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STAZIONI AGRARIE SPERIMENTALI.

1 . IL STAZIONE SPElmIENT.\LE AGIUlUA DI TOIUNO. diretta fino
al novembre 1883 dal prof. Alfunso Cossa, ed ora tempora

.neamente dall'ing. Mario Zeechini.

Relazione tecnica dall'origine della Stazione (1871) a tutto il 1883.
Collezione di n. 450 roccie italiane e di 900 sezioni sottili in grande

formato per lo studio della composizione chimica e mineralogica di
queste rocc ie, secondo i più recenti prog ress i della petrografìa.

Racco lta di n. 2100 sezioni sotti li in piccolo formato di roccie ita
. Iiane per l'esame microscopico applicato agli studi litologici,

Sega orizzontale per tagliare le roccie in sezioni sottili costru ita
nell'officina Carte e Valori sopra disegno del comm . ing. BERRUTI.

Pianta del lab oratorio della Stazione agl'aria.
Pubblicazioni divers e fatt e dal Direttore e dagli assistenti nel pe

riod o 1871-83.

2. IL STAZIONE SPEIUm:NTU E AGRAHU DI )IODENA , diretta dal
professore nuene l'enzig.

Relazione tecnica dall'origine della Stazione (1 71) a tutto il 1883
Piante del Labora torio chimico, del Museo 'bromatologico, del Ga

binetto micrografìco e dell'Orto sperimentale.
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Cataloghi delle collezioni di semi di piante infeste ai campi ed ai
prati ; dei funghi nocivi alle piante agl'arie; dell'erbario di piant e dan
nose, ecc.

Pubbl icazioni fatte dal Direttore e dagli assistenti della Stazione.

3 . R. STUlO~E SPERIlIENTU R,\GRARI.\ DI FORI.I ', diretta dal pro 
fessore Alessandro Pasqualini.

Relazione tecnica dall'origine della Stazione (1872) a tutto il 1883
Piante del laboratorio attuale della Stazione e del deposito di mac

chine agrarie annesso alla Stazione.
Piante del nuovo laboratorio.
Saggi n. ,10 dei terreni prevalenti nei tre circondari della provincia

di Forlì .
Quadri dimostrativi delle analisi meccaniche e delle analisi chi

miche di questi terreni.
Annali della Stazione agraria, dall'anno 1872 al 1883.

4 . IL STAZION.; SI'.;IWI ENT,\ L.; AG RA RI\ DI FlltENU:. diretta dal
professore .:milio Rechi.

Pianta dei fabbricati rurali della Stazione agraria.
Pianta del podere assegnato alla Stazione agraria, con l'indicazione

dell'avvicendamento.
Tre preparazioni che rappresentano la composizione delle ceneri

del legno, delle foglie, della polpa e della buccia dell'olivo.
Pubbli cazioni del Direttore. Saggi di esperienze agrarie fatte dal

prof. EMILIO BE CHI.

5 . R. STUIONF. SPIì RIlIENH LF. AGR.\RIA DI RO~U. diretta fino
al giugno 1883 dal prof. Giovanni Briosi, ed ora tempora
neamente dal prof. Giaco mo Del Torre.

Relazione tecnica dall'origine della Stazione i(1871) fino a tutto
l'anno 1883.

Carta geognostico-agraria della campagna romana compresa nella
zona della quale è dichiarato obbligatorio il bonifìcamento agrario
dalle leggi Il dicembre 1878 e 8 luglio 1883.

Collezioni di n. 128 saggi delle terre dell'Agro romano, corredate
delle respettive analisi chimiche e meccaniche.

Pianta dell'orto sperimentale assegnato alla Stazione agrar ia.
Cinque tavole murali rappresentanti il rapporto fra il valore nutri - .

tivo ed il valore venale delle principali sostanze alimentari .
Annali della Stazione agraria , dall'anno 1872 al 1883.
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6 . IL STAllONE SP lmIllE~T.uE I\GRAIlU DI CASEIlTi\ , diretta dal
professore I.uigi Ollavio Ferrero.

Relazione tecnica dall'origine della Stazione (1872) fino a tutto
l' anno 1883.

Collezione di terr e coltivabili, di mat erie fertilizzanti, di roccie e di
ligniti analizzate presso la Stazione agraria.

Pannocchie e semi di quattro varietà del Sorgo ambrato del
Minnesota.

Steli e tiglio di due varietà del Ramiè.
Piante del laboratorio, dei locali della Stazione e dell'annesso po

dere sperimentale.
Carta orografica della provincia di Caserta.
Fotografie d'un campo coltivato a Tabacco, d'un campo coltivato a

Ramiè e di meli allevati secondo le varie forme insegnate dalla
pomologia.

Trivella geoaereometri ca per l'esame delle terre.
Pubblicazioni. Annali della Stazione agraria dall' anno 1872al 1881.

7 . Il. STAZION E S P~RBIENTALE AGRAIlU DI PALEIlMO , diretta dal
professore Teobaldo Danesi.

Relazione tecnica dall'origine della Stazione (1872) fino a tutto
l'anno 1883. .

Pianta della Stazione agraria.
Tre tavole grafiche dimostrative delle osservazioni meteo rologiche

fatte nel 1883 presso la Stazione agrar ia.
Tavola dimostrativa delle analisi fatte sul Sorgo zuccherino del

Minnesota.
Saggi di zucchero greggio e raffinato ottenuto dal sorgo zuccherino.
Saggi di alcool di sorgo.

Id. citati calcari siciliani.
Id. acido citrico estratto dai citrati calcari .

Tavole grafiche dimostrativ e delle analisi dell'aria e delle acque
di Palermo, eseguite nel 1879 in varie parti della città.

Quadri rappr esentanti altri lavori compiuti dalla Stazione agraria.
Annali della Stazione agraria.

LABORATORII DI CHIMICA AGRARIA.

1. LA BORn Olll1l CHlm<:U-.Hì IUIl W IH BO LO GN.\, dir etto dal pro 
fessore ,\ lIlIlfn (: a s ~li.

Relazione tecnica dall'origine del Laboratorio (1872) fino a tutto
l'anno 1883.

P ubblicazioni diverse del Direttore c del vice-direttor e.
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2 . UBORHORIO CII UIICO-.\ GR\llIO DI PES.\RO, dir etto dal pro -
fessore Francesco Doprè. .

Relazione tecnica dall'origine del Laboratorio (1872) fino a tutto
l'anno 1883.

N. 16 fotografie dei grappoli delle uve più comuni nella provincia
di Pesaro.

Studio sulla composizione chimica delle terr e del podere della
R. Scuola prati ca di agricoltura per la provincia di Pesaro.

Quadro grafico dimostrativo dell'analisi chimica di queste terr e.
Pian ta del suddetto podere con tinte convenzionali, che rappr esen

tano la varia composizione dei terreni.

3. UIlORHORIO CHnIl CO-~ G R ~ R I O DI PIìRliGU , dir etto dal pro 
fessore Giuseppe Belluccì.

Relazione tecnica dall'origine del Laboratori o (1 2) fino a tutto
l'anno 1 3.

Pian ta del Laboratorio chimico agrario.
N. 12 saggi di combustibili fossili dell'Umbri a corredati delle ri

spettive analisi.
N. 8 saggi di sostanze fertilizzanti ottenute dalle orine uman e e dal

sangue dei pubblici mace lli. .
Pub blicaz ioni diverse di chimica agraria del prof. B ELLUCCI.

