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Al bachicultore ! 

~E> 

4
;Jff bisogni del prezioso baco da seta cui rivolgi le tue cure, 

V restano sempre i medesimi, si,i che appartieni a un paese 
" di clima mite e temperato, sia che vivi sotto un cielo più 

freddo e rigido. Misure particolari le quali valgano osclusiva-
mente per un paese o per l' altro non esistono, nè una maniera 
di governo la quale sia buona e adattata in un luogo, in un' al
tro può riuscir tale da doversene sconsigliare l ' applica.zione. 

Studiati dunque, per quanto concerne l 'allevamento del 
baco da seta, di seguire tutti i suggerimenti cbe la pratìca il
lustrata dalla scienza ti fornisce; spoglia i pregiudizi, che come 
in tutti gli altri giri di azi01ie umana sono generati e fomentati 
dall'ignoranza; e stà convinto che come altrove, ancor quì il 
vero progresso è quello che unicamente vale a migliorare le tue · 

condizioni materiali. 
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Dell' incubazione dei semi. 

Quando le gemme del gelso diventano gonfie cosi che in 
pochi giorni se ne possono attendere le tenere fogliuzze, fà di 
principiare la covatura dei tuoi semi. Secondo il paese più o meno 
caldo, ciò potrà avvenire già alla metà di aprile, o anche 4-6 
settimane più tardi. Ma non differire questa operazione più 
dell' indispensabile; se principi la incubazione quando i gelsi 
già verdeggiano, arrivi troppo tardi. Perocchè è desiderabile, che 
bachi e foglie camminino di pari passo, e i bacolini sbuccino 
dalle uova quando appunto si spiegano i germogli del gelso. 

Mi farai l' obbiezione, che antecipando l' allevamento si 
consuma più foglia, si spende per il riscaldamento artificiale, 
che geli serotini possono arsicciare le prime foglie e mettere in 
forse tutto l' allevamento. E noi te lo concediamo: ma i vantaggi 
di un' allevamento precoce superano pure i dilfetti. Poichè i bachi 
di un' allevamento precoce vanno meno soggetti a malattie che 
i tardivi, essi prosperano meglio quando vengono nutriti con 
foglia giovane, producono bozzoli più ricchi e più pesanti, pre
vengono gli eccessivi calori della state che nell'ultima epoca so
gliono riuscire tanto micidiali. -

Se vivi in paese che ancora nella prima metà di maggio 
vada esposto a geli, non resta che rimettersi alla fortuna e te
ner in serbo una parte dei semi onde operarne più tardi un se
condo allevamento, ove i santi Pancrazio e compagni ti faces
sero il brutto tiro di guastare la foglia con brina e gelo. 

Ed ora prima di dirti come più opportunatamente si e
seguisca la incubazione dei semi, voglio anertirti come non 
devi eseguirb. 

Anzi tutto tien fermo, che il portare i semi sul proprio 
corpo è una misura tutt' altro che buona. Cc,nsidera che tra il 
nostro corpo e tra i vestiti la temperatura si eleva a 26-28°R, 
e questa sarebbe davvero una prodigalità di spendere per i ba-
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chi tanto calore quanto basterebbe per le uova di gallina! Espo
sti in quelle angustie al sudore, e alle nocive esalazioni, e a 
una temperatura troppo calda, è impossibile non s' indebolisca
rio i bachi, ai quali per di più viene a mancare l' aria pura. 

Non è granchè migliore la pratica di porre i semi del 
baco nei letti; ancor quì manca l' aria pura, e come ciò non 
bastasse, le uova soverchiamente riscaldate di notte, si raffred
dano oltre dovere il giorno, se non condanni qualcuno a covar 
le lenzuola anche ai raggi del sole. 

Se d' un canto l'azione del calore del corpo e del letto è 
troppo intensa, d'altronde il calor naturale per se non basta a 
effettuare perfettamente lo schiudimento dei semi. .A.I sole non 
si possono esporre le uova, perchè troppo si riscalderebbero; · bi
sogna collocarle dunque in sito ombroso, iri Ulla stanza posta a 
mezzogiorno che di giorno raggiunga la voluta tempera tura, e 
di notte impedire che v' entri l' aria esterna più fredda, chiu
Jendo tutte le finestre. 

