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Il n’est pas doubeux que la fabrication (les huiles ou la ma

nière (le les exprimer ne contribue infiniment à lcn rendre de

différente qualité. Chaque pays a sa pratique. L’ Italie fournit

plus d’buile que la Provence et la Languedoc ; elle nous en pour

voit; mais cette huile ne vaut pas la notre.

Ouvln. Traité de l’Olivier, pag. 300.

Letta il giorno 22 settembre 1840 alla Sezione di

Agricoltura del Congresso degli Scienziati raccolto in

Torino , e fatto lo sperimenta dello Spolpoliva, spolpò

l’Oliva, separò la carne dall’Osso , e l’esperimenlo venne

con applauso universale di tutta I’Adunanza di oltre 500

dotti acclamalo.

  



  

SPOLPOLIVA E MACINOCCIOLO

OSSIA

MOLINO OLEABIO

CON CUI CONTEMPOBANEAMENTE SI SEPARA LA CARNE DAL NOCCIOLO,

E SI RIDUCE IN FARINA IL NOCCIOLO STESSO

Scroil... un grand avantage dc pou

voìr séparcr l'acilcment la chair du

uoyau pour en l'aire l’huìle à part,

parco qu’clle scroit plus de'lìcatc, cl:

d’une mellìcure conservalion : le

mare pourroit élre trituré de nouveau

avec la pàte qua formeraicnt lcs

noyaux lilcins dc lcurs amnndcs.

Onn’lzn. Traize' de l’0h'vier, p. 184.

ARTICOLO I.

Del!’ Olivo c del!’ Olio.

‘

4‘
‘I. J indubilato , Chiarissimi Signori, che l’0liv0, il

primo di tutti gli alberi, al dire di COLUMELLA, costi

tuisca il principale economico interesse rurale di tutte

le poche provincie folearie, desiderato invano da mol

tissime regioni, alle quali fu matrigna natura.
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2. Questa pianta preziosa Siro-Cananea (1) non isdeg‘nò

in tempi remoti, emigrare dal suolo natio, e naturalizzarsi

in istraniere contrade. Accarezzata dai nostri padri, essa

popoli) I’Asia minore, la Grecia, e le due sponde dei mari

Mediterraneo ed Adriatico. Questo interessante vegetabile

prospera ingentilito, e si riproduce selvaggio in tutte le

provincie d’ltalia dal Varo all’Arsa, nella Spagna, nella

Provenza ed altrove; e col suo frutto o drupa sommini

stra il vistoso prodotto dell’Olio cotanto richiesto in com

mercio per lo cibo, per le arti, e per l’illuminazione.

5. Gli antichi Romani, com’erano giganti in tutto, non lo

erano meno nell’agronomia; ed il severo CATONE, elo

quente in Senato, valoroso nel campo, non rifiutò segna

tarsi nella coltura de’ terreni, e l’aureo di lui Trattato so

pra l’Olio sarà sempre di norma fondamentale ad ogni

previdente possessore di Olivi per la cura di questa pian

la, e per la fatturazione di un Olio squisito.

4. Celebri erano, 0 Signori, presso i medesimi gli Chi di

Vnnmrno, della Branca, dell’lsnua, di TrronEn, della Gru:

CM; cdi sontuosi ArIc: nelle loro cene voluttuose non

facevano uso che dell’Olio LnxnmvIco. Presentemente

questi Olii, per la pessima fatturazione, sono dell’inlima

qualità; e vi prevalgono quelli della Provenza, della Li

guria, del Lucchese, e della Toscana. Il gusto squisito

dei Parigini, pari a quello dei Romani, ama di prefe

renza quello di Aix, al cui lato vi sta quello di Oneglia e

di Nizza di questo Regno felice, su cui con scettro pa

terno impera luminosamente l’Augnsto CARLO ALBERTO

(I) L’ab. P1cc0m di Genova nel [800 ritenne l’Etiopia per la pa

tria dell'Olivo; nel |8|g il prof. Denunce Vzccux (TU/AMI) la Li

bia; nel 1825 il ClV.DI-CANDOLLB la Siria.
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protettore benevolo e promotore delle Scienze, delle

Lettere, e delle Arti; gloria ed onore d’ltalia (i).

5. Se l’invasione de’ barbari non avesse prevalso nel bar

barismo distruttore, se le costumanze Romane non si fos

sero trascurate, se la privativa de’ Trapeti Comunali e

Fondali non avesse inceppato la libertà della fatturazione,

si gusterebbero dovunque Olii prelibati, nè sofferente sa

rebbe il nostro palato al disgustoso sapore del maggior

numero de’ moderni.

