prezzi:

per buoi

» vacche

da L. 138 - 146

» » 13� - 142

» annecchie» » 160 - 167

Direttore responsabile Dott. G. BRIGANTI

Salerno - �t�1;J! Tip, fratelli Jovane di O.no - Salerno
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SEDE E DIREZIONE GENERALE I
IN ROMA

Fabbriche:
Avezzane, Barletta, Campello, Milazzo, Orbetello, Por- '

tici, Rifredi, Roma, Spezia, Taranto e Porto Recanati
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StabilimentG di PORTICI (Napoli)
Perfosfati minerali e d-t
ossa - Solfato ammonico
- Nitrato di soda - Sol
fato e cloruro potassico -

Bagamo - Sangue secco

in polvere.

Gesso agricolo - Solfato
di soda an idro - Sale
gIauber - Solfato di ra

me - Solfato di ferro -

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

=====A richiesta si forniscono ========= ACIDO SOLFORICO
Concimi composti per tutte le SPECiALE PER ACCU-
colture. \I \7 MULA TORI ELETTRICI.

UffICIO DI GONSUIŒNZA RGRHRIH E DI PROPRGIlNDa
Si forniscono a richiesta opuscoli e schiarimenti per concimazioni.

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

PER PRE�ZI E CONDIZIONI RIVOLGERSI ALLA SO� �=
CIETA PRODOTTI CHIM�CI, COLLA E II===-
CONCIMI - PORTICI (NAPOLI).
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==&
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Servizio interprovinc.

Indirizzo telegrafico: o TELEfONO No 39

OCONCIMI - PORTICI



 



 



 



 