Ma non ostante questa precauzione, in tal maniéra si 
protrae lo schiudimeuto dei semi, e i bachi nascono disuguali 
a poco a poco, onde avrai sei e più partite nate in diversi gior
ni che ti complicheranno il lavoro. 

È dunque indispensabile che tu ci supplisca col calore 
artificiale, se vuoi ottenere uno schiudimento perfetto ed uguale. 

Se nella stanza dei semi porti la temperatura 
a 10° R per 6 giorni 
" 12° R 5 

14° R " 4 
,, 16° R " 4 
" 18° R ,, 3 

puoi contar con sicurezza, che al 21 giorno pnnc1p1ano nasce
re i bacolini, e in pochi giorni ne è compit1to lo schiudimento. 

Siffatta maniera di ottenere artificialmente la dovuta tem
peratura richiede molta eura, perchè q nesta deve crescere gradata
mente e senza sbalzi. Onde dapprincipio scalda poco , scalda di più 
progressivamente; di giorno, quando l'aria esterna è calda, se 
ne potrà fare a meno, di notte mai. Del resto bada di non gin-
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dicare il grado della temperatura dalla tua sensazione, ma con
sulta sempre il termometro chil avrai collocato presso i semi. 
Il calore raggiante della stufa è al pari dei raggi del sole no
civo e potrebbe soffocarti i bacolini prima che nascano, oude 
cerca di tenerneli lontani, E anche l'aria troppo secca arreca tal
volta pregiudizio: dunque il pavimento della stania sia sempre 
umido, annaffialo con acqua pura, o bagnalo con pezze umide. 

Se il tuo seme è staccato, allargalo in una scatola bassa 
in strato sottilissimo, poichè le uova non debbono stare ammuc
chiate. Sia poi staccato o aderente a teli, cartoni ecc., coprilo 
con carta bucherata o con una rete a piccole maglie, e allarga 
sopra un numero corrispondente di foglioline. Fino alle 8 di mat
tina la maggior parte dei bacolini nati sarà passata sulle foglie ; 
levali con tutta la carta bucherata e trasportali nel locale destinato 
all' allevamento. Per raccogliere poi anche i bacolini che più 
tardi fossero nati o non fossero saliti sulle prime foglie, copri 
le uova ancora con una carta bucherata e con un numero relati
vamente minore di foglie, e unisci a mezzodì questi con gli altri 
nati nel medesimo giorno. Da ora in poi dispensa regolarmente 
la foglia, così che i bachi di ogni singolo giorno formino un 
gruppo per sè e stieno separati da tutti gli altri. 

Infine bada di non imit:ire quelli che nei primi giorni 
lasciano i bacolini a digiuno, per uguagliarli in questa guisa 
coi bachi nati più. tardi. Anzichè facilitare il lavore diminuendo 
il numero dei vari gruppi separati, questa procedura è il primo 
momento che dispone i bachi a informare. 
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Il Governo dei bachi. 

Pulizia, temperatura e ventilazione dei locali. 

I locali che servono al tuo allevamento debbono essere 
tenuti netti, e inoltre bisogna che si lascino riscaldare e venti
lare con facilità. 

Già prima dell' allevamento è indispensabile di pulire il 
pavimento, le pareti e tutti gli attrezz i : intonaca le pareti con 
latte di calce, lava il pavimento e tutti gli attrezzi con liscivia. 
Ma bada che anche durante l' allevamento venga osservata una 
8Crupolosa nett izia: quando sarai geloso di ordine e di pulizia, 
avrai ottenuto molto. Non permettere che i caccherini del baco 

vadano dispersi per 1a stanza e si raccolga polvere sul pavi
mento: lava quest'ultimo ogni giorno, e se occorre più volte, 
con pezze bagnate. 

