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I moltiplici Seminatori , che furono inventati

da un secolo e mezzo,- eflgertdo una spesa superiore

alle forze di un semplice agricoltore ,» nè adattan

dosi l’ uso dei medesimi a tutti i terreni, ho credu

to di poterjbrse superare‘ ambidue‘ questi principali

ostacoli, escogitando, sino da due’ anni »,’ il presen

ta Seminatore .

Nel Luglio decorso, in‘ cotesta gloriosa Capi

tale , assoggeltandolo ai vostri, autorevoli riflessi

me ne assicuraste’ della novità.

Animato da questo, per me lusinghiero, giu

dizio‘; ed autorizzato di orrtarlo del vostro chiaris



simo nome, esso comparisce alla luce sotto gli au

spicii di Voi, che veramente siedete professore e

,mastro in una scienza, che forma il nerbo primie

ro , e la prima felicità delle nazioni: di Voi, che‘

lungi da semplici raflìnate teoriche speculazioni,

traete a contributo possibilmente col fatto tutte le

piante a benefizto delle arti, del commercio e del

l’ economia, intrattenendovi nel risultato dei molti

plici luminosi esperimenti, che ostensibili si ammi

rano in cotesto Gabinetto dell’I. R. Economica So

cietà, con cui verificate appunto ciò, che diceva un

Lacedemone

Les Atheniens savent ce qu’ il faut faîre, mais

Ìes Spartîates le font

Di Voi per fine, che cogliendo nuove palme

nell’ arringo scientifico, date mano di presente al

la terza edizione ampliata della vostra classica

Ùpera Agraria , ed a cui un dotto Italiano tra

‘vaglia per farne un dono

al bel paese

Che Appenîn parte e il mar circonda e PAlpî.

Porgendo al pubblico questo mio nuovo pensie

re oflro un omaggio alla scienza che coltivo, ed

un testimonio di riconoscenza e di stima al vostro

autorevole nome .

Barbana alle foci dell’ Arsa 18 ottobre 181g.



L’ ABATRO-SEMINATORE.

 

vincolato da qualche anno alle cure dome

stiche, e necessitato di occuparmi nelle cose cam

pestri , il mio primo pensiero fu rivolto all'esame

della coltura del terreno e dei mezzi di un mi

glìoramento .

Osservai, che I’Aratro di questa parte meri

dionale della Provincia dclPIetria _‘, ove io abito ,

e che non può essere più semplice, nell’ofiicio

delle sue operazioni taglia e rivolge una gleba

di un parallelepipedo di 5 in 6 pollici di profon

dità ed altrettanti di larghezza .

Osservai che la seminagione dei cereali veniva

praticata in due modi: 1 . Spargendo amano il se

me sopra il terreno precedentemente all’ aratum

e coprindolo coll’ aratura stessa, modo che si

chiama semina di sotto, e che generalmente si

eseguisce in tutte le semineìnvernali, ed in gran

parte nella semina del Formentone, ossia maiz in

primavera z. Spargendo egualmente a mano il

seme dopo l’ aratura e quindi coprindolo collo

strascino di una. fassina di spine condotta dai ho

vi, metodo che praticasi nelle seminagioni di pri

mavera, e si chiama semina disopra .

Osservaì finalmente , che dall”uno e dall’altro

metodo ne derivavano degl’ inconvenienti, che

non corrispondono ai prìncipii della fisica vegeta
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bile, ai fondamentidella scienza agronomica, ed

all’ economia domestica .

Questi inconvenienti nel metodo di sotto ri

sultano dall’ineguag»lianza di profondità del seme

nel terreno, dovendo necessariamente col lento

rivolgimento della gleba , nell’atto dell’ aratura,

caderne alcuni direttamente nel solco , altri ri

manere alla metà della gleba , ed altri giacersenc

siiperficialmente sepolti _: dalla quale irregolarità

ne deriva , che spuntano gli uni primi , ritardano

gli altri; hanno gli‘ uni le radici più profonde,

gli altri più superficiali, e che quindi risultar ne

deve un’ irregolare vegetazione; oltrechè resi

stono i primi ai geli delPinvcrno, alla siccità

dell’estate, e degli uni e dell’altra per lo più

restano vittima i secondi.