STAZIONI SPECIALI.

l . R. STAl lONE ENOLOGI C,, SPIìHIlIENTUE DI ASTI, dir etta dal pro
fessore Francesco Rooig.

Relazione tecnica dall'origine della Stazione (1872) fino a tutto
l'anno 1883.

Acido succinico prodotto dalla fermentazione tart arica.
Succo; sciroppo ; alcool e zucchero, ottenuti dal Sorgo.
Pannocchie delle tre varietà di sorgo coltivato nel territorio di Asti.
Fas ci di piante del sorgo ambra del ~Iinnesota e del sorgo Liberian .
Alcool butilico normale prodotto dalla fermentazione bacterica

della glicerina.
Due pali ideati dal prof. KO:.' IG per studiare la diffusione del sol-

furo di carbonio nel terreno. .
Macchina per l'es trazione del succo del sorgo zuccherino, secondo

disegno del dotto A. VI GNA, assistente alla Stazione.
Piante del laboratorio, della cantina e dell'orto della Stazione.
Fotografia del laboratorio suddetto.
P ubblicazioni diverse del Direttore e degli assistenti.
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2 . IL STHl O~ E S (l E n Ill E~T,' LE DI CASEI FICIO I ~ LO ili , diretta dal
professore Carlo Besana.

Relazione tecnica dall'origine della Stazione (1871) fino a tutto
l'anno 1883.

Piant a del locale della Stazione.
Disegno di locale economico per latt eria alpina con refrigerante

Swartz, fallo dal prof. 13ESAXA.
Disegno di caseificio lom bardo per un lavoro giornaliero di ;) etto 

litri di latt e, fallo dal doli. ANTEl'WRE BOMBARDINI, assis tente della
Stazione.

Tavole murali dimost rative della composizione del latt e condensato
lombardo e dei burri di Lomb ardi a.

Tavole murali ra pprese ntanti goccie di latte fresco; di latt e ripo
sato da 4 ore e di latt e riposato da 24 ore; le muffe dello stracch ino
Gorgonzola e gli animali parassiti dei formaggi .

Quadr i dimostrativi della compos izione del latte di alcuni animali
e di formaggi diversi.

Erbario delle piante dei prati lodigiani .
Acidimetro pel latte.
Termometro con arma tura metallica pel latte en tro le caldaie.
Lattodensimctro Qucvenne.
Caglio liquido.
Pubblicazioni diverse.
Tabella delle correzioni per il latte scremato.

3 . IL STA 7. I O~ E ClmTOG~mC~ DI (l~VI.l , diretta dal pro f. Giovanni
Briosi.

Relazione tecnica dall'origine della Stazione (1871) fino a tutto
l'ann o 188:3.

Saggi naturali e disegn i illustrativi dei parassiti vegetali infesti agli
an imal i ed alle piante : collezione formata da 157 quadr i e corredata
di speciale catalogo sistematico ed alfabe tico stampato.

4 . R. ST,\l IO~B IHCOLOGIU DI P~J)Ol' ~ , diretta dal prof. Enrico
l'erson ,

Relazione tecnica dall'origine della Stazione (1871) fino a tutto
l'anno 1..:83.

Collezione di 210 qualità di bozzoli con le relative se te, correda ta
di note illustrative, le quali stabiliscono per ciascuna di esse : la razza,
il luogo dove fu allevata; il numero de' bozzoli che costituiscono un
determ inato peso; l' esat te rap porto percentuale che passa fra la quan
tità della seta contenuta ed il peso complessivo dei bozzoli; il titolo,
la elasticità c la forza delle sete greggio ottenute con un numero sempre
eguale di bozzoli.

Agricolllu'u - l "
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Raccolta dei modelli di tutti gli attrezzi prin cipali, che si usano
negli Osservator ii bacologici del Regno.

Sette sistemi diversi d'incubatr ici ; cinque sistemi di castelli a gra
ticci orizzontali ; sei sistemi di baracche per allevamento economico
con imboscamento ; un modello di bigatti era. Appa recchi destin ati a
provocare la nascita estemp oranea del seme ; arpe per bozzoli; telai
per la sospen sione delle celle; termometri e psicrom etri : cinque ap
pare cchi diversi per la staccatura e per la lavatura dei sem i ; sei appa
recchi cellul ari per la selezione microscopica; un apparecchio per la
lavatura dei mortai di porcellana ; microscopi Hartnack , Koristka ,
Reicher t e Nachet: tre macchine sverna trici di vari e costr uzioni; due
macchine soffocatrici a solfuro di carbonio.

Una completa l'accolta dei sistemi di condizion amento e d'imbal
lnggio, che usa no gli Osservatori i bacologici del Regno nella spedi
zione dei semi.

Sette tavole murali ad acquerello, che rappresentano il filugello
nelle sue vari e fasi di svilupp o allo stato sano e morboso.

Pubblicazioni diverse di bachicoltura.

6 . Il. STAZWlH El\TMIOIOGIl:A A611A II IA DI FIR EN1.E, dir etta dal
professore Adolfo Tarqienl Tozzetti.

Ra ccolta di pubblicazioni del prof. A. TARGIONI TOZZETTI.

SCUOLE SPECIALI.

l. R. SCUOLA DI VITICOLTUR/\ E m ENlI L06L\ IN UnA, dir etta dal
prof. Domizio Cavazza.

Relazione tecnica dall' origine della Scuola (1881) sino a tutto
l'anno 1883.

Piante e fotografie del podere e degli edifici destinati alla Scuola.
Scritti e disegni degli allievi.
Campi oni di vini fatti nella cantina della Scuola in diversi anni .
Sei modelli per l'insegnamento della potatura delle viti.
Disegni per l'in segnamento della viticoltura e della frutticoltura.
Apparecchio vaporizzatore per le botti I costruiti secondo i disegni
Aratro per vigneti \ del prof. CAVAZZA.
Collezione d'innestatoi diversi per le viti americane.
Pubblicazioni del Direttor e.

2 . Il. SCUOL.\ III VITI COLTURA ~; DI t;NOLOGIA IN CONE6LI,\ì\O, di
rett a dal prof. 6. Ballista l:erleltì .

Relazione tecnica dall ' origine della Scuola (1876) sino a tutt o
l'anno 1883.
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Programma generale e programmi speciali degli insegnamenti dati
nella Scuola.

Piante e fotografie dei poderi e degli edifici della scuola.
Carte con diagrammi delle osservazioni meteorologiche.
Disegni eseguiti dagli allievi.
Libretti ed album di lavori eseguiti dagli allievi nel laboratorio chi

mico e nel laboratori o botanico.
Preparazioni di malattie ed anormalità nelle viti, e di alcuni com

ponenti del vino.
Pubbli cazioni diverse del Direttore e degli altri Professori della

Scuola.

3. II. SCUOI, '\ DI VITICOI,TUHA .: DI ENOLOG IA IN AVELLI NO, diretta
dal prof. }lichele Carlucci.

Relazione tecnica dall' origine della Scuola (1879) sino a tutto
l'a nno 1883.

Pianta dei fondi della Scuola nelle condizioni in cui si trovavano
all'a tto della consegna nel 1881.

Piante dei fondi stess i nelle condizioni in cui si trovavano nel
marzo 1884.