6. Il detestabile errore, quasi generale, ridotto, per cosl

dire, a canone, di lasciare a fermento, ed infraeidara

sino all’ammull'amento l’Oliva, n’é il precipuo fondamento

della pessima natura degli Olii; e quelle provincie che si

emanciparono di questo dannevole pregiudizio, macinan

do fresche le Olive, ed estraendo dalla sola carne l’Olio,

sono quelle, 0 Signori, che primeggiano nella bontà del

l’Olio, e veggonsi premiate in commercio col vistoso

prezzo di un terzo di valore sopra il prezzo comune: ma

queste stesse provincie, con tutte le loro sollecitudini e

miglioramenti non pervennero, fino ad ora, all'impor

tante oggetto dell’economia di tempo per la lentezza delle

loro operazioni, nè al risparmio di spesa, nè alla sepa

razione della carne dal nocciolo, come sembra che faces

sero i Romani.

7. In questo secolo che può dirsi inventivo , ed in cui la

meccanica, con rapidi passi meravigliosi e sorprendenti,

progredisce ad utili novità, non è dillicile, io dico, il

(1) Gli Olii che tengono il primo rango sono quelli di Aix che

hanno un sapore di frutto, che li fa preferire in Francia; quelli di

Oneglia c di Nizza, che sono all'atto insipidi, c sono preferiti nella

Svizzera, e nell’Allcmagna; dice Ds-Cnnoua (Bibl. Un. Gcncv.

Tom. XII. 1825).
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ritrovamento di un meccanismo simile alla Mola Romana,

con cui si spolpasse l’Oliva, e si separassero i noccioli

dalla medesima, per formarne colla sola polpa l’Olio di

prima qualità, e colla triturazione del nocciolo quello di

qualità inferiore. Questo argomento, o Signori, sarebbe,

a mio parere, degno di un Programma delle celebri So

cietà Agronomiche, e particolarmente delle Reali di MAR

sIcnm, di ItlourIvznmen, e de’ Gcorgotili di FmnnzE.

8. Mi sia permesso , o Signori, senza stanearne la vostra

soll'erenza, di esporre brevemente le dottrine e le pra

tiche de’ Rustici antichi, e quindi quelle de’ moderni. '

ARTICOLO 11.

Antichi

g 1.

Drll’Oliwz fresca.

9. CATONE precetto (Cap. III), che dall’0liva appena

raccolta si faccia tosto l'Olio, prima che si guasti: Olea

ubi lecta siet, oleum fiat continuo, ne corrumpatur. VAR

nouE (Lib. LV) disse , che se l’Oliva raccolta resterà

molto tempo ammncehiata, s’int'racidarà per il calore, e

sarà fetido l’Olio: olea lccta si nz'mium dia fui! in acervis,

caldore fracescit, et oleum foetidum fiet ,- e COLUMELLA

(Lib. XII. Cap. I) che il frutto raccolto in ciascun giorno

si sottoponga tosto alle mole, ed al prete: Uniuscuiusque

dici fructus mollis et prelo statim subù‘ciatur. PALLADIO ci

fa osservare che li Greci precettavano doversi raccogliere

tanta Oliva, quanta premere se ne potesse nella notte se
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guente-. Graeci in conficiendi alci praccr‘ptis ila iusserunt,

tantum legendum esse olivae, quantum noctc vem'entc pos

simus exprimere. A queste antiche dottrine sono uniformi

i peusamenti dei dotti agronomi moderni, che io trala

scierò di citare per non attediare la vostra sofferenza.

S 2.

Della separazione della polpa dall’osso.

'10. Nè l’0liva fresca sulliciente per la confezione di un

ottimo Olio ,V necessaria pure si rende l’estrazione del me

desimo dalla sola polpa, escluso il nocciolo, il quale pre

giudica la delicatezza dell’Olio, a senso di tutta Panti

chità. CATONE (Cap. LXVIII) insegna di non servirsi dei

noccioli nel fare I’Olio, poiché avrà cattivo sapore: Ne

que nucleis ad oleum utatur, nam si utetur oleum male

sapiet. COLUMELLA (Lib. XIl. Cap. L.) asserisce che non

si rompa il nocciolo, poiché vizia il sapore dell’Olio: ne

nucleus, qui saporem alci vitz'at, confrz'ngatur; e PALLADIO

soggiunge (Lib. XII), che le ossa dell’0liva frante gua

stanol’Olio, e perciò farsi debba la prima fatturazione

dalle sole carni: Ossa enim confracta sordescuut; quare

de solis carnibus sit prima confisctìo.

55.

Dalle /llacchinc per la macinatura dell’0h'va.