Coperti superficialmente alcuni dei semi, ed

alcuni rimasti scoperti collo strascino de’ spini

‘nel secondo metodo, denominato di sopra, si os

servano gl’inconvenienti tanto nel guasto delle

cornacchia , appena compita e durante anche l’ a

ratura , quanto che ad ogni lieve siccità nell’ e

state si vedono languire le piante , produrre un

gracile fusto , una sterile spiga , e deludere in

tal modo le speranze del l’ agricoltore .

A nessuno _, che affatto spoglio non sia di geor

giche cognizioni, ignoti sonoi seguenti fondamen

tali principii dell’ Agraria, acclamati come assio

mi da tutti gli autori geoponici, vale a dire , che

quanto più regolare è la semina delle piante in

profondità ed in distanza , tanto più prospera è

la vegetazione delle medesime, e che la profondi

tà e lontananza del frumento , secondo le classi
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che osservazioni del_ dotto abb. Poncelet, con

v fermate dal celebre Duhamel, non devono sor

passare i cinque o i sei pollici, oltre la qual pro

fondità non vegeta questo prezioso cereale .

Dietroi suaccennati riflessi e le indicate os

servazioni , alieno dall’ introdurre novità, che

contrariassero li metodi in corso nelParatura , e

rispettando l’Aratro stesso nella totale sua co

struzione, senza alterarlo menomamente, e lun

gi da ogni ciarlataneria, troppo in moda, col solo

oggetto di ridurne la pratica sopra le mie terre ,

mi sono proposto li seguenti

Qusnfrî.

a . Cercare un mezzo, di eseguire la semina ad e

guale profondità .

a. Che questa semina fosse equidistante .

3. Che questa equidistanza dal più al meno , se

condo i bisogni , fosse regolata ad arbitrio del

l’ agricoltore .

4. Che questo mezzo fosse atto per la semina del

frumento , come del frumentone .

5. Che questo mezzo contemporaneo fosse all’a

ratura ed a piacere unirsi potesse all’Aratro ,

e formasse un’Aratro seminatore. ’

6. Che esso non avesse da stancare i buoi nel

l’aratura col suo peso, colla sua resistenza più

del solito, nè imbarazzare l’ aratore .

7. Che atto fosse a tutti i terreni e con indiffe

renza superasse tutti gli ostacoli, che incon

trare potesse nell’ atto dell’operazìone .

8. Che fosse di una facile costruzione ed a por
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tata del mediocre ingegno di ogni contadino.‘

9. Finalmente che facendolo anche costruire da

un artefice , il dispendio fosse cosi tenue, che

non superasse le forze del più ristretto agri

coltore .

La soluzione dei suddettiquesiti la credo veri

ficata nella macchinetta A, che apparisce nell’an

nesso disegno fig. IV, la quale, applicandosi con

somma facilità all’Aratro fig. III. II. I. formano

ambidue uniti un Aratro seminatore fig. III. N.

Prima però di prestarmi alla descrizione della

macchinetta, credo opportuno trattenermi alcun

poco, a fine di far conoscere il meccanismo e l’o

rigine deIPAratro Istriani‘), il quale non può es

sere più ‘solido, senzachè vi entri un atomo di

ferro, alla di cui costruzione si adopra la quercia,

ed il cerro, volgarmente rovere cervato, quercus

fobur’, querc. cerris Linm, e che dal rozzo conta

dino, spoglio di ogni teoria, dottato unicamente‘

di una pratica intelligenza, col solo attreccio di

due trivelle, una mannaia, ed un’ accetta ru

sticamente viene costruito, ed il di cui valore,

compito che sia , ascende a l. 6. di Venezia ,

pari a franchi 3 e‘ qualche centesimo _.

Questo Aratro di così minimo prezzo e cosi

grossolano, per quante osservazioni da me furo

no praticate e con quanta critica io Pavessi esa

minato, anche con una prevenzione ad esso con

traria e sfavorevole , confesso ingenuamente che

esso è talmente modificato che nell’ atto del

lavoro prova ‘il menomo possibile attrito col ter

reno , che per conseguenza stanca i buoi al meno

possibile , e che rivolgendo la gleba e frangen
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ilola in parti minute, la rende sofiice, meno però

che non vi sia secco abbondantemente od umido

il terreno .