Pianta dell' edificio provvisoriamente occupato dalla Scuola .
Pianta e sezione della cantina.
Pianta dei vari piani dell'edificio scolastico da costruirsi.
Disegni eseguiti dagli allievi.
Scritti degli allievi.
.l\Iodelli delle diverse mani ere d'inn esti per le viti.
Saggi di vini rossi e bianchi, comuni e fini, ottenuti nella cantina

della Scuola.
Acquavite ottenuta nel 1884.
Cremortartaro cristallizzato e cremort artaro di poItone.
Pubblicazioni degli insegnanti.

4 . Il. SCUOLA DI ZOOn:CNIA E CASEIFIC IO IN IlEGGIO D'IìJlrLL\ , di
retta dal pro f. htonio Zanelli.

Relazione tecnica dall' origine della Scuola (1879) sino a tutto
l'anno 1883.

Piante dei tre poderi della Scuola e degli annessi edifici.
Fotografie delle stalle e della latteria.
Fotografie dei migliori anima li allevati nelle stalle della Scuola.
N. 14 sostanz e alimentari pc! bestiame con le rispettive anal isi.

Boccette per la determinazione della densità del latte; lattedensimetro
di Quevenne; pioscopio Heeren per rilevare il grado di trasparenza
del latt e; latt escopio Donné ; latlescopio Vogel; latlescopio Fes er;
alimetro Fuchs per il dosamento dei principii solidi : cremometro Che
valier; cremometro Krooher ; lattebutirrometro Marchand ; apparato

. Soxhlet.
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Moduli delle tabelle usate dagli allievi nella latteria e nella stalla
per rendersi conto delle singole operazioni.

Pubblicazioni del direttore e degli assistenti.

5 . IL SCUOLA DI P031OLOGIA ED OHTlCOLTURA Il\' .'IHENZE, diretta
da l prof. l'ioc,enlO Valvassori.

Relazione tecnica dall' origine della Scuola (1882) sino a tutto
l'anno 1883.

Piante e fotografie dei terreni e degli edifici desti na ti alla Scuola.

6. H. SCUOLA DI OIJl'ICOLTUIIA ED OI,EIFICIO IN GAlli , dire tta dal
prof. Gaetano Bencini.

Relazione tecnica dall' origine della Scuola (1881) sino a tutto
l'anno 1883.

Collezione di 24 modelli diversi d'innesti dell'olivo.
Erbario contenente N. 21 varietà d'olivo.
Piante dell'oliveto, del frutteto, dell'agrumeto, dell'or lo e dei camp i

annessi.
Piante del franloio, del magazzino per l'olio e della stalla .
Piante del laboratorio chimico e delle scuole.
Piante dei vari piani dell'edificio dato alla Scuola .

SCUOLE PRATICHE DI AGRICOLTURA.

l. IL SCUOLA PIIATIC\ DI AGIIICOLTUlL\ IN BR ESCU , dire tta dal
professore Gio,'aoni Sandri,

Relazioni annuali pubbli cate dalla Direzione della Scuola.
Piante dei poderi e degli edifici appartenenti alla Scuola.
Fotografie rappresentanti i fabbricati ed il bestiame bovino alle-

vato nelle stall e della Scuola.
Collezione dei decreti, programmi, regolamenti, orari, attestati di

onorificenze, riguardanti la Scuola.
Saggi dei fieni diversi otten uti nei poderi della Scuola.
Collezione di frutta rac colte nel pometo della Scuola.
Scritti e disegni degli allievi.
Pros petti dimostrativi dei mezzi d'insegnam ento della Scuola.

2 . SCUOL\ PROFESSIOl\'\U~ I\GRICOLA UI GHUll lìU,O DEL ~IONTE (pro 
vincia di Bergamo), dire tta dal prof. Enrico Grani Soneioi.

Piante del podere e degli edifici destinati alla Scuola.
Quadri murali dimostrativi dei bilanci annuali, del movimento
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degli allievi , degli esperimenti fatti e delle premiazioni avute dalla
Scuola.

Fotografie diverse della Scuola.
Tre album di disegni adoperati dagli alunni nel corso ordinario di

disegno.
Disegni eseguiti dagli allievi.
Regolamenti e programmi d'insegnamento.
Due esempi di contabilità agraria a partita semplice e doppia, pre

sentati dagli allievi.
Album con le foglie di 2"2 varietà di viti americane coltivate nel

podere della Scuola.
Frutta, cereali, foraggi infossati, barbabietole, uve americane.

3 . n. SCUOL,\ PRHIC,\ DI AGRICOLTUlU IN POZZUOLO (Udine), NEL
L'ISTITUTO STEFANO SUJBUINI, diretta dal prof. Luigi Petri.

Piante degli edifici e dei terreni della Scuola all'epoca della con-
segna, e nello stato attuale.

Fotografia del convitto e dei convittori.
Ritratto della fondatrice della Scuola, Contessa Sabbatini.
Regolamenti, programmi ed orari .
Cataloghi descrittivi delle macchine agrarie, del materiale scienti 

fico e della libreri a.
Scritti e disegnidegli allievi.

4. IL SCUOL\ PRUIC.\ DI AfHUCOU UR,\ IN 8Rl1SEGANA (Padova),
. diretta temporaneamente dal prof. Pietro Niccoli.

Pianta del podere e degli edifici appartenenti alla Scuola.
Libri di amministrazione dell'azienda e del convitto.
Registri scolastici.
Regolamenti e programmi.
Scritti e disegni eseguiti dagli allievi.
Erbario delle piante coltivate e spontanee dei prati della Scuola,

contenuto in 6 quadri murali.

5. IL SCUOL,\ PllHl Cl DI .\ Iì RICOLTU R'\ )UIISANO INS. IL\RIO (Ge
nova), diretta dal prof. Guglielmo Baldescbi.

Piante dei terreni e degli edifici destinati alla Scuola .
Fotografia della facciata dell'edificio per il convitto.

6 . IL SCU()U IIRHI C,\ 1)1 ,\GllIC()J,TURl INBORGO~()VO (Piacenza),
diretta dall'aiuto-direttore prof. Vincenzo Flores.

Piante del podere e degli edifici appart enenti alla Scuola .
Fotografie degli alunni.
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Scritti e disegni eseguiti dagli allievi.
Regolam enti, programmi d'insegnam ento, orari e registri.
Erbario delle piante spontanee e coltivate nella valle del Tidone.
Collezione di semi delle piante coltivate nei terr eni della Scuola.
Conserv e di pomidoro preparate dagli allievi.
Ceste, scope e gabbie per trasportare i foraggi, preparate dagli

allievi nelle cattive giornate d'invern o.
Saggi dei fieni raccolti nei prati della Scuola.
Lezioni d'agricoltur a e d'economia rurale dettate dal prof, GEMELLI.
Lezioni di zootecnia dettate dal prof. FLORES.
Raccolta dei libri di testo usati nella Scuola.

7 . II. SCUOJ,A l'IUTICA III AGIHCOLTUlU IN 1 ~1IlL,\ (Bologna), di
retta dal prof. Gabriele Imperate.

Pianla del podere dato alla scuol a.
Scritti e disegni eseguiti dagli allievi.

8 . n. SCUOL'\ PIL\TIC" m AG II ICOI,TUIt,\ Pilippe 1I t: INU:SEi\,\ (Forlì),
dirett a fino al marzo 1884 dal prof, Pierqeutlnn Iloni.

