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LA REDAZIONE.

i quanto diletto ed utilità non

torna lo studio dei vegetabili,

quali, col loro verde manto e coi

^variopinti loro padiglioni, ci rapisco-

no di incanto e ci riempiono l'anima

delle più care emozioni? Il verde tappeto

sopra il quale si adagia in riposo l' oc-

" chio stanco dell'ammiratore delle create

r olezzo della fresca rosa, il pomposo porta-

mento del gigantesco baoba , che pietoso accoglie il leg-

gero colibrì , non sono che fatture del soffio divino ; e

air uomo , che venne privilegiato del bacio di Dio —
della Intelligenza — , solo è dato contemplare nella più

vasta sua distesa le stupende maraviglie dell' Universo.

Fra le create cose, quelle che meglio giovano a comune

diletto, e, se pur vuoisi, a non spregevole utilità, sono i

giardini, dove le amene sorelle, Flora e Glori, e la maritale

copia di Vertunno e di Pomona attendono al mandato

che venne loro imposto. Né certo si errava quando ebbesi

ad affermare : che il primo sguardo dell' uomo si volge

al giardino, allorché apre allo spuntare del giorno la



finestra per godere dello spettacolo sempre grande

,

sempre bello della Natura , la quale ogni di di nuova

bellezza si presenta ornata dopo che a sonno ristora-

tore si adagiò la scorsa notte.

Che se lo studio delle piante , dei fiori e dei frutti,

di tanto diletto e vantaggio torna cagione , chi sarà dì

si gretto sentire da portare errato giudizio che un pe-

riodico, il quale valga a promuoverlo, sia da aversi per

pura libraria speculazione ? Il subbietto , che il gior-

nale — 1 Giardini — si è assunto , è tale da affran-

carlo di sì indebito appunto, e le onorevoli parole, che

da non pochi fogli publici si spesero sul suo conto, ci

assicurano che l' assunto impegno fu lodevolmente fin

qui adempiuto, e ci valgono poi a maggiore incitamento

nel compiere si bello non meno che difficile incarico.

La Redazione nel passato anno adoperò di zelo e di

diligenza nel rispondere al proprio mandato e n' ebbe

segni di non dubbia simpatia ; né certo l' Editore si tenne

al di sotto , che anzi con generosità somma e con

grandissimo amore volle assecondare compiutamente lo

vedute della Redazione stessa
,
per cui il giornale va

ricco di un numero di Tavole assai maggiore di quanto

veniva promesso col suo programma del i854.

La Redazione e 1' Editore non verranno meno anche

nel corrente anno ai loro impegni, e intendono di ado-

perare sempre più di cure e di diligenze, sia per tribu-

tare una sincera espressione di riconoscenza a quei ge-

nerosi, che dei loro studi e del loro suffragio li vollero

onorare ; sia ben anco per maggiormente acquistarsi quel

grado di simpatia, che il publico, educato alle arti del

bello e dell' utile, si compiacque di esprimere loro fino

dalla comparsa di questo aperiodico.
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e più particolarmente eli nn Itcllissitno ibridismo

ottcnnafosi nel giardino del sigpuor conte

€ii%9»eppe tìi Salvi Valtnat^ana a ^icenaEa.

(Tavola I.)

Vidi leda din, et muUo spettata labore,
Degenerare lamen

ViRGiL. Georg. Lib. ì

Nobile e doveroso ufficio è il tramandare ai posteri la

bella fama che alcuno si acquistò nella republica del sapere,

perchè se ciò vale a lodevole incitamento a che altri con

alacrità si consacrino ad utili studia giova pure a giusta

lode di colui che della scienza ha ben meritato. Il botanico,

educato, dalla natura de' suoi sludi, a grazia e a bellezza non

disgiunte da soda filosofia, è quello che, giovandosi della in-

numerevole coorte dei vegetabili, sa meglio adempiere a tanto

ufficio, tuilochè non sia a negarsi come taluno, inchinevole a

viltà, trovi neir innocente famiglia delle piante e dei fiori ar

gomenti di sodisfare tanta bassezza. E fu già altrove avvertito

col sommo Linneo e con altri savii, come questo procedere

sia da riprovarsi altamente
, per cui non occorre spendervi

ulteriori parole.

Il bel nome, che meritamente si acquistò nello studio della

filologia il celebre Pietro Magnol, mosse T illustre Phmiier a

rimeritarlo raccomandando il nome di lui ad un gruppo di

alberi pomposi e di eleganti arboscelli , che, importati dal-

l' America settentrionale e dall'Asia occidentale, in oggi ag>
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giungono grazia e fragranza ai nostri giardini (1). A questo

superbo gruppo da Plumier venne imposto il nome di Ma-

(pìolia in luogo di quello che da Jussieu eragli slato dato,

partendo da un carattere troppo lato, di Talauma (2).

La Magnolia fu in seguito assunta a tipo per accennare un

numero maggiore di piante di quello che possa essere rap-

presentato dal suo genere; e quindi si formò la famiglia, che

venne chiamala delle MagnoUacee, la quale è compresa nelle

piante fanerogame che si adornano di bellissime foglie alterne,

le quali, presso talune specie si mostrano coriacee e persi-

slenti, ed in altre a foglie caduche
;
per il che die argomento

a taluni di distinguerle in due sezioni, cioè in Magnolie a fo-

glie persislenli ed in Magnolie a foglie caduche.

Nel seducente sistema Linneano le Magnolie fan parte della

poliandria poliginia e si assegnano a caratteri : un calice a

(1) Milano fino dalT ottavo decennio del 1700 vedeva alcuni de' suoi

giardini adornarsi del pomposo portamento di qualche magnolia, e quelle,

che sì rigogliosamente vegetavano, esistono tuttodì nei giardini delle no-

bili case Andreoli e Carcano : quest'ultima è in oggi convertita in assai

commendevole stabilimento sanitario, che, a tutto rigore e laggiustatezza

di linguaggio, Casa di salute viene chiamalo. Questi maestosi alberi si

contendono la priorità della loro introduzione ; ma se dal fiore e dal

lutto insieme dell'individuo, qualche concetto è lecito formarsi dell'età

loro, quella della Pia Casa, sorta per le filantropiche testamentarie di-

sposizioni del cittadino Bevagna , sorretta da una scelta società di cit-

tadini e diretta con caritatevole amore e somma intelligenza dal chia-

rissimo dottor Mascazzini, avanza l'altra della casa Andreoli. — Altre

Magnolie, dopo i felici risultamenti avuti dalla coltivazione di quelle, si

introdussero, e sì pretende che nel giardino di casa Melici vi abbia un

individuo che per età e per bellezza contrasti con quelle.

(2) Il vocabolo Talauma è di greca provenienza, ra/xo, talao, soste-

nere, perchè appunto sostiene molli stami e molti pisiilli. Nella glossolo-

gia boianica perù venne il nome, assentito da Jussieu, tuttavia conser-

vato, e vale a rappresentare altro genere di piante che fa parte della

tribù delle Magnolie.



tre foglioliue (tpisepalo) concave, elitticlie e cailuclie (1); la

corolla varia dai tre ai nove petali che sono grandi, larghi,

concavi, ottusi alla sommità, ristretti alla hase (2); le capsule

SODO bivalve , uniloculari , monosperme , modellate a cono ;

semi pendenti da lunghi fili ed ombellicati.

La famiglia deWe Magno lìacee^ per riguardo all'essere i car-

pelli a verticillo od a capitolo, e le foglie segnate o meno da

punti trasparenti , venne ripartita in due tribiì, nelle lllicee e

nelle Magnoliee, e queste ultime poi, siccome si disse, in Ma-

gnoliee a foglie persistenti ed in Magnolìee a foglie caduche.

I fiori delle Magnolie sono per lo più grandi, ascellari e di

assai grato odore
;

gli stami mostransi liberi, numerosi e di-

sposti a diversi ranghi ma pur sempre sodati al ricettacolo

con antere locate ai lati dei filamenti ; i pistilli del pari nume-

rosi ora affratellati in circolo locati al centro del fiore, ora

formanti un capitolo più o meno allungato, ma sempre a stilo

ricurvo ed assai breve. I frutti sono a carpelle carnose, o sec-

che, indeiscenti, ovvero si aprono per una sutura longitudi-

nale, ed il grano talvolta è sorretto da un trofosperma su-

turale.

Alla corteccia della Magnolia , che è di sapore amaro ed

aromatico, si attribuiscono virtù astringente e febbrifuga ; e

vuoisi che i bagni di decotto preparato colla detta corteccia

verde valgano a fugare i reumatismi. I distillatori della Marti-

nica si elevarono a molta rinomanza perchè seppero giovarsi

dell'olezzo e del sapore del fiore della Magnolia per comuni-

carli ai loro liquidi distillati.

{{) Vi ha taluno che si avvisa essere il calice a sei sepali; ma noi,

col sommo Richard, amiamo avere Is tre foglioline interne per petali,

perchè a questi , meglio che ai sepali
,
grandemente assomigliano per

torma e per altri caratteri.

(2) Alcuni autori pensano aversi Magnolie a corolla polipetala e fanno

ascendere il numero dei petali fino a ventisette; ma ciò inon potrebbe

derivare da una degenerazione degli organi maschili?
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Il genere iMagnolia conta diverse specie , fra le quali vo-

gliono essere ricordale la Magnolia odoralissima e la Ma-

rjnolia fascaùa che richieggono nel verno d' essere guarentite

in serra temperata, e che sono a foglie persistenti; mentre fra

le Magnolie a foglie caduche si hanno la M. conspicua o M.

Yulan, la M. MacrophyUa,\3i M. cordala, la M. acumlnaUi

che si eleva dai 30™ ai 3S"S e la M. discolor.

Le Magnolie sono piante che hanno fornito argomento di

vieppiù convalidare come intervenga la fecondazione vegetale.

e valsero a poggiare T incontroverlihìlilà, che la riproduzione

può pure seguire per ihridismo, il che primamente venne sup-

posto da Camerario, e da poi addimostralo dalle esperienze di

Linneo e di Gmelin.

È r ihridismo quel modo di riproduzione che inlerviene pel

concorso di polline elaborato da antere spellanti a fiori di

specie diversa, ma pure affine a quella cui appartengono i pi-

stilli, sui quali il polviscolo si getta, E qui cade in acconcio

r avvertire come V ibridismo vegetale grandemente diversifichi

dall' animale, in quanto che i frutti proccdenli da quello len-

gono il potere di riprodurre età novelle, mentre non ha suc-

cessione r ibridismo animale. Avvisando il sommo Linneo po-

ter avvenire l' ihridismo non solo tra T una e 1' altra specie di

piante spettanti allo stesso genere, ma anche tra specie di di-

verso genere, veniva nell' opinamento di costiluire due ordini

speciali di ibridismi ; e le piante ibride poi le distingueva di

nuovo in ìbride deformi, in ibride sospette ed in ibride oscure,

chiamando cosile prime perchè mostrano alcune differenze di

proporzione o di forma ; le seconde perchè sull* origine loro

non è dato che ricorrere a presun/.ioni; e le terze perchè

r origine loro non è punto precisata.

Dopo i bei lavori di Kohireuter, l'ibridismo vegelale as-

sunse più vaste vedute e pratiche applicazioni, né più si spa-

zia in ipotesi neir avere per probabile che ciò abbia a seguire

ben altrimenti che per grani.



L'ibridismo vegetale può avvenire per spontaneo incrocic-

chiamenlo di due specie affini che si trovano tra loro vicine,

per r operamento di qualche insello che, partendo dal cen-

tro d' un fiore, si reca in seno di altro , ricco di polline, e

che depone sopra lo stimma , mentre va in traccia di nuova

quantità di nettare ; o per V artificioso agire di savio fisiologo,

che versa sullo stimma il polente polviscolo, o scinde dalla

pianta da destinarsi all' ibridismo tutte le antere , mentre la

tiene in tale vicinanza ad altre, in modo che possa dagli stami

ricevere l' alito che valga a vita di novella prole.

Giovandosi V egregio signor conte Giuseppe di Salvi Valma-

rana delle fisiologiche dottrine botaniche, che con lauto amore

coltiva, giunse egli da alcuni anni ad avere un bellissimo ibri-

dismo di Magnolie che ebbe a fiorire perla prima volta nel suo

giardino a Vicenza Tanno 1846. Per le notizie che ci vennero da

lui gentilmente comunicate, si ha : che la pianta in discorso

non è altrimenti la Magnolia a grandi fiori di colore rosso

vinaio, siccome il chiarissimo professore De Visiani accennavii

da ultimo nel fascicolo X." degli Annali di AgricoUiira, per

quesl' anno, ma procedente da un seme della Magnolia Sou-

langiana Hort., che è pure un ibridismo avuto da Soulan£:>3

dietro incrocicchiamenlo della M. Yidan, Desf. o conspicua.

Sai., e della M. discolor , Veni, o obovala, Thum. o purpu-

rea, Hort., entrambe a foglie coduche e ben lungi dall' avere

rapporti fitognostici colla M. grandiflora che ha foglie per-

sistenti.

E siccome il nobile uomo, dopo pazienti sludi adoperali per

diversi anni, potè accertarsi della costanza dei caraileri della

nuova sua varietà; cosi nella primavera del 1851 cedeva al-

l' orticoltore di Erfurt, Alfonso Topf, alcune moltiplicazioni di

quel nuovo ibridismo, col diritto di porle in commercio, come

infatti avvenne, sotto il nome da lui arbitrariamente dato di

Magnolia di Lennó, e dall' illustre Lemaire dappoi di Yulania

Lenneana, mentre che dal conte di Salvi Valmarana veniva

ceduta sotto l' altro di Magnolia MaomcUo.
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Noi ci permetteremo di avvertire, come male regga a rigo-

rosa glossologia r assegnare l' appellativo Lenneana, di Lenné

di Maometto assentito all' ibridismo delle due Magnolie oho-

vata e conspicua, perchè con queir epiteto è facile trarre in

errore, facendo credere aversi a discorrere di una vera .spe-

cie, anziché di una pura varietà, la quale avrebbe ad essere

rappresentata da un appellativo composto dei due epiteti delle

piante generatrici coli' aggiunta di altri che valgano a caratte-

rizzare speciali qualità in quanto sorgessero da tale incrocic-

chiamento più varietà ; e a premio poi di chi seppe attendere

a diverse nozze, darvi quello che questo ricordi. Dietro tali

principj di sana nomenclatura, la Macjnolia Maometto dovreb^

besi chiamare Magnolia obovato-conspicua o , secondo lo

Spach Yulania japonico-conspicna Valmarame, o giusta i

moderni Valmarana. — Noi avremmo pure amato distin-

guere questa varietà coli' aggiunto cnucromata , da apporsi

innanzi a Valmarana perchè il fiore si accenna di un colore

rosso vinato, dal greco ^'^or
, eìnos, vino, xpà^, chroa, colore,

ma in allora la sua denominazione avrebbe perduto grande-

mente del pregio che sempre sta nella maggiore semplicità.

Così adoperando, correrebbe tosto alla mente che questa

varietà deriva dal concorso della Magnolia obovata come pa-

dre, e della Magnolia conspicua quale madre , e si verrebbe

pure a desumere che fu il Valmarana, il quale, pel primo seppe

affratellare le due specie per averne l' ibridismo , che non

è altrimenti un cespuglio (buisson) siccome si avvisa il detto

professore francese, ma meglio un albero, slantechè la pianta

madre d'anni 15, e in oggi posseduta luttavolla dal prelodato

signor conte Valmarana, ha raggiunto un'altezza di 6"^, con

una circonferenza al colletto di 0'",29. Avverte il nobile pro-

prietario, come male a proposito sia assentila a questa va-

rietà la qualifica di cespuglio folto (biiisson touffa), in quanto

che mostrasi la pianta madre a rami rari, epperciò diversifi-

care dalla Magnolia obovata.
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E volendo ora accennare ai caralteri filognoslici di questo

ibridismo, che viene rappresentalo dall'unita Tavola I.^ , di-

remo col professore Lemaire, che si bene ebbe a descriverla

giusta il savio giudizio del signor conte Valmarana : che i giovani

rami si danno a vedere cilindrici , coperti di breve lanu-

gine avente inferiormente sopra la corteccia verde delle mac-

cliielte verruche bianche e segnali in opposizione al picciuolo

da una cicatrice semicircolare
,
procedente dalla caduta delle

slipule; — stipule opposte al picciuolo (quelle di questo di

già cadute, come non larderanno a cadere le altre, alF appa-

rire del picciuolo superiore) oblunghe-coniciilate, che si divi-

dono in due sulle prime, e che divergono da poi, per cadere

assai prestamente. Esse si appalesano lisce e della lunghezza

da 0"',08
;
— picciuolo rigonfio alla base, robusto di O'^jO^ di

lunghezza , coniculato al di sotto ;
— foglie grandi, massime

sopra i giovani rami , subcordiformi alla base della lunghezza

daO'^jl^a 0'",2d sopra 0"", 10 di larghezza e moslransi

brevemente acuminate alla estremità, pubescenti soprale due

basi, alquanto polpose, ampiamente ondate ai bordi, d' un bel

verde, che si dà a vedere più pallido al di sotto, con nervature

subparallele, pronunciatissime al di sotto.

I fiori sono assai grandi, bellissimi, contralti al di sopra

della base, che si offre arrotondala, il che costituisce il prin-

cipale carattere della M. obovata, d'un bianco latteo. I segmenti

sono nove, disposti in tre serie, tulli pelaloidei, checché altri-

menti si avvisi il professore Lemaire, il quale tiene i tre esterni

per sepali (1). I detti segmenti esterni sono stretlo-oblungo-acu-

(I) Il più volte Iodato signor conte di Salvi Valmarana versa pure nel

dubbio che 1 tre segmenti [segments) esterni siano sepali, ma meglio inclina

ad averli per petali, perchè è solo il calice che si accenna caduco in

tutte le Magnolie. Questi tre sepali esterni, osserva egli, varrebbero a

compimento del numero normale dei pelali (9) di cui si costituisce d'or-

dinario la corolla delle Magnolie; e la piccolezza e la diversa loro

forma parrebbero procedere dal maggiore sviluppo degli altri sei, i quali,

a danno dei tre esteriori, acquisterebbero nella sua Magnolia più ampie

proporzioni.
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minali, biancastri, ed inseriti in quadralo sopra un assai breve

peduncolo ; i tre successivi assai più grandi obovato-arrolod-

dali, elle si alternano coi precedenti, più strclti verso la base,

indi brevemente lubulali, gibbosi in fine, dilatati, distesi, grossi,

venati, a bordi assai intieri, e del pari intieri alla estremità,

lievemente intagliati o submucronali , biancbi nell'interno,

di 0*" JO di larghezza, sopra 0'",10 1)2 di lunghezza. Gli al-

tri tre più interni del pari alterni, subunguiculati alla baso

e più compatii, d' un rosso violaceo più denso al di fuori.

Filamenti staminiferi nulli ; antere assai numerose, sessili, in-

serite a spira assai ristretta, decrescenti in grandezza dal basso

air alto, deiscenti alle due logge laterali lineari ; connettivo

spesso, largo, cuspidato alla sommità.

Si coltiva in terra da brughiera alquanto profonda e allora

affronta im.punemente il rigore del verno. Può venire forzala

lenendola in cassa o in vaso in serra temperata , il che da

una fioritura anticipata. Si moltiplica facilmente per getti e

per semi.

Giovi il beir esempio del conte di Salvi Valmarana a mo-

vere altri air innocente, dilettevole ed utile studio della bo-

tanica; e si abbiano que' generosi il premio, che la scienza e

la patria sanno con giustizia tributare a coloro, che concor-

rono ad illustrarle.

D. F. Tonini.

Della Qoritara iuvernalc

ed esperienze in arg^omento.

Poco avrei da aggiungere alla bella fioritura che si verifico lo

scorso gennajo, accennata nelT ultimo articolo (Veggansi / Giar-

dini, anno I.^ pag. 527). Avvertirò non pertanto che il febbrajo ed

il marzo riescivano al certo maggiormente propÌ7J perchè le già

nominate piante raddoppiarono in fioritura, e mi procurarono il
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piacere di sodisfare largamenle al desiderio degli amici. Debbo
notare che i Crochi varialissimi che mi vennero spedili dai si^mori

Bnrdin, dopo 40 giorni, si fecero assai ricchi di fiori. La Po-
Ugcda variabilis in serra fredda moslrò pure i suoi pelali ro-

sei a queir epoca; ed anche i Nasturzi rinvigorirono e spiega-

rono le loro corolle scarlalle
; la Dycentra speclahilis

, più

tardiva del consueto, sfoggiò il singolare suo fior roseo a guisa

di cetra
;

il Lino indiano, del pari più tardivo, fece bella mo-
stra de' suoi padiglioni cannerini ; i G/acm^/in serra temperata

segnarono la somma loro fioritura negli ultimi giorni carne-

valeschi
;

gli Ageratum cilestri , che il freddo aveva intristiti,

ripresero la primitiva loro forza e sbocciarono nel marzo i

loro bolloni; le Camellie in maggior numero offrìvanmi fiori, ma
allora il carnevale era trascorso, e a dire il vero, io non trovo

una tale pianta molto facile a fiorire nel più crudo inverno in

confronto d' altri fiori nostrali. Per avere abbondante fiori-

tura ed assai precoce delle Camellie, V unico mezzo parmi quello

dei letto'rini, perchè quel calore umido sembra loro mollo pro-

pizio e il giardiniere del signor dottore Mina^ alla villa di

Santa Maria presso Cremona, pratica un tale metodo con buon

successo senza che le piante soffrano , e perciò vuoisi a lui

molta lode, perchè, conoscitore dell' arte sua , sa provvedere

a dovizia la sua casa padronale di bellissimi fiori anche nel

più fitto verno.

Nel susseguenle aprile poi ebbi in piena fioritura la Mimosa

latifolia co' suoi fiocchi del colore di zolfo, il Pelargonium

roscum, ed il comune dal fiore scarlatto, V Atonsoa elegans

dagli effimeri petali coccinei ; la Juslicia carnea, la Deutzia

gracilis, qualche Verbena, alcune Petunie, le Viole mammole

e drl pensiero, il Metrosidéros ed il Cytisus purpureus:

ma allora tutti i giardini offrivano fiori primaticci
;
per cui

adesso si rende inutile una tale rassegna per riprenderla nel

prossimo inverno con qualche fiore novello che metterò alle

prove.

Passando ora da uno in altro argomento osserverò clic

alcune piante, le quali più o meno tollerarono i forti geli
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dell'ora scorso inverno in piena terra, le collocai espres-

samente nella medesima senza alcun riparo per farne esperi-

mento , e mi venne dato di notare che : L' Iperìcum sinense

dal fiore giallognolo perdette gli steli , ma ora (1 luglio) gli

ha già rimessi ; di due Fuchsie una sola peri , e V altra ri-

pullulò al piede e di presente mette bottoni da fiore ; la

Verbena della Lìmoncina od erba Luigia , che da sette anni

vive di contro ad un muro di mattina , soffri solo ne' suoi

caoli, ed ora germoglia vigorosamente ; un AhiUilon insigne

localo nel mezzo del giardino mancò ; un Abrotanum elegans

gelò solo ne' suoi steli ; l' Hoitzia coccinea andò a male del

tutto ; un piede della Dycenlra specUtbilis si conservò in

mezzo al giardino, per cui fiorì tutta la primavera e puossi

essere sicuri che questa è pianta di piena terra ; l' Olea fra-

grans non sofferse punto, quantunque si trovasse in mezzo al

giardino ; le Viole gialle prolifiche, locate contro muraglie a

manina, non soffrirono punto; la Correa alba ebbe solo mal-

conci i rami ed ora germoglia dalle radici; l' Alonsoa elegans;

gli Ageratiun cilestri ; la Justicia carnea; la Gesneria ; la

Piqueria Irinerma y e V Acania mollis perirono; il Laurm
nobilis, e il L. Cerasus ad un muro di settentrione non sof-

frirono punto, mentre quelli in hiezzo al giardino ebbero le

foglie malconce dal gelo
;
per cui giova rimarcare che i sem-

preverdi e molte altre piante patiscono più a mezzodì che al

nord , e la ragione principale parmi quella che a mezzodì

avviene più spesso il frequente disgelo, il quale arreca maggior

danno alle piante di quello che induca un gelo conlinuato

,

ed inoltre perchè nelle notti rigidissime mi penso che si mo-

strino meno fredde le posizioni settentrionali a petto delle

meridionali come avviene delle stanze a piano terreno verso U

nord nelle quali il gelo penetra dopo di quelle poste al sud,

ciò che pure succede delle cantine in cui il gelo penetra dopo

che si appalesò nelle stanze a piano terreno.

Rapporto poi all' ora cessato inverno avvi un' osservazione

a fare, ed è : che nelle gioYnale più rigide il suolo era co-

perto da neve, e questa vale a miglior riparo che si conosca
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pena le nevi si sciolsero, sopravvennero forti ghiacci e venti

aridi che costiparono tutte le piante e molte dovettero soc-

combere. Se la pianta, dopo di essere stata lungo tempo difesa

da neve, venga ad un tratto allo scoperto, la si può paragonare

a quella che fu sempre conservata in serra, poscia, collocata

in giardino , se da un atmosfera tiepida è favorita, tutto va

bene, ma ove venga sorpresa da notti rigide o da brine
,

conviene necessariamente che ella soffra ed anche muoja.

Ora che tocchiamo i primi di luglio credo opportuno sug-

gerire agli amatori della fioritura invernale qualche semina-

gione da farsi per ottenere con poca fatica piante che lìuri-

scono nella stagione rigida.

Le sementi della Primula sìnensis, le più diffìcili a nascere,

convien porle in vasi nel corso di questo mese onde essere più

sicuri di ottenere V inlento desiderato. Vogliono V ombra per-

chè il sole è loro nocivo massime quando le prime foglie

sono appena spuntate. Cosi operando più presto nasceranno,

daranno piante sempre più forti e porteranno moltissimi fiori

dal novembre all' aprile.

Le Viole quarantine seminate in questo mese offriranno pure

la prima loro fioritura sul principiare del verno. Così dicasi

delle Viole del pensiero.

Siamo pure appena in tempo di piantar getti di Vainiglie^ìer

avere pianticelle fiorite nel verno in serra temperata.

I getti dei Tropeoli sì doppi che semplici abbarbicano an-

cora con somma facilità e possono dare fiori sul principiare

del novembre.

Anche le seminagioni della Malope grandiflora, della Gail-

lardia pietà, e di qualche Phlox possono offrirci fiori nella

cruda stagione.

G. Smancini.

{Continua),



Rivista dS piante nuove.

Eschfcholtzia tennifolia o Cliryfiieis tenairolia. —
Fa parte della famiglia delle Papaveracee. Si conlradistingue

dalle altre specie per le sue foglie cespugliate a peduncolo

lungo , diritto
;
pel calice breve , mucronato da punte sub-

ottuse. Non bene s' accordano i Botanici se convenga meglio

locare questa pianta fra V avvertito genere EschscJioUzia o

all' altro Chryseis ; ma la quislione non è per anco risolto. I

fiori di questa bella specie sono piccoli , reniformi e gialli

col calice cilindrico e appena dilatalo ai lembi. — Si av-

verte come le varietà di questi due generi (EschschoUzia e

Chryseis) siano assai numerose
;
per lo cbe è a maravigliare

come i Botanici vaghino nella dubbiezza di meglio classificarli.

La sua coltivazione non altrimenti diversifica da quanto è in

uso per le altre specie e varietà.

Scutellaria villosa. — È pijinta da serra calda ed è

compresa fra le labbiate. Ha tronco (juadrangolare ad angoli

iicuti e ramoso
; le foglie sono picciuolate , ovato-cordate

,

molli, acuminate, profondamente incise, dentale, rugose e co-

perle da peli finissimi e bianchi, e al disotto si mostrano tinte

in violetto ; i fiori riuniti in gran numero a racemo lerminalecon

brattee piccole erbacee ; la corolla scarlatta , infundibuliformc

a tubo lungo e debole. È originaria del Perù. — Di molte

diligenze abbisogna per parte dell' orticoltore, fra le quali non

ultima è quella di custodirla in serra calda.

Dlcaljnima fragrans. — Spetta alle Sinanteree , ed è

rappresentalo da robusto suffrutice, semplice o luti' al più ra-

mificato alla sommità, coperto dovunque da breve e folta la-

nugine, cbe è più spesso biancastra o subocracea e alcun che

vischiosa. Il tronco s'erge a 2™ di altezza, va coperto di cor-
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leccia verde, raggiala longiludiualmenle da linee fitte, ^el

centro del tronco si trova in copia una sostanza midollare

bianca ; le foglie sono sorrette da lungo picciuolo , e si mo-
strano vellutate, d' un verde pallido superiormente, biancastre

nella pagina inferiore e col lembo delloideo per rispetto alle

foglie inferiori. Infiorescenza a corimbo terminale , d' un
giallo doralo e bianco ai raggi. Per due volle si appalesa il

detto corimbo Iricotomo , e dappoi si riparte in numerosi pe-

duncoli, bratteati alla base. — È un' assai vaga pianta, cbe

fiorisce ai primi giorni di primavera, e si tiene originaria del

Brasile. Richiede d'essere custodita neli' inverno in serra calda,

mentre nell' estale prospera bene in piena terra.

Osservazioui g^cucrali

sol modo cl8 allevare gli alberi fruttiferi.

Chi si dà alla educazione degli alberi da frullo non dexe

j)erdere di vista , che i loro succhi nutrilizj vogliono essere

equamente riparlili in ciascuna parie della pianta ; che , in

ragione del suo sviluppo, abbiano ad acquistare quella forma

che stia in relazione al nostro desiderio e ai bisogni di ben

richiesta vegetazione; ed infine che, senza violenli processi,

diano belli ed eccellenti frulli.

TuUa r arie pertanto di educare un albero da frullo consiste

neir avere una vaga e rigogliosa vegetazione e che dia ric-

chezza e bontà di prodotti ; e questo duplice fine si consegue

nel mantenere in perfetto equilibrio le varie sue parti.

È sommamente da riprovarsi quel modo di allevamento,

che qualche inesperto o trascuralo coltivatore predilige, di la-

sciare cioè che r albero cresca secondo il delialo di natura,

avvisandosi di conseguire frulli più saporiti, e che la pianta

abbia più lunga esistenza. Chi seguisse questa rozza pra-

/ Giardini voi II. Luglio \?ì^d. 2
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tica sarebbe certo tacciato di grettissima ignoranza; perchè,

massime alla inferiore divisione dei rami si formerebbero dei

vuoti grandissimi con tendenza ad assai larghe dimensioni e

tutta la vegetazione recherebbesi alla sommità, che in cespu-

glio spinoso verrebbe tramutala, da dare alla pianta assai pes-

simo aspetto, e più che monta , sarebbe privata del beneflco

concorso della luce e dell' aria. I suoi rami laterali, adope-

rando di tale maniera, assumerebbero una piega semicirco-

lare, per cui si avrebbe un certo numero di sfere sorretto

dallo stesso asse. Questo procedimento solo varrebbe a dare

alla pianta un aspetto pittoresco, a danno però di ricca messe.

Gli alberi lasciati crescere liberamente non offrono, veduti

in qualche distanza, che nodi , che informi biforcazioni , da

sembrare che siasi voluto forzare ogni ramo a penose ritorte,

a mostruose direzioni, che siasi voluto adoperare mezzo lento

e sicuro per trarli a n;iorle. E per quanto pazzamente agisca

un ignorante allevatore, pure la pianta trova nel suolo più be-

neflche risorse, ed un nume la tutela di nascosto.

Ogni strano operamenlo che si mostri in aperta conlradi-

zione col retto scopo che ci pretigiamo di conseguire da un al-

bero da frutto, cioè una vaga e rigogliosa vegetazione e ric-

chezza e bontà di prodotti, è altamente condannato dai prin-

cipj di fisiologia vegetale. — L' arte pertanto di allevare qual-

siasi pianta deve basare su tali principj.

E perchè riesca agevole il desumere che la cosa avviene

non allrimenti, è mestieri avvertire , che i vegetabili vanno

provveduti di due specie di organi assorbenti ; delle radici

cioè, e delle foglie. Infatti le piante per la più parte sono da

natura destinate a vivere fra due mezzi diversi, cioè fra l'aria

e nella terra
;
quelle, le radici, partendo dal colletto , divei'-

gono e strisciano entro terra, con una tendenza ad alTondarsi,

onde avvisare al duplice loro fine, che è di assicurare la pianta

al terreno, di maniera che possa resistere alla forza di in-

frenabili bufere , e di attendere al rinvenimento dei materiali

più omogenei alla nutrizione dell'albero che porla, per alti-



19

rarli a sé, introdurli neir organismo e avviarli per ogni dove,

perchè abbiano a servire alla conservazione della vita del-

l' individuo e alla propagazione della specie.

L'assorbimento occorre per speciali boccucce aspiranti, che

esistono all' estremità d' ogni fibrilla radicale, e che sono rap-

presentate da gonGamenti pressoché impercettibili ad occhio

nudo, e pertugiali. Queste specie di boccucce o spongiole, dai

moderni fitologi sono dette slomì. Le materie che dagli stomi

vengono assorbite debbono trovarsi in uno stato di somma

divisione, e perciò occorre che siano disciolle nell' aqua, o se

tuttavia sono in istato solido debbono trovarsi in essa sospese.

Le esperienze intraprese, allo scopo di conoscere come T as-

sorbimento avvenga , addimostrarono che il succhiamento si

opera dagli stomi in ispecie, durante le ore diurne sotto V in-

fluenza della luce, del calorico, dell' elettrico e della evapora-

zione che si effettua dalle foglie.

Gli elementi nutritizj vegetali si risolvono , come avviene

anche negli animali, in ossigeno, idrogeno, azoto o nitrogeno

ed in carbonio. E se negli animali l' azoto forma la base della

loro organizzazione, il carbonio è quello che serve a fonda-

mento dell' altra vegetale. Da questo fatto emerge la spici^a-

zione ovvia che gli animali privi di vita presto pulrefanno

,

perchè r azoto è un elemento volatile; mentre di lento proce-

dimento è il processo di dissoluzione dei vegetabili privi di vita

perchè il carbonio è un elemento fisso. È vero, che tanto ne-

gli animali quanto nei vegetabili altri principi concorrono alla

formazione del loro organismo, ma non si debbono avere per

essenziali, e solo come accessorj.

I fisiologi si sono dati sollecitudine di chimicamente e mec-

canicamente studiare il succo, che dalle radici viene assorbito

portato per tutto V organismo vegetale. Essi vollero proce-

dere alla spiegazione del come occorra 1' assorbimento e i

successivi processi di nutrizione, di secrezione e di ogni al-

tro che avviene sotto V impero della vita ; e, dopo a avere per

felcun tempo vagalo in ipotesi^ vcnuero a pogiiiare: che T ascen-
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sione del succo nnlrillzio occorre per la via dei cosi delti vasi

linfatici, che in copia si trovano nel tessuto legnoso.

Alle foglie, cioè a dire a quelle espansioni membranacee

per lo più di un bel verde, e che valgono a destare in noi

le più care sensazioni , massime al loro primo apparire;

alle foglie è demandato V ufflcio di elaborare il succo an-

zidetto , perchè riesca adatto ai bisogni della pianta. È in

questo organo, che le materie succhiate subiscono i più su-

blimi processi vegetativi ; è in questo che V aqua viene de-

composta, che il succo si purifica, e che pel contatto dell'aria

viene ad assumere que' caratteri, che valgono a renderlo atto

alla nutrizione; ed è in questo che le materie, le quali si ten-

gono inutili alla nutrizione , vengono espulse. Quindi le fun-

zioni delle foglie sono V assorbimento , V elaborazione e la

traspirazione.

E perchè le foglie avessero ad adempiere nelle piante con

fruito questo triplice ufficio , la natura le ha provvedute di

un fascio di vasi che vanno a costituire il picciuolo. Questi

si ramificano ai lati da formare una specie di rete a cellule

esagone regolari, le quali Irovansi riempiute d'un tessuto molle

procedente dal tessuto erbaceo o parenchimatoso della cor-

leccia che investe il tronco. Il tutto poi è guarentito da una

pelle leggera e diafana, che dagli anatomici è detta epider-

mide. Questa pelle è ricchissima di pori o stomi, i quali ser-

vono air assorbimento e alla traspirazione.

Sebbene da non pocbi botanici si ammetta tuttodì cheil'succo

ascendente non possa retrocedere, pure, secondo i migliori mae-

stri la discesa del succo è un fatto, dappoiché, se ciò non av-

venisse, come sarebbe dato spiegare la formazione di quel

gonfiamento, che si nota al di sopra dell'incisione anulare,

o della legatura di un ramo?