L’ Istria è forse l’ unica provincia d’ Europa,

ove in cosi ristretta superficie si scorgono tante

varietà di nazioni, visibilmente distinte per ve

stiti, per costumi, per dialetti, per lingue.una cosa veramente singolare , che in nessun

luogo di questa provincia si abbia potuto conser

vare l’Aratro romano, che pure tutt’ ora sussiste

nel Novarese , nella Provenza e nella Spagna ,

quando si conservano moltissimi grandiosi mo

’ numenti di quell’ Impero, e quando in varie lo

calità esistono ancora popoli discendenti dai Ro

mani medesimi, che giornalmente a distinzione

degli altri popoli della provincia, dai contermini

Slavi vengono chiamati coll’unico nome origina

le di Latini. Tali sono il popolo della città di

Dignano, quelli di Valle, Gallesarzo, Sissano ec.

Con vien credere , e la storia ci porge qualche

lume, che in diverse epoche , invasa la provincia

da varie orde di nazioni, devastandola con stragi

rapine ed incendii , si sparpagliarono queste per

la medesima , occupando il terreno e stabilin

dosi colle loro famiglie, animali, instrumenti ru

rali , facendo ciascuna famiglia un villaggio

avente il nome della medesima , come si riscon

t1‘a ad evidenza oggigiorno in tutti i villaggi del

I’ Istria , conservando unicamente le città , ter

re, e castelli il nome romano .

Dedurre si deve da ciò, chei pochi originali

superstiti, privi del loro terreno , ristretti nei

luoghi murati, abbandonati ed obbliati i loroqirr
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strumenti, dovettero a poco a poco communicare

. cogl’intrusi, convenire con essi, introdurvi un

commercio acquistando terreno, ed adottando

l’Aratro dei medesimi,

Siccome tutta questa parte meridionale è oc

cupata dai Slam‘ od Illirici, dei quali è l’ aratro

che presento , così dedurre si deve per conseguen

za, che quest’Aratro sia PAratro originale slavo

od illirica , essendo questa nazione così ferma

mente attaocata alle sue pratiche , ai suoi costu

mi, alle sue abitudini antiche , che mente uma

na, meno che la forza, non sarebbe capace di

farglieli cangiarc nella menoma parte.

Avvalora questa opinione l’ uso dell’ agricolto

re italiano di nominare i buoi con illirico nome ,

e con illirico linguaggio dirigere i medesimi nei

lavori campestri .

ARATRO ISTRIANO.

Fig. 1. Prospetto dell’Aratro nella dimensione

della duodecima parte della sua grandezza na

turale, a cui vi corrisponde l’ unita scala .

Fig.II. Posizione verticale dell’Aratro stesso,

in cui è osservabile la curvatura del timo

ne, qual angolo esso forma e quanto devia

dalla rettilinea. Questa curva si rende neces

saria per l’ effetto , che il braccio sinistro non

formi attrito col terreno verticalmente, co

me non confricano all’ orizzonte nè il destro,

nè il sinistro , essendo alcun poco sollevati da

terra, loccbè si rende visibile nella Fig. I.

peggiando al terreno solamente il vomero .
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PARTI COMPONENTI L’ ARATRO»

Li numeri seguenti corrispondono alle

Hg. I. 11. V.

a . Timone .

a. Braccio sinistro, ch’entra nel vomero .

3. Braccio destro.

4. Tavola,che rovescia la gleba, ossia orecchione.

5. Vomero .

6. Gortello, che taglia verticalmente il terreno,

ossia coltro , ’

7. Tavola, ch’entra nel timone, il quale si può

alzare ed abbassare a piacere, formando in

tal modo l’ Aratro maggiore o minore aper

tura, e si consolida nel timone stesso col

Pannesso mobile cono, come con altro simi

le si ferma l’ estremità del timone nel brac

cio sinistro .

8. Asse, che tiene alla debita distanza le brac

cia dell’ Aratro.

9. Fori, ai quali si attacca il giogo .

1o. Chiodo di legno mobile, che ritiene il giogo .

u, Giogo .

g Ritorte di legno per il giogo ed il timone .

14. Braccialetto di legno, che riceve il collo del

bue, ed entra nei fori del giogo .

15. Bacchetta , ch’ entra nei fori del braccialet

to e lo ferma al giogo .

16. Zappetta, con cui il bifolco sgombra l’Aratro

dalla terra attaccatasi e dall’ erbe , e radici.