Piant e del podere, della vigna, del campo per le colture sperimen-
tali e degli edifici appa rtenenti alla Scuola.

Foto grafie-della Scuola.
Scritti e disegni eseguiti dagli allievi.
Modelli delle var ie maniere d' innes ti della vite, eseguiti dal capo

coltivatore.
Modelli del porcile, della colombaia, del pollaio, della conigliera e

dell'apiario.
Modello d'un a tettoia economica per riporre macchine ed attrezzi

rurali.
Quindi ci vari età di fragole conser vate nell'alcool.
Saggi di vini bianch i e neri prepar ati nella cantina della Scuola.
Collezione di semi dei cereali coltivati nella Scuola.
Saggi di miele; d'olio e di panello di vinaccioli.
Camp ionario di bozzoli.
Collezione di tru cioli, treccie diverse e cappelli di salice, per pro

cacciare util e occupazione agli allievi nell'inverno. l
Vanga, zappa , badil e e pennato, usati in Romagna.

9. IL SCUO(,,\ l'n ATI CADI ,UlIliCO LTUIU IN IlESAlto, diretta dal pro-
fessore Costantino Gri lli.

P iante degli edifici appar tenenti alla Scuola.
Pianta della , stalla e della concimaia.
Piant e del podere all'atto della consegna; nello stato atluale; e

nello sta to finale quando ne sarà compiuta la sistemazione.
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Foto grafie clegli alunni, ciel podere, clei fabbric ati e ciel bestiame
clomestico all evato nella provincia.

Quaclri climostrativi :
a) clelle variazioni introclotte nell' avvicendam ento ciel poclere

e clell'aumento cii r endit a netta ottenuto;
b) clei proclotti ottenu ti in ragione di sem e e cii sup erficie dall e

coltivazioni sperimentali cii spec iali vari età cii graminacee, cii legu
minose, di patate, ciipiante foraggiere, cii barb abietole, cii lino di Riga,
cii sor go zuccherino;

c) dei risultati ottenuti nell'allevamento cii cinque razze ciibachi
cla seta.

Modelli cii registr i stampa ti per l'amministrazione dell 'azienda e
ciel convitto.

Disegni eseguiti dagli allievi.
Collezione cii semi delle piante coltiva te nel poclere clelIa Scuola.
Saggi cii vini, d'olii e di bozzoli.

lO. IL SCUOIu\ PIUTICA DI AGIUCOLTUlt-i IN FAllIlllNO (Ancona),
diretta dal prof. ~ ico l a llarÌlmi.

Piante clei due ' poderi come furono consegnati e come verranno
trasformati.

Disegni degli edifici avanti l'istituzione della Scuola, e dopo i re-
cen ti lavori compiuti.

Scritti degli alli evi.
Moduli di registri scolastici .
Libri d'amministrazione dell'azienda rurale.
Collezione cii semi delle piante agrarie.
Collezione xilologic a della provincia.
Saggi di burri e di form aggi grass i e magri.

11 . IL SCUOI, l IlJ\,HlCA DI AGHU:OLTUlU IN lUCEIUTA , diretta
dal prof. \'inccnzo Testini,

Rilievo topografico d'una porzione del poder e della Scuola eseguito
dal prof. GIO VANNI SOLDANI, già vice-direttore di questa Scuola.

Fotografie diverse rappresentanti gli alunni, gli edifici, i vigneti e
le colmate di monte.

12. H. SCUOL,\ IIIUnC" DI AGRI COLTUlUII N ASCOU III CENO, diretta
dal prof. Brute Gc.mclli.

Pi ant e degli edifici appartenenti alla Scuola, e dei terreni come
venn ero consegnati e coi lavori di colmata e di riduzione a ciglioni,
che ora si sono fatti.

Fotografie diverse della Scuola.
Scritti e disegni eseguiti dagli alli evi.
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Bilan ci preventivi e conti consuntivi della Scuola.
Regolamenti, programmi ed orari.
Modelli delle prin cipali forme d'innesti delle piant e da frutta e da

foglia.
Erbario delle piant e spontanee della flora ascolana.
Collezione delle principali roccie della provincia.
Semi delle piant e graminacee e leguminose coltivate nel podere

della Scuola.
Collezione di semi .delle piante erbacee coltivate nella provincia.
Collezione xilologica della provincia.
Saggi di vini rossi e bianchi fatti nella cantin a della Scuola.
Saggi di olii e di bozzoli di razze bianche e gialle.
Modelli dei prin cipali arn esi adoperati nella Provincia per la lavo

razione del terreno.
Treccie di paglia per cappelli e pani eri di vimini e di canne, ese

guiti dagli allievi nei giorni piovosi.

13. Il. SCUOLl I%\TICA ili AGRICOLTU RA IN TODI (Perugia), di
retta dal prof. Edda Bellueeì.

Pianta del podere e degli edifici appartenenti alla Scuola.

14. Il. SCUOlA Il lUTICl DI ,\GHlCOLT UlU IN ROlL\. diretta tem-
poraneamente dal prof. Giovanni Seldani .

Piante del podere prima dei miglioramenti e dopo i miglioramenti.
Carta geognostica agl'aria del podere dato alla Scuola.
Campioni di terr e del podere.
Fotografie rappresentanti gli edifici e gli animali.
Saggi di Lino e di Ramiè.
Collezione di piant e di frumento e di avena.
Saggi di fieni e di patate.

15. R. Sf:UOU PIli\TIC .~ 1)1 AG lliCOLTU RA Pietr» Cuppari IN ALi\t\ NO
(Teramo), diretta dal prof. Giovauni Cazulli (;asabiauca .

Piante dei poderi, dell'orto e degli edifici appa rtenenti alla Scuola.
Tavole per l'insegnamento della zootecnia .
Scritti e disegni eseguiti dagli allievi.
Modelli di attrezzi rurali, di case colonich e, di torchi e di frantoi

per l'oleificio, usati negli Abruzzi.
Saggi di olii e di vini di anni diversi.
Collezione delle principali roccie della provincia.
Pubblicazioni del Direttore.

16. IL SC I:OI.A PIUTICA DI AGRICOLT UIIA Cosimo Hidolfi IN SCERNI
(Chieti), diretta dal prof. Giuseppe Gorghi.

Piante del podere all'atto della consegna; nello stato attuale : nello
staro definitivo.

sci:OI.A
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Piante degli edifici appartenenti alla Scuola.
Diagrammi della produzione media unitaria del podere nell'anno

agrario 1880-81; nell'anno agl'ario 1881-82; e nell'anno agrario 1882-83.
Tavole grafiche della produzione media unitaria delle colture spe-

rimentali di frumenti, di avene, di patate e di lino di Riga.
Fotografie dell'alunno, in tenuta da lavoro ed in tenuta d'uscita.
Scritti e disegni eseguiti dagli allievi.
Campioni dei terreni nella parte piana, nelle pendici e nella parte

boscosa del podere della Scuola.
Collezione di semi delle piante erbacee coltivate nel podere della

Scuola.
Collezione di semi delle essenze coltivate nel semenzaio e nel

vivaio forestale, esistenti presso la Scuola.