Il succo pertanto ascende e discende, e Ira V uno e V altro

si nota che quello non è punto elaborato, né vale a nutrizio-

ne ; mentre che il discendente ha subito tale lavorio che lo

tramutò in un vero chilo vegetale. È in questo stalo che dai

bolanici fu dello cambio.



^1\

Dietro tali principj di organografia e di fisiologia vegetale

è dato dedurre le seguenti utili illazioni , relative al modo di

al/evare e di educare gli alberi da frutti.

Le radici, e massime le sottilissime loro diramazioni, deb-

bono essere al sommo rispettate ; che esse non si trovino fuori

del suolo affinchè 1' aria ed il sole non ne disecchino le ra-

dìchelte o radici capillari , e conviene procedere ad oppor-

tuna inaffiatura nei giorni di maggiore caldo quando T albero

sia stato di recente trapiantato. L' albero poi deve mostrarsi

vigoroso a pelle liscia , né in alcun punto leso ; e il terreno

dovrà essere smosso e concimato affinchè le radici possano

liberamente spaziarvi e trovare il necessario alimento.

La potatura degli alberi da frutto avrà di mira di dare al

succo una direzione che valga a rallentare la soverchia vigo-

ria di una data parte di essi- e di promuovere viceversa quella

in cui si mostra languente. Deve quindi 1' orticoltore , in-

nanzi di procedere alla potatura, attentamente esaminare cia-

scun ramo per vedere se la forza vegetativa è in tutti eguale,

onde in caso contrario procedere agli opportuni rimedi, ed in ciò

si avrà presente, che le foglie valgono a promuovere T ascen-

sione del succo pei vasi capillari; che esse, coli' assorbimento

delle materie che entrano a costituire V aria , concorrono

possentemente alla vita della pianta; ed infatti le foglie ten-

gono luogo di polmoni e di stomaco.

È sopra tali fisiologiche considerazioni, che il ramo debole,

ma sano, e le cui gemme si vedono ben formate , debb' es-

sere tagliato alquanto lungo e al ^i sopra di un occhio robu-

sto debb' essere lasciato intiero, mentre che i rami robusti

verranno potati più in basso, sicché rimangano brevi, ma sem-

pre al di sopra di una gemma vigorosa.

Siccome poi il succo ascendente mira mai sempre ad ele-

varsi alla sommità della pianta e massime verso i rami verti-

cali, a danno della parte inferiore ; così si avranno a tenere

più lunghi i rami inferiori e proporzionatamente più brevi i

superiori, perchè il succo discendente si mostra assai più nu-
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debb' essere regolalo eziandio secondo la forza e il silo che

occupano i rami. Quindi male avvisano coloro che ritengono

essere affidato al solo arbitrio la potatura delle piante frulli-

fere. La migliore forma a darsi alla pianta è la piramidale:

quella a pennacchio invece è del tutto contraria al buon senso.

La forma ad ^e l'altra quadrata sono le più opportune per le

piante a spalliera.

Fissata la forma da darsi alla pianla, non si ha che a sce-

lìlierc gli occhi o gemme sopra le quali devesi tagliare. Per

la forma piramidale, gli occhi debbono trovarsi di fronte al-

V operatore , e si lasciano al disotto del taglio quattro a cin-

que dei medesimi, secondo le circostanze, i bisogni della forma

e il vigore del ramo. Il taglio sarà praticato in modo che la

piaga, che ne risulla, formi un piano inclinalo verso il centro

deir albero, il che è reclamato dal vantaggio che il ramo può

venire collocalo in modo da mantenersi diritto, con una dolce

inclinazione verso la linea orizzontale, il che vale a più li-

bera ventilazione e a maggiore concorso di luce, e quindi li

dispone a portare fruiti più copiosi e più saporiti.

Le piante frullifcre, disposte a spalliera, si tagliano in modo

che l'occhio sia sempre all' innanzi. Ciò giova a migliore svi-

luppo, in quanto che T altro, che si trova al di dietro, per di-

fello di luce e di aria, segna uno sviluppo più lento e lardivo

ed inoltre il ramo, che ne deriva, prende una direzione tor-

tuosa. Sebbene per tali considerazioni sia a farsi una tale

scelta, pure importerà operare ancora sopra quegli occhi che

si trovano verso il muro, affine di avere la continuazione della

linea retta, ma in allora conviene scegliere il ramo più robu-

sto, e che sia parallelo ad altro. È assolutamente necessario

di non operare la potatura sopra gli occhi laterali , onde ov-

viare che la spalliera assuma una forma spiacevole con danno

assai notevole del regolare sviluppo.

Importa avere di mira nella scella degli occhi alla loro

forma; perchè quelli a forma lunga non danno che foglie.
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mentre gli allri rotondi non forniscono che fiori , e gli altri

poi a forma ovoidea alquanto acuminata generano fiori e

foglie ad un tempo.

Rileva pure notare, che diverso debb' essere il procedimento

della potatura a riguardo degli alberi da frutto ad acini, a

petto degli altri da fruito a noce, dappoiché nei primi i rimet-

licci all'epoca della potatura vengono ridoiti a tre o a quat-

tro cenlimelri, mentre nei secondi la potatura ha luogo sopra

il 4.^ 0.° occhio, non senza osservare che le gemme scelte e che

si conservano, siano accompagnate sempre da altre così delle

a legno meglio a foglie, le quali, come si disse, si rico-

noscono per la loro forma smilza ed allungata. Inoltre è me-

stieri inclinare i rami, onde provocare verso la base la na-

scita di altra gemma, la quale, nel successivo anno, è desti-

nala a dare un ramo di rimpiazzo.

La Botanica pel sesso grentile di €i. I^indtey.

Tav. V. i,e V. 2. (Tavole II e III del Giornale.)

LETTERA QUINTA.

Famiglia delle Passiflore. — Affinila. - Famiglia

delle CucurbiIacee. — Famiglia delle Jppericinee.

Quando gli Spagnuoli sbarcarono la prima volta in America,

fra le altre curiosità, trovarono un fiore, il quale essi credet-

tero una rappresentazione allegorica della crocifissione e dei

patimenti del Nostro Salvatore. Nelle sue antere videro raf-

figurate le cinque piaghe, nei tre stili i chiodi, pei quali venne

fissato alla croce; e, in una colonna che s'inalza dalla base

del fiore, il pilastro al quale venne legato, e un cerio numero

di filamenti membranosi, che partono dai contorni del calice,

furono da essi paragonati alla corona di spine. In alcuni libri
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antichi, al dir di Giacomo Smith, trovansi delle figure di que-

sto fiore, eseguite prohabilmenle dietro descrizioni, in cui le

diverse sue parli sono precisamente rappresentate da quegli

slessi oggetti , i quali credevasi che esse rappresentassero

(fìees's Cyclopcedìa).

Viaggiatori che raccontassero di simili storie troverebbero

poca fede al giorno d'oggi ; il racconto tuttavia non è intera-

mente favoloso; pari a molti altri della slessa natura, esso é

un miscuglio di vero e di falso.

Questo fiore singolare esiste, ed è così lontano dall' esser

raro, che voi probabilmente lo conoscete di già assai bene

,

potendosi esso al di d' oggi assai di frequente rinvenire per-

sino dietro le muraglie delle case rustiche.

Voi sarete certamente sorpresa di non riscontrare in questo

fiore, da voi tante volle veduto , alcune delle meraviglie nar-

rale da' quei buoni Spagnuoli. Alludendo a' suoi mistici attri-

buti, essi lo chiamarono Flos Passionis, nome Ialino, che si-

gnifica fiore della passione, e che i moderni ritennero.

Questi fiori sono frequenti nei giardini, e sono i rappresen-

tanti della famiglia delle Passiflore. In altri paesi trovansi al-

tre piante singolari, che apj)artengono alla slessa famiglia,

senza essere precisamente fiori della passione.

Io non vi confonderò la mente sulla maniera di distin-

guerle, essendo difficile che queste venganvi a\lle mani, e mi

accontenterò di passare in rivista botanica quel fiore, al quale

è attaccala una storia tanto bizzarra.

La pianta denominata Fiore della passione, è arrampicante

e sale spesso sino alla cima di altissimi alberi, mediante dei

viticci simili a quelli del pisello ; avviene alle volte che essa

dopo essersi inalzala per un cerio tratto lasci la presa o venga

da qualche accidente separala dal sostegno che aveva scello,

e in allora pende giù dai rami in eleganti festoni. Le sue foglie

sono a vene reticolate e d'ordinario profondamente lobate;

i picciuoli mostrano qua e là sul loro margine superiore delle

piccole escrescenze dure di un verde carico splendente chia-
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base. I caoli, tagliali, mostrano la struttura delle piante eso-

gene ; circostanza che voi potete rilevare anche dalla sola

ispezione delle foglie.

I Gori sono forniti esternamente di tre grandi brattee (Ta-

vola V. I. fig. 1. a), le quali complessivamente formano un in-

volucro. Segue in appresso il calice composto di cinque sepali

(Gg. 1. 6), che in generale sono verdi al di fuori e diversa-

mente colorati al di dentro ; alcune volte son cerulei, altre

porporini ed altre gialli o di diverso colore. Questo fatto merita

di essere preso in considerazione, offrendo T esempio di altro

Gore, oltre la Fuchsia, avente i sepali dello stesso colore dei

petali.

Quando sarete un po' più inoltrata nella scienza, vi accor-

gerete che questo fatto è in islretta connessione colla storia

curiosa delle trasformazioni vegetali, quale io, a suo tempo,

vi esporrò. I sepali sono riuniti alla base in forma di coppa,

dalla quale hanno origine i petali e le altre parti.

I petali (fig. 1) sono sempre in ambe le loro facce dello

slesso colore della parte interna dei sepali ; sono più stretti

di questi ultimi e mancano di un singolare piccolo corno di

cui va fornita la parte posteriore dei sepali.

Dopo i petali vengono gli stami; — voi mi direte— niente

affatto : dopo i petali succedono parecchi giri di bei filamenti,

che partono dal calice a guisa di raggi, e nei quali, i colori

azzurro, vermiglio e bianco promiscuamente risplendono. Se

vi è parte di fiore che sia più bella delle altre , sono certa-

mente questi raggi (o corona di spine come la chiamano gli

Spagnuoli) , le macchie vermiglie dei quali sembrano vera-

mente macchie di sangue. Questi giri diminuiscono gradata-

mente di grandezza, procedendo verso la parte interna del fiore,

finché si arriva all' ultimo che è il più piccolo e che circonda

spesso da vicino la base della colonna che trovasi nel centro,

e che noi dovremo esaminare (fig. 2. a). I botanici non vanno

d' accordo sopra la reale natura di questi raggi, e mentre al-
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cuni li considerano quali petali imperfelli , altri invece li li-

tengono come imperfetti stami
;
questione di pochissima im-

porìanza, e che voi non siete, per ora, in grado di discutere :

essi prohahilmente sono parli in un periodo di trasformazione.

Nel centro del fiore, dal fondo del calice s' inalza una co-

lonna (fig. 2j, alla sommità della quale irovansi cinque stami,

munito ciascuno dì una stretta antera hiloculare, vacillante

sulla estremità di un filamento di forma piatta, e vi sorpren-

derà il vedere come queste antere, in luogo di volgere la loro

faccia verso gli stimmi , come la maggior parte delle altre

antere, guardano invece su di essi coi loro dorsi, di modo

che quando esse scoppiano, il polline non può cadere sopra

gli stimmi. Tale disposizione per incomprensihile che essa

possa sembrarvi, non riscontrasi infrequentemente , come ve-

drete in seguito ; nessuno ha per anco scoperta la causa di

un tal fatto. Ma qual cosa è ella mai la colonna dalla quale

sembrano aver origine gli stami? La base del filamento mi

risponderete voi; e fino a un certo segno non avete torto;

l' esterno della colonna è macchiettato come i filamenti ed è

costrutto analogamente all'idea che ve ne fate; ma se voi la

tagliaste vedreste non essere la medesima che una guaina

circondante un sottile cilindro alla sommità del quale trovasi

r ovario. Sebbene sia cosa insolita il trovare gli ovarii muniti

di picciuolo neirinterno del fiore, tale particolarità non è

però esclusiva al fiore della passione.

L'ovario è un corpo di forma ovale e, tagliato, vedesi con-

stare di una sola cavità percorsa da Ire rialzi ai quali aderi-

scono gli ovoli come nella viola. Esso è sormontato da tre

stili che sono più grossi alla cima che alla base, e son termi-

nati da grossi stimmi rigonfi. Questa forma particolare fu,

senza dubbio, quella che suggerì V idea del raffigurare essi i

tre chiodi della croce.

Voi vedete che, spogliato questo fiore di tutto ciò che è fa-

voloso, rimane ancora di esso quanto basta per eccitare la no-

stra ammirazione. Il frutto è costantemente un corpo carnoso,
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ovale, conlenente un numero di semi polposi; ma esso varia

sommamente in grandezza e colore nelle diverse specie. Nella

comune cerulea, esso é grosso alT incirca come un uovo di

gallina, e di colore giallo aranciato ; in altre è più piccolo e

affalto rotondo (fig. 3) ; in altre è grosso come una testa di

lanciullo. Quesl,' ultima specie viene talvolta coltivata a motivo

della polpa sub-acida de' suoi frutti delti Granadillas: questi

però sono molto più slimali nelle regioni tropicali , dove i

frutti mangerecci sono generalmente cattivi, che fra noi pos-

sessori di lami fruiti nostrali veramente deliziosi.

Il seme non offre al primo sguardo che una massa polposa:

ma, tenendo dietro all'ovolo nel suo progressivo trasformarsi

in seme, rimarcasi una specie di tegumento carnoso sorgere

gradatamente dal fondo dell' ovolo e rivestire di giorno in giorno

la sua superficie finché lo abbia compiutamente rinchiuso, e

divenire tosto molle e polposo; tal parte, che voi avrete spesse

volle veduta in altra pianta senza sapere che cosa fosse, chia-

masi dai bolanici Arìllo. La droga chiamala Macis riveste la

noce moscata come il sudesoritto tegumento riveste il seme nel

fiore della passione, ed è l'arillo di questo aromatico prodotto.

Il seme può vanire facilmente spoglialo del polposo arillo

(fig. 6), ed ha in allora l' aspetto di un corpo nerastro a buc-

cia fragile e intagliata. Io non vi intratterrò sul contenuto dei

semi e vi dirò solamente che essi sono dolci come le noci ed

egualmente buoni a mangiarsi.

La sola pianta, appartenente alla famiglia delle Passiflore,

che voi possiate trovare nei giardini, oltre al fior della pas-

sione, è un genere chiamato Tacsonia (V. Bolanical Hegister

Tav. 1S36), oriundo esso pure dell'America Meridionale, e

somigliante talmente al fiore della passione, che voi non po-

treste distinguerlo da quesl' ultimo che dal lunghissimo tubo

del suo fiore. I suoi raggi sono coni, e sarebbe men bello se

la ricchezza de' suoi colori, e le ampie dimensioni di tulle le

sue parli non compensassero ad usura questo difetto.

Sebbene nessun altro genere, appartenente alla famiglia delle

Passiflore, possa facilmenle incontrarsi da voi, soavi però altri



28

generi spettanti ad altra famìglia , che con quella delle Pas-

siflore ha grandissima affinità, i quali saranno di già ben noli

ai vostri figli senza che li abbiano appresi dalla scienza , vo-

glio dire i Poponi, i Cetriuoli, le Zucche, i Cocomeri. Que-

sti esseri formano parte di un piccolo ordine naturale chia-

mato delle Cucurbitacee che, come abbiam dettO; ha grande

affinità colle Passiflore.

Egli è difficile il ben comprendere il significato della pa-

rola affinità ed io avrei potuto omettere di parlarvene siccome

di cosa non assolutamente indispensabile al nostro scopo. Il

sapere in che consista è necessario però a quelli che vogliono

avere della botanica una nozione più alta di quella che si ha,

sapendo semplicemente distinguere un oggetto dall' altro , e

può esservi di grande ajuto negli ulteriori vostri sludi. Io vi

tratterrò quindi brevemente sul significato della parola affinila,

e in modo, spero, da riuscirvi chiaro ; se ciò non fosse, quanto

riguarda questo argomento^ sia per non detto.

Afiinitd, dunque, vuol dire rassomiglianza in molti carat-

teri importanti. Varia in grado come varia quella che esiste

Ira gli animali, la quale voi potete rilevare più prontamente

di quella delle piante. Così una scimia o un babbuino sono

in vicinissima relazione coli' uomo, sebbene totalmente distinti,

vale a dire rassomigliano all' uomo in più d' un carattere d'im-

portanza, ed hanno perciò affinità con lui. Così pure un gatto

ed un leone convengono in un grandissimo numero dei princi-

pali loro punti di organizzazione, ed hanno perciò affinità fra

di loro.

Ma un gatto ed un uccello, sebbene appartengano ambedue

al regno animale, differenziano nella maggior parte della loro

struttura; essi non sono perciò in affinità tra di loro.

Prendendo un esempio da piante che vi sono ora famigliari,

paragonate i ranuncoli coi mirti ; le piante di tutte e due que-

ste famiglie portano fiori composti di calice, corolla, nume-

rosi stami e pistilli, ed anibidue hanno foglie a vene retico-

late e per conseguenza la struttura delle esogene; ma qui la
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loro rassomiglianza cessa. Nelle altre proprietà esse sono estre-

mamente diverse come rivelerete dal prospetto che segue :

I Ranuncoli hanno : I Mirti hanno ;

Foglie lohale, a succo acre, Foglie non lobate, di solito

acquoso, e solitamente alterne, opposte, a succo volatile oleo-

so, che stanzia in piccole mac-

chie trasparenti.

Stami numerosi inseriti sotto Stami numerosi inferiti sul

ai carpelli. calice.

Un pistillo superiore consi- Pistillo inferiore consistente

slente in parecchi carpelli non in parecchi carpelli, tulli riu-

aderenli fra di loro o solo leg- nili assieme in un corpo so-

germenle. lido alla cima del carpoforo.

S/i7/ in numero eguale ai car- Un solo stilo qualunque sia

pelli. il numero dei carpelli.

Un e?n(;r/o)ie piccolissimo mu- {]n embrione senza albume,

nito di una grande quantità

di albume pel suo nutrimento

finché è giovane.

Sono per lo più erbe. Sono quasi tutti alberi od

arbusti.

In questi sei caratteri importanti adunque i Ranuncoli ed i

Mirti sono affatlo diversi ; non hanno quindi affinità Ira di

loro.

Paragoniamo ora coi Mirti le Onagrarie che noi abbiamo

veduto difTt'penziare dai primi per avere le parti del fiore

sempre divise in quattro, per V assenza delle macchiette tras-

parenti nelle loro foglie , e pel piccolo numero degli slami.

Se si raffrontano le altre proprietà, i Mirti e le Onagrarie

si rassomigliano inveo.' grandemente, e vaglia il vero:

Le Onagrarie hanno : I Mirti hanno :

Fo^//e qualche volta opposte. Foglie solitamente opposte.

Stami inseriti sui contorni Stami inseriti sui contorni

del calice. del calice.
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Un pislillo inferiore con Vn pisùllo inferiore con

molli semi. molli semi.

Uno siilo solo. Uno siilo solo.

Un frullo qualche volta poi- Un frullo solilamenle pol-

poso, poso.

Un embrione sprovvedalo di Un embrione sprovveduto di

albume. albume.

Negli importami caratteri più sopra considerati, le Onagra-

rie e i Mirti si rassomigliano dunque essenzialmente e sono

perciò in affinità ira di loro. Più innanzi avrete occasione di

rimarcare di quanto, in questi due ordini di piante, i punti

di rassomiglianza prevalgano in numero e valore ai punii di

differenza.

Offertavi così un'idea del significalo che suolsi dare in bota-

nica alla parola affinila, riprenderò l' argomento delle Cucui-

bilbcec, che hanno , vi ripcio, grandissima affinila colle Pas-

siflore.

Il Cetriuolo, che è una pianta della famiglia delle Cucurbi-

lacee, ha un caolc flessuoso, arrampicanle , che si aggrappa

mediarne viticci ; ha foglie reticolate ; fiori a calice colorato

come una corolla; ha gli slami uniti in una colonna centrale;

e r ovario ad una sola cavità, racchiudente i semi disposti in

tre file lungo le sue pareli : il frutto internamente è succoso

e i suoi semi hanno un sapore dolce di noce. Quanto fin qui

si è detto del Cetriuolo vale anche per le Passiflore; si rasso-

migliano dunque in molti e importanti caratteri; e le due fa-

miglie delle Passiflore e delle Cucurbitacce diconsi perciò in affi-

nità tra di loro. — Sotto altri punti di vista poi divcrsifican»).

li Cetriuolo ha foglie ruvidissime; non ha petali, i suoi slami

irovansiin un fiore e i pistilli in un altro; T ovario è inferiore,

e mancano affatto i bei raggi che tanto ammiransi nelle Pas-

siflore. Tali differenze risconlransi anche nelle altre Cucurbi-

tacce, e costituiscono il carattere essenziale di questa famiglia.

Le Passiflore sono tulle innocue e il frullo di parecchie di

esse è mangereccio. E questo è un altro punto di rassomi-
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gliauza, voi direte. Adagio, io rispondo ; che , ciò ritenendo,

potreste dividere la sorte di quel povero marinaio, che peri

ullimamente, come riferiscono i pubblici fogli, per aver bevuto

da una zucca.

In alcuni paesi trovansene di figura singolarissima ; rasso-

migliano esse a quei fiaschi fiorentini che servono ad impor-

tar r olio, e constano di una dura cortpxcia ripiena di molle

polpa. Con tal frutto formansi utilissimi recipienti, tagliando

via r estremità della parte stretta che rappresenta il collo del

recipiente e vuotandolo in seguito di tutta la polpa; ma per

poter far uso del recipiente è indispensabile che la della polpa

sia eslratla in totalità e sia mantenuta in esso dell' aqua e can-

giata più volle in sino a che siasi dispersa tutta la parte amara

di che abbonda la corteccia. Avuto riguardo all' ufficio al

quale il frullo è destinato, chiamasi Zucca a fiasco anche la

pianta che lo produce. La materia amara poi non solo è dis-

gustosa ma può essere anche velenosa come lo prova suf-

ficientemente il deplorabii caso più sopra ricordato.

Tal materia riscontrasi in tutte le Cucurbilacee non esclusi

i Cetriuoli e i Poponi ; e voi ne avete lanle volte mangialo

senza restarne avvelenala ; il che è dovuto a ciò che d' essa

trovasi in tali frulli in pochissima quanlilà e distribuita in

molta sostanza polposa ; ma che essa esista ,
principalmente

nei Cetriuoli, ne fa fede il sapore amaro dai medesimi lanle

volte manifeslalo-

Da tulio ciò rilevasi essere la lamiglia delle Passiflore ge-

neralmente innocua : e quella delle Cucurbilacee invece cosi

di spesso insalubre, da potersi considerare come eccezioni i

due tre esempi da voi conosciuti di frulli mangerecci.

Avendo questa mia oltrepassali di già i limili che mi era

prefissi, mi lo sollecito a chiuderla con una breve esposizione

di una piccola famiglia di piante selvatiche, che noi potremo

esaurire occupandoci ancora per soli pochi momenti.

Vi é una pianta {V Hypericum) che dagli antichi erbolaj è

chiamala Asciro e fu della in seguilo Androsivmum y
parola
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greca, che significa sangue umano, denominazione strana, che

ebhe la sua origine dalla proprietà ciie hanno i molli suoi frulli

di arrossare le dita quando vengono soffregati, e dal comuni-

care le sue foglie una tinta rossa carica alle medicine nelle

quali vengono impiegate.

Questa pianta e simili altre sono comuni nei prati, nelle

paludi, nelle macchie , nei boschetti , nelle siepi , e sui lati

delle strade, che si adornano de' loro splendidi fiori gialli.

La specie dame prescelta per servir d'esame è 1' Hyperìcuni

vlalum ; ma se voi non V avete alle mani, qualunque altra

specie può servire egualmente bene all' uopo.

Le sue foglie hanno le nervature disposte a reticolo, sono

di figura ovale e collocate oppostamente sul caole al quale ade-

riscono senza picciuolo. Se voi le soffregate, mandano un odore

forlcmcnle disgustoso e penetrante ; la causa di ciò potete

scoprirla lenendo le foglie contro la luce. Veggonsi esse tutte

cosperse di punti trasparenti ammucchiati assieme e così

minuti da esigere talvolta anche l'ujulo del microscopio per

poterli discernore. Tale ajulo non è però sempre necessario
;

in una delle nostre specie indigene, per esempio, detti punti

trasparenti sono così visibili die le foglie sembrano tutte per-

tugiale, pel qual motivo si diede a questa specie il nome di

Iperico perforalo.

I fiori sono distribuiti a pannocchia alla sommità degli steli;

hanno calici di cinque sepali, d' ineguale grandezza e disposti

in modo singolare. Se ta^lieretc orizzontalmente un ciovane

bottone (che è la miglior maniera di osservare la disposizione

dei sepali), voi vedrete due sepali più grandi, che sono i più

esterni (Tav. V, 2 fig. 1.**); vicino ad uno di questi ne ve-

drete uno più piccolo, un lato del quale è coperto da un mar-

gine del sepalo più grande e l'altro lato va a coprire il mar-

gine di un ({uarlo sepalo ancora più piccolo di lui, il quale

occupa la parie inlerna del fiore ed ha il suo corrispoudenle

della stessa grandezza alla parte opposta.

1 petali sono in numero ìli cinque, di color giallo splendido,



e assai grandi proporzionalameule al Oore. Alla base dei pe-

lali e al disollo del pistillo sorge un gran numero di slami

di lunghezza ineguale, costiluili da finissimi filamenli gialli e

da piccole antere di forma subrolonda. Se voi stirale alcuni

di questi slami, tenendo fermi gli altri , se ne distaccherà un

fascelto (fig. 5) e ripetendo questa operazione se ne dislac-

cherà un allro, poi un lerzo, un quarto e finalmente un quinto,

per cui riesce evidente che gli slami di quesla pianta sono

unili in cinque fascetli. Per accorgersi di ciò bisogna prati-

care r operazione suindicata, che allrimenli tale unione non

salta air occhio. Quesla circostanza è molto curiosa ed ha po-

chi risconlri in altre piante.

Il pistillo è un corpo oblungo Tfig. 4) terminalo da tre»

stili ciascuno dei quali finisce con un piccolo stimma. Nel-

r interno dell' ovario sonvi tre cavità, ognuna delle quali con-

liene una molliludìne di ovoli ; a parlare esattamente il pistillo

è composto da tre carpelli aderenti fra loro.

Il fruito maturo è simile al pistillo, eccetto che è di colore

più intenso, più grande e senza stili , i quali cadono poco

tempo dopo la fecondazione degli ovoli ; esso frullo apresi poi

da ultimo (fig. 7) in tre pezzi o valve che sono i carpelli
;

di modo che V aderenza fra i medesimi, la quale si effettua al

primo informarsi dei fiori, non cessa che all' arrivo del frutto

allo slato di dissoluzione. I semi sono assai piccoli ma degni

di considerazione per l'estrema loro bellezza. Sono di fornu^

ovale , e percorsi lateralmente da una estremità air altra da

una cresta (fig. 8) che dà al seme V aspetto di un elmo antico.

Rappresenta questa pianta i caratteri di un ordine natu-

rale chiamalo delle Ippericinee , che compre?ide, olire agli in-

digeni, pochi altri generi, e fra questi il genere Vismia, nativo

delle regioni tropicali dell' America, il quale trasuda una so-

stanza resinosa che rassomiglia alla gambogia. Può trovarsi

traccia di alcun che di simile anche negli stessi ipperici. La

JTiìmbogia poi è il prodotto di un albero della famiglia delle

Guttifere alla quale appartiene fra gli allri il genere Garcinia

f CAnrdmi, voi. 11. iuqlio. 1855. 3
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che produce i più deliziosi frulli del mondo ; e la famiglia

delle Gullifere è in islrettissima affinila con quella delle Ippe-

riciuee. Io non ricapitolerò i caratteri delle famiglie trattate in

questa mia, per essere i medesimi cosi distinti da potersi ciò

fare da voi stessa. Nella prossima mia avrò a parlarvi di ar-

gomenti interessantissimi.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA QUINTA.

I.^ Famiglia delle Passiflore.

i.^ Un fiore della Passiflora laurifolta in piena fioritura;

a r invoglio, b i sepali , e i petali. — 2.^ La colonna degli

stami ; a V ultimo giro dei raggi. — 3.^ Un frutto maturo

della Passiflora rubra. — 4.^ Lo stesso tagliato in mezzo

,

per mostrare il modo nel quale sono attaccati isemi.— o.'' Uri

seme nella sua grandezza naturale, coperto del suo arillo. —
(3.° Lo stesso, coir arillo rovesciato indietro. — 7.° Un seme

ingrandito coperto dell' arillo. — 8.^ Lo stesso senza arillo e

mostrante i tegumenti intagliali. — 9.*^ Un seme taglialo di

traverso; si vede l'embrione in mezzo a piccola quantità di

albume. — 10.*^ Un embrione estratto dal seme co' suoi lar-

ghi cotiledoni fogliacei e la sua radichetta acuminata.

IL° Famiglia delle fppcricinee.

1.* Un bottone di fiore dell' flypericum eUilum, mostrante

il calice. — 1." Veduta del modo nel quale i sepali sono ri-

spettivamente disposti nel bottone giovane. — 2." Un fiore in

piena fioritura. — 5.^ Uno dei cinque fascelti di stami. —
4.^ Un pistillo. — H.^ Un frutto maturo. — C.^ Lo stesso ta-

glialo in mezzo per mostrare il suo interno. — 7.^ il frutto

maturo co' suoi carpelli separati lungo i margini dei quali è

attaccata una stretta lamina convergente verso la parte in-

terna e alla quale aderivano i semi. — 8.^ Un seme di molto

ingrandito. — 9.^ Una sezione del medesimo mostrante i dur

cotiledoni, e a lo spessore <iella cresta.
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Una giornata d'estate.

(VeJi Voi. I. pag. 006.)

Quanto ci è dolce, nei calori dell' estate, il mormorar del ru-

scello che bagna le radici delle antiche quercie, e che tra-

scorre in mezzo al prato, formando graziosi meandri ! Ei darà

la vita alle campagne assetate e languenti, mentre si affollano

sulle sue sponde i bianchi ranuncoli, e la gentile salcerella (1) ,

che riflette nello specchio delle acque le sue porpuree spichc.

La lisimachia {"2) svolge i suoi fiori d'oro presso T ange-

lica (5) , le cui foglie frastagliate tremano sovra le grami-

nacee; più lungi i capperi di padule (4) lasciano nuotare ì

loro magnifici fiori, bianchi come i gigli, che sfidano gli ardori

del giorno, e colle larghe foglie adombrano gli abitatori delie

acque ;
1' otricolaria (5) , sostenuta da numerose vescichette ,

si innalza sino alla superficie dell'acqua, d'onde solleva an-

cora i suoi fiori ranciali. La roseola (6) colle foglie sottil-

mente pettinale , ramificandosi per ogni verso, forma delle

vere foreste acquatiche , abliate da migliaia di esseri viventi.

Le damigelle (7) dalle ali trasparenti , i cavocchi (8) col

corpo ad anelli di vivacissimi colori
,

gli effimeri che com-

piono la loro vita in un solo giorno, tulli questi esseri alati

e leggieri, le cui larve abitano i cespugli sommersi, vanno a

subire le loro metamorfosi sulla foglia d'un carice, e sulla

spica rosea e regolare di un fiorilo giunco ; V effimero aspetta

la sera per volare ai suoi amori, e la damigella prende d volo

per cogliere gli inselli che si aggirano in cerca di frescura.

(1) Lylhrum salicaria, Llnn. (;i) Vtricularia vulc/aris, Linn.

(2) Lysiì/iachia vuìgaris, Linn. (6) MyriophìjUum spicatum, V-n.

{^) Imperatoriaverlicillaris,Ue C. (7) iibeUuta, Linn.

(%) Nymphcea alba, Linn. (8) Agrion, Linn,
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Molle macchie di sliancia (1) e di canne (2; nascondono

le rive, ove V acqua si unisce alla terra , tranquilli ricoveri

,

nei quali gli augelli acquatici godono di una'dolce esistenza, e

costruiscono per le loro famiglie nidi galleggianti ed ombreg-

giali. Il beccafico di padule (5) vi fissa con forti legacci il

profondo nido, che il vento deve far oscillare come il ciuffo

(Ielle canne.

Le donacie, le altiche , ed una folla di altri inselli punteg-

giali con vivacissimi colori, si agitano al sole, strisciano sotto

le erbe, scherzano sulla sabbia, e si arrabattano per V ala di

un moscherino, nello stesso modo che i polenti della terra

si dispulano gli imperi. La najade (4) abita la cella sommersa

nelle acque, ove seppe imprigionare il gas dell'atmosfera;

nuota avvolta nel suo mantello, voluttuosa dimora, ove riceve

la diletta compagna, che solo chiede una bolla d'aria, in pre-

mio della sua condiscendenza.

Da lunge si scorge fra le foglie la cascata, che sembra immo-

bile; solo veggiamo un filo bianco, che appena si dislingue dal

macigno, e dalla vegetazione che lo circonda, ma tosto che ci av-

viciniamo ci si parano innanzi larghe onde spumeggianti, che

senza posa si succedono, e fragorosamente precipitano ;
1' acqua

si trasforma in polvere colorala, ed in bianca schiuma, ed è at-

traversata ad ogni istante dal merlo acquajuolo (o), il quale

l'.osirusse il nido sulla sommità trasparente del ruscello. Pro-

cedendo cessa il romore, si protendono le rupi , e coprono

la corrente
;
più non vi penetra il sole, e 1' aria ha perduto i

calori della stagione. Allora troviamo grotte ignorate, ove lim-

pida scorre V acqua della montagna, e dalle quali io imploro

un asilo, r ombra protettrice di quelle sublimi vòlte, e la fre-

scura delle fontane. 11 caprifoglio stenderà sul mio capo i

grappoli profumati, ed il vaporoso olezzo ; e la sfinge verrà

(1) Ttjpka, Linn. (4) Aranea aqualica, Walck.

(-2) /irundo, Linn. (ri) Cindus aqualicus, Bechst. Slur-

i") MnfacìHa nranrhnacea, Gmel. nus cmclus, Lino.



0/

la sera a succhiarvi il nettare dei fiori. Le felci pcndenlì dalle

vòlte mi rammenteranno col loro verde i dolci dì della prima-

vera ; il muschio sarà tappezzeria delle pareti, e V erba molle

e sempre verde sarà , al pari di me, difesa dagli ardori del-

l' atmosfera.

Ma nulla resiste al Dio del giorno, il quale si piace distrug-

gere quelle stesse creazioni, che egli aveva protette al nascere;

un istante di frescura, una apparizione passeggiera sulla terra,

abbellita dei suoi doni, poi coi raggi ardenti porta la strage,

riduce in polvere, annulla quelle maraviglie, che avevamo am-

mirato. Chi non si sente scosso nel vedere i fiori , al mattino

sì splendidi, lottare indarno contro un soffio divoratore , che

ben tosto li fa impallidire e diseccare, e cancella ogni traccia

del loro profumo, e della loro bellezza! A soccorrerli però ac-

corrono alcune Dee gentili, le quali, versando le acque limpide e

pure che scorrono sui prati, umettano le rupi, e si distendono

vagamente sotto i salici ed i pioppi. Le driadi innalzano un

verde ed ombroso padiglione , ed intrecciano si fattamente i

tenui e franzuti fili delle rampicanti, da non lasciar adito ai

raggi solari.

Quanto fresca e pura è la vegetazione delle foreste, mentre

che all'aperto le piante rese alide, non possono più lottare

contro le ardenti vampe di un suolo diseccato ! Vita e felicità

sotto la protezione dei Numi, miseria e dolore lunge da loro,

tale almeno è l'immagine, che questi contrasti presentano alla

umana ragione.

Ma Dio non creò una infinita quantità di esseri che abbel-

lano la terra
, per lasciarli derelitti in preda alla sventura.

Quando le piante assetate stanno per soccombere, quando i

succhi vitali sparsi nell' aria non possono più rinovellarsi

nella infuocata sabbia, ove sono conficcate le radici, quando

la notturna rugiada più non basta a far sparire le grinze pro-

dotte dal calore del giorno, in quegli istanti solenni, nei quali

la morte si stende sopra vaste regioni , ed una profonda cal-

ma, quasi annunziatrice dei decreti della Provvidenza, regna
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irnale di distruzione : allora il sole si copre di un velo, V briu

agitata lascia discendere fino sulla terra quelle onde maestose,

che si ravvolgono nelle nubi , ove si riuniscono in l'orma di

negre montagne, mentre il lampo ne mostra la profondità, e

r estensione.