Se avesse da insorgere tempo freddo, riscalda i locali 
massime di notte, onde non si abbassi improvvisamente la tem
peratura. Piccole oscillazioni di temperatura non fanno male ai 
bachi quando avvengono lentamente, ma il freddo improvviso è 
micidiale. Fa quindi che la temperatura dei locali stia sempre 
tra i 14 e i 20° R: se maggiormente si abbassasse fà fuoco, 
quando eccedesse il caldo aumenta la ventilazione nelle ore più 
fresche. Ma nell' ultimo caso quando il caldo salisse a 22 e 24°R, 
sia tua cura a impedire che poscia la temperatura si abbassi 
improvvisamente a 8-12°R, come talvolta accade ancora in 
l\faggio e in Giugno. 

Una delle principali misure che devi osservare, è la ven
tilazione dei locali. Considera che per natura il baco dovrebbe 
vivere all' aperto e tra le foglie del gelso, dove respira l' aria 
la più pura che possa dars i. E non dimenticare che l' aria in 
nessun luogo. si vizia tanto presto, come in locali nei quali 
stanno rinchiusi molti esseri a respi rarla. 
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Ventila dunque non solo di giorno, ma proporzionata

mente anche di notte, e caccia il freddo col fuoco. Sarebbe un'er
rore grandissìmo, se si volesse mantène1'e il caldo nei locali, 
chiudendo ermeticamente le finestre. Fintanto la temperatura 
esterna si tiene tra i 14 e i 20°R, lascia aperte le porte e le 
finestre; evita solamente le correnti di aria, e se fuori facP.sse 
vento, chiudi le finestre esposte e apri quelle che stanno dirim
petto. Sorveglia sempre tu stesso la ventilazione dei tuoi locali, 
poichè si tratta di una misura che richiede continua attenzione 
ed avvertenza. Quando la medesima sia suffìcente, conosci da ciò 
che nel locale non si sente cattivo odors. Infine credimi, che la 
combustione .di piante aromatiche come p. e. di ginepro ecc., 
non giova punto a purgH.re l' aria. Siffatti suffumigi impediscono 
che si senta il cattivo odore, ma pertanto non attenuano i cat
tivi effetti di quelle esalazioni che continuano a raccogliersi. 

I pasti del baco. 

Fnor della pulizia, del · riscaldamento e della ventilazione 
dei locali, è importante che tu rivolga cura alla maniera onde 
la foglia viene dispensata ai bachi. 

Fino alla terza muta dispenserai con maggior facilità e 
più ugualmente la foglia, se dapprincipio la tagli fìna e poscia 
un pò più grossa; in questa maniera ne consumi meno, e i tuoi 
bachi si alimentano meglio. 

Fino al 1 ° sonno dà un pasto ogni tre ore, onde otto in 
tutto il giorno; dal 1 ° al 4° sonno basLano sei pasti al giorno; 
e dopo il quarto sonno convien dar foglia quanta n,J mangiano. 
Quanto più .calda e secca è l' aria, tanto più gen eroso può essere 
ogni pasto, e viceversa, oltrechè l'effetto di po chi ma abbon
danti pasti è quasi uguale a quello di pasti più frequenti e scarsi. 
Questi ultimi cagionano più lavoro ma sono da preferirsi, per
chè alimentano meglio il baco e adducono un notevole risparmio 
di foglia. 
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Se sei avvezzo a porgere ai bachi anche piccoli rami 

con le foglie in luogo di foglia pelata, non ho che opporre: an
zi così facendo i bachi si distribuiscono meglio sui graticci e 
sono costretti a muoversi di più. 

Non dare ai tuoi bachi mai foglia umida o appassita, nè 
foglia che ammucchiata in sacchi si fosse riscaldata, e in se
guito alla fermentazione principiata, in luogo di verde diventasse 
brunastra. Per ovviare a tutti questi inconvenienti, raccogli la 
foglia con tutti i rami, e trasportala con questi a casa. 