11. Questa separazione della carne dell‘Oliva dall’osso

è la più malagevole, o Signori, ed invano tentata dagli

agronomi da quasi un secolo. Certo però si è che gli an
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tichi la praticavano, ma la descrizione che Icggesi nei

Rustici e cotanto oscura, che i più dotti commentatori

non ne sortirono con felice risultato. CATONE (Cap. Xl.

XXII. XXIII) descrive il Trapeto,‘ e COLUMELLA (Lib. XII.

Cap. XL) nomina cinque macchine per la fatturazione del

l’Olio: la Mola, il Trapeto, il Canale, la Solea, e I’Or

gazzo detto Tudz'cola , istrumenti meccanici tutti egual

mente a noi incogniti. Indica però che la Mola faceva un

lavoro facilissimo, ed innalzavasi a volontà per non fran

gere le ossa; che il Trapeto faceva più lavoro, e con

più facilità della Solea, e che I’Organo, ossia Tudicola

travagliava con ineomodo, mentre il lavoro veniva inter,-,

cetto frequentemente, se ponevansi molte bacche; ma

che secondo la condizione e la consuetudine delle regioni

si costumavano tali Macchine, fra le quali I’uso delle 2l[ole

era ottimo, come ancora quello del Trapeto: Oleo autem

conficicnzlo Molae utiliores sunt, quam Trapetnm; Trape

tum quam Canalis et Solea. Molae quam facillimam pa

tiuntur administrationem, quoniam pro multitudine bacca

rum ‘val submitti, 'vel elcvari passant, ne nucleus,.qui sa

porem Olei vitiat, confringatur. Bursus Trapetnm plus

operis faciliusque quam Solea et Canalis efficit. Asi et

Organum ercctae tribulae simile, quod Tudicula vocatur:

idque non incommode opus efficit, nisi quod frequcnter

vitiatur, et si baccae plusculum ingesseris, impeditur. Pro

conditione lumen, et regionum consuetudine praedictae

machinae cacercentur; sed est optima Molarum, tam etiam

Trapeti. PALLADIO (Lib. XII) fa cenno unicamente della

Illola, la quale sospesa lcggiermente, agiva per la fattu

razione del primo Olio estratto dalla sola carne, mentre

le ossa lo guastavano.

  

  



  

‘ ARTICOLO III.

Moderni

S I.

Trapeto di Stabia.

12. Non isfuggi all’Accademia Ercolanense l’investiga

zione sopra il Trapeto Romana, ed il Marchese GRIMALDI

col disegno DE-LA-VEGA, sopra frammenti di Stabia, lo

fece egualmente, e credettero di averne colpita I’idea.

Consiste questo Trapeto in ‘un bacino colle sponde ele

vate e declivi verso il centro, in cui un cono, e due fra

zioni di globo verticali che girano nella cavità di questo

bacino, e si possono avvicinare ed allontanare dal centro.

I disegni si veggono negli Atti dell’Accademia Ercola

nense, nell’Opera del GRIMALDI, del PadrcGArmou-n, e

poscia tutti‘riportati dal Sassone Susanna nell’edizione dei

Rustici Latini coi tipi di Lipsia, 1794, Tom. I, pag. 158,

con XI Tavole. Questi sforzi del buon volere non incon

trarono nel genio degli agronomi, nè l’uso fu propagato,

e dallo stesso GANDOLFI fu trasandato, attenendosi all’uso

comune della Macina verticale con qualche modificazione;

e per vero dire, chi bene vi pondera, ne riconosce l’in

sussistenza degli effetti desiderati.
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5 2.

lllola Romuna.

15. La Mola, cotanto dai Romani usata , pregiata , e

preferita a tutti gli altri istromenti oleari, era composta

di due macine orizzontali, la cui superiore si alzava ed

abbassava opportunamente per la spolpazione, e quindi

per la triturazione delle ossa. Questo meccanismo fu

tentato inutilmente dai moderni, e confessar dobbiamo,

che questa Mola resta tuttora involta nella sua impe

netrabile oscurità.

55.

Molino domestico Susuve.

H. M.r Smnvn di Marsiglia fu il primo che ideà un

nuovo meccanismo, da lui chiamato Molino domeslz'co,

con cui egli intendeva che si spolpassero le Olive, e

se ne separassero le Ossa. Questa invenzione fu apprt»

vata da quell’Accademia, ed il zelante signor Marchese

Orazio Puccr di Firenze ne fece una bella edizione ita

liana nel 1775. Ma M.r BERNARD, suo concittadino, a»

cremente vi si scaglie contro, sostenendo l’inutilità del

meccanismo, e la falsità di tutte le osservazioni; nè fu

risparmiato dall’Ab. Comune. Il disegno può vedersi,

oltre nelle opere indicate, nel gran Dizionario di Agri

coltura di Rozuzn, edizione di Parigi; e nel Dizionario

dell’lstituto, articolo Molino , di Rose.

