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;~OTTO l' aspetto geografico, geognostico e(! agrario, l' Istria si 
può dividere nei seguenti Territori naturali: 

1.0 Istr-ia settent1·ionale. Regione dell'Eocene medio delimitata 
rispettivamente a levante e a mezzogiorno dall'altipiano del 
Carso, e dallo sprone del Cretaceo che dall'altipiano predetto 
si pwtende fino alla punta eli Salvare. 

2.0 Istria cent1·ale. Regione degli altipiani e delle colline eoce
niche del centro della penisola. 

3.0 Ist'l"ia occidentale. Regione dell'altipiano cretaceo lungo la 
costa di ponente, dalla punta di Salvare alla foce dell'Arsa. 

4. 0 Istr·ia orientale. Regione dell'altipiano eocenico e cretaceo 
del Carso. 

5.0 [stria me1·idionale. Regione dell'Eocene e del Cretaceo lungo 
la costa del Quarnaro. 

6.0 Istria insulaTe. Regione delle isole del Quarnal"O. 

· Di questi territori natmali, il pr-imo eorrisponcle all'incirca 
alla distrettuazione politica di Capodistria. 
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Ora se nell'agricoltut·a istriana, considerata nel suo complesso, 
si avverte og·gidi una provvida tendenza a tt·asformare gli antichi 
sistemi, in modo da podi in ai·monia colle mutate condizioni 
economiche e del mercato, lungo il tratto della costa da Muggia 
a Pirano siffatto lavorio di evoluzione è poi talmente progredito, 
da elevare ormai uno spiccatissimo contrasto da questo terri
torio e i contermini, e da costituire colà una regione agraria 
speciale, come isolata, quasi più non comparabile, nei riguardi 
tecnici ed economici, con nessuna parte della provincia. 

Questo caso singolarissimo di evoluzione rapida, bene intesa 
e perfettamente armonizzata coll'ambiente economico, nel quale 
si vide un sistema agrario, rimasto immutato per lunghissimo 
tempo e pochissimo intensivo, raggiungere eli tratto un grado 
d'intensità elevatissimo e quasi insuperabile, merita per certo 
di essere convenientemente rilevato e studiato ne' suoi intimi 
rapportt storici, tecnici ed economici sia ad incitamento ed 
istruzione altrui, sia a lode meritata e a promozione eli sifJatta 
saggia ritorma, dalla quale già riverbera segnalato utile e 
decoro a tutto il paese. 

Da questa considerazione è nata l'idea prima del presente 
lavoro, del quale qui giova dichiarare le ragioni e il modo di 
orditura, acciò ne vengano meglio chiariti i propositi e l' ordi
namento seguito dall' Autore. 

A porgere una chiara descrizione dell'economia agraria di 
un dato territorio, occorre procedere nella scelta e nella dispo
sizione della materia in guisa sift'atta, da conseguit·e l'intento 
nel modo più. efllcace, colla maggior brevità possibile. Ma i 
precetti su questa difficile materia scarseggiano alquanto nella 
letteratura georgica, e pochi sono gli autori, che ne abbiano 
fatto .studio di proposito, con quelle considerazioni sottili, quel
l' acume e quella dottrina, che si addicono all' importanr.a del
l' argomento. Tra questi pochi eccelle il preclat·o Agronomo della 
Univet·sità eli Pisa, il compianto Pietro Cuppari, il quale, sotto 
il titolo modestissimo di Manuale dell'agr·icoltore, pubblicava nel 
1870 un libro per concetto originalissimo e per fattura egregio, 
rimasto unico veramente nel suo genere pet· la letteratma agTaria 
meridionale. 

I concetti direttivi per le descrizioni e le statistiche rurali, 
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es<.;ogilati ed ampiamente illustrati dal Cuppari con numerose 
applicazioni, si potrebbero riassumere come segue: "Pet· porgere 
"la cognizione dello stato effettivo dell'economia rurale delle 
"clivet·se pat·ti di una provincia, delle varie provincie di uno 
"Stato, alcuni han compilato certe descrizioni minutissime di 
"quel che concerne l'economia rurale di un dato tetTitorio. 
"Altt·i han messo insieme dei numeri esprimenti l' utilità di un 
"prodotto, ovvero la rendita lorda e la rendita netta per una 
" data misura di ten·a, ecc. ecc.. Si è dato il nome di statistiche, 
"notizie statistiche e dati statistici a cotali lavori e a cotali 
"numeri. Ma se noi ci allarghiamo in molte minuzie, compii
" chiamo il nostro quadro senza ritrarre notevole vantaggio; se 
"lasciamo sconnesse le notizie raccolte alla spezzata, non por
" geremo un concetto chiaro a chi si vuole giovare del nostro 
"lavoro. Le descrizioni, che si sono pubblicate sulla materia, 
"peccano spesso da entrambi gli aspetti; affastellamento di mi
" nuzie e mancanza di collegamenti; poche cognizioni utili allo 
"scopo sparse in molte pagine. Un chiaro concetto dell' econo
" mia rurale di un paese non può porgersi che mediante la 
" descrizione di particolari aziende; tramezzo alle qual i bisogna 
"scegliere un certo numero di tipi, intorno a cui molte altre si 
"possono rispettivamente adunare, e quelli descrivere nei loro 
" cooperatori sostanziali e nelle connessioni dei medesimi. Dal 
"confronto dei tipi fra di loro verrà poi fuori, direi quasi, la 
" fisonomia complessiva di tutta l'economia rurale del luogo., 

Ora egli è certo che in nessuno dei lavori pubblicati nella 
letteratura georgica meridionale prima di questo libro del Cup
pari, era stato svolto questo completo sistema di analisi e di 
sintesi dei fatti rurali. 

Ed invero l' Ol'ditura delle monografia agrarie prima d'al
lora compi late si mostra prevalentemente analitica, con pochi 
collegamenti e scarsissimi raffronti. Non eccettuata tra le me
desime la splendida raccolta di descrizioni rurali offerta nei primi 
lustri di questo secolo dal Conte Filippo Re, nei suoi voluminosi 
e pregevolissimi "Annali d' agricoltura del Regno d'Italia, ; 
raccolta medtamente ritenuta degna emula dei congeneri lavori 
del Tessiet· in Francia, del Young in Inghiltena e del Thaer in 
Oermania; e nemmeno eccettuate le pubblicazionj del ,Marcbese 
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Antonio Mazzarosa sull'ex Ducato di Lucca; del Giornale ag1·cwio 
toscano sull' agricoltma eli quell'ex Grandueato; del Lecouteux 
sull'agricoltura migliorairice ; del Iacini sulla pt·oprièta fondiaria 
e le popolazioni agricole in Lombardia; del Gasparin, del Barrai, 
dell'H erve-Mango n, del Marès e eli molti altri; e non eccettua
tone neppme quel lavoro originalissimo, con cui il Comm. Giu
seppe Toscanelli illustrava, alla prima Esposizione italiana del 
1861 in Firenze, la economia agraria della provincia di Pisa, 
coll'esporvi i modelli persino degli abiti, degli ornamenti, degli 
arredi, dei mobili, degli attrezzi e via, usativi nelle famiglie dei 
campagnuoli. Lavoro quest'ultimo che, ezianclio per gl'interessi 
storici ed etnici, ~m·ebbe da farsi anche nella nostra Provincia. 

Ma se il piano analitico-sintetico del Cuppari non trovava 
esempio nelle anteriori opere degli agronomi meridionali, rare 
e non sempre riuscite ne furono pur anche le applicazioni, nei 
lavori di economia rurale statistica e descrittiva che ven
nero dopo. 

Ricercando attentamente le ragioni di questo fatto, e pre
scindendo dall'intrinseca difficoltà di siffatte ricerche, le quali 
presuppongono in chi le pratica una mente non mediocremente 
educata ai rigorosi processi dell'osservazione, induzione e dedu
zione, tra la congerie complicatissima dei rapporti e dei t'attori 
della pt·oduzione agraria; appare come non ultima causa il no
vello spirito eli evoluzione, pel quale l'economia rurale d'oggi
giorno è spinta a mutare incessantemente fattori e rappot·ti, 
onde conservat·si in armonia costante con quelle condizioni, ora 
più che mai mobilissime, dell'ambiente economico e del mercato, 
che determinano sostanzialmente l'essere e il tornaconto dei 
sistemi rurali. 

Ed invero l' azienda agt·aria moderna tende sempre pitt 
all'ideale della coltura libera, della coltura in evoluzione con
tinua, della coltura specchio fedele delle condizioni del momento. 

Se il piano analitico-sintetico del Cnppari veste pertanto le 
fot·me e le proporzioni più adatte a porgere un quadro completo 
e fedele dell' economia rurale, in quei tetTitori pei quali i fattori 
naturali ed economici impongono un sistema agrario poco cliffe
renziato da luogo a luogo, entro la cerchia di una data regione, 
e poco suscettibile per sua natura di rapide e sostanziali modi-
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ficazioni; il piano suddetto malo converrebbe invece alle condi
zioni di quei territori, dove l'economia agraria, per lo contrario, 
è notevolmente differenziata da podere a podere; dove è in con
tinua tt·asformazione, e dove quindi non offre le volute aziende 
atte ad essere elevate a tipi per le deduzioni ed i confronti. 

La costa istriana da Muggia a Salvore appartiene a codeste 
ultime regioni a sistemi agrari profondamente differenziati da 
luogo a luogo, da podere a podere, da anno ad anno; ad evo
luzione permanente, a frazionamento del possesso fondiario con
tinuo, a smembramento incessante dei poderi in appezzamenti 
isolati e sempre meno vasti, a coltura libera, sempre più forzata 
e prettamente industriale. 

Seguire lo schema del Cuppari in siffatte condizioni avrebbe 
dunque condotto a porgere come tipi, degli enti rurali del tutw 
fittizi, in realtà non esistenti nell'agricoltura locale: a porgere 
come definitive e stazionarie, condizioni puramente passeggere 
e di transizione. 

Pur tenendo conto delle sottili considerazioni del Cuppari, 
allorquando giustamente avvertiva come: " Nell'economia rurale 
" di un paese si possano considerare i cooperatori delle aziende 
" e le loro connessioni. Dei cooperatori, alcuni sieno quasi uni
" versali, e basti solamente accennarli; altri peculiat·i del luogo, 
"e convenga farne memoria: quali di poca entità, e perciò tras
" curabili: quali importanti , e quindi da menzionare e valutare 
" in modo speciale" - l'Autore ha dovuto pertanto discostarsi 
alquanto dall' orditura tracciata dal chiarissimo Agronomo sici
liano, per attenersi in quella vece ad un piano più generale ed 
esteso. Al quale effetto egli ebbe piuttosto presente il conciso 
e completo programma impostasi dall' insigne Accademia dei 
Geogofili di Firenze, per gli studi sul miglioramento del
l' agricoltura in Toscana, cosi concepito: " Ricercare diligen
" temente e determinare quale sia lo stato generale della nostra 
"rustica economia, quali i suoi veri ed effettivi bisogni, quali le 
" movenze miglioratrici, affine di provvedere a quelli, e di aiu
" tare queste con incoraggiamenti, consigli e ricerche" - pro
gramma il quale vuole studiata la economia agraria non solo 
nel suo stato presente, ma ancora nelle sue storiche vicende, 
nelle sue evoluzioni, nei mezzi più acconci a procacciarne l'in-
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cremento; nel che si conceeta tutto un piano di ricerche nello 
spazio e nel tempo. 

Senza menomamente illudersi di riuscire ad opem completa 
e perfetta, e mirando unicamente a conseguiee l'intento piit 
innanzi dichiarato, l'Autore si accinse pertanto a mettere in
sieme col suddetto indirizzo questo brano di monografia agraria 
istriana, valendosi nel suo lavoro di quello scarso materiale di 
notizie e eli dati statistici, che gli era venuto a cognizione, 
col visitare i luoghi e col consultare le poche pubblicazioni 
congeneri locali. Volle poi comprendere colla parte littoranea, 
eziandio la parte interna del distretto politico di Capodistria 
sia per uniformarsi alle disposizioni dell' operato dell' estimo 
fondiario, sia per mettere in chiara luce lo spiccato con
trasto tra le condizioni dell'interno e della costa in questa parte 
della provincia, ed abbracciare una regione atta a costituire un 
territorio naturale chiaramente delimitato. 

Premessa una breve analisi dei fattori naturali ed economici 
più importanti della produzione agraria di quella regione, si 
passa allo studio della economia rurale statistica e descrittiva, 
prendendo separatamente acl esame le relazioni tra i principali 
cooperatori della produzione agraria, i distintivi del progresso 
agrario e la statistica comparata; per fare cenno in ultimo dei 
mezzi acconci a procacciarvi il progresso dei principali rami 
dell'agricoltura, e segnatamente della coltivazione dei frutti, 
della vite, dell'olivo e degli ortaggi di lusso. 

Pm"enzo, nel dicernb1·e 1888. 

L'AUTORE. 



L'ECONOMIA AGRARIA 

DELL' 

ISTRIA SETTENTRIONALE 

CAPO UNICO. 

Analisi dei fattori naturali ed economici più importanti 
della produzione agraria. 

§ l. Geognosia. - Nei gruppi di colline tra la Rosancl ra 
e il Recca, ed il Recca e il Risano, come in generale lun go la 
costa da Pirano a Muggia, predomina la formazione dell'Eocene 
medio, costituita da a renarie micaceo-quarzose a cemento cal
careo, disposte a strat i di circa mezzo metro di spessore, di 
uote\role compattezza (Masegno) e di colore azzurrognolo, o g iallo 
ocraceo, che alternano con sotti li strati di marna e di arenaria 
marnosa di mediana resistenza a ll ' erosione. 

La struttura geognostica a Capoclistria, Isola e Pirano non 
diffe risce da quell a testè accennata, che per una maggior po
tenza dei banchi di arenaria, in confronto delle marne, e per una 
maggior compattezza delle arenarie stesse che le rende proprie 
agli usi di materiale da costruzione. 

Ma nella parte p i LL addossata a lla region e del Carso, per 
l'affio ramento di piani eoceni ci piLL antichi, le forme lito logiche 
non si limitano all 'arenaria ed alla marna. Colà appaiono anche 
calcari, brecciuole e conglomerati nummolitici, calcari bituminosi 
con ligni te e brecciuole calcaree bianco-rosee, segnanti il limite 
tra la formazione eocenica e la cretacea. I quali af'fioramenti dei 
piani piu antichi dei te rreni dell'Eocene mostransi pure nei din
torni di Isola; dove per una totale abrasione degli strati rnar!}q, 
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arenacei appat·e a uudu la roccia (;a]carea eoccuica uello seoglio 
su cui poggia la eittà. Analoghe aree di affiot·amento dei piani 
infer iori dell'Eocene accompagnano le radici eli quello sprone 
tli calcare cretaceo, che dalla punta di Salvore ricot·re fino al 
piede dell'altipiano del Carso di Pinguente, e divide quella 
regione della provincia in due distinte porzioni, che i geologi 
contrassegnano colle denominazioni di Bacino eli Tt·ieste e di 
Bacino eli Pisino. Nè secondo i rilievi geognostici dello Stache ') 
mancherebbero traccie di conglomerati nummolitici, inferiori 
alle arenarie ed alle rnarne, o l tre che acl Isola, flziandio negli 
anfiteatri eli Strugnano e Porto Rose, dove si mostra piit poteute 
l'erosione marina, non meno che nel tt·atto inferiore della 
valle della Dragogna limitato verso mezzogiorno dallo sprone 
cretaceo Ropra eletto. 2

) 

§ 2. Or·og1·a.(ìa. - Le correlazioni tra la conformazione 
geognostica e l' orografla dei singoli paesi sono così intime ed 
evidenti, da porgere di frequente una chiara spiegazione delle 
accidentalità. offerte dalla superficie del suolo. 

L' esistenza di numerose vallicole e di valli di una cet·ta 
ampiezza, prescindendo dagli effetti inizial i del sollevamento, è 
una diret1a conseguenza della natura litologica eli questa regione 
littoranea, che permise la formazione di una regolare idrografia 
superficiale, in opposizione con quella prevalentemente sotterranea 
esistente nei terreni cretacei della pl'ovincia. Le marne e le are
narie, coi loro detr·iti pr-odotti dal la degradazione meteorica e 
dall'erosione delle acque, contribuirono potentemente alla for
mazione eli quei piani alluvionali, che accompagnano lo sbocco 
dei tonenti nel mare, e che non mancano talora anche lungo il 
percorso delle valli, moderando progt·essivamente il corso delle 
acque, ora divenutovi generalmente lentissimo, e quindi propizio 
ai ristagni ed agli straripamenti. 

') Dr. Guido Stache. - "Carta geologica dell' !stria" - · Copia a mano 
pos~eduta dall' I~t ituto agr·ario provincia le in Parenzo. 

') " Descrizione geogno~ticn. del iVI<trgraviato d' !stria" per Torquato 
Dr. Tar·amelli - Milano 1878. = Die Eocen-Geb"iete in Inne1·-K1·ain ?tnd 
Ist"l"ien von D1··. Guido Stache - Aus dem Jahrbuche der k. k. geologischen 
Reichsanstalt. XIV Band - Wien \864 - Braumliller. 



-11 

L' ostacolo poi frapposto dal menzionato sprone di calcare 
cretaceo, al corso dei torrenti, che vi giunsero contro dopo 
avere erosa la massa mamosa arenacea molto più facilmente 
erodibile, ha dato origine a quelle vallette chiuse inferiormente 
da altrettanti piani alluvionali, in cui i torrenti si sprofondano, 
come in un baratro, perdendosi nelle cavità. interne del terreno 
cretaceo stesso, che veggonsi da Sdregna a Groice, al piede 
dello sprone suddetto. 

La grande erodibilità. delle marne scagliose azzurrognole, 
e la compattezza dei banchi di calcare nummolitico, con queste 
alternantisi nella stratificazione del bacino superiore del Risano, 
furouo la cagione immediata delle denudazioni e degli scoscendi
menti, che osservansi nel tratto superiore della valle di questo 
torrente; il cui aspetto orrido e desolato tanto contrasta col 
vago paesagg·io dei colli della marina, ove l' unifot·me alternarsi 
delle arenarie colle marne ha reso pii1 omogeneo il lavorio 
dell'erosione e della degradazione meteorica, ed ha condotto 
ad una orografia meno saltuaria e scabra. 

Anche il bacino superiore del Quieto, percorso dal torrente 
Fiumera, va distinto esso pure da una configut·azione altimetrica 
sommamente accidentata, la quale svela il simultaneo affiora
mento di un ricco complesso di rocce di diversa resistenza al
l' erosione. Percol'l'endo il nuovo stradale da Hozzo a Pinguente, 
cotali movenze della superficie variano ad ogni risvolta, ed of
frono una vaga altemativa di dossi aspri, nudi e biancheggianti, 
con iscarpate verdi di cespugli, boschi, viti ed ulivi; di burroni 
sc])eggiati e franosi, con vallieole pianeggianti e con poggi dol
cemente arrotondati, sedi cl' accurata coltura. La rupe calcarea, 
che a guisa di immenso anfiteatro cinge in alto la veduta, reg
gendo il primo scaglione dell'altipiano del Carso, accresce il 
contrasto colla monotonia dello sfondo, che va lontanamente a 
perdersi colle cime del Montemaggiore. 

Una a ltimetria parimenti accidentata, e dipendente da ana
loga complessità litologica, si otft·e a Morniano, a Buie, a 
Piemdnte e a Portale, porgendo altre evidentissime prove delle 
correlaz ion i tra la geognosia e l' orografia delle singole località, 
o dell'importanza grandissima della cogn izione delle condizioni 
geognostiche di un paese, per chi voglia addentrarsi nello studio 
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della sua Jisica couf'onnazione, della natura dei suoi terreni e 
delle particolarità delb sua coltura. 

§ 3. Ag?·ologia. - Le condizioni agrologiche di un paese, 
vale a dire la composizione ed i ca ratteri dei terreni agrari di 
cui va dotato, sono esse pmc intimamente dipendenti dalla sua 
stntUura geognostica. 

Le alluvioni del Rosandra, del Rocca, del Risano e del 
Fiumicino recano, oltre al detrito delle marne ed arenarie, i 
prodotti pure dello sfacelo dei conglomerati calcari poco consi
stenti, e dei calcari nurnmolitici più dihicilmente erosi, che ap
paiono nei primi scaglioni del Carso da Fùnfenberg a Convedo, 
dand o origine pet· tale ragione ad un impasto più complesso e 
piit ricco di elementi utili alla vegetazione. L'acido fosforico, 
che accompagna quasi sempre le rocce calcaree, e la potassa 
contenuta nei frammenti di roccia sparsi nelle mame non deb
bono scarseggiare nelle alluvioni eli quei 1orrenti, che costitui
scono infatti una delle zone più ferti li e meglio coltivate della 
provincia. Pel'· identici motivi le alluvioni del corso inferiore 
della Dragogna si mostrano dotate di notevole fertilità naturale, 
come viene an~be dimostrato dall'analisi chimica, cui fu sotto
posto un saggio eli questi teneni. 

Il soprassnolo essicato a 120 o C. si trovò contenere: 

Materia organica . 
Anidride fosforica 
P o tassa 
Allumina. 
Calce 
Ossido fen·ico 

13.20 °/0 

0.89" 
0.52" 
5.11 " 

17.20" 
0.49" 

La composizione immediata ed i caratteri fisici del sopt·as
suolo e del sottosuolo risultarono come app t·esso: 

{
Sabbia . . . 

Su 20 gram. eli terra fina 'l'erra finissima 

Coefficiente d'imbibizione . . . . . . . 
Ooefficiente d' igroscopicità 

Suolo 
6.7 

13.5 
51.0 

1.000 

Sottosuolo 
7.5 

12.5 
53.0 

l.l20 

(Staz'ione ar;,·m·ia di Ucl·ine). 
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Dal che appare esser·e quei terreni costituiti prevalente
mente da particell e finissime, in cui il ca lcare rappresenta uno 
degli elementi piLt copiosi, e la materia organica i.rovasi in buona 
quantità, unitamente agli altri elementi, che sono affatto indi
spensabili alla vegetazione (potassa, acido f'osf\wico, calce ecc.). 

Le proprietà fisiche iudi cano un te rreno a caratteri non 
eccessivi, non troppo soggetto all'umido come alla s iccità, fa 
vorevole ad una intensiva coltu1·a. 

Il soprassuolo della zona delle colline marnose arenacee è 
eli color gia llo chiaro, costituito cla particelle ca lcaree e silicee 
minute miste a grossolane, con grumi eli tena calcarea e rnar
nosa, formanti un impasto di caratte ri opportunamente contem
po rati, sebbene volgente più al compatto che allo sciolto. Lavo
rato in giusta tempra si scioglie facilmente. Tocco invece dagli 
strumenti in istato o eli soverchio umidore, o di soverchia sec
chezza, si rompe a grosse zolle, a frantumare le quali occorre 
indispe nsabilmente l'azione benefica del ge lo e disgelo, riuscendo 
poco efficace il lavoro della r.appa e della matTa. Coi nuovi 
poi verizzatori meccanici americani si potrà meglio raggiungere 
cotale intento, facendoli seguire all 'aratro. Il sottosuolo non 
differisce essenzialmente da l sopi'assuolo, e vi è solo avvertibile 
una colorazione piLt chiara nel primo, ed una proporzione più 
rilevante dei frammenti eli arenaria e mama nel secondo. 

l risultamenti dell'analisi fisico-meccanica eli due campioni 
del suolo e sottosuolo, presi rispettivamente sulle 0olline di Oltra 
e nei dintorni di Figarolla, chiariscono la natura e le proprietà 
eli siffatti terreni dei colli eoce nici. Nelle col line d' Oltra, 
tanto nel suolo, ehe nel sottosuolo, si banno prevalenti le par
ticell e finissime su quelle s:1bbiose; mentre a Figarolla predo
min ano queste ultime. I l'rammenti di roccia, più abbondanti a 
Figarolla che nei co lli d' Oltra, sono costituiti esclusivamente rli 
calca1·e. Il coefficiente rl'imbibi:don c si agg·ira tra ill5 e il55°/,.; 
quello d' ig i'OSCOpicitc\ tra l C 4 °/0 , segnala ndo proprietà fisiche 
non eccessive. Un campione di tel'l'a, pur·e marnosa arenacea, 
pt·eso a S. Onofrio, segnò pel sottosuolo eccezionalmente un coef:. 
fìciente cl' igToscovicità altissimo, che si accosta a quelli della 
terra rossa, essendo eguale a 9.50. Pirano e Buie offrono terreni 
marnosi arenacei con predominio delle particelle finissime sulle 
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::;abbiose, con coef'fieienti d' imJJibizione e eli igroscopicità pari 
all'incirca a quelli degli altri luoghi della parte più orientale 
della costa . Pirano è caratterizzato cla una grande scarsità. dei 
frammenti eli roccia, che qui, come da per tutto in questa 
regione, sono di natura calcarea. 

In complesso si può asserire che la stratificazione marno
arenacea pura da origine a terreni agrari a particelle fini, 
miste a grossolane ed a ciottoli, in cui predominano le particelle 
calcaree sulle argillose, benchè la grande tenuità del calcare 
conferisca al suolo i caratteri propri dei terreni ricchi di 
argilla. 

Laddove poi alla formazione marnosa arenacea si altemano 
altre stratificazioni con conglomerati, brecciole, argille ecc., la 
composizione ed i caratteri fisico-meccanici del terreno agrario 
si discosteranno via via dagli ordinari, a misura che dallo sfacelo 
delle rocce, che vengonsj ad aggiungere all' arenaria ed alla 
marna, risulteranno materiali dissimili da quelli provenienti dalle 
rocce fondamentali. Lo sfacelo dei conglomerati calcari gros
solani e delle brecce introdurrà, acl esempio, nella composizione 
del terreno agrario, elementi calcarei eli volume piu che mediano, 
e gli conferirà quindi una maggiore scioltezza, permeabilità 
all'acqua, facilità di lavoro e via dicendo. Le argille scagliose 
aumenteranno invece la proporzione delle par-ticelle minutissime; 
e quindi renderanno i terreni vieppiù tenaci, impermeabili, pro
clivi all'umidità stagnante, al disseccamento nell'estate ecc. 

L'analisi fisico-meccanica di uno di questi terreni agrari 
originati in una zona di confine tra la formazione marno-are
nacea, i calcari ed i conglomerati nummolitici, e la formazione 
cretacea nei pressi di Mlum nel Pinguentino, offre un esempio 
della composizione complessa di silfatte terre; dove le particelle 
sabbiose prevalgono alle finissime, e tra i frammenti di roccia 
al calcue si associano altri frammenti di silice e eli silicati. 

Le differenze diventano poi più sa li enti, allorquando col
l' affioramento dei banchi di calca1·e nummolitico o di calcare 
cretaceo ricoperti da uno strato di terra rossa, si introduce nella 
composizione litologica una considerevole dose di ossidi di ferro 
e di manganese, atti a modificare profondamente sia il colore, 
che le p1·oprietà fisiche delle mat·ne e delle al'enarie; il che si 



-15-

verìfica spesso a contatto della formazione cretacea ai piedi del 
Carso di SalvOl'e e di Buie. 

§ 4. Jd1"ologia. - Non poche superfici della parte pianeg
giante delle valli vanno Ol'a perdute all'agricoltura, per cliffettose 
condizioni idt·auliche indotte dalla natura stessa delle alluvioni 
non terrazzate, e quindi promuoventi il rallentamento della cor
rente ed i ristagni e straripamenti dei corsi d'acqua, come suc
cede quasi ogni anno nelle valli del Quieto e del Dragogna. 

Quel tratto di suolo paludigno, tra il seno di mue di Zaule, 
il Rosanclra e la strada postale, utilizzato una volta per le sa· 
line, e dal 1829 in poi abbandonato e divenuto fomite pemicio
sissimo di febbri endemiche, che dall'estate fin verso la metà. 
dell'autunno tormentano le scat'se famiglie di popolani stanzia
tevi su di un al'gine per attendervi alla pesca ed alla raccolta 
della Zoostera mat'ina, ora va accogliendo ampie impiantagioni 
di vimini, per lodevole iniziativa della Società agraria triestina; 
talchè tra breve potrà. somministral'e alla provincia un prezioso 
materiale per l'industria del canestraio, utile occupazione pel 
contadino durante le lunghe serate del verno. L'alt.ernarsi degli 
strati permeabili coi banchi cl' argilla e di marna favorisce in 
questa regione l'esistenza di sorg·enti d'acqua viva, che tanto scar
seggiano nella l'egione calcarea. Con bacini di raccolta queste 
sorgenti potrebbet·o prestare utili servigi anche all'orticoltura. La 
bonificazione della valle inferiore del Quieto ridonerebbe all'a
gricoltura oltre acl un mig-liaio di ettari di suolo ottimo per prati. 

§ 5. Colture. - Passando alle attinenze tra la struttura 
geognostica e la qualità. delle colture che ricoprono i singoli 
terreni, gioverà osservat'e in primo luogo, come le alluvioni delle 
vallatelle e le più basse falde delle colline accolgano favorevol
mente, in questa zona littoranea, la coltura articola intensiva, 
promossa dalla maggio!' potenza i vi acquistata dal terreno agrario, 
pel continuo discendervi delle particelle più fini col veicolo delle 
acque dalle alture, e dalla fref1uenza di vene acquee, determinatavi 
dall' affiot·amento alternato delle testate dei banchi impermeabili 
di mai·na colle arenarie. Il colorito poi più scuro dello strato ara
tivo, per la presenza d' una magg ior dose di sostanza organica 
e di ossidi di ferro e manganese, e la maggior· ricchezza di 
residui vegetali in decomposizione, ne modificano acconciamente 
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i caratteri, rendendolo pìli atto a riscaldarsi in primavera, e 
meno facil e a disseccarsi nella state; condizioni propit~ie alla 
coltivazione degli Ol'taggi. La rilevante pmporzione del ealcare 
vi aiuta inoltre la rapida decomposizione dei concimi vegetali, 
mentre l'argilla, col ragguardevole suo potere assOl'bente, vi im
pedisce la dispersione degli elementi nutritivi solubili, col fissarli 
negli strati superiori del suolo. Nè meno bene vi pl'ospererebbe 
il prato naturale, specialmente se favorito dalla costante frescura 
procacciata coll'irrigazione. 

Gli ampi vigneti a bassa ceppaia, che copl'ono il piano allu
vion ale della vall e di Siciole, dal 1880 scoperti infetti di fillossera, 
potranno trovare la loro salvezza nella pronta adozione delle 
viti am_ericane resistenti come porta innesti delle varietà locali, 
qualora i viticoltori se ne persuadano. 

L'arativo vitato con gelsi, frutti ed olivi è però la coltura 
predominante della zona del piano e delle basse falde dei colli; 
nella quale, in ispecie e maestt·evolmenie a Pirano, molti terreni 
troppo decl ivi furono ridotti a g radoni sostenuti da wuri a secco, 
o da scarpate erbose, e viemmeglio difesi dalle depredazioni delle 
acque piovane mediante un ammirabile sistema di fossatelli 
orizzontali e di pescaiuoli, che vi obbligano le acque a perdere 
la velocità acquistata nella discesa, e a depositarvi il fiore della 
terra rapita nella lenza soprastante eli teneno. ') 

1) Nell'importante lavor,, dell'egregio sig. Carlo De FI·anccschi = "Oesci·i
zione del Margrav iato d'Istria in l'igùardo alle sue condizioni naturali cd agl'icolc 
e relative industrie" pubblicato nell ' A nnum"iO clell(~ Società Ct[}1'(t1'iet islria.nn, 
anno II, 1872, ~i ra cenno di questa particolal'ità del tenitol'io di PiL·ano ed 
Isola, colle pnrole che qui crediamo opportuno riportare: 

"Nei com uni di Pirano ed Isola i monti dalla loro vetta sino al piede che 
"si tufl'a nel mare sono intieramente coltivati a terrazze con banchine erbose 
"o ben costruiti muri a secco, pieni di olivi e viti acl alberi da frutto. Essi 
"presentano un'infinità di lince kasversali intersecate da altre che dall'alto 
"scendono al basso, destinate a scoli dell'acqua piovana c ad accedere alle 
"possessioni molto ft·azionate, sicchè sembrerebbero il risultato dell'opera eli 
"un ingegnere, il quale avesse prcventivamente formato un disegno generale 
"per mettere a coltivazione quelle penclici c la bellissima pianura d'Isola fra 
"esse compresa" (pag. 123 -124). 
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Da questa zona pii1 bassa si alzano le pendici che servono 
di piedestallo a ll a zona dell e a lture. Questi pendii, generalmente 
molto ripidi, formano la zona dei pascoli ce~>pugliati e dei boschi; 
zona povera di terren'1 tuni lero, in cui la vegetazione boschiva 
torna wdispensabi le ad ovviare la formaz ione rli crepacci e bur
roni, e le denud az ion i per iscosce nclim en to od abrasione com
pleta dello strato vegetale. 

Sussegue pet· ultima la somm ità dei co lli, la quale, pet· 
esse re di so li to pian eggiante o dolcemente ondulata, riammette 
la presenza della ~?-ollura mista acl a rativo, viti, ge lsi, uli vi e 
frutti, ed accogl ie un buon numet·o di casali , con un suflic ient,; 
corredo eli bestiame, spec ia lm 0ntc su queìlo d1 Capoclistri a . 

Anc he nell 'alto bacino del Quie to l'olivo, c lH3 corona la 
scarpa ar0nacco marnosa addossata a ll a parete sottos tante a l pt·i
mo terrazzo el c i Carso, attesta, co lla sua vegetazione, so non 
rigogliosa, \:e rto non istentata o la ng uente, la presenza di un 
tet'f'èllO eoni~-tcen tiss im o a lla sua co ltura . L'ampia distesa eli vi
g neti che s i presenta allo sg tta rdo da lla rocca l1 i Pinguente su 
]Wl' tutte le fert ili co~t i e re so legg; iatc e non troppo iJattute dall a 
Bor<~, le prate rie erl i campi cl el piano, de ll a v:1lle P. dell e con
v<tlli c.operto da uli ginoso deposito alluvion ale, offrono un c lli at·o 
inclizio di co ndizioni ag rol ngicho favorevoli ad u n<~ r icca e com
pl essa coltivazione. 

Disce nd endo poi per le PortP. di Ferro nel bacino med iano 
del Quieto, si trast.:o t· re una s tre tta fotTa a lpin a, a pareti di 
calc:1re c retaceo sor·genti tt·a roccie eoreni c.hc, formanti la testata 
di q ue ll o sp ron e eli r occia calcarea cl elia lbrmm:ione cretace<t, 
eho di co la si spinge lino al la punta di Salvore. 

Fin sot.t.o a Sovi g nacco, dovo la valle si apre ed il fiume 
toma ad in cid e re la t·occi a eocu ni c:1, l' :1spetto de l luogo è a f
fatto alpestt·e. Il fondo della Vc1 llo non comporta che una ri
stretta a t·ea a p ra to, c ui soHast<~nno immc)di:Jtamentc scoseesc~ 

pendici a bosco ed a pascolo cesp ug liato. Solo sulle a lt.nre, dove 
il monte pianeggia ed a lla ntpe cretaeea subentrano formazioni 
di conglomerati e di calca ri eocenici, ricompaiono i cam pi ed 
i vigneti, e t ra g li a lber i sp unta no i campanili dei villaggi. 