17. R. SCUOLr\ PRi\TICA DI ,\GHICOLTUR.\ I ~ LECCE , diretta dal
professore Niccolò Pellegriui.

Pianta del podere e degli edifici appartenenti alla Scuola.
Fotografie rappresentanti gli edifici ed il bestiame migliore della

Scuola,
Scritti e disegni degli allievi.
Semi e spighe di frumenti duri .
Saggi di vini rossi e bianchi fatti nella cantina della Scuola.
Campioni di sete greggie, ottenute dai bozzoli prodotti nell'osser-

vatorio bacologico della Scuola.
Fossili e roccie, che formano il sottosuolo dei terreni agl'ariI di

Lecce.
Pubblicazioni del Direttore e degli altri insegnanti.

18. R. SCUOLA PRATlC.\ DI .\GRICOLTUlL\ I~ POHTICI (Napoli), di
retta dal prof. Ruggero Arcuri.

Piante dei terreni e degli edifici a Portici ed a Ponticelli, appar
tenenti alla Scuola.

19. R. SCUOLA PRATIC.\ DI AGRICOLTURA I~ EBULI (Salerno), di
retta dal prof. Odoardo Riccò.

Piante dei poderi e degli edifici appartenenti alla Scuola, con l'in
dicazione delle opere e delle colture iniziate.

P ubblicazioni del Direttore e degli altri insegnant i.

20. R, SCUOLA PllllTlCA DI ,\GRICOLTUIU INCOS ENZ:\, diretta dal
professore Bartolomeo Tommasi.

Piante del podere all' atto ;della consegna, e coi miglioramenti
avviati .
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Disegni dei nuovi edifici per la Scuola.
Fotografie del podere e degli an imali della Scuola.
Scritti e disegni eseguiti dagli allievi.
Registri e prospetti per l'amministrazion e dell' azien da rurale e

del convitto.
Collezione di semi delle piante coltivat e nel podere della Scuola.
Saggi di vini, d' olii e di fichi sec ch i.

21. IL SCUOLA l'IUTI CA DI AGHICOLTURA IN C.uT:\GIHO~E (Catania),
diretta dal pr of. Tommaso Simonetli.

Piante del podere e degli edifici dati alla Scuola.
Scritti e disegni eseguiti dagli allievi.
Pubblicazioni del Direttore.

22. IL SCUOLA PRATI CA DI ,\GHlCOLTUlU Alberto Lamannnra IN NULVI
(Sassari), dire tta dal prof. Antonio lìnssi.

P ian te del podere, dell'orto e degli edifici appartenenti a questa
Scuola.

SCUOLA FORESTALE.

REGIO ISTITUTO FORESTrUE DI \'r\l.LOlIBIWS.\ (Firenze), diretto dal
prof. Francesce Piccleli.

Relazione tecnica, dall' origine dell ' Istituto (1869) sino a tutto
l'anno 1 ~S3.

Collezione di strumenti e di att rezzi per la silvicoltura,
Strumenti per la lavorazione del terreno, per la seminagione, per

la pian tagione e per il governo dei boschi.
Strumenti e modelli di tecnologia forestal e.
Strumenti e modelli per l'atter ramento degli alberi'; pel trasporto

sull'acqua e per terra dei legnami .
Modelli ed attrezzi per la lavorazion e dei legnami.
Attrezzi di piscicoltura.
Strumenti di tassazione forestale.
Mappe forestali , disegnate dagli allievi dell' Isti tuto.
Saggi della raccolta xilologica dell' Istitu to: legnami indigeni ed

esotici.
Saggi di erbari fores tali, raccolti dagli alunni dell' Istituto.
Pubblicaz ioni diverse del Direttore e dei Pro fessor i.

http://c.ut/
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SCUOLE MINERARIE.

l. SCUOM mNER,\IUA III AGOIIDO (Belluno), diretta dall' ing. Antonio
Sommariva .

Disegni di meccanica e di topografia, eseguiti dagli allievi della
Scuola.

Minerali di rame. Dischi di rame. Solfato ferroso cristallizzato.

2. SCUOLA 11l~EIL\RL\ [)I C.lIlRAR" , diretta dall'ing . Felice llomo.

Disegni di macchine e strumenti per escavazione, traspor to e lavo
razione dei marmi, in uso a Carrara, eseguiti dai professori e dagli
allievi della Scuola.

Modelli per l' insegnamento della meccanica speciale, applica ta
alla lavorazione dei marmi.

Bozzetti in creta della slitta per il trasporto dei marmi e delle
cave in lavorazione.

Collezione speciale di minerali, che si trovano inclusi nei marmi di
Carrara.

Saggi di disegni d'ornato e d'architettura, eseguiti dagli allievi
della Scuola.

3. SCUOlA mNI<:IL\RIA III C.HTANISSI<:TTA, diretta dall 'ing. Cesare
ConIi.

Disegni di meccanica e di topografia , eseguiti dagli allievi della
Scuola .

Disegni d'arte mineraria, fatti dagli allievi.

4. SCUOLA lllNERARU DI IGLESIAS (Cagliari), dirett a dall' ing. Giu-
seppe Zoppi.

Disegni di meccanica e di topografia, eseguiti dagli allievi.
Disegni d'ar te minera ria, fatti dagli allievi.
l\Iodelli per la spiegazione della legge di Schmidt.
Modello per la coltivazione delle miniere.
Raccolta di str umenti minerari .
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DIVISIONE V.

INDUSTRIE ESTRATTIVE E CHIMICHE

CORPO REALE DELLÈ MINIERE.

Ispezione delle miniere e distretti minerari.

1° Un campionario completo di combustibili fossili, asfalti e pe
troli dei principali giacimenti italiani,' con piani, ~sezioni, modelli in
rilievo e catalogo ragionato j

20 Un campionario dei minerali di ferro dell'isola d'Elba con nota
illustrativa;

3° Una carta d'Italia al 500,000 dimostrante la distribuzione dellc
miniere, cave ed officine;

4° Una carta in minor e scala indicante la produzione mineraria per
provincie;

5° Carte minerarie dell'Iglesiente, del Sarrabus, e del circondario
di Lanusei, eseguite nell'ufficio distrettuale d'Iglesias;

6° Una collezione di tutte le relazioni sul servizio minerario dal
1870 al 1882: nonchè il volume di statistica pubblicato nel 1881 e i tre
volumi della ~ serie del repertorio delle miniere.

REGIO COMITATO GEOLOGICO.

1° Carta geologica d'Italia al 500000;
20 Carte geologiche dell'isola d'Elba al 10000 e al 25000;
3° Sezioni delle Alpi Apuane al 25000, eseguite dall'ing. LOTTI;
4° Collezione delle memorie del Comitato geologico e dei volumi

del Bollettino geologico dal 1870 al 1883.
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DIVISIONE VI.

INDUSTRIE MECCANICHE

SEZIONE XX I - Meccanica agraria.

Il Ministero dell'A gricoltura, nell 'int endim ento di agevolare la dif
fusione delle migliori macchine agrari e, favoriva in ogni più efficace
maniera le conferenze per addestrare gli agricolto ri all'uso delle mac 
chine e degli strumenti rurali; concedeva sussidi ai Comizi agrari,
che acqui stavano macchine nuove quanto pregevoli nelle diverse
regioni d'Italia; e fondava fin dal 1870 parecchi Depositi governativi
di macchine agrarie, dai quali gratuitamente gli agricoltori possono
avere in uso le ma cchine stesse. Quesli Depositi con la spesa per parte
del Ministero di oltre L. 400,000si vennero successivamente corredando
delle macchine, che si dimostrarono ottime per accurate prove nei
concorsi italiani e stranieri. Fu guida alla scelta sempre l'esperienza;
si procacciò, quanto meglio si poteva, di favorire i costruttori nazionali.