15. Nel decorso 1859 lusingandomi di un felice risul

lato esperimentai questo Molino, e ne rimasi pienamente
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deluso; nè poteva esserlo diversamente , perché le due

tavole orizzontali scannellate, la cui inferiore, fornita di

fori, e la superiore mobile, col moto progressivo e

retrogrado di questa, si frangeva in qualche modo la

polpa, ma non poteva sortire spontanea pei fori al di

sotto, non essendo questa polpa un corpo liquido, ma

una pasta tenace, commista colle ossa, che non si se

paravano da se; ma col pettine scannellato, ed unite alla

polpa stessa passavano nel recipiente laterale, e perciò

iufruttuoso io riconobbi questo meccanismo.

54.

Cilindri scannellati del LASTRI.

16. Il LAs'rnI ideò due Cilindri scannellati mossi da

un manubrio, avente di sopra una tramoggia, che versa

I’Oliva fra i Cilindri. Alla sola ispezione della figura ,

che vedesi nel GANDOLFI, è palese I’ inutilità di questo

ritrovato.

5 b.

Jllacina scannellata Fiorentina.

‘17. Nel Fiorentino si pensò ridurre scannellata la co

mune macina verticale. Nella mia perlustrazionc per la

Toscana cercai inutilmente questo Frantoio , e poste

riormente con lettera di Firenze,marzo p.p., fui cerziorato

da dotto agronomo dell’insnssistenza di simile costruzione.

Se però esistesse peranco, come asserisce il TAVAI‘J'I‘I nel

suo Trattato, non può produrre gli effetti desiderati,
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menlre, fraugendo la polpa non ne va pienamente esente

il nocciolo , nè questo si separa dalla polpa.

SG.

Cilindro scannellalo SPADONI.

18. Nel 1810 il Professore di Macerata Paolo Samoa:

fece uso di un Cilindro scannellato , il quale gira rav

volgendosi sopra un bacino intorno al centro del me

desimo. Il signor Prof. Filippo RE, negli Annali di agricol

tura, Fasc. 21. p. 255 porta. il disegno, e dice di a

verlo sperimentato, ne commenda l’ell‘etto, ed egli stesso

vi aggiunse un pettine scanncllato per levare dalle scan

nellature del cilindro la pasta. Ciò solo è sulliciente per

giudicare sfavorevolmente di questo meccanismo, senza

entrare in ulteriori critiche osservazioni.

S 7.

Frantoio di Lucca.

19. Fra tutte queste invenzioni, diggià passate all’ob

blio, il Frantoio usitato in Provenza, nella Liguria, e

nel Lucchese è la migliore delle pratiche moderne, a

dottato in alcuni luoghi della Dalmazia, ed è una mo

dificazione dell’accennato TRANSITO di Snmm. Il Fran

toio ad acqua, di recente costruzione, ch’ io vidi nel

17 agosto 1859 nel Lucchese a Massazuccoli presso il

signor Minutoli, per quanto a me sembra, è il più op

portuno di tutti. Esso è simile al descritto di Stabbia,

ma con una sola macina verticale ed inclinata all’esterno
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e fuori di squarra , essendo una sezione di cono, e non

di cilindro, nè di globo, del diametro di circa due piedi,

e di altezza otto pollici. il bacino si riempie di Oliva,

e nel giro della macina, sopra se stessa, necessaria

mente frammischiasi tutta l’Oliva , e ne confrica la polpa

della drupa coll’ urto di una coll’ altra, che cade e ri

cade per il moto della macina e inclinazione della me

desima , delle sponde, e del cono, e quindi staccata

in parte dal nocciolo.

20. Si opera ciò per alqnanti minuti, si pone la pasta

coi noccioli nelle Bruscole o sporte allo strettoio, e se

ne confeziona il primo Olio di ottima qualità: si rimette

al Frantoio per una seconda spolpazione, e quindi uno

vamente allo strettoio , e così più volte, sino alla tri

turazione totale del nocciolo, e la spremitura ad acqua

bollente. La sansa rimasta si passa al Frullino o lavatoio

per l’estrazione sino all’ultima goccia dell’Olio.

21. Ad un consimilc il Marchese Cavaliere Francesco

RIccamn flel Vernaccia di Toscana vi aggiunse una con

trolucerna di latta, la quale permette di raccogliere in

separati recipienti, ed immune da qualunque miscuglio

con Olio inferiore, il finissimo separato dalle Olive, ed

anche a varie pressioni del Torchio, e l’uso pure delle

Gabbie separate per la compressione dell’impasto delle

 Sansa. Consiglia inoltre di sostituire il ferro fuso alla

  

pietra, nella costruzione del piatto , delle macini , del

macincllo, e della lucerna. L’Aecademia de’ Georgofili

nell’adunanza 25 maggio 1857 ne commandò la riforma.