Gli augelli hanno preveduto la bufera assai prima che al-

l' uomo fosse dato di scorgerne i segnali ; cessarono dai canti,

e si rifugiarono sotto le spesse foglie; gli insetti abbando-

nano i giuochi e le pugne, piegano le ali sotto le splendenti

elitre, e vanno cercando ove ricoverarsi. Nella commossa at-

mosfera si innalzano vortici di polvere e di foglie diseccate
,

in forma di colonne spirali. Sfavilla il baleno, eie nubi apren-

dosi lasciano scorgere un cielo di fuoco. La pioggia cade a

torrenti ; la scintilla elettrica guizza dall' una all' altra nube,

ed i mugghi del tuono, ripetuti dall' eco delle montagne, fanno

udire la tremenda voce degli elementi "scatenati. Scoppia la

folgore; chi potrebbe resistere alle armi della Divinità? Il

fuoco ha percosso la rupe che dal principio dei secoli ergeva su-

perba il capo nelle nubi, ne è scossa la base, e cade la sua cima

con si gran fracasso che ne risuona tul4.a la foresta ; crolla la

torre, iimalzata con tanta fatica nei primi anni dei tempi feu-

dali, e dopo pochi istanti solo ne rimangono le macerie sparse

sul suolo. La neve si è liquefatta sulla cresta delle mantagne,

ed a quello dei tuoni si frammischia il rumor del torrente,

che scende precipitoso nei burroni, e rimbalza dall' una all' al-

tra roccia.

In queste ore solenni, in cui la vòlta celeste non é rischia-

rata the dai lampi e dalla folgore, quando il tuono rugge con

incessanti detonazioni in tutte le regioni dell' aria , T uomo,

convinto della propria impotenza sulla terra, si umilia , e silen-

zioso aspella un barlume di speranza, un nuovo raggio di sole;

la slessa innocenza cerca evitare il fuoco del cielo, e teme

la punizione di colpe, che non ha commesse.
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Ma chi potrebbe dipingere al vero queir islanle di speranza

e di conforto, che succede alla bufera ? Gli alli alberi rialzano

i rami, piegali dalla pioggia vivificatrice, i fiori rizzano le loro

leste, chinale dai venti, e coi vapori che escono dal loro seno,

spargono intorno un profumato effluvio. Le nubi disperse si

disseminano in forma di leggieri fiocchi, e sembrano fuggire

la scena delle loro lotte. Alcune strisce di pioggia si veggono

ancora nel fondo del paesaggio , e T iride con brillanti colori

stende il suo sotlil velo, qual segno di vita, ed arra di ricon-

ciliazione. La pioggia toglie al sole il suo colorato speltro, e

la splendida meteora non può essere distrutta né dai zeffiri,

né dalla tempesta , ma si annienta da sé medesima, tosto sia

terminata la battaglia.

11 silenzio che aveva preceduto la bufera , il susseguente

raccoglimento, tutto sparisce al primo raggio di sole, che esce

dalle nubi, simile ad un vittorioso conquistatore, il quale,

volga lo sguardo sui campi desolali dalla guerra. Ovunque

ricomincia la melodia degli augelli, ed ognuno inlucna la pre-

ghiera , il canto della sera ; la farfalla svolazza tuttavia

agli ultimi raggi dell'astro del giorno; gli inselli corrono a

succhiare il nettare dei fiori ; la rondinella lambe il prato
,

e piglia i moscerini che ricominciavano le loro simmetriche e

misteriose danze, poi il giorno si estingue, e sorge la luna
,

al rumorio della sera succede il notturno silenzio, ed il riposo

di quel mondo agitato, i cui attori stanchi, tranquillamente si

addormentano.

Ma, prima che giunga la notte, non abbandoneremo la no-

stra serata estiva, preceduta dalla bufera. 11 sole ha perduto

le fiamme divoratrici, le quali si estinguono nella trasparente

atmosfera, che i suoi obliqui raggi sono costretti di attraver-

sare. Il suo disco sanguigno scende maestosamente, e sparisce

dietro le montagne, che cuoprono T orizzonte. Si vede ancora

un punto lucido, che tosto si spegne. Allora incominciano nuove

pompe dal cielo ; le nubi, simili a veli leggieri, si tingono coi

più vivaci colori, e, come i sogni fantastici di una calda imma-
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tinte, che il pennello non può riprodurre, e che in un lampo

spariscono. Le ombre si allungano sulla terra, ed abbandonano

alla nostra fantasia i loro indistinti contorni , ovvero si mo-

strano ondeggianti , come le foglie agitale dal vento. Anche

nel cielo le nubi si sovrappongono, si tolgono l'una all' altra

la luce, e finalmente 1' ombra si confonde colla notte.

Ai segnali precursori della notte, l'augello richiama la com-

pagna, e cerca un asilo fra le messi, o sotto le foglie degli

alberi della foresta. La belante greggia si avvia presso il bo-

sco, verso la stalla. Già scende la rugiada ad inumidire la

(erra, l'aria si rinfresca, la brezza vespertina sparge intorno il

soave odor dei fiori, ed i semi lanuginosi. La luce si estingue,

incominciano le illusioni ; T antica quercia si confonde colla

lorricciuola del castello ; la catena delle montagne tocca il

cielo, e più non si distingue dalle nubi; il lago è senza co-

lore, il prato senza gregge , gli esseri viventi lasciano i giuo-

chi ed i canti; il mornìorio del ruscello , il fragore della ca-

scala , il fremito delle foglie sono le sole voci animale della

natura, che sembra riposarsi.

Novella illusione! nelT estale non vi è riposo; quando non

vi è più il sole, splendono le stelle , la cui tremula immagine

si riflette nelle acque, che sembrano nere e profonde come il

cielo. In mezzo allo spettacolo del firmamento , Venere e

Giove percorrono le loro lucenti orbile; sovra un punto del-

l' eclittica si mostra Marte, tinto di sanguigno
;

gli Asteroidi

girano inosservati; e Saturno, nel suo lontano viaggio, ci na-

sconde i proprj satelliti ed anelli. Alcune lucide meteore, fiac-

cole passaggiere, rapidamente passano nelle regioni del firma-

mento, appajono e spariscono in un batter di ciglio; il sem-

plice volgo crede sieno anime che , uscendo dai corpi degli

estinti, ritornino fra le braccia di Dio; felice presentimento

della eternità, che lien luogo della vita. Anche la terra si ri-

schiara ; le lucciole (1) accendono le loro fiaccole, e rischia-

(t) Lampyris.
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rano debolmcnle i bosclielli , ove fra breve si coiiipierauno i

loro amori.

La nelle, che nell' inverno regna dispotica, ed invade i di-

ritti del giorno, nell' eslate n on è più che un' ombra, un breve

riposo. Un lungo crepuscolo sembra la risospinga y e poco a

poco confonde tutto quanto esiste in una dubbia luce, che ha

un inesprimibile incanto. Appena T oscurità giunge a penetrare

nel fondo della valle, il mattino si annunzia sulle cime delle

montagne, e sulle nubi trasparenti, che di tratto in tratto ve-

lano il Armamento. Il canto mattutino del gallo ha risvegliato

r operoso agricoltore, che si dispone al lavoro
;
gli augelli si

agitano, e ripetono un primo saluto alla natura; un punto

luminoso, simile ad una lunga scintilla di fuoco, si è mostrato

all'oriente per rischiarar la terra ; da ogni lato si innalzano

i vapori della notte ; un velo vacillante sorge intorno alla ca-

scata, un fumo vaporoso sovra i ruscelli , e d' ogni intorno

risuonano i clamori del mattino. 1 buoi escono mugghiando

per raggiungere la montagna; si ode continuamente il belato

delle gregge, che i pastori ancora trattengono, pel timore delle

rugiade della notte.

Poi anche i vapori, che velavano l'orizzonte, si disciolgoiio

in un oceano di luce; ovunque si volga lo sguardo appajono

vasti prospetti, il corso dei fiumi e de' ruscelli è indicato da

linee serpeggianti, che ne riflettono i raggi; il suono lontano

delle campane invita alla preghiera , e T uomo unisce la sua

voce al concerto di tutti gli esseri, i quali, ciascuno nel pro-

prio linguaggio, esprimono la loro riconoscenza al Creatore,

dal fiorellino che rizza verso il cielo le profumate corolle, al-

l' albero che rial/a i suoi rami prostrati. Le foglie risvegliate

respirano, e compiono i misteriosi loro destini ; la vita, che

una breve notte aveva sospesa, riprende I' usata attività, sotto

la possente azione dei raggi solari , i quali poco dopo alla

loro volta la sospenderanno nuovamente.

Chi mai non gustò qualche fiala le delizie di una mattina

d'estate ? Chi non vide i rosai salvatici (1), molli di rugia-

(t) Rosa arvensis, Linn.
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da, e coperti di fiori, sbocciali nella notte ? Chi non vide nei

prati le vedovine (1), sui cui fiori violacei si arresta e rimane

immobile la zigena dalle ali coccinee (2) ? Più lungi il sole

non tarderà ad aprire gli splendidi petali del fioraliso, e del

papavero salvalico, che crescono fra le messi, ovvero vedrete

il villucchio (3) , e la campanula, Specchio di Venere (4)

.

coi fiori simmetricamente disposti. La brezza mattutina agita

dolcemente il lago della montagna; il pesce, che si era riti-

rato nel fondo delle acque, ancora non si riscuote, egli aspetta

il calore per appostare V insello incoslnnlc, che deve divenire

sua preda.

Ma r astro ascende suir orizzonte, il suo disco diviene più

lucido, nel mentre che le onde dell' atmosfera dissipano i va-

pori della terra, e, solo nel firmamento, fa sparire colla sua

luce le masse dei pianeti, ed i lontani soli delle stelle. Si in-

nalza maestosamente, come il re delle campagne. Nulla sovra

la terra può paragonarsi alla sua potenza; egli comanda a

((uei globi lontani, cui Dio slabili dei limili in una illimìlala

estensione ; colla sua poderosa attrazione raltiene Nettuno ed

Urano entro il nostro sistema planetario; arresta Mercurio,

immerso ne' suoi raggi ; signoreggia la massa immane di Giove,

colle sue mobili lune, e di Saturno con i suoi anelli , come

parimente la lerra abitala, d' onde noi contempliamo tante ma-

raviglie. Che saremmo noi mai senza il sole ?

Così trascorre il giorno, circolo lusinghiero ed iiigannalorc^

pieno di illusioni e di vaghi desiderj, che più non ritorna, e

che incessantemente si aggiunge agli accumulali secoli. Noi

non Io coaliamo, un altro ne segue ; e l'avvenire, che invo-

chiamo, queir avvenire , che spesso è la nostra consolazione

e la nostra speranza, giunge finalmente, ci inganna, e si con-

fonde coi giorni trascorsi, e per sempre perduti. Ah ! se non

CI è possibile incatenare questo tempo, che seco ci trascina ,

(1) Scabiosa arvensis, Linn. - (3j Convolvulus arvensis, Linn.

(2) Zygcena scabiosa. (i) Campanula specuhirn, Llv.u.
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almeno facciamo in modo che ci rimungano dolci reminiscenze

del presente , ed anticipiamo T avvenire coi beneflcj. Non di-

mentichiamo che il giorno rassomiglia alla vita, che anche
(jiiesla ha la sua aurora, ed il suo tramonto, che noi passiamo

dai dolori alle speranze. Ancora pochi giorni in mezzo allo

spettacolo della natura, sotto le maraviglie del cielo, poi ci

raggiungerà un eterno sonno, e le nostre spoglie saranno ah-

bandonale in balia degli elementi.

Però la morte non è che una vita nascosta ; i fiori dei campi

copriranno la nostra tomba, se non saranno soffocati dall' or-

gogliosa lapida; la malva, dai fiori rossi striati (1), si sten-

derà sulla terra ; il raperonzolo (2) avvolgerà i suoi fiori

eilestri ai rami dell' artemisia (5), e la dulcamara (4) so-

spenderà i suoi fiori corallini presso T ellera, che cuopre la

vecchia chiesa, come un simbolo della eternità. Tale è il ci-

mitero del villaggio, adorno di fiori salvatici, luogo di riposo

dei corpi, le cui anime presero il volo verso il cielo.

Ma la terra, gli astri del firmamento, non avranno col vol-

gere dei secoli i loro giorni di decadenza e di vecchiezza ?

Quante rivoluzioni non ha già subito questo nostro globo! i

mari si traslocarono, emersero e si sommersero continenti, si

sollevarono montagne , e grandi foreste vennero sepolte; in-

tiere razze rimasero estinte ; le terre innondale ; e le conchi-

glie, disseminate sulle più alte montagne, sono testimonio di

violente catastrofi, e di lunghe rivoluzioni. La terra non è

sempre stata quale si trova presentemente, ed invano, sotto la

corona della primavera, e sotto i fiori della state , tenta na-

scondere i disordini e le ruine della sua gioventù.

Verrà forse tempo in cui la fiaccola del giorno si estinguerà

nella sua rapida corsa, e la terra desolata si aggirerà trista-

mente nella sua tenebrosa orbita. Le gemme degli alberi non

potranno più aprirsi, il fiore perirà nel bottone, senza sboc-

<4) Malva sylvestris, Linn. (5) Artemisia vulgaris, Linn.

(2) Campanula rapunculus, Linn. (4) Solamtm dulcamara, Linn.
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ciare, le foreste diventeranno silenziose ed inanimate; un eterno

inverno succederà al magniflco circolo delle stagioni ; la pri-

mavera non avrà più i suoi fiori, V estate rimarrà senza messi,

e senza ombre. L' uomo atterrito cercherà indarno un riparo,

un po' di calore; rassegnato innanzi a questi segnali della di-

struzione dei mondi, egli abbandonerà il suo corpo al nulla e

la sua anima a Dio, da cui V avea ricevuta.
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Non crediamo uscire dal soggetto del nostro giornale fa-

cendo parola di questi due libri, poiché tutte le scienze sono

intimamente collegate fra di loro, né alcuno potrebbe dirsi

buon orticoltore, se oltre la botanica, non conoscesse, almeno

sommariamente, quanto spetta alle scienze naturali. Laonde

ottimo servigio rendono coloro, i quali si affaticano nel com-

pilare brevi dizionarj, o pratici trattati delle varie scienze, con

cui, meglio che non gli indotti, si istruiscono coloro che con-

sacrano le loro veglie ad una parte qualunque dello scibile

umano. E T Aschieri, dopo aver tracciato un quadro delle

scienze civili e naturali , sollevandosi ad un alta sintesi scien-

tifica, in due volumetti (1), che non sono, a parer nostro, ba-

stantemente conosciuti, si applicò ai lavori pratici, di cui diede

un primo saggio, nel Piccolo Vocabolario di botanica e di

agricoltura^ pubblicato nel 1855 (2).

(1) Sunto delle principali opinioni ed istituzioni umane, Milano 4 851.

Spirito delle scienze naturali, Milano 1851.

(2) Piccolo Vocabolario di botanica e d' agricoltura di G. Aschieri

,

Milano 1853, presso A. Ubicìni.



In quanto alle due opere che ora annunziamo, ognuno com-

prende di leggieri quanto la seconda sia intimamente legata

alla orticoltura, non essendo questa scienza che una parte

della agricoltura. L' autore dopo aver enumerate le sostanze

elementari, componenti i vegetabili, volge le sue ricerche sulla

composizione inlima dei diversi terreni, e loro proprietà fisi-

che, sulla composizione intima dei diversi vegetabili, e loro

bisogni fisici, nonché il loro processo, cioè T anatomia e la

fisiologia vegetale, per quanto è necessaria ad un semplice

agricoltore, non botanico : sui mezzi che offre la chimica e la

fisica per sopperire a( difetto dei terreni, ed alT esigenza dei

vegetabili, al fine di conseguire il desiderato intento. E tutto

ciò viene T autore spiegando con tanta chiarezza da 'rendersi

intelligibile anche a coloro che non conoscono il linguaggio

scientifico . seguendo le traccie particolarmente di Orbigny,

Boussingaull, Liebig, Malaguti, Scimi, Borio, Regnault e Jus-

sieu, alcune delle cui opere sono di non facile intelligenza.

Se non che ci duole di trovarvi qualche definizione scienti-

fica non del tulio esatta , come a pag. 6 ed a pag. 21, dove

si parla della combinazione dell' acido solforico col ferro

,

mentre i' acido solforico anidro non si lega chimicamente con

alcun metallo, ma bensì cogli ossidi, e nel caso presente, es-

sendo r acido solforico composto di un atomo di zolfo e di tre

di ossigeno, la formula S^O 4- Fé, data dall' autore per rap-

presentare r unione dell' acido solforico coli' ossido di ferro,

e non col ferro, ci sembra possa esser corretta nel seguente

modo : SO^ 4- FeO. Noi potremmo forse aggiungere qualche

altra osservazione, ma concernenti inesatezze di minor rilievo.

Che il Dizionario di geologia e mineralogia abbia attinenza

cogli studi dell' orticoltura, basta rammeniarsi che i vegetabili

escono dalla terra, d' onde traggono per la maggior parte gli

elementi, che li fanno nascere, crescere, e raggiungere il loro

pieno sviluppo, per convincersi quante utili cognizioni trarre

si possa da questo libro. Agli articoli terra, argilla, silice,

ir.nirnesiy, c:)Ut. n)arna, gesso, e molli e molti altri, può van-
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ta.iiglosamenle ricorrere V agronomo ed il giardiniere. L' autore

spinge tropp' oltre I' amore della brevità, per cui parecchi ar-

ticoli lasciano desiderare un maggior sviluppo, difetto che venne

già da altri osservalo nel suo Vocabolario di botanica e di

agricoltura, ma però le definizioni sono sempre chiare e pre-

cise, pregio non comune in tal fatta di lavori, nei quali spesso

avviene che la scienza sia dagli stessi autori o compilatori

frantesa e falsata. Laonde se non vi troviamo quanto da noi

si desidererebbe ,
particolarmente nella parte storica della

Geologia, necessaria per conoscere i vari sistemi , sui quali

la scienza va tuttavia discutendo , che 1' autore mostra però

di conoscere, fino ai recenti studi del nostro Gorini, ninno al

certo potrà attingere in questo libro erronee cognizioni, e ci

permetteremo di raccomandare all' Aschferi di dare un mag-

giore sviluppo ai Dizionari di botanica e di zoologia, che egli

si propone di stendere. Quesio Dizionario è preceduto da un

elaborato discorso del dottor G. Omboni , nel quale ci porge

un brevissimo quadro generale della Geologia e della Minera-

logia, in cui viene descritta la struttura della terra , colle

varie materie che la compongono, e questa è eziandio con-

siderata come formante parte del grande sistema cosmico,

non trascurando l' influenza che sulla medesima esercitano

gli altri corpi celesti. S.

11 CoUiTatore delle piante e dei flori, elie «1 al-

legano nel piccoli slardini , nesH apparta-

menti, e sopra le finestre ; versione libera con

note , fatta sopra la quarta edizione di M.

Millei-nobinei, per cura del dott. F. T. —
Milano presso Andrea Ubielni , volarne nnico

di paff. 376.

Come si scorge dal titolo stesso dell' operetta, che annim-

ziamo, non inlese T autrice di stendere m ampio trattalo di

orticoltura, il quale possa servir di gaida a chi possiede un
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vasto giardino, o a chi ne ha la cura, ma limilo il suo tema

ad istruire quel maggior numero di persone, che sono eo-

slrefle ad accontentarsi di coliivape pochi fiori in piccolo

spar.io, coir indicar loro i metodi che devono seguire, a se-

conda delie particolari circostanze, e le piante meglio adatte a

tale ristretta coltivazione , intralasciando opportunamente di

parlare di quelle piante esotiche, che solo possono prospe-

rare nelle serre calde. Per quanto però voglia limitarsi alla

parte pratica, non è possibile eliminare interamente le nozioni

scientifiche, per cui l'autrice incomincia dal trattare breve-

mente della organografìa e fisiologia vegetabile (1), poi discorre

delle terre, degli ingrassi, degli utensili ed istrumenti da giar-

dino. Dopo aver date al coltivatore queste prime istruzioni,

indica il njodo di coltivare, educare, conservare e moltipli-

care le piante, non solo di fiori, ma anche di alcuni legumi

ed erbaggi, e finalmente della coltivazione dei funghi, e della

cicoria salvatica, ad uso insalata d' inverno, nelle cantine.

Tutto ciò forma il soggetto dei primi nove capitoli; il de-

cimo ed ultimo, che occupa più della metà del libro, contiene

in ordine alfabetico la nomenclatura e coltivazione di oUiv a

cinquecento pianle, che possono servire ad adornare le fine-

stre ed i piccoli giardini. Ed in questo capitolo V accurato

traduttore abbondò di utili note , dirette ora ad aggiungere

altre varietà a quelle accennate dall' autrice, ora a meglio de-

terminarne i caratteri speciali, e a distinguerne le famiglie ed

i generi. Lo slesso traduttore chiude il libro con una estesa si-

nonimia scientifica e volgare delle piante descritte od accennate

neir operetta, disposta in ordine alfabetico, per cui serve anche

di indice della medesima, ad illustrazione della quale sono poi

intercalale nel testo parecchie tavole, diligentemente eseguile,

rappresentanti istrumenti orticoli, e piccole serre, cui avrebbe,

il traduttore potuto aggiungere anche la serra portatile a
moltiplicazione, che l'editore di questo giornale offre iu dono

ad alcuni associati, designali dalla sorte , dalla quale noi ab-

biamo avuto buoni risultamenti.

L' Ubicini si propone di pubblicare una Biblioteca di orti-

coltura leorico-pratica, della quale fanno parte il libro di cui

abbiamo tenuto discorso, e le Lezioni sopra la botanica di

Lindley, già inserite in questo medesimo giornale. Sarebbe a

(l) Queste ùii(^ parli vennero dai tradaltore svolle con maggiore am-

piezza e fiberià di vedute.
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desiderarsi che in tale raccolta si trovassero opere originali

italiane, qualche speciale monografia, anche di piante di dif-

ficile coltivazione, come per esempio le Orchidee, ed un ma-
nuale pratico di orticoltura , abbastanza esteso, che potesse

servire di guida ai giardinieri di professione. S.

VARIETÀ-

Blvista nteteorolog:lca del mese di gingno.

Il mese di giugno non offerse, nei rapporti meteorologici ,

che ben poche cose degne di speciale rimarco, perchè il cielo

si mostrò quasi sempre sereno, e il termometro non accennò
che lievi e subitanei mutamenti. Infatti il mese incominciò con
una temperie massima =a 20^,7 e minima 10^,5, che crebbe
quella nel giorno successivo da elevarsi a 2r,o, mentre la mi-

nima scemò di mezzo grado. Ad un tratto il di 5 s' abbassa
la colonna mercuriale a 18^2, ma successivamente si aumenta
a gradi da dare il di 7 per grado minimo 16^2, e al dì 8 per

massimo 25^,1. Fino a tutto il giorno 14 il mercurio si tenne

in ordine decrescente ma ordinario, (piando il dì 15 la tempe-
ratura massin)a discese ad un tratto di 4°,5, indi si levò per

ricadere dal 17^5, avvertilo il 18, al 15^,1, verificatosi il giorno

19 : mentre la temperie minima si prostrò a 8°,0. Nel vegnente

giorno 20 il mercurio si elevò repentinamente di otto e più

gradi, cioè di C^^,o per la temperatura massima e di 2^0 per la

minima : ma col giorno 24 si mise a quasi regolare incremento
e non fu notala che qualche leggiera irregolarità nel succes-

sivo di 21.

Il grado igrometrico massimo si verificò nel giorno 2 , che
fu di 87',o ed il minimo poi (55^8) nel di 25.'

Dalle G pomeridiane del 2 giugno alle 8,30 pure pomeri-

diane del 5 si ebbe ora pioggia a rovescio, ora fu visto cadere

in via ordinaria, ora fu sereno. La quantità dell' aqua caduta

fu calcolata di 45 linee metriche.

Il vento fu gagliardo nel giorno 16, e, se si eccettuano tre

giorni di pioggia, ma ad intervalli , e quattro giorni di vero

nuvolo, del resto lutto il mese fu rallegrato dai raggi solari.

D. F. T.



l GIARDINI GIORNALE D' ORTICOLTURA

Le JPett*nie.

(Tavola IV.)

Antonio Lorenzo Jussieu, nel 1805, si valse di un vocabolo,

adoperato dagli abitanti del Brasile per accennare il tabacco,

onde rappresentare al pensiero un genere di piante assai vicino

all'altro Nìrotiana; epperciò, latinizzando il nome Pelan, formò

(jiiello di Peliinia , sotto il quale si indicano vegetabili er-

bacei, di straniera provenienza, e die in oggi coi molteplici

suoi ibridismi costituisce il più vago adornamento dei nostri

giardini.

Il calice delia Petunia e monofìlo
,
profondamente diviso

in cinque partizioni; la corolla è campanulata , mono|)elala,

col lembo a cinque scannellature e a punte ottuse; gli stami

sono cinque, due dei quali più lungbi degli altri ; lo stilo fdi-

forme, semplice, con stimma bilobato; la capsula oblunga,

bivalve
, polisperma. Jnolire si assegnano quali caratteri pro-

pri alla famiglia cui le Pc/inr/e appartengono, cioè alle Solance,

le foglie senqjlici, frastagliate, alterne, alcune volle geminale

verso la parte superiore dei rami ; i (lori più spesso molto

irrandi, extrascellari, o disposti a spica, o a grappolo ; l'ova-

rio cpigino e biloculare ; i semi reniformi , con embrione più

meno ricurvato entro un endosperma carnoso, per il che

le Petunie spettano alle Solanee anziché alle Scrofulariacec,

che a quelle si mostrano assai affini. Siccome poi queste

piante hanno frulli capsulari , così fanno parte della seziont*,

delle Nicotianec.

J Giardini voi. II. AoQSto 1855. ^
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Di presente non si conoscono che tre specie, lulle erbacee,

e che si hanno per patria Bueiios-Ayres. La prima specie fu

da Jussieu della Pelunia nyclagyniflora o nygtayinìflora
,

che è assai ramificala^ vischiosa, difTiisa, con foglie ovali, in-

liere, a ire nervature. Per tutto 1' estale, e per buona pariti

dell' autunno , somministra fiori infondibuliformi, grandi, bian-

chi, odorosi, ascellari e terminali. Questa Pelunia è da Lou-

ver detta Mcotiana axiUaris, e da Lehm Nicotiana nyclagi-

niflora, — La seconda specie non dà che fiori di un colore di

porpora-violaceo, i quali sono meno grandi dei precedenti, e

non esalano alcun odore. Essa chiamasi, con Jussieu, Pelunia

violacea da Sweet, o ISicrembergla violacea dal Lindiey , o

Salpiglossis integrifolia dall' Hooker. — La terza infine, co-

nosciuta sotto il nome di Petunia par oiflora ^ è contraddi-

slinlada rami diffusi, da fiori brevemente peduncolati, dal calice,

che è dell' eguale lunghezza della corolla , e che ha somma

rassomiglianza col fiore del Ceraslium. — Bello è il fenomeno

che le Petunie offrono, al pari del fiore della Calendula flu-

vialilis, della Mirabilis jalapa, e di molle altre, le quali hanno

i fiori che a quelli delle Petunie grandemente rassomigliano,

di chiudersi assai tempo prima che cada la pioggia, per il che,

fiori meteorici vennero detti dal sommo Linneo.

Le due prime specie furono
,

per un instancabile operare

dei collivatori tedeschi, in vario modo sottomesse a molteplici

esperimenti di fecondazione; e, per un si solerte procedimento,

giunsero a conseguire gran numero di ibridismi di variala

bellezza , i quali di presente fauno di sé assai bella mostra

nei nostri parterre. I caratteri che valgono a distinguere le

molte varietà riposano nella diversità dei nuziali loro padiglioni

i quali si mostrano mai sempre vagamenle marezzali.

Nel Coltivatore delle piante e dei fiori (1), a pag. 223, leg-

(I) Veggasi il Coltioalore delle piante e dei fiori die si allevano nei

piccoli giardini, negli appartamenli e sopra le finestre; versione libera

con noie falla sopra la quarla^ediiione di madama Millel-Robinel per cura

del doti. F. T. — M lano iSììS ^ presso l'editore di questo Giornale, eoa

5*2 figure irtercalale nel lesto. L. 2 50.



'r^
^

* ^^
'%

e

\

r
1'

i

§^ >. tr^

^

/f

^ ^^ ^ -v

g,.,

%

ii' ^





gonsi alcune particolarità sopra le avvenite due prime specie,

ed ivi si accennano molti ibridismi che si possono avere dal

loro incrociamenlo. Delle molle varietà, genericamente indicale

dagli autori , e di cui vanno a dovizia provveduti i ben as-

sortili nostri stabilimenti orticoli, e massime quelli dei signori

Longoni e Tagliabue, che le coltivano sopra una mollo eslesa

scala, abbiamo trascelte quelle che ci sembrarono le più belle,

e che si sono, per così dire, fatte a noi indigene. La Tavola qui

unita offre l'imagine della nostra scelta; e per la denominazione

delle tre varietà, giusta! riflessi già altrove espressi (1),in

luogo di giovarci di epiteti insignificanti e facili a trarre in er-

rore, abbiamo stimalo migliore consiglio seguire quelle nor-

me, perchè più consentanee a savia glossologia ; epperciò le

abbiamo chiamate: Pelunia nygtaginiflora-violacea rubra, P.

violaceo-nygtaginiflora iridioides, P. vìolacea-nyglaginiflora

amaranthoidcs; perchè la prima varietà procede dal polvi-

scolo della P. nygtagìnìflora che fecondò gli ovuli deWaP.vìola-

tea, e perchè i fiori dell'ibridismo assunsero un colore rosso
;

mentre le altre due varietà procedono dal polline della viola-

cea e dagli ovoli della mjglaginiflora , e i fiori in una esci-

rono marezzali ad iride, e nell'altra vennero dipinti del colore

che è proprio al fiore dell' amaranto.

Uno zelante coltivatore di Flora , associato al presente pe-

riodico , ci fu gentile nel comunicarci il risultalo delle sue

esperienze in merito alla coltivazione dei diversi ibridismi

delle Pclunie', e siccome ci sembrano di qualche interesse pra-

tico, cosi ci è caro innanzi tutto tributargli un senso della

più viva riconoscenza per tanta cortesia, e di riepilogare dap-

poi quanlo ci ha offerto, affinchè anche gli altri associati sap-

piano giovarsi delle risultanze da lui avute , e rimeritarlo di

un cenno di lode, tanto più che egli verrebbe ad additare un

modo di coltivazione e di moltiplicazione di nessuna spesa ,

di assai poco disturbo , di facile esecuzione e fruttuoso dei

«igliori effelli.

(l) Veggasi pag. !0 del pressine II.° voiu:nt=.
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Gli è vero, così egli osserva , ^\\q le Petunie non si nio-

slrano proprie per entrare a far parte nei mazzi di fiori, ma a

niun altra sono però seconde nel fornire dei vaghi cespuglietli.

che mai sempre si tengono fiorili dai primi lepori della ri-

dente primavera, alla diparlila del pomifero autunno. La loro

fioritura si appalesa ognora più ricca in ragione che V atmo-

sferica temperie si inalza.

Alctine piante di Petunie, d\ egli ehhe ad acquistar dai più

accreditati stahilimenti orticoli di Milano, male rispondevano

alle sue sollecitudini finché si tennero in vaso ; ma locate in

terra del lutto comune in una ajuola della lunghezza di S"",

per 1^,50 di larghezza, bene soleggiala, altecchirono e vege-

tarono con tanta forza , che in brevissimo tempo si arricchi-

rono di assai vaga fioritura, e V ajuola si coperse di un ma-

i^nifico variopinto tappeto, che si stendeva oltre l'impostole

confine. Sì mirabile quantità di fiori doveva naturalmente far

nascere il desiderio della loro propagazione ; ma le esperienze

fatte per averla , col mezzo di novellicci, non gli fruttarono

buon fine; per cui si determinò conseguirla coi semi che

spontaneamente si staccano dalla pianta madre , appena che

hanno raggiunta la maturanza.

E perchè gli fosse dato avere le pili belle varietà, egli di-

spose che venissero svelle dal terreno tutte quelle Petunie a fiori

bianchi, e le rosse comuni, mentre le altre si lasciarono fino

al sopravvenire dei geli. Fu allora che le piante si estirpa-

rono, perchè fatte del lutto secche. L' ajuola fu abbandonata

dippoi a so senza darsi di essa il benché minimo pensiero per

tulio il verno, e all' apparire dei primi lepori del verdeggiante

aprile con non poca maraviglia , essendosi egli recato ad os-

servare quell'abbandonata ajuola, la vide tulta gremita di

pianticelle di Petunie, che dai semi spontaneamente esciti

dalle loro capsulelte , che si dispersero sopra il terreno e

the ebbero a resistere ai maggiori freddi della vernata del

1854, ed alle molteplici atmosferiche vicissitudini, proce-

devano. Questo operamento della Natura , nel moltiplicare



le Petunie, bene ci ammaeslra, come solo imponi far ollima

scelta delle specie per avere le più belle e screziale varietà, e

ci dispensa dall' andare in traccia delle capsulelte mature , il

che (orna sempre di pregiudizio alla rigogliosa e ridente

fioritura.

Gli è vero che all'epoca in cui ci fece pervenire le sue os-

servazioni non era egli per anco giunto a conoscere le varietà

che per un tale procedimento naturale aveva conseguite ; ma

vi ha ogni argomento di pensare che non si sarebbero avute,

come alcuni si avvisano, che sole Petunie bianche, le più facili

ad ottenersi, ma ben diverse varietà, siccome è dato credere;

inquanto che dall'esame delle novelle pianticine bene egli

iscontrò diversità di caratteri fitognostici, che a quelle si con-

vengono. E se a dare appoggio al filognostico diverso porta-

mento delle novelle piante vogliasi addurre altro argomento,

agevolmente vi si presta la fisiologia, perchè essa addimostra:

che il maggior numero dei variati ibridismi si conseguono

per mezzo della seminagione.

Pertanto chi ama moltiplicare le Petunie e averne varietà

infinite, non avrà che a fare scelta dei più bei fiori, attendere

che questi leghino, maturino e disperdino i loro semi sopra

il terreno ; e solo si avrà cura di estirpare quegli individui,

che si mostrano maiali, o guasti, o di meschina costituzione, ov-

vero che sono di specie o varietà troppo comune.

La propagazione delle Petunie per rimessiticci riesce di

non tanto facile esecuzione, perchè si richieggono alcune

cautele, pel riflesso che facilmente marciscono, e perchè poi non

lutti hanno le opportune località per effettuarla in questo modo.

Adoperando del metodo facile additatoci dalla cortesia del

nostro corrispondente, sarà possibile diffondere queste simpa-

tiche piante in una scala molto più estesa di quanto si operò

fin qui, e di avere assai vaghi parterre.

E siccome egli non ci potè somministrare, all' epoca in cui

prendemmo a discorrere in argomento, più circostanziate no-

tizie, cosi si riserva di comunicarci il procedimento e l'esito
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de' suoi successivi sludi ; risultanze ed osservazioni , che fa-

remo a suo lempo conoscere ai nostri lettori
, per queir am-

maestramento pratico e teoretico, che essi potranno ritrarre.

Rileva poi avvertire come nella amenissima villa Carlotta,

che lamhe la sponda occidentale del simpatico lago di Como,

nel seno della ridente Tremezzina, si ammiri una superba Pe-

tunia di un assai vago colore lilla che si confonde per una

magnifica gradazione fino al bianco cinereo, e che, per un

solerte procedimento venne convertita in fiore doppio, tramu-

tandone gli stami in altrettanti petali, e quindi in un fiore

petaliparo o coroUiparo, come dicono i fisiologi. Questa de-

viazione sterile , che primamente si operò in Gennania, ha

dato argomento ai pratici orticoltori di insignire la Petunia

a fiore doppio del pomposo nome di Gioire de Thuringie ; e

che in oggi si trova anche presso alcuni dilettanti di Flora

,

siccome ci fu dato di vedere un bellissimo individuo presso

altro dei gentili collaboratori di questo periodico.

D. F. Tonini.

GII Amorini

Reseda odOÈ^aia, Llnii.