Il ride n!tl aspetto dei vigne ti pr·econe l' 11pri1·si de lla v:lll e 
ai bagni di Santo Stefano, con una piccola zona viticola nei 
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pressi di Rusgnach ; ristretto complesso di vigne, che impiantate 
sulle ripidissime penclici rivolte a mezzodì risalgono, sostenute 
a terrazzi, dal piano della valle Jì.no a grande a!Lezza lungo la 
china del monte, fiancheggiate dal cespuglio e dal bosco. 

Da S. Stefano alle Levacl e eli Montana il fondo della valle 
è occupato intieramente dal bosco erariale, che nella C011\'alle 
della Bottonega si spiuge fino al confluente del ramo che viene 
da Racizze. Percorrendo lo stradale che couclut:e al le Levade, si 
ammira a destra la fertile costa eocenica del i\1. Grisorino eli 

. Portale, coronata cl' ulivi ed adorna eli fertili vigneti a g radoni, 
dove la vite si accoppia bellamente ai frutti ed al gelso. 

Il malgoverno delle acque e la natura friabilissima delle 
argille e dell e marne scagl iose che a ffiorano sulle penclici del
l' alto bacino del quieto spiegano l' esistenza eli quelle estesis
sime regioni clen udate eli suolo vegetale, che per la loro mono
tona tinta grigio azzurrognola contrastano col melanconico 
aspetto di steri l iUt completa, col venle dell'ulivo, dei prati e 
della vigna. 

L'estensione considerevole coperta dal prato e dal pascolo 
cespugliato, in questa regione preva lentemente rnarnoso-arena
cea, attesta il bisogno di premunire il suolo dall'azione della 
erosione delle acque e della facile degradar-ione meteorica; con
seguenza immediata della natura lilologica dei terreni compo
nenti la parte superficiale della stratificaJ~ione geologica. 

§ 6. Clima. - A determinare lo stato dell'agricoltura in 
una data regione, non concorre però soltanto la struttura geo
gnostica dei terreni, colle condiJ~ioni orograJiche, iclmlogicbe ed 
agl'ologiche che ne derivano; ma vi hanno ezianclio parte im
portante le cireostanlle derivanti dal clima e dalle condizion i 
economico-rurali . 

Sotto questo aspetto la zona li ttoranea è certamente pii1 
lavol'ita di quella pedemontana svolge ntesi nel distretto di Pin
guente; dove tanto le condil.ioni eli m atologiche, quanto le 
econorniehe-rmali sono singolarmente sfavorevoli . 

Ed invero sebbene anche alla mat·ina non facciauo ecc.e
zione le annate rese infecom1e per gli ulivi, i fmtti e gli or
taggi primaticci, dallo spirare violentissimo della Dora nei mo
menti più importanti pct· la coltura, o per geli serotini o siccità 
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0stinate; tuttavia in generale il clima vi può dirsi dolce e tem
perato; mentre al piede cl ell ' altipiano del Carso la Dora si fa 
se11tirc veementissima ogni pr·im avera, dalle alture precipitando 
ne i eanali di rie!Jiamo costituiti dalle vallicol e dirette da Nord
Est. a Sud-Ovest, le quali ne vP.ngono miseramente malmenate, 
nell e impiantagioni specialmente eli viti e frutti. I freddi tardivi 
qui sono anche più intensi e frequenti . 

Sotto l'aspe tto delle eondi?.ioni climatologiche ed agrolo
giche, il distretto giudiziario eli Capodistria va diviso in tre 
distinte regio11i e cioe: l" Carso ; 2" Colline del centro; :J• Costa . 
All a regione del Carso vanno inscritLi i Comuni censuari di 
Gt·ozz<tnCI, Draga, Ocisla, Bresnizza, Podgorie e Xaxicl: a quella 
dell e co lline del ceniro i Comuni censuari di Plavia, Caresana, 
Antig nano, Ospo, Gabrovizza, Cernical, Lonche, Popecehio, Co
vedo, Cristoglie, Trusche, Boste, Costa bona e Carcauze: alla 
costa la t•irnanent.e parte dei Comuni censuari del di stretto. 
Analogamente il di st retto eli Pinguent.e va diviso nella parte 
clel Carso e nell'altra parte spettante alle collino r.l e l centt·o. 
Vanno ascritti alla regione del Carso pinguentino i Comuni 
censuari di Rachitovich, Danne, Slum, Te t·stenico, Lanisc lli e e 
Berclogaz. 

In mancanza di osservazioni meteorolog iche speciali alla 
regione, daremo qui i dati meteo rologici riferiti all'Osservatorio 
eli Trieste, i quali abbracciano un periodo da 17 a 40 anni, a 
seconda dell e osservazioni. Li desumiamo dal Rapporto annua le 
dell 'Osse rvatorio ma rittimo annesso a quella i. r. Accadem ia 
eli commercio e nautica.') 

Media temperatw·a dell' m·ia in g1·adi Cel.~in: 

Genn. Febb t•. Marzo Aprile Mn.ggio niu::!no 
Pet·iodo 1841-1880 <!.G G.S 8.:3 13.5 l7J) 22.:~ 

Luglio A:~ost.o Setf.em. Oltob. NoYelll. Diccmù. Anno 

24.4 28.8 20.0 lG. ~l !1.5 5.8 14.3. 

') ·Rappot·to a.nnuale dell'Osser vatorio marit.linto di Trieste" pct• l'n nn ·> 1884. 

l volunte. Tries te 1886, pag. 87 e seg. 
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Massimo della temperatur·a dell' w·ia : 

Genn. Febbr. Marzo Aprile Maggio Giugno 

Periodo 1841-1880 11.2 12.9 16.5 22.1 26.8 30.7 
Luglio Agosto Settemb. Otto b. Novemb. Decemb. Anno 

32.3 31.3 27.8 23.2 17.1 13.0 33.0. 

11!-inimo della temper·atMra dell' a?"ia : 

Geo n. Febbr. Marzo Apt·ile Maggio Giugno 

Pel' iodo 1841-1880 - 2.8 -1.7 0.3 5.7 l 0.4 14.4 
Luglio Agosto Selt:emb. Otto b. Novomb. Di cemb. Anno 

16.8 16.1 12.8 8.0 1.6 -1.8 - 4.8. 

Media umidità 1·elativa dell' m·ia per cento : 

Genn. Febbr. Marzo Aprile Maggio Giugno 

Periodo 1864-1880 75.5 73.3 67 5 66.3 66.4 65.3 
Luglio Agosto Settemb. Otto h. Nov ernb. Dicemb. Anno 
62.6 64.0 68.0 72.7 73.9 74.1 69.2. 

Altezza di pioggic~ cadute~ in millim.et1·i : 

Gonn. Febbr·. Marzo Apri le Maggio Giugno 

Periodo 1841-1888 65 63 68 77 99 92 
Luglio Agosto Settemb. Ot.tob. Novemb. Dicemb. Anno 

77 90 125 163 114 77 1110. 

Massima altezza della JJioggia caduta in 24 01·e, in millim.et1·i : 

Genn. Febbr. Marzo Aprile Maggio Giugno 
Periodo 1841-1880 21 21 23 26 29 29 

Luglio Ago~ io Sett.emb. O f.to h. Novemb. Dicemb. Anno 
28 37 43 47 35 26 71. 

Gr·ado di annuvolamento : 

Genn. Febbt•. Mnrzo Aprile Maggio Giugno 
Periodo 184 1-1880 5.0 5.0 4.6 4.4 4.4 3.8 

Luglio Agosto Settemb. Otto b. Novemb. Dicemb. Anno 
3.0 :3.0 3.6 4.7 5.4 5 4.3. 
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Nume1·o dei gio1 ·ni nei qucrli cade'Da pioggia o neve: 

Genn . FehlJ. Marzo Aprile J\lla.ggio Gi ugno 
Pe1·iodo 1841-1 880 8.2 7.2 7.9 8.7 10.8 9.1 

Luglio Agosto Settemb. Otto b. Novemh. Decemb. Anno 
7.8 7.8 8.4 10.8 10.3 7.8 104.8. 

Numero de'i giorni nei qnali cade1Ja ne1'e : 

Genn . FebiJ J'. Marzo Aprile i\laggio Giugno 
Periodo 1841-1880 1.6 1.2 1.2 Q') 

Luglio Agosto Settemb. Otto b. Novemb. Di com b. Anno 
0.1 0.8 lA 6.5. 

Gio1·ni nebbiosi: 

Gen n. Febbr. l\'larzo Aprile l'viaggio Giugno 
Periodo 1841-1880 6.4 5.4 2.6 0.9 OA 

Luglio Agosto Sette mb. Otto b. Novemb. Dicemb. Anno 
0.2 l.l 2.4 5.6 25.0. 

GiO?'ni temp01'·aleschi : 

Genn. Fehbr. l'l'!arzo Apl'ile Maggio Giugno 
Periodo 1841-188.0 0.2 0.2 0.4 l.l 2.0 :-3.8 

Luglio Agosto Settemb. OÙob. Novemb. Decemb. Anno 
3.9 3.9 2.5 2.0 0.7 0.3 21.0. 

§ 7. Condizioni economico-ag?'a?·ie.- Ma per quanto g randi 
sieuo g li ostacoli a l prog redire di una accurata coltura, non 
è men vero pe1·ò, che le cagioni della p iu prospe1·a coltura della 
zona del litt0l'al e devono specia lmente ricercarsi nelle condizioni 
economico-agrarie in quest' ultima assai piu propizie. 

Ed invero la vicinanza eli Trieste, colla facilità che offre 
al pronto e sicuro smercio degli ortaggi di lusso ed a l ritiro dei 
concimi nella misum confacente a l più alto grado d'intensità 
della coltura, è per certo un grande stimolo a migliorare l' agTi
coltura della fortunata riviera da Muggia a Sa1vore. Il contatto 
poi quasi diutumo con un grande cèntro di civiltà c di vita com
merciale ed industriale suscita anche nell' agricoltore nuove 
energie, assecondate dai desideri e dai bisogni sempre nuovi, e 
sostenute dal conforto che viene dagli utili pronti e ce rti di 
una coltura accurata ed altamente rimuneratrice. 
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Né meno contribuisce alla promozione dell' accennata col
tivazione delle terre, anche il provento alto e certo dell'industri a 
del sale, la quale impiega un g rande numero di l.Jr·accia a 
Pirano ed a Capoclistria, senza distoglierle dall 'agricoltura.') 
Pirano vanta poi la gente di mare più attiva ed industriosa 
eli tutta la provincia. 

Nel!a reg ion e del Pinguentino in vece l' agrico ltore, non 
affezionato ad una terra che pe r ma la custodia gli si è fatta 
quasi infmtl.ife ra, la trascura e potendo la fu gge, per cl a t·si in 
balia delle vane speranze dell'emigrazione. I pt·oprietari poco 
amanti delle cose campestri ed abituati acl abbandonare la 
somma dell e cose agrarie alle pratiche co nsuetudinarie del 
colono, vanno colà consumando, con debiti se mpre nuovi e più 
onerosi, il v::t lore dci propr·i possessi, che cad ono alline nelle 
mani eli chi non sa e non può renclerli fruttiferi. 

Se la regione del Pinguentino, malgrado un a singolare ri <.:
chezza di ten·en i e di postme con facenti acl una ricca coltura, 
presenta olivi quasi inselvatichiti, fil a f'i coi gruppi delle viti a 
larg hi vuoti , mutilati, spesso eiclot.ti a montoni di tronchi, in
gloriosi supcr·s titi dell' o'idium, dei geli e delle grandinate; 
campi di mais ancol'a non tocchi dalla zappa a stagione Ot'tn <1i 
troppo avanzata; frumenti ingombri di malel'be e guasti da 
ristagni cl' acqua nella primavera e nell' invemo; prati in preda 
all'umido mi agli stearipamenti; bell e pendici a so latio denudate 
e dilaniate dalle acque; tutto ciò è un luminoso rive rbero di uno 
stato anormale della possidenza, e di una popolazione agricola 

') Le saline di Capoclistria nel 1877 cop1·ivano ettari 255, con 3726 cave
clini; quelle eli Pirano 627 et tar i con 7034 ravecl ini. La produzione del sa.le e!'o, 
al principio del secolo di circtt 151,000 f]llintali nll' an no, di cni 120,344 a. 
Pil·ano, 31.640 a Capotli stria, e 1921 m• lle saline di i\luggi a abba ndonate 
nel 18~9. Nel 1852 la produzione compl 8~s i\·;.t raggiun se il mas:; imo di 437,000 
quinta li (337,945 a Pirano, 99,657 a Capodistr·itt). Nel 1875 f'u di 308,033 qni11tali 
del valore di r. 236,250 e coll'impiego di 4521 pe1•:;oue (1920 11omini, 1248 donne 
e 1353 fanciulli. (Dott. Benussi - "Manua le di geogi'afìa dell'lstria" - T l'i este 
1877, pag. 107). L'industria del sale è antichiss inm in quella regione, e gi i~ 

I?ra Leandro Al berti (• Descri ttione di tutta l ' lt:tl ia .. - Venetia, G. B. Porta 
1631 pag. 501), faceva cenno delle saline eli Pimno " clave - come egli scl'iveva 
- s·i veggono tante habitationi, che pc~iono una ville~. " 
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iufiacchita tlalla miseria e dall' in curanza dci più sa ni prin cipì 
dell'economia agraria. 

Perconenrl o quelle campngne, ricorTe alla r•1ente la ben 
diversa desc rizione che ne veniva latta dal vescovo Tommasini 
di Cittanova intorno a l 1650. «- La campagna dintorno a Pin
guente è bellissima, scriveva il citato autore, lunga da levante 
brumale verso il ponente estivo circa miglia cinque e larga per 
traverso aJ piLl due nriglia, ed alm eno mezzo mig lio dove vi sono 
bellissimi campi e prati, ma poche viti alte, perch' è poco tempo 
eire si cominciò a piantarle, ma in bteve si spera di vedere la 
maggior parte dei campi piantati. Produce ogni sor·ta di biade, 
ossia formenti, avena, fano o p ira, ma segale ed orzo poco; 
dei legumi, fave e vt>ccia assai, ma ceci, cicerchia, lenti e, fa
giuol i pochi, sor·go in quantiUt, ma miglio e saraceno poco, lino 
e canape pochissimo. Si seminano i formenti, segale, pire ed 
avene l'autunno; ma la miglior stagione di seminare il formento 
stimano essere dal primo fino li 20 eli ottobre. Di cinque sorte 
di formento che si semina, il più bello, il piLl stimato, e che 
fa la miglior qualità di pane, è quello che fa la spica bianca, 
liscia e grano minuto, il qual gr·ano può pesare, ogni staio ve
neto, cento quaranta lil.Jbre e più ..... Il paese produce in ab
bondanza pane, vino, olio, carne e latte, non solo per se, ma ne 
partecipa anco ag li altri, e perciò fu chiamato Pinguente a pin
gttedine tc1 '1·ae. Q,ui si fa il piu bel pane che altrove in Istr·ia .... 
L' ar·ia e il terreno riceve ed abbraccia anco piante straniere e 
delicate, cioè cavolilìori, caro bue, palme, aranci e pistacchi; i 
quali fanno anche il frutto, come si vede nella mia possessione 
un miglio discosta dal castello.»') 

Allorquando dal bacino di Pinguente si risale su pei dossi 
vitaLi ed olivati per giungere a Rozzo, e si osservano quei vi
gneti custoditi, se non con acume tecnico, certo con amore 
g mndissimo, non si può non deplorare il triste stato in cui è 
caduta l'agricoltura eli una delle più belle e fi~ rtili piaghe della 
provincia. 

') Commentari sull'l~tr-in del vescovo di Cittanova Giacomo Filippo Tom
masini. - «L' Archeogmlo triestino» volume IV -Trieste 1837, pag. 511-512. 
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F' .... l!....RTE II". 

CAPO I. 

Relazioni tra i principali coopera!ori della prodt1zione agraria. 

§ l. Dù-::sione del po::;sesso fonclicwio. - La lisio11om i <t ec.:o
uornic.:o-ag-r;.:·i a dei s ingoli paesi, oltre che clalla espos izione 
delle conclizi t) ni eli suolo, tli clirn.1., di coltura f1 eli popolazione 
che piil li ca ratle rizzano, si sintotizz::t vi emm eg lio nelle cifre 
della statisti ca opportuname11te raggruppate e commentale. 

Ora comprendendo i soli distretti giudizia ri di Capodistria e 
Pirano, la Statistica officiale ne l'a conoscere molti interessanti 
particolari. 'J 

Esclusi i pascoli, l'area di :molo agrariamenLe utilir.za La 
spettante in media ad ogni ditta possidente sarebbe di are 217; 
quota minima rispetto a ll e altre regioui dell' Istria, e secondo 
minimo puro per tutti i distretti agrari della Monarchia do]JO 
Trieste, segnato con are 148; uou accostandosi a queste cifre, 
che Rovereto con are 291 ed il Vorarlberg con are 289, paesi, 
come ognun sa, eminentemente industriali. ') 

La possideuza avrebbe pel'lanLo raggiunto un altissimo 
grado di ft·ar.ionamento. 

§ 2. Opl'ì'cti ag1"iColi. - - Assumendo poi per base il numero 
di 1000 lavoratori agt·icoli, questa regione annovererebbe solo 
46 opranLi stabili, servitori o coloni, per mille, mentre i r estanti 
954 operai agricoli sa rebbero g iomalieri avventizi o proprietari 
coltivatori . Dato che risulterebbe il terzo minimo della Monarchia, 
contandone Rovereto 7l i1, Trento 575, Gorizi a 747. 

') In que~t.o lavoro l' autore ha dovuto per ta.lune r.ifre a~~nmet•e a ba~e 
la statistica pr·o 1869, ~ia per·ché non era ancm·a <'ompletam ente ultimato e 
cono~ciuto l'operato del nuovo c~timo f'ondi~t,rio , sia per pot.rt·si valere, a titolo 
di confronto, ll e ll ~t, statistica dell'i. r. Mi ni~t.ero dell' a.gl"ir.oltura, ltt qnalo è 
basata su rlati anterio r·i a l 1880 Nella pari~> Il", capo 111'' dell:l ~tatistir-a com
parata, s i riportano però i dati del 11uovo c81imo fundiar·io e della :111agt'!tJe 
1880, citando l' aumrmto o la ri~pettiYa rliminnzione percen tuale t·i~petto :t.! l'o
perato ~tati~ti co antecedente. 

') Atlas cler U1·p1·ocluction Oest{'I'J'eichs vet•fa sd. nnd hera n>gegeben au[' 
anordnung cles k. k. Ackerbau-Mini~tet•iums - Di e l and- und Forstwirth~chaft 
Oesterreicbs. 
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§ 3. Sistema p1·evalente di conduzione delle terre. - Il 
sistema eli conduzione prevalente sarebue quindi quello ad 
economia. Se non che ri sco ntrandosi colà spesso in una stessa 
famiglia i più svariati rapporti economici di possidenza, affit
tanza, livello, mezzadria e mano tl ' opera avventizia, cotali rap
porti non possono avere che un l'a lare t•elativo. Non risulta 
infatti official111ente quale quali11ca abbiano ricevuto i coloni 
nell'anagrafe del 1869, cui si riferi scono i rapporti predetti, e 
le singole fiun iglie eampagnuole non sempre vi si denunciarono 
in base alla rispetliva qual ifi ca preponcleraute. 

§ 4. Riparti.zione per·centnalc dell 'area pi·od~~ttiva. - L'area 
produttiva secondo gli ultimi rilievi per l'estim o Jondiario, e 
comprendendo coi distretti giudiziari di Capodistria e Pirano 
quello pure eli Pinguen te, sal'ebbe cosi ripartita per cento, HOn 
tenendo separato calcolo dell e singole porzioni di area da as
segnarsi alle colture consociate nella coltura mista . 

Fondi culli'oati 
Arativi 
Orti 
Vigne 

Fondi non coltivati 
Prati . 
Pascoli 
Boschi 
Paludi 

Pe1· cento 
12.6 
2.9 
8.4 

Assieme 23 9 23 9 

Pe1· cento 
12.6 
44.8 
!8.7 

Assieme 76.1 76.1 
Area pt·oduttiva totale -----wo.D 

Dalla quale ripartizione risulta chiaramente, che 1' area 
pet·centual e a prato pnreggia qu ella ad arativo, risultando nella 
p,roporzione del 56.6% t·ispetto all'area coltivata; che gli orti 
comprendenti i canneti sommano solo a l 2.9% dell 'area pt·odut
tiva Loia le, rappresentando il 12.1% dell'arca coltivata; mentre 
i vigneti coprenti l' 8.4% dell' a rea pt·ocluttiva complessiva cor
risponderebbero al 35.3% dell ' a t'ea soggetta a coltura. La 
superficie a pascolo cd a prato equivarrebbe al 63.5% del com
plesso della superficie produttiva. 
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Nei s udd c;Ui rili ev i, come s i di f:.~c piit sopt·:l, non s i tenne 
eakolo separato delle alirjuot.e dell'area complessiva tocca nte 
alle singole collut·c co nsociate nella usuale coltura mista; il che 
venne fatto nella statistica ministeriale. ') Ope r::wdo in qu esto 
secondo modo e limitandosi ai soli distretti g iudiziari di Ca
podistria e Pirano, si ottengono elci rapporti piit precisi, secondo 
i quali per 100 pat·ti dell 'area agrariamente utilizzata (cseluso il 
pasco lo) ne spettet' ebiJero : 

44.7 all' aratiYo 
5.7 a l pr·ato 

2!J.5 a lla Yigna 
19.2 all'oliveto 
O.D gel~i c ca>tagni 

put•o o depurato da lle aree ll olle co ltut•e co n~ocia l cv i 

L'arativo ne i clislre tt.i su citali sarebbe poi ripar tito co me 
segue per 100: 

Frum ento 
Orzo . 
Mais . 
Civaie 
Ortagg i 
Patate 
Maggese. 
Uarbabietole 

In primn raccoll<t 
~-32.50 

2.89 
52.07 

2.G2 
2.12 
fi.84 
0.94 

Ju seconda rar.co lta 

1.05 

4.46 

Dai quali dat i si rileva, che le civaie, le p.1tate e g li or
taggi coprono circa il lO% dell'area atl arativo; il ft·umenlo 
il 32.5%; il ma is il 52.07 "fo. Tra le singole colture depurate 
dall'area delle altre colture secondarie consociatevi, la preva
lenza spe tterebbe all' arativo, cui seguirebbe la vig na, indi 
l' oliva lo c pe r ultimo il pra to. 

La distribuzione poi dell'area spettante alle viti, negli arativi, 
vigneti ed orti dei tre di stretti g iudiziari eli Capodistria, Pira no e 
Ping ue11te risulla da l prospetto che segue, nel qtwlc si assu
mono in considerazione, in base a g li ultimi rili ev i del 1885, i 
Comuni locali e le tre regioni del Carso, deg li altipiani e colline 
del centro, e della costa, in cui va naturalmente ripartito quel 
territorio. 

') Atllts der U1]J1·oduction Oeste?Teichs. S. 6. 



RAPPORTI 

dell'area spettante alle viti nell' arativo, vigneti ed orti dei 

distretti giudiziari di 

CAPODISTRIA, PIRANO e PINGUENTE 

secondo rilievi eseguiti nel 1885 



A. Regione e/el Cm·so 

Comnue loctde di D~cani 

n n Dolimt 

A~sicme 

B. A llipian·i e colline 
del centn; 

Comune locale di Decani 

n n Dolina 

n " Muggia 

" " Paugnauo 

" n Pinguente 

n " Rozzo 

A~~ieme 

c. Costa 

Comune locale di Capodistl'ia 

n " Decani 

" " Dolim1 

" " Muggia 

" " Pauguano 

" " boia. 

H " P i r ana 

.\ti.:; iemc 

Totale e media 
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I===A=r=e=a=;d::=e=ll='=a=r=a=ti-=v:=o=--=-=lf===-==Ac;=r=e=a=d=e=i=v=;;i 

tipettante i~ spettante Il 
Totale _.., l> Total e 

------- ~~ :~ J:~ __ --·- all~~~JI 
Jug. l Kluf. Jug. l Kluf. ~ Jug. , Klnf. Jug.J Kluf. IJ 