(Atti de’Georgolìli 1857, Tom. XV. pag. 258).

22. Questo stesswFrantoio di Lucca, il migliore dei

nostri giorni, per la sua lentezza, e per le ripetute ope

razioni, porta, o Signori, profusione di tempo e di spesa,
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e non si esenta dalla triturazione in parte dei noccioli

anche nei pnimi lavori; nè separa la carne dalle ossa,

operazione che deve essere il più importante ed essen

ziale degli operati.

S 8.

Imperfezione dei [Metodi attuali.

25. Il signor Professore Domenico VECCHI (cognito col

nome di Giuseppe TAVAN'I‘I) ha pronta per le stampe (se

diggià non fosse stampata) una Dissertazione, in cui,

com’egli ebbe a dirmi vocalmente nell’ anno decorso in

Firenze, dimostra matematicamente l‘imperfezione di tutti

i Metodi di fatturare l’Olio, praticati dovunque. lo stesso,

da lungo tempo mi era intimamente di ciò persuaso,

mentre lo scopo di questa fatturazione deve essere

diretto: ‘1.‘' alla totale separazione della carne dal

l’osso; 2.° all’economia del tempo; 5.° al risparmio di

spesa col rapido travaglio. Caratteri sono questi, 0 Si

gnori, di un Programma importantissimo da me tentato

a svolgersi, e che assoggetto a questo Dipartimento Agra

rio. Mi sia permesso in prima di presentarvi, o Signori,

alcune analitiche osservazioni dell’Oliva.

S 9.

Analisi dell’ Oliva.

24. L’Oliva si compone: ‘l.° dell’epidermide o buccia

o corteccia, che contiene qualche goccia di Olio essen

ziale; 2.° dell’acqua di vegetazione, o morchia; 5.° della

sostanza Oleosa; 4.° del paranchima; 5.° della parte le
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gnosa del Nocciole; 6.‘’ della mandala, o seme , la quale

somministra îè-o-I di Olio dolcigno nauseante, che facil

mente irrancidisce. Esporre queste singole parti, e Si

gnori, dietro gli esperimenti praticati nel 1784 a Mon

pellier da un dotto, e ciò che molto deve valutarsi, ingenuo

agronomo M. OnrvIrm dell’lstituto , esposti nel classico di

lui lavoro sopra l’0Iivo (Traite' de l’0h'vier, p. 284).
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Analisi meccanica sopra Libbre 10 di Oliva.

(1) Polpa, o sia carne . . . . . . . Libbre 7 Oncie 8

(2) Noccioli colle Mandola . . . . . » 2 » 8

Libbre '10 » 0

 

Ripartizione.

' bi‘. Oncie‘. Acqua di vegetazione, o Mor

.3- chia . . . . . . . . . . . . 5 2

‘Î“ Polpame , o Sansa, corpo

'Émorto........... 7

Olio della Carne . . . . . . . » 15 {3;}; 15

Olio del Nocciolo . . . . . . » » Nocciole »

.% Pasta del Nocciolo. . . . . . 2 »

Mandola. Oncie 5% . . . . . » »

É Olio della Mandola . . . . . » 1 mj;f,';h ‘1

E‘; Sansa residuo della Mandola . » 2'/

Perdita nelle operazioni . . . » 47) mio

Oncie 16

_ , cioè

Dà OneIe 16, L1bbre 10 » Libb. , 05. ,o

 

(i) Sarcocarpo, o Epicarpo, che Dz-Cuvnozu: propose di chia’

marla Mesocarpo.

(a) l] NoccioIo, detto dai Naturalisti Endocarpo, o Pericarpio,

cioi quella parte legnosa che copre il seme.
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25. Diall’esperimen'to da me fatto nel 25 gennaio anno

corrente, le risultanze in Olio furono in maggiore quantità,

poiché da libbre 556 di Oliva sana, lavorata a mano,

rimanendo intatto il Nocciolo colla Mandala, furono ri

tratte libbre 60 di Olio, vale a dire il 20 per cento, in

luogo del dieci.

26. La minore quantità di olio nel superiore esperimento

dipende, perchè le Olive fresche raccolte in terra, erano

state guastate dai vermini, come dice l’Ouvn-m, e perciò

essendo minore la quantità della carne, minorità di Olio,

ed innoltre le mie Olive erano di un mese, perciò appas

site. Lo stesso signor Omvmn, dopo questi esperimenti

conchiude: « Nous voilà donc en état de décider que la

pulpe de l’Olive fournit seule la bonne Huile; que celle

de l’amande est bien inférieure à la première, et d’une

petite qnantité; que celle qu’on attend de la coque on

da bois des noyaux est nulle; que ce seroit enfin un

grand avantage de pouvoir se'parer facilement la chair

du noyau pour en faire l’Huile a part, parce qu’elle

seroit plus delicate, et d’une mellieure conservation: le

mare pourroit ètre trituré de nouveau avec la pàte que

formeroient les noyaux pleins de leurs amandes n.