1 7. Scuria, con cui il bifolco sferza i buoi.

18. Legno a forca angolare , sopra cui poggia l’A

ratro, e strisciando viene- condotto per via.
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Nomenclatura delle parti
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Il

12)

) Anelli

15)

14

15

16

l7

x8

Toscano

Aratro semplice

Aratro a careggiato

Freccia, timcne

Dentale )

) Stive

Ceppo >

Ùrecchione, rovescia.

(tojo .

Vomero

Coltro

Catena

Asse

Pivolo

Fori regolatori

Giogo

Collare

Bacchetta

Mondatbrc

Sferza , puugolo

Treggia , CBWGICHO

)

l

)

Padovano

l

) Ycrsuro *

)

Pertega

) Brancoli "

Dentale)

) Branconi

Spaletto

Gomierc *

Colrra

Cadena

Scalin

Martello

Busi

Zogo

Monzile

Arcòn , grappella

Bacchetta

Mondarolo

Scuria, gugià *

Tragi o

Istriano Italiano

 

Manculin

Piovina

Grendena

Braga

Destrìl

Tola , Asso

Gomero

Coltro

Spàdula

Sgaladin , Passel

Spennle

Pastorola.

Zogo

Torta

Gongo

Brazzòle

Mazza delle brazzole

Stombel, mondarezza

Scuriarliu

Reganadòr, Cavaletra

 

Istriano Illirico

Vergagn

Plug

Gredelg

Ràlliza

Prelù ch

Daska

Lemès

Qèrtalo

Grebenizza

Uretèno

Clin

Zapregalg

Giàram

Pri voi

Tertfl

Kambe

Shizza

0rka

Bi rz

Vlacuglie

.___.__,._____.___.....

G1’ indicati termini Padovani segnati coll’ Asterisco * sono i soli
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‘componenti l’ Aratro .

 

 

Tedesco Inglese France»

Schwingpflug Plough Araire

Bàderpflug Wheel Plough Charrue

Grindel Beam Age. fléchî

Saztel-Rùster ) ) )

) Sterzen ) Plough-handls ) 3211 , ManCÌIUFUY-I‘

Hand-Bùster ) ) )

Streicbhrat Overturn VGFSOÎI‘

Pflugschar Plough- Share S00

Colter, Sech, Messer Coulter CON"

Grifsàula Tenon Teuun

Sterzeu-Verband BoarCl AÌS

Vorstecker Peg Cheville

Grinclellficher Hols Tron! l

Joch Yoke Joug

)Diechsel-Wiede i Bings i Anueaux

) )

Widerhact, Wechsel Colla: Collier

Vorsteck-Nagel Rod Baguetîe

Reutel Clcanser Mondeur

Peitsche Whìp Fouet

Pflugschleppe Sledge , Dray Traineml

 

al Dizionario dell’ Ab. Patriarchi, gli altri sono desiderabili.
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saggiamente fu detto non omnis fert omnia

tellus, ed appunto ciò si verifica pienamente in

questa provincia . Nell’ Istria meridionale , il di

cui rosso terreno ocraceo è un’ argilla sopracari

cata di scaglia calcare , in gran parte, l’ Aratro

descritto, tirato da due buoi, lavora eccellente

mente . Nell’ Istria superiore o subalpina , la di

cui superficie configurata di gran valli e di

grandi colline, ove la natura del terreno è una

marna bianca e cenerognola tenacissima oltre

modo, quantunque l’ Aratro non cangi intrinse

camente di figura , ha esso però tronco il timo

ne, cresce nelle dimensioni, ed armato‘ di un car

retto a due ruote , guidato da quattro buoi, for

ma un solco alquanto più largo e più profondo .

SEMINATORE.

La Figura IV. ( A ) mostra il prospetto, e la

figura ( B ) il proflilo . Questo seminatore è una

cassettina di tavola forte, bene consolidata , che

forma un cubo di sei pollici ,- il quale può essere

anche un cono e maggiore, capace della 32 parte

di uno stajo veneto. Esso ha la dimensione del

la grandezza naturale, a cui è relativa l’ annessa

scala di pollici 18.