Questo fiore non è ricercato per la sua appariscenza , ma
per il suo soavissimo olezzo, del quale sommamente si diletta

la più bella metà del genere umano. Neil' estate tutti i giar-

dini sono adorni di tali piante, più o meno vegete, pure tal-

volta ha i suoi capricci; ed a noi avvenne di aver seminato e

coltivato con ogni diligenza degli Amorini in una ajuola con-

tro un muro, esposto a perfetto mezzogiorno, da cui ebbimo

pochissimi fiori da rare piante , che in breve perirono, men-

tre che alcune altre piante, nate casualmente li presso sulla

ghiaja, da semi perduti , crebbero rigogliose, e diedero per

lungo tempo abbondanti fiori. Noi ora non vogliamo far pa-

rola della Reseda in generale , la quale è abbastanza cono-



sciula, ma solo dei migliori metodi per aver fiori neir inverno,

ed incominceremo dal riportare un articolo di H. T.'Hope,

di Deepdene, pubblicalo dal giornale della Società di orticol-

tura di Londra, e riprodotto dalla Belgique horticole.

« Pochi fiori , egli dice , hanno una voga più giusta e più

meritala, per formare dei mazzolini nelP inverno e nella pri-

mavera, quanto gli Amorini, ed il suo freschissimo verde porge

rn quelle stagioni un grande ajuto per adornare le stanze e

le serre. La reseda non è piania delicata, ma non si vede sem-

pre forte e vigorosa, quale si vorrebbe , e come si ottiene

,

usando di un conveniente metodo di coltura , semplice e

facile , e che noi procureremo di spiegare. Per aver fiori

verso il Natale, bisogna far la seminatura nel mese di ago-

sto , in vasi di una conveniente dimensione. La terra esser

deve pingue e mescolata con ingrassi ben decomposti , e di

una buona parte di calcinaccio vecchio. È necessario che i

vasi siano slretli alla base, e che sovra il buco, alquanto lar-

go, che serve allo scolo , si ponga un pugno di colombina,

vecchia di un anno. Terminala la seminagione, ponete i vasi

in un luogo, ove non sia necessario inaffiarli iroppo di fre-

quente, poiché r umido nuoce alla reseda , e sarebbe preferi-

bile di porli in una bacheca, o in un letto di terra, in luogo

ove possano essere al riparo nei tempi piovosi. A misura che

le giovani piante si sviluppano, si deve diminuirne gradata-

mente il numero, e non lasciarne che tre o quattro, o al più

cinque, in ogni vaso. Ciò , cui si deve in tal tempo porre

maggior cura, si è all' inaffiamenlo, non dovendosi inacquare la

pianta , se non quando ne abbia assolutamente bisogno, ed

allora dare acqua in tanta quantità, che possa penetrare

ben sotto la superficie della terra. É necessario levare tulli i

fiori troppo precoci, e distruggere le erbe cattive, che nasce-

ranno nei vasi, le quali non tarderebbero a soffocare le piante";

in seguito si dovranno porre i vasi in un luogo arioso, e presso

ai vetri. Se si desidera farne fiorire alcuni più presto, si pon-

gono in una serra temperata, od in una esposizione più calda,

che non sia l' aranciera.
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« Raccomandai di fare la seniinalura nei vasi, preferendo

io stesso questo metodo, ma si può parimenti, e con buon esilo,

eseguire le seminagioni a parte, e poi trapiantare le pianticelle

nel vaso; questa operazione però deve effettuarsi con molla

cura, poiché la reseda è assai delicata, e vi si presta diflì-

cilmenle. I più belli Amorini che m' abbia mai veduti furono

coltivati nel modo ora indicato, ma non potendo lutti i giar-

dinieri procacciarsi della colombina , io posso lor guarentire

che troveranno un eccellente succedaneo nel guano , il quale

deve essere adoperato in istato liquido, e soltanto quando le

radici delle piante si svilupparono completamente; allora gli

inaffiamenti di guano, fatti ad una settimana di intervallo l'uno

dall' altro, accresceranno considerevolmente il vigore e la gran-

dezza delle piante. Volendo ottenere una fioritura successiva,

bisogna fare una nuova seminagione al cominciare di settem-

l)re, e seguire il metodo medesimo. Le piante, coltivate isola-

tamente in vasi di scia otto pollici, giungeranno ad una grande

dimensione, se si tolgono al primo loro crescere, i rami late-

rali ed i fiori precoci. »

Nei giardini di Gand e di Liegi si veggono continuamente

piante di Amorini, con foglie larghe e spesse, con spighe lun-

ghe, piene di fiori grandi, odorosi, abbondanti anche nell'in-

verno; per cui è opinione di parecchi, che vi si coltivi una

particolare varietà di reseda. iMa Carlo Morren assicura essere

la stessa reseda di Barberia e di Egitto, e che solo quei giar-

dinieri ottengono si felici risultamen ti, adoperando un diverso

metodo di coltivazione, il quale viene dal medesimo in tal guisa

esposto.

« Per avere nell'inverno, egli dice, gli Amorini fioriti, si

scelgono grani di semi sani, pesanti e grossi , e si seminano

in agosto, od anche alla fine di luglio. In settembre si trapian-

tano, ponendo una sola pianticella per vaso , e si ritirano in

serra ai primi freddi, ed anche prima , avendo cura che ab-

biano a ricevere molta luce, poiché questa è una pianta del-

l' Egitto.
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« L' esilo della coltura dipende dalla terra e dal modo di

preparare il vaso. Questo deve essere abbastanza grande , e

prima di porvi la terra se lo fa imbevere tV acqua, e si stro-

piccia la superficie interna con uno strato di letame di vacca,

sulla quale si distende poi alla grossezza di un dito, ed anche

|)iù. Simile materia si pone pure nel fondo del vaso, sovra la

pietra che ricopre il buco, senza chiuderlo. Allora si colloca

nel vaso la terra necessaria, che deve essere terra da giardino

ben grassa, ma friabile, abbondante di terriccio, ed alcuni vi

mischiano pure del calcinaccio ben triturato. Queste sostanze

animali agiscono possentemente sulla vegetazione delle giovani

gemme della reseda, che con facilità si sviluppano; le foglie

ingrandiscono^ ed acquistano una considerevole ampiezza , e

r azoto di tali ingrassi contribuisce certamente in particolar

modo a formare i rudimenti dei giovani fiori, ed a moltipli-

carli , oltre quanto suole avvenire nello slato abituale del

vegetabile.

« Verso il cominciare dell' anno le resede principiano a

fiorire, e verso il dì di San Giuseppe, giorno in cui grande ne

e la ricerca nel Belgio, si trovano nella loro maggiore bellezza.

E allora appunto il più gran numero dei compratori si ima-

gina che veramente le colline di Liegi , o le pianure di Gand

abbiano prodotto una particolare varietà di reseda gigantesca

(resèda monstre). Ciò non dipende dalla natura di quelle col-

line di quelle pianure, ma l' abilità e T industria dei produt-

tori abbellirono una pianta, oltre quanto avrebbe potuto fare

il suo cielo nativo della Barberia, e dell'Egitto. »

I due sistemi di coltivazion e, esposti da Hope e da Morren,

ci sembrano assai raccomandabili, e nel fondo non sono molto

dissimili r uno dall' altro. Noi però consiglieremmo gli orticol-

tori italiani di evitare il trapianlamento, essendo la reseda

pianta assai delicata, la quale poco si presta a tale operazione,

che esige una diligenza grandissima; e crediamo meglio seguire

il metodo inglese di porre cioè parecchi semi in un vaso, e,

quando si voglia avere una sola pianticella, giova conservare
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1-a più vegeta, ed estirpare le altre, unitamente alle erbe che

nascono spontaneamente. E giacché siamo sull' argomento

degli Amorini aggiungeremo alcune altre considerazioni dello

stesso Morren :

« Quando la reseda è coltivata in terra magra , ordinaria

,

senza cure, le sue foglie sono trilobate e strette ; e quando è

coltivata, come si è sopra indicato, le foglie sono intiere, senza

lobi, larghe e semplici. A questa sola diagnosi si riconosce il

modo di coltura, né riesce difficile la scelta. Questa pianta

è annua, ma si può farla vivere dieci anni e più. Per renderla

arborea si devono staccare i fiori, che si formano, fino a

che finalmente venga il tempo in cui si voglia vederli svilup-

pare ; ed impoverire la pianta, qualche volta al punto di uc-

ciderla.

« Vi sono qui due fatti importanti da considerare. Se si vuol

dare alla reseda arborescente una forma circolare e piatta ,

l'aspetto di una larga corona, il cui diametro, come abbiamo

noi stessi più volte veduto ,
potrebbe giungere ad oltre un

metro, egli è meglio servirsi di una pianta coltivala in terra

ordinaria, senza calce né fimo ; la foglia trilobata si presta

meglio a questa forma , poiché il diminuire della vegetazione

ne permette maggiormente V allargamento. Questa forma a co-

rona è sempre sostenuta da una armatura di ferro.

« Se al contrario si vogliono avere delle piramidi di reseda,

alte sino due metri e mezzo, come ne vediamo nel Belgio ,

egli è più razionale di far uso del metodo belgico, adoperando

il fimo e la calce, affinché divenga maggiore la forza ascen-

dente del ramo , e perchè la vegetazione, come si può facil-

mente scorgere della forma delle foglie, ha una tendenza più

pronunziata air allungamento. In ambo i casi la foglia indica

la direzione naturale dalla forza vegetativa. I lobi hanno una

direzione laterale, la forma della foglia semplice è ascendente.

« Abbiamo veduto delle piante di reseda coltivate simulta-

neamente in questi due modi , che si sarebbero credute due
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piante differenti. Una volta abbiamo potuto ammirare una re-

seda, con un fusto alto 60 centimetri, je coltivata a girandola,

i cai rami occupavano il diametro di un metro e quaranta cen-

timetri, e ricadevano graziosamente sovra un' armatura di ferro

a semiglobo, e dai suoi rami sporgevano migliaja di fiori odo-

rosissimi. Tali maraviglie si veggono di frequente presso gli

orticoltori intelligenti del Belgio. » S.

Rivista di piante nuove.

Soncriia marg;aritacca. — Nel Gardener' s Chronìcle,

pag. 727 del novembre 1854, si ba la descrizione di un'assai

vaga pianlicina suffruttice trovata nel!' India da Lobb, e cbia-

mata Sonerila margaritacea dal celebre Lindley , il quale,

per la sua sorprendente bellezza, ebbe pure a fregiarla del

nome volgare di diamante nella Orticola esposizione di Lon-

dra. Le foglie di questa superba pianlicina sono eliltiche , di

un verde assai vago, e qua e là piccbiettate da maccbie bian-

che d'argento. Dal centro di ciascuna macchia si eleva un

pelo ; cosicché, per queste due circostanze, la sua foglia gran-

demente ricorda quella della Begonia argyrostigma. I pedun-

coli sono ascellari, più brevi delle foglie e di un rosso jali-

no; portano da tre a sette fiori terminali con calice oblungo

subcilindrico coi petali obovalo-acuminati. Dal centro dei fiori

si ergono tre stami di un bel colore giallo , che fanno un

mirabile contrasto col rosso di cui sono colorati i petali, ed

un pistillo che è Irifilo. — Si coltiva in serra temperata e

ama terra silicea, leggera e molto umida. Si moltiplica tanto

per semi quanto per bottoni.

Pentas carnea, var. rosea. — Spetta alle rubiacee e

sembra originaria dell' Africa e, secondo alcuni , la vogliono
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del Madagascar. Benlliam fu il primo ad isliluirc questo ge-

nere, e il nome di cui si vale sembra indicare, che i suoi fiori

a corimbo sono costituiti da cinque pezzi. Non sappiamo a

quali circostanze sia a ripetersi V origine di questo ibridismo.

— Nel verno vuole serra calda, mentre in estate si accontenta

di serra temperata. Ama terra forte commista a terriccio ve-

getale, e neir estate richiede copiosi iuaffìamenli.

Viola caplUaris. — É un' assai bella pianticina che in

copia si adorna di fiori brevi e speronali. Nelle serre fredde

si modella in vaghi cespugli del couIìduo smaltati d'un sim-

patico azzurro pallido, massime nel verno, che fa un sor-

prendente contrasto col verde di mare delle sue foglie, lun-

ghe da 4 a 8 linee, obovalo-oblunghe , e de' suoi nunierosi

caoli che sono assai ramosi. — Richiede terriccio vegetale

commisto per un terzo a terra forte. Nel verno si custodi-

sce nelle aranciere, ma in estate prospera benissimo tanto in

vaso, «juanlo in piena terra. — Fiorisce dal maggio all' ago-

sto, e si mohiplica col trapiantarne i getti alla metà di que-

st'ultimo mese.

Oelaira odorata o Scueclo mikaiiloidcs. — È pianta

del Capo di Buona speranza. Pel suo pittoresco portamento,

pel singolare modo con cui le foglie si trovano disposte, e

pei numerosi panicoli de' suoi piccoli fiori gialli, da cui si emana

un gratissimo olezzo , che richiama quello dei fiori dell' He-

liotropìum Peruvianum, è pianta che desta la maggiore sim-

patia. — Vale ad adornare le serre fredde perchè in breve

acquista molta forza di vegetazione, e dà nel verno gran co-

pia di fiori. Non soffre il freddo e bene si adatta ad ogni sorta

di terreno.
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»clla coltit'AKione forzata dei meloni nei eaMoni.

(Continuazione e fine. Vedi Voi. I. pag. 338, 4i9, 4Si, 538.)

Per inlrappendcrc con sicurezza la coltivazione forzala di

queste piante, dovrà il giardiniere, o l'amatore, essere in

grado di poter disporre: 1.^ di una quantità di concime fre-

sco di cavallo; 2.^ non diedi altra di terriccio, e di una

esposizione calda e ben difesa; o.^ di un certo numero di

cassoni colle apposite invetriate; ^.^ di una quantità di co-

perte di paglia simili, almeno il doppio della superlicie delle

invetriale; 5.^ infine di tela di canavaccio, o di quella che

si usa per imballare i mobili , onde riparare le piante dalla

sferza del sole.

Del concime. — Quantunque da alcun tempo siasi applicato

con successo Tuso del termosifone, per le coltivazioni forza-

le , nullameno, siccome questo metodo sarebbe forse tornato

di troppo dispendioso , e avrebbe presentato maggior diffi-

coltà nella sua applicazione, parleremo qui solo del modo

più generalmente usilalo , cioè di quello alto a produrre un

calore artifiziale col solo mezzo del concime da stalla , il

quale dovrà essere di buona qualità , bene imbevuto d' orina,

senza essere di troppo consumato, e proveniente piuttosto da

cavalli die si pascono con molta biada, come sono i cavalli da

posta, e simili. Di questo concime si avrà a possederne una

quantità proporzionata ai cassoni che si vogliono preparare

,

e inoltre se ne avrà a disposizione in abbondanza, perchè nei

forti geli sia dato rivestire i cassoni , affine d' impedire che si

raffreddino internamente.

Delle posizioni. — Il luogo da destinarsi, per operare que-

sla coltivazione invernale, dovrà necessariamente trovarsi di-

feso dai venti freddi del nord-nord-est e nord-ovest , sia da

muri, sia per mezzo di altri ripari, e disposti in modo da
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concenlrare tulio quel maggior calore possibile. Del terriccio

j)oi, essendo eguale a quello che abbiamo avvertilo per i letti

caldi, tralasceremo di farne parola.

Dei cassoni. — I cassoni, quali vengono generalmente ado-

perali dai coltivatori, consistono semplicemente in quattro ta-

vole dello spessore di tre centimetri circa, riunite in forma di

parallelogrammo , aventi le parli laterali della larghezza di

i"',20. Se il cassone sarà semplice, cioè con un solo telajo,

le due parti, anteriore V una ,
posteriore l' altra, avranno la

lunghezza di l'",00; se saranno doppi, cioè con due tela]

(ilg. 11;, la loro lunghezza sarà di 2^,00; l'altezza del lato
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iinleriore, cioè quello clic tlovrà essere verso mezzodì, sarà

di 0"\2o, e r altezza del iato posteriore di 0'".^20 rfig. 12);

;.;/r'^-^.,--4'>7

7>'fA

le pareli laterali , dovendo riunirsi colle due faccie, saranno ta-

gliale obliquamente (Gg. 12).

Potrebbe a prima vista sembrare che, dando ai cassoni una

inclinazione maggiore, questi presenterebbero la faccia delle

loro invetriate perpendicolarmente ai raggi del sole, e con-

centrerebbero in essi un calore maggiore a vantaggio delU

sottostanti piante ; ma su tale argomento faremo osservare,

che noi preferiamo i cassoni meno inclinati
, perchè le goc-

(Mole, in cui s'addensa T umidità meteorica soprale pareti

interne dei vetri, possano scolare lungo i medesimi, senza ca-

dere sulle piante, e le pioggie possano scorrere liberamente

sulla parte superiore dei telaj senza infiltrarsi per le fessure

delle invetriate. In questi cassoni, trovandosi le piante mag-

giormente approssimate ai vetri , avviene che tutte le parti

godano egualmente del beneficio della luce, perchè sono tutte

in condizioni eguali ; il che non potrebbe seguire se i cas-

soni avessero un mclinazione maggiore, a motivo che l'aria
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riscaldata, porlantlosi nel sito più elevalo, non si espanderebbe

egualmente sopra liilta la superficie dei cassoni e vi produr-

rebbe una diversità notevole di temperatura; per cui la vege-

tazione non seguirebbe con regolarità e le piante soffrirebbero

grandemente.

La cosiruzione dei cassoni sopradelli, essendo somma-

mente semplic e, cpiesli possono benissimo venir lavorali dal

giardiniere slesso durante V inverno, (piando sia munito degli

strumenti e delle tavole necessarie; ma i telaj per coprirli ,

comeccliè di una costruzione più diffìcile, vogliono essere pre-

parati da persona dell' arte con legno di quercia o di abete

ben stagionalo; e debbono essere connessi in modo da poterli

alzare, abbassare e trasportare senza pericolo di sconnetterli

e rompere i vetri di cui sono muniti. I vetri dovranno essere

forti, cioè dello spessore per lo meno di 0'",003, acciò abbiano

a resistere al continuo collocamento delle coperte di paglia,

non clic ad una leggera grandine, qualora cadesse all'improv-

viso; insomma il buono od il cattivo esito delle coltivazioni

l'orzate dei meloni dipende essenzialmente dalla solidità dei

lelaj e dei vetri; e perciò raccomandiamo, per la loro costru-

zione, ogni maggiore cura.

E perchè si abbia la maggiore luce possibile, è necessario

che i lelaj sieno lavorati molto sottilmente, ma che ad un tempo

siano della necessaria resistenza per sostenere i vetri senza

piegarsi. Quindi saranno costruiti in modo che il maggior

spessore sia perpendicolare ai vetri, i (juali si dovranno ta-

gliare ad un'estremità in forma semicircolare sporgente, ed

all'altra a forma semicircolare rientrante, perchè così si po-

tranno sovrapporre senza che sopravanzino oltre i 2 od8 mil-

limelri; per cui, nel mentre che presentano una forma più

elegante, obligano 1' aqua delle pioggie a scorrere nel mezzo

del vetro evitando cosi di far infracidire il legno stesso.

Delle caperle di paglia. — Perchè tanto il calore, che si

sprigiona per la fermenlazionc del concime ,
quanto quello

prodotto dai raggi del sole che passano attraverso i vetri.
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abbiano a concenlrarst nei cassoni a vantaggio delle piante, im-

porla coprire le invetriate non solo nelle notti Credde, ma tal-

volta anche al mattino, e perfino lasciarle interamente coperte

lutto il dì, massime quando avvengono quei giorni agghiac-

ciali, nuvolosi, che s'incontrano non di rado in gennajo e

al principio di febbrajo. Le coperte più semplici per que-

st'uso sono quelle che fanno i giardinieri con paglia di se-

gala. Di queste coperte debbonsi avere in quantità tale da

poterne collocare in caso di necessità anche due, T una sopra

l'altra, affinchè, in quelle notti estremamente fredde , il gelo

non abbia a verificarsi nei cassoni.

Molti giardinieri, invece di una seconda coperta di paglia
,

usano telaj composti di tavole sottili, che, collocati sopra le

coperte di paglia, riparano egualmente dal freddo ed impedi-

scono che la paglia marcisca, perchè allontanano da essa l' umi-

dità, le pioggie e la neve.

Delle tele o tende. — Allorquando, dopo parecchi giorni di

freddo e di umido, sorge splendente il sole , è necessario di-

minuire l'intensità della luce, col soprapporre ai vetri delle

tele sottili, come quelle di canavaccio e simili, affinchè le te-

nere piante, rese maggiormente dilicate per la privazione di

qualche giorno dell' aria e della luce, male sopporterebbero la

sferza dei raggi solari, che si fanno più cocenti nell' attra-

versare i vetri. Qualora non si possedessero le tele sopra-

dette, si potranno coprire i vetri con qualche ramo di pino , o

con leggero strato di paglia.

Preparati questi primi oggetti indispensabili, si procederà

verso la metà del mese di dicembre a disporre per la prima

seminagione, scavando una fossa che equivalga alla superficie

d'un cassone ad un solo telajo . e della profondità di l'",00.

Questa fossa si riempirà tosto di concime fresco di cavallo,

che si comprimerà bene strato per strato fino all'altezza del

suolo ; sopra vi si collocherà il cassone in modo che la faccia

inclinata sia rivolta al mezzodì, e lo si assicurerà con quattro

od otto pali piantati frammezzo il concime ed il suolo. Dispo-

/ Giardini, voi. lì Agosto. I800. ì>
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sto cosi il cassone , si aggiungerà altro concime in modo che

non rimangano che O-", 12, per giungere all' altezza del telajo.

Sopra questo concime si distenderà uno slrato di terra di

alcuni centimetri, sul quale si collocheranno tanti piccoli

vasi del diametro di O'^jOS a 0"%06, ripieni per due terzi di

buon terriccio fino e preparalo, e si riempieranno gli spazj

f:lie esistono fra i vasi, con muffa ben asciutta, la quale, varrà

a mantenere un modesto calore attorno i medesimi, ed eviterà

in pari tempo che si asciughi troppo prontamente la ter-

ra , di cui sono ripieni. Disposti i vasi, si prepareranno uno

due piccoli bastoni della lunghezza di 0"™,80 circa, acuminali

ad un'estremità, che si pianteranno nelT interno del cassone

per constatare, in quanto occorresse, il maggiore o minore ri-

scaldamento del concime , e si introdurrà fra il telajo ed il

cassone , nella parte posteriore, un cuneo per mantenere il

telajo alquanto rialzato onde lasciar sfuggire quel troppo ca-

lore ed umidità che si svolgono in copia nei primi giorni.

Diminuita alquanto la prima fermentazione, ossia il primo

fuoco , come dicono i giardinieri , il che si rileva collo

eslrarre di quando in quando i bastoni sopradelti , e col-

r esplorarne la parte immersa nel concime , che si accenna

calda, è il momento di procedere alla seminagione; ed è per

questo metodo empirico che i coltivatori si accorgono del tempo

opportuno per operarla; ma per coloro che intraprendessero

per la prima volta quest' operazione, consigliamo di servirsi in

pari tempo d' un termometro da bagno , colle divisioni che

oltrepassano gli 80 gradi
,
perchè il troppo calore potrebbe

far scoppiare lo strum;nilo, il quale verrà immerso parimente

ricl concime per assicurarsi quando il calore siasi abbassalo

a 2o« 30«

Arrivato il calore del concime alla temperatura sopradella

da 20^ a oO° , locchè ha luogo ordinariamente dopo do-

dici diciolto giorni dalla costruzione del letto, si conse-

gneranno tre, quattro granelli di semente in ogni vaso,

piantandoli alla profondità di pochi millimetri, non senza inaf-

liare leggern»ente la terra, nel caso che fosse troppo asciutla.



67

A capo di cinque o sei giorni , le piante cominciano a ger-

mogliare , e allora si dà loro un po' d'aria nelle ore più

calde del giorno ; si procura con ogni mezzo d' impedire

che il freddo non le colga durante la notte, il che si conse-

gue sia col coprire le invetriate con doppio strato di pa-

glia, sia col circondare esternamente il cassone di un buon

strato di concime caldo.

Mentre che le pianticelle seminate intenderanno al processo

dì germogliazione, si prepareranno le necessarie fosse per ri-

cevere i cassoni, entro i quali le piante dovranno essere defi-

nitivamente consegnate. Questi cassoni saranno di preferenza

mtti a due telaj, e si collocheranno sopra una o due linee,

oolla faccia rivolta a mezzodì, lasciando fra ognuno uno spa-

zio da O'^.SO a 0™, 00, che si riempirà di concime per mante-

nervi maggior calore. Le fosse avranno ì'^fiO di profondità,

e si prolungheranno in modo da potervi collocare lutti i

cassoni.

Scavate le fosse, si riempiranno tosto di concime caldo fino

all' altezza del suolo che si comprimerà forlemenle
; e qualora

si avessero delle foglie raccolte nell'autunno, ben asciulte, si

potrebbe ad ogni strato di concime aggiungervene altro di

foglie, che risponda alla metà circa, il quale varrà a tem-

perare la forza della fermentazione del concime suddetto , e

gioverà inoltre a serbare più a lungo una conveniente tem-

peratura. Giunti gli strati all' altezza del suolo , si collo-

cheranno i cassoni , e in eS5>i si aggiungerà altro concime

in modo da riempierli quasi interamente
;
quindi sì adagie-

ranno i telaj , che si copriranno con strali di paglia, affin-

chè la superficie non raffreddi, né diventi troppo asciutta.

Olio dieci giorni dopo, si scopriranno, e si comprimerà di

nuovo il coneinìe coi piedi. Uno strato di0'",12 circa di buon

terriccio preparalo verrà sovrapposto al concime, e si intro-

durranno neir interno dei piccoli bastoni o termometri, per as-

sicurarsi del grado opportuno pel successivo trapianto.
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Quando i semi, che furono locati nel primo cassone, verranno

spiegando le due foglie primordiali, e che la temperatura de-

gli ultimi preparali sia discesa dai 20^ ai 30^, si sceglierà

un giorno mite, per togliere i telaj dai cassoni, onde fare

verso la metà d'ognuno una piccola buca da O^'jOS a 0"^,10

di profondità
;
quindi dilicatameote si levano le piante senza

dividerle né movere tampoco il pane che sta attorno alle ra-

dici , e si collocano nelle preparale buche , in modo che

i cotiledoni, quasi avvizziti, rimangano a fior di terra. Col-

locate le piante, s' inaffieranno leggermente, e si riporranno

tosto i telaj privandole per due o tre giorni dell' aria esterno.

Se il cielo sarà sereno, e che le pianticelle sieno un po' gra-

cili, coi gambi lunghi e che abbiano, come dicono i giardi-

nieri, filato, locchè accade quando si è costretti di farle vege-

tare in un atmosfera umido-calda e con poca luce , allora si

dovranno ombreggiare accuratamente per qualche giorno, per-

chè, se il sole fosse di troppo ardente, soffrirebbero di certo.

Molti pratici, invece di collocare la semente nei vasi, usano

(]i farne la seminagione sopra il suolo stesso nel cassone;

per cui dispongono in ultimo uno strato di buon terriccio del-

l' altezza da 0'",10 a 0'",12, e vi collocano la semente. Ger-

mogliando le piante come nei vasi a capo di sei od otto giorni,

si dovrà dar loro aria ogni qualvolta il freddo esterno non

sia di troppo intenso, o che non cada la neve, il che si con-

segue coli' introdurre posteriormente al telajo un piccolo cuneo

che lo mantenga sollevato da 0™,0o a 0"\06 durante le ore

più cable del giorno, cioè dalle ore undici alle due dopo mez-

zodì. Oualora il freddo fosse notevole, o che cadesse la neve,

allora non solo non si darà aria alle piante, ma si lasceranno

coperte colle invetriale anche per tutto il giorno, raddoppiando

nella notte le coperture, onde impedire con ogni mezzo che

il freddo penetri nel cassone; il quale si dovrà in certi casi

rivestire esternamente d' un grosso strato di concime caldo.

Appena si faranno vedere le foglie primordiali, si prepare-

ranno gli altri cassoni nel modo sopra indicato per il tra-
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pianto; e non si tosto che la temperatura si sarà abbassata

al grado conveniente, si faranno in ognuno (se questi avranno

due telaj) due o tre piccole buche equidistanti ; e quindi il

giardiniere, col mezzo di una mestola o caziuoh (houlette), die

terrà nella mano destra
,
procurerà di eslrarre una zolla con

due tre piccole piante, che cercherà di tenere unita, giovan-

dosi a tal fine della mano sinistra, e la consegnerà intatta alla

buca precedentemente disposta. Non diversamente opererà

a riguardo delle altre piante finche il cassone sia compiuto. Dopo

di averle inaffiale leggermente con equa alla temperatura da

"22^ a 30^ Réaumur,nel caso che la terra fosse troppo asciutta,

chiuderà le invetriale, onde togliere per due o tre giorni le dette

piante all' azione dell' aria esterna, ed intercettarne la troppa

luce sia con tale o con tal' altra materia.

In ragione della difficoltà, che ordinariamente si prova nel

mantenere, durante i rigori dell'inverno, quella temperatura

elevata, che si richiede per queste piante
,
principalmente

quando i geli si prolungano fino oltre il mese di marzo, come

sovente accade fra noi, taluni usano, prima di trapiantare de-

finitivamente i nuovi germogli, di traslocarli in altro cassone

preparalo nello slesso modo, per far loro subire la prima

mozzatura. Seguendo questa pratica si tiene necessario di

trasportare le piante in un cassone provvisorio^ e si trapian-

tano in vasi da O^jlO a 0™,i2, adoprando per questo della

terra già riposata per qualche tempo in un silo caldo affinchè

abbia raggiunto una temperatura conveniente. Rinvasate que-

ste piante, si collocheranno di mano in mano nel nuovo cas-

sone^ né si ometterà di riempiere, gli interslizj con mutfa , la

quale vale a mantenere, come si disse, ai vasi un moderalo

calore , e a raccogliere la sovrabbondante umidità, che altri-

menti andrebbe a condensarsi sotto i vetri in gocciolette, le

quali^ ricadendo talvolta sulle piante, porterebbero adesse gravi

danni.

Le piante, collocate in questo cassone provvisorio, si moz-

zeranno all'apparire del terzo nodo di foglioline
;
per cui, al
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momento di piantarle definitivamenie nei loro cassoni, hanno

di già subito questa prima operazione , epperciò la loro riu-

scita sarà più sicura , perchè non si trapianteranno che le

piante più robuste e quelle che hanno meno sofferto.

Nella prima quindicina di febbrajo si prepareranno per

((uestc ultime piante gli appositi cassoni, nei quali, appena il

calore siasi sufGcientemenle moderalo, si pianteranno te me-

desime al loro posto collocandole sovra piccoli cumuli, in

modo che si trovi un cumulo con due piante per ogni lelajo,

luti' al più tre cumuli per ogni cassone a due telaj, i quali,

tosto collocate le piante , dovranno essere chiusi, usando tulio

quelle diligenze di già suggerite.

Abbiamo detto più sopra, come la mulTa assorba V umidità,

e perciò raccomandiamo di stenderne sul suolo dei cassoni

e. di cambiarla di quando in quando ; ma qualora ciò non

bastasse, e che nei tempi umidi si osservassero molte grosse

gocce d' equa condensatesi al di sotto dei vetri , si dovranno

in allora sollevare i telaj e con una spugna, attaccala all' estre-

mila d' un bastone asciugare i detti vetri. Quesi' operazione si

avrà a fare al mattino, dopo che il freddo sarà alquanto di-

minuito , avvertendo di non alzare di troppo i telaj, perchè

il calore non si sperda inutilmente.

Quando quelle piante, che lurono subito trapiantale al loro

posto senza prima aver soggiornato in un cassone provvisorio,

svilupperanno il loro quarto nodo di foglioline, allora si moz-

zeranno tosto al di sopra della seconda coppia di foglie con

un inneslatojo tagliente
;
procurando di far tosto rimargi-

nare la ferita cospergendola con cenere, o calce polverizzala,

oppure con marna, perchè diversamente le lesioni, recate alle

piante che si trovano in vegetazione in sili chiusi ufliidi e

quasi privi di aria, con maggior fatica si rimarginano. Allorno

alle piante si aggiungerà nuovo terriccio fino, preparato, allar-

gando così i piccoli cumuli in modo, che abbiano una baso

di 0'",70 di circonferenza allo scopo di aggiungere nuovo ali-

mento alle piante.
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Perchè V interno dei cassoni non si raffreddi, è necessario

stabilirvi allorno ed esternamenle ciò che i nostri giardinieri

chiamano /br«e//i, i quali consistono nelP aprire tuli' all' in-

ibirò dei cassoni una piccola fossa della lunghezza da 0'",20

a 0"\2d di profondità, la quale si riempirà tosto (allorché si

faccia sentire il bisogno) di concime caldo, che si comprimerà

fortemente coi piedi acciò rimanga aderente al cassone, e lo

rivesta fino alla metà della sua altezza. Sopra questo concime

se ne aggiungerà del nuovo qualche giorno dopo, in modo

che abbia a rivestirlo interamente; perchè, per mezzo di esso

e delle doppie coperte di paglia, sia dato costantemente mante-

nere nei cassoni la temperie dai 22^ ai 50^, senza di che i me-

loni non potrebbero vegetare in un modo rigoglioso, né pro-

durre frutti perfetti.

Allorquando il giardiniere, che dovrà recarsi ogni mattina a

consultare per tempo il termometro posto nei cassoni , fosse

avvertito che il calore diminuisse, rinoverà tosto i suoi

fornelli, estraendo il concime a poco a poco , e ne aggiungerà

una metà di nuovo e caldo, il quale, dopo che sarà stalo ri-

mescolato coir estratto, si riporrà al suo posto. Non potendo

questi fornelli riprendere nuovo calore se non ventiquattro

ove dopo che vennero costrutti, sarà necessario rifarne sola-

mente una parte per voi la , e si lascerà scorrere un dato

tempo fra queste operazioni onde non avvenga ad un fratto

un forte abbassamento di temperatura. Quest'operazione ,

si rinoverà perfino alla prima quindicina di maggio ed an-

che più lardi, perchè ogni menoma diminuzione di calore in-

fluisce notevolmente sopra la salute di queste tenere piante.

Spuntando nuovi getti dalle ascelle delle foglie, questi si la-

sceranno allungare finché mostrino il quarto nodo di foglio-

line, ed allora si mozzeranno al di sopra del secondo nodo,

cospergendo egualmente le ferite con cenere o calce. Atlorno

i cumuli si aggiungerà nuovo terriccio fino, per somministrare

del continuo nuovo nutrimento alle radici. Si praticherà del

pari un' intera sarchiatura per estrarre le erbe^ ed in luogo di
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iTìiifFa verrà coperto il suolo di concime ben decomposto e di

colore bruno, acciò ritenga maggiormente il calore.

Siccome per lo più le piante vegetano, in questo primo

periodo, in un' atmosfera umida e quasi priva d' aria, così sarà

raro il caso di doverle inaquare; ma qualora occorresse qual-

che inaffiamento , si avrà cura d' inumidire solamente la terra

attorno le piante, senza bagnarne le foglie, od il gambo, per-

chè altrimenti potrebbero infracidire.

Nei mesi di gennajo e febbrajo il giardiniere è talvolta co-

stretto di tenere chiusi e coperti i cassoni per molte giornate];

per cui dovrà, ogni qualvolta il tempo sia sereno, o solamente

il cielo sgombro dalle nebbie , e la temperatura esterna non

gelata, dar aria alle sue piante nel modo di già più volte ac-

cennalo, e più tardi, cioè nel mese di febbrajo. A tal fine si

gioverà di bastoni dell'altezza di 0'",60 ed armati per tutta la

loro lunghezza di piccoli uncini di ferro equidistanti (fig. 12),

ai quali uncini affiderà il manico di ferro dei lelaj , che si

collocherà a diverse altezze secondo il bisogno.

Quantunque , come abbiamo dimostrato , non si debbano

tormentare le piante dei meloni, col mozzarle troppo sovente,

nuUameno si avrà a fare una piccola eccezione per quelle

coltivate nei cassoni : 1 .° perchè non abbiano ad occupare molto

spazio; e 2.° perchè, essendole piante meno robuste, e produ-

cendo comparativamente molto minor quantità di frulli, col

mozzarle abbiansi a maggiormente ripiegare i rami e procu-

rare per tal modo che quei pochi fruiti annodino il più pos-

sibile vicino al ceppo, il che giova a dar loro maggior volume

e perfezione.

I rami, ullimamente mozzati al di sopra del secondo nodo,

ne producono in poco tempo dei nuovi. Essi si dovranno

pure mozzare al di sopra del terzo nodo, e non più sopra

il secondo, come si è fatto nelle due operazioni antecedenti.