SÙ‘4ÙEv’ESÙSB
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ARTICOLO IV.

SPOI.POLIVA E MÀCINOCCIOLO OSSÌÈI MOLINO OI.EÀRIO

con cui contemporaneamente si separa la Carne dal Nocciolo,

e si riduce in farina il Nocciolo stesso.

Si.

Descrizione del Molino.

27. Al voto di M. Omvmn, ch’egualmente si è il generale

desiderio dei paesi Olivit'eri, io mi lusingo , o Signori, di

avere soddisfatto col Molino da me ideato, e che ora

sottopongo all’ispezione.

28. Questo Spolpoliva, o Molino, consiste in una Macina

orizzontale, a, mobile di legno del diametro di piedi 5, e

del peso di libbre 100 circa di Vienna, 0 di Francia; ed

in altra Macina immobile, pure di legno, b, del diametro

di piedi 5, pollici 6, circondata da un cerchio, c, dell'al

tezza delle due Macine, le quali sono coperte di latta per la

nitidezza. Esso èfornito del Macinocciolo di ferro, g. Questo

meccanismo viene disposto col‘porlo nell’edifizio, come

segue: A - pian terreno, in cui cammina il cavallo attaccato

al bilanciere, y, che muove la leva, u, e fa girare l’al

bere, q, q, a cui sono annesse le due Ruote dentate, r, t,

nel primo piano. 8- nel quale è collocato il Molino Spol

poliva co’suoi accessorii, separato dal pian terreno, per

allontanarlo dalle esalazioni del cavallo, e degli escre

menti che possono pregiudicare l’Olio. Nel secondo piano

C vi è l’Oliva che si getta nella Tramoggia, i, per ali

mentore la Macina. Ad un giro del cavallo, y, u, ossia

della Ruota, r, di denti 60, la quale s’ingrana nel Roc

chello, s, di fusi 6, la .Macina, a, fa dieci giri; ed al

giro della Ruota, t, L, di denti 18, che s’ingrana nel Roc

chcllo, n, di fusi 6, il Macinocciolo gira tre volte. Si ese
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guisce il lavoro ponendo l’0liva nella Tramoggia, i, la

quale regolarmente cade nell’Imbuto, k, e passa sotto la

Jllacina mobile, a, ove si separa la Polpa 0 Carne dal Noc

ciolo, la quale polpa passa per li raggi, x, della Macina infe

riore nell’lmbuw , d, e quindi nel recipiente, e, fig. I e Il.

29. Contemporaneamente le Ossa separate dalla Polpa,

per il conduttore, f, passano nel Macinocciolo, 9, nel quale

vengono ridotti in farina i Noccioli , e questa farina cade

nel recipiente, h. ‘

50. La Polpa levata dal deposito si passa ad un Torchio

da spremernc l’Olio della prima possibile perfetta qualità;

e la farina de’ Noccioli si porta ad altro Ibrchio per la

spremitura dell’Olio di seconda qualità inferiore. la .w02

5 2.

Utilità dello Spolpoliva, e del Illacinocciolo.’

51. 1 .° Lo Spolpoliva leva la polpa all’Oliva per sommi.

nistrare I’ Olio fino, che si ritrae unicamente dalla polpa,

per sentimento di tutti gli antichi e moderni autori, e della

pratica.

2.° Contemporaneamente si riduce in farina il Nocciole

e la Jllandola per trarne l’()lio inferiore, se si credesse

opportuno di farlo; mentre io ne ritengo per fermo la su

perllnìtà, fondato alla precedente osservazione '(Art. I1I,

S 10, n.° 24) che il Nocciola non da nulla di Olio, e che

la Mandola ne contiene appena una censessantesima parte,

la quale viene assorbita dall’arida farina del Nocciola; e

ciò mi conferma la pratica di alcuni proprietarii dcll’lstria,

li quali fanno coll’acqua bollente l’Olio, senza Macina e

senza Tore/zio, restando le ossa intiere, ed assicurano il

prodotto maggiore. L’Olio però è di qualità più inferiore.

Il
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Da questi Noccioli, vestiti di qualche residuo di polpa,

se ne può levare l’Olio colla bollitura in una caldaia; e

quindi inutile pcranco il Frullino, di cui si fa uso in al

cune località.