Se fosse bagnata per pioggia o per rugiada, essa si a
sciuga meglio quando sta sul ramo; essa appassisce più lenta
mente, nè si riscalda tanto presto, quando i rami allargati pog
giano alle pareti di una stanza. 

Il mutamento dei letti. 

Tanto dopo ogni muta, quanto in generale per pulire i 
letti, bisogna mutarli, vale a dire bisogna trasferire i bachi 
sopra altri graticci. 

Prima del primo sonno è inutile di mutare i letti; dal
la prima alla terza muta si mutino ogni secondo giorno; dopo 
la terza e la quarta fino alla maturanza, ogni giorno. 

La maniera più facile di effettuare il mutamento, è quella 
con carta bucherata o con reti. Se non possiedi nè l' una nè le 
altre, allarga dei ramoscelli sui bachi, e dopo mezz'ora quando 
questi in maggior parte vi saranno montati, trasportali sù di 
un' altro graticcio vuoto. Quei pochi che fossero rimasti si rac
colgono con la mano o con qualche ramoscello, e poscia si porta 
tutto il graticcio con gli avanzi della foglia e con i caccherini 
fuori del locale, e si pulisce. 

Come sai, i bachi mutano quattro volte la pelle prima 
di salire al bosco. Allora essi passano in uno stato di sopore 
in cui restano immobili sul letto, col torace alzato, e ces
sano affatto di mangiare. Questo ,, sonno " dura 24-36 ore 
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(iù bachi (\eboli od ammalati anche 2-3 giorni), e intanto sotto 
alla vecchia cute si forma un1 nuova siccome la vecchia diventava 
troppo angusta, nell' interno dei bachi si sviluppano altre trachee 
più larghe onde il baco possa aspirare una quantità maggiore 
di aria. 

Tutti questi mutamenti provocano uno stato se non mor
. boso almeno sensibilissimo, onde avvertirai di non turbare in 
·nessuna maniera i bachi assopiti. Appena principia la muta, 
cessa di dispensare la foglia, poichè a vendo i bachi cessato di 
mangiare, non faresti che seppellirli sotto. Un'attenta osserva
zione ti mostra che tra questi bachi alcuni non si assopiscono 

· ancora. Sarebbe peccato cli lasciarli patir fame - onde distri
buisci allora quà e là un piccolo ramoscello: i bachi eh' errano 
intorno in cerca di cibo, vi si appigfono tosto, tu li raccogli 
coi ramoscelli, e li trasporti sopra un' altro graticcio, dove i 
bachi non sono giunti ancora alla muta. 

Se i bachi di un graticcio non si assopiscono tutti al 
medesimo tempo, è naturale che non compiranno neanche la mu
ta insieme. Attendi quindi che la maggior parte dei bachi si 
sia destata, vale a dire abbia deposta la spoglia, e poi mutali 
di letto, ciò che farai più opportunamente col mezzo di carta 
bucherata o con rami di foglie. I bachi levati al medesimo tempo 

· vengono uniti sopra un graticcio separato, e così pure quelli 
della seconda l evata che si potrà operare 12-16 ore più tardi. 
Osservando questa precauzione dopo ogni muta, riesce facilmen

, te di unire sopra ogni singolo graticcio bachi cli uguale sviluppo. 

Dello spazio che si richiede ai bachi. 

Quasi tutti gli allevatori trascurano il precetto, che i 
bachi adoperano molto spazio e che non bisogna ammucchiarli 
troppo su cli una data area. Con ciò essi danneggiano se stessi, 
poichè le perdite maggiori che avvengono in seguito a una ma-

, lattia pericolosissima, alla letargia, sogliono provenire appunto 
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dall' ammucchiamento dei bachi sui graticci. Calcola per ogni 
oncia uno spazio di almeno 12 tese cu bièhe; calcola che tra due 
graticci sovrapposti resti una distanza di 2 piedi; calcola che 
1000 bachi i quali appena nati coprono una superficie di 10 
pollici quadrati, prima di salire al bosco occupano almeno al
trettanti piedi quadrati. Questo enorme aumento di spazio cor
risponde perfettamente allo sviluppo dei bachi, e lo si ottiene, 
allargando gradatamente la foglia in ogni pasto, e diradando i 
bachi dopo ogni muta. 