113 7J 30 301) 26,631 22 J IO J 
803 ()83 26 46 3,239 95 88 11 80 13211 

~ ~ w ~ -14,935 ~ ]3;,1-----;I 5211 

~~~~ 30,102 ~~:],. 
37 208 7 678 20,635 302 47 247 1071 

65 546 9 1380 14,046 198 691 79 621 

950 597 33 900 3,566 903 682 492 -l 
3834 (Jl6 ll :~6 750 29,6-!? 3323 1173 807 1387 

~ - !)67 -222 ~ 22,303 362 ~l~ ~l 
13424 775 1517 1551 18,382 5885 1594 12218 10771 -------f--, 

250 1264 25 - 9,994 2466 1557 1039 1000 

266 75 86 485 32,503 605 1i'68 340 10501 

215 1596 33 65~ 15,367 886 15211 755 3871 

542 1018 731 110 13,468 1102 632 444 3721· 

84::\ 836 74 - 8,769 1006 1235: 424 -

1078 :~88 129 640 12,021 1346 4771 53R 830 

1408 ~ __ 208 1020, 14,779 -~~ ~~ 1554 ~l 
4605 43~1 629 1a071 15,272 9033 461:15096 6to 

~1--;;; 2204 0004 -16.196 ~1 235~7406 ~: 
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gneti Area degli orti Il Area tota le 

! .2-- ==:==--~====~=='1 spettante 

c: :;::; 1 l :;pett:tnte l ~:;::; l ~lll~ e viti 
~ ·:;: T'1talo "'·- , ne arativo 

~~ ! alle viti ~~~ l vigneti e 01-ti 

_;;"_o__ Ju~. J 1\luf. ~~ Jug. l Kluf. ~c-;; Jug. l Kbf. 

!8,00211 ,11 IJ ,l - 94,854 .,11100 56,495 
1 1':4,271 ~~~--3 132S 12,514~! 1090 33,341 

66,l:ò6 --~-t~~~~~~~~ 

59,832 

81,822 

40,072 

63 847 

45 776 

48 524 

34 910 63,847 619 563 47,927 

255 149 51,228 

5 1280 10,671 95 OSI 21 ,59G 

54,222 :197 83~ 256 - 64,3J7 7Rl 900 41,378 

24,288 428 1055 33 900 7,129 1977 1437 20,553 

31,961 -~ 1109 __ 3 950 8,570 1!41 338 20,()45 

48,699 1020 350 333 840 31,033 4070 268 33,938 

----------------
2,134 849 343 295 34,850 1359 1000 28,992 

6,203 197 315 110 1000 55,879 537 9:35 48,195 

5,204 

O,R01 

2,141 

35 

761 

479 

39 

1138 

1361 

60 

356 

850 7,894 

74,300 

788 

577 

854 

1039 50,285 

1332 20,554 

41 ,736 

0,017 828 1512 124 550 15,100 792 420 22,379 

96,044 2826 653 106 190 3,756 1868 ~ 38,193 

115

57,435 5972 564 1052 . 990 31,963 6778 1307 35,672 

7,423 ~---;~~;;;Il:;; ~l~ 

Osservazioni 

Il pei'COlltO e l'i
ferito :;oli.<tnto al

l'arativo e Yigneto. 
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Il massimo assoluto eli intensità dell'area spettante alle 
viti nell'arativo vi ene perta nto ofl'erto dalla parte elci Comune 
loc<de eli Dr~ca ni appa rt enoute a lla regione cl elia costa (:32.503"/o) 
cui :;ussegue inlrnccliat.arrwnie l'arativo t! i Pinguente inscritto 
nella reg ione degli a ltipiani e co li i ne del centro (29.642 "jj. Il 
minimo assoluto corrisponde :1 ll ' arativo del Carso di Dolina 
(:3.239 .. /o): vi susc;eguono gli arativi della seconda c terza regione 
in Paugnano (3.566% - 8.769 °/. ). 

Il massimo assoluto d'intensità. rl ella viLe nei vigneti viene 
segnato nella. terza regione cla Pir:1no (96.044 %). Vengono su
bito clopo i vigneti tlella costa in Dolir1 a (85.204 "/..) e quelli dello 
stesso Comune nel Carso (84.271 %) e negli a ltipiani e colline 
del cei1tro (81.8.22 "fo). Il mini1I10 assul uio corrisponde ai \'ignoti 
di Ping·uente (24.288 "/o) cl elia seconda region e, cui si aceo~ta no 
quelli eli Rozzo (3!.96 1 ''/.). 

11 massimo assoluto cl' intensità del la viLe negli orti Ct' t'l'i
sponcle al Carso Lli Deeani (94.854 "/..). Altri massimi seco nclnri 
sono ofrerti nella seconda regione da. Paugnano (G4.347"fo) e da 
Decnni (63.847°1

0
), cui tengono di ett·o nella terza regione pure g li 

orti di De.;ani (55.87~) 0/0 ). Il minimo assoluto viene dato nella 
terza regione dag li orti di Pirano (3.75 .'i 0

/
0

) . Altri minimi cor
rispondono agli orti cl elia. seconda regione in Pinguente (7.72r:l"/0 ) 

e a quelli della terza regione in Mu ggia (7 .894 "fo). ·Gli orti eli 
Dolina. nella sceonrla e terza regio ne vanno privi di viti . 

Complessivamente considerato negli arativi, vigneti ed orti, 
il percento deìl' area spettante alle viti otl're le seguenti relazioni. 

Massimo assoluto = Carso di Decani (56.495%); 

Massimi secondm·i = Colli di Dolina., pell'arativo e vigneti 
soltanto (51.228°/.), costa di Dolina come sopra (50.285"/o)' costa 
di Decani (48.105%), colline eli Decani ('17.227 °/0 ). 

Minimi assoluti. = Colline di Ping ucnte (20 553°/J, costa 
eli Muggia. (20.554"/o), colline eli Ror.zo (20.045%). 

Nlinimi sP-condai'i. = Colline eli Mugg ia (2!.59G%), costa 
di Isola (22.379 %), costa eli Capoclistria (28.992%). 

Considerando separatarnente e eomplessivamente le tt·e re
gioni del Carso, Centro e Costa. si rilevano i rapporti che 
seguono: 
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Per·cento m edio dell' area spettante all(/, vite: 

n eli" n01le llCgli cùmples-
ar·ati ,·o Yiguc O l'ti sivi:unento 

C::t rò>O 14.!)35 GG. 130 :.:3.684 44.!)18 
Centro 18.:182 48.0U9 31.033 33.938 
<:osta 15 272 57.-133 3l.9G:J 05.07:2 

Co mpl essivamente 16.196 57A23 38.893 38.1 76 

La mass ima inte nsità s i avtebbe per-tanto nel le vig ne de l 
Ca rso e (] e lla Costa . c negli orti del C;nso, c in complesso nel 
Carso. 

L.1. minima inte nsità snrel;be segnata dag li ara tivi de l Ca1·so 
c cla g· lì ort i de l Centro e dell a Costa, e complessiva mente dagli 
éi !Lipia ni e co lline del Centro. 

§ 5. Pr·o(lotti medù per ettaro . - Limitand os i qu i al le eo l
t.ure di maggior impor ta nza, la statistie ::t ofHc i:ll c assegne rc iJbe 
un p r·oclotto pe r ettaro, co me media de l pe ri odo 1870-76, su ll e 
basi segue nti: 

Frum ento etto litri 7.3 
Ma is 8.9 
V ino 10.5 
Prati centinaia di kg. 23.7 

P e r l'olio mancano ancora i dati pe r dedurn e una meùia 
atte ndibi le. 

§ 6. Rappor· ti degli animali col te1 ·r('1W. - In quanto a ll'a
ni malia, su 1000 capi di grosso bestiam e essa ne annovererebbe 
c irca la metà in ùovini, e p rec isamente 512. Nei co muni di Ca
podistria, Doli na e Muggia mancano quasi aft;1t.to i buoi da t iro, 
molto scarsi aneh e a Pirano ed Iso la. Ad ogn i capo d i g rosso 
beòitiame spette rebbe una a liquota dell a s upe rfi c ie agTariam ente 
r.o lt.iva ta, esclus i i pasco li , pari acl are 97: aliqu ota minima 
ri spe tto agli altri di s tre tti dell a provinc ia, c tm le minime ezian
dio de ll a Monarc hi a; toccaudo a Tri este a re 5J, a Rovereto 
ll 5, a Tre nto 118 in val le ~~ 105 in monte, a Bol7.ano 100, a ll a 
Puste rt.hal 111, a l pia no di Gorizia 197. 

La proporzione dell' animalia supei'e i'ebiJe quindi quell a di 
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un capo di gr·os>;o bostir~mc por 01iaro, fissata dagli agronomi 
corue proporzion e nunnale ]Wl' una az ie nda bono organizzata 
sotto l' aspot.lo dell a prOLluziou c d e i lel!'l mi. 

l~uest:t prt!]JOrzione a ltis~illl a mal e s i potre biJ:l :opit~g<He, con
f'rulltanclola colla s upe rficie rel ativa mente a ssai l~s ig-ua assegnata 
al prato ed alle ctdlurc foraggi e re; trova però una cl 1ia ra ra
gione nell'altissimo vorcento clell' area crnnpl:~:> siv:t cupel't.a dal 
pasco lo c cl!'!! IJoseo, la quale r<.1gg iunge , COll iO g ià s i di sse, il 
0:3.:) "/., , l'Onlt·o solo il :3G.5 % as,;c;;· tw.to co rnpi essiv::~mente all'a
rativo, alle vign e eLl <.1i prati. Agg-iungeiiClo al pascol o ed al IJosco 
anello l' an;él a praiu, ri ,; ultorciJ lw, cO!l1tl ;1rca utilizzata poi pa
buio elci bes fiarn e, la ril evante proporzione d e l 7G.1 °/, dell'area 
produttiva totale. 

§ 7. Penl'ita di concime pe1· la scar·sa stalndazione. -- La 
suddetta alta proporzione dell' animalia lascie rebiJe supporre 
una corrispondente ricchezza in eo ncilllc di stalla, qualora non 
si avesse presente, ciro del bestiame, le pecore quasi tuHo l'an·· 
no, ecl i bovini por oltre la wet~~ dell' anuaU1, vivono al pascolo 
all'aperto; e che quindi il peri odo utile alla raccolta dello stal
laLico qui si limita a ll a breve durala della sLabulazione. 

Lo perdite poi di conc-ime durante il pascolo all'aperto 
climinnis<.:onu di poco, a nt:lte allorquando il besf.ialllc per qur~lclie 
ora rlel giorno rientra nella s talla, co me chiaram ente ri su lta 
dalle espGI'i cnze de ll'agronomo Lnigi P <ò trini di Pisa, secondo 
le quali una mucca del peso di 500 J;:g. condtli'I'obbe ad una 
perdita giornaliera eli concime solido e liquido pari a kg. 15.0, 
pascolando all'aperto lO ore al giorno; e eli kg. 14.8 pascolando 
solo G ore. Secondo lo stesso P e f.rini la perdita di t:oncime so
lido e liquido dipentl ente da una giornata eli 10 ot·c di lavoro 
di un bue amrtHHiierciJbe a l~:g. 24.3 ; ed a kg. 12.2 quella per 
la giornata di 9 ore eli lavoro di tlll cavallo o di un mulo . 

Anehe nel periodo della slabulazionc le pe r·clile di sf.al la Lico 
sono pertanto notevoli e da non trascurarsi twl cornputo della 
quantità probabile eli letame che si potrà raccogliet·e in una 
azienda. 

§ 8. C?"iteJ·i geneJ··ali peJ" la valtt tazione del ]J?"oclotto dei 
pascoli e del bosco. - Le relazioni tnt i mangimi, i le ttillli 
e gli animali meritano una speciale peelratt.azione; i11 quanto 
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che in questa, come nelle altre zone della provincia, entrano 
come cooperatori clelia produzi one del for·aggio elci fattor·i affatto 
speciali, e cioé il pascolo eL! il bost:o. 

Speciali ricerche faLle sui past:oli alpini, onde dcterminar·e 
t:on maggiore pr·ecisiono il quantitativo eli foraggio che gli ani
wali utilizzano ciba ndosi direttamente dell'erba sopra luogo, 
avrebbero posto in lu ce alcuni fattori particolari, che infittirebbero 
a rr.ndet'fl Ot'a più ed ora meno el0vata questa utilizzazione, in 
confronto del consumo cle! foraggio dopo seguitano la fitlciatura . 

Ad esen tpio secondo il Barotlll ùe Goltz ') una data super
Jìcie adatta a ll' ntilizzazione come prato, c ioè alla fhlciat.ura 
dell'erba, clar·ebbe un p rodotto sempre superiom a quello del 
pascolo. Le t·ag roni sarebbero pareccltie. In prilllO luogo le piant.e 
pratensi pascolate non raggiu ngerebbero giammai quello stadio 
ne l quale la vegetazione mostra la massima celerità eli cresciuUt, 
c nel quale le piante pervengono quindi alla massima statura. 
Gli animali co l calpestio rlanneggierebLJero molte parti delle 
singole piante, che perciò sat·elJbCi'O r·ifiutate dal bestiame. Il con
cime poi, che cade al s uolo dnrantc il pascolo, vi res tet ·ebbe 
male distriiJuito, e ne vetTobbc fac:ilmcntc esportato dall' aeque 
e dilavato dalle pioggie. 

Per contrapposto però l'erba allo stato verde possi8de un 
v<tlore nutritivo superiore a q~tello co rrispondente allo stato di 
fieno. E ciò dipende non solamente dall'essere l' et·ba dotata di 
una di gestib ilità assoluta superiore a quell a del fi eno, cioè a 
dire dall'essere pe r la sua fisica costituzione piit fa cilm ente 
digerita dagli animali (sebbene il t:oefficiente di digostibilità dei 
princitJii immediati non subisca essenziali alterazioni p~d pas
snggio dell' etba dallo stato verde allo stato seceo) ma ancora 
per· le perdite inevitabili di prineipii immed iati che accompa
gnano l' essicazione dell' e rba, talvolta equivalenti pet·sino al 
IO";. della matet·ia secca, e_pct· quelle lllodificazioni chimiche 
e meccaniche non ancom bene note, che fanno scemare la di
gestib ilità del fieno a misura che esso invecchia •). 

') Hnmlhuch 1.ler Lanthl'it•tschnJUichen net.richslehre von Dt•. Pt·of. T. 
Frcihcn·u von tlot • (;olt,z- llel'lin - Pare~· 1886 s. 71. 

') Lnntlwit-tschafLlichc Fiittm·ung~lcht·e von Emi! WolO'- Fi'tntlc Auflngc 
- Parey - Berli n 1888 ~.DO-DI. 
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In questo parallelo tra l'erba e il fieno si devo poi tener 
calcolo che l'erba pascolata dagli animali viene dai medesimi 
utilizzata ne i primi stadii della sua cresciuta, in cui si mostra 
relativamente più ricca di principii [IZOiati assimilabili, e c!Je 
pertanto in tal guisa gli animali si giovano eli un foraggio più. 
nutritivo. Le lcgurninose sopportano però meno bene questa fre
quente recisione ·clelia parte aerea, che le graminacee, eppero 
offrono col pascolo un peso di sostanza secca relati\·amente mi
nore, sebbene eli miglior qualità. Da esperien/\e fatte da Stoclwrdt 
nella Stazione agraria di Tharancl tagliando una particella di 
trifoglio 6 volte dal 29 maggio al 24 agosto, in confronto eli un' 
altra particella falciata solo due volte ai 7 luglio e ai 24 eli 
agosto, si ebbew i risultamenti che seguono pet· 11W1·gen (are 25): 

Sostanza secca 
6 volle tagliato 1462 kg. 
2 volte falciato 2906 » 

Proteina bntla 
308 l,g, = 21 °/0 

381 » = 13.1 » 

Fib1·a bntta 
319 kg. = :.!1.7 'lo 
977 )) = 33.6 » 

Ad un minor peso asso lu to rh sostanza secca corrispose 
pertanto, nel trifoglio tagliato sei volte, un maggiore 1Je?·ccnlo 
eli proteina bruta e un minore pe1·cenlo eli fibra brutél, e con 
la metà circa di materia secca si ebbe un peso assoluto quasi 
eguale di proteina. 

In altm esperienza condotta a Proskau da Weiske ') su due 
partieelle eli prato seminate con 2 kg. di tl'ifoglio t'osso, 2 kg. 
di Anthyllis 1Julnaa?·ia c 2 kg. di seme eli graminacee, ed in 
cui l'una venne tagliata 14 volte dal 24 apri le al IO ottobre 
per imitare g li efl'etti del pascolo, e l'altra solo due volte t~tl

ciata, ed indi tagliata piLL volte fino all'ottobre, per ripL"oclurre 
gli elfetti del pascolo susseguente alltt falciatnra, si ebbet·o le 
eifre seguenti in kg. per rnoL"gen (are 25): 

SoMtanzn. 

14 volte ta.glial.a 1062 
2 volte faleiu.tu. ecc. 1696 

Nel 1'(tCCOltO 

Protcinn Su~tnnzn 
l.la·utn 

288 
24:i 

67\) 
1348 

Effettivamente clige1·ila 

~----~-------~ 
~os tnnzn l'roto i nn. f.:u ~ t :u a z n 

72() 
1008 

Ua· ut:a 

225 
154. 

504 

8M 

Risult.ò peL"tanto per l' erba tagliata 14 vult.o un eccesso di 

') Emi! Wolfr. o;1. ri!. png. 107-108. 
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p1·oteina br·uta tanto nel raccolto, quanto nella parte digerita 
dal bes tiame. 

Valutando pertanto la produziune del pascolo, con quei soli 
criteri, che si potrebbero desumere da l taglio e dalb pesa ta 
dell' erba, non si culpirebbe la giusta uwta; ma si resterebbe 
ora sopra ed ora al eli sotto del vero, in ispecie dove ilripullulare 
doli' erba sui tratti pascol ati ù meno pronto e rapido, per non 
troppo propizie condizioni eli ~molo e eli clim11. 

Per altro lato il bosi.inme lasc iato al pascolo, se CO!Jsuma 
una maggiore quantità eli sostanze alimentari, a cagione del 
moto all'aria apert<l, cui si costringe incessa ntemente, e. talvolta 
su terreni molto accidentati; pe1· altro rig uardo esso non uti
lizza punto più co mpletamente la vi1'ti1 nutl'itiva del materiale ch e 
consuma, per lo stimolo del moto, dell'aria e della libertà di 
cui gode ; in quanto elle, come ri sulta da numerose ricerche 
fa tte ad Hohenheim, il percento della sostanza organica clige
z·ita non num enta col lavoro, nnzi dilllinuiscc col crescere della 
fa ti ca quando questa è eccessivn. 

Esper ienze condotte nel Podere Rperimentale d<~ll' Ist ituto 
in Pa rcnzo hauno però dimost1·ato, che nei paesi mrl'idionnli il 
hesti :1 me in primavera cd in es ta te, mandato n pascolare su pa
scoli a nche soltanto medi ocri o danneggiati dalla siccità, e dove 
pnco può co ncorrervi il f'og li :un e di alberi, vi profitta tuttavia 
piLr nnteYo lm ente, in confronto della stabulazione rondotta con 
foragg i di normal e qunlità e co nservazi one, qualora non si ab
biano a tli:;;posizion e grandi sta ll e, fresc he e ben ventilato. 

Laontl0 una stima precisa, in base del numero dci capi di 
bestiam e, cui una data superficie ntl crlJa può offrire l' oceorrent.c 
pabulo <lurnnte il periodo del p:1 sco lo, non torna egualmente fatti
bile; coopernnclovi dci fattori, eli eui nou si conosce c senza gTavo 
ditli coltà non si può valut:-lJ'e il 1·a lorc nei singoli casi. 

Sebbene la teo ria d<!gli eq uiYa) <) nti nutritivi riferiti all' u
nit à eli fi eno normale sia oggig iorno del tutto eliminata dnlla 
scienza, per essere sostituita colle pii.z positive nozioni desunte 
sia da lla. composizione chimica immediata della sostanza secca 
degli ::llimenti, valutata in pr·ot.cinn bruta (sostanza orga nica 
azotata) fibra bruta (cellulosa e lignoso) grasso (estratto col
l' etere) c sostanze estmttive non azotate (idrati di carbonio) sia 
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dalle relazioni nutt' itive, c dai coefficienti di digestibiliUt, da cui 
dedu<.;onsi le nOI''JnC d'i alimentazione, o razioni di foragg io in
dicate per ciaschetlun alimento c pe r ci<tticuna specie eli bcsl ia rne 
agrario; tult:tl'ia traUandotii l[Ui di rile vare dei rappol'li su!ta11tu 
approssimativi e di lllt valore solo t•el at iYo, s i può prescind e re 
dal fondar·e i cakoli tìll questa base analitica e sperirnentalu 
rigorosamente precisa. ed acconLctttarsi di seguire invece COJtìe 
unità eli base la nozione del valore nutritivo del fieno di prato 
normale, valut<:~ndo su questa base il valore nutritiYo degli a ltri 
fot·agg i secondari , 

Del r es to lo ste;;so \Volff, <.;Ui si deve un o de i migliori libri 
sull' ocliern<:~ dottrina della a lim ent<:~zione deg li animali, avverte 
giustamente, c irca all'uso delle nor,me di alimentazicne, eli non esa 
gernrne in pt·atica il va lore delle cifre fino al punto da adottarle 
come numer·i assoluti nei calcoli relativi alla composi?.ione delle 
razioni giornaliere; poichè sifratte norme devono inver,e servire 
soltanto come dati generali, pet' sapere faci"lm e nie discern ere le 
esatte relazioni nutritive clei foraggi, da osservarsi per· conseguire 
il massimo lucro dall'indus tria del bestiame. ') 

Pot· lo scopo delle presenti ricere lto, sarebbe pertanto so
verchio il di~cend e re a computi lunghi e comp li ca ti sui dati 
otfel'ti dalle noTnw di alimr.ntazionc. 

Nella detel'lninazione della appt'ossimativa quantità di fieno 
normale che può sostituire l'erba pasciuta direttam ente sn una 
data superficie eli pascolo, si deve pel'lanto aceontentarsi tli 
valori approssimativi, dedotti dall' osse t·va?.ione e dalla sagace 
intuizione di tutte le circostanze che influiscono a farli cresce re 
o diminuire. 

Cosi dicasi della traduzione in fieno normale cl el contingente 
di foraggi secondari che l'arativo può somministrare sotto fot·ma 
di paglie, erbacce e via dicendo. 

Attenendosi alle suddette considet'azioni, e convenientemente 
valutate le speciali circostanze de l clima e del s nolo clelia zona in 
discorso, non si andt·ebbP. molto errati, tissanrlo come j)l'Odotto me· 
clio eli nn eUaro di pascolo, 5 quintali metrici di fieno normale; c 

') Wolli op. cit. pag. Hi4. 
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r ispetto ai prodott i secondari dell'arativo, 10 qui nta li di fieno 
tl (J rmale pe l fru mento e 15 pel ma is. 

l dati qui appross imativamente stabi liti nH ab il itano intan to 
a passare a l cakolo della cruantilà compless iva di foragg io, che 
s i può Dnnualmentc r icavare in media comp l essiv~lme n te da l prato, 
<i::ll pasco lo e dal l'a ralivu l:ella r eg ione iu discorso. Laonde cono
sciuta la <Jua nti tù di lo ragg io JWGcssa r i a a ll e esige nze del nume ro 
d i Gapi d i grosso bes ti a me dato da ll ' a nagrare, la dilferen :r,a t ra 
rruesla c il"t-a e lluella sop ra eletta dovrà necessar iamente rapp l·e
senlare il contingente d i foragg io, c he tocca al uosco d i somm i
nistra re agl i a nimali per co lHJa re l'ammanco. 

§ 9. Prodttzione media comJJlessiva dei mangimi. - Preme t
ten do la r ice rca dell a produzione dei praLi, pasco li ed a rativi , 
giove rà q ui prod urre un o specch io riass umente g li e lementi e 
le r isullanze del ca lcolo r ifer ite a ll 'i ntie ro Capi la1wto distrettual e 
di Capodistria. 

Prodotto a.nn1.1o medio ridotto in quintali metrici di fieno normale 
nei d i ~tretti giudiziari di C~podistl"ia, Pim no e Pi nguente: 

N~ 
"' "' "' ~ 
o § NA T URA ~~ o 

-:l 
NATURA 

c 
<a> o o do! l'o1·aggio dei l'P n di .:: ~ c 

"' 0.. :c 

ttnintnli motrici 

f'1·ato !)931 23 21 8.418 Fieno. 

Pa~co lo 3539~ 176.970 Erba, n unoscclli, e roglie 
di cespni(li. 

AI'ativo a rl'llmento 3508 17.540 Paglie, dedotta la parte pe1' 
((•Ili me, stl'ame, erbe. 

Arativo a mais 6157 80.942 Paglie ed et·ha. 

1-

Assieme 63990 443.866 

I praLi, i pascoli e g li Rra ti vi potrebbero d unque in media 
som.m inistrm·e un a qua ntità eli loraggio ef{ ui valente a 443,865 
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CJUintnli mrtriei eli fieno normal e, dedotte le Jlngli c Ol:CO ITCn l i 
per l cLLime, 11 ell a misura LoLale eli circa 80,000 qui11Lali rucl.rici 
all'anno (2 kg. ci rca eli paglia al g- iom o per ogni eapu di 
grosso bestii! IIIO per 182 g iorni di sLalJulazionc). 

§ IO. Con.mmn medio com1Jlessi-oo di mang·imi. - Vediamo 
om a CJLWnt.o ammonti l'annuo consumo di foraggi per l a tot.a
talità del bes tiame data dall'anagrafe 1880. 

Consumo annuo di foraggi ridotto in quintali metrici di fieno normale 

nei distretti giudiziari di Capoclistria, Pirano e Pinguente: 

ANAGRAFE 

1880 

Ca valli, capi 576 

Muli e l >> 

Mini ~ 4733 

Bovini 

Capre 

)) 10847 

254 

280 

'/, 

'/r. 

'/. 

576 

23G6 

108!7 

50 

9fl40 

30 713.370 

'') 

') L' oFservnzione mMlra che la capa"il:'t di~es l.iva degli a nimal i erhivol'i 
si con~erva, in materiit ~ecca a lim <?nlnre, tt·a il 2, 5 o il 3 'lo del lot ·o JJHFO vin1 
(• t~' alimentalion raiFonnée d es a ni ma11x molum·s et co m mc' l.iiJI P.~ p:tr AIILlt· ti 
Sanson" - Par·i~ - Librairie agl'icole - 1887, pug. 65). 

') Assumendo pel' hase il quantit.ativo di tnater,ia ot·gani ca .secca O<g. 24) 
pcconente giomalmente per 100 Kg. di peso vivo e pet• hnoi a~soggeltati a 
mediano lavoro secondo le norme tli a limentazione dale dal Wolll'. (Lan<lwi t•l.
~chaftliche FiiLt.erungsleht•e" Bel'l in - Parey - 1888, S. 238-251), a l peso di 
fl,658,128 kg. co t·t·i ~ pomlen te a l quanlitativo eli 23,779 capi di g r·u~w be~tiame 

9-el peso medio eli ~80 Kg., corri~ponderebbe un consumo annuo di 573,25~ 
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§ 11 . Aliquo ta tlcl l a ]JI'Ocluzivnc di mangimi spettante al 
bosco. - Dai caleoli su esposti si g iunge a questo parallelo : 

Con s umo compl ess ivo di foraggi 
all'anno 

Produzione dei prati, pascoli ed 
arativi 

Differeuza da colmarsi da l bosco 

Quinta li met.rici 
c\1 tieno normale 

71 3,370 

4,13,865 

269,505 

Vedes i pertanto elle l'aliq uota della produzione di forag
gi da somministrarsi dal bosco nel distretto capitanale di Ca
podistria, sotto forma di erba, rami e foglie, ammonterebbe al 
37,7 'f. del consumo tota le di foraggio. Ragguagliato all'ettaro 
di bosco (il Capitanato eli Capodistria ne annovera ettari 
14805) questa aliquota corrisponderebbe ad un equivalente di 
quintali metrici 18,2 di fi eno normale ad ettaro. La quale pt·o
porzione non è punto esagerata; inqua ntoc hè sappiamo, ad 
esempio, che il barone Berg nei boschi dell'Ung heria a bassa cep
pata di 8-15 anni, co mposti prevalente mente di quercia e salice, 
ri cavò colla racco lta diretta dell a sola foglia ad uso eli foraggio 
inve mal e, e senza pregiudi care a lla vigoria dell'ulteriore vege
tazione boschi va, l'equ ival ente di 2800 libbre viennesi eli fieno 
normale per iuge ro, pa ri a circa 2750 kg . eli fieno norma le per 
ettaro. Nel Tirolo ita liano, e prec isamente nel distretto capita
na le eli Tione,') dai boschi a basso fusto di 5-6 a nni, composti 
spec ia lm ente di frassino e di quercia, l'usual e racco lta autun
nal e della fog lia ad uso di foraggio pel verno è di circa 1000 
a 1200 li bbm viennesi eli foglia secca pet· iugcro, cioè da 17 a 
2 1 qui nta li met ri c i di fog lia secca ad ettal'O. 

quint.ali metrki ùi materia organ ica sacra, pari a quintali metrici 6136 mila 
circa di fieno nonnale di p1·ato, cit'ra non molto discost.a du, tjuclla riportata 
nel prospetto. 

') Das Iim ·slf!euiet Militli?·-K,·oaliens und seine Rettnng - Herausge
{/eoen 1)0/t 11 . h. G"nernl-Gommamlo in Agram, ver(asst 1:om .!. 1\'essely ~ 
{\.gram, 1876 - 34!l. 
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Puossi cosi conchiudere, che nel dislrello capiUmale in 
discorso, COlliO JHlr suc<.:ede nell e altre parti della provinei11, il 
corredo thd bosco è un cooperatore nou solo integrale, ne<.:ess:trio 
della proclu:lione agraria; ma eli prin1issima ilttpol'lanza, inquan
tocbè senzn di esso verrebbe a mancare alla <lnimaliit piLt eli'/, 
della quant ith di mangime che le occo1Te nel corso dell'annata, 
senza poi lt~nc r calcolo, che questo nuwgime viene o11brtu clal 
bosco in cp10lle stagioni, in cui ogni a ltro t'a assolutamente difetto; 
per il che se nza il bosco l' aniOJalia in certo stagioni non avrebbe 
eli ch e nutrirsi.') 

§ 12. P1·odnzione media compl f':>:>iva di r:nncimi. - Venendo 
ora a ll e rel <t:lioni tra il mangime, il lettime ed il concime sa rà 
facile, in base alle cifre della complessiva produzione di forag-gio 
e del numero dei capi di bestiame e degl i abitanti, ca l co l:-~r c 
l'approssimativo ammontat·c cl elia co rrispondente quantità di 
concime annualmente producib ile nel clistreltu. 

Il seguente prospetto riassume il calcolo ed i risultam enli di 
queste ricerche. 

') Il Cupp:tt'i ~ i e~pl'ime ~ ull' importanza del l'oraggio oJret•to dagli alhel'i 
uci pl.LP.~ i meridionali , collie tiCgue: "Le (1·onrle cosliluiscono 1Je1· noi, elirei 
quas-i, elci J.Wori pensi/·i. l'1!1'COITet.e le az'iencle 1'twaU italiane clalle >"\lpi al 
Capo Lilibeo, e 1; i connincerete rli quanto 1: i dico osserr;mulo che il lli'P.[Jio, 
in cui è l<'nutu il mangime eli (1·oncle, c1·esce nella s/essa ul'isura che p1·o
ceclerf!le drt. .<f'/lenll·ione a uwz:r.ogiO?"IW, e nella stessa misura clelia diligente 
e minuta hulu.~l?'io nwale, mrrlrp·aclo UJJerclitempo ecl ·ipericrdi, che accom
pagn(l'no il. 1'ù.:olto eli questo (m·ar;.r;io. (u MannfllB t!cll'ngr·icolt.ore" - Fit·en~o 

1870, pag. 84.) Il Hillollì (u Lezioni OL'~t,li t!i agnll'itt.n Fit·cnr.e 1869, vol. I, pn.g. 
209-407), non appt·ovava questa prat.ica, n~~erent!o che "Han: ; chi ·iniU01W 
un ·inno cl'elof!iO p~1· ·i nostri o.r;l'i ollo1"i indu.s l?' iosi, i quali lrowmo in qnci 
mocli sl1 ·an·i eli che n>llrù·e i lm·o rmimo.li: cosa che in ollri JICtesi f'r>re!J/;e 
riclel'e, COMt alla quale nessnno 11ensa allrrn·e." Ma in cii> il d i l'l in lo ag t·onomo 
errava cer·tamente, non ten!3IH1o abbastanz;t l'itlcolo de l clima ec('c··f ivo, che 
rende nei paesi meridionali as,a.i al'tlno l'impia nto dei pt·at.i tempot·ari da lui 
cotanto raccomanclati. Gli stranier·i cet•to ~ i Ilie r·avil{liano Fcot·goudo, nella To
sca.na c nell ' Umbria l'pecia lmente, questi pml.i sugli albori, qun~l.i pntti pon~ili; 
ma chi voglia penetrare piit a•.hlmttro nelle inl.ime r.onelazinni t1·a il ('lillltL 

e l' ot·ganamento delle aziende rnt•ttli, non tanlcl'il a conv in ccl' . .;i c il e quEtlla è 
una pratica felicemente intuita, è un a. vorace espres.;ione delle condi~ioni del-
l' ambiente l · 
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La produzione GOmplessiv-1 di concime aniiLlale od uma11o 
s:ll'l:LiiJe dunque eli circa l\g. 2.735,397 all'anno. 

§ l 3. Aliquota della p1·ocluzione comple:>siva GU concime toc
cante all' eltai'O dell' w·ea 1J1·ocluttiva ed all' ettcwo di ter-r·eno 
coltivato e concimato. - l fondi produttivi dell' intiero distretto 
capitanale eli Capodistria vanno così ripartiti: 

Arativi 
Orti . 
Vigne 

Fondi coltivati 

Ettari 

9910 
2279 
6661 

Totale 18859 

Fondi non colti·oati 

Prati 
Pascoli 
Boschi . 

Ettari 

9931 
35394 
14805 

Totale 60130 

Assieme dei coltivati ed incolti ettari 78989. 

Dividendo la cifra della produzione annua eli concime per 
l'area complessiva dei teneni collivati e non co ltivati, tocche
rebbe acl ogni ettaJ'O eli suolo a coltura ed incolto una media 
eli quintali metrici 34.6 eli concime all'anno. 

Ragguagliata poi all'area dei fondi che si concimano o si 
dovrebbero concimare, costituita dall'area elci fondi coltivati 
sommata all'area dei prati (28,790 ettari), spetterebbe acl ogni 
ettaro di tet'I'Cno da concimarsi una quota annua eli concime 
pari a circa quintali metrici 94. 

Anche qualora pertanto tutto il concime prodotto nell'anno 
fosse realmente impieg-ato negli arativi, orti, vigne c prati, toc
cherebbe tuttavia acl ogni ettaro di questi fondi una concima
zione certo non copiosa, am~i meno che discreta. Ed in vceo nella 
pianma della Beianza, dove vigo la piccola coltura a fitto per 
la granella e pel resto la colonia, con vangatura annuale eli 
tutto il podere, promiscuità di gelsi, viti e piante erbacee, uso 
eli pozzo nero e sovesci, e sLabulazione permanente, il Cuppari ') 
assegnava per ogni ettaeo co!Livato una concimazione equivalente 

') "Manuale •lell' agricoltore" del comm. prol'. Pietro Cnppal'i - Firenze 
1870, p~. 331 e segueuti. 
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a 150 CJuintali di equivalenti di letl!"ne di ~talla per a11110. Nel 
piano di Bologna a eollura mezzana condotta a colonia, prorni
scuiUt di co ltivazioni legnose e di erbacee, ravagliatura pro
fonda del suolo, coJtiyazione continua con prevalenza della 
canapa, medicai e Lrifogliai, sovesci, stabulazione quasi perrna
nente con poco pascolo, e compt'a eli concimi attivissimi, toec.:he
rebbero solo 90 quintali di concime, dose ritenuta dal Cuppari 
insufficiente. Ne ll e aziende poi del Pisano se ne acloprano 100 
quintali, benché vi manchino le colture orticole. 

Se non che stante il pascolo quasi continuo degli ovini, e 
duraturo da dicembre alla metà eli maggio pei bovini, senza 
contare i periodi cl' intetTu2ione della stabulazione anche in 
febbraio, marw ed aprile, allorquando i loraggi in serbo scar
seggiano, e tenuto calcolo delle poche cure con cui si aecuclisee 
al govcruo delle stalle e delle concimaie, ed alla racc.:olta delle 
deiezioni Ulllane; JJon si andrà di molto errati riducol1llo a solo 
una terza parte clelia produzione totale di concimi poc' anzi 
determinata, la fJUéllttitù reale utilir.zata sugli arativi, vig·ne, orti 
e prati.') Il terzo eli quintali 2.ì35,597 è di quintali metrici 911,865, 
che diviso per e ttari 28,790, area dei fondi coltivati e clel prato. 
corrisponde a fJttinta li 3!.6 per anno e per ettaro; quantità eguale 
a circa '/. soltanto della dose eli concime occonente per una 
nonnale fertilizzazione del suolo. 

§ 14. Impor·tazione eli concimi da T1·ie:stc. - Senza l' irn
]JOrtazione vistosissirna di concimi da Tri este, l'orticoltura in
tensiva vigente a Mug-gia, Capodistria, Isola e Pirano non potrebbe 
sussistere. Infatti ~i calt:ola che so lamente Isola importi ogni 
anno dal cl eposi!o di S. Sabua oltre 800 barche di concime, pari 
a citca 8100 carri del valore eli circa 25 mila fiorini. Valu tando 
il peso del carro a chilogrammi 800 eli concime, l'importazione 
amJJJOntorebbc a RSO,OOO eililograrnnli, cioò a circa una eentesirna 
parte di CJttanlo concime si utilizza in tulto il distretto capitana le 
d i Ca p od istria. 

') All' accenn;l(a r·~iune di di sporrlimento del concimo vnol~en e aggiun
gere un'altra pure g t'l\l' i ~~ ima, nella. lont.ananza L1dvolta cons id crovo!o dei 
campi dall' ltb it.aziono dell' agricoltot'e. 
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CAPO III. 

Distintivi del progresso agrar·io moder·no. 

§ l. Vicende dell' a,çp"icolltwa nei tempi mocle1·ni. - 11 di
s ti 111 i vu del progresso agra rio n10derno ne l l i Ltorale cl a Mugg ia 
a l'irano è dalo dall'incremento della coltura intensi va sia 
v iti <.:o l ~, che articola c pomolog ica, accompagnato da una eo r
rispondcnte ri forma nelle co ndizioni del possesso e ciel contratto 
colonico. 

Fino verso la metà del secolo scorso quelle campagne erano 