Questo cubo ha un coperchio B. 1 . C. 1 . , clic

sfincassa nelle pareti laterali e si chiude col ‘

chiavistello B. 14. Ha inferiormente tre fondi , il

primo de’ quali interno D. della grossezza di un

pollice, e forma base negPincastri C. a. conici

fatti nei lati del cubo , ed ha un foro D. 6. fatto

a pozzo di linee otto, in cui entra il grano, ed
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incassato un pennelletto piano P. , afiinchè il

grano, che sormontasse il foro del mobile fondo‘

trovi una resistenza elastica e leggiera. Vi sarà

pure inferiormente , dietro il pennello , incavato‘

alquanto esso fondo. Il lato di questo fondo si

osserva a proffilo in G. I

Il secondo fondo mobile E ha la grossezza dì

due in tre linee secondo il bisogno, e più stretto‘

qualche linea del vacuo del cubo per poter scor

rere con libertà innanzi e indietro nel vacuo tra

i due fondi stabili, come si osserva nel proflilo

G. 1o , e più corto due pollici, e viene compresso

da una lusta o molla di acciaio E 3.- attaccata al

la parete del cubo, dalla quale èobbligato astar

sene verso il lato anteriore della cassetta . Esso

vha un foro rotondo‘ di quattro linee circa 7 e

corrisponde in tale situazione all’ altro foro del

primo fondo D. 6. Presso a questo foro , come si

osserva‘ ,- vi è inserta una puntina di chiodo, affin.

chè nel movimento progressivo eretrogrado muo

va il grano, onde non resti sospeso, addensandosi

e comprimendosi . Ha pure altro foro quadrilungo

4. di mezzo pollice, in cui entra Vestremitìr della

leva F. 5., la quale col moto della ruota A. B.8.

spinge’ questo fondo contro la susta E.3., portan

do seco il foro rotondo carico di grano sino al foro

del terzo fondo stabilell‘.9., per‘ cui cade in terra.

Il terzo fondo stabile A. 11., ed F. s’ incastra

nei lati del cubo ,- come’ nello‘ spaccato G. 13.

egualmente che il coperchio, e si chiude col chia

vistello di legno A. 14. Esso‘ ha un foro‘ rotondo

di mezzo pollice F.9., per‘ cui cade il grano, come‘

fu detto; ha pure altro foro quadrilungo‘ 5.,- nel
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cui mezzo sta una’ levatrapassata da un filo di

ferro , che si ferma esternamente nelfondo stesso,

e sopra cui essa levaè mobile , servendogli di asse

come nel profilo L. 15. Internamente nel foro

stesso vi è una piccolissima sustina 16.inservien

te a ritenere la leva in una posizione quasi verti

cale L.

Questo cubo ha due piedi A.B. 1 7. di corniola

ro ben consolidati alla macchina, nell’ estremità

de’quali gira un perno entrante dall’una nel loro

del piede 18., dall’ altra forato riceve in se una

cavicchia 12., che passa per il foro dell’altro pie

de ed entra nel perno, a fine di poter facilmen

te levare esso perno colla ruota ad ogni occorren

za. Nella metà di questo perno è attaccata la

ruota A.B.8. del diametro di sette pollici. Nella

distanza di tre pollici dal centro ha quattro fori

equidìstanti di due linee di larghezza , nei quali

s’introducono quattro bastoncelli di un pollice o

mezzo lunghi A. B. 19. facienti le funzioni di

denti regolatori, che spingono la leva 2o.A. 15.1.1.

nell’atto della rotazione . La qual leva avanzan

do anteriormente , nella progressiva del dente,

spinge per conseguenza cowaltraestremità F. 5.

L. 16. il mobile fondo . E nella parte posteriore

contro la molla o susta 3., il quale col suo foro

carico di grano incontra il foro del terzo fondo

stabile D. 6., lo getta sul terreno , e superata la

resistenza del dente, restando libera la leva , li

bero resta parimente il fondo mobile, il quale

viene respinto al suo luogo ‘naturale dalla susta

medesima 3. , ove , ricevendo di nuovo il grano ,

colla rotazione e col meccanismo della leva lo
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riconduce al foro del terzo fondo, per dove cîde

a piombo sul terreno egualmente, e libera dal

dente la leva , ritorna esso fondo alla primitiva

sua posizione, spinto dalla medesima, e cosi suc

cessivamente si verifica la semina , come fosse

piantato il grano . _

In oltre questo cubo è fornito di due braccia

A. 21. 2a. fatte pure di corniolaro ed attaccate

fortemente con chiodi al tubo stesso . Nelle loro

estremità hanno due fori, per li quali passa Pago

di ferro A. 23.