Potrai tu stesso calcolare lo spazio che si richiede per 
un' oncia di seme, se rifletti eh' essa contiene 36000-40000 
uova, dalle quali avrai almeno 30000--35000 bacolini. 

La preparazione dei boschi e I' imbozzolamento dei bachi. 

Tra le varie maniere di preparare i boschi, corrispon
dono meglio r.llo scopo quelle che costano poco, che permet
tono larga ventilazione, e che valgono a ricettare un maggior 
numero di bachi maturi separandoli possibilmente uno dall' al
tro. Anzi tutto si prestano qual materiale la ginestra, il crisamo, 
il ravizzone; anche paglia, frasche cli betula, copponi possono 
venire impiegati. Evita però rami con foglie fresche, poichè i 
boschi non debbono essere umidi. I tuoi boschi sieno ariosi, e 
però non sieno immediatamente poggiati sul pavimento nè alle 
pareti del locale; preservali dai . sorci, non esporli a luce troppo 
intensa. 

Se possibile, prepara i boschi in un locale separato da 
quello dell'allevamento; .ma quando manca spazio, dovrai adat
tarti e collocarli nel medesimo locale. In questo caso puoi con
giungerli coi graticci così che i bachi maturi vi salgano da sè, 
oppure il bosco è staccato, ogni frasca viene occupata da un 
numero sufficente di bachi maturi, e la si colloca poi in luogo 
adattato. 
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Se i bachi stanno troppo spessi sul bosco, ne conseguita 

massime per i giapponesi un notevole aumento dei doppioni -
se il bosco è situato invece in luogo umido, poco ventilato, i 
bozzoli verdi riescono macchiati di ruggine e perdono ogni pre
gio, i bachi stessi periscono in maggior numero ancora prima 
di filare. Infine è di somma importanza che i bachi imboscati 
non soffrano repentini abbassamenti di temperatura, onde tal
volta anche alla fine di maggio e fino in Giugno sarai costretto 
ad accendere il fuoco. 

Otto giorni dopo la salita al bosco, potrai raccogliere i 
bozzoli. Separa i più forti dai meschini, e così pure i doppioni; 
tira giù la bavella, e vendili subito ancora freschi. Co$Ì non 
sei costretto a soffocarli tu stesso e ne lasci la cura al com
pratore, mentre altrimenti la soffocazione potrebbe riuscirti a 
male e guiistarti buon numero di bozzoli. 

Le attuali malattie dominanti del baco. 

L' atrofia o malattia dei corpuscoli. 

Quando al principio di un' allevamento i · bachi si mo
strano disuguali e questa disuguaglianza dopo ogni muta si fà 
maggiore; quando inoltre si presentano ·macchie nere agli anelli 
anteriori, alle zampe addominali e al cornetto; quando i bachi 
dimagriscono quasi e non fanno progressi nello sviluppo, - la 
tua allevata è colta dall' atrofia. Come nella malattia delle tri
chine le carni dell' animale o dell' uomo infettato sono traversate 

da un grandissimo numero di piccoli vermi, così nei bachi atro
fici si trovano degli organismi estranei, i così detti corpuscoli, 
i quali più piccoli assai delle trichine, invadono e distruggono 

tutti gli organi interni. 
Se la malattia si manifesta già nelle prime epoche della 

vita del baco, è improbabile che giunga a maturanza. Se il pa-
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rassita si moltiplica maggiormenta nelle ultima età, è possibile 
che il baco fili il suo bozzolo. Siccome i bachi. ammalati con
tagionano i sani , cerca di allontanare _ tutti i ritardatari e i più 
deboli, i quali già per questa ragione debbono essere sospetti. 

Un' allevata che abbia· contratta l' atrofia, non deve mai 
venir riprodotta, quandanche se ne avesse ottenuto un discreto 
ricolto; poichè i corpuscoli continuano a moltiplicarsi anche nella 
crisalide e nella farfalla, e passano finanche nelle uova di q neste 
ultime, onde si trasmettono alle prossime generazioni. 