5.° La Macinatura si eseguisce in un decimo di tempo

minore del tempo impiegato colle Macine fino ad ora usi

tate , quindi in 24 ore, con una Macina, un decuplo

prodotto.

4.° Con un cavallo, nelmodo praticato in tutti i paesi

Oleiferi, privi dell’acqua, non si fattura in 24 ore , che

2, ove 5, 4 ed al più ‘5 Barile di Olio.

5.° Nel mio Molino, con un cavallo, e con una Macina

sola, si possono fatturare in 24 ore paste di Oliva per

Barile 40 di Olio, parte finissimo , e parte inferiore.

6.° Con questo Molino un cavallo può girare 4 e più

Macine, mentre la resistenza è minima; poiché una di

queste Macine non pesa libbre di Vienna 0 di Francia 100,

che, per le 4 Macine, sono libbre 400 di resistenza,

quando nei Molini usitati generalmente, la Ruota, o Mola

werticale pesa oltre libbre 5000 , la quale deve essere

girata da un cavallo. La pianta delle 4 Macine si scorge

nella fig. II.

7.° Il cavallo fa due giri nel cammino circolare, mentre

la Mola o Ruota «verticale ne fa un solo. Nel mio Molino,

all’unico giro del cavallo, la mia Macina orizzontale ne

fa dieci, quindi maggiore lavoro e rapidità di tempo.

8.° La Ruota o Mola verticale, camminando nel bacino

colla sua circonferenza, è ditîicoltata dalla resistenza dei

Nocciola‘ nella sua rotazione, mentre la mia Macina è pen

sile sopra un perno centrale , e di facile movimento, e si

può alzare ed abbassare come la Mola Romana, ma con

ditl'erente meccanismo, ed innoltrc separa la Polpa dalle
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Ossa, ciò che non eseguiva la Mola Romana, e gira con

maggiore rapidità della Romana senza riscaldare la Polpa.

9.° Il mio Molino, costruito in piccolo, è portatile, di

viene di grande rurale economica comodità per gli usi

domestici di piccola tenuta, essendo ristretto in volume,

di breve dispendio, e di facile movimento a mano, me

diante un manubrio, oppure con più collocati a raggi nella

Ruota, m, fig. III.

10.0 Questo Molino, di pronto rapido lavoro, colla forza

motrice di un solo cavallo, destinato a pubblico concorso,

fornito di quattro e più illacine, fattura I’Oliva contempo

ranczimcnte a più concorrenti, applicando una Macina per

ciascheduno, e quindi somma pubblica e privata soddisfa

zione, per cui diviene interessante per formare un edifizio

o Molino Oleario da rendere infruttuosi gli usitati Frantoi.

11.° Nei Frantoi, o Molini, finora usitati, la fatturazione

dcll’Olio si protrae, col lavoro continuo, sino a maggio,

in pregiudizio della perfezione dell’Olio, e talvolta per sei

mesi; qualora, col mio Molino, la medesima quantità di

Oliva si può macinare in un mese; e seguire l’andamcnto

della raccolta in modo, che quanta Oliva giornalmente si

raccoglie, si può quasi giornalmente fatturarla per otte

nere l’Olio eccellente, non pregiudicato dalla fermenta

zione delle Olive ritenute per più mesi senza potersi con.

durre alla macinatura, che non può prestare un rapido

giornaliero servizio, soddisfacente alla volontà dei con

correnti; e perciò un solo de’ mici Molini può soddisfare

al pubblico concorso de’proprietarii dell’Oliva, in luogo

di 10 e di 20 Frantoi o Molini usitati, e che vi fossero

attualmente in una Città Olearia.

12.° Finalmente l’utile de’ privati concorrenti diviene

vistoso, poichè pagand0si attualmente nei Frantoi, per la
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fatturazione dell’Olio, Barile i , che corrisponde, all’in

circa, ad una Mina di Genova, 0 ad una Millerola di

Provenza, per ogni '10 Barile Veneto; nel mio Molino

sarà suilìciente contribuire Barile ‘i per ogni '15 Barile.

15.° Risulta da tutto ciò, che il nuovo Molino origi

nale, di mia invenzione, che io chiamerò dal mio nome

SrmcovIcumno, è della più alta importanza relativa alla

finezza dell’Olio, al risparmio del tempo, ed alla privata

economia.

5 5.

Del Torchio, o Strettoìo.