ARATRO - SEMINATORE.

OSSIA PIANTATOBE.

Questo Seminatore si applica all’ Aratro nel

modo seguente : nel braccio sinistro delPAratro

alla debita altezza corrispondente alla macchina.

si forma un foro Fig. III. M. 24., per cui si passa

Pago di ferro A. 23. M. 25., ch’ entra nel foro

dell’ altro braccio A. 22. del Scminatorc , e final

mente nel braccio destro delPAratro M. 27.

Le due braccia del Seminatore girano sopra

l’ ago fissato nelle braccia dell’ Aratro e loro ser

ve di perno . La ruota poggia sopra il terreno e

nell’avvanzamento dell’Aratro esso conduce sc

co il Seminatore , che cammina ruotando per il

solco , e quindi forma un Aratro Seminatore .

Posta questa preliminare descrizione, resta da

osservarsi se questa macchina comprenda la so

luzione dei quesiti proposti.
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SOLUZIONE DEI QUESITI.

‘ I . Con questo Seminatore il grano, cadendo nel

solco costantemente a perpendicolo ed es

sendo il solco egualmente profondo, la se

mina o piantagione si forma ad eguale pro

fondità .

a. I denti regolatori infissi nella ruota sono quel

li, che regolano la distanza a piacere . Fu det

to che sette pollici sono il diametro della

ruota , che corrispondono a ventidue di cir

conferenza . Per la semina del frumento , es

sendo questa ruota armata di quattro denti,

dovrà ad ogni rotazione cadere quattro vol

te il grano; ed essendo i denti equidistanti

coll’intervallo di cinque pollici abbondanti

per ciascheduno, ad ogni rotazione cadrà

il frumento quattro volte a piombo ad egua

le distanza di cinque pollici crescenti, veri

ficandosi in tal modo il secondo quesito del

1’ equidistanza .

3. La ruota armata di quattro denti, dando una

distanza di cinque pollici, armata di due,

darà la distanza di pollici dieci e mezzo , ed

armata di un dente, la darà di ventidue pol

lici. Si potrà dunque ad arbitrio regolare que

sta distanza secondo i bisogni, levando que‘

denti, che si rendono superflui; e perchè non

si smarriscano, s’introducono nel foro stes

so della ruota, dal quale furono estratti nella

parte opposta della leva, riservandoli all’uo

po di servirsene .

4. Per la semina del frumento il mobile fondo
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di mezzo sarà approssimativamente della

grossezza surriferita e col suo foro corri

spondente. Dovendosi seminare formentone,

ossia Maiz, è necessario od ‘un altro fondo

simile, alquanto crescente in grossezza, od

il foro più dilatato proporzionale al grano

del frumentone. Se si porrà il fondo più

grosso , si elevi alcun poco il fondo interno,

sottoponendovi nell’incastro delle pareti una

sottilissima stecca di tavola, sopra cui pog

gerà, e lo riterrà stabile alla debita altez

za, perchè sia mobile. Il registro per la di

stanza sarà di un solo dente per ogni rota

zione , ed il frumentone sarà seminato ad

eguale distanza di pollici ventidue , distan

za suflicieute alla natura di questo cereale .

La pratica , che da me si costuma nella se

mina di questo grano,è nel modo che segue .

Si ara tutto il destinato terreno, quindi a

traverso di quesfaratura, cioè in senso con

trario, collfidratro Seminatore si forma un

solco , il quale contemporaneamente èsemi

nato. Nella fine del solco si fa girare il Se

minatore sopra il suo asse, cioè l’ago di fer

ro , si capovolge , e cosi capovolto giace so

pra Paratro , afiincbè non semini nel terreno

superfluo; si trasporta l’ aratro dal bifolco

al principio dell’ altro solco da farsi, distan

te dal primo 24, o 3o pollici; si rimette il

Seminatore colla ruota a terra e si prose

gue il secondo solco e cosi successivamen

te . -- Compita questa operazione , si erpica
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tutta Paratura, venendo in tal modo co