Dopo questa terza mozzatura , si radunerà il concime sleso

sopra il suolo, e si aggiungerà su tutta la superficie uno strato

di O^^.IS a 0'",15, di terriccio preparato, mescolalo ad una
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mela circa di buona terra normale, ricollocandovi sopra Io

strato di concime come prima.

Talvolta, innanzi di spuntare i fiori femminei, nascono delie

ciocche di fiori maschili, che taluni consigliano di tagliare,

perchè li credono di danno alle piante. Quantunque noi non

possiamo dividere eoa essi quest' opinione, perchè non abbia-

mo mai potuto scorgervi gran differenza, nullameno raccoman-

diamo a quelli che volessero sopprimere i fiori maschi , di

usare grande precauzione, e di lasciare quelli che si trovano

in vicinanza ai fiori ^femminei
,
perchè abbia luogo con faci-

lità la fecondazione.

Neir ultima quindicina di febbrajo, cominciando i raggi del

sole ad essere piuttosto ardenti e T atmosfera mite per

varie ore del giorno, sarà principal cura del giardiniere di

dar ogni maggior aria alle sue piante, non senza ombreggiarle,

dalle ore 11 antimeridiane alle due dopo mezzodì, ed inumi-

dire leggermente la superficie del terreno qualora diventasse

troppo asciutto.

Sebbene queste moltiplicate cure possano parere a takmo

un po' minute e malagevoli a seguirsi, noi crediamo di essere

ancora ben lungi dall' aver previsto a tutte quelle even-

tualità, che potrebbero succedere nel corso di questa col-

tivazione; epperciò raccomandiamo all'intelligente coltiva-

tore di supplire colla sua sagacia e pratica esperienza a quelle

imperfezioni che troverà, perchè, lo ripetiamo, un leggero sba-

glio, la più piccola dimenticanza, possono mandar in fallo spese

e fatiche ; e coloro, che non intendono sottomettersi scrupolo-

samente alle suaccennate operazioni, farebbero bene di non

intraprendere questa coltivazione, perchè, errando, sia per

ignoranza, sia per incuria, portano il discredito alle coltiva-

zioni foriate , e scoraggiano quelli di buon volere che sa-

rebbero per intraprenderle con successo.

Ordinariamente dai rami, che nascono in seguito alla terza

mozzatura, non tardano a spuntare i fiori femminei , per i

quali si dovrà in ogni modo facilitare l'allegamento del
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fruito, sia col procurare in queir epoca maggior aria alle

piante per agevolare la fecondazione, sia col ripiegare legger-

mente il ramo subilo al di sopra del tìore , come abbiamo

altrove dimoslrato, perchè questi primi frulli non solo siano

i veri primaticci, ma diventino in pari tempo i migliori.

Allegalo che abbia il fruito, si distenderà il ramo nella di-

rezione di prima; e, allorquando si sarà abbastanza allungalo,

si mozzerà, lasciando due tre nodi al di sopra;del frutto slesso.

Nascendo altri rami dall' ascella delle foglie sopra 1' inserzione

del fruito, questi si mozzeranno tosto interamente o solo al

di sopra delle prime due foglie, perchè se si lasciassero cre-

scere oltre misura, essi, per 1' angustia del sito, non potreb-

bero sufficientemenle distendersi, e si altorliglierebbero ri-

piegandosi, locchè diverrebbe un ostacolo alla penetrazione

della luce, ed alla libera circolazione dell' aria, e quindi tor-

nerebbe di grave danno alla perfezione dei frutti.

Dovrà pure il giardiniere vegliare attentamente alla con-

servazione delle foglie, e mantenerle in uno stato sano e pcr^

fello, né diminuirà il numero di esse se non nel caso in cui

taluna si mostrasse guasta od infracidila , perchè , essendo le

foglie il principale organo da cui i frulli traggono il loro

nutrimento, cosi senza la loro necessaria quanliià niun frutto

potrà mai acquistare il necessario volume, né giungere per-

fettamenle a maluranza.

Pervenuli i frutti alla metà, o ai due terzi della loro gros-

sezza, si solleveranno dilicatamente coli' introdurvi sotto dei pez-

zetti di tavola di 0"',iO a O.^'IS, sovra cui siadagieranno nuova-

mente senza scoprirli di troppo in una sol volta , ma solo

separando leggermente le foglie acciò godano maggior luce

ed aria.

Restando un fruito continuamente nella stessa posizione, in

modo che la parte di sotto rimanga sempre rivolta verso terra,

ne avverrebbe che esso (principalmente discorrendo dei me-

loni coltivati nei cassoni),^ rimarrebbe meno profumato e di

gusto insipido. Per ovviare a quest'inconveniente è necessa-
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menle d'un oliavo, o di un decimo di circolo ogni cinque o

seigiorni. Così, prima che diventi maturo, si troverà ciie la parie

di sollo fu posta di sopra e viceversa; ed in tal modo la

maluran/a ed il profumo saranno eguali dapperlullo.

Nel mese di marzo e susseguenti, incominciando V atmosfera

a diventare più secca, il giardiniere dovrà visitare di sovente

la terra dei cassoni, e procurare con leggeri ioaffiamenli di

mantenerla in islato umido, senza però che sia di soverchio

inzuppala, affinchè, facendosi la terra troppo arida, non abbia

a rilardare il rapido accrescimento delle piante (condizione

indispensabile in questa coltivazione), ma cagionare pure delle

malattie , e le piante facilmente sarebbero aggredite da in-

selli, e specialmente dalle formiche che le farebbero irremis-

sibilmente perire. Quando poi la terra fosse di troppo umida,

le foglie non potrebbero elaborare quella sovrabbondante quan-

tità d' aqua assorbita dalle radici, e così in poco tempo tutte le

parti della pianta incomincerebbero ad ingiallire, e, non ado-

perando di valido rimedio, le piante stesse perirebbero in poco

tempo.

Non di rado occorre che, abbassandosi la massa del concime

per r effetto stesso della sua decomposizione, si determina

una fessura pel dislacco della terra luti' all' ingiro della parete

interna del cassone. Questa fessura si dovrà tosto riparare

con nuova terra, perchè, introducendosi l'aria, potrebbe deter-

minare degli essiccamenti parziali che sarebbero molto nocivi

alte piaote.

Dovendo una semente percorrere tulle le fasi della sua ve-

getazione entro lo spazio di quattro mesi, ne risulla che, se i

frutti non incominciano ad entrare in maluranza entro que-

sto periodo di tempo, la vegetazione soffre tosto degli sconcerti

impreveduli, il che pure avviene quando il giardiniere abbia

omesso taluna delle operazioni principali. I semi, che vennero

afOdali alla terra nella prima quindicina di gennajo , dovranno

dare i primi frutti nella prima quindicina di maggio, e quelli

consegnali nella prima quindicina di febbrajo, li forniranno
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nella prima di giugno, e cosi di seguito fino all' ultima semina-

gione a pien' aria, che si effettua nel principio del mese di giu-

gno, la quale somministrerà gli ultimi fruiti al principio di

ottobre.

Durante il mese di maggio fino verso il 20 del mese di

giugno, comecché i fruiti maturano sotto le invetriale, cosi si

lasceranno i cassoni coperti coi loro telaj ; i quali però, a co-

minciare dai primi giorni di detto mese, si lasceranno sol-

levati , sì di giorno che di notte (meno il caso d' improvviso

freddo o di grandi pioggie), perchè le piante, ricevendo mag-

giore aria , si rafforzino sempre più
;

quindi verso ai 20

di giugno, si sceglierà un giorno mite, si trasporteranno altrove

le invetriate onde porle al riparo, e si ombreggeranno le

piante ancora per qualche giorno con tele o con rami, per

non esporle troppo bruscamente ai raggi del sole.

^'eI parlare della coltivazione dei meloni sopra i Ietti caldi,

abbiamo indicalo i principali segni che debbono servir di

guida al giardiniere per conoscere la maturanza dei frut-

ti; ma siccome le qualità che si adoperano per le coltiva-

zioni forzate appartengono generalmente alla serie dei così

delti Cantaloup, i quali, giunti a maturanza, si distaccano dal

loro peduncolo, così, nel dubbio che un frutto sia o no allo

stato di maturanza, raccomandiamo di nuovo di osservare

,

prima di spiccarli, se manifestasi attorno T inserzione del pe-

duncolo quella piccola fenditura di cui abbiamo di già discorso.

Staccato il frutto dalla pianta, si deporrà per qualche ora

in sito fresco ; e, nel caso che si dovesse spedirlo lontano, si

avrà cura di non fare ciò nelle ore calde, od altrimenti lo si

collocherà in una cassetta di legno, circondandolo di crusca, o

di altra sostanza non conduttrice del calore, perchè non venga

di troppo accelerata la sua maturanza.

Terminiamo questo nostro discorso sulla coltivazione dei me-

loni, mettendo sott' occhio una breve enumerazione delle prin-

cipali qualità che si coltivano ordinariamente, e colle quali, me-

diante una ben intesa coltivazione, si possono ottenere buoni

e squisiti frutti durante una metà o quasi due terzi dell' anno.
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meloni priiìiaticci

da preferirsi per le coltivazioni forzale.

DENOMINAZIONE VOLGARE. CARATTERI.

Melone Cantaloup arancio. — Fruito piccolo, roloodo; buc-

cia di color verde chiaro, mollo sonile

e leggermente ricamala; polpa aranciata,

tenera e di un profumo gratissimo.

Melone Cantaloiip scandente dì Corfìi. — Frutto piccolo, ro-

tondo un po' schiaccialo; buccia sotlil-

mente ricamala, sopralutto alla base ed

a! vertice, d'un siallo chiaro mescolalo

di verde ; spicchi leggermente distinti;

polpa ranciala, morbida, squisita.

Melone Canlaloup Prescolto a fondo nero. — Frutto rotondo

piuttosto compresso, di forma lenlicolare;

solchi profondi colla buccia scabra , a

nocclìi distinti , ed avente al centro del-

l' estremità superiore una specie di cir-

colo che imita assai bene la forma e le

dimensioni d' una chierica, che i francesi

chiamano conro?2??e
;
polpa aranciata, di

un gusto e profumo mollo distinti.

Melone Canlaloup Prescollo a fondo bianco. — Questo me-

lone è del lutto simile all' antecedente

,

di cui non è che una varietà. La sola dif-

ferenza sta nel color della buccia , la

quale in quest'ultimo si mostra di un

verde pallido : polpa egualmente fina e

profumala.

Melo}'>e Canlaloup Prescotto pìccolo q primaticcio. — Frutto

più piccolo dei due precedenti, e più

precoce, per cui è quasi esclusivamente
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vazione. La forma mostrasi egualmente

schiacciata e nella metà del circolo, sulla

parte superiore, s'alza uu piccolo enlia-

menlo come una specie di ombelico; polpa

ranciata, di un gusto dilicato e profumato.

Meloni da coltivarsi a pien^aria.

DENOMINAZIONE VOLGARI?. CARATTERI.

}f(;lone comune, melone da orto. — Il melone da orlo, o, come

lo chiamano i francesi, melon marai-

cìier, essendo il più conosciuto e forse

il più ruslico , coltivasi di preferenza

presso di noi. La sua forma è oblunga colhì

buccia più meno ricamala, e le co-

stole poco rilevate ; il peduncolo rimane

aderente al frullo anche dopo oltrepas-

sala la sua perfetta maluranza
;
polpa

aranciata, alquanto compalla, dura e dil-

ficile a digerirsi; per cui la sua coltiva-

zione si restringe ogni dì maggiormenle.

Melone di Caravaggio. — Frullo grosso, del peso da 2 a 6

chilogrammi, profondamenlc solcato, colla

buccia a nocchi , di un verde chiaro
;

polpa aranciata, pallida ; peduncolo ade-

rente, alquanto grosso
;
gusto più spesso

buono.

Melone moscatello, — Frullo oblungo; buccia di un verde

chiaro, liscia ; polpa aranciata , tenera
,

assai profumala; semente piccola, impian-

tala nella poljTa, come nei cocomeri. Que-

sto melone ,
per gustarlo in islalo per-
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fello , si dovrà spiccare bea maluro, e

quindi conservarlo ancora per olio o

dieci giorni in un luogo fresco.

Melone zuccherino di Tours. — Frullo di forma bislunga ;

buccia relicolata , con maglie grandi di

color pagliarino grigiastro ; polpa aran-

ciata di buona qualilà.

Melone Ananasso tV America. — Frutto rotondo a costole ri-

levale; buccia pagliarina , brizzolata di

verde senza nocclii
;
polpa di una tinta

verdiccia, che si confonde col giallo, te-

nera, e di un profumo delicatissimo.

Melone Boule de Siam a polpa rossa. — Fruito rotondo dei

peso da 2 a 3 chilogrammi; costole ri-

levale ; buccia a nocchi, ricamata
; polpa

aranciata, tendente al rosso, compatta,

con fibre grosse, ma tenera mollo, assai

sugosa.

Melone Boule de Siam a polpa pagliarina. — Fruito come

r antecedente ; buccia a nocchi più rile-

vati di color verde pallido; polpa giallo-

gnola che smarrisce nell'aranciato, molto

tenera, profumata e di un gusto dilica-

tissimo.

Melone Boule de Siam a polpa bianca. — Fruito egual-

mente rotondo, come i due anlecedenli,

ma più schiacciato ; buccia di un verde

cupo con grossi nocchi; polpa bianca,

soda , discretamente sugosa , ma poco

profumata.

Melone monstruoso deW Andalusia. — Frullo grossissimo
,

del peso talvolta dai 12 ai 16 chilogrammi,

forma irregolare con solchi molto pro-

fondi ; buccia a grossi nocchi , lisci
;

polpa aranciata, pallida , tenera e poco
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profumala. Questo frullo riesce buono

solamenle in queir annala di slraordina-

rio calore prolungalo.

Melone di Malia cC inverno. — Frullo grosso, oblungo; buc-

cia di color verde carico leggermeole

ricamala, senza nocchi
;
polpa bianco-

verdastra che si perde nel giallo, molto

succosa e di un sapore eccellente ma

poco profumala. Questo melone è molto

stimato a Malta, nel mezzodì d' Italia, a

Marsiglia, ecc., perchè, dopo spiccato, si

può conservarlo sospeso in aria fino al

gennajo e febbrajo.

F.13

(Cassone a due teloj
)

Marcellino Roda.

Alcune considcrazBoni «sopra il J»£/fM# httccaUt

,

IJ»n. — M^o»no JLattat'Uolo dei Toscani i e so-

pra Il vantaggio che si può trarne dalle foglie.

Dalla mia cara patria — Manlova — ebbi ad asportare

in Pavia varie piante a mepredilelte , fra le quali vuol essere

notala una specie di Pomo , che sempre mi riusci a bene,
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avendone avuto frutti saporiti e quindi da non trasandarsi. In-

vero questo risultato non è nuovo, ma panni che, per alcuni

titoli, che andrò in breve ad accennare, sia la pianta merite-

vole d' essere presa in qualche speciale considerazione.

Il chiarissimo professore Gallizioli, ne' suoi Elementi di bo-

tanica agraria, ricorda questa pianta come formante parte delia

numerosa serie dei pomi che si cohivano in Toscana; ma, per

quanto mi sembra, non gli accorda quel valore che mi penso

avere e che mi propongo di dimostrare coi seguenti brevi

cenni.

Il Ptjrus baccalà è rappresentato da un albero di mezzana •

grandezza, il quale porta frutti per lo più a mazzetto. Il vo-

lume del pomo eguaglia quello di una grossa ciriegia, si ac-

cenna farinaceo e saporito. D' ordinario la raccolta è assai

abbondevole, per cui la quantità vale a compenso della sua

piccola mole. È il pomo sostenuto da lunghi peduncoletli, e il

vederlo pendere dalla pianta a molti mazzetti determina un
bellissimo effetto perchè è vagamente screzialo da vermiglie

tinte.

La coltivazione di questa pianta, quando venisse introdotta

nei giardini di piacere , sarebbe certo non spregevole
; ma

dove meglio può figurare è nelle uccellaje a reti , massime se

sia disposta saltuariamente fra le siepi , al di sopra delle

quali soglionsi collocare le reti per tendere insidia ad ogni

sorta d'uccelli, perchè ciò vale a meglio adescarli, chiamativi

dalla bellezza del pomo e dalla simpatia del vago alberetto.

Tengo a disposizione, per coloro che amassero esperimenlare

la coltivazione di questa bella pianta, una sufficiente quantità di

semi che ben volontieri ad ogni inchiesta rimetterei alla Reda-

zione del giornale — / Giardini — . Il Ptjrus baccalà non

è da confondersi col comunemente detto Poìno Lazzarino, per-

chè questo, che spetta al genere Cratvegus, ha il frutto a drupa

entro cui è un seme osseo, mentre il Pomo baccato, quando
venga tagliato, mostra i semi disposti in altrettante caselle,

siccome si nota in ogni specie di pomo. Inoltre questo non è

I Giardini, voi IL Agosto 1835. 6
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cosperso da spine sopra il tronco ed i rami , mentre il Cra-

tcegus ha spine sull'uno e sopra gli altri.

Se di mirabile effetto torna nelle uccellaje la coltivazione

di questa pianta pei suoi marezzali frutti, non meno bella si

mostra la ricca sua fioritura. 1 frutti, tenuti per alcun tempo

nello spirito di vino con alquanto di zucchero e di cannella,

siccome si pratica colle ciriege, furono trovati gradevoli dagli

intelligenti.

Avanzerei una proposta che forse può essere tenuta di so-

verchio azzardata, ed è: che in luogo di spalleggiare i viali,

.che dalla comune strada adducono ai vicini casini di cam-

pagna , col monotono Platano, e coli' ombroso Ippocastano
,

si usassero invece dei filari di alberi di vario genere , fra i

quali amerei che vi figurasse anche il mio pomo , che , come

dissi, vorrei di preferenza avesse poi a primeggiare nelle uc-

cellaje.

L' educazione di questa pianta non presenta alcuna difd-

coltà
,
perchè non diversifica da quanto si pratica a riguardo

dei Ligustri, dei Sambuchi , dei Pruni selvatici, dei Crategi,

dei Berberi

Ma non solo il Pomo Lazzaruolo dei Toscani torna di uti-

lità pe' frutti che somministra , ma si ancora perchè dà buona

vjuanlità di foglie, le quali, anziché venire perdute, si possono

utilizzare con notevole vantaggio per la preparazione di un

eccellente terriccio vegetale , opportuno alla coltivazione dei

fiori da vaso e da giardino.

È sopra l'uso economico delle foglie che fino dal 1849 io

ebbi ad intrattenermi con uno scritto inserito nel fascicolo di

giugno di queir anno del rinomato Giornah Agrario-Lombardo-

Veneto; e fu allora che più particolarmente ragionai dei van-

taggi che da quelle trar si potevano sotto i rapporti industriali,

medici e di domestica economia.

In oggi però giova il ritornare sopra questo interessante ar-

gomento massime sotto il punto di vista del reale profitto che

può cavarne l' agricoltura ed il giardinaggio.



83

In alcuni paesi è pratica di sfrondare gii alberi da bosco

e da ripa innanzi che le foglie siano giunte a compiuta sec-

chezza , ma anzi nel momento in cui serbano lutlavolta un

bel verde cupo, e quando la pianta non mostra segni sen-

sibili di vigorosa vegetazione e perciò di accrescimento. Le

foglie raccolte si fanno diseccare in luogo ombroso , asciutto

e caldo, affinchè conservino più eh' è possibile il loro verde

gajo, indi, riposte bene asciutte in luogo opportuno, si desti-

nano a sano alimento d'inverno per diverse specie d' animali

domestici, avendosi quelle per un buon surrogato al medio-

cre nostro fieno.

I Chinesi^ che nell' arte del setificio ci furono e ci sono

tuttodì maestri, sogliono raccogliere le foglie verdi della se-

conda rimessa del gelso e colle opportune cautele le fanno

diseccare , poscia le polverizzano, e di quel polviscolo si gio-

vano per alimentare sulle prime V esile bombice, che per (al

raodo,acquista maggiore forza onde aggredire poi voracemente

la foglia verde e bene sviluppata del moro (l).

Ma restringendomi a discorrere dell'uso economico delle fo-

glie per r agricoltura ed il giardinaggio, siami permesso di avver-

tire: come neir impianto di un bosco non mai occorra concima-

zione; ed in onta a ciò, le piante pervengono alla più grande

mole che è a ciascuna da natura assegnata; e ciò solo perchè si

lasciano cadere al loro piede le foglie , le quali vengono a

subire un processo di decomposizione, ed i loro principj ele-

mentari si separano, e, in nuovo ordine ricomposti, trovano

modo di farsi strada per gli stomi radicali , e si avviano

(l) I Chinesi raccolgono in autunno le foglie del gelso, prima che in-

gialliscano, e ne formano una specie di pasta che viene custodita in vasi

ermeticamente chiusi, mide preservarla dalla umidità, fino alla successiva

primavera. Allora la pasta polverizzata da sola o mescolala a farina di

piselli di risa mondato e decorticato
, è fornita ai giovani bruchi. Vor-

remmo che anche i nostri bacologi avessero a procedere, ad imitazione dei

Francesi, ad analoghe esperienze^ le quali per quanto si a.T'?rma , 'sareb-
bero stale coronate da felici risuPamonii. ^^ j^^^
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nel centro deH' assieme organico della pianta per nutrirla.

Siccome però non tutta la foglia viene ad un tratto de-

composta ne' suoi elementi, ma questo processo di dissolu-

zione si opera lentamente; cosi molti residui vegetali si trame-

stano col sottostante terreno, e vanno a costituire quella spe-

cie di terriccio che si conosce sotto il nome di terriccio od

humus vegetale. È a\V humus che il bosco deve la sua vigo-

ria e il prodigioso suo prosperamento ; ed è pure per V humus

che le piante da bosco bene reggono al rigore dei più crudi

verni.

Mi accadde di notare in un bosco, in cui avvertii un' affra-

tellamento di alberi indigeni, e di esotica provenienza, che la

lussureggiante sua vegetazione , era a ripetersi al benefico in-

flusso delle foglie, che, cadute , si lasciarono marcire sul

luogo (1).

Se pertanto le foglie, framischiandosi al terreno, vanno a

formare un pingue terriccio — V humus — (e 1' humus sì

ha per un eccellente ingrasso) , come mai si poca cura si

pone nel trarre il maggiore partito dalle foglie dopo che hanno

adempiuto ai loro uffici fisiologici di nutrizione e di respira-

zione vegetale? Il difetto di chimiche cognizioni sopra gli ele-

menti remoti che concorrono alla composizione delle foglie e

dei succosi caoli di alcune piante erbacee è la precipua ca-

gione di tanta incuria; e l'arte agraria e quella che a maggiore

gentilezza è condotta, sicché ar/e dei giardinaggio è cìùamsilQ,

non possono aspirare a quel grado di perfezionamento fino a

che di proposito non avranno posto a base di scientifica loro

educazione lo studio della chimica. Infatti è la chimica che

ha dimostrato come il silicio, sotto forma di acido, predo-

(l) Poeticamente il gentile Metastasio ebbe ad avvertire a questa ve-

rità, già da tenapo conosciuta:

E la terra si ripasce

Delle foglie che nutrì.

La Red.
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mina nella paglia del frumento, dell'avena, della segale, dèi

riso, dei carici e di tant' altre graminacee, sicché il caole

di queste piante sì appalesa non atto alla concimazione dei

campì sebbene sia commisto agli escrementi degli animali (1).

Se sì avesse maggiore cura delle foglie che cadono sul

finire dell' autunno dagli alberi qua e là sparsi per le canrpagne,

e queste in luogo della paglia si destinassero a formare il

cosi detto letto alle bestie che nel verno si tengono del con-

tinuo in istalla, meglio si risponderebbe alle vedute di savia

coltivazione nella preparazione di ottimi concimi (2).

Questa lodevole pratica per buona ventura si va ogni di

generalizzando ; ma è a lamentare però che i sovrainlendenti

dei fondi non vietino a che da gente estranea si faccia uber-

tosa raccolta di foglie cadute e che si lascino asportare fuori

per venderle a stallieri che sanno trarre il conveniente partito

per il così detto letto alle bestie che ricoverano. Essi auto-

rizzano un furto che si commette a danno gravissimo dei

loro padroni. Se per poco si facessero a considerare dacché

mova la prosperità dei grandiosi nostri vivai di piante da fu-

sto, di cui ogni anno si seminano a migliaja, certo non si sta-

rebbero con tanta indifferenza ad osservare questo ladroneccio.

(I) È di troppo azzardata la generale proposizione dell' autore, perchè

molte piante abbisognano appunto della presenza del silicio end' abbiano

a prosperare. Per tacere di tante altre, avvertiremo come il genere Tri'

ticum senta un tanto bisogno. La Red.

(9) Senza punto detrarre di merito le vedute dell' autore , noteremo

però, che <a scelta delle foglie da destinarsi a concime, vuol essere fatta

giudiziosamente , il che non puossi seguire da coloro che rozzamente si

danno alla materiale loro raccolta. Chi intende conseguire un buon

concime dalle foglie, deve aver riguardo alla loro chimica composizione,

dappoiché le foglie di que' vegetabili che vanno forniti di proprietà

astringenti, siccome sarebbero, a cagion d'esempio, quelle della quercia,

del rovo, mostransi ricche di concino o tannino, e perciò male conven-

gono per un tal uso e massime poi per la educazione delle piante da

giardino. Là Red.
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Facciano senno pertanto i proprietarj e i guarda-campi perchè

alle piante non sia tolto queir elemento di prosperità che da sé

sole si procurano, e curino meglio questo prodotto vegetale che

di tanta utilità si mostra per una giudiziosa preparazione di

ingrassi.

Pavia, luglio 185S.

Paolo Barbieri.

Piante curiose.

L' albero del bene e del male.

Vabe9*n€vnMontann.

Una antica tradizione , narra sir Giuseppe Paxlon, pone

Dell' isola di Ceylan il luogo del paradiso terrestre. In tale

ipotesi quale sarebbe l' albero che meglio riunisse tutte le

condizioni necessarie a crederlo V albero del bene e del male?

quistione importante non solo per l'agiografia, ma eziandio

per la botanica e per le belle arti, potendo il pittore essere

incaricato di rappresentare la creazione dell'uomo.

A Ceylan si crede essere l' albero del bene e del male

una specie del genere Taberncemoniana (della famiglia delle

pervinche o apocynee, e dedicata al botanico Giovanni Theo-

dor, detto Taherncemontanus , nato nel 1520 a Bergzabern,

nel ducalo di Due-Ponti, e morto a Heidelberga nel 1590).

Questo genere ha circa settanta specie conosciute , di cui

solo una ventina vennero introdotte in Europa. Sono arbusti,

piccoli alberi, la maggior parte dei quali non oltrepassa

r altezza di dieci o dodici piedi. Tutte le specie provengono

dai paesi tropicali, e crescono con una certa grazia naturale;

le foglie sono opposite e lucide, ed i fiori si dispongono a cima

od a corimbo. Questi sono ordinariamente bianchi o gialli, e

quasi sempre odorosi. Alcuni hanno odore si acuto che diffi-
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cilinenle sì potrebbe trovare il simile. Fra queste specie si

citano le seguenti: Tabernoemontana alba, T. amygdalifolla,

T. cilrifolia, T. dicholoma, T. odorala, T. recurva ecc. La

prinia ba fiori biancbi die esalano 1' odore del gelsomino ;

cresce nelle foreste della Martinica ed è stata introdotta in

Europa nel 1780 ; la sua altezza è da 10 a 42 piedi.

La Tabermomontana amygdalifolia , o a foglie di man-

dorlo, si trova nelle foreste di Cartagéna : i suoi fiori sono

parimente biancbi, e soavemente odorosi ; venne anche questa

introdotta in Europa nel 1780, e la sua altezza non è che di

sei ad otto piedi.

La Taberncemontana cilrifolia , o a foglie di limone, ha

fiori di un giallo brillante, odorosissimi ed assai numerosi ; si

trova nelle isole occidentali delle indie, ove giunge all'al-

tezza di quindici a venti piedi. L'Europa la possiede dal-

l'anno 1784.

La Taberncemontana dicholoma, o T. alternifolia (Vedi

r unita Tavola), sarebbe V albero del bene e del male, 1' albero

della scienza, il frutto proibito del paradiso. Tale tradizione •

si perpetua a Ceylan d' onde questa specie è originaria, ben-

ché la si trovi anche al Malabar. I fiori sono di un giallo

chiaro, e spargono un gratissimo odore. I botanici le danno

indifferentemente l' uno o l' altro dei sovra indicati nomi , ed

i discendenti dei Portoghesi la chiamano Pomo di Eva.

L' origine di questa credenza e del nome cbe la espri-

me si trova nella tradizione conservata particolarmente fra

i Maomettani ed i Portoghesi, che Ceylan racchiudesse il giar-

dino ove abitarono i nostri primi padri, il paradiso terrestre,

descritto nelle Sacre Scritture. In questo giardino si ha 1' al-

bero della vita e della morte, e tale albero non può essere

che r Apocynea di cui teniamo discorso.

A sostegno di questa opinione , essi esaltano la bellezza

straordinaria del frutto ed il delizioso odore dei fiori, qualità

che tentano fortemente quanti vi si avvicinano. I Maomettani

aggiungono che il frutto era squisitissimo, ma che ha perduto
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la sua bonlà dopo che Eva lo morse. Questo frutto pende da

mi lungo peduncolo , e rassomiglia ad una mela , da cui

una bocca umana abbia morsicalo un pezzo. Presentemente

chi mangiasse di questo fruito morrebbe avvelenalo, essendovi

poche altre materie piìi pericolose di questa. Ben sanno i bo-

tanici quanti principi deleterii ed attivi rinchiudono le Apocy-

nee. Questa specie giunge alT altezza da dodici a quindici piedi
;

ma duole di non vederla introdotta in Europa, nei giardini de-

stinali air istruzione.

La Taberncemonlana odorala è nativa del Surinam e

della Gujana ; i suoi fiori sono grandi, di un giallo pallido, e

numerosi. Fu introdotta nel 1793, ma non oltrepassa l'altezza

di quattro piedi.

La Taberncemonlana recurva proviene dalle Indie orien-

tali ; i suoi fiori pendenti sono di u)i giallo chiaro, ed odorosi.

Le serre dell' Europa non posseggono questa specie che dal-

l' anno i 824. Il professore Lindley l'ha rappresentata nel

Bolanical regisler del 1840.

Tutte queste specie della Tabernmmonlana non presen-

tano veruna difficoltà di coltura nelle serre ; basta che sieno

piantate in un miscuglio di argilla sciolta, di terra d' erica, e

di sabbia. Si propagano per talee, che si piantano nella sab-

bia , scilo campana, ed in un letto assai riscaldalo.

bibliografìa.

Discorso del professore Beiii , e rapporto del

professore Vaagi, letti in oecasione della di-

striba2EÌoiie del premj per la prima esposi-

ziouc florale lu Firenze.

Neir occasione in cui ebbe luogo la distribuzione dei premj

per la prima esposizione fiorale in Firenze, da noi annunciala

a pag. 523 del primo volume di questo periodico, il chiaris-
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Simo professore Commendalore Pietro Belli, primo vice-pre-

sidente della Società toscana di Orticoltura, leggeva un'assai

commovente locuzione colla quale imprese a dimostrare : come

l'Esposizione fiorale, di recente istituzione, sia un sintomo

infallibile di sociale incivilimento e di progresso, nei quali la

grande famiglia della intelligenza ha posto avventurosamente

il piede. Ricordando egli con forbita dicitura di quale utilità

sia mai sempre tornata l'arte agricola, orticola e di giardinaggio

pel popolo toscano e di quanto vantaggio non sia per riuscire

anche in progresso, quando, all'operosità dell'agire, il senno

si congiunga, viene a poggiare come l'artificioso metodo di

costringere a varietà di nozze, dalle quali moliiplici ibridismi

nella fiorale famiglia si ottengono, sia primamente dovuto ai

fiorentini, e come meglio d'ogni altro siasi in ciò distinto

Giuseppe Piccioli verso l'anno 1781.

Accenna i motivi che congiunsero a fraterno accordo gli ama-

tori di Flora e di Pomona spettanti alla gentile Toscana per

la Società di incoraggiamento delle utili e graziose arti agra-

rie ed orticole, e rammenta i fruttuosi risultamenli di già con-

seguiti dacché quella Società venne istituita.

Con savio accorgimento il Commendatore professore Betti,

chiude la sua locuzione rivolgendosi ai premiati, e facendo loro

sentire che la Società, nel fregiarli di un segno d' onore, confi-

dava non dover quello essere accolto e considerato come ul-

timo termine di loro operosità, ma sibbene come stimolo ed

incitamento potente a sempre nuovo, a sempre crescente pro-

gresso; e li invitava a dare opera ad ogni mezzo d' industria

orticola, per raggiungere il vero scopo, cui mirano le solle-

citudini della Società.

Il professore Attilio Tassi, altro dei nostri illustri collabo-

ratori, nella qualità di segretario, rendeva conto con una savia

e dettagliata relazione del modo con culla Commissione aggiu-

dicatrice ebbe a procedere nel suo giudizio , e innanzi tufto

non omette di esprimere la sorpresa che lo colse nel vedere
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una folla di piante peregrine, di imagini diverse, di forme

svariate all' infinito, che eransi recate a popolare il giardino

del marchese Panciatichi.

« Sembraci, die' egli, che i sudditi di Flora, vinte le distanze

e superale le differenze dei climi, fossero qua conveniiti^ossivero

che tutte le regioni del globo avessero fatto a gara ad inviare

il loro tributo alla nostra Esposizione. »

Duolci che, trattandosi di cose per noi estranee, non ci sia

dato prendere a minuto esame la dotta e circostanziata rela-

zione del professore Tassi, che in allora ci sarebbe riuscito caro

l'offrire il catalogo dei bellissimi padiglioni di Flora e dei succosi

fruiti di Pomona, che concorrevano a far bella la prima Espo-

sizione d' orticoltura e di giardinaggio, che segui nel maggio

prossimo passato in Firenze. Diremo solo, che in quella Espo-

siiione si ottennero stupendi risultali, i quali si hanno a pegno

e a garanzia di future Esposizioni, sempre degne della gene-

rale ammirazione, e che fanno prova della forza che sorge

dall' affratellamento dell'ingegno, della concordia degli animi

e del perseverante voJere.

VARIETÀ

Esposizione florale clie segriiirà nel settembre p. v.

in Torino e in Firenze.

A pagina A76 del I.^ volume di questo giornale si ripor-

tava il Programma della Reale Accademia d'agricoltura in

Torino per la publica esposizione dei fiori, piante ornamen-

tali, prodotti orticoli, strumenti e macchine agricole, che ebbe

luogo nel maggio prossimo passalo; ed ora, facendo seguito

a quel Programma
, ci è caro il porgere a comune notizia,

come una simile publica esposizione avrà luogo per la seconda
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volta nella capitale Sabauda nel prossimo venturo settembre

giusta il nuovo Programma del 12 giugno ultimo scorso della

lodala Reale Accademia d' agricoltura, nel quale vengono ac-

cennati 2:! concorsi , a ciascuno dei quali assegnasi un pre-

mio speciale di medaglie d'argento dorato, di medaglie d'ar-

gento semplice, e di medaglie di rame, non che di menzioni

onorevoli.

Ai detti premj si aggiungeranno :

Il secondo dei due premj di Lir. 100 cadauno del bene-

merito socio marchese Breme di Sartirana, per la più bella

pianta ornamentale, sia di serra calda , che di piena terra

nuovamente introdotta in quel Regno
;

Altri quattro premj degli otto di Lir. SO cadauno del Mu-

nicipio di Torino;

Ed il secondo dei due premj di Lir. 100 cadauno dell' As-

sociazione Agraria di Torino, da conferirsi alla nuova mac-

china , che verrà riconosciuta la più utile per V agricoltura

piemontese.

Coloro che intendono prendere parte attiva a questa seconda

esposizione debbono per iscritto rendere avvertita la segreteria

dell* Accademia, almeno quattro giorni prima dell* apertura della

medesima, trasmettendo una nota particolarizzata del numero e

delle qualità degli oggetti che saranno per esporre, e dei con-

corsi ai quali essi aspirano; avvertendo che i detti oggetti deb-

bono venire consegnali in buon slato non più lardi dell' anti-

vigilia dell' apertura suddetta, con una iscrizione portante il

nome dell' espositore, quello dell'oggetto esposto, la sua pro-

venienza, ed il relativo numero d'ordine per lo stesso espo-

nente.