Solo allora saranno risparmiate dall' atrofia le tue alle
vate, che impieghi uova affatto immuni da corpuscoli, ciò che 
vale unicamente per le uova deposte da farfalle anch' esse esenti 
dal parassita. 

Ora . la presenza dei corpuseoli può venire unicamente 
constatata col mezzo di un microscopio, da persona che lo sappia 
maneggiare. E dacchè tali si danno in ogni provincia, ti sarà 
facile di far esaminare 50 delle tue crisalidi, 10 giorni dopo 
che i bachi si sono imbozzolati. Se le tue crisalidi sono affatto 
esenti da corpuscoli, o non ne contengono che in ragione del 
6¼ al più, puoi destinare una parte dei tuoi bozzoli alla ri
produzione - premesso che nell' ultima età non sia insorta tra 
i bachi mortalità, susseguita da rammollimento e annerimento 
dei cadaveri. Avverti però di non confezionare il seme in ma
niera solita, e di applicare invece il così detto sistema cellulare, 
il quale così viene eseguito: Dalla società sericola cui appartieni, 
o dall' istituto bacologico di Gorizia fai mandarti tanti sacchetti 
di garza (costano 4 fior. il cento) quante coppie di farfalle vuoi 
isolare. I sacchetti vengono allargati con un cilindro di legno 
di corrispondente larghezza, e poscia, quando sfarfallano i tuoi 
bozzoli, in ogni sacchetto poni una coppia di farfalle. I sacchetti 
si chiudono stringendo il filo dell'imboccatura, si uniscono a 
due a due, e infine si appendono a funicelle che tendi in una 
stanza asciuta e ventilata da una parete all'altra. 

Quando avrai chiuse le tue coppie di farfalle (che avrai 
badato a scegliere tra le più belle e robuste) nei sacchetti, la• 
scia questi ultimi appesi al loro sito e non curartene più se non 
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in quaut.o li visiti di tempo in tempo onde accertarti che non 
vi si sia introdotto il clermeste, un piccolo scarafaggio, 3½ linie 
lungo, che si riconosce tosto da una benda grigia con tre punti 
neri per lato, la quale traversa la parte anteriore delle ali. La 
puzza che manda qualunque animale morto, attira tosto questo 
scarafaggio, il quale va deporvi le uova e si propaga stermina
tamente. Se dunque ti accade di vederne nei tuoi sacchetti o 
vicino, ammazzali tosto onde le loro larve non rodano le far
falle isolate, e ne rendano impossibile poi l'esame microscopico. 

Nel corso dell'estate manderai i sacchetti con le farfalle 
e il seme entro, a chi t' avea esaminate le crisalidi. Questi as
soggetterà tutte le farfalle all' ispezionr, microscopica, e ti ri
manderà i semi di quelle che si sono presentate affatto sane. J\IIa 
tu stesso ripasserai prima tutti i sacchetti, e ne sceglierai per 
l' esame microscopico solo quelli che contenevano abbondanti de
posizioni di uova colorate normalmente, scartando dove le uova 
fossero gialle e rossastre, o dove i sacchetti ne contenessero 

troppo· poche. 
Di regola puoi calcolare di ottenere una mezza oncia di 

seme perfettamente sano con 100 sacchetti scelti; ma in caso 
favorevole col medesimo numero di sacchetti puoi avere 1 oncia 
e anche più di seme. 

Se non ti è possibile di confezionare in questa maniera 

l'occorrente quantità di semente, desisti piuttosto dalla riprodu

zione, e procurati uova dalle società sericole e agrarie che pos

segg·ono i mezzi onde eseguire il sistema ccll·nlctrc. 

La letargia. 