52. Spolpata l’Oliva, e macinati separatamente iNoccioli,

se si credesse di utilità, conviene, e Signori, alla nostra

economia Olearia un Torclu'o, che per la sua costruzione,

facesse una pronta pressione corrispondente alla pronta

spolpazione dell’Oliva. Questo passo alla perfezione Olea

ria, sembra , o Signori, compiuto, poiché da molti fogli

fu annunziato, che in Napoli, vil Francese M. Bawuus ot

tenne un privilegio per l’introduzione in quel regno di

uno Strettoio, cola adottato, il quale 1.° impiega un quinto

del tempo minore dell’ordinario; 2.° la quantità dell’Olio

spremuto è maggiore di un terzo della consueta; 5.° la

qualità dell’Olio è migliore (Osservat. Triestino , n.° 415

del 25 genn. ‘1840).

'55. Io ne avrei dato un qualche ragguaglio, se quel

Signore avesse avuta la cortesia di rispondere a gentilis

cima e circospetta Lettera che io gli diressi; ma il Torchio

Idraulico sembra, senza eccezione, il migliore di tutti per

la sua ellicacia di oltre 100,000 kilogrammi di forza.
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‘mia 8 4' ‘

' Delle Bruscole, o Sparte. "hm"

. (, ,

54. Devesi convenire, che l’uso delle Bruscole o Sparta

non è dei migliori. l0 non vi sarò importuno con critiche

osservazioni , ma dirò soltanto che diggià , da qualche

tempo nel Genovesato , si fa uso di una Bussola, o Botti

cella, o Gabbia a doghe di legno, e taluna di ferro, e

che il signor BRILLANDI di Arezzo nel 1855 propose l’uso

di questa Gabbia di legno o di ferro, la quale fu adottata

nel 1857 dal Marchese RICCARDI in luogo delle Sporte o

Bruscole; e che il Cav. Marchese Cosimo RIDOLFI, bene

merito per l’istituto pratico agrario di Illeleta , mi scrisse

in data 24 marzo anno corrente, di aver adottato una

Gabbia di ferro, e che se ne trovò benissimo col rispar

mio delle Bruscole o Sparte di giunco marino. Io ne vidi

in Brescia nel mese prossimo passato una di ferro a do

ghe, e ad uso del ricino, maestrevolmente travagliata dal

fabbro ferraio Bertelli.

55. In questa forma, o Signori, sembra l’Arte Olearia

ridotta all’apice della sua perfezione, e di non avere sol

tanto imitato, ma emulato, e superato gli antichi Romani.

ehl.'l' 5 5-

Ispezione della Spolpoliva, e Conclusione.

56. In meccanici argomenti, 0 Signori, l’esposizione

può essere lusinghiera, il disegno abbagliante, che bene

spesso , nella pratica deludono le speranze del pubblico

e dell’inventore; per cui, io credo, sortisse quell’antico

adagio, che mal più la pratica che la grammatica.

57. lo quindi mi chiamerei mal pago di presentarmi al

\oslro cospetto con questa sola discussione, e con que
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sto semplice disegno , poiché temerei di cadere nella

ciarlataneria.

58. Io, 0 Signori, ho portato meco un piccolo Modello,

che cola voi vedete, un terzo minore del reale, il qual

però, nella sua picciolezza, è operativo, ed amo quindi

far conoscere a così detti Scienziati l’operazione in fatto,

vale a dire , la contemporanea separazione della carne

dal nocciolo; operazione di somma importanza, ed ana

lega all’indicato voto generale, con cui io mi propongo

di fare tutti gli esperimenti dettagliati colla mia Oliva nel

prossimo raccolto, e che io mi lusingo di semplificare e

migliorare, e i di cui minuti dettagli io farò conoscere

nella mia Sronxa GENERALE OLIVO-ÙLEARIA, che nell’anno

venturo, a Dio piacendo, sarò per pubblicare.

59. Se questa pratica ispezione non avesse ad essere

approvata dal vostro canto, mi lusingo almeno della vo

stra indulgenza per non avere ommesso d’impiegare le

mie deboli forze, a tutto potere, nell’ardua carriera, dig

già per un secolo dai più dotti inutilmente calcata.

40. Le mie imperfezioni potranno essere migliorate da più

felici ingegni, e non diilicilmente, poichè facile est atldere

inventis, ne tutto ad un colpo è perfetto. Potrà essere

almeno questo mio lavoro di nobile eceitamento ad altri

e migliori ritrovamenti alla perfezione dell’Arte Olearia.

41. Che se poi questa invenzione fosse sanzionata dal

vostro sapiente giudizio, in allora, e Signori, questo giu

dizio sarebbe un sarto di Oliva che gloriosamente io cin

gerei alla mia fronte, non minore della Corona del Sacro

Olivastro Canusrernarvos , che io avessi potuto riportare

nei cimenti di Olimpia (i).

(i) L’acclamazione universale di tutto quel dotto Conessso per

l'effetto nell‘espcrimcnto è la gloriosa Corona di Olivo che cingc la

mia fronte.
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