Il dì innanzi all'apertura dell'esposizione, cioè nel giorno

16 settembre, la Commissione direttrice coi membri aggrega-

tivi procederà all' esame dei varj oggetti e delle raccolte in-

viale alla esposizione, non che alla immediata aggiudicazione

dei premj, il che seguirà per votazione segreta e a maggio-

ranza assoluta di voti.
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La dislribuzioue dei premj si farà dall' Accademia dietro

proposta della Gommissione suddetta, e la esposizione avrà

luogo nel cortile del Palazzo dei Reali Musei.

A più circostanziate modalità disciplinari avvertono il detto

Programma e 1' unitovi Regolamento.

Anche a Firenze avrà luogo una seconda publica esposi-

zione di orticoltura e di giardinaggio nei giorni 19, 20, 21,

22 e 23 del prossimo venturo settembre, e, come fu avver-

tito a pag. 523 del I.° volume del nostro periodico, avrà pur

luogo l'aggiudicazione di sei premj di prima classe, di lo di

seconda classe, e d'altri 15 di terza classe, non che un nu-

mero indeterminalo di menzioni onorevoli.

Ai due diplomi, da rilasciarsi in attestato del merito, che

si saranno acquistato i favoriti, andranno unite due rimunera-

zioni in denaro, T una di Lir. 100, l'altra di Lir. 60, che

verranno aggiudicale esclusivamente a persone [pratiche nel-

l'arte dell' ortaggio o della coltivazione dei frulli. Nel Pro-

gramma del 7 giugno sono avvertile le discipline, che saranno

da osservarsi da coloro che intendono prendere parte attiva

a tale esposizione ; e si avvisa poi a speciale Programma pel

conferimento di premj slraordinarj nello scopo di affrettare

<juanlo più sia possibile la formazione di un Museo Pomo-

logico. Si annuncia che, nella esposizione la quale avrà luogo

nel marzo 1856, un premio di prima classe di Lir. 100

sarà accordato a chi presenterà una imitazione di frutti, che»

tanto dal Iato dell' esatta configurazione quanto del colorito,

meglio riesca a rappresentarli al naturale, per modo che quel

sistema possa servire utilmente all' oggetto preindicato. For-

merà merito nel concorso 1' economia della spesa, la facilità

del metodo, la inalterabilità della materia e delle tinte , e il

numero dei saggi esibili in prova della bontà del sistema pro-

posto.

Si ricorda poi altro premio di eguale somma di Lir. 100

da conferirsi nella primavera del 1857 alla più bella colle-

zione di Pelargonj, in numero non minore di 12 nuove va-
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rietà in fiore, e coslituiranno liloli di merito al conseguimento

del premio la varietà e bellezza del colore, V intensità, V esten-

sione e numero delle macchie, la rotondità e consistenza dei

petali, e la maggiore regolarità e perfezione possibile nella

risultante configurazione del fiore.

La prossima esposizione fiorentina avrà pure luogo nel

giardino del marchese Panciatichi.

Preparazione di un nuovo ing^rasso.

La gelatina, sciolta nell' aqua, venne dal fatto riconosciuta

uno de' migliori ingrassi animali tanto per gli alberi da

fruito, che per ciò acquistano grande vigore e producono dei

saporitissimi frutti, quanto per le piante in piena terra di qua-

lunque specie , nelle serre ecc. Il brodo ottenuto dalle ossa

di qualsisia animale (1) si riguarda del pari ottimissimo, ed è

adoperato dai giardinieri delle famiglie signorili, dove geltansi

anche tante sostanze animali dalla cucina come inutili, e

dove queste avessero a mancare, sostituiscono una soluzione

di colla caravella (2), nella proporzione di 10 parti di questa

in 1000 d' aqua. La novità dell'ingrasso non istà in ciò,

essendo cosa vecchia, ma soltanto in un' addizione alla de-

cozione di ossa animali , vale a dire al brodo : essa consiste

neir aggiungervi un millesimo di vitriolo concentrato ed un

millesimo di vitriolo di ferro. Le esperienze riuscirono feli-

cissime con questo brodo acido-salino , e lo si raccomanda

perciò tanto ai giardinieri quanto agli orticultori, producendo

€SSO degli effetti salutari, sia] come ravvivatore di qualunque

(1) Il brodo delle ossa altro non è che una soluzione di gelatina uniJa

dd una piccoli quantità di sale.

(2) La colla caravella, o colla forte dei falegnami, non è che gelatina

ispessita.
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siasi pianta o indebolita dal tempo o malata, sia per ren-

derla più rigogliosa e alta a produrre fiori e fruiti.

Abbisogna però questo ingrasso di nuovi esperimenti non

per la sua efficacia, essendo più che certa ; ma perchè sem-

bra non opportuna a certe varietà di piante a fiori , i quali

mutano di tinta, producendo quindi delle sotto-varietà, indi-

pendenti dalla qualità del terreno, ma solo indotte per la irro-

razione operata col liquido che proponiamo, e sul quale ritor-

neremo in altro incontro.

lufluenaEa dei differenti rskgsì luminosi
sopra le piante.

Numerose esperienze ed osservazioni addimostrarono: che

le piante locate al di dietro di vetri variamente colorali, in

modo da permettere che ad esse non arrivi che un solo dei

sei raggi dello spettro solare , diversamente si comportano

neir adempimento delle loro fisiologiche funzioni. Infatti se il

vetro bianco non ha alcuna apparente azione sopra le piante;

i vetri azzurri e violetti grandemente giovano a più viva ve-

getazione; mentre al di dietro di vetri gialli e verdi prospe-

rano più stentamente, e punto non crescono sotto V influenza

di vetri rossi. Le piante, che si trovano al di dietro dei vetri

ordinarj, siccome T odierna osservazione prova, si dirigono

verso la luce ; ma non accennano alcuna inclinazione, se, in

luogo di questi vetri, si usino vetri gialli o verdi, e si rivolgono

poi in senso opposto alla direzione della luce, se sono sotto

l'influenza di vetri rossi. Da queste risultanze di fatti, che

basano sopra la bella scoperta di Becquerel — (Vedi Journal

far praìit. Chemie XXIV ,91 e gli Annales de CJiimie et de

Physique, 5.^ Sèrie IX, 247), quali utili ammaestramenti non

debbono ritrarre il fisiologo botanico, Tagronomo ed il fiorista?
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Rimedio contro V lugiallituento delle piante
allevate in vaso.

Quando una pianta educata in vaso incomincia a scadere

dal proprio vigore di vegetazione e le foglie tendono ad in-

giallire, si propone di collocare il vaso a tutt' ombra o a

mezz' ombra, secondo lo stato di deperimento in cui si trova,

e di inafiìarla, oltre il solito iuaquamenlo , ogni cinque o sei

giorni con 25 o 30 gocce per volta di una soluzione di sol-

falo di protossido di ferro (vetriolo verde), la quale è formala

da una pinta d' aqua e da 20 grani di solfato ferroso. D'or-

dinario due tre inafGamenli cosi operali bastano per risla-

bilire compiulamenle la pianta ; ma se, dopo il sesto inaqua-

mento non migliora, gli è prova cbe il male si è fallo irrepa-

rabile, mezzo

Trattamento del grani coli' aqna calda, di Joeget*.

Nel Garten flora viene indicalo di versare sopra i grani o

semi ad involucri duri e ossei, e che perciò non germogliano

se non dopo assai tempo, dell' aqua bollente o quasi tale, la

quale vi sì lascia per alcuni minuti. Più spesso per questo

trattamento occorre di vedere V involucro aprirsi toslo ; e fu-

rono visli dei semi d' acacia sbucciare a capo di alcuni giorni

e quelli di rose dopo alcune settimane.

Avvertasi che non lutti i semi reggono a questa specie di

procedimento, perchè ciò varrebbe per alcuni a sollecila pu-

trefazione. I semi del ricino, a cagione d'esempio, spettano a

questa categoria; per cui vuoisi molta cautela quando trallasi

di agire sopra grani oleosi.

Rivista meteorolog;ica del mese di liig;llo.

La colonna termometrica, che col grado massimo = 24^0

e minimo = 13^0 incominciava il luglio, per lutto il mese

non si accennò gran fatto variabile. Solo nel giorno 25 fa
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avvertilo un improvviso sbalzo di sette e più gradi in meno,

cioè di circa 5 1|5 per rispetto al grado massinoo, e di due

per riguardo al minimo. La più alla temperie occorse il 14

con un grado = 25°,7 massimo e \(j^,i minimo, mentre la

più fiacca avveniva il 26 perchè il grado massimo fu di 16^,84

e il minimo di 12^9.

L' igrometro si mostrò versatile tra il 44,7 minimo e il

70,0 massimo, che si avvertirono quest' ultimo il di 5, quello

nel giorno 22.

INel decorso del mese si ebbero 24 giorni di sereno quasi

perfetto, mentre negli altri 7, nubi temporalesche coprivano

più meno densamente la vòlta del cielo. La pioggia, accom-

pagnata da tuono, cadde nei giorni 3, 6, 11 e 29, ma non fu

di vantaggio; come pure non recò danno la grandine, che

per alcuni minuti secondi sì verificò nel giorno 26.

Le sensibili scosse di terremoto seguite alle ore 0,56,'20"

pom. di tempo vero il dì 25, che si ripeterono alle 10,12',40"

antimeridiane e alle 2,26' pomeridiane del successivo giorno

26, non che, in più lieve grado, alle 6 antimeridiane del 29,

ci ricordarono che « nous vivons au-dessus dCun abim tou-

joiirs prét a nous engloiUìr ». Questo ripetuto fenomeno

terrestre durò da 5 a lo minuti secondi, e il moto ondulatorio

avvenne da est ad ovest. Se V uomo ebbe in sé a notare in

grado più o meno manifesto sintomi di pervertito fisiologico

processo per le avvertite terrestri convulsioni, come non sarà

ciò occorso anco nei fiori e nelle piante? l botanici non

avranno certo mancato di notare il procedimento delle Mimo-

se, deir Helianlhus annmis, della Calendula fluviatiliSt del-

l' Hedysarum gyrans, ecc. ecc., tanto prima che dopo quelle

scosse , e non 1' avranno, certo, infruttuosamente avvertito.

D. F. T.

Andrea Ubicini, Editore risponsabile.

Ti|r. Guglielrnini.



I GIARDINI GIORNALE D' ORTICOLTURA

Il Fico.

(Tavola VI
)

La famiglia delle Orticacee si disliiigue in quattro tribù, ciuè :

in moree, arlocarpee, orticce e cannabincc. Alla tribù delle

arlocarpee spetlaiio diversi generi, cioè il Cecropia, V Arto-

mrpus, il Brosimum, V Anliarls e il Ficus. Alcuni naturalisti,

volendo dare una maggior distinzione nelle stesse famiglie, ne

ìianno falla una speciale delle moree , a cui assegnarono i

generi morus, dorslenia, ficus, ecc. (Raspali colloca il Fico

nella famiglia delle Dorsteniacee, creata in onore di Dorsten,

botanico del secolo XYI, perchè in esso iscoulrò una infiore-

scenza inclusa come in un pericarpio, e il Richard, viceversa,

'o pone nelle Arlocarpee , comechè a fiori unisessuali e a

, frulli riuniti in un involucro carnoso piano o piriforme con

embrione dolalo di endosperma.)

Il Fico dunque, di cui intendiamo ora parlare, ha caratteri

che lo avvicinano al gelso, all' ortica, alla canapa, al luppolo;

na i più distintivi e particolari al genere ficus sono: Invo-

ucro comune, carnoso, con entro numerosi fiori monoici che

uleriscono alla sua parete interna per mezzo di pedicelli;

'involucro va munito alla sua base di cinque scaglie riunite

quasi saldale alla sommità ; nei fiori maschi ,
il perianzio

a da tre a cinqtie lobi ; nei fiori femminei, il perianzio è di-

iso in cinque parli ; V ovario sormontalo da uno stilo a due

Timmi; i frulli numerosi, monospermi, che riempiono la su-

erficie interna del ricettacolo. Alcune specie sono dioiche, ma

er lo più in esse i fiori superiori sono maschi, e gli infe-

iori femminei.

/ Giardini, voi II. Settembre, 18oj. *7



Il frutto dei Fico, come quelli della Dorslenia, dell' Ambora,

ecc. , sono distinti da Mirbel col nome di sycomis, dal greco

ff.:/ov^ sycon, che appunto è il nome del frutto del Fico in

quella lingua.

Il genere Fico è fra i pochi fortunali che non hanno sino-

nimi, accordandosi tutti i botanici di chiamarlo Ficus ; bensì

volgarmente si nominano Ficìii alcune piante affatto estranee

a quel genere. Infatti dicesi Fico cV Adamo, la Musa paradi-

sìaca ; Fico deqli Ottentoli. la ficoide commestibile (Mesem-

bryanlhemum edule); Figuier mandi f, il Clusia : Fico d^ Egilló

Siccomoro falso ^ la Melia azedarac/i; Fico d' inferno, la

Euphorbia helioscopia, Y E. peplns , il Hicinus communis
;

Fico ri' Inditty (ìguier de l'Inde, de Barberie ou d'Amerique,

jl Cactus opuntia, il C. cocclieuillifer , il C. decumanus, il

C. ficus Indica, V Agave americano ; ma parlando del vero

Ficus, questo in greco dicesi ^^^'^ sycé, l'albero, ^>o% sycon,

il fruito; dai Francesi l' albero è chiamato F/r/n?'er, dagli In-

s}gs\ Fig-Trce, dai Tedeschi Feigenbaum , dagli Spagnuoli

ffiqo e Theiss soggiunge che in lingua celtica dicesi Figuezen,

jiella teutona Feige, nella schiavona Fige, n^dl' ungarese Ftvge,

neir anglo-sassone Fic, e noi aggiungiamo Figli in dialetto mi-

lanese ; onde vediamo che dovunque, almeno in Europa, que-

sto nome suona presso a poco uguale.

Vi sono diverse specie di Ficus, alcune delle quali esoti-

che ; altre, ma poche, indigene. Quella che oggi si è fatta no-

stra è il Ficus carica, che comprende moltissime varietà, e di

cui ci occuperemo a preferenza. Ma innanzi lutto ci inlralle-

lenio di alcune specie esotiche, e fra le altre citiamo il Ficus

indica, L., in francese Figuier Banians, grand' albero i cui

lunghi rami, piegansi fino a terra ,
in modo da abbarbicare

r.el sito di contatto col suolo, e mettere delle radici avventizie

che si addentrano nel terreno e ricacciano nuovi tronchi.

Questi alla loro volta presentano il medesimo fenomeno
,
per

modo che il Ficus indica finisce a presentare l'aspetto d'un

vero monumento di verdura coronalo da una vòlta eslesis-
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sima che appoggia sopra un' infinità di ironclii da simulare

appunto altrettante colonne.

F. religiosa. — Non dissimile è il ficus religiosa dal fìgaier

(les Pagodes, oggetto della superstizione degl' Indiarji, che gli

rendono una specie di culto o venerazione, credendo che,

air ombra di questo albero, sia nato Visnù, il quale, secondo

il Vedam, e lo Sciasta , libri sacri degli Indiani, è l'angelo

che Para Brama aveva incaricalo della conservazione del

mondo, in opposizione a Siva che aveva mandato di distrug-

gere. La tavola qui annessa offre infatti V aspello di questo

albero portentoso che Targioni fa corrispondere a quello che

gr Italiani chiamano Albero del Diavolo. Queste specie di

lichi indiani sono quelle di cui si nutre un insello emiplero,

il Coccus lacca, che appartiene allo slesso genere della coc-

ciniglia.

F. elastica. — Il Ficus elastica, H. P.^ fico della gomma
elasiica, è un grand'albero a foglie eliltiche, carnose, le quali,

al loro sviluppo, Irovansi involle in una specie di spala rosa.

Quesl' albero, bastantemente ora conosciuto anche fra noi,

(juantunque d' ordinario si mostri in piccole piante, è degno

di tutta r attenzione per il sugo lattiginoso contenente una

gran quantità di caoulchonc.

F. sycomorus. — Il Ficus sycomorus è un albero del-

l' Orienie il cui legno leL'gerissimo è incorruttibile. Era im-

piegato dagli antichi Egizj per fare le casse delle loro mum-
mie. Il fruito di quest'albero è molto stimalo presso gli Arabi.

Jn italiano chiamasi Fico d^ Egitto, e come ciascun vede l'ag-

giunto botanico, essendo composto dal greco ^•'^^ fico, e i^ooiv^

moro (gelso), indica che questa specie tiene del fico e del gelso.

In vero il frullo rassomiglia al primo e le foglie a quelle del

secondo.

F. poliloria. — Theiss aggiunge alle indicale specie anche

il Ficus poliloria, dal latino politor, che pulisce. È così

dello perchè le sue foglie sono guarnite ai bordi e sulle loro

nervature di punte talmente ruvide che esse foglie vendono

usale per pulire il i-gno.
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F. rubiginosa o Australis. — Il Ficus rubiginosa di Desf.

è Io stesso del F. Auslralis di Willd. Qiiest' albero ha i

rami corti, le foglie ovali, dense, lucenli di sopra, coperte di

una lana ferruginosa al di sotto. Se questa specie non è quella

del F. poiUoria, sembra potersi almeno usare delle sue foglie

come di quelle del F. politorìa, per pulire il legno ; e come

non sono distanti dall' ottenere Io stesso effetto per la loro ru-

videzza le foglie slesse del nostro Fico comune. Questa specie

esige terra leggera; si moltiplica per botura, di cui si lascia

essiccare la feritale si pone in vasi, sopra Ietto caldo o sotto

leltorini, usando adac(|uamento moderato, e serra temperala.

F. macrophylla. — Il Ficus macropliijlla, Desf. è della

Nuova Olanda. Il suo tronco raggiunge V altezza di quattro a

cinque metri, ha foglie grandi, oblunghe e cordate alla base.

Richiede la medesima coltura della precedente; nonché serra

temperata.

F. Beììjamina. — Il Ficus Benjamina, L., è pur esso uiì

albero dell' India, a foglie deltoidi intiere, terminanti in lunghi

punta, frutti biancastri della grossezza d' un piscilo, e vuole la

medesima coltura delle precedenti specie. Serra calda.

F. ìvjmphecefolia. — Il Ficus nymphecefolia, L., delle In-

die, di sette metri d'altezza ; foglie grandissime, ovali, mucro-

nate, glauche di sotto, della forma della nymphcea; richiede

serra calda, e medesima coltura.

F. rcpens. — FiCus repens, WilKI., figuier rampanl, della

'China, il suo tronco s'attacca facilmente col mezzo di piccoli

uncini radicil'ormi contro i muri, il legno, e perfino contro i

vetri. Foglie persistenti, piccole, un poco ruvide , obliquamente

cordale, accompagnate da |)iccole slipule brune. I rami fertili

portano le foglie più larghe, quasi del volume e della forma

d' un lieo ordinario; si moltiplica facilmente per botura, e

riesce proprio per tappezzare i muri bassi e ombreggiati delle

serre.

F. racemosa. — Il Ficus raceinnsn è leggermente aslrin-

jiente e il suiio delle radici è un polente tonico.
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Ora crediamo far cosa grata di aggiunger qui V elenco di

tulle le specie di Ficus date da sir Joseph Paxton nel suo

Bolanical dictionarij (1855); non che quelle registrale nel-

l Iconum bolanicarum Index locupleiìssimus dì G. A. Pritzel

(1854):

FICUS
Mese

in cai Temperai,

fiorisce rlctiiesta

Abito Paese Importata

e da cui fu in Inghil-

durata esportala terra nel

acuminata. Ham.
acutiloba. Miq.

Afzeli.

Allameeraloo. Rox.

americana.

Ampelos. Burm.

amplissima. Sm.

anguslifolia. Roxb.

antitetophylla. Steud.

aquatica,

arbulifolia.

aspera. Miq.

asperrima. Roxb.

aurantiaca.

australis.

bengalensis. L.

Benjamina. L.

brasiliensis.

Brassii.

calyculata.

callosa. Willd.

capensis.

CapriQcus. Risso.

Carica. L. (1)

caricoides. Roxb.

Chiaese. Gasp.

ciliolosa.

cilrifolia. Lam.

Colombo. Gasp.

comosa. Roxb.

congesta. Roxb.

conglomerata. Roxb.

serra calda arbusto

s. e. albero

s. e. arb.

s. e. alb.

s. e. arb.

magg. aranciera arb.

s. e.

magg. aranciera

mafz. s. e.

s. e. .

s. e.

s. e.

s. e.

alb.

arb.

alb.

alb.

arb.

arb.

alb.

aranciera arb.

giug. aranciera alb.

aranciera arb.

s. e. alb.

Silbet

Sierra Leone

Gujana

1830

4823

1820

India Orientale 173^

1825

Nuova Olanda 1807

1824

N. Wales merid. 1789

India Orientale 1690

India Orientale 1757

Brasile 1823

Sierra Leone 1822

Nuova Spagna 1600

C.diBuonaSperanza 1816

Europa Merid. 1548

1823

India Orientale 1818

(1) Paxton parla dell' Inghilterra ove si tiene per lusso in serra anche la vite :

m Italia il Ficus carica è pianta di piena terra.
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FICUS

lutescens.

macrophylla. Roxb
mamenlacea. Roxb.
martinjcensis.

microcarpa.

Migliarolo. Gasp,

mollis. Vahl.

Muntia.

myrtifolia.

nitida. Thunb.

nympheaeifolia.

oblungata.

obtusala.

optusifolia. Roxb.

oppositifolia. Roxb.

pacbycarpa. Gasp,

palmata. Forsk.

panificus. Del.

parasitica. Willd.

pedunculata. Miq.

pendala.

Perlm teregam. Burm
perlusa. L figlio.

Petitiana. Rich.

populnea.

polycarpa. Roxb.

puraila. L.

pyriformis. H. e Arn.

quercifolla. Roxb.

racemifera. Roxb.

racemosa. L.

radicans. Roxb.

ramentacea. Roxb.

rapiformis. Roxb.

Reinwardtii. Link,

religiosa. L.

repens. Roxb.

retusa.

rubiginosa. Desf.

rubinervia.

rugosa.

Mese
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rilalia quindi passò in liUla 1' Europa. I Gchi verdi e secchi

erano per gli antichi oggello d'una raccolta e d' un commer-

cio assai importante; formavano il nutrimento abituale della

gente di campagna, e certe specie più rare e più squisite ve-

nivano riserbate per la tavola dei signori ; anche oggigiorno i

fichi secchi sono V ornamento delle tavole per l' inverno, e a

Parigi fanno parte d' un piallo detto les qualre mcndianls, il

quale presso tutte le trattorie è forse ancora più d'obbligo

del formaggio in fine di tavola. La polpa molle e zuccherina dei

fichi è rinfrescante, dolcificante, ammolliente e un poco las-

sativa ; dal suo sugo elaborato e chiarificalo si fa un siroppo

delizioso. Il sugo lattiginoso della corteccia del fico è acre e

corrosivo e serve a distruggere i porri che vengono sopra la

nostra cute ; esso contiene un decimo del suo peso di gomma
elastica (ccfOM^c/ìoitc)

;
quelli delle regioni tropicali ne conten-

gono molto più. In medicina si fanno coi fichi dei decotti e

dei cataplasmi ammollienti. I fichi verdi son poco nutrienti

,

ma lo sono molto i secchi di cui si fa un discreto commer-

cio anche oggigiorno.

Si conoscono due sorte di fichi (frutti) gli uni chiamansi

fioroni, che maturano in primavera, gli altri sono quelli che

maturano in estate avanzata ed in autunno, secondo le espo-

sizioni e la temperatura locale. Si distinguono pure i fichi:

1.^ in bianchi, giallastri e verdi-, 2.^ in violelli, rossi, bifuni

e nerastri.

Parlando dell' albero, esso ha i rami spiegati
,

guarniti di

foglie alterne, grandi, dense, ruvide^ palmate e lobate; il suo

frutto è un involucro monofillo chiuso da tutte le parli e con-

lenente molte piccole drupe provenienti da altrettanti fiori e

che Irovansi frammezzo a una polpa dolciastra allorquando il

frutto è maturo.

Il Fico vuol essere piantalo in terreno piuttosto sabbioso,

esposto a mezzo giorno, protetto da un muro o da un monte.

Esso caccia ai piedi molti polloni che servono a moltiplicarne

gl'individui; certe varietà però esigono un terreno grasso e
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umido. TI Fico non ama d'essere tagliato, per cui devesi la-

sciarlo crescere in libertà; soltanto, se si vuol dargli la forma

d' un cespuglio è necessario reciderlo a fior di terra durante

r inverno della seconda annata di sua vita. Olivier de Serres,

nel suo Teatro iC agricoltura, dice : che se si vuol accrescere

1' abbondanza de' suoi frutti bisogna letamarlo e coltivarlo al

piede ; allorché I' annata è molto secca spesso quest' albero

cessa di vegetare e la raccolta è assai compromessa, a meno

che non lo si possa iiiaffìare di sovente. Ove l'inverno è

mollo rigoroso i fichi voglion esser impagliati per preser-

varli dal gelo.

I fichi si moltiplicano per (alea e per botura , raramente

per sementi. Si levano i rampolli di due o tre anni od auchc

d' un anno solo e si mettono in un vivajo intercalati alla di-

stanza di quattro metri T un dall' altro ed alla profondità di

30 a 3o centimetri.

Si impedisce ai giovani fichi di dar frutto onde abbiano

essi a rinforzare
; allorché si vuol moltiplicare le varietà dei

fichi si possono innestare, preferendo però V innesto ad anello

che i Francesi dicono à fliUe.

Si impiegano pure differenti mezzi per sollecitare la matu-

ranza dei fichi : ì.^ si punge la testa del Fico con uno spillo

intinto d'olio. Quest'operazione ha per risultato d'introdurre

dell'aria nel frutto e di accelerare così la conversione della

fecola in zucchero. 2.° Alcuni agricoltori, allorché il frutto è

giunto a un terzo di sua grossezza, spaccano con una punta

la sua parte superiore ove si trovano i fiori maschi e li le-

vano; il sugo del Fico concorre tosto colà e vi risana la

piaga fattavi
;
per tal modo il frutto matura più presto senza

perdere della grossezza che deve attingere. 3.*^ Si pongono

sopra i fichi coltivati, dei rami di fichi selvatici , i frutti dei

quali sono pieni d'uova di certi insetti che nascendo si span-

dono sugli altri frutti, li forano, penetrano nel loro interno e

avanzano cosi l'epoca della loro maluranza. Quest'ultimo
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mezzo che viene coiiuinemenle usalo iu Oriente è ciò clic

porla il nome di capriReazione (1).

Tulle e Ire queste operazioni sembrano accordarsi nel met-

tere l' interno del sicouo a contatto doli' aria esterna ; del re-

sto si sa che V olio d' olivo è una sostanza ternaria, come lo

sono gli altri olii, cioè è composto d'ossigene, azoto e carbo-

nio; si sa che negli olii è l'ossido di glicerilo unito ad un acido

organico, e in quello d' oliva, all'acido oleico; si sa finalmente

che l'olio d' olivo non coniandosi fra gli olii essiccativi , non

partecipa della facoltà che hanno gli olii essiccativi di attirare

l'ossigene, oppure vi partecipa ben poco; quindi quale sia la

sua parte attiva nell' accelerare la maturanza dei fichi io non

la so; forse potrebbe l'olio agire in questo caso come sem-

plice stimolante.

Del resto la coltura del fico esige poca cura e in un modo

neir altro facilmente si moltiplica. Il fico ha vita secolare

se non nel suo tronco, almeno nelle radici che hanno la fa-

cilità di ricacciar nuovi rami allorché si tagliano, o muoiono

i vecchi.

Alcuni coltivatori hanno l'abitudine di sopprimere i bottoni

legnosi che trovansi presso i fruiti appena che si manifestano,

e ciò nello scopo che questi possano approfittar della linfa

che altrimenti sarebbe succhiala da quelli; cosi pure levano

in giugno i bottoni terminali , il che serve ad accelerare la

maturanza de' frulli.

Allorché si hanno molli fichi, è buona cosa sceglierne al-

cuni perchè abbiano a fruttificare nell'autunno. Ecco come

si pratica : all' epoca, iu cui i fichi d' eslate sono della gros-

sezza dell' ultima falange delle nostre dita , si slaccano dalla

pianta, e si cauterizza la piaga con calce o gesso in polvere

onde impedire lo scolo del latte ; il ramo allora si allunga

(i) Veggasi per questo riguardo il Voyage dans Vempire Ottoman par

M. M. Tournefortf voi. I. pag. 313. — L'insetto al quale si dà causa

della caprificazione è nero, «Uefa lunghezza di una linea e dai naturalisti

si chiama Cynips psenes. La Red.
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più (li quello che non avverrebbe altrimenlij e ì fichi d'au*

lunno ben loslo si fanno vedere. Allorché se ne vedono sei,

od otto su di un ramo, questo lo si mozza al di sopra ; i fichi

ne approfittano, ingrossano più presto e hanno tempo di matu-

rare prima che sopraggiunga il gelo.

I fichi hanno per nemici una specie di kermes o psrjUe,

insetto emiplero che ha le antenne grosse e vellutate, il corpo

bruno al di sopra, verdastro al di sotto; ali grandi, traspa-

renti con nervature brune; zampette giallastre. Questi insetti

allorché sono in gran numero arrestano la vegetazione, disec-

cano i rami e impediscono lo sviluppo de' frutti. Si possono

distruggere sfregando i rami infetti con una spazzola inzup-

pata di acque amare o alcaline.

Fra le diverse qualità che i Francesi tengono maggiormente

in pregio troviamo le seguenti :

Fignìer bianche ou grosse blancJie ronde ; di carne dolce

e asgradevole.

F. — lonfjue ; ha il frutto un po' più grosso,

ma è più difficile per F esposizione, che la precedente

varietà, di cui è anche meno abbondante in frulli.

F. (le Sederne , che riesce ne' terreni sassosi ed elevati ; i

suoi frutti sono buoni da far seccare.

jp. Marseillaise, la cui polpa , allorché il frutto sia ben ma-

turo , è un vero siroppo; F albero però teme il freddo.

F. {/rosse yaitne, prima bianco, indi si fa giallastro alla

maturanza, la sua carne è rossa nell'interno.

F. rogale ou de Versailles: eccellente ,
però solamente

quando è secco.

F. verte ou de Murcg ; verde alF esterno , rosso di dentro.

F. jaune angéiìque ; mediocre, giallo punteggialo di verde,

carne rossastra, fertilissimo.

F. i;/o/e^/e; globoso, assai grosso, violetto carico all'esterno,

rosso vinato nelF interno, d' un gusto squisito.

F. poh^e ou de Bourdeaiix ; violetto carico, eccettuato alla

sua base che rimane sempre verde; la sua carne è

rossastra, ha la forma d' un pero.
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F. verle binine ; la cui carne è d' un bel rosso.

F. pelile courcourelle brune; di mezzana grossezza, di

forma allungata e che dà abbondanti frulli; si col-

tiva molto in Provenza.

F. bellone; grosso e molto marcato di coste, di colore vio-

letto ,
questa varietà è eccellente, ricca in frulli ma

vuol essere frequentemente inaffìata.

Anche noi abbiamo molte varietà che possiamo procurarci

dai nostri stabilimenti agrarj ; Bourdin, Croff , Longoni, Ta-

gliabile, ecc., ecc. ; ma è d' uopo confessare come di mol-

tissime altre ancora andiamo privi , e che perciò impor-

terebbe che si facessero maggiori diligenze per accrescere

questa utilissima coorte di Pomona
;
quindi non sarà furse

inutile di ricordare qui tutte le varietà di Ficus carica regi-

strate nel Dizionario botanico italiano e latino del signor dot-

tor Ottaviano Targioni Tozzetti. Noi ci limitiamo a dare sol-

tanto i nomi comuni italiani, avvertendo pure che alcuni di

questi non sono forse che sinonimi. Eccoli : Fico a listre , a

zucchetta, albo, i Brogiotti, cane, canestrino, casino o segeno,

i castagnoli, calavrese , i cavalieri, cesino o segino , corbo,

corbolini , corleccione , dattero, della giuncaja , della pa-

Irona , di Faraone o botlajo , di Portogallo, i dominicali, i

lottati, duracine, fiore, frate o verdone, i garaoncini, i gentili,

Tassello, incarico, laggio o piattolo, Lampas , i lardajuoli, i

ardelli, Lazzero, Martigiano , Melano, Melo, Napoletano, Pa-

3ntoDe, Papale, Pasquale, i pecciuoli, pera, per terra, perli-

one Cesino, piattellino , piattolo, picciuoluto, Pisanello,

opone, primaticcio, ricciolino, rigato di Marsiglia, i rondinini,

yndone pisano, ì rossellini. salvatico. San Giovanni, i Santa

aria, i Santi Martino, i San Piero, Sanguinaccio , sagéno o

sino, senza nome, settembrino, verdicchio, i verdini, verdone,

•^ccolo, zuccajolo, zuccheltina.

G. ASCHIERI.
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Altre eonsidcrazioiil

sopra la Ooritiira iu^erualc.

Alle piante di iocerla ma pur possibile lìoritura nei verno,

voglionsi aggiungere, alle già nominate nei precedenli ariicoli,

le seguenti :

Paibiis roscpfolium. — Questa pianta offre graziosissimi

fiori bianclii, o a dir meglio candidissime rosine. Comeccliè

appiirtencnle al genere dei lamponi non esige molte cure per

la sua coltivazione, perchè appunto la terra troppo pingue

od il frequente suo Irapianlamento, fanno sì, che nei vasi piùdif-

licilmenle fiorisce, e le sue gemme fiorali abortiscono nei mesi

più rigidi. Si moltiplica facilmente per separazione di radici;

metodo che, appunto pel troppo diffondersi delle dette radici,

convien adottare, massime se si vuole evitare V impiego di

vMsi di più ampie dimensioni. Ogni terra le è confacente; ama

i luoghi ombrosi, ma poco umidi ; ed in ciò si comporta non

altrimenti che i nostri lamponi, i quali, nei tempi di siccità,

non soffrono punto. Tale pianta, per renderla di certa fioritura

nel verno , ha bisogno di molle prove, tanto per la qualità

della terra da impiegarsi, che per ora io opino debba essere

magra e compatta, quanto pel modo di potatura
,
perchè tal-

volta sono i vecchi steli che mettono bottoni per l' inverno.

Fiorisce meglio in serra temperata, che in serra fredda, ma
vuoisi stare in attenzione onde evitare il notato aborto delle

gennne fiorali, che più facilmente avviene
,
quando la pianta

è allevata in serra temperata.

Clwrizcma illiei[olia, e Ch. rolundifolia. — Sono queste

(li più facile fioritura massime sul declinare della rigida sta-

gione. I numerosi suoi fiori rosso-giallognoli fanno bella mo-

stra quando la pianta è in piena fioritura. Più che per getti

io trovai facile la loro moltiplicazione per mezzo di semi,

pi^rih'' por tal modo si poss-^no av- re moltissime pianticelle.
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flie incominciano a dar qualche fiore nell' anno seguente. Qua-

liinqne terra pingue e leggera bene sì conviene alla slessa ;

('(i io non faccio uso che della solila che impiego a ironie di

lulle le altre nostrali. Quantunque tanto diversenellefoglie, que-

ste due C/<or/;:eme non diversificano gran fallo nei fiori Sono

piante da meritare qualche simpatia da chi ama la fiorilur;<

invernale, perchè mai le vidi portar fiori fuori di detta stagione.

Begonia semper/lorcns, e B. barbala. — La prima dà nu-

Mìerosi fiori biancastri, e T altra, di un color roseo incarnalo,

(•on gambo più lungo e più suscettibile a comporre dei mazzi.

Queste piante partecipano alcun che delle erbe grasse, perchè

hanno limitata la vegelazione delle radici, mentre assai rigo-

gliosa è quella dei rami e delle foglie. Non si deggiono quindi

cangiare di vaso se non quando siano di soverchio cespu-

gliate. In serra temperata mi fiorirono sempre nel verno
;

e se loro diedi bando, ciò fu in causa dei fiori poco numerosi

e poco appariscenti in confronto di altre piante nostrali di

maggiori meriti. Egli é perciò eh' io pure limito moltissimo

anche i miei vasi di erbe odorose e di geranj, non coltivando

che il necessario per la composizione dei mazzi , e mi dò

meglio a più estesa coltivazione dei sempreverdi da giardino,

anche per non imgombrare di soverchio ed inutilmente la serra.

Le Begonie si moltiplicano per getti , e ramoscelli che rie-

scono meglio sotto campana. La terra forte è più confacenle

a tali piante che non amano punto d'essere troppo inaffiate.