Questa malattia invade raramente i bachi nelle prime 
età, ma è frequentissima verso la quarta muta, dopo di questa, 
e fin negli ultimi giorni, quando i bachi dovrebbero salire al 

posco. Essa si palesa con inappetenza, con torpore dei bachi che 
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sogliono fuggire dalla foglia ammannita; e il pericolo è tale, che 
spesso la intera allevata ti perisce allora appunto che credevi 
assicurato un' ottimo ricolto. I bachi letargici, esternamente e 
al principio della malattia non si distinguono dai sani. Il C<l

lorito della cute non è alterato, e soltanto la consistenza del 
corpo diminuisce, diventa floscia, onde appunto la malattia si 
ebbe il nome. Dopo la morte essi in breve anneriscono, e di van
tano · molli così, che alla minima pressione crepa la pelle, e ne 

sgorga un'umore oscuro e pesti lenziale. 
Quando s'impiegano per la riproduzione partite nelle quali 

si era manifestata in maggior grado la letargia, anche la pros
sima generazione vi contrae di sposizione, la quale 1fa,ce tanto 
più pericolosa, quanto meno favorevoli sono le circostanze ester
ne che infl uenzano lo sviluppo dei tuoi bachi. 

Tra queste malefiche influenze esterne, che con qualche 
cura puoi evitare, si annoverano le seguenti : 

1.) Una difettosa conservazione dei semi. 
2) }Jn' arresto dello sviluppo dei hacolini g-ià quasi maturi, 

come avviene allorquando si trasferiscono in primavera i semi 
da un locale caldo in un freddo, per ritardarne la nascita. 

3. ) Quando l'allevamento vien principiato troppo tardi . 
4.) Quando i bachi stanno troppo ammucchiati sui graticci, 

e troppi graticci si uniscono in un locale relativamente piccolo. 
5.) Una ventilazione insufficente. 

6.) Allorchè viene dispensata foglia umida o r iscaldata. 
7.) Trascuranza nel pulire giornalmente i letti. 
8.) Repentini abba~samenti di temperatura, i quali riescono 

pericolosi quanto pitt intenso precedeva il caldo. 
Il mezzo più efficace per distruggere nei loca.li di alle

vamento le materie che fomentano la putrefazione (le quali so
gliono essere tanto più frequenti, quanto più trascurata è la pu
lizia in generale e scarsa la ventilazione), è senza dubbio il 

cloro gaso~o. E dacchè il medesimo in molti casi già .si è com
provato un rimedio efficace per la letargia, ne raccomando an
che a te di farne svolgere una certa quantità durante tutto il 
tempo della educazione. A questo effetto sarà il meglio che gior-
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nalmflnte secondo la capacità dei tuoi locali stemperi una por
zione di cloruro di calce (per 10 tese cubiche, circa 1,', di funto 
al giorno) in acqua, e ne applichi alcune pennellate sulle pareti. 
In questa maniera otterrai un lento ma continuo svolgimento 
di cloro, dove altrimenti operando esso riuscirebbe interrotto e 
ne sarebbero molestate le persone di servigio. 

La letargia può cogliere qualunque partita di bachi, ma 
come già ebbimo ad osservare, la disposizione alla medesima 
prevale in quelle che provengono da seme di allevate ancor esse 
letargiche. Per non esporre quindi i tuoi prossimi allevamenti 
al pericolo, osserva bene i seguenti caratteri, che ti insegnano 
se una data partita riguardo alla letargia si presti o meno 
alla riprod uzioue. 

1.) Le perdite cagionate dalla letargia non debbono tra i 
bachi superare il 5¼. 

2.) Anche nei bozzoli il llllmero dei bachi o delle crisalidi 
morti non deve superare il 5¼. 

3.) Il medesimo per cento è da stabilirsi qual limite estremo 
per le crisalidi macchiate in nsro, locchè è un carattere della le
targia. 

4.) La sfarfallazione dei bozzoli dev' essere perfetta e al 
più possono rimanere 2 o 3¼ senza dar farfalla. 