Ed ora la Direzione generale dell'agri coltura, per mostrare tutti
i mezzi onde spiega la propri a attività a vant aggio dell'agricoltura
nazionale espone, sotto una tettoia che fece appositamente costruire,
una piccola raccolta delle macchine estere migliori che ebbe cura di
introdurr e in Italia e che per la [massima parte non si costruiscono
ancora nel nostro paese. Queste ma cchine straniere corr edano ora i
nostri Depositi governativi insieme alle moltissime fabbricate in Italia ,
delle quali con la maggior larghezza possibile si studiò arricchire i
Deposi ti stessi . La mostra di tali ma cchine, fra cui parecchie non
ebbero ancora in Italia quella larga applicazione che meritano, fornirà
all' Es pos izione di Torino, come nelle scuole agrari e delle quali for
mano prezioso corr edo, utili ammaestramenti agli agricoltori ed ai
costruttori nazionali.

1. Aratro per i vigneti Vernette.
2. Scarifìcatore per i vigneti Vern ett e,
3. Aratro Brabant-double,
,t, Aratro Sack .
5. Aratro Eckerl.
6. Aratro bivomere Ecker t.

http://ntrezio.ye/
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7. Aratro trivomero Eckert .
8. Aratro polivomero Eck ert.
9. Aratro Howard .

lO. Ara tro trivomero Howar d.
11. Rincalzatore Howard.
12. Ar atro Ransomes e Sims .
13. Aratro bivom ero Ransom es e Sims,
14. Aratro voltaorecchio Ransomes e Sims,
15. Ar atro fognatore a vapore Knights e Stacey,
16. Ruspa Lehmann e Leyrer: costru ita a Conegliano (Treviso).
17. Semi natrice un iversale alla volata Eckert.
18. Semin atr ice Sack.
19. Seminatrice Garrett.
20. Spandi concimi Garrett .
21. Ta gliazolle ameri cano .
22. Cimatrice per aiuol e,
23. Falciatrice W alter 'Vood.
24. Fal ciatrice W ard er e BushnelI.
25. Mietitri ce legatri ce l\Iac-Cormick.
26. Ra ccattafi eno Beermann.
27. Cari cafieno Stra tton e Cullum .
28. Pressa a vapore per fora ggi e paglie Pilter.
29. Trinciaforaggi con a vanzamento a catena GrimmeI.
30. Tri nciaradici Beerrnann .
31. Frangibiade Hunt e TaweI.
32. Vaglio svecciatore Marot,
33. Trebbiatri ce da trifoglio e da medi ca CheneI.
3i. Impastatore del burro.
35 . Macchina per tritur ar e le ossa W alson e Haigh.
36. Ammostatrice Mabille.
37. Torchio per vinaccie l\Iabille.
38. Macchina per provare la l'esistenza delle bottiglie Schu1tz.
39. Distillatrice delle vinaccie WilIard Hottner.
40. Dinamo metro Kraft.
41. Manovella dinam ografica Kraft.

S EZIO NE XXII.

Meccanica di precisione e applicata alle scienze.

R. UFFIC IO CIlHIU LE 1)1 UEfROnOLOGU , diretto dal prof. Pietro
Tacchini, espone :

Anemometri a trasmissione libera.
Anemoscopi a trasmissione libera.
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Anemometri a trasmissione elett rica.
Anemoscopi a trasmissione elettrica.
Anemo grafi registratori completi.
Anemografo tipografico.
Apparecchi per rigare la carta per gli anemografi registratori.
Ventilatori per psicrometri .
Igrometri ad appannamento.
Evaporimetri .
Sismografi a doppio efTetto, avvisatori,
Avvisatori sismici semplici.
Orologi sismoscopici.
Reotomi a sabbia.
Termograf montati.
Disegni del meteorografo Secchi.
Pu bblicaz ioni diverse del R. Ufficio centrale di mete orologia.

L'OFFiCiNA ~mCC~NIc'\ DEL IL UFFICIO CENTRALE DI !IETlìOROLOGIA ,
dirett a dai frat elli Brassart, espone :

Anemoscopio elettrico.
Appa recchio regis tratore universale per segnare movimenti

sismici.
Rocchetto piccolo di Rhumkorff,
Apparecchi elettro -medicali.
Orologio per registr ator i.
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D IVI IONE VIII.

ECONOMIA RURALE, ORTICOLA,

FORESTALE E ZOOTECNICA

SEZIO:-IE XX V. - Industria agricola.

LA D1UEZ IO~E GE~IìIULE DELL'AGUICOLTUUA espone la raccolta
completa di tutte le pubblicazioni fatte dall' anno 1870
fino ad oggi , cioè le serie seguenti :

A nnali del Ministero di Aç ricoltura , In dustria e Commercio,
Serie I, voJ. 107.

Annali del JfinisteJ'o ~di Açricoltura , Industr ia e Commercio,
Serie II, voJ. 71.

Notizie e studi intorno alle condiz ioni dell'açricoltura, con atlante,
dal 1870 al 1879, vol. 8.

A mpeloçrafia italiana, tre fascicoli ed un atlante con 16 carte.
I talia aqraria e forestale, vol. 1.
Censimento del bestiame, vol.3.
Bollettino di notizi e agl'arie, dal 1879 al 1 &.~, vol. 5.
B ollettino ampeloçra fico, fascicoli 17.
Bollettino dei p rezzi dei principali prodotti agl'ari, dal 1874 al 1883,

voJ. 10.
Bollettino delle Stazion i agrarie, dal 1872 al 1882, voJ. 11.
Bollettino dell'Ammin istrazion e forestale, vol. 6.
Statistica delle In iniere, vol. 1.
Repertorio delle miniere, vol. 3.
Relazioni dei giurati italiani all'Esposizione uni tersale di Parigi

del 1878, fascicoli 22.
Atti della Giunta per l' inchiesta açraria , vol. 11.

COLLEZIONE DI SEMI AGRARI.

Questa raccolta è costituita da N. 1037 saggi di frumento, grano
turco ; riso, segale, avena orzo, fagiuoli e di altri semi di piante econo
miche, tessili, oleifere e da foraggio, mess i insiem e dalla Direzione
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generale dell'agricoltura, col concorso dei Comizi agrari del Regno.
Ciascun saggio, oltre il nome scientifico e volgare, porta quello del
luogo ove fu ottenuto, il nome del produttore e la indicazione del
l'anno (Vedasi Catalogo speciale della Direzione generale dell' agri
coltura).

La raccolta dei prodotti agrari, espressam ente fatta per la Mostra
nazionale di Torino, sta a rappresentare le collezioni esistenti nel
Museo agrario instituito in Roma fin dall' anno 1879 a cura del Mini
stero d'Agricoltura.

RAPPRESENTAZIONI IN CERA di alcune cri ttogame e di
animali parassiti, infesti alle p iante coltivate ed al be
stiame domestico.