L'epileto poi di òoròa^a deriva da una specie di barba che

mostrano le foglie ed i rami.

Colyledon coccinea. — Fiorisce di sovente questa pianta

in serra temperata. A guisa delle crassule richiede pochi inaf-

fiamenli, e terra silicea. Si moltiplica per ramoscelli che si pon-

gono in terreno asciutto per qualche giorno onde non si pu-

trefacciano nel luogo della recisione. Io però non faccio cal-

colo di questa pianta perchè dà fiori troppo piccioli sebbene

di un vivace colorito , e inoltre non si mostrano atti a far

parlo nei mazzi pel troppo debole loro gambo.
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Hannovi dei Cotiledoni di piena terra che resistono ai mag-

giori freddi , e crescono a meraviglia sulle rocce, sopra i

muri, e sui tetti ; ma siccome i loro fiori non hanno alcun che

di gradevole, così stimo inutile di farne esperimento in serra

temperata.

Malope grandiflora. — Questa pianticella annuale offre

qualche volta anche fuor di stagione dei fiori violacei simpa-

tici che assomigliano a quelli dei pelargonj più distinh. La

terra di cui faccio uso è la comune ;
le sue sementi nascono

con somma facilità, ed è solo necessario porle in vaso nel

mese di giugno per vederne la fioritura nel dicendjre e nel

febhrajo, perchè nei mesi più rigidi i suoi fiori abortiscono

in causa che il calore artificiale della serra, senza il concorso

dell' aria esterna, non è bastevole a far schiudere i suoi Lat-

toni; ed è perciò che simili piante nelle giornate più miti del

veriju hanno bisogno di essere esposte all'aria libera, la

quale, in un coi raggi solari, desta in loro maggiore vitalità.

Sipanea carnea. — Di possibile fioritura invernale e poila

fiori bianco-rosei. L' autunno è la stagione più favorevole per

la sua fioritura
;
per cui nel fitto verno vanno facilmente a

male i bottoni fiorali. Si moltiplica per semi e per getti, e hi

terra comune ma sostanziosa vale a migliore vegetazione. É

pianta però che ha bisogno di essere studiata per farla fiorire

più sicuramente fuori di stagione.

Jusllcia carnea superba. — Questa pianta, di bel portamento,

è capricciosa nelle epoche della sua fioritura perchè può por-

tarne in ogni stagione, ma più sovenie in primavera ed in

autunno. Gli è pertanto che soglio lasciarla in piena terra fino

all'ottobre, e non levo che quelle le quali portano bottoni in-

vernali. I numerosi suoi fiori rosei riuniti formano una sola

ciocca gradevole alla vista, ma difettano d' olezzo. Si molti-

ilica facilmente per getti e per margotte, ed ,in quanto alla

jrra faccio uso di quella da giardino che, per essere sostan-

iosa e leggera, le è mollo propizia.
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Questa pianta viene di sovente confusa colle Ruellie e colle

Barlevie, le quali porlano pure una spiga di fiori che si suc-

cedono uscendo dalie loro hraltee V uno dopo V altro.

Ricorderò ai principianti della fioritura invernale essere

r agosto ed il settembre il tempo opportuno di levare dai

giardini tutte le piante che promettono fiori nella rigida

stagione. Quelle provedute di molte radici , e che conser-

vano il loro pane, non soffriranno punto, ma per le altre con-

verrà attendere la frescura delle prime pioggie onde soffrano

meno pel trapiantamento. Le viole quarantine sono appunto

di tale natura, a meno che non siano cresciute in terreno forte

da potersi fendere con una spatola, senza che quello si dis-

giunga dalle radici. Quelle piante poi, che nelF anno antece-

dente furono già in vaso , sono le più facili a mantenere la

vecchia loro zolla, ed hanno invece bisogno che sia diminuita

per non essere costretti ad impiegare vasi troppo grandi. Così

pure praticai cogli Abrotamni, colle Vainiglie, e coi Pelargonj,

e vidi che in piena terra crebbero a dismisura. Non dirò

che non soffrano, ma al riprendere della loro vegetazione que-

ste piante si fanno ancor più vigorose per portar fiori nel

verno, ed anzi a proposito degli Abrotamni noterò che quelli,

che neir agosto hanno un solo stelo, debbono essere recisi al

di supra di alcuni meritali perchè ripullulino dai lati nuove

ramificazioni onde conseguire più ricca fioritura.

Non tacerò qui il trapiantamento di alcuni fiori già da me
fatto, e ciò nel solo scopo di ricordare questa pratica ai dilet-

tanti di Flora; ben lontano dalla pretesa di offrire novità.

Le piante sottomesse a tale pratica furono :

I Phlox vernuSf le Viole gialle
, quarantine , le Viole di

Spagna, le Primule, gli Abrotamni, le Vainiglie, i Pelargoni,

il Miglionetto seminato in agosto, perchè le pianticelle, procedenti

da seminagione più sollecita , male riescono al trapiantamento;

gli Agerati cilestri, i Garofani da mese, V Hoitizia coccinea,

\2i Gaitlardia pietà, i Ciclamini, le Orcecilie d' orso, qualche

Verbena, le Petunie, la Keunedia, le Bellidi , il Colyledon,

I Giardini, voi. IL Settcmhre 1835. 8
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le Euforbie, il Cactus truncatns, i Siphocampylus, Y Agera-

tum Ganilri del fior bianco, i Nasturzj, il P,ubus roswfolium,

la Mimosa latifolia dal fiore pagliarino , la Justilia carnea,

ed altra del fior rosso, la Dyccnlra speclabilis, la Polìcfala

variabilis, la Lantana Sellovj,\Q Viole del pensiero, il Lino

Indiano, le Porcellane; e per prova: il Pentslemon , la VV//-

gelva rosea, il Berberis dulcis, il Ceslrum roseum, il Ct/^/-

5?ts' /9i(r/}ure!is, la Deutzia c/racilis ed il Sotenostìjlis Auraif-

liaca. Nel corrente seltembre poi non andranno dimemi-

cali tutti quo' bulbi e tuberi che portano fiori nella sla£;ione

jeniale come giacinti, tazzetle, gladioli, amarillidi, crochi, e

tanti altri che, secondo i svariali mezzi di riscaldamento, da-

ranno fiori nei mesi più rigidi, massime se il sole si mostrerà

di frequente sul nostro orizzonte, e quindi sarà meno oUcne-

brato da nebbie, e da nubi importune.

G. Smancini.

Bes;<}»S£i I^'atalensis. — E pianta tuberosa , a tubercoli

bruno-grigiastri globosi, depressi , che sortono in parte dalla

terra, e che da un lato sorgono i cadi, dall'altro le radici, le

quali si dispongono ad eguale distanza sopra tutta la circon-

ferenza. I caoli sono nodosi e ramificati, succolenli, di un

verde giallastro e di un altezza da 0'",30 a 0'",40. Le foglie mo-

slransi semi-cordate ed acuminate, largamente dentale ai lembi;

i picciuoli più brevi delle foglie e di un colore rossastro ; i pe-

duncoli fiorali ascellari, solilarj, e dicotomi ; e ciascuna infio-

rescenza emerge da fiori maschi e da fiori femmine. I primi

sono costituiti da due sepali che racchiudono da 10 a l'osta-

mi ; i secondi hanno quattro sepali romboido-ovali , stellati ;

ovario e fruito a tre ali verticali ; di cui due più grandi. Siilo
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breve. — È originaria deìl' Africa, e fu irovala nel regao di

Nalal. Prospera bene lanlo in serra calda, qnanlo in serra

temperala, e non offre alcuna difiìcollà ìa sua coUivazioiie.

.

ScsodacaSyx. ^Waa'SEewIcEès. — È pianla erbacea, vi-

vace che cresce spontanea nelle nionlagne di Santa Marta

alla Nuova-Granata, di Ire a quattro piedi. — I caoii ed i

picciuoli, le foglie ed i calici sono vellutati ; le foglie opposte

a lunghi picciuoli, ovate, a base più spesso irregolare, a lem!;!

crenellali, colT apice acuminalo. I fiori disposti ad ombrellii

ascellari, ciascuna di esse ombrelle costituita da tre a sei

fiori; calice aderente all'ovario quinque-lobalo e formato in

modo da rappresentare una piccola ombrella. Corolla a tubo

mediocremente rigonfio , pure quinque-lobala , di un rosso

scarlatto tranne la base del tubo che si dà a vedere gialla.

Cinque sono gli staniÌ3 uno abortivo
; antere biloculari , con-

nesse. Frullo a capsula, bivalve, uniloculare a molti grani.

I primi fiori appajono in luglio ,^ durano fino ai primi le-

pori della primavera e sono di assai vaghi colori. — Si col-

tiva ia serra calda.

CH'awÉ'ns'sSBa fVsscScHHiaa. — Spelta alla famiglia delie

Genzianee e alla Pentajidria diginia. È originaria di Silhet. p

di Nepoul. É pianla vivace, di un verde di mare in ogni sua

parie, a caoli assai lunghi, arrampicanti o arrotondali. Foglie

opposte, lanceolate, acuminale, intiere; fiori ascellari, sostt'-

nuti da picciuoli brevissimi assembrati in fascio nel numero

da due a sei. Calice a tubo ovale o meglio cilindrico, sormon-

talo da cinque divisioni ; corolla lunga 0™,04, infundibuliforme

di un violetto pallido marezzata da cinque linee bianche ester-

namente, mentre si mostra d' un bel porpora assai carico nel-

r interno del pistillo a due stili con stimma a ciascuno di essi

e rivolli a spira, il fruito è una capsula stipata, elitlica, com-

pressa e mucronata.
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1 doni dell' JLutauno.

Si avvicina la più bella fra le stagioni ; la terra, risvegliata

dalla primavera, vivificata dall' estate, ora ci mostra i doni del-

l' autunno, e sparge l'abbondanza, prima che giungano i

ghiacci dell' inverno. Qualche volta il sole ancora conserva gli

ardori estivi, ovvero la sua luce, ammorzata dai vapori del-

l' atmosfera, appare sulla terra piena di calma, quasi annun-

zialrice delle dolcezze del riposo, dopo 1' agitazione e le fatiche

della Natura.

Tranquilla è 1' atmosfera ; alcuni lucidi filuzzi nuotano leg-

gieri e lenti nell' aria, ora si avvicinano, ora si allontanano,

e si perdono finalmente nelle alte regioni, senza che il lieve

sofGo che li trascina e li guida colpisca menomamente i nostri

sensi. Altra volta si credeva fossero particelle di lino che si

slaccassero dal pennecchio o dal fuso della Vergine Maria ,

mentre essa se ne stava in cielo filando , e che si compia-

ceva lasciar cadere sopra di noi. Ora si conosce essere il

lavoro nascosto di ragni impercettibili, i quali , sdrajati mol-

lemente nella loro bianca navicella, percorrono il mondo iti

balia del vento che spira, e che li conduce in porto. In questa

stagione la terra prodiga le sue ricchezze all' uomo ed agli

animali, si spoglia per provvedere ai loro bisogni, e lascia il

suolo nudo, esposto ai rigori del gelo. L'autunno anticipa o

ritarda a seconda dei climi; si può stabilirne il principio nel

giorno in cui le messi mature cadono sotto la falce del mieti-

tore, il giorno in cui il verde dei campi ha perduto il suo

brio, ed incomincia ad impallidire.

La campagna ha già perduto una porzione de' suoi tesori

,

ma la Natura tenne in serbo nuovi fiori, per adornare gli ultimi
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quadri nell' autunno. I verdi prati rassomigliano ininiensì tap-

peti di velluto, sui quali si veggono continuamente apparire

nuovi ricami. Le centaurie vi distendono le loro purpuree co-

rone, la vedovella salvatica (1) offre le sue corolle regolari

azzurre alla farfalla vulcano (2), che si riconosce alle mac-

chie di fuoco sul fondo nero delle ali. I trifogli dalle corolle

rosee e bianche fioriscono nuovamente, ed invitano la periata

arginnia (5), i cui bruchi erano stati nudriti dalla viola, e che

ora svolazzano di Gore in fiore per gustarne 1' ambrosia. L' erba

pennina (4) copre le sponde dei ruscelli coi lunghi suoi steli,

e coi corimbi violacei, e la laurenziana (5) mostra i suoi gran

fiori gialli, e caccia le radici odorose profondamente nel suolo,

ove r arzio (6) e la pazienza (7) trovano il nutrimento per

le ampie loro foglie.

Gli orli delle strade sono adornati coi simmetrici fiori tur-

chini del radicchio (8) , che si aprono al sole del mattino,

colla lanuginosa amarella (9). coi dorali mazzolini della crc-

spolina (10), e col bel verde delle foglie dentate della sangui-

nella (11). La verbena (12), il cui prestigio disparve da lungo

tempo, vi rimane inosservata, ma si ammirano i grandi fiori

dell'abrotano salvatico (13), la pannocchia del verbasco (14,),

e quella lunga serie di cardi (15), che aspettano i primi giorni

(leir autunno per venire a maturità.

Le piante si affrettano di giungere alle ultime fasi della

loro esistenza. Le foreste sono piene di numerose varietà di

jeracee (16), i cui fiori in spighe o ad ombrella sono tinti in

(1) Scabiosa succisa, Linn. (9) Artemisia vulgaris, Linn.

(2) Papiiio Atalanta, Dum. (iO) Tanacelum crispum, Linn.

(o) Papiiio Lalfionia, Dum. (11) Achiulea miUefolium, Linn,

(4-) Tanacelum vulgate, Linn. (12) Verbena offìcìnalis, Linn.

(b) Inula britannica^ Linn. (15) Lìnaria vulgaris, Linn.

(6) Arctium lappa. (14; Verbascum tfiapsus, Linn.

^7) Rumex paiienlia, Linn. (15) Carduus.

(8) Cichorium inlybus, Linn. (16) Hieracece,
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u\ì hellissinio color giallo o rnncialo. 11 garofano salvalico (1)

l'ranimischia i suoi tiori coccinei al roseo delle ombrellifere.

L'erba giudaica (2) cresce presso le grandi ohegiache (3),

rd i boschetti cedui sono pieni di ortiche rosse (4), dai senni

oleiferi, e di flessuosi cespi di ghingola tortuosa (5), coi tre-

muli peduncoli.

Anche gli unnidi prati montani sono fiorili. Fra i tappeti

delle graminacee si veggono apparire le eleganti e casnlide

corolle deir epatica bianca (6) ;
gli sfagni (7) , divenuti già

rossi coi primi freddi, appena si distinguono dalle foglie pun-

teggiale dell' erba rugiadosa (8) , i cui fiori bianchi e rego-

lari sono ancora aperti. L'eufragia (9) abboiulante in ogni

luogo, spiega tutto il lusso delle sue belle corolle, moltiplicando

air infinito le strisce nere, e le macchie gialle e violacee, che

adornano i suoi fiori. L' amarella (10) si trasforma in cespi

di fiori pavonazzi, e la peltinborsa (11) schiude una profonda

corolla d' un bel turchino, gentile annunzio dei tristi giorni

che si avvicinano.

Vasti terreni si tingono in color violaceo per le mille corolle

della scopa (12). Queste piante si moltiplicano all'infinito, e

sui loro innumerevoli fiori si veggono svariatissime tinte. Al-

lora le campagne hanno un aspetto del tutto differente, e più

tardi, se sono risibiarate dalla luna, noi le veggiamo abitale

da quella bella tribìi di farfalle notturne, le cui ali sono ornate

coi più ricchi disegni. I loro occhi scintillanti rassembrano to-

pazi!, le loro proboscidi allungate succhiano il nettare sino

dal fondo del calice, e qualche volta 1' alba le sorprende an-

(1) Dìanthus superbus, Linn. (S) Drosera rolnndìfolla, Linn.

(2) Solidàrio virga aurea ^ Limi. (U) Eiiphrasia officinali!^, Linn.

(5) Senecio sylvaticus, Linn. (fO) Gcniiana campesCris, Linn.

(4) Galeopsis ladanu/n, Linn. (\[) Gentiana pneu?nonanlhe, Linn.

il)) Afra flexuosa, Linn. (l'2) Erica vulgaris, Linn.

(G) Parnassia paluslris, Linn.

(7) Sphar/niimy delia famiglia delle

riiuscoidee.
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cora aiUloniientalc sul serico tessuto, che diviene il lello dei

loro amori.

Quante piante
,
per sé slesse iiìsigoificanii, mu compagne

(Iella nostra infanzia , hanno il potere di risvegliare in noi

dolci sensazioni o tristi rimembranze? L'erica fiorita ci tras-

porterà sempre a quelle belle giornate dell' autunno, nelle

quali noi godevamo alcuni istanti di libertà; i prati sparsi di

margheritine e di lasso verbasco, i boschetti adorni di proviu-

che dalle azzurre corolle, ci rauìmenteranno il i;iugnere della

primavera, le gioje della gioventù, i begli anni dell' innocenza,

non curanti dell' avvenire.

Quanta varietà nelle impressioni che stampano sulT anima

nostra gli oggetti esterni, e come arcanamente, senza che noi

ce ne avvediamo, questi reagiscono sui nostri sentimenti! Il

mormorio de! ruscello che scorre nel prato , V ombra lilla

dei faggi, il silenzio di una foresta di abeti , la veduta di ric-

che messi, r aspetto pastorale delle gregge
,
producono ili

noi sensazioni del lutto diflerenti. Fra il mondo fisico e la

nostra aniuìa si forma una serie di relazioni reciproche e na-

scoste, che noi non possiamo analizzare, e che spesso ci con-

ducono a gravi meditazioni, che poi ci duole dover interrom-

pere. Queste impressioni dipendono ancora dalla condizione

sotto la quale abbiamo veduto il paesaggio ; lo stesso luogo,

osservato quando il cielo è sereno, e la temperatura intiepidita

dalla primavera, ovvero arso (fai sole estivo , o rabbujato da

nubi bige e cariche di pioggia, ci lascia un' impronta assai di-

versa, ed eccita in noi sentimenti, che non sono più gli stessi.

L' immagine delle scene che ci si parano innanzi si dipinge nel

fondo della nostra anima, e la nostra maggiore o minore sen-

sibilità ve le lascia imprimere, nello stesso modo che la lamina

dagherrotipa, sensibile ed impressionabile, riceve la copia del

modello, che si vuol riprodurre.

Involontariamente noi paragoniamo le sensazioni esterne

<ù sentimenti che ci agitano, e formiamo delle intime asso-

'^•Jazioni di idee con tutti dì o^^etti che ci circondano. Talora
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preferiamo la calma di iiua scena pastorale, un cielo sereno

e r aria imbalsamala della primavera ; ora ci piace il mare

in burrasca, quando le sue onde spumanti si rompono sugli

scogli ; ovvero il vento della bufera clie fischia e sradica

gli alberi secolari della foresta. Un altra volta il nostro spi-

rito melanconico prova un indicibile incanto nel vedere, sotto

un cielo di piombo, le falde della neve formare una mobile

rete nelT atmosfera, poi scendere mollemente ad imbiancare

la terra. Gli stessi luoghi possono sembrarci assolutamente

opposti, veduti sotto differenti influenze, di cui le une sono

estrinsecbe, e dipendono dalla luce e dal clima, mentre che

le allre dipendono dallo stato del nostro spirilo.

Air autunno non rimangono più die pochi fiori, i quali

ben presto spariranno col giungere dell' inverno. Il garofano

salvatico mostra ancora nei boschi i suoi petali dentati

,

r astro (1) solleva sulle sponde del ruscello i suoi bottoni

(T oro, circondali da raggi azzurri
,
presso i corimbi ranci

della linosiride (2). Ad ogni tratto si trova nei prati un fiore

pallido, che sembra infermo
;
questi è lo strozzacane (3), le

cui corolle violacee, espanse come quelle del tulipano, nascono

senza foglie, e senza calice ; le sole erbe lo proteggono dai

venti autunnali, poiché il fiore appartiene ad un bulbo pro-

fondamente sepolto, e ben avviluppato in parecchie tuniche;

ma, provando il bisogno dell' aria, fora il suolo, sostenuto da

un lungo tubo, e giunge fimiltiente sul prato, per dare il se-

gnale del cader della stagione, farci lestimoni dei suoi tardi amo-

ri, e poi tosto sparire. Quella pianta espose solo all' incostanza

dell' atmosfera la dilicala corolla, ed i tre stami, la cui pol-

vere dee fecondare i germi. Tre fdi bianchi lucidissimi devono

guidare gli amorosi messaggi, e condurli per vie sotterranee

alla loro destinazione. E la pianta intanto, nulla temendo per

la sua posterità, se ne rimane ascosa, aspettando il risve-

(l'i Asler amelluSy Linn. (Ó) Colchicum aiUumnah'. , \Àm\.

^2, Crysocoma lynasiris, Linn.
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celiarsi della primavera, e, quando i geli hanno distrntlo la

corolla, moslra lucenti le foglie e vigorosi i suoi semi.

A malgrado di questi ultimi sforzi della vegetazione, 1' au-

tunno non è più la stagione dei fiori, bensi quella, in culla

natura prodiga i suoi doni, abbandona alT uomo ed agli ani-

mali i frutti ed i semi maturali dai soli estivi. In tale abbon-

danza ed in tale varietà si trovano le vere bellezze dell'au-

tunno. Sono posti in opera i più sottili congegni e nascosti

meccanismi, affinchè si conservino e si disperdano le sementi.

In questi organi, che nascono dopo i fiori, e che sono la culla

di tutte le generazioni che devono succedersi sulla terra, si

veggono dei cofanetti elegantemente disposti , con ingegnose

separazioni, e mirabilissime disposizioni. Ora vedete i frutti,

in forma di navicelle, venir trascinati lungo dalle acque, e por-

tare i semi in luoghi ove non li aveva primitivamente il Crea-

tore destinati ; ora muniti di pennacchietti , di membrane, o

d'ale, attraversare l'aria, e volare in balia del vento verso

altre terre, che ci sono sconosciute; ora provvisti di artigli

od uncini attaccarsi alle vesti degli uomini, o ai peli degli ani-

mali , e viaggiare a caso , sottoposti ai capricci degli esseri

che li trasportano.

Alcuni frutti si aprono dolcemente , e spargono i loro gra-

nelli, come sono le aquilegie e gli ellebori ; il papavero lascia

cadere i semi dalle aperture regolari, che si trovano sulla som-

mità del frutto globoso ; le campanule si seminano col mezzo

delle fessure poste alla base delle cassule, le linarie hanno le

aperture sul dorso dei frutti, il crisoplenio ha i semi disposti

in eleganti cesti, la primula li conserva in una coppa dentata,

e il giusquiamo (1) in gentili cofanetti , il cui coperchio si apre

da sé medesimo. Nei begliuomini (2) scoppia la cassula, di-

vìdendosi in cinque valve elastiche, che si avvoltano in spirale,

e cacciano lunge i rotondi semi che contenevano. La brucia-

fave (5) projetta i suoi a grandi altezze, e nei campi elevali

(i) Hyoscyamiis. (3) Lalhrwa clandestina^ Linn.

(2j Impatiens balsamina, Linn.
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sì odono le continue esplosioni della gineslra da granate (1),

le cui bacche nere e secche scoppiano fragorosamente.

Nel mentre si compie questo movimento degli organi, che

distendono le loro fibre , e seminano in ogni parte i germi

di una nuova vegetazione, altri frutti colorali rimangono ade-

renti ai rami. Il leccio spinoso (2), che sino dal mese di

giugno si era coperto di fiori bianchi, conserva all' estremità

dei rami bellissimi mazzetti di fruiti coccinei. Non brillano

come nell'inverno, quando la neve fa spiccare la vivacità del

colore, ma è ancora il più appariscente fra i frutti salvatici

,

che abbellano gli ultimi giorni dell' autunno. I vecchi lecci

hanno perduto le foglie spinose, e rassomigliano ad allori con

foglie ovali, mentre lì presso se ne veggono di giovani e di

adolescenti, che conservano perfettamente le dure e spinose

nervature degli organi fogliacei. Talvolta 1' edera cerca ap-

poggiarsi a quest' albero, con cui gareggia per la persislenza

delle foglie. Ascende sul tronco, spinge nella corteccia i ferrei

suoi arligli, vi si aggrappa, e si sforza di stendere i suoi rami

oltre quelli del rivale. Come il leccio, anche V edera coli' in-

vecchiare ha meno acute le punte delle sue foglie, e solo in

questa stagione mostra mazzolini di fiori giallognoli , d' onde

verranno i neri frutti, che maturano al cominciar dell' estate,

quando quasi lutti gli altri vegetabili sono coperti di fiori.

Alcuni insetti rianimati dagli ultimi giorni sereni, vanno ron-

zando su queir ultimo ornamento della natura
, ^ raccolgono

ancora un po' di miele, prima di assopirsi nel loro sonno in-

vernale. Vi si aggiunge il ginepro (5) , col verde pallido delle

sue foglie, che si può considerare come il cipresso dei paesi

settentrionali ; i suoi fruiti azzurrognoli e profumati rimangono

sovente nascosti sotto le nevi, qual provvisione per gli uccelli

della montagna nella triste stagione.

(i; Genista scoparla, Lamk ;Si)ar- (2) Jlex aquffolium, Linn.

tium scoparium, Linn. (o) Junìpcrus cum?nun(S, Lian.



Fra queste piante a foglia persistente si veggono i liingliì

rami della fusaria (1), adorni di frulli quadrangolari; le

purpuree cassule sono aperte, e gli arilli ranci cadono unita-

mente ai semi, che tengono avviluppali sino alla prossima loro

germinazione. Il leccio e la fusaria crescono spesso assieme,

maritano le loro foglie ed i loro frutti , e gareggiano di ele-

ganza e di bellezza. Ambedue sono belli , ed hanno la loro

tìnta rossa, che nell' uno diviene color scarlatto pel contrasto

col giallo, neir altro, ammorzata dal turchino, rammenta la

tinta del fiore del pesco, o quella dei pelali a carioccio delle

fucsie ; e vi si aggiunge l'ornamenlo della lantana (2) co' suoi

grappoli pendenti, e del biancospino, trasformato in un al-

bero di corallo; e le rose salvaliche (5) rallegrano le siepi

coi loro calici carnosi a color di fuoco. I fruiti azzurrognoli

del moro delle siepi (4) si veggono ancora presso i grap-

poli violacei del sambuco (5), si intrecciano sugli alberi, si

moltiplicano prodigiosamente, e spesso giungono a grandi di-

mensioni. Il caprifoglio, che avvinghia gli alberi colle sue lun-

ghe spirali, mostra le bacche ranciate o verniiglie
;
questa pianta

invade il loppio (6), la cui corteccia rugosa porge, come il

sughero , agli auiiellì un riparo, ciìe ravviva le loro membra

intirizzile dal freddo.

Da lunga pezza il vento ha tratto seco i semi alali di que-

st' acero, ma i frulli del bagolaro (7) si conservano, Oientre

il lazzcruolo salvatico (8) perde ogni giorno, a vantaggio de-

gli uccelli, le sue bacche rosse e succulenti, che fanno piegare

i rami verso la terra. Il melo salvatico (9) aggiunge alle

scene autunnali i suoi frulli rotondi e gialli ; lo spino nero (10)

ed il sanguinello (il) vi frappongono le loro bacche nere e

.pavonazze, per renderne più vago T aspetto.

(i) Evonymus europceus, Linn. (7) CeUis australis, Linn.

(2) Vibumum lanlana, Linn. (8) Sorbus aucuparia, Linn.

(5) Rosa canina, Linn. (9) 3Ialus communis, Decand,

(4) Rubus fnUicoms, Limi. (10) Prunus spinosa, Linn.

(3) Sambucus n?gra, Linn. (11) Cornus sanguinea, Linn.

(6) Acer campestre, Linn.
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Non fece Iddio questo magnifico quadro, solo per fil'ietlare

i nostri occhi, ma bensì per il bene di tulli gli esseri da lui

creati, e voi trovale nelle frulla i sapori, i profumi, gli ali-

menti, e vi scorgete la somma Bontà, che sparge ovunque

r abbondanza e lo splendore, e che provvede ai bisogni del

più picciolo insello, come ai desideri degli animali, che ci

sorprendono per la loro mole, ed il loro vario organismo.

Nò certamente in tale magnifica distribuzione è dimenticato

r uomo ; egli sino dalla fine dell'estate raccolse le messi, nelle

quali la terra trasfuse il più prezioso alimento, nell'orto rac-

colse fruiti rossi ed aciduli per dissetarsi , ed ora il melo

piega i suoi rami sotto il peso dei pomi , le molte varietà

dei quali rammentano tutti i sapori, esalano tutti gli odori, e

che nel gelato inverno ci fanno godere dei doni della stagione

che lo ha preceduto.

I colli sono coperti di viti disposte a ghirlande, e gli stessi

grappoli sembrano attendere la mano che deve coglierli , e

mentre i pampani divennero già rossi per il freddo del mat-

tino, le uve col sole di autunno acquistarono il color carico

che dà segno della maluranza.

Una numerosa famiglia arreca all' autunno il ricco tributo

delle sue strane produzioni. Tali sono i funghi, che invadono

il suolo delle foreste, e lo trasformano in un tappeto a mille

colori. Nei luoghi slessi ove nella primavera si aprono i più

bei fiori, voi vedete, sul terriccio, formato dalla decomposi-

zione delle foglie, nascere gli agarici di forme analoghe , e

nello stesso tempo varialissime, e (fuesti vegetano particolar-

mente sotto i cupi archi formati dai rami degli alberi. Tiene

il primo luogo il delizioso uovolo rosso, o fungo doralo (1),

il cui largo cappello color rancio si scorge assai lungo , ora

completamente aperto, mostra il giallo d'oro delle lamelle,

ora rinchiuso in una bianchissima membrana, scopre soltanto

I' aurea sua cima, che ben presto diverrà grande, e formerà

V ornamento della foresta. Poco lungi si innalza il suo rivale,

(') Agaricus aurantiacuSy Bull.; A. coesareus, Scopoli.



i2r,

r uovolo malefico (1), di portamento elegante, e sul cui cap-

pello rosso si scorgono molte verruche bianche, simili a

perle. Altrove si trova in gran copia il funiio acre (2) con

Inrgo cappello bianco, sinuoso ed ondulato all' intorno, e che

lascia sgorgare dalle sue ferite un latte acre e micidiale
;
poi

la rossola (3) , che presenta tutte le gradazioni del violetto

e del carmino. Il fungo roseo (4) è disperso in ogni luogo,

con tutte le sue varietà, alcune delle quali ci sono certamente

ignote, e formano sul suolo dei vasti circoli o delie linee

serpeggianti, in mezzo a questo bel gruppo di vegetabili. Ai

precedenti si frammischiano il fungo peperone (o), ed i!

lapacendro malefico (6) , che, vero proteo, si presenta sotto

dilferenli aspetti, ora giallo o verdastro, ora fulvo o bruno e

sparso di puslule più o meno spesse.

I boleti si trovano ancora in maggior quantità degli agarici,

e più numerose sono le specie commestibili, le quali raggiun-

gono grandi dimensioni^ poi si assottigliano, putrefatti e pieni

di larve di stafilini (7). L'albarella (8) sporge dall' erbe le

sue cime fortemente colorate. La serie dei boleti indigoferi è

fra le più comuni
;
questi diventano turchini , tosto vengano

schiacciati^ ed il giallo carico si cangia in color d' indaco.

Unitamente ai medesimi nascono il boleto lurido (9) , ed il

pinozzo buono oscuro (\0), coi tubi color di sangue. Queste

specie tanto belle e curiose, che vengono stimate venefiche ,

sono ben lungi dall' avere le proprietà deleterie , che loro si

(1) Agaricus pseudo-auranliacus

,

(S) Agaricusradicatus,o longipes,

Bull. ; A. Muscarius, Llnn. Bull.

(2) Agaricus acris, Bull. ; A. san- (6) Agaricus bulbosus, Bui!.

guineus, Vittadini. ^7) Staphylinus.

io) Agaricus emeiicus Bull ; A. (8) Boletus aiirantiacus, Linn.

peclinatus, D. C. (0; Botelu?> rubeocarius, Bull.

(4) Agaricus roseus del D. C. (10) Boletus granulalus, Linn.

Non è la rossola, di cui si è già

parlalo, e che da Persun venne delta

A- rodeu3.
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nltribuiscono. Servono di niUrinìento a moìli molluschi, luma-

che ed altri animali, cui giova l' ombra dei boschi, e l' umido

dell' atmosfera.

Ad ogni passo si incontrano nuove ricchezze di quella flora

effimera, fuizace ornamento, clic un solo giorno vede nascere

e morire. Alcuni vivono più lungamente, come il boleto obliquo

(1) di un rosso pavonazzo e lucido, che vive per molti anni

continuamente nello stesso silo , ed il boleto dentato (2)

adorna parimenti il suolo coi suoi dischi persistenti e vellutati.

Larghi spazii sono coperti di orecchie di scimmia (3) , fun-

ghi d' altra specie, coi tubi sfumati in bruno, e che si allar-

gano in alto, per cui ebbero anche il nome di corni d'ab-

bondanza, e questi si distribuiscono ordinatamente in eleganti

linee, in mezzo alle borraccine (4y sempre verdi, e formano

contrasto col gallinaccio giallo (o) , sì comune negli stessi

luoghi. I boschi rassembrano allora fioriti giardini.

La ditola (0) prende diversi colori, dal bigio e fulvo, sino

al color nocciuola ed al rancio, dal bianco roseo sino al più

splendido vermiglio. La vescia lupaja (7) , somigliante a

borse ovoidali, forma lunghe strisce sulla terra, o sui ceppi

dei vecchi alberi. Sugli orli delle slradicciuole si vede da

lungi la magnifica pisside s(;arlaltina (8) , i cui pilei di fuoco

spargono intorno nubi di semi. Altri funghi carnosi, di color

lionato ferruginoso appajono qua e là in gruppi, quasi se-

polti, e questi sono gli steccherini bianchi (9) , col cappello

adorno inferiormente di fragili pnpille, la cui tinta gentile

forma contrasto col verde cupo dei muschi.

(1) Boleliis lucìdus, Linn.; /?. {(j) Clavaria coralloides, Lmn., e

obtiquatus, Bull. Dilli.

{^) Bolelus perennis , Linn.; D. {^) Lycoperdon.

fuìibnatus , Bull. (8) Pez>za coccinca , Jacq. ; P.

(') Peziza coclìleata, Linn. epidendra, Bull,

(4) Ilypnum. (9) Ilydimm sqiiamosum, r,ull.

(ty Merul/us cantharcllus , Nob.

Agaricus canVìarellus, Linn.
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Immaginate una bella sera di aulunno
, quando II sole

presso air orizzonte stende obliquamente i suoi raggi di luce,

che rischiarano il suolo dei boschi, e ne illuminano le fron-

dose vòlte ; si volga nuovamente lo sguardo a questo quadro,

a questo nuovo mondo, sviluppalo dalle pioggie e dagli ul-

timi calori, e vi si parerà innanzi una di quelle ridenti scene,

di cui la natura gode far mostra
,
prima di coprire la terra

col triste velo delie brine.

Forse il mistero, che pur tanto ci alletta , è la segreta ca-

gione che ci conduce nelle selve selvagge , in que' labirinti

,

rischiarati soltanto da una fioca luce, che non ci lascia bea

distina:ucre ma solo intravedere sii orsetti. Asilo dolce e

tranquillo, inaccessibil-e all' ambizione, precipuo flagello del

mondo ! Neil' autunno delT anno più non sorgono le bufere

dell'atmosfera, nello stesso modo che quelle delle passioni

cessarono coli' autunno della vita. ! troni che crollano, le ri-

voluzioni che mugghiano, le nazioni che si distruggono com-

battendo, tali tristissime condizioni della vita non penetrano

in quella tacita dimora. Si ode nell' aria un confuso romorio

delle grandi miserie umane , che presto passa come un

profondo sospiro, e si perde nel lontano orizzonte.

L' equinozio, chp stabilisce astronomicamente il cominciare

dell' autunno , giunge quando la stagione è già avviata. Il

polo artico si è raffreddato , le masse d' aria che riposano

sovra lembi di neve si ristrinsero, e vaste correnti aeree si

dirigono versole parti settentrionali del nostro emisfero. Passo

passo la corrente giunge a noi, ed incominciano a soffiare i

venti meridionali, prima si deboli, che appena si veggono oscil-

lare i più alti rami degli alberi; ma poi il fisclìio annunzia

la rapidità delle onde atmosferiche, che, simili a quelle del-

l'oceano, si cangiano in burrasche, e finiscono coi trascinare

ogni, cosa colla loro velocità desolatrice.