Riguardo al primo punto puoi solo allora assicurarti, 
che l' allevamento fosse stato eseguito sotto la tua propria sor
veglianza. In quanto ai caratteri contemplati nel N. 2 e nel 
N. 3, ti convinci tagliando 100 bozzoli ed esaminandone le cri
salidi; del quarto punto non puoi giudicare che a sfarfallazione 

compiuta. 
Infine non posso che ripeterti essere di somma importanza, 

eh• 1, farfalle riproduttrici vengano scelte tra le più belle, e 
si seartino senza misericordia tutte quelle mostrassero punti 
neri o m3icchie grigie alla parte posteriore, che si presentassero 

raggrinzi te o torpide ecc. ecc. 
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La conservazione del seme. 

È di molta importanza che i semi vengano conservati 
in strato sottilissimo, anzicchè ammucchiati in sacchetti. A 
quest' uopo, fatti preparare da un falegname dei telaj quadrati 
di legno, 6111 grossi, e ricoprili da un lato con garza fitta ab
bastanza per non lasciar passare il seme, così che ne risulti una 
scatola con orli bassi, nella quale si allargano le uova. Ai 
quattro cantoni della scatola ferma dei grossi fili e sospendila 
con questi al soffitto di una stanza asciuta, situata a tramon
tana con largo aereggiamento, onde i sellli continuamente sieno 
ambiti d' aria pura e rinnovata. 

Se il tuo seme non cape in un' unica scatola e ne adoperi 
diverse, potrai con un' pii d' ingegno costruirti uno scheletro di 
armadio o simile, che le ricetti tutte, una sopra l' altra a debita 
distanza. 

·1n simile guisa conserverai i semi deposti su carte car
toni e teli, evitando la solita pratica di chiuderli in armadi tra 
biancherie e vestiti dove appena arriva l' aria esterna. Così pure 
eviterai di chiudere i semi in scatole di latta e di porli poi 
nelle cantine o nelle ghiacciaje; d'inverno li allontanerai scru
polosamente dai locali riscaldati a stuffa. Non temere che il 
freddo pregiudichi, e anzi esponili talvolta al freddo esterno, 
scendesse anche dai 6-10 sotto il zero. Quando le oscillazioni 
della temperatura, come d' inverno accade, variano tra i - 10 
e i + 4 °R e subentrano lentamente, ( ciò che puoi facilmente ot. 
tenere regolando l'apertura delle.)ìnestre), esse non recano alcun 
danno. 

Lavature con acqua non sono necessarie, e così pure sono 
superflue quelle nel vino; noi sconsigliamo anche l' applicazione 
del sale sciolto in acqua, ove non si tratti di separare le uova 
vane e galleggianti dalle buone. Quando però il seme è di per

fetta qualità, non vi si trovano neanche uova vane, onde anche 
questa misura può venire orumessa. 
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Se i tuoi semi hanno subìto l'influenza del freddo in
vernale, non hai a temere che in primavera nascano troppo per 
tempo i bacolini. In Marzo e in Aprile puoi impedire lo svi
luppo precoce delle uoya anche chiudendo le finestre del locale 
nelle giornate calde, e aprendole nelle notti più fresche. 

Svernate nella suddetta maniera, e incubate poi come ti 
venne suggerito in queste norme, le tue nova si schiuderanno 
per certo regolarmente e uguali. E quando applicherai anche 
tutte q nelle facili misure che t' abbiamo raccomandato cli osser

vare nell' allevamento dei bachi, potrai contare con fiducia 
sull' esito felice. Compirai in poco tempo la educazione, sarai 
risparmiato dalle dominanti malattie, e infine un ricco prodotto 
di bozzoli, quale potevi attendere appena negli anni migliori, 
ricompenserà quelle poche fatiche che tu avessi spesso nell' os

servare i nostri precetti. 
Solo allora che tu stesso ti accingerai al lavoro, che il 

progresso si aprirà varco fin nell'ultima capanna, solo allora 
si adempieranno le speranze da tant,o tempo nutrite anche nel 
tuo paese, di veder rifiorire la bachicoltura. 

Gorizia tip. Seit,. 

Editore l' i. r. Istituto bacolo.1;ico sperimentale. 
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