Allo scopo di diffondere tra i coltivatori una migliore conoscenza
delle malatt ie, che infestano le piante e gli animali domestici, il Mini
stero ha iniziata una raccolta di prepa razion i in cera, rappresen tanti
(in proporzione molto superiore al vero) le crittogame ed i parassiti,
che riescono dannosi all'agricoltura ed alla pastorizia. Queste figure,
il cui numero supererà la ventina, e che saranno collocate più tardi nel
Museo agrario di Roma, furono eseguite, sotto la direzione del pro
fessore PIETROM ARCHI di Firenze, dal valen te preparatore in cera signor
E GISTO ·T ORTORI.

Per la Mostra di Torino si scelsero sei delle dette preparazioni,
delle quali ecco l'elenco:

1. Tilletia Caries, Tul ; Volpe del grano .
2. Pu ccinia graminis, Tul ; (Uredo rubigo) Ruggine del grano.
3. Ustilago carbo, Tul; Carbonchio del grano .
4. Peronospora viticola, Beck ; Peronospora della vite.
5. Oidium (Erysiphe) Tuckeri, Beck : Crittogama dell'uva .
6. Trichina spiralis, Owen ; Trichina.

BONIFICAMENTO AGRARIO DELL'AGRO ROMANO.

L a Direzione generale dell'agricoltura, d'acc ordo con la Commis
sione istituita per la legge 8 luglio 1883, nell' intento di affrettare i
lavori preparatorii del bonificamento tanto desiderato ordinava senza
indugio accura te ricerche sulla composizione e sulla profondità degli
strati coltivabili nelle diverse zone dell'agro romano. Così raccoglieva
elementi utili alla formazione della Carta geognostica dell'agro stesso,
la quale ora insieme alle sezioni geognostiche opport unamente pre
parate viene esposta a Torino. Formano utile complemento la Carta
idr ografica e stradale, la Carta geologica e la Carta della divisione
delle colture nell'agro, che dovrà bonificarsi, compien do per tal modo
una delle pi ù feconde e lodate impr ese dell' Italia moderna.
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S EZIONE XX\'II. - Industria forestale.

BOSCHI D.I!:MANIALI INALIENABILI E VIVAI
DI PIANTE FORESTALI.

A cura della Direz ione generale d'açricoltu ra si riunirono in cinque
grandi quadri, corredati da disegni dimos trativi, le notizie più impor
tanti sui miglioramenti arrecati nei boschi demanial i inalienabili per
la Mostra nazionale di Torino, nonchè sulla sistemazion e del fiume
Crati in Provincia di Cosenza e 'sulla costruzione di briglie e serre in
Provincia di Sondrio.

n primo quadro dimostra: l'estensione dei boschi inalienabili al
31 dicembr e 1883 in ettari 44285.95.74; la superficie rimboschita a
tutto il 1883 in ettari 1583, con la spesa di L. 78,449,99, corrispondente
a L. 49,56 circa per ettaro, non compreso il valore dei semi e delle
piantine.

Il secondo quadro si riferisce ai fabbr icati governativi esistenti in
dette foreste, pei quali fu spesa la somma, al 31 dicembre 1883, di
L. 236,161,32.

Il terzo quadro pone in evidenza le strade, le briglie e le serre co
struite a tutto dicembr e 1883 nei boschi inalienabili.

Per le strade si spesero L. 630,033,20 e misurano una lunghezza di
metri 115580.21 e quindi pel costo medio al metro lineare di L. 5,45.

Per le briglie , in numero di 855, si spesero L. 7,866, 75 ossia
L. 9,20 per cadauna e L. 1,67 al metro lineare in media.

Per le serre, in numero di 30.t, si spese ro L. 12,298, 99, ossia L. 40,40
per ognuna e L. 2,96 in media al met ro cubo.

Il quarto quadro spiega l' impianto ed il movimento dei vivai fore
stali nelle foreste inalienabil i, sempre al 31 dicembre 1883, e dimostra
le piantine allevate in numero di 9,001,604; le spese erogate nei vivai
suddetti di L. 113,400, 97 ; la spesa media per ogni mille alberetti di
L. 12, 60. Un saggio delle piantine allevate nei vivai dei boschi inalie
nabi li vedesi esposto nello spazio di terra, che sta di 'fronte al Pad i
glione della Direzione generale della agricoltura. Queste pian te ven
gono distribuite gratuitamente a tutti coloro che ne fanno richiesta per
eseguire rimb oscamenti. l campioni esposti sommano ad un centinaio
di specie, rappresentate da circa 2000 piante di diversa età.

Il quinto quadro riguarda la pianta topografìca del bacino del Crati
ed i lavori fatti in briglie, serre e l'imboscamenti per la sistemazione
di quell' importante bacino, promossi dal Ministero e dal Comitato
forestale ed eseguiti dall' Ispezione forestale di Cosenza. .

A!lre fotografie esposte rappr esentano i num erosi lavori di briglie
e serr e. intrapresi nella Pro vincia di Sondrio.
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Questi utilissimi lavori vennero incoraggiati con premi in danaro
dal Ministero d'agricoltura e dalla Provincia, e furono disegnati El

diretti dall' Ispezione forestale di Sondrio.

HACCOL'fA DI SEMI DI PIANTE LEGNOSE INDIGE!\E
ED ES OrrcaE , GIÀ NATURALIZZATE IN ITALIA,
fatta a cum delle ispezioni forestali del Regno.

Sono 268 i saggi, che compongono la presente raccolta, la quale
comprende i semi di tutte le piante legnose di maggiore importanza
crescenti dall'un capo all'altro della penisola e nelle isole adiacenti,
nonchè quelli di piante di bosco ormai naturalizzate nel nostro paese,
come sarebbero la robinia, l'ailanto, il noce nero d'America, ecc.

La raccolta è disposta nell'ordine naturale, e ciascun saggio, oltre
il nome scientifico, porta quello volgare e la indicazione del luogo ove
il seme venne prodotto e, nel più dei casi, anche il peso del seme
stesso per ettolitro.

Questa collezione, della quale se ne ha una più estesa al Museo
agrario e ricchissima di specie esotiche, fu espressamente preparata
per la Mostra nazionale di Torino.

RACCOLTA XILOLOGICA.

Il Ministero di Agricoltura da più anni va formando delle raccolte
di tutti i legnami italiani, che dona poi alle scuole agrarie, industriali,
professionali, ecc. Una di queste raccolte è quella che è stata inviata
alla Esposizione nazionale di Torino per far conoscere come le rac
colte stesse sono costituite.

Ciascuna specie è rappres entata da un tondello di legname, del
l'altezza di circa quaranta centimetri, terminato da un capo con un
taglio orizzontale e dall'altro con un taglio obliquo. Per mostrare poi
la struttura ed il colore del legno, nonchè la sua suscettibilità di puli
mento, ciascun pezzo è diviso per metà, e delle due faccie unaè greggia
l'altra levigata.

I campioni, compresi in questa raccolta, sono 136, ciascuno dei
quali porta il nome scientifico e volgare, nonchè la indicazione del
luogo dal quale proviene. Nel catalogo speciale del Ministero d'Agri
coltura è indicato inoltre il peso specifico del legname delle specie più
importanti.
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RACCOLTA DENDROPA'r OLOGWA.