coltivate a lbré1ggi, cernali e legumi, e le co lline si mostravano 
intieeame11te vestite di olivi, viti ed albeei da frutta. Nel 1789 un 
freddo intensissiruo in marzo fece pe rire una !g rand e quantità 
di olivi (a Muggia la metà), che piLl non s i ripiantarono, laonde 
molti t ratti di col lina ne rimasero quasi svestiti. Di questa moria 
ra chiara testimonia nza la statistica della produzione degli olii nel
l'Istria veneta clall77l al 1794 pubblicata dal Lueiani , da ll a quale 
risulta che mentre, a cl esempio, Muggia nel 1771 aveva a vuto 
un prodotto eli orno 702 eli olio, nel 1789 non ne ricavava che 
orne 6, uel 1790 nessun prodotto, nel 1791 Ol'lle IO, e so lo nel 
1783 ritornava al proclotlu mecl ioc.re eli orno 269, per ridiscen
clere nel 1794 a so le 74. Per <.:agio no eli questo disastro, la pro
duzione com pl ess iva dell a parte veneta dell a provin cia da orne 
20,468 nel 1771, di scese a sole 2321 nel 1780, e piil non toccò 
la cif ra norm ale, di sce ndendo anzi a . sole orne 1050 nel 1701, 
per risalire a sole ome 14,798 nell'annata fa vorevol iss im a del 1793. 

La coltura, ordinata col sistema misto, fin ve rso la fine del 
secolo era poco intens iva, ed i maggiori possess i venivano con
dotti da famig lie coloniche dirette patriarcalmente da un 
capoccia (bara) senza una diretta ingerenza del lH'Oprie t.ar io, il 
quale raramente visitava le campagne e quasi unicamente per 
isvago. ') 

') Sotto la Repuhlica veneta vigevano lo s ignol'ie o fomdi di privata gi n
l'istlizione, i cni titolari esercitavano la giurisdizione civile e penale mediante 
loro dipendenti, e riscuotevano le deci me ed a ltre cont1·ibuzioni. Molti nobili 
della città di Capodistria possl3clevano dei villaggi d,a cui percepivano C1Ul0Qi 



-45-

Alcuni dei piit facoltosi possidenti preponevano alla sorve
glianza dei tondi un prato preso tra i piit diligenti della elasse 
dei coloni, cui veniva direttamente ai'Jiclata b coltura cloll'ortu 
e della vigna tenuta in economia. La mancanza eli concime, 
conseguenza della scat·sa stabulazione dell' animalia, si t:radueova 
in una pt·oduzione incerta, in balia dell'andamento meteorico, 
incapat.:e di avviare il paese verso un migliora mento economico. 

Non fu che verso il 1780, che si notò un qualche s intomo 
di risveglio, di cui fanno chiara testimonianza le importazioni 
di concime da Venezia, non bastando ancora Tries te a sommi
nistrarne in discreta copia, e l'impianto di belle tenute a 
S. Nicolò di Oltra ed a S. Pietro del Cat·so. 

In quel torno prese :tnche c;onsiderevole svi luppo la collura del 
g·elso, giit notevole nel 1483, che si espandeva nei pressi di tutte 
le case coloniclle e dava alimento ad un discreto numero eli 
fornelli in Capodistria. Ma questo impulso all'arte serica non 
durò oltre al 1789. Il periodo eli decadimento non cessò c!Je 
verso il 1828, pet' dar luogo acl un nuovo risv eglio, che toccò 
l'apice verso il 1840, mom1~nto in cui la concorrenza dello sete 
eli Lombardia e del Veneto reclamarono forti mig liorie nel 
lavoro delle sete filate. 

Dal 1789 al 1817 corsero annate assai tristi, e vuolsi che 
quest'ultima data, memorabile per tutta Europa come l'ann o 
della fame, abbia segnato per l' !stria una subitanea e stl'aordinaria 
espansione della coltura del mais, fino a quel tempo mantenutasi 
in limiti ristrettissimi. Questo smodato traspot·to poi mais avrebbe 
condotto al dissodamento di ampie praterie nelle vallate e su 
per le chine dei colli .. che cagionò la perdita di molte superficie 
in bt'eve denudate, e la deficienza di pabulo pel bestiame, ep
perciò di concime. 

terren(l.ri. Nel 1400 codesti vi llaggi Ol'(I.IIO : I. ì\'lerischia; 2. S. Ma1·ia di Monte; 
3. Rachitovi; 4. o~cm·us; 5. Sorbar; 6. Lan1'a; 7. Cernichal; 8. Cnbiloglava; 
9. Geme; IO. Lonchc; 11. Lnp:u·; 12. P;tdena; 13. Vahnm·axlt; 14. Figarnoln; 
!G. Cubei·ton; Hl. Toplovaz; 17. Albuzan; 18. Villatluol; 19. Xaxa; 20. Snonig1·ad; 
1!1. Xabavia; 22. Cet·nsehie; 23. T•H'St,che ; 24. Castelza; 25. Bt·eztt; 26. Graù igna; 
27. Sterna; 28. Zuchole; 29. Pop01·chia (• L'Istria• - Note storiche di l'ado 
De Pranceschi - Paronzo 1879, pag. 461). 
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La diffusione della coltura del mais contl'ibuì all'aumento 
cl elia p•lpolazione, che pc! DislreLt.o eli Caporlislria da 21,427 nel 
1816 sali a 24,912 ab itanti nel 1H3G, a 25,828 nel 1838 ed a 
28,387 nel 1854. 

Se non che consultando la tabella dei l'::lC(;Oiti nell a Peovincia 
veneta nell'anno 17!J4, edita nel 1871 clal cliiarissimo Luciani, 
appare che fino cla quel tempo la coltura del foemenlonc e1·a 
estesissima come secondo ra · collo tanto a Pirano, che arl Isola, 
Muggia, Capodistria, Buje, Visinacla, Montona, PMtolc e Citta
nova, mentre non ne ·apparivano ancore traccie acl Umago, Poi a, 
Valle, Piernonte, Parenzo, Grisignana c Dignano.') 

') Nell' edizione tlell' opcrn. di Agostino Gn.llo (1558) pubblicata nel 1775 
•lall"Accademin. di agr icoltura di lkcscia e de•licn.tn. al Jlfagisf1·aio Vene/o dei 
p1"0'Gvedi lori sopnt li beni inculli e depnlali all' n.gricoltunt, Cristoforo Pilnti 
Segretario dell' Accn.dcmia ~ud• l etta vi agginn~e un t rnttato sopm il I(Jl'lnenton e, 
dal quale r ilevn.si, che il p:tsso piit n.ntico cil e gli em rim,cito di incontt•;u·e di 
questo gr·ano, intt•odoLio nello SlaLo Veneto, ru quella di Giovanni de ll:wros, 
in un· oper·a <lei Ramusio (P1 ·i11W 11ulume delle Nrwiga.>ioni e vi((ggi raccolto 
da M. GiamiJollista Ramusio - Ye1ie.-sia - Giunti 1603), che per- essere ~ta.m

palo in nuwgine n, guisa di nota, r\ec por lo meno rifel"irsi a ll 'anno r\e\1 ' edi
zione 1563. \\ tlazio della macina ~n\ mai~ venn e imposto nel v.melo nell'anno 
1619. Secom\o il Bonafous (Sto?'ia naht?·ole Cl01"0nomica ed economie((. del 
{onnentone eli Malleo flona{ous - Edizione ita liana- Milano 183S- pag. 17) 
il primo botanico c\w abbia. ratlo menzi ono del mais sarebbe stalo Bock nel 
1532, nella sua opera trodoLLa da KyiJcr: A?"{Jentomti 15:1'2pag. (i:"50. Il Bet'i.a
gno\\i ue\ sno studio Delle ?·i,·enrle dell' rtg1·icollw·a in fl rtlirt (Firenze 1881-
307) accennando ad un documento scoperto dal g iudi ce Turzano ne\\ ' At·chivio 
d'Asti, e da questi pubblicato noli ' nn no 1515, imlicher·ebbB come data di nna im
portazione certa del maiti dall 'Oriente, \'anno \204, per opera. p t•ccisn.mente di 
.Jacopo Mn.t•chese d'Incisa e di ,\ntonio\\o Molinat·i capitani ùi Bonifacio di 
Monrenat.o, t•ed uci in q nell'anno da\\' asse< l io tli Co~l.antinopoli. A qnesto t\o('n
menlo, elle g ià provet'cbbe cnn.ta In cr·edenza ello il mni.; c i sla venuto dn\
l'Amfl ri ea , il Br·)l'lagnolli no agginnge altri pn.recchi con citazione dèl mais nell e 
Cron::t.che me<liorwa\i, r.he rimo nt.m·e!J h ~ro ati un ' epoca auteriot•o ::t. que\\n. d,,[ 
documento di Asti. Cosi Ill!gli stn.t.uti r\i Ghemrùo da. Sesso, ve~covo di Nuvat·a, 
sulle rlistribuzioni doi grani da lh.rs i ai cn.nonici (ottoiJt·e 12lrl) ò compt•eso 
anche il gl'anol.urco. In un c:mtraLt o di colonia pat·ziaria dell' n.nno 8\3 t.ra 
il vescovo di Modena e Domenico Montn.nar io uomo liber·o si nom ina a nche 
questo cm·oa\e. Da que~ti dati il llet•tagno\\i sa t·ehbc condotto ad all'm·nuwo 
l'esistenza del mais come pianta coltivata in Italia fino dal tempo dei Romani, 
ed a proYal'io cita un p:tsso di Plinio il Vecchio, che nella Slo1·ia natw·ole fa 
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Pirano raccolse in quell'anno staia 2442 di granotmco 
contro 1340 di frumento; .Isola 2142 c.:ontro 928; Uuio 4000 
c.:ontro .2500; Visinada 1100 c.:ontro 394; Muggia 1600 contro 384; 
Capoclistria 3367 contro 1013; Cittanova 10!)0 senza citazione poi 
frumento. In tutta la provincia veneta in quell'anno si avrebbew 
raccolti ben staia 2L801 di mais contro soli 18,250 eli frumento. 
Troviamo allora ancora estesamente coltivata la spelta a Mon
tona, il sorgo rosso a Capodistria, il miglio a 13arbana. Parenzo 
non compat"('\ che per 48 staia di frumento. 

Fortunatamente però colla separazione da Venezia nel 1815 
si aperse un nuovo, piit vicino e comodo mercato in Trieste, 
che poi porto franco eorninciava allora a divenire una fol"te 
piazza di commerci . Le relazioni agevo lato con Trieste fecero 
pt·esto sentire l' opporluniUt eli dare vita acl una coltum piit 

menzione dell' impo1·tazione dall'India di un g1•ano, che cll"rirebbe i carattel'i 
Ll el mais, salvo nel colore, es~ondo nero. In Pier Crescenzio (secolo XIII) si 
trovano accenni alla ~aggina, ch e lìed.agnolli lhrcbhe sinonimo di 1nais ; dai 
rtuali si doVI'cbbe dedtn'l'e che a llol':l il mais cr·a quasi csc lnsivaruenl•~ coltivato 
come ro,·ag-gio. Solo colla ca1'0stia •lei gen01·i alimentari succesga nello ~cot•cio 
del secolo XVI il mais aVl'e iJIJe pr·e8o pMto stabile come coltura da. granella. 
So non che queste alrer·mazioni del Bei-tagnolli sarebiJm·o alqnanto inlh·mato, 
qualora, come parrebbe, il vocabolo lllccliocvale m elega non coi'I' i spond,~s~o. 

com e egli amm ette, al mai;, ma acl alt1·o cm·ea le, c co;ì pni' imenli pel rocalJolo 
:saggina, usato ùngli sci·ittoi'i metlioevali tlell ' Il.alia centrale. L'opinione del 
Bei·tagnolli non è del I'e~to nnora. Et! invero, come cita il Bonafous, essa venne 
gi:ì. ~ostenuta da. Amorcux ~ul catler·o d C'l serolo X VIII, da. Reynier, rla !l!ichantl 
nella 8to1·ia delle C1·ociate, da Vm·n nella Stm·ia delln Republica Veneta, ùal 
De Sismonùi nella Bivg1·a(ì.a Universale e da G1·egory negli Annali di a.gri 
coltura. Bonaforts ricorda ezinndio l'autore po,·toghese Santa Ro~a tic \'ite,·IJo, 
che coll'appoggio di un atto tlel 1289 sostiene essc1·e il mais già .:onoscinto in 
Pol'togallo fino dal tredicesimo secolo. Alii'O tlocumento sarebbe la scoperta tli 
semi ùi mais in un sm•colago di llltlmmia a Tebe, citata ùa Rilaud, como pm·c 
un disegno di una pianta ùi mais esistente in nn' opera cinese ùi Li-clli-tchin 
scritta. poco dopo la scopcrt.a tlell' America, eppertanto prima elle veJ·osimil
mcnte il mais pote;se ùi cui:\ esse1'e iraspo1'tato nella China. Il Ilonal(ms con
chiude afi'ermando la p1·o1Jabilità ùcll' esistmmt del mais in Enropa prima Llolla 
scoperta eli Colombo, ma non si rifiuta di ammettm·e anco1'a la possibilitiL che 
postei'Ìormenle e dall'America sieno state introdotte nuove varietà di questo 
cereale, che abbiano concorso potentemente all'attua lo tliJfusione tlella sua 
cott.m·a in Europa. 
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intensiva degli ortaggi c delle frutta, che il sempre crescente 
ingrandimento della città ed il conseguente aumento rlci concimi 
disponibili, doveva putonicmentc promuovere. Sorsero allora 
alcuni più ani Illusi a dare il buon esempio; e tra i primi si 
citano un Pietro de l3ascggio viticultore espertissimo iu Nigri
gnano, Giovanni Battista Volpe cl istinto p roti u Llore di sr[uisitis
sime pcsclw cc! or!aglio in Salara, Giovanni Schipizza popolano 
intelligente cd attivissimo in Capbdistria, cui spetta il merito 
clcll' introduzione della coltura dci piselli primaticci; Nazario c 
Pietro Uem:ich buoni cullori di frutti, olivi e viii in Barbano; 
ai quali tennero dietro i .Madunizza, i Gocligna, i ToLto, i Flego 
ed altri volonterosi, che coll'esempio sospinsero l' iniiera re
gione nel nuovo sistema agrario reclamato dalle mutate condi
zioni del mercato. 

§ 2. ·variazioni i1~t1·odotle nel contratto colonico. - L' an-
tico contratto di colonia, ancora in vig-ot·e nelle m:=tggiori 
tenute capodisiric:utc, sialJilisce la divisione a metà eli tutti i 
proclotli e l'uso del bosco, dci pascoli, dci ciglioni, dei campi e 
elci prati sia pel pascolo del bestiame, sifl pcl taglio del lleno ad 
uso clelia stabulazionc duratura da dicembre éllla meta eli maggio. 
Il proprietario concede g-ratuitamente al colono la casa abitabile 
cnlh stalla, fienile e porcile, ed i sostegni per le viti. Il colono 
contribuisce col lavoro e gli atir·ezzi rurali. Il bestiame solo in 
rarissirni casi appartiene al colono. 

Sill'alto contratto non ammette un grado eli coltura alcun 
poco iutensiva; ma restringe la eoltUl'a allo stadio medio, con 
deboiH attivila sia eli concimi, che eli lavoro.') 

') Il contJ·atto colonico a mezza,lria conduce ad altri inconvenienti econo
mici gravissimi, dei quali tratta magistrevolmente il Bertagnolli nel suo studio 
La Colonia prwziw·ia - (Roma - Barbera 1877, pag. 109 e scguent.i). Oni 
cre,Jiamo oppot•tuno di trasct•iverc un brano di questo lodatissimo lavoro, porchè 
riproduce condizioni e fatli veri anche per l' l$f.ria. - "Se la parlo colonica 
no11 ù giusta retrilmzione del lavoro e non ba~ta al mantenimento del coltiva
toro, egli è ben n:1.turale che quest'ultimo provveda a sè stesso con altt•i mezzi. 
Uno di questi è di ricorrere al propPietario così per anticipazioni di granaglie 
come per sopperire alle altre spese della famiglia. Avviene t'Peqnentemente che 
il coltivatore abbia consumata per intiero la sua parte prima dell'epoca dei 
raccolti, e debba chiedere al propl'ietario l' anticipazione degli alimenti per 
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Coll' estendersi delle colture orticole venne naturalmente il 
bisogno di frazionare le ampie aziende in piccoli appezzamenti 
di una o due giornate, da coltivarsi coll' opem di contadini e 
popolani per lo piit proprietari a lor volta di altri piccoli ap
pezzamenti. 

Ad ogni modo la colonia parziaria variamente differenziata 
dalla mezzadria pura in vigore nel passato, per renderla meglio 
cotTispondente alle nuove condizioni del sistema agrario tendente 
a lla piccola coltura orticola intensivamente condotta pet· concime 
e per lavoro, vi è ancora oggigiorno assai diffusa, in grazia 
specialmente dell' ;1!to j:lrezzo della mano d'opera avventizia, che 
osteggia grandemente i risultati economici della coltura in 
economia. 

Le variazioni introdotte nel contratto colonico sono diverse, 
e diedero origine a parecchi nuovi sistemi di colonia parziaria 
pii.t o meno corrispondenti. Cosi taluno introdusse il contratto 
misto che, a somiglianza del contratto colonico in uso su quel 
di Trento, assegna al colono solo '/, dell'uva, mentre conserva 
la mezzadria pei prodotti immediati del suolo. Altri serbat·ono 
in economia la coltut·a del sopra suolo (viti, olivi, frutti ecc.), 
e dividono a metà col colono soltanto i prodotti delle coltur·e 

tutto l' anno succes8ivo. E il propriet.'ll'io sia che senta i~tintivamente essere 
debito suo di sovvenirlo per indennizzarlo dell' insuftìciente salario, sia per 
timore che danneggi il podere, che ne trascuri la coltivazione o che lo ab
bandoni, suole accordargli dei sussidi cosi in denaro, come in derrate. All'epoca 
del raccolto poi ritiene della parte colonica ttttti quei prodotti, che facilmente 
si negoziano, come le uve, gli oli i e l' utile del bestiame. Ma poiché d' ordi
nario la parte colonica tli tali prodotti non basta a soddisfare i crediti del 
proprietario, cosi resta, al momento del saldo, sempre un debito a carico del 
colono, ora maggiore, ora minore, a seconda dell 'abbondanza dei raccolti e 
delle condizioni del mercato, ma crescente di poco o molto tutti gli anni. Questo 
fatto dei clehiti dei coltivatori inverso ai proprietari è, si può dire, generale. 
Yung visitando l'Italia lo trovò da per tutto, come in Francia, come ovunque 
e semp1·e solto l' impm·o della colonia parzim·ia. Non v'ha dubbio che 
questo tatto, soggiunge poco dopo il Bertagnolli, deriva da un vizio intrinseco 
clel cont1·atto colonico. Questi e1·editi dei pr·oprieta1·i, osset•va in ultimo, sono 
generalmente ine~igib'ili, e non si cancellcmo se non quanclo, come si usava 
e si usa anc01·a nelle famiglie pat1·izie, il J!I'Op1"ietario li 1·imette al colono 
nel suo testamento. n 
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erbacee consociate alle arbustive ed arboree. Ma amendue questi 
sistemi misti non vanno esenti da gravi mende. Ed invero sia 
nell'uno che nell' altr·o, ma specialmente nel secondo, il colono 
è tratto a trascurare le viti, del cui prodotto compartecipa solo 
in piccola parte, per concentrare ogni sua cura ai lavori del 
suolo a profitto delle piante erbacee. Laonde gl'impianti ne 
vanno a soffrire. 

Da quarant'anni però prevale per gli appezzamenti tenuti 
a colture Ol'ticole un sistema colonico, che reca a carico del 
colono la coltivazione totale del suolo a zappa, il rinnovamento 
dei sostegni delle viti., la spesa eli condotta del concime, lo 
scavo e spurgo degli scoli e fossi, e tutti i lavori di custodi
mento e raccolta. Al proprietario incombe la spesa del concime, 
dei nuovi impianti e di ogni altro lavoro steaordinario da farsi 
sulla particella. La divisione dei prodotti succede dividendo a 
metà il ricavato della vendita cumulativa di ogni specie di 
prodotto. 

§ 3. Coltura articola intensiva. - I prodotti orticoli sono 
specialmente pomodori, piselli, fagiuoli e patate primaticce. 

Di pomodoro si coltiva tanta le varietà a pelle liscia, quanto 
quella a grandi incavature. Quest'ultima raggiunge grandi di
mensioni e può talvolta toccare il peso di 400 grammi. É la 
varietà più conveniente per la coltura in piena terra. La varietà 
a pelle liscia ba essa pure uno sviluppo considerevole; ma va 
soggetta all' inconveniente di restare selllpre un po' verde vicino 
al peduncolo e di fendersi trasversalmente con danno grave per 
il marcimento che ne segue. Si seminano nell'inverno in serra 
su letti caldi, per trapiantarle in primavera in piena tert'a, 
mettendo le piantine entro a buche distanti circa 70 centimetri in 
quadrato, profonde mezzo metro e riempite di concime. Ordina
riamente si pongono due piantine per buca, che si ricoprono 
con terra fina. 

Di piselli si coltivano tre varietà, che vanno conosciute coi 
nomi di " nani'; a " mezza fl'asea, ed "alti"· La varietà nana 
è la più precoce; ma pel sapore riesce meno pregevole delle 
altre due. Ed invero sul mercato di Triflste da qualche anno vi 
è meno apprezzata e ricercata che un tempo. Per la semina il 
terreno viene preparato in novembre e dicembre, aprendo in 
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piena tena, in espostztone calda e riparata dai venti, nei così 
detti "specchi "• delle fosse distanti una dall'altra un metro e 
profonde m. 0.50, nelle quali si depone del concime fresco, indi 
si spargono i semi, che si coprono con terra fine. I primi piselli 
maturano in aprile. 

Le varietà eli fagiuoli più estesamente coltivate sono quelle 
conosciute coi nomi locali "della Schiava, Goriziani, eli Buona 
pasta e del Baster "· 

I fagiuoli "della Schiava,, si raccolgono coi primi eli giugno; 
quelli "del Baster" alla metà di giugno; quelli eli "Buona pasta, 
ed i o. Goriziani, ai primi eli luglio. 

In generale il fagiuolo giunge a maturazione entro qua
ranta giorni dalla semina. 

Per la semina delle patate si ritirano i tuberi dalla Carniola. 
Il metodo di coltura tanto pei fagiuoli, quanto per le patate non 
differisce da quello in uso pei piselli. 

A Strugnano, Pirano ed in molti altt·i luoghi della costa 
la coltUI'a della fragola venne assumendo in quest'ultimi anni 
notevoli proporzioni. 

Si coltiva genera i mente una varietà a piccolo fnttto, dispo
nendo le piantine su grandi aiuole piane, e senza speciali atten
zioni, salvo la corrispondente concimazione del suolo e le cure 
per conser'Varlo mondo dalle male erbe. 

§ '1. Viticoltum. - Il sistema prevalente di viticoltm·a è 
l'arativo vignato, con olivi ed alberi da frutta. Per l'impianto 
si Rcloperano delle t1·ecce di legno di due anni, munite all'estre
mità superiore di uno speroncino di t1·alcio di un anno, avente 
ordinariamente tre gemme. Cotali trecce si conficcano vertical
mente colla gruccia in terra, alla profondità di almeno 50 cen
timetri. L'impianto con talee, magliuoli e barbatelle avviene 
raramente, e solo eome novità introdotta dalle moderne teorie 
viticole. 

Questa maniera di moltiplicare la vite con legno vecchio 
di due anni, e con un impianto a 50, 60 e più centimetri di 
profondità, male si accorda colle dominanti opinioni degli scrittori 
e trattatisti in materia; i quali vorrebbero sempt·e ed esclusiva
mente legno di un solo anno, ed anzi ripudiano persino il 
magliuolo, per sostituirvi la semplice talea, a cagione della 
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presenza di quel pezzo di legno di due anni, che sul peimo 
compie la figura di maetelletto, donde il nome, e che essi 
accusano cl' infracicliee e di comunieare il mareimento alla 
restante parte del materiale d' impianto. 

Se non che le condizioni particolari del chma e del terreno 
dell' Istria possono forse chiarire le ragioni di questo metodo, pre
dominante con piccole variazioni in tutta la provincia, e che tro
viamo in analoghe condizioni adottato da tempo immemorabile 
in Sicilia, su quel di Girgenti e lungo tutta la costa di quel 
l' isola rivolta verso l'Africa. 

Apposite ricerche, già da parecchi anni iniziate presso la Sta
zione sperimentale in Parenr.o, potranno tra breve offrire i mate
riali per una fondata discussione dei risultati che esso può offrire 
comparativamente agli altri metodi d'impianto. Acl ogni modo 
ne troviamo già. fatto cenno, raccomanclandola con poche ecce
zioni, da Agostino Gallo nelle sue "Venti giornate dell'agricoltura 
e de' piaceri della villa" (1569), da Gianvettoeio Soderini nel 
suo "Trattato della coltivazione delle viti" (1600), e da Cosimo 
Trinci nei "Diciotto trattati di agricoltura" {1768). Eppertanto, 
per essere pt·atica assai vetusta, non si potrebbe troppo di leg
gieei censuraee senza recare in appoggio espeeienze sistematica
mente e diligentemente eseguite, che oggi ne mancano ancora. 

I gruppi roaritati agli aceri constano eli so lito di 6-8 ceppi; 
le viti a spalliera si potano a tralcio ricurvato lungo la line~ 

del filare. A Pirano vige la vigna chiusa a ceppo basso con 
sostegni di canna . A Muggia e a Capoclistria travasi oggidi in grande 
favore la coltura della vite a pergole semplici e doppie all'uso 
di Rovereto e Bolzano. Cotali pergole si elevano tanto contro i 
muri di cinta delle tenute, quanto sopra gli scaglioni del pendio 
delle colline. e si sostengono con solide colonne eli legname, 
formandone l'impalcatura a mezzo di l istelli o correnti di legno 
e di canne. L'uso del filo di t'erTo cotanto generalizr.ato nelle per
gole di Bolr.ano e Rovereto vi è colà quasi del tutto ignoto, benchè 
meritevole di ogni considerazione sia pel tomaconto economico 
della coltura, sia per i vantaggi grandi che offre per una mag
giore aereazione ed insolazione dei pampini, per l' allontana
mento degli insetti ecc. 

Sulle pergole le tralciaie vengono potate a speroncelli corti, 
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pratica questa lodevoliss ima e cotTisponclente appieno a quanto 
si fa sulle migliol'i pergo le su quel di Rovereto. , 

Gli antichi impian t i ad oppio van no via via cedendo il posto 
al palo secco ed alle spalliere, le quali ricot·dano alquanto quelle 
Ìlt uso sull' Asligiano e in altri luogh i del ·Piemonte. 

L' altezr.a del gambo delle ceppaie nelle viti basse e a spal
liera si eleva a cil'ca un metro. 

Le varietà principali di vitigni porta no il nome di Refosco, 
Pergola, Pinella, Zibibbo, Moscato ecc. Sotto il nome di G01·o 
vanno conosciute le uve miste, altrove dette uvaggio, pianta
dell e ecc. 

Le spese coHurali per ettat·o eli vigna pma a ceppo basso 
e con 7800 viti, in Pirano si valutano sul piede seguente:') 

Zappatura e legatma primaverile (18 opere a soldi 80) f. 
Potéitura nell'autunno ed inverno (12 opere) 
Palatura compreso il trasporto dei pali 
N. 900 pali . 
" 7800 canne grandi e 
" 3900 piccole 

Vimini. 
Seconda zappatura 
Legatura, scacchiatma, cimatura e svettatura 
Tre zolforature 
Terza zappatura 
Vendemmia . 
Concime 
Trasporto dell'uva 

14.40 
9.60 

30.-
12.-

95.-
15.50 
6.60 
7.80 

18.40 
8.30 
4.-

14.-
8.40 

Totale f. 238.-

Il prodotto brutto ammonterebbe in media a 
21.50 ettolitri di vino a f. 18 . f. 387.-

6.50 eli uvaggio a f. IO.- 65.-
Sarmenti e canne usate . 5.-

Totale f. 457.-

') " Oie Weinproductiou in Oesterreich" von Arthnr Freiherrn von Ho
henbruck - Wien 1873 - S. 72. 
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Laonde la rendita non depurata dell' al'fHlo e dell' illlposte 
sarebbe eli C 219 per ettaro. 

Le spese colturali per un ettaro eli arati v o v i Lato di classe 
media (IVa classa) si possono calcolare come segue: ') 

Aratura di un ettaro 
Appianamento 
Aratura per la stoppia 
Appianamento 
Zappatura e rincalzatura del mais (7 opere) 
Altra zappatura 
Semina e raccolta fagiuoli (4 '/2 opere di donna) 
Sradicamento dell' erbe (7 opere di donna) 
Mietitura del frumento (7 opere di donna) . 

sorgo (7 opere eli donna) . 
Raccolta del mais (4 '/2 opere di donna) 

del cinquantina (l'/2 giornata di donna) 
Taglio steli del mais (3'/9 opere) 

cinquantina 
del fieno (3 '/. opere) 

Raccolta fascine 
Trasporto derrate . . . 
Trebbiatura del frumento (3 '/2 opere) 
Semenza del frumento . 

mais 
ci n q uantino 

dei fagiuoli 
Zappatura di 12 filari (8 opere) 

secondaria (6 opere) 
Potatura (opere 5) 
Legatura e palatura . 
Vinchi N. 50 mannelle 

c 16. -
5.60 
8.70 
2.80 
5.60 
2.80 
1.08 
1.40 
1.40 

- .70 
-.90 
-.45 
-.70 

" -.35 
1.40 
2.60 
2.70 
2.10 
3.10 

-.80 
1.60 

-.66 
6.40 
4.80 
4.50 
4.50 
3.-

A riportarsi t: 76.64 

') I dati per le ~pese ed i protlotii, di cui qui e discor8o. l'urono con poche 
modificazioni riporLati dal ricorso coutro la tm·ill'a di clas8ilicazioue per l'estinto 
fondiario in CapodisLt' ia pubblicato nel giorualtl "La Provincia" l. ottobre 
1878, pag. 1821. 
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Rinnovo di pali 350 . . . 
Taglio verde (opere 3'/,) . 
Vendemmia e scelta dell'uva 
Concime 

Riporto f. 76.64 
4.56 
2.80 
4.70 

31.30 

Totale f. 130.-

I pmdotti dell' a rati v o vitato con 350 poste eli viti per ettaro 
si possono valutare, in media c per ettaro, come segue: 

Frumento . ettolitri 3 '/,. a f. IO- f. 35.-
Mais . 5 7 35.-
Cinquantina 3 '/, " 7 24.50 
Fagiuoli e civaie l ·;. " 8 14.-
Paglia di frumento e di mais 7.-
Erba " 4.50 
Vino ettolitri 5 a f. 16 80.-

Totale f. 200.-

La rendita media non clepmata dall' affitto e dalle imposte 
risulterebbe pertanto eli f. a. 70.-. 

Dal confronto della rendita del vigneto puro con quella 
dell'arativo vitato a coltura mista viene chiaramente dimostrato 
il magg·ior tornaconto della viticoltura specializzata, di cui prima 
a dare l'esempio nel distretto fu la valle eli Siciole, ora mise
ramente devastata dalla fillossera. 

CAPO IV. 

Statistica comparata. 

§ l. Aumento peTcentuale della densi tà della popolazione. -
La straordinaria densità della popolazione, la quale secondo l'ana
grafe 1880 contava come media nel distretto capitanale 85.84 
abitanti per chilometro quadrato, con 112.27 abitanti pel circon
dai·io giudiziale di Capodistria, e ben 152.02 per quello di Pirano, 
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spiega la possibilità di una coltura intensiva non meno per 
lavoro, che per concime lungo tutta quella costa; mentre a Pin
guente con soli 43.57 abitanti pet' chilometro quadrato è chiaro 
che le bt·accia devono invece scarseggiare. Per meglio valutare 
il senso delle suddette cifre, basterà ricordare come in base 
all'anagrafe 1880 pet· ogni chilometro quadrato corrispondano 
come media dell'impero 74 abitanti; come media dell' !stria 59; 
di Gorizia e Gradisca 71; di Trieste e territorio 151; dell' intiero 
littorale 81. 

La popolazione dell' !stria dal 1836 al 1869 aumentò annual
mente in media del 7.3 per 1000. Durante il dodicennio 1857-69 
questo aumento iu dell'8.5 per 1000. L'aumento dal 1857 al 1869 
nel distretto politico di Capodistria si elevò solo al 6.58 per 
mille, restando alcun poco inferiore alla media provinciale. 
Que&to fu il periodo dei maggiori disastri cagionati clall'oidium 
e dall' atrofia del baco da seta. 

L'incremento poi della popolazione nel decennio 1870-1880, 
apparirà evidente nel seguente prospetto della densità della 
popolazione nelle due anagrafe 1869-1880. 

Abitanti per chilometro qua.drato : 

Anagrafe o o 
r::: ·a 

DISTRETTO 

l 
s] 8 

1869 1880 :::> Cl) 

<! "O 

Distretto Capitanale di Capodistria . 76.14 85.84 9.70 

" Giudiziario di Capotlistria 97.59 122.27 14.68 

" " di Pinguente 39.58 43.57 3.99 

" " di Pirauo 14246 152.02 9.56 

l l 

La densità della popolazione nel suddetto decennio aumentò 
dunque pel distretto giudiziario di Capodistria su di una scala più 
di tre volte maggiore che pel distretto di Pinguente. L' aumento 
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di tutta la provincia fu di 7.45 abitanti ') per chilom et ro 
quadra to. 

§ 2. Aumento pet·centuale del numero delle cuse. - Anche 
dall'aumento del numero delle case si può cledut'l'e l'incremento 
della ricchezza dei si n gol i distretti. Or q ue~t'aulil e u to sarebbe suc
cesso come segue: 

Numero delle ca.se a.bita.te o disabitate. 

l 
111869 

"' ~~ r:: .g 
o::: 

DISTRETTI 1880 ...... :::: <i38 
"' "' g~ ~g 
;-o <:p.. 
< 

Distretto Capitanale di Capodistrla 112551 12447 1192 10.6 

" Gi udiziario di Capodi~kia 58301 6433 603 10.3 

" " di Pinguente 28151 3069 254 9.0 

" " di Pirano . 

l 2611 2918 308 11 .8 

l 
Il distretto di Pirano, prepondera nte per attività delle m

dustrie, del commercio e della viti ed orticoltura, si distinse 
anche pet· un perconto maggiore nell' aumento del numero 
dello case. 

Por tutta l' !stria l'aumento decennale sarebbe stato di 
N. 4540 case, pari al 9.1 o;..') 

') L'anagrafe 31 dicembre 1880 ~egna va la seguente popolazione: 
Mnschi Femmine Totnlo 

Capodi~tria 19.213 16.914 36.127 
Pirano 8.739 8.307 17.046 
Pinguente 8.569 8.255 16.824 

Assieme 36.521 33.476. 69.997 

') L' anagmfe 31 dicembre 1880 dava il seguente numero di case: 

Capodistl'ia. 
Pirano 
Pinguente 

Abitato Oisn.bttnto Totale 
5890 543 6433 
2454 464 2918 
2871 225 3096 

Assieme 111115 
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§ 3. Diminuzione pe1·centuale dell' m·ea i?np1·odz~ttiva. -
L' m·ea di suolo non classificata nelle diverse colture dei pro
speLli dell'estimo fondiario, eppertanto agrariamente e forestal
mente improduttiva, c.he col vecchio catasto ammontava per 
l' intiero distretto politico di Capodistria ad ettari 4787, pari al 
5.8 ·;. dell'area totale del distretto medesimo, col nuovo catasto 
si ridusse a soli ettari 3391, pari al 4.1 •;., con una diminuzione 
quindi di 1.7 •; •. 

In tutta l' Ist1·ia cotale superficie improduttiva da ettari 19153 
pari al 3.8% dell'area totale della P1·ovincia, si ridusse col 
nuovo catasto ad ettal'i 14852 pari a solo il 3.0% diminuendo 
di o.8o;.. 

Vedesi pertanto che nella diminuzione della superficie impro
duttiva il distretto politico di Capodistria avrebbe superato la 
proporzione media di tutta la provincia di 0.9"f. dell'area totale. 

E qui, a titolo di confronto, gioverà accennare alle propor
zioni dell' at·ea improduttiva nelle altre provincie della Cislei
tania; la quale si aggira dal3 al 4 •;. per la Boemia, la Slesia, 
la Moravia, l'Austria inferiore e la Gallizia; raggiunge il 12.3•;. 
nella Carinzia, il l8.o•;. nel Tirolo col Vorarlberg e tocca il 
massimo del 20.0% nel Salisburghese. ') 

') Secondo il nuovo catasto la ripartizione centesimale cieli 'area produttiva 
ed improduttiva nei singoli paesi della Monarchia sarebbe pt•ecisarnente la 
:;eguente: 

Austria inferiore 