perto il frumentone con terra triturata e

soffice. Nasce il frumentone, spunta egual

mente e nel tempo stesso per tutto il cam

po regolarmente, e cresciuto che sia alla de

bita altezza , con diligenza si ara Pinterval

lo fra le linee , gettando e dall’ una, e dal

l’altra la terra verso la linea; nella quale

operazione resta un solco aperto nel mezzo ,

accresciute di terra- le linee, sepolte l’erbe

infeste , e smosso il terreno. La terza ed ul

tima coltura si forma col solito lavoro a

braccia con zappa, ammonticchiando la terra

d’intorno le piante . Nel terreno, in cui non

si può fare questa semina a traverso dell’ a

ratura, si ara il terreno col Seminatore ca

povolto, e ad ogni quattro solchi si rimette

il Seminatore a terra, afiinchè semini, restan

do il solco aperto per essere erpicato , oppu

re si copra col solco seguente .

5. Dalle cose suesposte si vede che la semina è

contemporanea all’ aratura; che a piacere il

Seminatore siunisce all’ Aratro col semplice

ago di ferro ed a piacere si leva; che unito

forma un Aratro Seminatore , ossia Pianta

tore, e separato, resta l’Aratro nella sua

originalità .

6. Nè col peso esso può stancare i buoi ,_essen

do tutta la macchina di un peso leggierissi

mo, e camminando questa sopra la ruota, ed

essendo mobile sopra l’ ago di ferro , non

può in modo alcuno stancare i buoi, nè im
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barazzare l’aratore , mentre la stessa sua

posizione lo dimostra ad evidenza .

7. Questo Seminatore è atto a tutti i terreni,

poichè strada facendo per il solco in tutti i

terreni, segueil solco stesso, ed applicandosi

ad un’aratro di maggiore grandezza , questa

si deve accrescere anche nel Seminatore ,

‘rendendolo proporzionato all"Aratro stesso

ed alla gleba, che rivolge’ l’Aratro, la quale,

essendo di 8 in 10 pollici, come nell’Ara

tro a ruote, in allora si raddoppianoi fori

in tutti e tre li fondi, situandone ciasche

duno nei due lati;ed allora lascerà scap

pare ad ogni dente o colpo di leva due getti

di fermento nel solco in distanza trasversa

le del solco di 4 in 5 pollici, lontananza

conveniente alla natura di questo grano. -

Che esso superi tutti gli ostacoli , che in

contrar potesse nel terreno all’ atto dell’ o

perazione è chiaro evidentemente , poichè

incontrando,‘per esempio, un sasso, la ruo

ta lo supera facilmente col suo moto di ro

tazione , passandovi sopra e girando la mac

chin-a tutta sulproprio perno di ferro, secon

do Pimpulso dato dalla ruota stessa, lo che

succede del pari in ogni ineguaglianza di.

terreno tanto ascendente , che discendente :

benefizio necessario nei terreni sassosi ed

irregolari, come sono questi dell’Istria , ai

quali non può essere utile, nè praticsrsi in

modo alcuno ilSeminatore del fu‘ professore

Arduini, d,’ altronde veramente eccellente

pei terreni piani e privi di ostacoli, come
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opportunamente osservò il cav. Rè "nei suoi

Elementi di Agraria (a).

 

(a) ,, Il Seminarore dellfldrduino è talmente van

,, taggioso, che il Lastri, segretario della So«

,, oietà economica de’ Georgofili di Firenze,

,, ‘vuole che il vantaggio, che ricavasene, sia

,, di un 5o per ioo fra il rispurlnio e l’ utile

,, della raccolta . . . . . Nelle nostre terre , per

_,, lo più forti e non di rado glziaiore, sareb
,, bono ad essi i ( cioè ai ferri solcalori) di

,, troppo impedimento e le grosse zolle ed i sas

,, sifrequenti. ,,
\

Ba. T. I. L. 11.‘. C. I.

Nella metà del secolo decimoseltimo Locatello

fu il primo, che abbia immaginato un Semina

lore, e quindi fino al giorno presente molti ve

ne ‘furono inventati in gran parte o come mo

dificazioni del Locatello, o come modi cazioni

delPAratro chinese, di cui il Padre d’ Incar

ville ne «spedì un modello in Europa ed il

cuidisegno è riportato da Gallet. Traité tbeo

rique et pratique sur la culture des grains.