In questa raccolta, compresa in quattro grandi quadri, sono rap o
presentate le principali malatti e e mostruosità , che si riscontrano negli
alberi, che danno legname da costruzio ne e da opera . Vi si vedono,
per es., le cercinazioni prodotte dallo scaiattolo, la cipollatura, il çon
grone, la carie, ecc. Anche questa raccolta, la quale venne messa
insieme dall' Ispettore forestale di Belluno, signor SORAVIA, sarà ago
giunta, dopo il suo ritorno da Torino, alle collezioni del Museo agrario .

LEGNAMI DEI BOSCHI DEMANIALI INALIENABILI
DELLO STATO.

Per dar e un saggio delle dimensioni, che possono raggiungere al
cune delle principali specie legnose , le quali allignano nei boschi
demaniali inalienabili dello Stato, la Direzione generale dell'agricolo
tura, cui è affidata l'amministrazione dei boschi stessi, ha inviato
alla Mostra nazional e di Torino diversi tronchi di alberi , alcuni dei
quali sono conservati nello stato naturale ed altri ridotti ad uso di ano
tenne da marina, ovvero squadrati.

Ecco l'elenco di questi pezzi, con la indicazione della rispettiva età
e dimensioni:

Bosco del Montello (Tr eviso). Tronco di Quercus pedunculata, del·
l'età di circa 170 anni, lungo metri 14, con un diam etro medio di
metri 0,65.

Bosco del Somadida (Belluno). Antenna di Pi cea ezcelsa (Abete
rosso o pezzo) della lunghe~a, compreso il cimale, di metri 46,30, con
un diametro 1l).edidfden lunghezza utile di metri 0.44. L'albero, che
ha prodotto.qu1l.:;t~..antenna, dell'età di circa anni 210, aveva alla base
la circonferenza di metri 2,04, corrispondente al diametro di circa
metri 0,65.

Bosco di Camaldoli (Arezzo). Antenna di Abies taxifolia (Abete
bianco), prodotto da un albero dell'età di ann i circa 130. Ha la lun 
ghezza di metri 34, con un diametro medio di metri 0,45.

Trave della stessa specie, lungo metri 20, alto metri 0,70, largo
metri 0,70. Proviene da un albero dell 'età di anni 220, come apparisce
dagli stra ti concentrici di una sezione del piede dell'albero, che pure
viene esposta. Questa sezione, che ha uno spessore di metri 0,30, ha
un diametro medio di m. 1,80. .

Bosco di Vallombrosa (Firenze). Quattro abetelle di Abies tax ifolia,
della lunghezza di metri 20,50, e del diam etro medio di metri 0,25 a
metri 0, 28.

http://zio.ve/
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Bosco di Follonica (Grosseto). Paloni di Junip erus communis, no-
tevoli per le loro dimensioni. .

Bosco della Sila (Cosenza). Antenna di Pinus Lari» , della lun
ghezza di metri 35, con un diametro medio di metri 0,54.

Questa antenna, attese le gravi difficoltà di trasporto, fu divisa in.
tre sezioni.

SAGGIO DI PICCOLE INDUSTRIE FORESTALI.

Tra le piccole industrie, alle quali danno vita i boschi, una delle
più modeste, e tuttavia abbastanza importante per il numero e la qua
lità degli artefici, è quella della fabbricazione di piccoli oggetti di
legname, che vengono usati nelle arti, nell' industri a e nell'economia
domestica. La Direzione generale dell'agricoltum, allo scopo di met
tere sott 'occhio i saggi di questa lavorazione, ignorata da molti, e di
fare rilevare il maggior o minor grado di perfezione del lavoro e la
modicità del prezzo, ha messo insieme, per mezzo degli Ispettori fore
stali del Regno, una raccolta di tutti gli oggetti che si preparano in
diverse provincie del Regno, non da veri e propri tornitori o falegnami
che abitano nelle città o nei paesi, ma da operai che vivono nei vil
laggi appartati nelle montagne e talora perfino nell'interno delle selve.
Così, accanto ai prodotti delle regioni montuose di Torino, Cuneo,
Novara, Sondrio ecc., si veggono quelli di Roma, di Catanzaro, di Mes
sina, di Cagliari, ecc.

Ciascun oggetto porta segnato il relativo prezzo, il quale è ripe
tuto nell'elenco particolareggiato inserito nel Catalogo speciale del.
~linistero d'Agricoltura.
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ROMA - UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORIN ESE - N APOLI

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIAN ~ IN TORINO 1884

' SULLA

eti lÀ DI 1091MO E [UNTORNI
con indicazione delle l'le, P ia zze, l'Ionf"ucIlti, Teaf"i,

,'l Lsttrn eton; scientifiche" Ietterarìe, Banek e, Oj )e!°c L' le, SfJclctii eli ]Eut tto Socco rso, ccc.

~

Gu ida alle Gallerie dell 'Esposizione
D escrizione d ci ].'abbricati, Ditllslonc dei l't'adotti,

Oomltato Esecutivo, C-ouun issiolli sl'cdali .

È quesla la {.:.. Ida più compl eta e quella che piu maggiorm ente può appagare
la curiosit à di chi viene per la prim a volt a , a visil ar e Torin o, - Dopo alcu ni cenni
s ull'o rdinamento politico e amminist rativo dell'Italia, dett at i dall 'onorevole dep utat o
A. BaUlI'IALTl, si discorre della Topo grafia della cit tà; tr ovasi l'indicazioue e l'ubic azione
delle Vie, Piazze , Corsi, Viali, Giardin i, Tramways, ind icand o la loro lunghezza, e la
descrizione dei puuti percorsi. - Speciali capitoli sono destinati a mostrare lo svi luppo
della Pubblica Istruzione; il numero delle Scuole inferiori e s uperiori ; della Popo la
zione e de i Lavori di abbellimento fatti iu iquest i ult imi an ni.

L'Università, le Accademi e, le Società scientifiche, lett erar ie e ricreat ive, Stab ili
menti militari, di benefi cenza , le Ban che, Istitu li di credito, Società di Mutuo Soc
corso, Chiese, Palazzi, Monum enti sono a mpiamen le illustrali cou cenni storici s tatistici,
e illu strati con apposite incisioni.

Dei Musei di Zoologia, Egizio e Municipale si accenna ai principali oggetti espos ti
in ogni sala; della Pinacoteca si dà il compl eto cat alogo dei quadri; del grandioso e
monumentale cimitero si trova l'indicazione delle sta tue meritevoli di esse re"visitate.

A comodità degli stranieri sono rip ortate le Tariffe l' CI' le corrispondenze postali e
telegrafiche, il ragguaglio delle mon ete estere colle italiaue, e un elenco di indirizzi delle
primarie case commerciali e degli uffizi pubbli ci.

La seconda parte della f':1I lda è inti eramente dedicata alla Most ra Nazionale, a
descrivere i fabbr icati, i chioschi, riportando di ognuno i disegni, e i dati della superficie
occupati; dan done i Programmi, indicando le medaglie destinate agli espositori tan to
del ramo industr iale come della zootecnica e indu strie agrarie,

Alla Guida sono annesse nna Pianta esattissima dell' Esposiz ione, quella della
Citt à di Torino, ed altra dei suoi dintorni. - Non solo ai forestieri, ma agli stessi
to rinesi la f':"fela tornerà ul.ilissima, per le molte notiz ie in essa raccolte s u dati
posi tivi e recenti, non accennati da nessun altra pubb licazione simile.
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