Austria superiore 
Salisburghese 
Stiri a 
Cari n ti a 
Carni o la 
Littorale 
Tirolo e Vot•arlberg 
Boemia 
Mora via 
Slesia 
Galizia 
Bucovina 
Dalmazia 

produtttva 

93.88 
90.84 
80.10 
91.64 
87.71 
94.67 
93.79 
80.04 
96.92 
96.90 
96.81 
92.28 
89.44 
96.31 

Area% 
improdu~tlva. 

6.12 
9.16 

19.90 
8.36 

12.29 
6.33 
6.21 

19.96 
8.08 
4.10 
3.19 
7.77 

10.66 
8.69. 

(u Die Bodencultur Oesterreicbs" v o n Dr·. 1. R. Lor enz un I. Wessely 
Wien 1873 - S. 292.) 
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Nell'antico Regno di Prussia prima del J866 la superJicie 
improduttiva ammontava a 0.2% dell'area totale. Il massimo 
percento (0.7% deWarea complessiva) si vorilicava nell e provin cie 
orientali ed occidentali de l Regno, o nel !:t Pomorania (0.4 %). 
Nella statistica dell'Impero di Germania, i terreni assolutamente 
improduttivi (Unland) furono compr0si in un solo gruppo con 
quelli non agl'ariamente coltivati ma indirettamente produttivi 
(Oedeland). ') 

È ovvio che dalla sola propol'zion e dell'area improduttiva 
di un dato paese non si potrebbero dedul're illazioni attendibili 
circa allo stato più o meno prospero della sua industria agraria, 
senza tener calcolo ancora del grado di produttività dei terreni 
suscettibili di rendita. 

§ 4. Variazioni nella ripm·tizione dell' cwecL p1·oduttiva. -
La ripartizioue nelle singole colture dell'area produt.tiva del 
distretto politico in discMso subì essa put·e delle notevoli varia
zioni dal nuovo al vecchio catasto. Prendendo a considerare com
plessivamente') gli arativi, gli orti e le vigne, si trova infatti nel 
nuovo catasto un aumento di ettari 1443, pari al 7.6"/.; pei prati 
l'aumento fu di ettari 1484, pari al 14.9%; pei boschi di ettari 8342, 
pari al 5.6 %· I pascoli subirono invece una diminur.ione nella 
misura di ettari 9662, pari al 27.3%. 

In tutta la Provincia l'aumento complessivo degli arativi, 
orti e vigne fu di ettari 8342, pari al 7.6 %; quello dei prati di 
ettari 4015, p.'lri al 11.9"/0 ; quello dei bosch i di ettari 39458, 
pari al 30.7 •;.. La diminuzione dei pascoli vi si operò nella 
misura di ettari 46930, pat·i al 35.7%. 8

) 

') "Handbnch der landwil't.schaftlichen Hetriebslehre" von Dr. Theodor 
Freiherrn von der Goltz - Berlin 1886 - Parey - 96. 

') Non potendosi nel vecchio catasto riloval'e precisamente l' e8tensione 
di ogni singola coltlll·a uella rubrica complessiva arntivi,orti c vigne, qui si è 

· costretti a considel'are q ue.;te tre colture nel loro complesso. 
') Da.! 1861 al 1871 l'aumento dell' m·ea p1·orluttiva della Monarcllia fu 

do! 3.13%: t[uello dei pascoli del 18.10 •;., elci prati 8.34 %, degli at·ativi 0.89 "fo. 
Subirono invece in detto periodo um1 diminuzione : 

gli oliveti, gelsi, castagni ecl'. ùel 16.53 •;• 
i vigneti . . . . . . . . . " 12.30 "!, 
i bo~chi . . . . . . . . . 1.88 % 

(Dr. Loreuz und 'Vessely- "Die Bodencultm· Oest.eiTeichs" - 'Vien 1873 
- pa.g. 296.) 
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Secondo il nuovo catasto, la superficie produttiva nel distretto 
politico di Capodistria si t·ipartirebbe come segue tra i tre di
sLreLti censuari che lo compongono: 

Cupod.istrin Pinguonto Pirnno T o tulo 
Arntivo iug. 4ti30 klaf. 4BS - iug. 0889 kluf. GW - iug. 2·166 klnf. 4[)0 - iug. ISOOa klaf. lb01 

Prnti 6dS4 07~ - 8670 GUS - 051 1227- 16506 1221 

Orti 2905 1165 - 497 614 - 965[1 565- 705S 744 

Vi gnu 88o6 1152 - 5686 85 - 2964 64S - 16087 ~s:; 

Puscoli 17711 876 - 27817 824 - 2102 757 - 47651 957 

Uoschi nl8058 (IO~ - 18510 1069 - 4929 282- S6,g8 256 

L' at·ea coltivata nel distretto politico di Capodistria am
monterebbe, secondo il nuovo catasto, al 95.90% dell'area totale. 
L'area poi agrariamente coltivata (esclusi i boschi ed i pascoli) 
vi rappresenterebbe il 36.4 "lo dell' area totale del distretto. 
Codesta proporzione riuscirebbe pertanto superiore alla media 
dell ' Austria e circa eguale alla media dell'Italia, come appare 
dal seguente specchietto: ') 

Percento dell'area totale 
agrariamente coltivata 

Francia (1873) 49.7 
Germania (1878) 47.8 
Ungheria (1877) 41.4 
Italia (1870-74) . 37.0 
Austria (1877) 33.8 
Inghilterra ed Irlanda (1878) 29.8 
Russia (1875) . 21.6 
Stati Uniti d'America (1878) 6.2 

La ripartizione percentuale dell'area produttiva nel distretto 
capitanale eli Capodistria, in confronto dei territori di Got·izia e 
Rovereto sarebbe la seguente : 2

) 

Su 100 dell'area coltivata 
Arativo puro e depurato Capodistria Gorizia Rovereto 
dalle coltme consociate 47.7 
Prato . 5.7 
Vigna 29.5 
Oliveto 19.2 
Gelsi e castagni 0.9 

1
) Handbnch der Landw. Betriobslehre 

Berlin 1886 - 42. 
') "Atlas der Urproduction Oesterreichs." 

39.7 45.6 
39.7 34.0 

9.6 11.9 
0.02 0.01 

19.98 8.49 

Freihet·r - vom der Golz -
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La ripartizione percentuale dell'arativo per Capodistt·ia 
Gorizia e Rovereto appare da questo altro specchietto delle 
colture in primo raccolto. ') 

Capodistria Gorizia Rovereto 

Frumento 32.5 29.31 26.46 
Spelta 1.55 
Segale 4.82 8.0R 
Orzo 2.82 8.52 5.99 
Avena 2.62 l.l1 
Mais 52.07 33. 18 34.82 
Miglio 0.29 0.38 
Sorgo. 0.88 
Civaie coltma pura 0.68 

mista 2.62 2.37 
Saraceno 0.22 0.18 
Lino 0.27 0.42 
Canapa 0.72 0.56 
Rape 0.19 
Ortaggi 2.12 0.83 0.83 
Pata te 6.84 6.25 12.25 
Barbabietole 0.35 
Cavoli 0.48 0.69 
Trifoglio . 4.1 3 0.56 
Erba i 1.14 0.98 
Prati in vicenda coi campi sulle 

Alpi (Eggiirten) 1.10 
Maggese . 0.96 
Fava 2.23 
Tabacco . 4.46 

Nel Regno d'Italia l'arativo presenta la seguente t'iparti
zione percentuale: ") 

') Statistisches .Jahrbucb der k. k. Ackerbatt-Miuisteriums fiir 1876. Erstes 
Heft - I. 76. 84. 

') Landwirthschaftlische ,Jahrbiicher - Berlin 1882 - Xl Band - 2!17. 
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Ot·zo e segale 
Avena 

28.8 
15.5 
4.2 
3.7 

Laoncle si può conchiuclere che l'aumento percentuale della 
superficie coltivata (arativi, orti e vigne), pareggiò nel distretto 
politico di Capoclistria la media della provincia; quello dei prati 
superò la media suddetta eli 2 percenti; l'aumento percentuale 
dei boschi vi risultò invece nella misma soltanto eli '/. dell'au
mento medio percentuale di tutta l' !stria. Il ehe tmvasi in pieno 
accordo coll'incremento dei sistemi intensivi eli coltura; epper
tanto col maggior valore che vi vennero a prendere, in confronto 
del bosco, le terre suscettibili eli essere agraria mente utilizzate 
La diminuzione percentuale dei pascoli risultò inferiore alla 
media provinciale di 8.5 percenti; e qui si avrebbe un accenno 
ad una anteriore riduzione a coltura dei pascoli, promossa su 
più vasta scala gia in addietro, da quei fattori economico-rurali, 
eli cui parlitamente trattammo a suo luogo. 

§ 5. Variazioni nei ?"ct1J]Jol'ti dell' animalia. - Il confronto 
delle anagrafi del best,iame 1868 e 1880 mette in luce delle no
tevoli variazioni successe nell'ultimo decennio statistico nei 
rapporti degli animali. ') 

') Per ogni 1000 abitanti si annovererebbero nel distretto politico di Capo
di~tria, secondo l' anagt•afe 1880, 154 capi di bestiame bovino. Questa propor
zione riuscirebbe inferiore alla media dell'Impero austro-ungarico e tra le 
ultime rispetto agli n.ltri stati ù' Eut•opa, accennallllo alla già menzionata po
vet·tà di bovini, come risulterebbe dal seguente specchietto: 

Danimarcn. (1881) 
Serbin. (1873) . . 
Norvegia (1875) . 
Finln.ndia (1881) 
Svezia (1880) . . 
Svizzera (1876) . 
Germania (1873) 
Austria-Ungheria (1880) . 
Rumenia (1873) . 
Oln.nda (1881) 

Cnpi bovini su 1000 n.l.Jitnnti 

747 
G23 
5Gfl 
549 
488 
371 
369 
367 
366 
348 



- 63-

Tanto in tutta la provincia complessivamente considerata, 
quanto nel distretto politico eli Capodistria preso a pat·te, si 
ebbe un aumento pei cavalli, muli, asiui, bovini e maiali, ed 
una diminuzione per le pecore e le capre. 

Capi bovini su 1000 abitanti 

Francia (1879) 308 
Russia (1881) . 298 
Inghilterra e Irlanda (1882) 278 
Belgio (1866) 257 
Italia (1881) 168 
Grecia (1875) 166 
Portogallo (1870) 145 
Spagna (1878) 142 

(«Die Betriebi'lebren von Dr. Guido Krafft. IV Auf. Berlin 1885- 80.) 

In base alla statistica 1876 il rapporto del numero di ciascuna specie di 
bestiame per un ettaro dell'area eomplessiva sarebbe pel Regno d'Italia: ') 

Specie ovina capi 0.293 
Specie caprina . " 0.068 
Specie suina 0.039 
Specie bovina . 0.161 
Specie asinina . 0.029 
Cavalli 0.022 
Muli " 0.009 

Pel' ogni ettaro della superficie dell'arativo (36.95% della superficie com-
plessiva) toccbei·ebbero: 

Specie . ovina . capi 0.79 
Specie caprina 0.18 
Specie suina . 0.10 
Specie bovina 0.43 
Specie asinina 0.07 
Cavalli . . . " 0.06 
Muli . . . . " 0.02 

Pel distretto capitanale di Capodist!'ia per ogni ettaro dell'arativo tocche-
rebbero (anagrafe 1880): 

Specie ovina . 
Specie caprina 
Specie suina . 
Specie bovina 
Asini e muli 
Cavalli ... 

capi 3.01 
" 0.02 
" 0.61 

1.09 
0.48 

" 0.05 

1) Ma.rconl - u Snggio di economia rurnlo" - u Enclclopodla &irRrla ltnUnnnn - Torino 1882 
- Vol. IV, pag. 470. 
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L' aumento dei cavalli rqggiunse la proporzione del 57.5°/0 

pel distretto politico di Capodistria, co ntro solo il 9.92•;. pe r 
tutta la provincia e il 5.3% pe r l' Impero. lnct·emento pe r Capo
distria vemmente straordinario, che segna sia un aumento dei 
mezzi di comunicazio ne, che un in cremento notevole del com
mercio coll ' in terno e co n Trieste. 

L' aumento di muli ed asini fu pel distretto politico eli Ca
podistria del 23.38 "lo mentre tutta la provincia toccò la propor
zione cl el 24.07"/. e per l' Impe t·o quella del 15.2%. 

I bovini crebbeeo del 17.02% contro un a umento del 14.03 
per tutta l' !stria e del 15.6 per l'Impero. E questo incremento 
è pure deg no di nola, specia lmente se si tiene calco lo della 
prevalenza del lavoro a mano nelle colture orticole. 

L'aumento dei suini raggiunse l' 11.03 •;., contro soltanto 
il 6.6% per l'I mpero e il 6.67•;. pel complesso della provincia: 
epperò in quel d istretto si operò in iscala doppia rispetto a lla 
media provinciale. 

La di minuzione poi delle capre avvenne nella misura del 
10 .02"/. pel distretto in discorso; e quindi pee meno eli '/7 della 
misura per cui successe in t utta la provincia, la quale toccò 
l'alta proporzione del 76.77% . Per l'Impero si ebbe invece un 
aumento eli 2.8 %· 

Finalmente per le pecore nel distretto si operò una riduzione 
del 7.72"/.; me ntre nella totalttà della -provincia il loro numero 
scemò del 10.92% e nell'I mpero del 23.6 ·; •. ') 

') L' anag••af'e 31 dicembre 1880 davn, il seguente numero di an imali : 

Cnvnlli Muli c n~ini Oovini Cnprc Pecore Mninl\ Ah·onrl 

Capodi;tria 282 24R9 4856 65 5755 2823 91 
Pirano. 209 1259 1059 R5 792 1314 43 
Pinguente 85 985 4932 104 23313 2017 127 

Totale 576 4733 10847 254 29860 6154 261 

(" La Provincia" - Capodistria 1881 - N. 14 - pag. 115.) 
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F.A.E.TE III"-

~lezzi JliÌt acconci a procacciare il progresso agrario 

CAPO I. 

Condizioni interne della produzione agraria. 

§ l. Condizioni agrologiche. - I mezzi piit acconci a pro
cacciare il progresso agrario varieranno per le due regioni 
agrariamente bene distinte, in cui può dividersi il distr·e tto 
politico eli Capodistria, la Costa ed il Pinguentino. 

Siffatti mezzi si riferiranno poi a due ordini diver·si delle 
presenti condizioni della produzione agraria; e ciuè alle con
dizioni interne ed alle esterior·i. 

Trà le conclizioui interne, le agrologiche sono certamente 
le principali: in quant.oc hè il grado eli natia ricchezza del suolo, 
e l'attitudine sua magg·iore o minore acl essere fecondato arti
ficialmente col lavoro e col concime determinano i eaposaldi 
di tutto il lavorio interno della produzione agraria. 

Ora sotto questo punto di vista In Costa offre ampie occa
sioni a migliorie, sia sul pendio dei <:olli, che nel piano delle 
valli. La riduzione a gradoni, con fossi trasversag ni e pescaiuoli 
di deposito del fiore della terra, costituirà il pemo eli ogni 
miglioramento dei terreni che per troppo declivio vanno sog
getti alle depredazioni delle acque. 

La riduzione a ripiani, co n fac ili strade di accesso, e fre
quenti serbatoi di acque piovane, ')favorirà grandemente l'esten
dersi delle colture orticole primaticce, le quali sui p(~ nclii a 
meriggio troveranno ottime condizioni per la precorità, assai 
rneglio che nei fondi eli valle. 

I gradoni avranno anche per imm ediato effetto la possibiliUì. 
di una coltura orticola, viticola ed o l i varia condotta con lar·ga 

') Per la costruzione di q ucsli serbatoi po(.J•à. consultnr~i lo studio 
dell'autore: "L'irrigazione mon•nna" - Milano - Ulrico Hocpli 1888. 
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partecipazione del lavoro degli animali, epperò assai pitt eco
nomica e corcispondente alle odierne occorrenze del mercato ; 
imperocchè la importazione dai paesi a mano d' opera abbon
dante e poco costosa, ed a largo impiego delle lavorazioni mec
caniche, elever·a ben presto una forte concorrenza contro lo 
smercio dei prodotti ottenuti con elevato dispendio nei lavol'i 
eseguiti totalmente a braccia. 

La configurazione a ripiani, coll'aumento dell'ani malia per 
la lavorazione meccanica, contribuirà pure ad accl'escere la 
produzione dei concimi, ora troppo deficiente ai bisogni di una 
coltura intensiva. 

Per altre non meno gravi ragioni, la riduzione a terrazzi, 
e l' intraversare i pendii coltivati con frequenti fossi di ripl'esa 
dell'acqua e delle tol'bide, torneranno parimenti giovevoli nel
l' alto bacino del Quieto; laddove lo spolpamento dei colli è 
oggidi troppo manifesto, per non destare serie apprensioni sulle 
conseguenze che ne potrebbero derivare. 

Intanto egli è certo che se le pendici più esposte alla rapina 
delle acque, perchè denudate del hosco e del pascolo, e troppo 

. facili alle corrosioni e agli scoscendimenti, fossero state ridotte 
a gradoni, od almeno a larghe lenze inclinate verso valle, e 
sostenute da panchine erbose, difese in alto da opportuni fossi 
trasversali, col necessario corredo dei pescaiuoli di deposito, degli 
sbarramenti, delle briglie e di tutti quegli altri artifizi con cui 
altmve si provvede al buon governo delle acque in poggio, ora 
non si lamenterebbero le periodiche innondazioni fangose dP.i 
prati della valle, i danni dell'umidità stagnante, le caligini e 
le nebbie favorevoli all' oidium ed alla peronospora, non meno 
che il continuo interrimento dei canali delle macine, pel quale 
molti molini sono gia posti fuori cl' uso, in ispecie sul piano di 
Pinguente. ') 

') Sulla necessità d'imbrigliare fino dalle origini i torrenti, giova ripor tare 
le seguenti considerazioni opportunis~ime, che togli amo tht una interessante pub
blicazione del Ministero d' agricoltura italiano (R-iassunto desC?·itti?Jo della 
p1·ovincia del 1''1-i·ul-i sotto l ' a~petto naturale ecl economico - Annal·i d' ag?·i
colt~wa - Roma 1885 - pag. 9): "Prendendo la cosa valle per valle, si 
avrebbero da considerare in ognuna di esse i torrentelli minori, che scolano 
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Il piano alluvionale delle valli potrebbe poi economicamente 
condursi ad un più elevato grado di intensità di coltura coi 
profondi lavori di rinnovo eseguiti con gli animali; in guisa da 
wlleval'e alla luce quella ricca miniel'a di ingrassi minerali, che 
giace nello strato inerte o vergine, e ripr·istinare cosi l'iniziale 
vigoria del terreno, per eer·to non poco scemata dal continuo 
ripetersi di coltur·e voracissime non sostenute da larghe dosi di 
concimi. 

La riduzione a terTazzi accompagnata dalla lavorazione pro
fonda contribuirà nor1 meno potentemente eziandio a promuo
vere una più copiosa penetrazione delle acque piovane nel suolo, 
e quindi una maggior'e frescura delle terre, ed un più regolare 
e copioso deflusso delle sorgenti a benefizio della irrigazione. 

Tr·a le condizioni agTologiehe ha prevalente impol'tanza la 
composizione meccanica e chimica del suolo. 

L'affioramento del calcare eocenico ad ;~lveoline, opercoline 
e numrnoliti sullo scoglio di Isola, dove, secondo il Tararnelli ') 
ricopl'e il caleat'e a radioliti della creta supel'iore e va accom
pagnato da un mantello di terr·a rossa, cr·ea colà delle condi
zioni agrologiche tutto affatto particolal'i ed importanti per la 
pratica, e he vennero chiaramente illustrate dal De Marchesetti 
in una sua impor'tante Nota sulle particolarità di quella flol'a. •) 

nel mag-giore, i villaggi della valle,.che abbisognano tli dife~n dalle f1·ane sempre 
pii1 minacciose, le stmde, che devono spes~o e~set•e sostenute con lavol'i cost,osi, 
le ro ~t.e ed aq~inatni'e che devono salvare le campagne troppo spesso inghiaiate 
dalle piene dei toi'I'enti. Se tntto questo ed a ltro si cons ' deras~c, si vedrebiJe 
foi'Se che, a cominciare I' opera di sistemazione dall'alto, for8e si spendei·eiJbe 
meno e certamente con maggior l'rutto di ade~so. " 

Ullerio1': particolari su quesli lavori di difesa si potranno rilevai'e dal
l• importante lavoro del prof. 13ai'Onc Dr. Artm'o de Seck<'ndol'fT, pubblicato 
dall'i. r . Ministero <iell' ngricoltm·a, col conedo di un bellissimo At.l~mle, col 
titolo "Vcrbauung der \'Vildbiichc. AuO'oi·stung und 13el'asung der Gcbirgs
gl'iimle" - Wien 1884. 

') T. Tamarelli - "Il tenitoi'io di Capodistria " - Cenni geologici -
Bnllettino dell'Associazione ag1·aria l'riulana, 1873 - N. 9, pag. 466. 

') C. Dr. Marchesetti - "Particolal'it.à clelia flora d'Isola" ·- Bollettino 
della Societ.\. adi'iatica eli scienze uaturali in TI·ieste - Vol. IV, Trieste 1879, 
pa.g. 164. 
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L'elenco delle piante rinveuute dal MarchesetLi sul lembo di 
suolo calcare cl' Isola presenta un numero relativamente consi
derevole eli specie proprie alle regioni più calde dell' !stria, di 
cui parecchie trovano in Isola il loro limite settentrionale, e le 
altre non t·icompaiono che a Trieste o sulle penclici soleggiate 
di Duino. In quella flora le specie che mostrano una decisa 
predilezione pel terreno calcare attestano colla loro presenza, 
solo spotadica invece o del tutto mancante sui terreni marnosi
arenacei, la part.icolat·e natura del sottosuolo e l'intimo nesso 
che collega la qualità del terreno colla vegetazione che questo 
alimenta. 

Le marne cerulee e povere eli calcare, che appaiono al con
tatto di questo calcare mummolitico inferiore eli Isola, costi
tuenti il tassello, creano un terreno sterile, facilmente erodibile 
e più soggetto ai danni della siccità. 

Le quali condizioni si ripetono lungo le valli del Fiumicino 
e del Risano. 

L' affior·amento delle marnc giallognole crea invece condi
zioni agrologiche genemlmenLe piit fa vorcvoli, il che avviene 
pure pei calcat·i marnosi e pei conglomerati meno difficilmente 
erodibili. 

§ 2. Concl·izioni climatologiche. - In quanto a modificare 
le condizioni cl el climn, pochi -sono gli espedienti che stanno in 
potere dell'uomo. In ciò egli dovrà specialmente procurare eli 
adattare la coltum all'indole del clima, ogni qualvolta l'arte 
od il tornaconto non gli facciano vedere la possibilità di lottare 
proficuamente coll:.1. natura in luogo eli assecondarla. 

Fu scritto che il clima è l' ageicoltura degli infingardi; ma 
se ciò è vero in moltissimi casi, pet· l' !stria convenà pet· certo 
fare una eccezione, ed anzi ricapovolgerc il dettato nell'altro 
antichissimo eletto di Teofrasto, essere l'annata e non la terra 
quella che fruttifica; in quanto che l'arte poco vale contr·o un 
clima eccessivo quale pr·csctliasi in molLe pbghc della provincia. 

La Bot·a soffia colla massima veemenza laddove le cime dci 
monti superano l'altezza di 300 a 500 metei sul livello del 
mare, non distandone che per l o 2 chilometri. La ragione di 
questo fatto sta nella natura stessa delle cause per cui ongrna 
tale vento; e cioè nella grande inadiazione del suolo del Carso 
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denudato che genera nn tale sr1uilibrio eli temperatura dell'aria 
iu rapporto colla vicina reg ione delle Alpi, da determ inarvi un 
richiamo di potentissime masse di aria fredda, le quali ripiombano 
poi giù nelle valli. 

L'imboscamento del Carso è l' unieo me;~,zo l:Oil cui l'uomo 
possa attenuare la violenza della Bora. Il quale imboscamento 
anzichè domandarsi all'incerto, l ungo e costoso espediente del
l' impiantagione dei semenzali allevati in viva io, si dovrà piut
tosto procaeciare colla diretta sernentazione in posto, e colla 
difesa degli spazi non del tutto denudati, contro il pascolo degli 
animali e la mano rapace delle improvvide popolazioni; essendo 
evidente che a ricoprire az'tificialmente colle piantine di vivaio 
una tanto vasta estensione, quanta è rpwlla che presentemente 
mostrasi spoglia del bosco nella regione del Carso, non sareb
bero sufficienti mezzi ben superiori alle so m me, sempre troppo 
insufficienti, che possano uggidl destinarsi a cotale impresa. 

La divisione dei boschi comunali, già alquanto pt'ogredita 
nella nostra pt'ovincia, varrà certamente a conferire una solida 
base acl una razionale . economia forestale privata, condotta 
con tali criteri, che giovino acl assicurare simultaneamente il 
pieno conseguimento sia della funzione economica, che della 
funzione fisica ed agrologica, che in ogni Ot'dinato sistema 
agtario deve pure assegnarsi alle colture silvano. 

Nelle località del Pinguentino più esposte ai danneggiamenti 
di questo vento sarebbero da raccomandarsi delle ricerche ten
denti a scuoprire quali vitigni e quali specie di frutti meglio 
resista no alla sua azione, onde darvi la pref8t'e nza nei nuovi 
impia nti . 

Ecl a questo riguardo gioverà ricordare come quei vitigni 
che hanno legno duro, poco elastico e broccoloso, facili a scor
tecciarsi, non convengano per siffatte loca lità v1mtose, nelle quali 
meglio riesciranno invece quegli a ltri vitig·ni, che a somiglianza 
del Trebbia no e del Greco offmno tralci fles~ibil i e pieghevo
lissirni, proprietà queste già conosciute dagli antichi e ricordate 
fino d:ll 1500 dal Gianvettor·io Soderini. ') 

') "Trattato della coltivazione delle viti e del frnt.to che se ne pnò cavare" 
di Gianvettorio Sodel'iui gentiluomo fiorentino. - Edizione 1806 - Milano ~7. 
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A menomare i danni della Bora gioverebbe ancora l' uso 
delle spalliere di filo eli fetTO e delle vigne a filari mvvicin.:tli, 
che mutualmente si prestino difesa contro il vento. 

La siccità non temperata dalla possibilità delle inigazioni 
periodiche del suolo è un ostacolo grave ad attuare profitle
volmente la coltura dei foraggi e dei cer-eali, e quella massi
mamente del mais. Se non che oltre al ripiego natmalissimo di 
escludere le colture et·bacee per sostituirle colle legnose più 
resistenti al secco, l'arte massimamente coi lavori profondi e 
colle ft·equenti sarchiature estive suggerisce all' agricoltore 
mezzi valevoli acl attenuarne assai le conseguenze nei casi non 
del tutto estremi. · 

§ 3. Condizioni coltu1·ali. - Rotazione agraria. Egli è poi 
cosa certa, che se il fare suecedere nella rotazione agraria conti
nuamente il mais al fmmenLo, con un turno biennale non mai 
interrotto da una pianta di famiglia rJiversa dalle graminaeee, 
e quindi di differente indole in quanto ai materiali nutritizi 
prevalentemente assorbiti dal terreno, può tollerarsi colà dove o 
per grande ricchezza nativa del suolo, o per larga importazione 
di concimi cl' ogni specie non havvi a temere un esaurimento 
dei fondi, questo non sia però il caso per la eegione in discorso 
povera di concimi e colle terre dilavate dalle acque. 

Col 52.07"/o dell'arativo consacrato al mais, presto si avrebbe 
la terra stremata di forze, se le annate di siccità, togliendo quasi 
ogni anno la possibilità di un disct·eto raccolto di questo cereale, 
non venissero ad imporre all' ageicoltot·e un maggese forzoso, 
un'annata di riposo del suolo ogni due, col vantaggio dei lavori 
che purgano il terreno dalle erbacce e ne favoriscono la ferti
lizzazione naturale meteorica. La fallanza del mais è peetanto 
provvidenziale per tutti quei paesi, dove lo stremamento delle 
forze produttive del suolo non comporter·ebbe altrimenti la 
ripetizione non mai interrotta dei cereali. 

La fava pei terreni argillosi, il trifoglio, la medica, la lupi
nella ed in genere le piante foragget·e temporanee dovrebbero 
trovare più largo spazio nella coltura degli arativi, a vantaggio 
di una piit saggia economia delle fer-Lil ità del terreno ora messa 
a dura prova. 

Frutticoltura. La natura del terreuo è abbastanza propizia 
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alla coltura dei frutti, della vite e dell'olivo, che talvolta vi 
prosperano malgrado gli ostacoli naturali frapposti dalle sic
cità estive e dalla Bora. Gli alberi da Cru tto in tal une località. 
spiegano una vigoria insolita, sconosciuta nei distretti più me
ridionali della provincia. Soffrono però grandemente, come gli 
olivi e le viti, allorquando repentini sbalzi di temperatura, 
div enuti frequentissimi in questi ultimi anni, colgono la vege
tazione nel momento critico della fiot·itura ed allegagione del 
frutto. 

Sul quale argomento dei frutti gioverà premettere alcuni 
criteri generali, che valgano a chiarire il più acconcio indirizzo 
da imprimersi al miglioramento di questo importantissimo ramo 
della produzione agraria nei territori suddetti. 

E muovendo dall'esame dei metodi di allevamento delle 
piante converrà. avvertire le difficoltà grandissime che qui si 
opporrebbero, qualora si volessero adottare come base della 
coltivazione dei frutti quelle forme più o meno nane, sempre 
artificiose e spesso opposte alle naturali tendetize della vegeta
zione arborea, che tanto bene e facilmente si traducono ad effetto 
nei paesi del Nord. 

Ed invero chiunque abbia avuto occasione di sperimentare 
nei paesi meridionali cotali forme a ventaglio, a palmetta, a 
cordoni ecc., avra dovuto convincersi, che siffatte forme, tanto 
belle e seducenti ed anco tanto economicamente pregevoli, se 
attuate con perizia e maestria, nei rispettivi paesi d' origine, 
cessauo assolutamente di essere suscettibili di applicazione in 
una frutticoltura con indirizzo veramente industriale, tosto che 
manchino sostanzialmente quelle speciali condizioni climatolo
giche che ne accompagnano l'applicazione nei paesi orig·inari. 

La forma tipica per la frutticoltura meridionale industrial
mente esercitata non può essere altrimenti che un alberetto a 
fusto ; mediano, tenuto a pien venlo, saggiamente collocato a 
dimora ed amorosamente custodito, scelto tra le specie e le 
vat·ietà più confacenti al clima, al terreno ed alle condizioni 
di smercio proprie del luogo, e soprattutto non soverchiamente 
sott0posto a quelle amputazioni, cimature e ricimature, che sono 
più facilmente sopportate e più specialmente efficaci nei frutteti 
del settentrione. 
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Eccezione l'alla per le situazioni fresche di valle e pci te rreni 
alluvionali st:iolli e profondi, la coltiv<1zionc ciel melo sarà ge
neralmente poco favorita nella regione della Costa, mentre 
troverà condizioni meno avverse nell e situazioni meglio riparate 
dalla Bora nella regione del Pinguentino. 

Il melo è per verità un frutto dei pae~i a clima fresco ed 
umido. Anche nei classici fmtteti di Bolzano e Merano nel 
Tirolo, il melo prova infatti il bisogno di una periodica irriga
zione al pedale durante la siccità della state, e viene educato a 
pie n vento sulla cotica dei prati natura! mente ed artificialmente 
fresca e ricca di humus. 

Meno esigente in quanto a frescura dell'aria e del suolo 
mostrasi per certo il pero, il quale pur tuttavia non riesce da 
per tutto lungo la marina, non potendo esso pure tollerare talora 
gli ardori eccessivi della state. 

Sia il melo che il pero vanno inoltre in questi paesi molto 
più danneggiati che altrove dagli insetti, che ne promuovono 
la intempestiva caduta del frutto ed il guasto grave delle gemme 
e del fogliame, per cui la produzione torna sempt·e saltuarja e 
spesso nulla. 

Le crittogame poi, che qui danneggiano gt·avemente la 
buccia del frutto, osteggiano la produzione eli r1uelle frutte perfette 
e senza macule, che destano l'ammirazione di chi visita le 
mostre pomologiche delle regioni alpine. 

Una avvertenza di gr·ande momento per· la riuscita degli 
alberi da frutta in questi terreni marno-arenacei ed argillo
ocraeei, non sempre tenuta nel debito conto dai locali agt·icoltori, 
si è poi quella dell'assoluto bisogno di fognare con sassi, fascine, 
sarrnenti od altro materiale le buche o le fosse destinate alle 
impiantagioni. 

Nei terreni a sottosuolo costituito dalla terra car-bonùw (ter
reno siderolico puro) dal tassello o da altra t·occia impet·meabile 
all'acqua, il bisogno di siffatta preventiva fognatura è del tutto 
indispensabile e la sua omissione si teaduce indispensabilmente 
nella fallanza dell' impianto, nella infecondi Là e nel precoce de
perimento degli alberetti. 

La fognatura riesce talmente indispensabile in siffatti casi, 
da rendere nulli in pochi anni gli effetti dello scasso reale 
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adoLlato se uza la fognatura a sostituzione delle buche e· dei fossati; 
in quanto che anche collo scasso real e il costipamento del sot
tosuolo lol'lla in breve tempo esiziale allo sviluppo profondo 
delle radici, le quali si manteranno sempre superficialissime, 
epperò maggiormente esposte ai danni del seceo estivo ed inca
paci eli provvedere alle esigenze della parte aerea dell'albero. 

Pei frutti a noceiolo, e in ispecie pel pesco e per l' alber
cocco, il male della gomma non tarda a rnenar strage nei frut
teti non debitamente fognati. Questi frutti non riescono qui vera
mente bene che nelle situazioni molto riparate e dove la presenza 
di rottami, ciottoli od altro materiale induce una grande porosità 
uel sottosuolo. 

Meno esigente per clima e terreno tra i fl'Utti a nocciolo 
apparisce il ciliegio, la cui coltivazione meriterebbe eli essere 
assai più estesa eli quanto ora qui non lo sia. Anzi per la massima 
parte del littorale da Muggia a Salvare, una fl'Uttico!Lut·a vera
mente industriale e su ampia scala dovrebbe assumere come 
principalissimo dei suoi fattori il ciliegio. 

Questo albero tanto t' usticano e sobrio, il quale un tempo 
la occupava una parte principalissima nell'agricoltura eli molti 
paesi, se non pet' la produzione diretta almeno pel suo uso da 
sostegno vivo, da qualche anno a questa parte era divenuto il 
paria delle nostre piante, e dovunque lo si atterrava come inutile 
e spt'egevole parassita delle campagne e specialmente dei vigneti. 

Se questo fervore per la coltma pura delle vigne e dei 
campi era ragionevole contro il ciliegio alcuni anni addietro, 
quando le ciliege non aveva no smercio all'estero e dovevansi 
consumare sopra luogo, e quindi vendevansi a vilissimi prezzi, 
ora però le cose si sono alquanto mutate; e dal momento che 
vediamo ricercatissimo e pagato perfino a soldi 10-12 al chilo
grammo questo frutto, da appositi in cettatori che lo spediscono 
nell a Russia e in Germania, dobbiamo cambiare assolutamente di 
pat'e re, e procurare che la coltura di questo albero, invece di 
restringersi, si estenda sempre più al piano ed al monte. 