Paris 1802. »

Gioverà qui nominare alcuni dei più distinti Se

minatori da me osservati a Vòsendorf presso

Vienna, ove pure da S. J. I. lÎÀrciduca

Francesco secondogenito di Sua [Maestà mi si

’ fece ‘vedere il primo esperimento dellcfsemina

del riso montano con una bontà e premura s'e

ranicnte degna di questo Principe, non che gli

altri lavori ed esperimenti campestri di quell‘

lmp. R. Stabilimento agrario. ,.
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B. La costruzione di questo Seminaforè, quan

do si abbia inteso il suo meccanismo e se

ne abbia alcun poco di pratica, è facilissi

ma. La cassetta, le braccia, i piedi, la ruota,

i tre fondi, ed un pezzetto di susta da orolo

gio sono cose di tenuissimo prezzo e che

non ricercano molto ingegno . Quello però ,

che ricerca attenzione, si è Padattare op

portunamente i fori corispondenti nella de

bita forma e distanza, aflinchè nè scarso, nè

abbondante sia il getto del seme, la qual

cosa però con poca pratica e replicati espe

rimenti si arriva ad eseguire a perfezione ;»

9. Chi non volesse o non sapesse costruirlo da

se medesimo, potrà farlo costruire da un ai»

tefice , e la spesa diviene leggiera ed a por

tata di ogni agricoltore, mentre il totale suo

prezzo potrebbe ascendere a L. 1o circa di

Venezia pari a franchi 5 secondo le località,

ove sono più o meno eccedenti i Prezzi delle

mani d’ opera .

 

Aratro Seminatore del sig. Axter in Austria e

mendato dal sig. consigliere Jordan a Vòsen

dorf alla strada di Lachsenburg. Questo Se

minatore sparge il seme nel solco delfaratro

contemporaneamente all’aratura, ed in questo

pensiere ci siamo incontrati.
Seminatore a mano per‘ fiumentone del profes-i

sore Burger . _

Seminntore inglese a cavallo del sig. Coog.

Seminatore a cavallo del sig. Felletlherg a Hofwyl

nel Cantone di Berna.
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CONCLUSIONE.

 

» Dalle cose suaccennate mi sembra che sieno

‘ stati adeguatamente risoltii Quesiti ‘proposti, e

‘che questo Seminatore possa divenire forse utile

nei lavori campestri, od almeno prestare un’idea

di miglioramento . ’

Confesso però ingenuamente , che il non poter

determinare precisamente il giusto numero de’

‘grani per ogni getto ’ è un difetto, che restada

levarsi a questo Serninatore, ma che però non

solo è comune a quanti furono inventati , ma che

diviene invincibile per la natura stessa del grano.

La cosa è evidente per se medesima; poichè, es

sendo il fermento di una figura oblunga, deve es

sere ora maggiore, ed ora minore il numero del

grano stesso . Nelle mie esperienze ritrovo che

ne cadono ora 3,01‘ 4,5 per volta. La semina del

frumentone non è cosi irregolare , mentre essen

’ do più regolare la figura dello stesso, più rego

’ lare deve essere il getto; tuttavia , essendo il

grano di formentone di varie grossezze, questa

varietà vario rende il numero del medesimo nel«

la seminagione, cadendo ora 1 ed ora 2., ed al più

tre. A questo inconveniente si rimedia in parte»

coll’attenzione di scegliere il seme di uniforme

grandezza ; _

’ 4 Questo tiifetto di natura sua, per quanto; me

sembra irremediabile , non rende questo Sentina‘
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tare pregiabile senza eccezione, come on può

renderne qualunque altro che fu fino ad ora im

maginato od immaginar si potesse e quel genio,

che vincerlosaprebbe,si meriterebbein olocausto

tutti i cuori riconoscenti dei dotti, ed indotti a

gricoli sopraîl’ altare di Cerete .

FINE.



ANNOTAZIONI‘):

Il dotto italiano, di cui si fa menzione nella Dedi

ca, è il sig. ab. Luigi CONFIGLIACCHI P. Professore

di Storia naturale generale, e di Tecnologia nell’

l. R. Università di Padova, la di cui tradu»

zione, ornata d’i|npnrtanti osservazioni relative

all’ Agricoltura italiana, è attualmente sotto i

torchi .