Alcuni cenni sulle particolarità della coltivazione del ciliegio 
torneranno giovevoli a richiamare l'attenzione degli agricoltori 
su questo albero, oggigiorno divenuto eli primissima importanr.a 
pet· la regione di cui qui si rag iona. 
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Facenclu precedere dei cenni co!Lurali su questo frutlo a 
quanto diremo più brevemente in seguito delle altre specie eli 
fruLLi da particolarmente raccomandarsi per l'incremento della 
frutticoltura della t•egione eli cui ci interteniamo, vorremmo recla
mare pel ciliegio quel posto che veramente gli spetta nella frut
ticoltum istriana, per la quale satebbe vana e dannosa illusione 
il credere di potere facilmente conseguire dal melo, dal pero e 
talota anche dal pesco quella ricca e splendida produzione, che 
sotto ben clivet·se condizioni climatologiche, agrologiche e col
turali costituisce il vanto eli piLt fortunate regioni. 

Ciliegio. -- Patria. Plinio indica come patria originaria del 
ciliegio il Regno di Ponto e le spiagge del Mar Nero nell'Asia 
Minore. Secondo questo grande scrittore il primo acl introdurre 
in Italia il ciliegio sarebbe stato l'agronomo Lucullo, che ne 
avrebbe importate le prime piante della Grecia, verso l'anno 680 
eli Roma. Questa questione del luogo d'origine dei nostri alberi 
da frutta è però ancora molto controversa; imperciocchè la pre
senza della rispettiva specie selvatica nei boschi di un dato 
paese non può essl3re considemta come una prova indiscutibile 
della patria di una data specie eli frutta, essendo evidente la 
possibilità che mediante la dispersione dei semi per opera del
l' uomo, degli animali ed in ispecie degli uc.celli, le frutte ingen
tilite possano prendere domicilio nei boschi e quivi ritornare 
allo stato primitivo o selvaggio. 

Ad ogni modo già prima di quell'epoca esistevano i ciliegi 
selvatiei nelle foreste delle Galiie e della Germania, dove si 
trovano spontanei anche ai giorni nostri. Il ciliegio selvatico 
si mostra poi oggidì coltivato su ampia scala nella Foresta 
Nera presso Freiburg, nella Renchthal e nella Svizr.era. 

Secendo l'opinione di Plinio, il ciliegio sarebbe passato 
dall'Asia Minore dapprima in Grecia, poscia in Italia e di qui 
alle altre parti dell' Emopa. 

La diffusione del ciliegio in tutta l'Europa deve però esset·e 
molto antica, poichè 120 anni dopo Lucullo i ciliegi etano già 
nurner·osissirni anche nell'Inghilterra. 

Clima. Il ciliegio fiorisce in media quando la temperatura 
dell'aria in pr·imavem è di 8° C., e matura a circa 17 C. entro 
un periodo di circa 60 giorni. Nelle nostre campagne la ma-
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turazione delle rrH,Jte sue varietà dura dalla metà del maggio 
fino a l lug lio , mentre nei lu oghi montani si potrae sino a tutto 
il settembre. La mancanza eli un massimo di temperatur-a supe
riore a 17' C. è forse la causa dell' acerbezza delle ciliege 
eli monte. L'impianto immediato su lla riva del mare contraria 
la sua regolare fioritura e fruttificazione; ma ciò non impli ca 
menornamente che il li ttowle g li sia nocivo, in quanto che 
vedia mo vastissime e floride impiantagioni eli ciliegi a Carhaix 
(Finis tère) a Balzac (Charente) e in a ltre località sulla marina 
in Francia. 

Composizione chimica. Il seguente pt·ospetto off're la com
postziOne chimica del frutto del ciliegio all o stato verde ed a ll a 
completa maturità. 

Ciliege verdi Ciliege mature 

Materia colownte verde 0.05 0.00 
Zucchero 1.12 3.1 0 
Gomma 6.01 3.23 
Lignoso 1.44 l.l2 
Albumina 0.21 0.57 
Mala to calcico 1.89 2.ll 
Acqua 89.28 89.84 

100.00 100.00 

Ecco a ltre analisi di ciliege dol ci ed acidule. 

Pe1' cento 
Ciliege dolci Ci liege acidule 

Acqua 79.2 80.5 
Materia secca 20.8 19.5 
Elementi prote ici nella materia secca 
El ementi estrattivi non azotati nella ma-

tet'Ìa secca . 
Lig noso nella materia secca . 
Ceneri per 100 di materia secca 

0.95 

13.10 
6.1 0 
2.20 

Comz.wsizione delle cene1·i di ciliege. 

Poia8sa 

1.1 41 
Soda 

0.048 
Calce 

0.164 
Magne~ia Oss. di l'erro Ac. l"lsl'. 

0.1 20 0.044 0.351 

0.82 

11.80 
6.20 
2.20 

Ac. soli'. 
0.112 

Cloro 
0.030 
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Da queste analisi risulta che gli elementi pred ominanti nella 
composizione delle ceneri del l'rutto del ciliegio sono la potassa, 
l'acido f'osf'orico e la calce. 

La potassa travasi anche abbondante nelle ceneri del leg no 
e clelia corteccia, come rilevasi dai seguenti dati del Malaguti. 

alcali (potassa e suda.) 

pet· 100 di ceneri eli legno eli ciliegio 29.30 
, corteccia 22.00 

Secondo Richardon le ceneri dell' intiel'a pianta di ciliegio 
contenebbero 51.85 per 100 di potassa. 

Tm·reno. Il ciliegio predilige i teneni sciolti piuttosto asciutti 
che umidi, ricchi in potassa, acido fosforico e calce. Gli con
vengono particolarmente i terreni derivati dallo sfacelo di roccie 
basaltiche o granitiche; ma riesce pur bene sui montieelli eli are
naria e sulla sabbia flilicea tra blocchi eli pietra, dove non alligna 
nessun altro albem cla frutta. l terr-eni ca lcarei e sciolti sono pme 
eccellenti per la coltura eli questo albero, il quale è ciel resto 
molto rusticano e Qochissimo esigente anche riguardo alla pro
fondila del terreno agrario su cui deve vegetare. 

Non tendendo le radici del ciliegio a spinget·si profonda
mente sotteLTa, prova bene anche nelle terre sottili del calcare 
ct·etaceo, specialmente se innestato sul Mabaleb. 

Concime. l concimi animali e vegetali riechi in materie 
awtate, quali il cessino, lo stallatico ecc. devo no esse re sommi
nist.rati ai ci li1~g i con molta parsimonia, e non mai a llo stato 
fresco, in ispecie trattrtnclosi eli giovan i alberetti più soggetti al 
malo della gomma. Gioverà piuttosto fare nso eli terricciati 
bene decomposti ecl arricchiti eli quegli ele menti eli cui il ci
liegio prova maggiot· bisogno, co l mezzo dell'aggiunta eli ceneri 
non lisciviate, eli perfosrati, di f'arina cl' ossa, Lli cloruro potas
sico ecc. 

Consoc'ia~ione. l ciliegi vengono ordinariamente tenuti a 
Jilari, o spar·si per i campi e le vigne. In molte località si fanno 
servire da capo s:-1lcli pel sostegno dei filari di viti, piantaudoli 
iutercalatamente co lle ceppaie, a rinfot·zo clei sostegni a palo 
secco. In altri luoghi servono come esclusivo tutore per le viti 
ad alta ceppaia; e vengono a tale scopo disposti a filari attra-
verso i campi e potati in modo da potervi disporre acconcia-
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mente sulla chioma i tralci delle viti, che vi si arrampicano su 
pel tronco e vi si espandono lungo le diramazioni. Questi ci
liegi per tutori si mantengono forzatamente sterili mediante il 
taglio esagerato. 

La consociazione del ciliegio alla vite è agevolata sia dal 
ristretto volume della radice di questo frutto, la quale sta rac
colta in poco spazio ed a poca profondità nel suolo; sia dalla 
particolare conformazione dei rami e delle foglie ehe ne rende 
insignificanti i danni per l' ombreggiameuto; sia infine per la 
natura degli elementi che questo albero specialmente attinge 
dal terreno; i quali sono quei medesimi che vengono assorbiti 
a preferenza della vite, e che perciò si possono simultaneamente 
somministrare all' una ed all' a!Lra pianta valendosi tli una me
desima qualità di concime. 

Esposizione. Delle molteplici varietà. di ciliege hauno il mag
gior valore pet' il commercio e per il consumo domestico quelle 
che sono o le prime, o le ultime a maturare, e che corrispondono 
pertanto colla propria maturanza a quei momenti in cui le ci
li.:ge hanno il più alto prezzo sul mercato. Volendo frutti molto 
primaticci si dovrebbero prescegliere le esposizioni a mezzogiorno 
ed a ponente, difese dai venti freddi di settentrione; e preferi
bilmente le vallatelle a conca aperta dal lato eli mezzogiorno. 
La coltura in ispalliera contro i muri di sostegno delle bal1(~bine 
dei vigneti permetterebbe di farne raccolta assai per tempo. 

Moltiplicazione. Le varietà selvatiche si moltiplicano col 
mezzo della semina; le varietà ingentilite si ottengono general
mente mediante l'innesto sulle selvatiche, sul Prunus Mahaleb, 
sul Pntmus chmnaecerasus o sul Pnmus pumila. 

Come porta innesto per ciliege dolci, visciole ed amarene 
servono i noccioli delle ciliege selvatiche d'ogni varietà. Tt·a 
questi sono però prefel'ibili i noccioli della ciliegia net'a di 
bosco piccola a sapot'e dolce amarognolo, quando fii voglia in
nestarvi le ciliege gentili nere; e quelli delle lustrino a frutto 
rosso chiaro grande e dolce, per l'innesto delle lustrine ingen
tilite. Le ciliege lustrine hanno il vantaggio di non andare 
soggette al male della gomma, e di dare alberi molto longevi 
anche sopra terreni umidi. 

l noccioli di ciliege e visciole d'innesto clat·ebbero pari-
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menti selvatici molto vigorosi; ma. sono generalmente poco in 
uso per la difficoltà eli trovarne sui mercati. 

I semi si raccolgono nel tempo della matur·azione del frutto 
e si seminano immediatamente colla carne o polpa, ovvero si 
spolpano e si stmtilicano nella sabbia per confidarli al ietTeno 
nella successiva primavera. 

Le pianticelle · selvatiche si estraggono in primavera dal 
semenzaio per trasporle nel trapiantonaio o posticcio, dove ven
gono a suo tempo innestate. 

Il Pr-tmus Mahaleb travasi spontaneo nei boschi wontani 
e pietrosi del Carso, su quel di Trieste e di Gorizia, nell'Austria, 
nell'Ungheria, nella Baviera, nel Salisburghese ed in molte lo
calità di Germania, Francia e Svizzera. Come porta innesto 
viene coltivato nei vivai pomologici, ed in talune località di 
Germania lo si coltiva espressamente pet' fame canne da pipa. 

n Pnmus o CeTasus chcwwece1·asus è un arbusto che cresce 
nei boschi di montagna dell'Austria inferiore e dell' Emopa 
orientale, e che mostr·a una disposizione particolare ad amettere 
t·ampolli. Si propaga tanto per seme, quanto per pt·opaggine. 

Il ciliegio nano d'America, Prunus o Ccl"Crsus pumila è un 
arboscello alto 3-4 piedi una volta comunissimo in Francia 
sotto il nome eli Ragottmim·. 

Alcune specie di visciole, come la OstheimeT e la F?'·auen
clmfe?· Ri propagan'1 anche per rampolli dalla radice. 

Metocli eli coltw·a. Le ciliege dolci si coltivano quasi esclu
sivamente ad alto fusto. Le ciliege acidule si tengono invece 
anche a mezzo fusto, a piramide, a g·hil'lancla, a spalliera bassa 
ed alta, ed a cespuglio. Per l' educazione a piramide sono so
pratutto da preferirsi la visc iola di Ostheim e la visciola di 
Fr·auenclorf. Per l'educazione ad albero nano od a cespugl io 
si ricorre all' innesto sulla Ostheime·J' Zwe?·ghù·sche, sul Prunus 
charnaece?'·astts o sul P1·unus pumila. Per la forma a mezzo fusto 
si innestano sul Ma.haleb le visciole e le amarene. Tra le forme 
di spalliera è da preferirsi la palmetta. Il taglio delle piramidi 
e delle spalliere si limita specialmente alla mozzatura estiva dei 
germogli laterali . Il taglio degli alberi ad alto fusto consiste 
nella rimondatura dal seccume e dai succhioni verticali infe
condi. I ciliegi ad alto fusto ed a piantagione chiusa si collo
cano a 6 metri di distanza in tuiti i sensi. 
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P1·odotto. Il Gasparin calcola il prodotto di un ciliegio ad 
alto fusto come segue: 

al 3° anno pt·odotto medio per albero ch ilogr. 2 di ciliegie 
6° 10 

10° 16 

Un ettaro contenente N. 278 alberi di ciliegio darebbe quindi 
al 10 anno di piantamento in media chilog. 4448 di frutti, che 
al prezzo di franchi 0,25 al chilog., corrispondono a franchi 1112 
di prodotto brutto per ettaro. 

Usi. Oltre al consumo diretto per la tavola e per la con
fezione di conserve, le ciliege servono pur anche alla distilla· 
zione di alcooli arom atici, contenenti un olio vol atile profumato, 
conosciuti in commercio sotto il nome di Kù·schwasse?·, Rata[ìa, 
lVIw·aschino ecc. 

La qualità più fina eli Ki1·schwasse?· si produce a Basilea, 
a Freiburg, ad Offemburg e nella Renchthal, e si estrae dalle 
ciliege sei vatiche, Il Ma,-aschino migliore è quello di Za ra; il 
Rata(ìà quello di Andorno sul Biellese. 

Le ciliege selvatiche contengono 83 0]0 in peso di succo. 
Industrialmente però non se ne utilizza piLt del 70 0[0. Il 
succo fermentato e distillato rende circa il 4 0]0 di alcool. Lo 
schiacciamento del nocciolo si eseguisce solo pa rzialmente quando 
vog liasi avet·e la qualità d'al cool più fina. Il J[ù·schwasse?" in
vecchiando aumenta di pt·egio. Lo si conserva in g rossi fiaschi 
di vetro accioccbè mantenga inalterato il suo colot· bianco, e lo si 
pone nelle botti di quercia solt.anto al momento della spe
dizione. Nelle vallate della Foresta Nera la produzione del 
Kù·schwasse,- costituisce una industria sommamente lncrosa per 
quegli abitanti. 

Nel Wilrttemberg dal nocciolo della ciliegia si est.rae un 
olio commestibile adoperato nella cucina crudo o cotto. Da 5 
ettolitri di noccioli previamente infranti colla macina si ottiene 
circa l ettoliteo di mandorle, dalle quali possono estrarsi da 16 
a 20 kg. di olio. 

Le ciliege disseccate negli apparati essicat.orii modemi ser
vono tanto pel consumo diretto, quanto come surrogato dell'uva 
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passolina. Sono poi molto appre:tzate le 11ta1·melate di ciliege, 
visciol e ed amarene di cu i si l"a grande consumo in ogn i paese. 

Var·ietà. Le varieUt di ciliegi i::ìi possouo t·iportare ai se
guenti stipiti selvatici; Prttmts Aviwm (L); Prunus Ce1"asus (L); 
Prumts Mahaleb (L). 

Dal Prumts Aviwn, detto comunemente cil-iegio silvest·;·e, 
cil-iegio degli 'Ltccelli, ciliegio dolce ecc. derivano quelle molte 
varietà che si conoscono solto il nome propriamente eli ciliege 
dolci; mentre le visciole dolci, le visciole comtmi e le anwr·ene 
derivano dal Prtmus Cer·aws. Il Pr·unus .Mahaleb non si coltiva 
per il frutto, ma semplicente come porta innesto, e per utiliz
zarne i giovani palloni solto l'orma eli canne da pipa. 

La classificazione delle ciliege offre ditlicolUt non comune, 
a cagione dei diversi metodi adottaLi dagli specialisti e dei 
caratteri non troppo costanti e spiccati sui quali si fondano. 

l Francesi le dividono ordinariamente in quattro sezioni; e 
cioè: Ce1 ·ises, Griottes, Biga1'1"eaux e Guignes. 

In Hai i a si segue ordinar·iamente una classilicazione non 
dissimile dalla suddetta, chiamando le Guignes col nome di 
eli Lust?"ine, le BigcwTeattx con quello eli Dul'acine cr·occanti, le 
Griottes co!l quello di Visciole ag1"'iotte o ciliege acidule, e le 
Cm·ises con quello di c'iliege ed mnarene. 

In Ge1·mania sono molto adottate le classificazioni del Baron e 
Truchsess, del Dr. Lucas e del Metzge1·. A titolo di saggio di 
sitl'atte classificazioni, noi qui riassum.:!romo tradotta quella 
seguita dall'ultimo elci suddetti autori,') la qua le si t•aecomanda 
per la sua semplieità e chiarezza. 

C. Dolci 

(l'runu~ A vium-Linn) 

1." Sottovarietà. C. Silvane o Cu01·i{ormi o de
gli Uccelli. -- Frutto tenero, 
ner·o, succo color·ato. 

2." C. eli Siero. - Fr·utto tenPr'o, 
ùi color clriai'O, ~ucco incolor·o. 

3" C. Dzwacine. - Polpa ùur·a, 
buccia nera, succo color·ato. 

4." C.ll'fm·nw?·ine.- Polpa rlu1'n, 
buccia nera, succo incoloro. 

') Gw·tenbuch von .Joh . Metzgor·. S. 235-241. 
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1.' Sottovarietà. V-isciole dolci. - Rami gr0$81, 
eretti ; foglie grandi ; frutto 
nero; ~ncco colontto. 

2." Lu.'!t?· ine. - Rn.mi g1'08s i, e
retti; l"ogl i e grand i ; !"rutto 
chim·o ; sncco incoloro. 

3." ì' isciole. -Rami sotti li, p81l
denti; t'oglie piccole; !"rutto 
nero; snceo colorato. 

4." A marene.- H ami sott ili, pen
denti; foglie piceole; frutto 
chiaro; succo incoloro. 

Le qualità più notevoli delle va!'ietà dolci secondo il Metzger 
sono le seguenti: 

l. C. Silvane. C. NeTa di boscc corri spond e nte a l Mer·isie?' à 
fntit noir o Ce1·isie?"' sauvage (Ce1 ·astts cwium) dei Fra ncesi. 
Frutto molt.o piccolo, a picciuolo lungo, nero, dolce-amarog nolo. 
La forma del frutto è r·otoncla od a cuore. Viene generalmente 
adoperata per la prepar·a zione del Kù·chwasser. 

C. G1·a.nde ner·a di bosco. Frutto più grande e carnoso del 
precedente. Non viene intaccato dag li in s0tt i; mollo ricercato 
per uso eli tavola o rli cucina. (Mat.uranza nel luglio cd ag·osto 
in Germnnia.) 

C. G1·ande dolce di Maggio, co rrispondente a lla Guigne 
douce de Mai. Frutto gmncle, a polpa molto colorata ed ar·o
ruatica. Albero molto produttivo o eli grandi dim ensioni, ovunque 
dill'uso. 

C. Grande nera a ettore. Guigne à gTo s fruit noi?·. Bellis
simo frutto in for·ma di cuore dilatato, dol ce. Albero molto 
fronzuto e grande (lug lio). 

2. C. di Siero. C. Rossa degli uccelli. Frutto piccolo, a l ungo 
picciolo rosso. Nocc iuolo molto sviluppato. Polpa sc;arsa cd 
amarognola. Frutto rotondo od oval e. Molto coltivata nell e valli 
de lla Foret;!.a Nera per la distillazione del J(ù·chwasser. 

C. P?"ecnce di Maggio. La più precoce dell e varietà. Comune 
nella Renchtal presso Oberkù·ch, dovo non eli rado matura alla 
Jin e di maggio. Da Hcùlelbm·g pa rtono battelli carichi di qucRto 
l'rutto pe r il basso Re no, e di là in parte per l' In g hilt.c rTa. 
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3. C Duracine. Dw·acina nera gr·ande. Frutto grande, nero 
splendente e saporito, molto sano (lug lio). 

4. C. Marmorine. Ciliegia della 1J1'-incipessa (BigarTeau Na
polèon). Frutto mollo gt·ande, rosso chiaro, aromatico. Albero 
molto fruttifero (luglio). 

Fra le ciliegie acidul e il Me tr.ge r annovet·a le seguenti: 
l. Visciole dolci. a) Rossa di Nfaggio (.M·uscat rouge). Frutto 

rosso lucente, tardive,, di sapot·e acidulo vinoso. Albero piccolo. 
(Fine di g iugno.) 

b) Yem inglese (Royale Griotte clu P01·tugal). Frutto molio 
grande baio scuro, di JH'imo ordine pe r la finezr.a dell ' al'Oma. 
Albero grande mediocremente fe rtile (luglio). 

2. Lustrine. a) Lustrina doppia (Cerise à coude qtteue). 
Frutto molto grande, appia ttito, pellucido, molto succhioso, dolce 
acidulo astringente. Albero grande e molto fertile. (Metà di 
giugno). 

b) Regina Odensia. Frutto molto grande e magnifico, con 
sapore dolce acidulo pronunziato, albero di media grandezza e 
fertile. (Fine di luglio). 

3. Visciole. a) Yisciola d' Ostheim. Frutto alquanto piccolo, 
acidulo aggrad evole, bruno nero, molto pt'egiato pet' conserve 
e pet dissecca re. (Metà di luglio). 

b) Visciola nana precoce (T1·empèe pTècoce). Fmtto piccolo, 
t'Osso scuro, polpa succosa, acida, molto aggmdevole. Per tavola 
e per conserve. Albero piccolo. (luglio) . 

c) Natte doppia. Frutto grande, bruno nero, acidulo molto 
aggradevole; per tavola e per conserva straordinal'iamente ri
cercato. Albet·o di media grandezza e fe rtilità. (Fine eli luglio). 

d) Yisciola olandese. Frutto molto g rande, dapprima rosso 
in seguito bruno scut·o, persiste da 3 a 4 settimane sull'albero. 
Squisito per tavola e per conserve. In luogo ombroso il frutto 
dura fino al ~ettembre. (luglio ed agosto). Si adopera eli pre
ferenza per farne spalliere contro i mul'i. 

e) Ciliegia agostana d' ET{urt. Fmtto grande, appiattito, 
rosso bmno, molto vigoroso, acidulo astringente dolcigno, molto 
cercato per conserve. (luglio ed agosto). Si propaga per seme 
e per palloni. 

f) Vi:>eiola p·ir amidale. Frutto grande, allungato, rosso scuro, 



- 83 - . 

dolce acidulo. Albero grande, eretto, fel'tile, coltivato a spal
liera. (Fine eli lug lio). 

g) Br·una di Bruxelles (Visciola fio rentina). Frutto grande, 
rosso bruno scuro, m o! to succoso, acidulo astriugeu te. Al ber o 
piccolo, eretto, fe r tile. Da colLivars i preferibilmente a forma 
nana sopra ciliegio dolce. (Fiue di luglio) . 

4. Amarene. a) Piccole~ WJWTena (Cerasus austeTa-Jlfatth). 
Frutto piccolo, rosso luci do a corto ped un colo, uw lto acido. 
Molto difl"uso nella Vette ra bia presso Wiesbaclen e nei di stretti 
vinicoli dell a Valle del l{eno. Si pmpaga per rampolli . (Fine di 
luglio). 

b) Grande anwrena (Ce1·ise royale de ilfontmo1·ency à cou?"t 
quet~e et à g1·os (1·uit). Frutto a picciolo corto, g rande, dolce 
aeidulo, d' aggradevole sapore. (Fine rli lu glio). 

Seco ndo il dott. Edoa rd o Lucas ') le qu::~lita piit pregevoli 
della Germania sa rebbero le seg uenti: 

a) Hedelfinger· Riesenkù·sche. La migliore pel comme rci o. 
Matura in Germ a nia nella te rza settimana del ra ccollo. Fmtto 
gTancle, ovale rotondo o cuor iform e, nero, a polpa duracin a. Al
bero grande e molto pt·od uttivo . 

b) Kr·ùgers Het·zkù·sche. Frutto g rand e, nero, cuoriforme, 
molto bello e buono per tavo la e pel merca to. Matura nella 
terza settimana. Albero molto produttivo. 

c) Bùttne1·s schwa1·ze He1·zkù·sche. Frutto g rande, nero, cuo
riforme anotonclato, di eccellente sapore. Matura nella terza 
settimana ed è molto raccomandabile per tavola e pel mercato. 
Albero di mediana grandezza e abbastanza produttivo anche 
nelle annate sfavorevoli. 

cl) Spate Maulbeerkinche. Raccomandabile per la sua taf'Cliva 
maturità ad uso tavola. 

e) Fr·iih e Maiher·zhù·sche. Raccomanclabile per la sua pr-e
coce rn atm .i1.à ad uso di tavo la e pel mercato. 

f) Ostheimm· Weichsel. Vi.sciola di mediana grand ezza, bella, 
rotonda schiacciata, eccellente. Ma tura nella quarta settimana. 

') Pomologische Tal"eln znm Bù~timmen ller OIJstsorten von tlotL EJ. l.n as 
Ili Band: Kirschen nnd Pflanmen S. 1-11. 
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g) G·1·osse, lange Lothki1·sche. Visciola molto g rande, rotonda 
allungata o rotonda. L'albero cresce presto ed è molto produt
tivo. Matura nella quinta settimana. 

h) Konigliche AmaTelle. Beli issi ma amarena rossa lucente, 
sferica faccettata, di mediana granrlezzJ.; matura nell a seconda 
settimana e si conserva molto tempo sull'albero. Albero rolJusto 
e molto produttivo. 

Pr·oclnzione commer·ciale. In Fmncia la coltivazione del 
ciliegio è estes i:>sima r,ell a Borgog na, nella Champagna, nella 
Pical'Clia, nei Dipartimenti ci el mezzogiomo, nei dintorni eli Pa
rigi, a Lione, a Màcon, ad Ol'léans, ecc. 

Baltei') offre una splendida descrizione della coltura e ciel 
commercio delle ciliege nei princ ipali dei s udd etti centri, indi
cando parti colarmente le varietà pt·efi~ L'ite in og ni luogo. 

Cosi nella Borg·og na si da la prefe t·enza alla Royale-hative 
dei Parigini detta May-D1the dél g li In gles i, classificata oggicli 
sotto il nom e eli Anglaise hati'l.le. Le impiantag ioni di Saint-Bris 
(Yonne), il cui reddito ammonta da IOO a 120 mila franchi 
a ll'anno, constano eli questa ing lese precoce a frutto grosso, 
arrotondato, rosso scuro, dolce acidulo e acl albe ro con forme 
piuttosto tozze, in piena maturità ai primi di giugno. I soggetti 
sono posti a quinconce, con 3 o 4 metri di dis tanza, inn estati sul 
Mah aleb ecl ed ucali a cespuglio a lto circa 2 metri, forma a lla 
quale l'ingl ese precoce si presta molti ss imo, sUmte il portamento 
natma le dei rami . La vendita succede in posto sull a base del 
quintale metrico per opera di speciali incettatori, che ne fanno 
immediata spedizione a Parig i, Londra e Pietroburgo, in appositi 
pa nieri rettangol a ri di 0m.60 di facciata. Un ettaro con 800 
piante rend e, in ragione di 4 kg. per al boro e di franchi 0.25 
per l< g ., non meno di 800 franchi, da cui deLlucendo 335 fr·anchi 
per le spese di coltura e cl' affitto del suolo, restano f1·anchi 465 
eli prodotto netto pe t· ettaro. 

Nella Champagna pred omina parimenti l'inglese precoce a 
cespuglio, unitamente alla c ilieg ia F~"Ctnche pr·ecoce e tardiva; 
albero rouustissimo con frutto mediano, rotondo, rosso, a sapore 

') " TJ'(LiLè ùe la culture f'rnitière commer ciale et bourgooise " - prtt' 
Chal'l c~ Baltet - - Par·i~-Ma~~on 1884 - 40-82. 
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aeidulo, elte ~i propaga c~utt rim ess iticc i. Si eo ll.iva pure una 
varieUt delln. ci lieg ia eli Montmm·ency eonosc:iuta sotto il nome 
eli Belle cle Sauuigny. Parecchi villaggi delle Ardenne tra Tm.w
ter-on e Chesne ne spediscono annualmente pel va lore eli oltre 
t:ento mila franchi a Londra. 

Nel Mezzogiorno JattiiO un grandissimo commen~io di ciliege 
Bunloaux, il l{nussillon, che possiede nella Yarietà eli Saint
Georg una ciliegia c he matura in aprile, la Lingu::tcloea, Ta'l·ascon, 
Avignon ecc. La varietà preferite nelle Provenza sono quelle 
Hdtive cle Bdle che matura tra il 20 aprile e il 5 m<1ggio, 
Bigan·ea·u cle Mai, Biga?·rea·u de Hollande, Cen:se cle ilfontm.o
r·cncy, Bigan·cau ltdti{ cl' Ouillin e de Jabm~lcy ecc. Nou vi sono 
rat' i i frutteti i quali producano 1000 l\g. su 350 piedi di Hdtive 
de Bdle, pel valore di almeno 700 franchi. A Grans si spedisce 
a Parigi quest' ultitn a varietà in piccole cassette da uu chilo
grnmmo l'una, e legantemente conJezionate co11 ri earni eli caTta, 
che venclonsi colà a non meno eli 4 a 5 franchi per cassetta 
eome primit~ia. Il villaggio eli Solliès (Vnro) Tll<ltHIR per proprio 
conto, nella pr ima quindicina eli giugno, da 5 a G vagoni pieni 
al giornc• di ciliege a P arig i. Nel 188 2 ne spedì 50 mila chilo
grammi in cassette, in rag ion e di fraucbi 1.50 per chilogrammo. 
Un solo proprieta rio ne racc:olse 12 mila chilogramm i al gioruo: 
un al be ro cl i e de I 300 franchi di prodotto. 

Non meno sp lenclicli sono i risultamenti della coltivnione 
commercial e dell e c iliege nella Baviera r ena ua, dove una borgata 
di 1700 abitanti ne espo rtò nel 1878 25 mila ceste da 20 a 35 c hi
logrammi l' un11, che al prezzo med io di fra ndli 0,30 al chilo
grammo ammontarono al va lore di 225 mila ft·anehi. 

Nel 1879 l a staz iO!J e ferroviaria di I3olz:J:w spedì. 130.000 
chilogrammi eli ciliege a grande velocità spec ialmente dirette a 
Pietroburgo. Nel 1880 il solo Comune eli Noril-! !i.') nelle vicinanze 
di Rovereto ma ndò in Germania circa 40 mila ch ilog r·nmm i eli 
ciliege pe r un valore di oltre '1 mila f'rant:hi ed 1111 iu troito di 
oltre 100 Horini in media pe r ciaseheduna Jamiglia. 

Pesco. Sarnnno da escludersi per la coltivazione de i peschi 
le terre troppo compatte ed a!'gillose, umide e Jredde, dove le 
piantine vanno colpite dalla gom ma ed il legno ditl'ìcilmente 
raggiunge una completa stagionatura. 
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Nun si darit opera a ll' impia ntagione dei post;hi, senza ent·ar·e 
con molta attenzione la fognatura del terreno e il pef'fetto e 
l'at;ile scolo delle acque superfieiali. 

La coltivazione a pien vento, in aperta campagna, non riesce 
possibile se non con gli alberetti venuti da seme, cioè non in
nestati; imperocchè quelli ottenuti coll'innesto difficilmente t'e
sisteranno a pien v~nto, essendo molto pii.L delicati ed esigenti. 

Non potendo aspiral'e ad un a produzione veramente com
merciale delle varietà d'innesto, qualora non possansi pt'aticare 
le coltul'e a spalliera contro muri o ripari d' altra specie, cd 
essendo quest' ultima una condi7.ione non sempre facile a veri
fìcat·si nella regione in discorso, stante la sca rsit.a di vaste su
pel'fici cinte da. mul'i, di grandi orti e giardini, e in ogni caso 
di difficilissima attuazione in questi climi meridionali, ne di
scende c he la produzione commerciale delle pesche dovrà special
mente cola fondarsi sulle varietà. suscettibili rli essere riprodotte 
col seme; tra le quali se ne annoverano dell e bellissime a frutto 
rosso, bianco e giallo, peloso e glabro, a polpa aderente o non 
aderente al nocciuolo, oltre alle numerose varietà del noce-pesco. 

Ne è da credersi che la fot·ma a pien veulo poco conti nella 
produzione commerciale dei paesi più rinomati per la coltura 
del pesco, potenclosi addurre numerosi esempi eli estese impian
tag ioni di questa sorte, che ft·uttano quanto e forse ancora più 
delle famosissime forme a spalliera. 

Nella Franca Contea in Francia, acl esempio, il villaggio di 
Beure possiede molti peschi a pien vento e di seme, disseminati 
nelle vigne e negli orti luu go una costiera a levante. Questo 
comune di circa 1000 abitanti ritrae annualmente non meno di 
40 a 50 mila franchi dalla vendita delle pe<>che. 

In Savoia la pesca Albe?·ge, estesam ente coltivata nelle val
late più riparate, è ottenuta a pien vento dn nlbflri da seme. 
Pure di seme è la pesca di Siria molto apprezzala a Lione e 
Parigi e coltivata a pien vento nel Delfinato. Ni7.za si attiene 
ad una varietà da seme a polpa dura e colorata co nosciuta sotto 
il nome di Nizzarda. Nei clint0rni eli Hyères 100 peschi della 
val'ietà Amsden, impiantati nel 1877-1878 e provenienti da seme, 
diedero nel 1882 a pien vento un prodotto di 3.500 chilogrammi 
di eccellenti pesche perfettamente mature ai 20 di giugno. Poco 
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lontano da Muy, 50 albereLLi rli peschi Amsclenjaunes p1·odussero 
al 4 anno d'impianto 1000 fran ch i di pesche venrlute a .Marsig lia. 
Colù si impianL:1no c i1·ca 300 soggei.l.i da snme pe r ettaro, i quali 
eu minc iano a dare frutto colla Len~a a nna ta e co ntinuano a frut
tificare pe r almeno 12 anni, con una eBtrata media di a lmeno 
1000 franchi per ettaro Nei Pirene i orientali si coltivano este
S:1Inentn ne i vigneti de i peschi da seme di varieUt precoc i, per 
i::;peclirn e il frullo a Parigi: 2000 di siffatti pescbi offrono un 
reddito netto di 3000 franchi . Quel dipartimento annovel'a non 
meno eli 100 mila pesc hi a pi en veuto, il cui frutto si vendo in 
rag ione di 25 fran chi a l quintale. 

Una regione veramente cla::;s ica per la coltura a pien vento 
del pesco sono poi gli Stati Uniti d' America, dove su l 12 m il
lioni di albe ri si ca lcola il JH'odotlo med io a fran c hi 2.50 per 
pianta. 11 Baltet, da cui desumiamo queste notizi e, cita dati 
pressoc hé fal'olosi s ul reddito rli a lcune impiantagioni di New
York, del Mic hingam, del . Delaware, de l Maryland ece., ') i 
quali valgono a comprovare essere veramente il pesco da seme 
ed a pien vento la base della produzi one commereiale attivata 
colle massime dimensioni nell a maggior parte dei paesi frutti
co li d'America, e che per'L&Bto quella sia la forma cui dovranno 
fare ricorso i paesi meridionali, dove la spalliel'a non regge che 
pe1· eccez ione. 

Tra le varietù di pr.sche attualmente più coltivate in Isola, 
Pirano e Capodist.r ia menzioneremo le " Veronesi" quelle "della 
Jlfaddalena" e di ,s. Giacomo" (rosse e bianche); le uBatta.ine" 
ovali, pelose, co lor rosa, di media g raricl ez?.a; le " Vina te" pic
co le, rosse Rutunnali; quelle "del Cm·no" agostane gl'aneli e 
belle; le ugiallen tardive e adatte pel trasporto; quelle "del 
Baghè" liscie, medie, molto colorate e produttive. ln generale 
si dà la ]Jrefei·e nza alle varietà. moltiplicate co l seme. Pirano 
esporta a Trie;;te ~mnualmente circa 150 quintali di pesche pro
dot.te per la massima parte da albel'i da seme e in pien vento. 

P e1·o. Tra le varietà di pe ri che meglio sopportano l' a 1·idità 
del suolo sono specialmente raccomandabili le :segucn ti: 

') Opera citata pag. 220 
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IJannoveJ·sche Jacoùiùù·ne: maturazionc lino di luglio, spc
~ialrn(Jnte per essiccare. Albero vigor·oso c produtlivo per i 
giardini. (Gewùrzbirnen.) 

ClaP1JS Lieblingsbi-r·ne: matumzione fine di agosto, speeial
mente per tavola. Albero vigorosissimo. (ApotbekeriJirnen.) 

Gute Gntue: maturazione in settembre, eccellente per tavola 
e per essiccare. Albero vigorosissimo e molto produttivo, adatto 
per filari l ungo le strade. (Rousseletten.) 

K~thfuss: matnrazione in settembre, necellente per tavola, 
adatto specialmente per l'impianto lungo le strade. (Rundlichc 
Kochbirnen .) , 

Esperens He1"1"enbirne: maturazione in settembre, specia lmente 
per tavola. Albero · mcclianamente vigoroso e piramidale molto 
proclutlivo, pet" alto fusto e giardini. (Bergamotte;n.) 

Boscs Flaschenbù·ne: maturazione in settembre, eccel lente per 
tavola. Albero vigoroso eli media ma costante fruttificazione. 

il1ct1"'ie Luise: ma tu razione in novembre, eceellente pet· tavola. 
Albet·o poeo. vigot"'so, ma molto fecondo. (Flachenbirnen.) 

Josephine von Melcheln: maturazione in inverno, special 
ruente per tavola. Albero vigoroso molto produttivo, per alto fusto. 
(Butterbirnen.) 

Vanno più facilmente danneggiati dall'aridità i seguenti: 

Weisse Herbst 
Graue Herbst 
Kòstliche von Charneu 
Liegels Winter 
Winter-Dec hantsbim 
Regentio 
Wiclliug von Motto 
Juli-Dechantsbim 
Schwesterbin 
Spate Hardenpont 
Forellenbirn 

(ButteTbi1·ne) 

(Be1·gamotte) 
(Halb-ber·gamotte) 
( G1·ùne Langbir-ne) 
(A potheke1·binw) 
(Rottsselette ) . 

Richieggono località molto riparate specialmente le seguenti 
altre varietà: 

M ada me T1·eyve 
Hoch{e-ine B. B. 
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{{O:;tliclte von Lovenjvul (1Jutte1'/Jù·ne) 
D'iels B. U. 
Ste?"hmanns B. B. 
]( ongressbù·n 
Bachelie?"S 13. B. 

(ApotheheJ·bùn~) 
(Bntterbù·ne). 

Il pero a pien vento e ad alto fusto s'innesta sul pero sel
vatico, preleribilmente innestato all' alte;~za della cot·ona dei 
rami sia direttamente sul selvatico, sia per l'intermediario di 
una varieta molto vigorosa. L'impianto dovrà farsi ad almeno 
8 metri di distanza tra pianta e pianta trattandosi eli frutteto 
pieno, e a 5 metri se di un filare isolato. 

Di solito, dopo aver dato alla chioma una forma sufficien
temente equilibrata nei primi anni, il taglio si ripete in seguito 
soltanto ad intervalli di 2 o 3 anni e si limita alla soppressione 
dei succhioni, dei rami inutili, del seccume ed alla cura dei 
rami a variati . 

La vigilanza contro alle malattie crittogamiche e agli insetti 
sara continua e diligentissima, andandone i peri pi(t danneggiati 
in questi paesi che non succeda in altre provincie. 

Le variet.a di peri, oggidì principalmente coltivate lungo la 
Costa portano i nomi di Spinaccwpi, ?'1.tzzeni, canw·ini, Bella
donna, eli Natale, b~tti?Toni ecc. 

Melo. Per questo frutto ci limiteremo ad indicare le varieta 
meno esigenti in quanto alla frescura del suolo e dell'atmosfera. 

Vù·ginischen Rosenap{el. Maturazione in luglio. Specialmente 
per tavola. Albero molto vigoroso e produttivo per frutteti e 
giardini. 

Schar·lachrothe?' Pcwmiine (Rote Reinetten). Maturazione in 
autunno. Per tavola e per essiceare. Albero di mediano vigore e 
molto produttivo per pien vento. 

Landsbm·ge1· Reinr.tte (l!..'in(a1·bige Reinetten). Ivlaturazione in 
autunno. Pet· tavola e per essiccare. Albero vigorissimo, molto 
produttivo, adatto anche per filari lungo le strade. 

Danzige?' Kantap(el (Rosenèipfel). Maturazione in autunno. 
Per tavola e per essiccare. Albero vigoroso e abbastanza produt
tivo per frutteti a pie n vento. 

Winte?"-Gold-Pcwmiine (Gold-ReineUen). Maturazione inver-
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naie. Per tavola e per essiccare. Albero piramiclale vigorosissi
mo, anche per viali lungo le strade. 

Rei nette von Odeans ( Gold-Reinetten). Ma tu razione invernale. 
Squisitissimo per tavola e buonissimo per essiccare. Albero di me
diano vigore, molto produttivo per giardini e frutteti. 

Gelber- Belle(teur (G-ulclerlinge). Matmazione in inverno. Per 
tavola e per essiccare. Albero di mediano sviluppo, molto produt
tivo per gìar·dini e frutteti. 

Alantapfel (Taubenèi1Jfel). Maturazione ìnvemale. Per tavola 
c per essiccare. Albero dì gTandi dimensioni, molto produttivo 
per giardini e frutteti 

Deutsche1· Gold-PeJJ]Jing (Einfar-bige Reinetten). Maturazione 
invernale. Per tavola e per essiccare. Albero di mediane dimen
sioni, piramìdale, ruolto produttivo per· giardini e frutteti. 

Grosse Kasseler Reinette (Gold-Reinetten). Maturazione in
vernale, per tavola e per essiccare. Albero a chioma rotonda, 
straordinariamente produttivo anche per filari lungo le strade. 

Ptwpun·ote1· Cousinot (Rosenèipfel). Maturar-ione invernale. 
Specialmente per essiccare. Albero di grande vigore. Molto pro
duttivo anche per impianti lungo le strade. 

Menzioneremo tre le varietà. locali di meli, i musetl'i, m o! to 
simili al roter· Rosmw·in del Tirolo, quelli di Adamo, quelli di 
(erTo o schiavoni, i paradisi, quelli della 1·osa, dell'olio, di 
Modena ecc. 

A combattere la ruggine del melo, consiglieremo la solfo
razione praticata sull'albero una prirua volta avanti o subito 
dopo la fioritura, e altre due volte nel corso della state, come 
viene usato con pieno successo per i rinomati ?"osma1·ini nei 
dintorni di Bolzano. 

Susino. Resistono meglio alla siccità le varietà qui segnate. 
Bunter Perdr igon, Grosse Reineclaude, Altlwns Reineclaude, 
Violette, Jm·usalemspflaume. Sono specialmente da raccomandarsi 
per· l' essiccazione la Cochets Pjlmmw, la G1·osse Reineclaude, la 
Gelbe Mir·abelle, la Esslinge1· F1·uhzwetsche, la Dorells g1·osse 
nette zwetsche, la Rote Aprikosenzwetsche e sopratutto la 1-Van
genheims F1"iihzwetzche ottima anche per tavola. 

Saranno da evitarsi per le impiantagioni di susini i terreni 
soverchìamente argillosi, compatti ed umidi nel sottosuolo, come 
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pure quelli sovor·chiamente soggetli all'aridità. In amendue .i 
casi il susino non giunge ad una completa stagionatura dei 
rami e delle. gemme, epperò toma improduttivo e di breve 
durata. La fognatura del suolo potrà correggere queste avverse 
condizioni del tcrTeno, qualora non sieno eccessive. 

Il Baltet cita esempi di estesissime coltivazioni commerciali 
eli susini in Francia, basate specialmente sul la Reine-Claude e 
sulla Mirabelle. Così nella Lol'ena molti fl'Utteti producono in 
media 30 franchi di Mirabelles per albero. 

Nei clintol'ni eli Bar-sw·-Aube dai susini disseminati nei 
vigneti si giunse a ricavare persino 50 mila franchi in una sola 
volta. A Sainte Menehould (1Vfar ne), questa cifra toccò gli 80 mila 
franchi. Nel 18'/2 la borgata eli Vitry-le-Br·ule (Jlfarne), vendette 
per 100 mila franchi di I)rugne. Nel 1882 un coltivatore de i 
dintorni eli 1lferwx (B1·ie) al decimo anno d'impianto valutava 
a 4 mila f'l'anchi la l'enclita eli un ettaro a susini. Lione, Bor
deaux, Pa'1·igi, Nantes, Londra consumano una enol'rne quantità 
di susine pel' uso eli retto e pel' confettul'e. 

Viticoltura. Sul Pingnentino si potl'ebbe estendere il T!'ebbiano 
ed esperimentare il Petit Gamay del Beaujolais, che prova egre
giamente nelle alte reg-ioni viticole del centro della Francia. Per la 
Costa raccomandansi il Cabmnet sauvignon ed il Semillon bianco. 

In queste regioni marnose a!'enacee il TetTan o non ripro
duce il tipo generale di cotale val'ietà, certo pel concorso di 
circostanze climatologiche ed agrologiche avvet·se ; tra le quali 
il colore più chiaro dello strato arativo per il minore conte
nuto degli ossidi di ferro e manganese, e la presenza eli consi
derevole proporzione di elemento calcareo, devono avere una 
parte prcponderante. Il Tenano vi l'iceve il nome di Refosco. 

Nelle parti piane delle val li e sulle pendici meno elevate 
le uve mange!'ecce si tengono a pergolati ed a basse spalliere. 
Cotale coltura dell e uve da tavola, e specialmente delle varietà 
più precoci, di cu i si potrebbe iniziare un esteso commercio 
anche olf.re Trieste, mer·iterebbe la piti lat·ga promozione. I Chas
selas bianchi, rosa e croccanti, i Pinots precoci, il F?"it.he1· von 
dm· J,ahn, i Moscati, e le altre molteplici varietà mangerecce 
oggidì già introdotte in provincia, potrebbero trovare un estesis
simo posto in quegli orti e vigneti. 
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. Colla lino dell'anno 1887 ') i Comuni catastali del Distrello 
polilieu eli Capoclistria già oflicialmente dichiarati infeUi dalla 
Jilloss~:ll'a et·ano i seguenti: 

Comuni catastali Superficie vitata 
ettm·i cwe 

{ Pirano eon C01·te d'Isola, S. Pietl·o 
Pirano dell'Amata e Castelvenere 461 

Salvare. . . . . . . . 162 
Isola Isola 678 

Paugnano Monte con Monte Toso . 152 20 
Carcauze 

, 94 71 
Capoclistria Lazzaretto 1419 63 

Totale 2967 54 

Essendo l'area vitata totale dei comuni catastali dichiarati 
infetti nella Provincia alla fine del 1887 pari acl ettari 6009.36, 
risulta che più eli una metà dell' an:Ja dei comuni cat~stali gia 
infetti nella provincia apparteneva allora alla regione in discorso. 

Nel 1887 i nuovi centri fillosserati scoperti a S. Canciano 
c a Prade misuravano una superficie eli metri quadrati 41.500 
circa. I nuovi cent1:i fillosserati scoperti nel 1888 esteriormente 
alla zona già precedentemente infetta furono in numero eli 4, 
eli cui uno sulle penclici del Monte S. Marco, un secondo nelle 
vicinanze di S. Canciano, e gli altri due lungo la strada et·ariale 
da S. Canciano a Gazon. 

Pei risultamenti fin qui attenuti colla applicazione dei trat
tamenti estintivi a mezw del soll'ut·o eli carbonio, davesi pm
troppo asserire che cotale mezzo è del tutto insufficiente a di
struggere radicalmente l'infezione, dove questa abbia a mostrarsi 
non del tutto recente e limitata. Per ques !o motivo e per la 
considerazione delle gravi spese che vanno connesse a siifat.te 
operazioni, è da prevedersi che in breve abbia colà a colllple
tamente cessare l'applicazione dei mezzi estintivi anche pel tt·at
tamento dei focolari periferici. 

') Bericht iiber tlie Verbreitung der· Reblaus (Phylloxera vastatl'ix) in 
Oe~terreich = Ver·ofrcnUich im Aurtrage de8 k. k. Ackerbanm-Ministerinms = 
Wien 1888. S 9. 
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Riuscendo allora di esito economico molto dubbio, se non 
affatto negativo, quei trattam enti colturali dir'etti a fat'vi vivere 
e produrre la vite ma lgrado la presem:a della fillosse ra, e di 
limitatissima applicazione l' espediente dell a sommersione inver
nale dei vig neti, non restera aperta alla viticoltura di quella 
Costa altra via di salvezza, all'infuori dell'adozione cl elle viti 
americane resistenti quali portaill!1esti delle varieta locali o quali 
produttori diretti; via nella quale quella viticoltura ha gia mosso 
i primi e fondamentalissimi passi, con esito tale da fare nascere 
le più lusinghiere speranze. 

Al qua le ultimo oggetto qui converrà !imitarci a ricordare 
l'incerta resistenza delle viti ottenute da seme anzi cb è per diretta 
impoetazione eli talee eli accertata provenienza, dalla quale in
certezza potrebbe nell' avvenit'e succedere più di una sgeadita 
sorpresa, agli incauti che ponessero soverchia fiducia in questa 
moltiplicazione delle viti americane dal vinacciolo: la preferenza 
da darsi~ll' innesto delle viti americane di confronto alla coltura 
dei produttori diretti, dai quali finora si ebbero risultamenti 
enotecn ici poco lusinghieri: la resistenza assolutamente accet'
tata delle varietà Ripa?'"ia, Yo1·h-Madeir a, Solon'is e Rupest?"is, 
già largamente distribuite a quei viticoltori dal fondo provin
ciale, e la completa riuscita dell' innesto delle suddette varietà 
con quelle locali, attestata dalle esperienze eseguite su larga 
scala dell ' Istituto agrario provinciale in Parenzo: le particolari 
esigenze dei suddetti vitigni americani in quanto alla loro aclat
tazione al terreno cl' impianto; per cui converTà dare la prefe
renza nei luog hi bassi e umidi al Solonis, pure adattatissimo 
per le tet·re bianche, cal caree e fredde, dove bavvi da temert"l 
per la clorosi od ingiallirnento della vite; al Rupestris pei ter
reni sottili ed at•icli, dove pure proverà bene il YOI'k-Macleira 
;tclatto anche per le tetTe bianche calcaree; alla Ripar·ia nei 
terreni ft·eschi e profondi intensamente colorati, cioè nella terra 
nera e t'Ossa. E sopr·attutto f:::l.I'à bene qui ra mmentare, come in 
25 anni dacché venne constatata la presenza del temuto iusetto 
nei vigneti di Europa, non si asi dato (ìno1··a un solo caso di una 
completa stta sparizione o di struzione nei luoghi colpiti, c che 
se il cammino del (fagello in F1··ancia oggidi panJ alquanto ml
lentato, ciò dipenda unicetmente dnl (atto che nulla più, gli 1·esta 
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a d·istrugge·1·e nella regione mediten·anea, dove le condizioni del 
clima a.ridissùno meglio ?W favorivano la 1·apida dilatazione; 
menl1·e avanzandosi UI"SO settent?·io?w esso vada o1·a naturalmente 
incont? .. ando condizioni cli?natologiche sempre ?Yieppiù ostili. 

Non fu pertanto la fillossera a scemare eol:ì. la proprin at
tività clistruUrice; ma fu bensì il eli ma acl 0pporre sempt·c meno 
pt·opizie conrlizioni all'avanzarsi del flagello, progrecleme dalle 
aride t·egioni mediterranee verso i paesi più freschi e temperati 
del centro e del i1onl. Talchè date pari co ndizioni di clima, la 
fillossera nulla avrebbe rimesso de lla propria spaventevole ce
lerità di diffusion e. 

Questa considerazione ne ammonisce a non illuderci sul la 
fatale progressione del malanno nella Provinc.ia per quel cam
mino verso il nord e verso il sud, che oggi viene qui chiara
mente tracciato dall'appariz ione dei nuovi focolari periferici; 
mentre vale a prepararci a sostenere purtroppo un a violenza 
rlell' infezione gradatament:J Rempre crescente, via via cfte la fillos
sera, progredendo verso i distretti della provincia relativam ente 
più meridionali e verso le regioni a viticoltura inten sam ente 
condotta, meno discontinua e a più facili e praticate vie di co
municazione, troverà terreno sempre più opportuno per una 
rapida e potente sua espansione. 

Olivicoltura. L' olivo vi dà nn prodotto assa i incerto e 
salluario, in causa delle primavere incestanti e eli un tt·atta
mento non se mpre conisponclente dal lato della potatura e d(~lla 
concimazi<,ne. L'olio fatto eo n diligenza e nettezza eli ordig ni 
vi riesce però buono, de li cato e morbiclissi mo per moderato con
tenuto eli acidi g rassi . 

Le migliorie nella fabbricazione degli olii dovrebbero tro
vare una forte spinta nello sviluppo che va prendendo in paese 
l' industt·ia delle sardine uso Nantes e delle consel've alimentari. 

Cotale f'OI'te spinta potrebbero dal'la le fa bbric he cl' Isola 
che attualmente ritirano l'olio dalle Puglie. 

La produzione media degli oliveti di Isola si valuta a 3 quin
tali eli oliva per ettaro, corrispondenti a circa 60 kg . eli olio. 
Isola conta tre torchi da oliva, i quali lavorano soltanto quattro 
mesi all'anno. Og ni tot·chio spreme circa 35 ettolitri di olio al 
giorno. 
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Il proprietario del torchio riceve per compenso la decima 
parte dell'olio spernuto, oltre una tassn di 70 soldi per ogni 
4 ettolitri di olio, a titolo eli mercede per g li operai. Con siffatio 
macchina1·io che lnvora a cottimo, la produzione olearia non 
può di cel'to aspirarvi a grandi perfezionamenti. 

A tale effetto sarebbe neeessa1·io che o le fabbriche suddette 
od appositi industriali, provveduti di un m::~cchinario conispon~ 
dente alle odierne esigenze dell' inclustrin, comperassero diretta
mente l'oliva dai producenti, per lavorarla secondo i moderni 
procedimenti di estrazione, elaborazione e conserva dell'olio, in 
guisa da g iungere a sostituire all'olio delle Puglie, olio fino 
paesano, almeno per il consumo eli cotale nuova industria delle 
sardine e delle conserve. 

Colla erezione degli olivi modello allestiti dalla squadra 
dei potatori pisani, un qualche miglioramento si è già avvertito 
nella custodia degli oliveti, specialmente nelle maggiori tenute. 

L'obiezione mossa a .cotale lavoro di sistemazione delle 
oliverie, ora tagliate saltuariamente e non sempre dietro un 
preconcetto piano di lavoro, basata sulla mancanza e carestia 
della mano d'opera, non potrà reggere di fronte ai risultamenli 
di quella miglioria ed alla giusta osservazione, che tl'attandosi 
di un lavoro da ùu·si una volta tanto, e pl'ecisamente allo scopo 
di evitare per l'avvenire la I'ipetizione dei grossi tagli, la spesa 
potrà essel'e agevolmente sostenuta, perchè in grande parte co
pel'ta dal valore della legna abbattuta e perché naturalmente 
suddivisibile pel' un periodo piu o meno lungo di annate. 

La sistemazione della chioma piegata sottovento dalla Bora 
torna poi del tutto indispensabile per richiamare i l'ami a quella 
forma equilibrata e razionale che è richiesta dalle esigenze 
fisiologiche della fruttificazione. 

La soverchia foltezza è un difetto grave delle oliverie di 
Pirano, tale da non doversi esitare ad esp1·imere il convincimento, 
che riducendovi alla metà il numero degli alberi la renclita vi 
venebbe a crescere in altissima proporzione. 

Sarà anche molto da raccomandarsi la pratica del sovescio 
di fave o lupini, un tempo molto diffusa negli oliveti istriani 
ed oggidi da per tutto abbandonata: cagione forse non ultima 
della fallanza maggiore delle raccolte. 
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Una rar.ionale selezione tra le molteplici varietà eli olivi 
colà coltivate permetter·ebbe rli accrescere notevolmente il pro
dotto e eli migliorare la qualità dell'olio, mediante l'innesto 
delle varietà meno conisponclenti. 

Le v11ri età rlenomin~t1e Bugn, Ca:J'/Jngnn e Cnmnne, ~;ono le 
predominanti su quel rli Pirano e in generale lungo quella 
Costa. 

L'olivo B-ugo o Buso frutta molto e rende un olio chiaro, giallo 
mollo clolee. Vuolsi che questa denominazione de rivi cla quei 
particolari rigonfiamenli che si osservano sulla corteccia cle lia 
base del tronco di fJUesta varietà di olivu; i quali conferiseono 
alla base suddetta un aspetto come di legno cariato. Una solto
varietà della B·ugo di Portogallo frulla assai eli rado e rende un 
olio troppo verde, per cui va abbandonandosi quasi cla pe1· tutto . 
L'olivo Ca1"bogno va pure molto apprezzato per quantità e qua
litit dell'olio: deve il proprio nome alla tinta cur,a del frutto e 
del fogliame. Dell'olivo Comune si conosce una sott.o varietà 
nera, ed un'altra bianea: quest'ultima riuscendo d'incerta pro
dur-ione e rendendo un olio venlogno lo poco apprezzato do
vrebbe essere soppressa. O l tre le suddette si trovano sparse per 
gli uliveti in pr·oporzioni assai minori parecchie altre varietà 
denominate Stoda (dalla forma del frutto al lungata e ricurva), 
Sma1"tclla (dall'aspetto delle foglie simili a quelle eli mirto eletto 
rolà sma1"tello), Matta (perchè Ol'dinariamente infeconda o se
condo altra versione dal nome di chi ru primo acl introclmla 
dall'estero) ecc. La Snw?'tella sarebbe originaria della Puglia: 
il frutto eli una sottovarietà rimane sempre giallognolo, mentre 
una seconda sottovarieLà diventa perfettamente nera. L'olio eli 
amenclue è però sempre scarso e verde. Della Matta si distingue 
la comune e quell a della G1"P.Cia. L'oliva Matta C0?1tttne e di 
G1·ecù~ si conserva sott' olio acl uso tavola, l'oliva Stoda si 
si coneia coll'acqua eli mare. 

Orticoltura. Al l' incremento dell' ortic.oiLura gioved soprat
tutto l' a umento c la facilitazione dei mezr.i eli trasporto verso 
Trieste, per cui notasi in questi ultimi auni un progresso vera
monte lodevole, 

Torna però di gr·avo danno, per la perdita di tempo c la 
frequente occasione ofi'erta a llo spendere, l' usanza eli recare 



-97-

personalmente i prodotti ortieoli sul mercato di quella citta, 
anzichè servirsi di un iniet·meòiario che procuri collettivamente 
cotale smercio. I tontiltivi già iniziati in· questo ::;enso meritano 
ogni a ppoggio, anche per la considerazione che interponendo un 
inte rmediario tra il produttore e il mer<.:ato, si eviterebbero al 
primo i contrattempi che derivano spesso da una soverchia 
accumulazione eli prodoti,i non conservabili sul mercato suddetto, 
e le perdite conseguenti da si/T'atta offerta eccedente i bisogni 
giornalieri del consumo. Sarebbe così anche data l' occasione cii 
tentar·e lo smercio a piLt proficue condizioni oltre la piazza eli 
Trieste, mediante spedizioni eli genere scello ed a vagoni intieri. 

Ogni nuova cura rivolla a lla utilizzazione delle acque di 
sorgente e di st:olo, segnerà un n uovo progresso nella coltura 
orticola tanto abbisognevole eli a<.:q ue per gli innaffiamenti. 

L'allacciamento delle vene acquee sotterranee e la raccolta 
delle acque piovane in appositi set·bato i per l' it·rigazione do
vrebbe lonn a t'C ogge tto di studio e promozione da parto degli 
orga ni agrari locali, essendo presentemente del tutto tl'ascurata 
questa vitalissima question e da. quelli che si occupano cieli' or
ticol t ura. 

L'adozione della lavorazione meccanica r endet·ebbe possil.Jile 
la coltura eco nomica su vRsta scala eli importnnti ortaggi, ehe 
oggidi devo nsi coltivare limitatamente, sta nte la scars ità della 
mano d' opGra. 

Per il pomodoro sarebbe bene che si speriment:1sse il metodo 
di coltura in uso nei dintorni di Parigi, dove il clima t·ichiede mag
giori precauzioni che nei nostri paesi. Colà si seminMlO i pomidori 
dalla metà del febbraio al prinr:ipio di marzo sopra letto caldo, 
ricoprendo Jeggerissimament.e il 1>eme con teniccio. Tre seitimane 
<lopo la semina le piante hanno ormai raggiunto l'altezza di 
circa m. 0.10 e vanno provvedute eli 4 a 6 fog lie. A ques to punto 
s i estn1ggono e si trapiantano nuo va mente su letto caldo a 
m. 0.10 in tutti i sensi, a vendo cura di sottenare la piantina fino 
contro alle prime foglioline co til eclonari, allora a ncora presenti, 
in guisa cla aumentare la lung hezza dell'asse sotterraneo, e cla 
promuove re la nasc ita di numerosi palchi di radici avventizie, 
che giovano a conferire maggior vigore alla piantina stessa. 
Tosto che i pomodori avrilnno ripreso, si avrà cura di convenien-
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temente adacquarli e eli difenderli con una stuoia dalla luce 
soverchia. Q.uanclo sono un po' pitt rafforzati , gioverà dare aria 
al letto caldo nelle g iornate cald e e serene. Tosto passato il 
pericolo dei geli serotini si trapianteranno in piena terra. 

Anche in questo secondo trapianto converrà interrare le 
piantine fino contro le prime fogli e, onde aumentare la produ
zione di radici avventizie. Il terreno attorno al pedale si confi
gurerà a conca per la comodità degli adacq uamenti. Perchè le 
giovani piantine possano meglio approfittare delle innaffiature, 
converrà spargere nella concarella lasciata al pedale, dei tritumi 
di paglia, che vi conserveranno più a lungo la frescma. 

Il tag lio dei pomodori è necessario a concentrare il vigore 
nelle prime infiorescenze, onde ottenere prodotti più primaticci 
ed ovviare ad una fruttificazione troppo prolungata in autunno, 
che lascierebue incompleta ed immatura una parte del raccolto. 
Il taglio si fonda sul seguente dato di fa tto. A chi osserv:t una 
piantina di pomodoro, che abbia raggiunto circa m. 0.25 di 
lunghezza, vi scorge all'apice dell'asse principale un gruppetto 
cl' infiorescenze, sovrapposto acl un certo numero di foglie già 
aventi nell'ascella delle femminelle bene svii uppate. Lasciando 
la piantina intatta, nel suo stato naturale, le femminelle suddette 
non tarderanno a prendere un tale sviluppo, da attrarre tutto 
il vigore della pianta, a danno delle infiorescenze terminali, che 
in gran parte dovranno abortir·e. Ora vi sono due pratiche nel 
taglio; gli uni cioè sopprimono l' infiorescenza terminale, per 
concentrare tutto il vigore su quattro delle femminelle sotto
stanti scelte tra le più promettenti; gli al tri conservano invece 
l' infiorescenz~ terminale, ma limitano a sole due le femminelle 
laterali da lasciarsi contemporaneamente sull'asse principale. 
Col primo metodo si hanno pomodori un po' meno precoci, ma 
in maggior copia; il secondo giova specialmente alla precocità 
della produzione. Sia nell'uno, che nell' alti'O caso si dovrà in 
seguito vegliare a che le branche non si diramino, scacchianclo 
ripetutamente coll'ung hia le produzioni laterali. 

Nella Spagna, ove il clima è assai più mite in inverno, si 
seminano i pomodori in settembre nel semenzaio, per trapian
tarli in ottobre direttamente in piena tetTa, e cominciare la rac
colta in dicembre o gennaio per continuarla fino a maggio. I 
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pomodoei, imballati diligentemente entro a cestoni eli vimìni 
fod erati di carta, si spediscono in Francia o si consumano a 
Madrid e negli altri maggiori centri. 

Contro la Pe·ronosprwa infestans si sperimentaeono molti 
rimed i, tutti però inefficaci. Forse il trattamento col solfato 
di rame in soluzione al 2 o 3 °/00 o c;on la poltiglia bordo
lese teste consigliata contro la Pm·onospor·a viticola, potrebbe 
riuscire di buon effetto. Il suddetto malanno colpisce partico
larmente le varietà tardive, che maturano durante la stagione 
calcia ed umida dell 'autunno. 

Pirano produce annualmente circa 500 quintali di conserva 
di pomodoro, che viene esportata in appositi vasi di vetro. Ad 
Isola la coltura del pomodoro vi è meno estesa, calcolandosi che 
la produzione non vi superi di molto i 1000 quintali di frutti 
freschi. L' industria dell a conse1·va di pomodoro attivata in g ranò e 
e con macchinario corrispond ente potrebbe tornare molto lucrosa 
per quei paesi. 

La coltura del pisello potrebbe ricevervi notevoli miglio
ramenti sia coll'introduzione di nuove varietà più precoci, sia 
con metodi colturali più perfezionati. 

Fra le varietà precocissime sarebbe bene speeimentarvi il 
pisello P1·ince Albe1·t, varietà da sgusciare, alta metri 0.80, este
samente coltivata nella Francia meridionale come primizia ; il 
pisello ltfichaux pure da sguscia1·e, colle sue numerose sotto 
varietà, tutte vigorosissime e rusticane ; la varietà Pois Nain 
de Hollande che non si alza sopra i metri 0.25, e quindi non 
ha bisogn o di tutori, ed è specialmente raccomanclabil e come la 
piit precoce eli quante si conoscano; il Pois Nain H ati( ecc. 

Nella Francia meridion :1 le le varietà precoci si seminano in 
piena terra nel settembre, per vendede dal febbmio all'aprile, 
al prezzo variabile da 30 a 60 franchi al quintale. Nei dintorni 
eli Parigi, a Saint Denis, a Cha.rtres ecc. il pisello Michaux 
viene estesamente coltivato seminandolo in novemb1·e in piena 
tel'ra, e col cimare e rieimare continuam ente le piantine, aflinche 
non si a lzino eli tt·oppo, si fa a meno eli tutol'i. Le varietà nane 
si seminano a solchi distanti circa metl'i 0.30; le più vigomse 
da metri 0.60 a 1.00. La cimatura giova alla precocità della 
raccolta e deve farsi in due tempi, lascia ndo da 8 a IO infiore-
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scenze per ciascuna ramificazione. li pisello riehiede una rota
zione cou turno eli almeno 3-4 a nni. 

Jsola produce circa 3000 quintali di piselli freschi all'anno. 
Pira no assai weno. Capodistria vanta il pt·imato per· l'estens ione, 
perfezionamento e priorità in ques to ramo degli orlaggi eli lusso 
che potrebbe eli molto avvantaggiarsi col la introduzione degli 
apparecchi essiccatori moderni . 

In ll.igeria, · nella Spagna e nella Francia meridionale i 
fag iuoli da esportarsi a Parigi ecl in Ing hiltena si seminano 
in agosto per la raccolta da ottobre a dicembre, ecl in 
dicembre per raccoglierli da genn aio acl april e. Nell'inverno 
si vendono a non meno eli 80 soldi a l kg. A Tr ieste i primi fa
giuoletti si pagano in ragione eli "10-GO soldi al kg. La varietà 
che meglio si presta per la coltura primaticcia in piena terra 
è quella conosciuta dai Francesi sotto il nom e eli Chocolat Vavin, 
dal color bruno dei semi. Sono pure assai raccomand ate per pre
cocità le varietà nane elette (seme bianco) Flageolet à f euilles 
g(tuf r·ées, Flageolet cl' Etampes, eec. Si può anticipare la semina 
almeno eli 15 g iorni, riparando le aiuole con delle stuoie durante 
la notte. In Ispagna l' espe ri e n:~,a ha dimostrato, che facendo 
venire ogni a nno la semente da un paese pii.t settentl'ional e si 
ottengono prodotti assai pii.t precoci, che adoperando il seme 
prodotto in sito: 

Per la prod uzion e dei fag iuoli primaticci si distinguono Isol a 
con un raccolto eli circa 15 mila quinta li, e Capodistria con un 
prodotto ancora maggiore ; mentre a Pirano il raccolto annuo 
non supera in media i 700 qu intali. 

Per le pata te da produzione primaticcia si raccoman
dano le vari età Nfw j olin e Kidney a fog lia cl' ortica; per 
produzione ta rdiva la varietà Plan te de Roseo(['. La patata si 
giova assai della concimazione eo Jt t.cr ri cciati di e rbe ma rcite 

. stratilicate con letame di stalla. P er le sem in e pre0oci in pri
mave ra, gioverà predisporre a ll a germinazione i tuberi da se m enza 
collocandoli in un locale asciutto e ben arieggiato, entro a cas
sette col fondo a listelli, che si sovrapporranno a pila, lasciando 
uno spazio vuoto tra l' un a e l'altra pel git·o dell'aria, col 
mettervi frammezzo delle liste. In queste cassette i tuberi ven-
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gono posti l'u no vicino all' alLt'O, in pi erli e co ll ' es1t·cm ità piit 
g rande in a lto. ') 

Sulle più eecenti e;;pe1·ienzc co ndotte sull' affasciatuea dell a 
pat.aUt giove rù qui fare breve cenno. 

Il prof. Leycleeker eli Liebwerrl voll e sperim enta1·e quali effetti 
abbia sulla peorluzion e dei iuber i la promozione di un maggioee 
sviluppo dell a parte aerea dell a pa tata, ottenuta col mezzo della 
legatura el ci gambi eli ogni singola pianta lungo acl un paletto in
Jhto verti calmente nel suolo. 2

) A tale uopo operò su due particell e 
eli campo eli eguale estensione, eli cui una A venn e tenuta col 
sistema solito, e l' altra B ven ne trattata col siste ma dell 'afta-

') La patata e ol'ig inaria dalle ttllo t•ogioni dello Ande del Cltilì e clol 
Peril, da dove venne imp01·ta ta pet· la pl'ima volti1 in Etl!'opa ver ;,o ltt metà 
d r. l secolo X VI. Pare che pt·imc acl e:;pt:>rimenlarne la co ltivazione Yi ~ i e11o stato 
la. Spagna, l 'Italia e l' !l'landa. Nel 1667 a.lla cot·te di Co o imo III in Fi renze il 
Recli no mangi ava il tulJero. In Germania non s' in trodus:;e clt e vet·so il 1110 
e nel Tirolo non s i conobbe che nel pr·incipio eli questo secolo, e lo stesso sue-' 
cesso per r J:;tria; il clte non deve r ecat·e meraviglia sapendosi come fino al 
1772 la pal(l.ta fosse ri :;orvata agli oni bohtnici e ai giat•dini di lusso. 

Quantunque la :ma introduzion e in Europa sia poco t'emofa, tuttavia, per 
lo nwlt.~plici malafi.io cui v i va oggidì ~oggel.ta, giit si manifesta. da per t utto 
il bisogno di rinv igot•i r e le varietit coltintte, col mezzo dell ' impo1-Lazione di 
t.ubet' i p er semcntc d:ci paesi cl ' m· igine. 

Mayne Re.l'll in lnglti ltel'l'a e ì\'lericc) in Francia propugnano in fatti la rigenc
razione a mezzo dei L11 beri r il.i t•at.i tla l Perit e dal ~ l essico , doYe l<t pat ai <l, t roYa" i 
a llo stato selvaf.ico. ln ~·ppog-ggio di questa p roposta., il May ne RoiLl cii.a i rhul
tamenti da lni ottennti col !;t itnpOt·htzione el i Ln bcri dal ì\Ie:;s ico in Ing hil terra, 
awndo per tr·o an ni snr c,•ssivi of.ienu to un pt•odotto in peso quas i doppio del
l' ot·d in a.l·io, iuber·i asmi p iit Yoln minos i ,,d nn ~. immnni tit complefa. da lla Pero
nospont 'in/es/.ans non ancora cOlll]Ktt•slt in rptei p<tcsi originari. 

') In un li bro pubblicato nel 1782, Llll colti,·atol'o inglese aveva. già rac
coma nrln.Lo come nt.i li ;:.; imn lll •:JZZO pn1· a ccrescern il p rodolfo delle pa ta.te, quell o 
di archeggial'e i ga.\llbi d .~ ll e pian te, in modo di t:u·ne t·iilt tirc i snr.c lti pa rti
cola rmente ~ u Lfn e ll e gcnmnarcll o della ba~e, dn.l r. ui SYilttppo cleriYano quei 
ram osculli mccoreiati c t· igonr-ii, che cos li tui ~l'ono pc1· l' <1ppnnto i tuberi di 
patat:t. QuesLa scoper·ta. ro~ f.(, però pt·e~so cito ignota fino a i nostt·i giol'lli; e si 
deve al .Joignea nx il mcr'i l.o di aver'ne coneepita l'idea, ~ e nza r~se rc a cogn i
zione di qtmnto già ave1'a t.r ovai.o quel coltivatore inglese. Joigneanx t rovò 
in soguit.o g i:ì. a <.loUuto il pri11d pi o dell a p t'opr-ia scoperta da nn gia rdinie t·e di 
Couv in nell ' H<1inant. l. 'ftrchcggia mcnto perta nto e 11 011 l' alfa;ciaLnra vet'tica le 
g iova all'aumento del prodotto. 
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sciatura e legatura dei gambi verticalmente acl un paletto eli 
sostegno. L'una e l'altra parcella ricevettero una stessa qualità 
e quantità eli concime, e parità eli traUamen!o anche nei lavori 
di semina e di sarcbiatma. 

Al raccolto si tenne conto esatto dell' altezz:a rispettiva dei 
gambi delle piante, della massa clel fogliame, del numero dei 
tuberi per pianta, della grossezza dei tuberi, del loro peso e 
del rapporto t.ra la rendita rispettiva iii fogliame ed in tuberi, 
e ne risultò che se l' affasciatura verticale aumenta la quantità 
del fogliame, non aumenta però ugualmente, come avviene invece 
per l'archeggiamento, il prodotto dei tuberi, anzi ne cagiona 
una non insignificante diminuzione. 

Queste conclusioni risultano chiaramente dal seguente spec
chio riassuntivo: 

A B 
(gambi non all'asciati) (gambi aJJasciati) 

Altezza media dei gambi in cent. 72.00 91.00 
Peso medio del fogliame per pianta 0.13 kg. 0.22 kg. 
Numero medio di tuberi per pianta . 16.00 16.70 
dei quali molto grossi 8.00 4.70 

mediani 4.00 4.00 
piccoli . 4.00 8.00 
sani. 13.00 15.00 
guasti . 3.00 1.00 

Peso dei tubet·i per pianta 0.59 kg. 1.49 kg. 
di tuberi per ettaro 135.60 quint. 100.60 quint. 

fogliàme 69.30 81.50 
Per l eli tuberi in peso corrispose 

in fogliame . 0.55 0.81 
Per l eli fogliame in peso corrispose 

in tuberi . 1.81 1.33 

Ogni mezzo valevole a procacciare l'archeggiamento dei 
gambi, e a contrariarne per converso la direzione verticale, tor
nerà giovevole pertanto all'aumento del rar.colto dei tuberi. 

Per le patate primaticce si distingue Isola, con una produ
zione di oltre 2 mila quintali · all'anno. Però anche Pirano e 
Capodistria ne effettuano una estesa coltivazione. La terra bianca 
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vi conferisce •assai meglio della rossa anche per una piit distinta 
qualità eli tuberi. 

Strugnano è il centro principale per la coltivazione delle 
fragole, da cui parecchie famiglie vi ritraggono una rendita di 
300-400 fiorini per anno. Per tutto il Comune locale di Pirano 
si calcola a 100 quintali circa il prodotto annuo complessivo di 
questa coltura, la quale vi prese una certa estensione soltanto 
in quei'ìtO ultimo decennio. Le prove fatte ultimamente acl Isola 
hanno dimostrato la eonvenienza di estendere la coltura della 
frag·ola anche in quelle campagne, e lo stesso vale per Capo
clistria. 

Secondo il Baltet le varietà eli fragole più indicate per le 
piantagioni commerciali si potrebbero classificare come segue: 

A) Fragole a. piccolo frutto. 

Fragola delle quattro stagioni a frutto l'Osso. 

B) Fragole a. grande frutto. 

l o. Varietù JJ?"ecoci. 

Héricart de Thury. 
Victoria. 
Aglae de Bernet. 

l\fay queen. 
Marguerite. 

2°. Va1·ietà di mezza stagione. 

Ananas. 
Docteur Morère. 
Sit· Joseph Paxton. 

Jucunda. 
Luci e. 

3°. Vcwietà ta1·dive. 

Belle de Croncel. 
Eleonor. 
Sir Harry. 

Doctor Hogg. 
Cérés. 

Un metodo di coltura assai raccomandabile sarebbe quello 
descritto da Vassillière, e seguito su ampia scala negli Stati 
Uniti d' America. 
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Lo fragule colù si co ltiva no su c ig lio11i molto appi:~l.t.it.i, 
larghi da metri 0.65 a 0.75, per melri 0.1 5-0.20 rl' a ltezza. Vi si 
pianta una sola line;:t lungo il c ig lio, po11 enclo le pianline a 
metri 0.30-0.35 l'una dall'altr'a . L' impianto viene fallo sopra 
due legge ri lavori d'aratro, che non si sping:onc• a piLt di 
metri 0.12-0.15 di profondità. Per ridune il terreno a ciglioni 
piatti si adopera una sagoma tieala da un cavall o. 

L'impianto ha luogo in autunno od in primavera a . mezzo 
degli stoloni, e viene accompagnato da utw copiosa concima
zione di 400 a 500 kg. eli guano o di a lteo concime polverul ento 
per ettaro, che si depone lun go il solco. l lav ori eli sarchiatura 
e zappatura vi si fanno a mezzo delle zappe-cava llo, completando 
l' operar.ione a mano lungo le lin ee. Ogni a nno si rinnova la 
concimazione d'impianto al piede delle file, poi coll'aratro s i 
rincalzano le piantino, co me si opera nell« rin calzatura de i 
vigneti. Le piantagio ni si rinn ovano al terzo anno. 

Un ortagg io che potrebbe estesamente coltivarsi in qu ell o 
campagne sarebbe anche lo spaeagio. 

A Sclrwetzingen nel granducato eli I3aden la coltivazione 
degli sparagi dù un reddito ingentiss imo, e ;; i raccolgo no degli 
sparagi dal peso persino eli 280 grammi l'n no. A Saa rlouis nella 
Baviera renana da un etta ro eli sparagiaia s i ottengono annual 
mentè circa 3000 chilog ramm i eli spél rag i del valore eli f"t·an c: hi 
3,700. A Mori di Rovereto si calcola che un etta ro di spa rag ia ia 
possa rendere nelle buone a nnate pe t·s\no chi log r. 3,000 eli pro
dotto, del va lore di circa 4000 fr a nchi. In tutte queste locil lith 
si prefel'iscono per g li asparag i i terreni lef!·gieri c sciolti , che 
non avrebbero grande valore per le a ltr·e collut·e; in Mori, co rno 
sul Gorizia no, l'uso piit gene t·ale si è qu ell o tli co ll ocarn e le 
piantine lungo i filari eli viti o di gelsi, o sotto ai pc rgol nti, 
che coprono la pa rte pi ana e piit bassa di quelia f"er lil e pl aga 
vinicola. 

Quest'ultima maniel'a eli colti vare g li sparagi consoc imtrl oli 
alla vite venne raccomandata clal b::u·otte Babo nella l Veinlau)Je, 
in un pregevole scritto, in cui si citano esemp i eli s iltal.ta coltura 
mista sul Reno e nell'Alsazi a bavarese, e si calco la che sopra un 
ettaro eli vig neto si possa t•itra ne dagli spa rag i un a renclil.a 
brutta di 700 f. a. Le zampe vanno poste nel mezzo degli inter-
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filari , ed è pre l'c ribil e impi a ntare le viti in quadro a 111. 1.50 
di distanza. 

In Mori si prcscelgono i terreni legge ri silicei arenosi ta nto 
del pia no, quanto dell a co llin a , a sottos uolo sa bbioso o g hia ioso. 
In coll e s i pre!t'.ri sce l' espos izi one tnt levante e mezzog iorno. 

Le zampe o spar·agine si pongono in te rra di due anni eli 
semina, e si preparan o mettendo in marzo, e nei teneni da 
orto, il seme eli sparag io entro fossatelle distanti 15-30 centimetri, 
come praticas i per le seme nt i el i cipolle. La semente ora viene 
prodotta in paese, mentre tempo fa si r itirava da Ulma. 

Per l' impian to delle sparagia ie su scasso r eale, si la vom 
il t erreno in autunno a ll a profondi tà eli 50-60 centimetri sgom
branclolo dai ciottoli, i qua li nuocerebbero a llo sviluppo delle 
radici, e rend e J'ebbet'O difficile la raccolta. In marzo od aprile 
si aprono sul s uolo scassa to de i fossatelli, a ll a distanza di circa 
met1·i 1.40 l'uno dall 'altro, profondi circa 30 cent. e lm·ghi 8-10, 
entro i quali si pongono le zampe, a lla distanza eli circa l metro, 
adagia ndol e direttamente sul fondo del so lco, e ril:opt·enclole 
poscia con 4-5 cent. eli terra fina e 7-8 cent. eli letame di cavallo 
bene smaltito. - Il fossate ll o non rimane in te ra lJl ente co lmo, e 
l a concavità che ue risulta si ritiene giovevole alla buona riu
I:'Cita de ll'impia nto. 

Ai primi eli maggio colla zappa s i mond a la g iovane spa
rag ia ia da ll e ma le er be e ~>e ne rimuove supe rfi cia lmente la 
tena; in giugno o lug li o si ripete la zappa tu ra in modo pi(t 
supe rlk ia le, ond e non recar danno a i m1sconti ge rm ogli. In questo 
primo a nno le pian t ine r11ggiungono l ' ;;1ltezza di un met ro e 
non s i tagliano pun to. La raccolta si élpre so lo col te rzo a nno, 
e si calco la c he una spétragiaia bene impiantata possa durare 
per 12, 15 e a nc he 18 a nni. 

Pe r· l' esportm:ion e profittevole in Bav ie ra è d uopo che la rac
eolla possa esse re t:o là quasi ul tim ata verso la metà del magg·io; 
il c he non può otle n<:lr::; i ne lle annate lredde o soverchiamente 
ast;i utte, vole nd os i pe1· tale intento una primave ra calda ed umida. 

Il sem e si coglie dopo il terzo 11 nno dell' impia ntagione, 
prnsc ieglie nclo le mig li ori piantine, c he non ve ngono tagl iate. 

Co n metri 1.40 t ra le Jìl e e metri l nelle fil e, un ettaro di 
spa ragia ia contiene 7100 piantine. Or in Mori si calcola che ogni 
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pianLina bene tenuta possa dare circa una lilJlJra viennese, 
cioè chilog. 0.56 di sparagi; per ettaro si avrebbe pertanto l'in
gente prodotto eli chilogrammi 3976, superiore al pr·odotto che 
ottiensi in Saarlouis, dove si calcola a soli 3000 chilogrammi 
all' ettaro. 

Gli sparagi di Mori sono di un bel col01·e rosso violaceo, 
non praticanclosi la rincalzatura, colla quale si potrebbe, volen
clolo, attenerli di color bianco. Se ne hanno dei eolossali, ma in 
media il peso di sei sparagi belli si calcola acl una libbra vien
nese, cioè a chilog. 0.56. In mazzi ordinari, ove entrano i grossi 
e i piccoli, si vendono sul luogo a circa 30 soldi austriaci alla 
libb ra, cioe a lire ital. 1.40-1.50 al kg. 

Per la spedizione a Monaco eli Baviera si usano cassette eli 
legno, ognuna delle quali può contenere da 15 a 20 libbre eli 
sparagi, ~be vi si imballano con muschio o con ritagli di carta. 
Nelle annate favorevoli si è venduto in posto per· Monaco l' in
tiera raccolta, sul piede eli soldi aust. 50-60 alla libbra, o 
lire ital. 2.50-2.60 al chilogrammo. 

L'analisi chimica dei turioni cl i sparagio eseguita da Dahlen 
nel laboratorio chimico ageario eli Poppelsclorf, in confronto con 
alcuni altri ortaggi, offr·e una chiara idea del valore alimentare 
eli questi turioni. Eccone i dati: 

Acqua Proteina Grasso Zucchero Sostanze Fibra 
non nzotnto legnosa 

Sparagi 91.0 28.5 3.9 5.9 35.3 19.3 
Cavo! fiore 90.0 30.8 2.3 13.2 35.7 10.2 
Cavo! butirro 87.0 33.1 4.1 11.3 43.9 9.3 
Cavo! veede 80.0 14.9 4.0 6.1 58.3 9.4 
Cavolo di Bruxelles 85.0 36.9 3.6 tracce 40.8 9.9 
Cavolo savoiardo . 86.5 26.0 5.4 10.0 38.7 10.2 
Cavo! rosso . 90.1 18.4 1.9 17.5 41.5 12.9 
Cavolo a punta 92.9 24.9 3.4 18.8 30.2 14.2 
Cavolo bianco . 92.5 16.0 1.7 37.7 34.1 14.0 

§ 4. Condizioni economico-m01·ali. - Le condizioni economico
morali della Costa traggono grande giovamento dall'industria e 
dal commercio, che aprono altre fonti di guadagno ai lavoratori 
e richiamano nuovi capitali in paese. Queste cause d' increro.ento 
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mancano del tutto nel Pinguentino, dove la decadenza dell'agri
coltura tanto contrasta colla mirabile natura e conformazione del 
suolo. La emigrazione degli operai agricoli in un luogo gia tanto 
deficiente di braccia riempie l' animo di penosa meraviglia, a 
chiunque non si accontenti delle superficiali parvenze delle cose. 

Favorire lo sviluppo delle industrie vorrà dire quasi sempre 
promuovet·e contemporaneamente il progt·esso dell ' agricoltura; 
imperocchè il momentaneo clisquilibrio delle braccia sottratte 
ai campi verrà in bl'eve compensato dall'affluire dei capitali e 
dell'intelligenza, e dal generale benesse re della classe più povel'a 
della popolazione, sicura salvagual'clia anche contt·o i furti cam
pestri. 

Ed a proposito delle industt·ie, una naturalissima ed una 
volta qui fiorente, dovrebbe meritare maggiol'e promozione 
di quanto non si abbia oggigiorno. Vogliamo accennare alla 
bachicoltura, la ve1·a ed unica piccola indust?·ia che possa essel'e 
agevolmente esercitata dalle donne delle nostl'e campagne. Og
gidì è comune la opinione, che non vi sia più nessun tol'naconto 
a tener bachi, e si atterrano pel'ciò l' nno dopo l'altro i gelsi 
sparsi pei vigneti e pei campi. In questo si erra grandemente, 
per non tener giust0 calcolo di una sostanziale distinzione, che 
bisogna fare nel trattare questo argomento del tornaconto. Certo 
che a l grande e mediano possidente, che non lavora direttamente 
colle sue braccia, l' allevar bachi da seta, coll' attuale carestia 
della mano cl' opera, riesce una speculazione quasi sempre per
dente. Ma ciò non è per le famiglie dei contadini, le quali attorno 
ai bachi impieghel'ebbero con molto profitto un cumulo di piccole 
forze, che oggidi va del tutto sprecato. Il baco da seta sarebhe per 
le donne eli campagna la provvidenza della casa, dove farebbe 
penett·are colla modesta agiatezza l'abitudine dell'ordine, della 
pulizia, del lavoro intelligente, assiduo, premoroso; virtù che 
oggi non sono troppo frequenti nelle famiglie dei nostri cam
pagnoli. Nel Friuli codesta verità già si è fatta larga strada 
nella mente di tutti ; ed invero in un a recente relazione 
statistica presen tata dalla Camera eli Commercio eli Udine al 
Ministero d'agricoltura, e da questo pubblicata negli Annali d'agri
coltura, sotto il titolo "Riassunto descrittivo della P1·ovincia del 
F1 ·iuli" (Roma 1885), si afferma che fu l' allevamento dei bachi 
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iJlU'.llo che ·,niglio·J'(J le case contadine, da.cchr~ Psso p·1·ese una 
[)?"ande es tensione; JJOiclu~ in FrùtU, fo?'l?.tnala.mente, non si usano 
quelle g·1·andi higattie1·e padronah, nelle qtw.li JJene l r anclo qualche 
1110lattia. manda a male tutte ·in una t'alta delle g?·osse pa?"t'ite. 
Ogni a((ittaiuo lo è anche allevato·J·e nella sua casa, e pe1· ques to 
p1·oclotto è mezzrul-1·o ') con che supplisce a molte spese della 
(a ·migl'ia ed anche all' ammanco dell'affitto JJagato cl' O?"clinario 
·in g·J"a.no, acl un lwnto al campo secondo i luoghi (pag 49.) Il 
timm·e che il contacl·ino 1·inunzi alla coltivazione del gelso ed 
all' aliet'a?nento del baco, non puù in simili condizioni esistere, 
e giova che :;ia cos'i per·chè non cè nessun pr·odotto dell' agr·icol
t·tM·a, che megl-io eU questo ?'ipa?'t1:sca i suoi {?"~ttti f?"a il JJOssi
clente ed il colt·ivator·e. Anzichè clesidm"ar·e, o temer·e, che si 
venga, o 7Je1" la conCO?"?''enza, o 71e·1' le clesiclen~t'issime e necesscwie 
'Ì?"I'igazioni, a d·iminuire la coltù;azione del gelso e l'allevamento 
dei brtchi, desideriamo piu ttosto e C?"edicww vantaggioso, che si 
r·enda 7Jiù intensiva la coltivazione del gelso medesimo e che esso 
si dilati nella zona bassa 1J'iÙ {ertile (pag. 50.) 

Nell e low li tà non co lpiLe dall a malaria, tornerebbe poi di 
g randissimo va ntaggio all'incremento cl ell'accueata ecl inte nsiva 
co ltun1 la costruzion e eli case colonicbe sparse per la campagna 
in mer.zo ai pode ri . Co n c iò si evite l'ebbe ancora la grave per
dita eli mano cl' opera, e ll e ora s i la menta in causa dell a dis tanza, 
talvolta cons iil e l'evo li ss im a , e ll e l' agTicollol'e de ve percorrere 
pc t' noeaesi sul•lnogo cl el la voro. ll dott. Guido Krafl't per una 
co ll.ura eli mr.rlia na int.ens ilit, e con una cli sta n;,a ili 1000 metri 
dal easeggiat.o rura le, va lut·a la pe rdi ta sudclet.la di mano d'ope ra 
e qu elln del lavoro deg li animali da tiro, da l 50 al 60% del 
consumo tot a le Ll ell ' az ienda in forza uman a ed animal e. Cl'escenclo 
la clistan;,a dall'abitalo, qu es ta perdita diventa sempre mnggiore, 
me ntre scema in JH·opor:~.i o n e il reddito ne t.t.o della colt.ura delle 
tene. Kl'afl'l va luta qu esta dintÌiltl7.ion e del reddito ne Llo in ra
gione del 5 •;, pe r ogni 500 uwLri di clistan;,a della casa dal 

') Nel D i ~Lr·etto di Cnpod i ~ LI'ia i pt·ulilli della baclii co l tnra ~twcbbcro an
cor·a maggiol'i pc!' lu famigli e campa.gnnole, e~;cmlo que~te ordinariamente 
p1·oprietarie. 
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campo '). Se alle case coloniche venissm·o compagni i villini e 
le stabili dimore llei proprieta ri agr icolturi, cesserebbero i funr~ sti 
guai dell'odierno assentismo ci e l proprie ta rio, che priva l'ag-ri
coltura della luce dell'intelligenza e dell ' amorè delle classi colte 
e facoltose, per farne quasi un ignobile mestiere! 

CAPo II. 

Condizioni esteriori della produzione agr·aria 

§ l. Condizioni di S11W?"Cio . Condizione indispensabile 
perchè una industria trovi argomento per isvolgersi ed ampliarsi 
è la sicurezza dello s ro ercio. Ora se questa sicur·ezza pel mo
mento è assicurata alla coltura articola intensiva della Costa, non 
è però ancora rimosso il dubbio, che nell'avvenire le condizioni 
non abbiano a peggiorare. 

Ed in vero se i prodotti articoli meridionali, per nuove faci
litazion i e pet'fez ionamenti dei mezzi eli trasporto, avessero acl 
imporre su ll a piazza di Trieste prezzi insostenibili congiunti a ll a 
qualità inappuntabile, suonerebbe una cattivissima ora per la 
vigente industria articola del nostro littora le. 

Ed a vero dire, già fino cl' ora non mancano certi segni 
precur·sot·i eli siflatta temibil e concorrenza; chè Venezia, le Ro
magne ed il Napoletano già banno porto in ciò chiari indizi di 
sapere fare e eli potere fare. 

Non sarà pertanto prud enza l'abbandonarsi acl un cieco 
ottimismo, contro all e poss ii.Jili sorprese dell'avvenire; ma con
verrà invece prevedere e provvedere, intanto c he si è in tempo 
eli fal'lo con og ni agevolezza. 

Il ricercare nuovi centri eli consumo a l eli là di Trieste, lo 
spingere le vedute dei produtt.or·i oltre i pr·esenti limitati confini 
eli una industria ancora primitiva, pret.tamente empirica, non 
sorretta dall e potenti risorse del tecnicismo e del capita le, ne 
parrebbe opera eli incliscutibile opportunità e vantaggio, e degna 
di sollecita promozione. 

') "Di e Bot!'ieb~leht·e" von Dr. Guitlo Krairt- Berli n - Parey 1886 - 33. 
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§ 2. Impo?'tazione di concimi. - Ma all' industria orticola 
cd agraria in genere mancherà sernpm il più valido fondamento, 
fino a che con una più completa raccolta cl0i concimi in Trieste 
e colla introduzione dell'uso dei concimi artificiali, non si sarà 
provveduto acl una normale restituzione degli elementi prelevati 
al suolo col mezzo delle spossanti raccolte. 

Secondo dati pratici,') Trieste è in grado eli somministrare 
annualmente circa 30,000 metri cubi eli spazzature, 5500 metri cubi 
eli egestioni umane solide e 16,500 metri cubi eli orine. Il tutto 
ammonterebbe a circa 500 mila quintali metrici eli concime 
normaie. 

Ora la quantità eli concime occorrente annualmente alle di
verse colture orticole intensive può in media v aiutarsi come segue: 

Carciofi concime normale per ettaro 250 
Sparagi 250 
Fragole 200 :~ 
Fagiuoli 200 <ll 

Cipolle. 250 8 

Piselli . 200 3 
Patate . 300 .s 
Pomodori. 250 ::l 

o< 

Media 237 

La quantità totale dei conc1m1 umani e delle spazzature, 
che annualmente potrebbe essere somministrata dalla città eli 
Trieste, basterebbe pertanto a provvede1·e ai bisogni di una 
coltura intensiva OI'ticola dell'estensione di circa 2109 ettari. 
Ora essendo la superficie totale degli orti segnata nel nuovo 
catasto eli ettari 2279 in tutto il distretto politico di Capo
distria, è evidente quale largo contributo eli concime potrebbe 
somministrare la sola eittà di Trieste all'orticoltura della Costa, 
qualora la raccolta colà ne fosse meglio e pitt razionalmente curata. 

Questo bisogno di una larga restituzione al teneno òuseirà 
evidente, allorquando si rifletta al succedersi di pit'1 raccolte 

') "La Provincia" - Capodistl'ia l. giugno 1874, pag. 1471. 
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nella stessa annata sul medesimo terreno, al ripetersi annual
mente sempre delle stesse colture, ed all'indole straordinaria
mente spossante delle piante, che formano parte dei prodotti della 
orti col tura. 

Ma 1' applicazione dei conciwi tornerebbe alquanto piit ra
zionale e meno dispendiosa, allorchè si adottasse la concima
zione mista con ingrassi del commercio, e specialmente coi sali 
eli ammoniaca, coi perfosJati e coi sali eli polassa, nelle dosi 
convenienti come concimi complementari. Questi concimi con
centrati, oltre acl essere di effetto più ene t'gico e pronto, torne
rebbero anche eli assai economico trasporto su per i dossi dei 
poggi, dove è duopo servirsi degli animali da soma per recarvi 
lo stallatico. 

Prendendo qui a considerare la sola funzione chimica del 
concime, ed astraendo pertanto dalla funzione iisica e meccanica, 
per la quale il concime minerale non potrà giammai sostituire 
il concime organico, ossei'Veremo che; a) per !e piante odicole 
coltivate per Je radici converranno specialmente i fosfati e i 
sali di potassa, mentre l'azoto dovrà applicarsi solo modera
tamente e sotto forma di nitrati, acciò possa più facilmente dif
fondersi nel terreno; b) che pet' la produ11ione di rizomi, bulbi 
e tuberi un eccesso di azoto sarebbe parimenti nocivo, provo
cando un soverchio sviluppo della pianta, e quindi converranno 
piuttosto i concimi a base di potassa ed acido fosforico; c) che 
per la produzione della foglia una forte dose di azoto gio
verà soltanto allo sviluppo esagerato del fogliame per iscopi 
ornamentali, mentre ad avere fog·Jie tenere e commestibili con
verrà attenet'si ai concimi a base di acido fosforico e di potassa, 
con pt·evalenza cl el primo; d) che le suddette condizioni valgono 
pure per la produzione dei fiori e delle frutta. 

Il prospetto seguente ehe reca Ja composizione per 1000 
delle principali piante orticole, chiarirà i bisogni specifici di 
ciascuna varietà, facendo conoscere g li elementi da prendersi in 
ispeciale considerazione nella somministrazione degli ingrassi. ') 

') Dr. Guido Krafl't - "Illustriertes Land wirtschaft- Lexikon" -
Berlin - Parey 1884 - S. 146. 
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<l) 

~ "' o 
ce o '- <l) ·~ cc.> g <l) C) '"d·;: 

;:l c -S d ~ ~~ -.: "' o {.) <: {.) p.. :E ~ 

c~vol rnpn 850 4.8 12 3 4.3 1.4 0.8 2.7 

Sparagi 933 3.2 5 .0 1.2 0.6 0.2 09 

Rava-nelli 933 1.9 4.9 1.6 0.7 0.2 0.5 

Sedani (I•a.dice) 841 2.4 17.6 7.G 2.3 1.0 2.2 

Coco mel'i 956 1.6 5.8 2.4 O.·i 0.2 1.2 

Zucche 900 1.1 4.4 0.9 0.3 0.2 l.G 

Care i oli 811 10.1 2.4 l. O 0.4 3.9 

Cavolfiol'i 904 4.0 80 3.6 0.5 0.3 1.6 

La-t tuga. 943 2.2 10.3 3.9 1.5 0.6 l. O 

Spinaci 003 4.9 1G.D 2.7 1.9 l. O 1.6 

Cipolle 860 2.7 7.4 2.5 1.6 0.3 1.3 

Nel Dipa ttim ento eli Seine-et-Mm·1w in Ptancia vennero l'atte 
in qu es ti ultimi a nni num e roso espe rienze suJI' impi ego dei con
cim i c! Jiinici app licati all o piante orn a menta li, a i frutti o agl i 
or tagg i, le quali avrebbero condotto alle seg uenti formule rac
comandate dal March ese de Paris. ') 

A) Piante da fiori e da fogliame. 

l. Per· le talee eli ge?·anio. 

Kg. 7 perf'osf'ato calcico 
cloruro potass ico 

" 0.750 so lfato di fe rro 
" 0.003 so l1 ato di calce 

Dose : 3 grammi della miscela per og ni l~g. di ter ra. 

') "Journal d'agricu lture pmtiqnc, - Paris 1888 - 43- 25 octobt•e- 587 . 
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2. Pel cambio di vaso dei coleus, aca1·anti ecc. 

Kg. 1.5 nitrato di soda 
l.O solf~tto ammonico 
1.5 perfosfato calcico 
0.5 cloruro potassico 

" 2.0 solfato di calce 
Dose: 3 grammi pel' ogni kg. di terra. 

3. Pel cambio di vasi delle begonie ecc. 

Kg. l.O nitl'ato di soda 
2.0 solfato ammonico 
3.0 perfosfato calcico 

" 0.5 cloruro potassico 
" 2.0 solfato di calce 

Dose: 3 grammi per ogni kg. di terra. 

4. Pm· le piante da (im·i pe1· macchie. 

Kg. 2.0 nitrato di soda 
10.0 perfosfato calcico 
2.0 cloruro potassico 
4.0 solfato di calce 

Dose: 300 gl'a m mi per metro quadrato. 

5. Pe1· le piante da fogliame per macchie. 

Kg. 3 nitrato di :-;oda 
4 perfosfato di calce 
l cloruro potassico 
4 solfato di calce 

Dose: 300 grammi per metro quadrato. 

6. Pe1· le piante da fogliame in vaso. 

Kg. 1.0 nitrato eli soda 
1.0 solfato ammonico 

" .2.0 perfosfato calcico 
" 2.0 solfato eli calce 

Dose • 3 grammi per ogni litro d'acqua irrorandone la 
terra del vaso una volta ogni settimana. 
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7. Per· le piante da fiori in vaso. 

Kg. 0.5 nitrato di soda 
" 0.5 solfato ammonico 

4.0 perfosfato calcico 
" 0.5 clorueo potassico 

2.0 solfato di calce 
Dose : 3 gmmmi per litro d'acqua irrorando la terra 

una volta la settimana. 

B) Alberi da frutta 

l. A gn111ello innestati sul {1·anco e m edianamen te 'Gigorosi. 

Kg. 2.0 nitrato di soda 
1.0 clomeo potassico 
2.0 solfato di calce. 

2. A g1·anello innestati sul cotogno o sul pa1·adiso 
di medio vig01·e. 

Kg. 1.5 solfato ammonico 
4.0 perfosfato calcico 
1.0 cloruro potassico 
2.0 solfato di calce. 

3. A nocciolo innestati sul mandorlo. 

Kg. 2.0 nitrato di soda 
" 8.0 perfosfato di calce 

1.0 cloruro potassico 
, 2.0 solfato di calce. 

4. A nocciolo innestati sul susino. 

Kg. 1.5 solfato ammonico 
8.0 perfosfato di calce 
1.0 cloruro potassico 

, 2.0 solfato di calce 
Dose per· formule 1, 2, 3, e 4: 300 grammi per metro 

quadrato sotterrando il concime avanti l' inverno. 
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C) Ortaggi 

l. Leguminose (fagiuoli, piselli ecc.). 

Kg. 0.5 nitrato di soda 
" 3.0 perfosfato di calce 

1.0 cloruro potassico 
2.0 solfato di calce. 

2. Solanacee (patate, pomodori ecc.). 

Kg. l.O nitrato di soda 
" 4.0 perfosfato di calce 
" 2.0 cloruro potassico 
" 2.0 solfato di calce. 

3. Oroci(e1·e (cavolfiori, ravanelli ecc.). 

Kg. 2.0 nitrato di soda 
l.O solfato ammonico 

" 6.0 perfosfato di calce 
" 3.0 cloruro potassico 
" 2.0 solfato di calce. 

4. Composite (lattughe, cicorie). 

Kg. l.O solfato ammonico 
2.0 perfoslato calcico 
l.O cloruro potassico 

" 2.0 solfato di calce. 

5. Composite (carciofi, cardi ecc.). 

Kg. 2.5 nitrato di soda 
" 4.0 perfosfato calcico 
" 0.6 cloruro potassico 
" 2.0 solfato di calce. 

6. Liliacee (asparagi). 

Kg. 2.0 nitrato di soda 
, 4.0 perfosfato calcico 
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Kg. 3.0 cloruro potassico 
2.0 solfato eli calce 

Applicazione in autunno. 

7. Chenopodiacee (spinaci). 

Kg. 1.0 nitrato eli soda 
3.0 perfosfato calcico 
1.5 cloruro potassico 
2.0 solfato di calce. 

8. Rosacee (fragole). 

Kg. 0.5 nitrato di soda 
0.5 solfato ammonico 
3.0 perfosfato calcico 
1.0 cloruro potassico 
2.0 solfato di calce 

Dose pe?· le for·mule 1.-8: grammi 300 per metro qua
drato da rinnovarsi ad ogni nuova semina. 

Le dosi qui indicate si riferiscono alle terre argillose calcaree 
piuttosto ricche e compatte, e sono dosi minime, da aumentarsi 
a norma dei singoli casi. 

Coll'applicazione razionale dei concimi del commercio, in 
aggiunta ai concimi vegetali ed animali, ed ai materiali ferti
lizzanti di varia natura, che potrebbero raccogliersi come residui 
delle diverse industrie in Trieste, si sarebbe in grado di recare 
alla più alta intensità di coltura tutta quella ridente plaga, e 
una larga parte pure delle parti interne della provincia. 

E poi da vivamente deplorarsi lo spreco di concime che 
ora succede, per la usanza di !asciarlo lungamente deposto 
lungo le strade e le viottole eli campagna, al vento e alla pioggia, 
nei luoghi di deposito assegnati dall'Autorità comunale, prima 
di portarlo nei campi. Se colà venisse coperto con un buon 
strato di ten·a, e tenuto a regolari ammassi di fonna cubica, 
le perdite sarebber·o assai minori. Si adduce a giustificazione di 
cotale antica usanza la difficoltà grande del trasporto; epperò 
il bisogno di depositare provvisoriamente nei luoghi più acces-
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sibili coi carri e pross1m1 al campo il concime, via via che può 
essere ritirato da Trieste colle barche, pAr indi definitivamente 
trasportarlo sul terreno a mezzo degli animali da soma. E questa 
è pe1· verità una grave abbiezione, la quale pone in piena luce la 
utilità dei miglioramenti delle strade viciuali, che danno accesso 
alle singole particelle destinate alle colture orticole, e che 
speeialmente nelle situazioni più elevate dei colli oggidi male 
si prestano anche al trasporto con gli animali da soma. 

La regolarizzazione delle acque del piano aprirebbe alle 
colture orticole l'accesso ad ampie superfici più economica
mente usufruibili, e più adatte acl una coltura veramente com
merciale, attivamente appoggiata alle larghe concimazioni e 
alla lavorazione meccanica del terreno. 

§ 3. IstTuzione tecnica. - "Il sapere ed il CaJJitc~le, scri
veva il Cuppari, sono i due pdncipa.li {avoreggiato1·i d·i qualunque 
p1·og?·esso, e JJe1'·ciò anche dell' agTa?·io; ma più il sapere che il 
capitale. Col saper·e solo, ptwchè vm·o, sa?'it sempTe possibile di 
p1·ocaccicwe qualche p1'·ogr·es~;o; ma senz' alt1·o ai·uto, che il solo 
capitale, si co?·re alla ?"OVina e si to?'·na indietro anzichè avan
zcwe. " Queste parole dovrebbero sempre essere ricordate da 
coloro che accagionano unicamente alla deficienza di capitali, le 
difficoltà e be oppongonsi al progresso agrario del nostro paese; 
e che quindi, posponendo l'uomo alle cose, vorrebbero piuttosto 
denari che istruzione, Banche che Scuole. 

Che il progresso orticolo della Costa, eli cui qui si discone, 
sia oggiclì lasciato in balia dell'individuale empirismo, è fatto 
troppo notorio, per abbisognare di dimostrazione. Quei coltiva
tori procedono quasi a tentoni, lll'ivati come sono tuttora della 
luce che potrebbe scaturire dal concorso di un tecnicismo, il 
quale coll'esempio degli altri luoghi, e colle esperienze siste
matiche locali, additasse la vera strada da battere per giungere 
alla meta. I minuti perfezionamenti nei processi colturali, i par
ticolari dell'imballaggio e della spedizione dovrebbero venire 
studiati ed insegnati da un tecnico specialista nell' orticoltura, 
che si facesse centro di nuove esperienze e di nuovi tentativi 
a vantaggio comune. Allora non tarclel·ebbe per certo a sorgere 
chi dotato eli largh e vedute, eli mezzi e di tenacità di volere, 
possa aprire i mercati mondiali alla produzione locale recata a 
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quel grado di perfezionamento, che a ciò si richiede. Senza eli 
ciò ogni progresso sarà sempre lentissimo ed incerto, mentre le 
sorprese clelia concorrenza potranno in breve rendere impotenti 
gli sforzi individuali, non diretti ad un obbiettivo fisso, ben 
chiaro e noto a tutti. 

Il concorso di un tecnico specialista, che sappia recare nel 
mesliel'e un largo contl'ibuto di nuove cognizioni pratiche precise, 
tali da potere assumersi a base di ogni ulteriore perfeziona
mento dei processi di coltura e di smercio, è ora addivenuto 
una necessità assoluta. L' industl'ia articola abbandonata all'o
dierno empil'ismo non tarderebbe a provare i più gravi disin
ganni e le più funeste sorprese; imperocchè dapertutto ora la 
tecnica si allea alla pratica per suscitare sempre pitt gravi 
condizioni eli concorrenza ai ritardatari, ed in questo, più che 
in ogni altro ramo della produ:t.ione agraria, l' avvenù·e è nelle 
mani dei p1·imi. 
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