Le notti si allungano , il freddo scende dal cielo , si con-

densano i vapori, e la luna ci riflette una viva luce, che iU

lumina il triste aspetto della natura
,
quando questa leraùna
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il circolo laborioso delle stagioni. Le più brillanli stelle sono

disseminate sovra un cielo cupo, ed il silenzio delie notti forma

il rovescio del quadro che presentano le fragorose agitazioni

dell' eslate. Invano tenta ancora la rugiada, come nei bei giorni

dell'anno, di posare sulle piante le sue goccie benefiche, che

colla luce devono riflettere i colori dell' iride ; appena caduta

sulla terra, è colpita dal freddo , e le migliaja di prismi di

ghiaccio, tinti dall' aurora, spariscono ai primi raggi del sole.

La nebbia si stende al mattino sulla campagna ; le pianure

rassomigliano vasti mari, in mezzo ai quali si innalzano le

foreste, come isole coperte di vegetazione. Nubi di vapori si

aggirano sui fianchi delle montagne , o ne ascondono le alte

cime
;
più tardi si veggono lambire le colline , e poi scio-

gliersi neir aria. Qualche volta discendono ingrossandosi, e si

frasformano in una sottile e fitta pioggia.

Ammirale la sorprendente circolazione dell' acqua , che è

la vita della terra; questa si innalza tramutala in un vapore,

invisibile ai nostri occhi, ascende nell' alto dell' atmosfera, ove

condensandosi forma quelle nubi mobili e di variale fornje,

che ci riflettono gli splendidi colori della sera, e la magnilì-

cenza del sole nascerne; ricade sulla terra, cangiala in pioggia,

nebbia o rugiada, poi corre a vivificare le campagne, e nuova-

mente SI innalza per formare ancora le nubi.

Gli alberi più non presentano la loro fresca verdura ;
le

foglie mutarono aspetto, ed altre tinle si piesenlano al limi-

tare della foresta. Ogni albero ci mostra allora un nuovo co-

lore, che lo distingue dagli altri; la verdura al suo declinare

incomincia a scolorarsi, ed acquista la tinta delle foglie dis-

seccate. Quelle della belulìa divengono gialle, si staccano, e

coprono l'erba dei prati e dei boschi; i faggi sono carichi ili

foglie morte di un bruno rossiccio ; i ciliegi salvatici presen-

tano tutte le varielà del rancio e del rosso, che brilla parti-

colarmente alla estremità dei rami; questi gareggiano di liole

coi nespoli (1) e coi sorbi (:2), e la vincono per il carmino

(1) Mespilus gennanicuSf Linn, (2/ Surbus aucupataria^Liim.
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sparso sulle loro foglie. Come la betulla, anche il [)ìoj)po passa

dal giallo pallido allo slesso colore più carico. Il noce (1)

diviene nero presso il pero salvalico (2); la quercia (o)

perde ogni suo ornan)cnlo , mentre il frassino (4) sulla som-

mità delle colline, e V intano sulle rive dei ruscelli, sono gli

ultimi a deporre le loro vesti estive.

I prati rimangono verdi lincile non vengano colpiti dal gelo,

ed ancora €i olfrono i fiori moribondi dello strozzacane, e le

ultime corolle dell' epatica bianca (5). Le siepi formano tut-

tavia piumate ghirlande intorno ai prati ; la lanlana diviene

rossa, e Tacerò screziato di giallo e di verde annunzia il

passaggio dall'autunno air invei'uo ; la frangola (fi) non ha

più che poche screziature di bistro e di porpora, e la vitalba

domina in tutti i cespugli, e li copre coi suoi piumati ed ar-

gentei grappoli.

Spesso pensieroso e meditabondo in mezzo ai boschi, io

era improvvisamente riscosso dal rumore di una foglia , dw.

cadeva staccandosi dal ramo. Invano cercava gli alati cantori

che avevo udito intuonare sulle cime degli alberi le più me-

lodiose e soavi note! Io rammentava l' anemolo di primavera,

gli splendori della state; ma la ghianda matura, che si slac-

cava dall' antica quercia, mi annunziava V avvicinarsi del-

l' inverno. Non più fra le foglie trascorreva il lieve zeffiro, ma

il vento fischiando traeva seco le foglie morte, e faceva roto-

lare sul suolo le erbe disseccate.

Quante meditazioni e gravi pensieri inspirano queste pas-

seggiale solitarie, quando sì rivolge la mente al nulla delle

nostre vanità puerili , che il soffio della fortuna atterra in

un istante, come la foglia secca che cade ai nostri piedi ;

(juando si pensa a quei fiori sì belli che profumavano la

primavera, agli alberi freschi che ci difendevano dagli ardori

I

(1) Juglaìis regia Linn. (4) Fraxinus excelsior, Linn.

(2j Pyrus communis, Linn. (5) Parnasski paluslris, Linn.

(^) Qazrcus robur, Linn. (6) Rhamnus frangula, Linn.

/ Giardini, voi IL Settembre, 1855. ^
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estivi, e che ora sono soltanto resti o cadaveri, che aspettano

la risurrezione! Quante anime pure passano per tal modo

sconosciute sulla terra, e spariscono come la foglia trasportata

nella inimensiià dell' atmosfera !

Voi vedeste gli ultimi bei giorni dell' autunno , ed i raggi

fjuasi scolorali del sole, che discende sotlo V orizzonte. Egli

fa brillare i serici tessuti, che l' operoso ragno affida alla

zolla, sollevata nel campo dall' aratro. Molte specie di insetti

si sono raccolti nello strato d'aria che tocca il suolo riscal-

dalo; si riunirono in falangi, si agitano per ogni verso, si

innalzano, discendono, sembrano fuorviare, ma ritornano an-

cora, e si aggirano intorno, senza che noi possiamo indovi-

nare né r effetto, né la causa di un tanto agitarsi. Forse vogliono

ancora godere qualche giorno di vita ? Perchè queste riu-

nioni di esseri che vivevano solilari, e che si raccolgono nel

momento che sta per finire la loro esistenza ? Non lo sap-

piamo. Ma siamo noi forse più saggi di loro ? La nostra esi-

stenza è spesso consacrata a più misere preoccupazioni ; in-

decisi fra l'ambizione e la vanità, trascinati dalla foga delle

passioni, sospesi fra il vizio e l' inerzia, cercando nell'avve-

nire le memorie del passato ; come V insetto noi arriviamo

air inverno della vita, come lui, ci lasciamo dietro l'obblio ,

ed il vento cancella ogni memoria, livellando la terra sul no-

stro estremo asilo.

Gli augelli avvertiti dall' istinto, o dal presentimento, si di-

spongono ad intraprendere lunghi vinggi. Le rondini, che con

celere volo radevano la superficie delle acque, o scherzavano

neir ai-ia con una rapidità maggiore di quella del vento, si

riuniscono in grandi frotte , ed allora fanno udire un canto

diverso dall' usato, ed interrotto da note staccate, che hanno

al certo un digerente significato. Parlano forse dei pericoli

ilei viaggio, del dolore della partenza , della speranza del ri-

torno? Che significano quei loro accenti si variamente modu-

lati? Esse si innalzano si abbassano, si raccolgono nuovamen

le
, gorgheggiano ancora una canzone, e partono cogli ultimi
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giorni sereni. Addio, amabili creature, che ci avevate conli-

dalo la vostra esistenza ed i vostri più dolci sentimenti
; ad-

dio ; sopraggiuuge l' inverno, e climi più fortunati vi aspet-

tano ;
per voi sole è dolce V esilio. Partite, non assistete a

queste tristi giornate, in cui la natura asconde le sue bellezze

sotto un lenzuolo di neve; addio, ma ritornate; non siete voi

forse le veloci messaggere della primavera, dei fjori, e degli

amori ?

Tav. VI. ì, e VI. 2. (TavoSe W2S e ^111 del ^aioriiaSe.}

LETTERA SESTA.

Famiglia delle Malvacee e delle Aurmìz iacee.

Quanta voluttà non provo io mai nel ripensare a' quei

tempi l'elici, quando ancor giovinetto indugiava attorno ai!e

siepi raccogliendo e mangiando ie caselle (i frutti) della

malva!! Fu questo il priuìo mio passo in botanica, e non era

senza orgoglio eli' io faceva conoscere le piante che le produ-

cevano a' miei compagni meno istruii. Parecchi anni dopo ,

quando le cure e i piaceri della vita avevano ormai cancellata

ogni memoria delle gioje dell'adolescenza, io passai alcp.ni

giorni in Noraìandia col mio amico M. di ì*.
,
quando un (il

le sue piccole ragazze mi corsero incontro saltellando colle

mani piene di fresche e succose caselle. Io non so se fu per'

r associazione d' idee operata dalla ben nota parola , o pei

vezzi infantili di quelle amabili e vispe creature , ma quei

frutti mi parvero i più squisiti in sapore , come sono i più

vaghi e simmetrici nelle forme Se paragonaste una di queste

caselle con quiioto avvi di più ammirabile nelle opere del-

l' uomo, di quanto non vedreste queste ultime scapitare ai

confronto!
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Non solamente siamo noi presi da meraviglia alla perfe-

zione e inlendimenlo ammirabili coi quali rimarchiamo essere

coslruUa questa parte si oscura fra le cose creale, quando la

osserviamo ad occhio nudo ; ma usando del microscopio la

meraviglia si cangia in istupore pel continuo rivelarsi di nuove

bellezze a seconda che si aumenta la potenza del vetro am-

plificatore, sino a che giunta la medesima al suo apice noi ci

troviamo dinanzi agli occhi una magnifica e deliziosa pro-

spettiva, i' orizzonte della quale va indietreggiando di quanto

noi ci avanziamo

Né sì inimitabile bellezza è propria soltanto delle parti

esterne; tagliale una casella in due, ed ogni porzione vi potrà

mostrare e cavità e sepimenti e semi ed embrioni disposti con

l.'de invariabile regolarità da sorpassare ogni credere, se non

sapessimo per esperienza di quanto sia ad esso superiore la

simmetria che regna nelle opere della natura.

Voi che pascer gli intenti occhi bramale

In ciò che bello appare agli occhi intenti

L' Universo vastissimo guardale

E le infinite in lui forme de^li enti;

Follia chi dir voglia di Intle il nome,

E follia chi saperne il quale e il coìiìc :

Saggio inlenlo ammirando è in ciascheduna

E le veste bellezza varia ed una.

Versi di G. M.

Io m' accorgo d' avervi parlato delle sumenlovate curiose

produzioni come di cose a voi di già ben note; mentre è pos-

sibilissimo che ciò non sia. In quesl' ultimo caso non avete

che a dirigere le voslre ricerche ai lati delle strade, o in

qualche prato per esser sicura di trovare ciò che si chiama

una Malva; noi ne abbiamo due specie comunissime , T una

a piccoli fiori carnei , T allra a fiori grandi listali di porpora:

quest' ultima è uno dei Cwv'i più eleganti delle nostre campa-

gne, e si chiama Malva comune o salvatica o maggiore (Malva

syfrcsfrìs)
; od è questa app'into che voi preiulerele ora n
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saggelto del vostro studio. Questa pianta (Tav. VI. 1) cresce

sino all'altezza di due od anche (re piedi, quando venga ri-

sparmiala dal beslianie. Essa ha caole ramoso, eretto, d' un

color verde assai pallido, lutto coperto da lunghi peli , che

frequentemente sono sparsi sulla superficie di esso caole riu-

niti in mazzetti a peli divergenti, e diconsi, in allora, stellati

Le foglie sono rotonde e divise non mollo profondamente

in circa cinque lohi, il margine dei quali è punteggiato; le

loro vene sono reticolate. Alla base dei picciuoli delle foglie

veggonsi due piccole stipule rassomiglianti a scaglie. Dal-

l'ascella delle foglie sorgono i singoli (lori. Sotto al calice

stanno tre piccole brattee formanti un involucro (fig. 3 a).

Il calice è composto di cinque sepali riuniti assieme circa sino

alla metà; esso è affatto molle e munito di lunghi peli de-

licati. Cinque grandi petali screziati di color roseo- porporino

ciascuno dei quali ha presso a poco la figura di un cuneo ed

è punteggialo all' estremità, costituiscono la corolla, la quale

«piando è fiorita è considerevolmente espansa; prima di que-

sto tempo i suoi pelali stanno, in modo singolare, accartocciati

entro al calice.

(ili slami sono assai diversi da tulli quelli che noi abbiamo

sino ad ora esaminati; consistono essi in una colonna vuota

portante alia sua estremità superiore un gran numero di an-

tere, ognuna delle quali è munita di un corto filamento (fig. 1),

ha la forma di un rene, e contiene una sola cavità invece di

due, come avviene di solilo.

I botanici dei tempi andati apposero il nome di colonna

alla parte di tal nome e non indagarono più oltre pensando

forse essere la medesima un organo speciale delle Malvacee.

Al giorno d' oggi siamo troppo curiosi per accontentarci

così facilmente e vogliamo sapere la precisa natura di ogni

parte. Questa colonna dunque è formala dai filamenti che

saldaronsi assieme sin dai primordj del loro sviluppo senza

potere poi separarsi, tranne che alla cima dove hanno 1' aspetto

di filamenti. Supponete che gli stami dell' Ipenco si fossero
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riuniti assieme in questo modo, quando eran giovani , e voi

iiweie una colonna precisamenle eguale a quella delle Malvacce.

Esamineremo ora il pistillo Tfig. 2j; esso è formalo da pa-

recchi carpelli saldati assieme circolarmente attorno a un cen-

tro comune e fornuuio così una specie di disco, dal mezzo del

(juale sorgono gli stili. Siccome i filamenti, così anche gli stilt

sono attaccati insieme alla base in forma di colonna ; ma si

separano presto di nuovo ed in allora voi potete dire, anno-

verandoli, che ciascun carpello ha il suo proprio stilo perchè

^;i hanno esallamenlc altrettanti siili quanti carpelli.

Da ultimo si presentano le caselle che sono il frutto imma-

turo. Noi esamineremo il frutto a perfetta maturauza. Esso

consiste in un numero di secchi carpelli che si separeranno

ben presto gli uni dagli altri e dal corpo centrale al quale

erano originariamente uniti. Ogni carpello (fjg. S) contiene

un seme ad embrione curiosamente ripiegato, e riempie V in-

tera cavità; essendo i carpelli tutti della stessa grandezza e

<lisposti colla più esatta regolarità sullo slesso piano, tagliato

in mezzo un frutto, presenta una disposizione di parli così

singolarmente bella, da meritjirsi il nome di stella vegetale.

Nel centro della sezione di un frullo immaturo vedesi un'area

circolare dalla quale si diramano ad uguale distanza , sette

raggi ciascuno suddiviso in due. Fra questi raggi veggonsi

sette endjrioni, le varie convoluzioni dei quali, quando vengono

tagliale col coltello, offrono sette aree di strane forme. Lo

slesso caleidoscopio non potrebbe mostrare alcuna cosa più

bella di questa eccitilo che nei colori.

Quanto si ò dello vale, sotto la maggior parte dei riguardi,

per tuttala famiglia delle Malvacee; ed è quanto basta per

mettervi in istalo di saperla distinguere. Gli stami in colonna

basteranno nella pluralità dei casi a farvele conoscere. Le

specie appartenenti a questa famiglia sono tutte perfeltamenle

innocue.

Le Malvacee trasudano da tulle le parti verdi una graiuir

quantità di un fluido viscoso, ird>pai(.'nte, (juasi insipido ed e
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per questo che le capsule o casplle sono cercale con Inula

avidità. In India si fa un uso giornaliero delle capsule di una

mal vacca chiamata Ochro, e in altri luoghi Gobbo (llibiscu.s

csculenlus) , la mucilagine della quale è grandemente ricercala

per inspessire i brodi : si imporla anclie essiccata in Inghil-

terra. L' altra che possiede queste proprietà mucilaginose in

alto grado in tutte le sue parli, è la favorita dei medici, spe-

cialmente francesi, per fare impiastri. Noi siamo però ben

lungi dall' esaurire le proprietà della famiglia delle Malvacee

parlando della sua mucilagine. Dessa ha parecchie altre ed

assai più iniportanti prerogative. In bellezza non la cede a

nessun' allra famiglia veget^ile
;
parecchie fra le piante appai'-

tenenli al genere Hibiscus, sono alberi, arbu.sti od erbe, che

portano (lori della più grande dimensione, delle più belle

proporzioni, e dei più sorprendenti colori; valga per eseui-

ino r Hibiscus Irionum. Un' altra pianta cospicua pe' suoi

liori di un brillante color chermisino è V Hibiscus Uosa Sinen-

sis, di color nero, i suoi peiaH macchiano in nero gii oggetti

che toccano, e i Chinesi se ne servono ancora per annerire

le loro scarpe. Parecchie varietà di esso sono comuni nelle

nostre serre , di modo che voi potete farne , se vi piace, lo

slesso uso dei Chinesi.

Le fibre del caole di alcune Malvacee possono servire a

far cordami; ma egli è la sostanza filamentosa che riveste i

semi di diverse specie componenti il genere Gossypium, che è

di tale preminente importanza da riclamare per la famiglia

delle Malvacee un rango, nel regno vegetale, inferiore soltanto

a quello occupato dalle Graminacee. Tale filamentosa so-

stanza è il Cotone , il quale per nessun altro concepibile mo-

tivo^ tranne quello di provvedere 1' uomo dei mezzi per ve-

stirsi, formasi in prodigiosa abbondanza sul dorso dei semi

delle piante da Cotone, dai quali viene separato, e dopo varie

operazioni riducesi in filo. Viaggiatori increduli e creduli let-

tori furono cagione che si credesse per lungo tempo all'esi-

stenza del Baromelz od Agnello Scitico, creatura che si diceva
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vegetale; la pianta del Colone ha , di gran lunga, più forti

diritti al nome di pecora vegetale. La semplicità de' suoi caral-

ieri e la singolare disposizione de' suoi stami rendono inutile

il parlare più a lungo di quest' ordirle naturale di piante.

La famiglia alla quale io debÌ30 ora dirìgere la vostra at-

tenzione è quella delle Auranziacee.

Gli aranci, i limoni e simili altri frulli soi>o prodotti da

piante le quali rappresentano una famiglia perfeltamcnlo di-

stinta da tulle le altre, e che noi chiamiamo delle Auranziacee.

Sono tutte indigene, di regione più calda della nostra e ai)-

bondano principalm<?nle nei paesi temperali deli' India; il loro

frullo si può sempre mangiare, sebbene non sia sempre degno

di essere mangialo; le foglie e i fiori sono fragranti, ordina-

riamente sempre-verdi, e di bella apparenza. Le cellule ripiene

d'olio essenziale, che risconlransi nella corteccia dell'arancio

quando la si taglia , si trovano anche nelle foglie e nei fiori

sotto r aspetto di bollicine , ordinario rii:ello delle odorose

essenze.

x\ bene intendc^'c la struttura di questa interessante fami-

glia, prendiamo l'arancio comune, pianta che si tiene in ogni

serra a motivo della grata fragranza de' suoi fiori. Esso ha

foglie a venature disposte a rete
,
piene di macchie traspa-

renti (Tav. VI. 2), ed articolate sul picciuolo per cui dividonsi

facilmente in due. Il calice ha cin(|ue sepali saldati assieme ir»

modo da formare come una piccola coppa a cinque denti non

mollo profondi. Procedendo verso la parte interna del fiore

irovansi cinque petali bianchi, carnosi, punteggiati di verde, e

internamente ad essi dieci o dodici stami che partono dal di-

sotto del pistillo ; il modo eoa cui questi stami sono riuniti

assieme rischiara la reale natura della colonna delle Malvacee;

questa colonna perà nella famiglia delle Auranziacee non è

caratteristica.

Il pistillo (fig. 4) è un corpo rotondo di colore verde carico

terminato da grosso stilo .e stimma ; la l>ase del pistillo è cir-
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conciala da un aneìlo, sulla periferia csleraa del fjuale sono

inseriti gli slami.

Se voi tagliale un ovario , lo troverete contenere parecchia

cavità , in ciascuna delle quali vi ha una doppia serie di

ovuli (fìg- 5 e 6). Sin qui nulla di nuovo; ma appena V ova-

rio incomincia a cangiarsi in frullo, si va operando in lui un

gran mutamento ; molli ovuli periscono , la grossa corteccia

incomincia a separarsi dalle parli attigue e Unisce col non

aderirvi che assai debolmente , come sapete, e nello stesso

tempo una quantità di piccoli sacelli polposi sporgono ini;ianzi

irì ciascuna cavità, divenendo sempre più aquosi, sempre più

acidi e finalmente più dolci finché l'intera sostanza del frutto è

un ammasso di dolce e gralissima polpa. La natura di questi

otricelli non può facilmente rilevarsi negli aranci delle bot-

teghe, ma se voi ne esaminale uno di quelli nati nelle serre, la

sua struttura sarà molto più palese.

Non credete però che la presenza delle succose cellule nel-

r interno delle cavità del fruito sia un carattere essenziale

della famiglia delle Auraoziacee ; esso non lo è che del genere

cilrus. In tutti gli altri generi il fruito è internamente carnoso

e fragrante, ma non succoso.

Così poche sono le piante analoghe agli aranci e facili ad

incontrarsi, eh' io non farei che stancarvi senza profitto espo-

nendovi i loro nomi. Concludiamo adunque per questa volta

riassumendo il carattere essenziale della famiglia delle Auran-

ziacee, il quale, ridotto alla sua forma più semplice, può espri-

mersi cosi:

Foglie, fiori e fruito disseminali di trasparenti ricettacoli

ripieni di fragrante olio volatile. Foglie che si uniscono per-

fettamente ad articolazione piana sul picciuolo. Stami in piccol

numero ed ipogini. Frullo carnoso.

Spero che questa mia, insolitamente corta, vi compenserà

delle mie prime più lunghe.



i:ì8

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA SESTA.

I.** Famiglia delle Malvacee.

\]n ramoscello della Malva selvatica (Malva sylveslris). —
1.^ Uq' antera colla parte superiore del filamento. — 2.^ Un
pistillo mostrante l'ovario, la base colonnare degli stili, e gli

stili. — o.^ Un calice chiuso sul frutto in maturaaza; a foglie

dell' involucro. — 4/* Un frutto maturo che sta per dividersi

ne' suoi carpelli. — o.^ Uno dei carpelli dislaccato dagli altri

e veduto da un lato. — {]° Il medesimo tanliato in mezzo

per mostrare l'embrione; dal luogo dove giace V embrione,

uno solo dei cotiledoni è visibile; in a, b è h radichetla.

II.° Famiglia delle Auranziacee.

Un ramoscello dell' /lm)?c2'o comune. — 1.^ Un fiore mo-

strante il calice, i petali colle macchie oleose e la sommità

degli slami. — 2.^ Uno stame, con antera, veduto di fronte.

— 5.^ Lo ^\-:-^so in senso inverso. — 4.^ Un pistillo, col suo

disco a. alla periferia inferiore dell'anello o disco, si vedono

le cic;;;rici cagionale dalla separazione degli stami. — 5.^ Una

sezione trasversale dell'ovario, mettente a nudo le numerose

celle, e le doppie linee di ovuli. — 6.^ Sezione perpendicolare

dello stesso, quantunque ad un periodo ben poco avanzalo

voi potete vedere nella parete dell'ovario i ricettacoli nei quali

incomincia a secernersi V olio ; a il disco. — 7.° Una porzione

di foglia maggiore del naturale per mostrare le cellule conte-

nenti l'olio.
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Parrà strano trovare annunziato un libretto col sovraespo-

sto titolo in un giornale di orticoltura, ma cesserà ogni sor-

presa quando si sappia, clie 1' autore del medesimo, il dottor

nobile Cesare Della Porla, imprese a descrivere la magnifica

villa Sopransi in Tradate, da lui visitata nel maggio del cor-

rente anno, la quale coil' annesso giardino fu ideata da quel

versatile ingegno che fa Giuseppe Jappelli , di cui abbiamo

altra volta tenuto discorso (V. / Giardini, Voi. I.^pagloG),

uomo dotalo di imaginativa sì feconda, e talvolta anche tra-

boccante, particolarmente in quanto spetta all' arte di formare

i giardini, che dal Cittadella venne chiamalo l' Ariosto dei

(jiardini. L' opera però, ideata, come si disse, dal Jappelli, fu

condotta a compimento, non potendo egli sopraiutendervi, dal-

l' ingegnere Cereda e dall' architetto Terzaghi , ma sempre

sotto la immediata direzione del nobile proprietario, avvocalo

Sopransi, il quale seppe per cosi dire immedesimarsi colla

mente del Jappelli.

L' autore percorre con un amico il palazzo di stile nornìan-

no, e l'amenissimo giardino, e con elegante stile fa partecipe il

lettore della sua ammirazione. Dopo avere esaminalo esterior-

mente il maestoso palazzo, che ha la forma di un castello con

statue di antichi guerrieri, torricelle, veroni, e leggiadrissimi

pinacoli, per un cancello sostenuto da due bassi torrioni entra

nel giardino. Egli ci conduce^, or ascendendo ora discendendo,

per tortuose vie, ora fra alberi fronzuti, ora fra gentili arbu-

sti, ora fra macchie di fiori, ad un ponticello di legno, passato

il quale, la scena che prima era lieta e ridente, si cangia in
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triste e lugubre; ci troviamo in una valle deseila fra tuuìhe

spezzale, chiese dislrulle, ed altre macerie, ove sembra sia

passata sopra secolare devastazione. Fra colli scoscesi , in

mezzo a rupi, si entra nella grotta, la quale, osserva T autore,

essere ben lungi « da quelle arcadiche strutture che prima

del Jappelli decoravano alcuni giardini ; sibbene una imagine

di quei vani immensi, che natura scavò sotto la corteccia terre-

stre nelle viscere dei monti. » Noi non ripeleremo la descri-

zione di questa grotta, che udiamo vantare per bellissima da

quanti r hanno veduta , ma ci piace riportare le impressioni

che il signor Della Porta provò nell' uscirne.

« Una sinuosità a mezzo quella galleria, egli dice, li toglie

allo sguardo l'orizzonte; indi all' usciia d'improvviso li si

apre davanti, a breve distanza da' tuoi passi, spaziosa super-

iicie d' acqua, e quasi già senti il brivido del vicino periglio ,

ma tosto rilevi l'illusione, che, varcato il limitare, ti conforta

scorgere a destra amico sentiero tra verdi lauri e magnolie,

e contento t'arresti a contemplare lo spettacolo di quell'ampio

«-necchio che, scintillante dei raggi solari, riverbera vaghi e

tremoli sprazzi di luce sulle pareli della vòlta sotterranea ; a

mirare le ridenti sponde di quel bacino, i succedenti fabbri-

cali, e più lungi i campi, ed a molte miglia i monti; a re-

spirare la brezza che pare da questi venire ad increspare la

cristallina superficie e ad innondarti il petto, libera, pura, olez-

zante, e fra tanta voluttà di cheli circonda una natura festosa

riassumi coli' occhio e colla mente le delizie di questo Eden,

ed i prodigi dell' arte che formò il pittoresco giardino , in cui

ti si alternano scene così variamente anìuiirabili, e li si sve-

gliano sensazioni cotanto diverse ed opposte : arte difficile,

la quale anziché sorella, può chiamarsi compendio di (ulte le

altre. »

E nuove scene bellissime ci mostra dalla Montmjnola, e, fa-

cendoci scendere per una via ombrosa tagliata nella rupe, ci

fa altravcrsare un ampio ponte, ci guida alla riva del lago,

che trascorriamo su lieve ^navicella
,

poi seco proseguiamo il
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giro dell' amenissimo giardino, sinché ci introduce ad ammi-

rare neir interno il sontuoso palagio. E noi siamo grati al

signor Della Porla di averci col pensiero fatto percorrere questo

amenissimo giardino che non abhiamo mai veduto, e solo sa-

rebbe stato nostro desiderio si fosse più lungamente soffermato

a mostrarci le innumerevoli piante di lìori originali da lontane

regioni e climi disparatissinii, di cui parte crescono in piena

terra e sempre allo scoperto, ed altre esigono accurata difesa,

fomento di fattizia temperatura, delle quali il giardiniere ,

versatissimo, gli aveva indicalo le denominazioni ammesse dal-

l' uso volate dalla scienza. S.

VARIETÀ
SIczsi per dlstraggcre le forniSche

dS Giuseppe FSisumaiÈn.

Il seguente metodo usato dal signor Baumann , e che to-

gliamo dalla Belgique Horlicole, ci sembra razionale, e noi

invitiamo gli orticoltori italiani a farne esperimento
,

pre-

gandoli di volerci ragguagliare dell' esilo , come pure di

comunicarci quegli altri metodi che i medesimi trovarono ef-

ficaci a liberare i loro giardini dalle formiche.

La Redazione.

T nostri orticoltori, solleciti di porsi al livello dei progressi

della pratica orticola , estendono sovra una maggior scala

che non per lo innanzi le seminagioni degli ibridismi che vanno

facendo su i Rododendri, le Azalee , i Gigli, e le Calceolarie,

molti altri generi di piante, laonde in luogo di servirsi delle

terrine, poste nelle serre , le fanno per la maggior parte

nelle ajuole. È appunto in tali ajuolc, state riparate dalla piog-

gia, e rese inaccessibili ai geli, che i laboriosi imenotteri si

compiacciono di scavare i loro ricoveri invernali, ove, sotto
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\i\ terra, traila dalle loro tortuose gallerie, seppelliscono

migliaja di pianticelle appena spuntate in embrione, e le sof-

focano privandole dei due elementi indispensabili al loro svi-

luppo, l'aria e la luce. Per ovviare ad untale inconveniente,

e prevenire delle perdite, talvolta irreparabili, 1' orticoltore

cercò coi seguenti mezzi, i quali, come si vedrà, non vanno

esenti da capitali difetti, di liberarsi dell'incomoda schiatta

mirmica.

Il sublimato corrosivo
,

per esempio , misto al miele, che

alcuni orticoltori preconizzano per la distruzione delle formi-

che, è un mezzo poco efficace agli occhi de' chimici, poiché

essendo il miele composto per la maggior parte di zucchero

d' uva, ha la stessa qualità del zucchero di canne , cioè di

trasformare il deatocloruro di mercurio (sublimato corrosivo)

in prolocloruro dello stesso metallo (calomelano), che solo ha

una virili antelmintica (di uccidere i vermi intestinali), o las-

sativa, in luogo della proprietà corrosiva e tossica del su-

blimato.

L'essenza di trementina, ed altre essenze, come la nafta,

il succino elettro , ecc.
,
possono essere ulilmeole adoprnti

per scacciare le formiche dalle fessure degli alberi, o da qua-

lunque altro luogo ove non si trovino piante; ma adoprando

(juesto mezzo nelle terre seminate , si farebbe perire più

presto ciò che si desidera di conservare, che non ciò che si

vuol distruggere.

Uno fra i migliori mezzi per liberarsi all'istante di tutte le

formiche, che [)Ossono avere invaso un' ajuola, è quello di

porre una spina rella (Gasterosteiis aculealns^ Linn.) sovra un

formicajo ; appena questo pesce incomincia a decomporsi, la

maggior parte di quegli ospiti incomodi e dannosi si allon-

tanano.

Si ottiene ancora il desideralo scopo prendendo dell' olio

d' oliva qualunque altro olio grasso , in cui si faccia scio-

iiliere dei fosforo alla temperatura di 45 a hQ gradi di calore,

ri nesia ìdo per un quarto d' ora la mistura, per delerniinarne

la SO! azione. Si lascia IVeddire, e btisla gcllare alcune goc-
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eie di quest'olio fosforalo nel formicajo per far partire lo-

stymente tulle le formiche.

Io mi sono servito più volle, e sempre eoa esilo felice, del

seguenle metodo, e del quale consiglio l'uso a tulli gli orli-

eoliori, che hanno la niala sorte di avere delle ajuole infestate

dalle formiche.

Faccio macerare una libbra di tabacco in foglia per venti-

(juatlro ore nelT acqua piovana , faccio colare per un feltro

la macerazione , avendo cura di ben comprimere le foglie
;

verso nuovamente sul residuo dell' acqua piovana, e lo lascio

macerare altre venliquallro ore. Mischio poscia le due mace-

rjizioni, che lascio evaporare al fuoco sino che giungano alla

consistenza dell' amido. Quando voglio distruggere un formi-

cajo, io misciiio due o tre granirne di questo eslraUo di nico-

ziana con pari quantità di calce viva, e faccio cadere alle uscite

delie gallerie «n tale miscuglio, nel quale la calce ha la pro-

prietà di eliminare dalla sua combinazione la nicotina, ciìe

uccide air istante ie formiche al loro passaggio. Queslo me-

todo ha il vantaggio che 1' oriicoltore non ha più a temere

di veder fuggire le formiche
,
per cercare altrove un nuovo

ricovero.

L'illustre botanico Filippo Parlatore di Firenze, noslro col-

laboraiore, trovandosi ora a Parigi incaricato di una missione

scienliOca, ha esposto alla Società botanica di Francia la de-

scrizione ed i disegni dell' Apfiijllantes monspelìcusis, pianta

propria del bacino del Mediterraneo , che per lo stelo e le

foglie somiglia ad un piccolo giunco, e pe' suoi (ìori al ga-

rofano. Il professore Parlatore ha mostrato come questa pianta

non possa annoverarsi fra i gionchi , nò porsi nella famiglia

delle liliacee, come hanno fallo finora i botanici, ma che deve

essere considerata come ii tipo di una nuova famiglia di piante

che egli chiama aphyllantacee.
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e n«i viskU de' giardlui.

D'ordioario si leva l'erba col sarchiello, oppure la si strappa

mediante un certo uncino di ferro; ma si tosto l'operazione

è fatta r erha ricaccia e bisogna ritornare da capo, ciò clic

costa tempo e denaro; il meglio dunque sarà di ricorrere alla

seguente ricelta, che troviamo nella Bclgigue Horticolc :

« Prendete un vecchio calderone; mettetevi dell' aqua con

una quinta purle di calce viva e una ventesima di fior di zolfo,

ponete il miscuglio al fuoco , fatelo bollire rimescolando il

tutto per alcuni minuti. Rilii'ate la caldaja dal fuoco, levate Ih

parte liquida, aggiungetevi due volle il suo peso di aqua or-

dinaria indi adaquate lecatlivc erbe di cui vi volete disfare.»

lil^ii^ta E2ìetcoroS»e3ca del mese di agosto.

La colonna termometrica nello scorso mese di agosto non

offerse notevoli sbalzi; dappoiché col i.°di dello mese per

grado Hìassimo fornì 2o^^4 e per minimo IS'^9. Essa si elevo

iì 27^,0 massiuìo e a 17",0 minimo nel successivo giorno

che segsìò ^27'\A e 16".7 il di tre. Le più marcalo repentine

differenze seguirono nei giorni 5, 14, 22 e 23
;
perchè dal

2o",3 che era il termometro nel giorno 4 , discese al 20^,9

nel susseguente di o, e dal 20°,1 che era nel giorno 15 sali

ad un trailo a 23^2 nel di 14, e dal 24^0 che era nel giorno

21 discese al 21^6 nel vegnente 22 per salire dappoi al

2o^D n^l giorno 23.

La più elevala lempcria fu avvertila il 5 di agosto essendo

salita la colonna termometrica a 27^,4, mentre la più l»assa

occorse il 10 essendo disceso U mercurio a 11^8.

L' igrometro fu versatile tra il 40,8 minimo che si nolo

nel giorno 6 e il 65,G che seguì nel 30 agosto.

Ventisette furono i giorni sereni e solo in quattro di fu ve-

duto il cielo coperto da nubi.

Se si eccettui leggiera pioggia che seguì alle 8 pomeridiane

e che riprese alle D pure pomeridiane del giorno 8 nessun

altro refrigerio ebbe la terra, per cui fu lamentata straordi-

naria siccità. D. F. T.

Andrea Ubiclm, Editore risponsabiie.

Tip. (inerii ci mini.
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Prtig^no-daUcro della Tìr^isaia

(DiospìfÈ^s Wii'ffininÈta.)

(Tavola IX )

Questa sorta di Prugno, che dai botanici e detto Diospy-

ros — dal greco a^s-:, Dios, Giovo, e -^p'^, pyros , frumento

— Virginiana perdio originario delle contrade della Virginia,

spelta alla famiglia delle Ebanacee, ed è un albero che si eleva

dai 20 ai 50 piedi , non lattescente e a legno assai compatto.

Le sue foglie, molto belle, ovate e puntate, sono alterne, co-

riacee, intere ; il suo fiore è di colore giallo ma di piccola

mole e si mostra nel luglio ; mentre il suo frutto non è maturo

se non al cadere delle foglie, il che occorre nel novembre.

È opinamento di molli scrittori che i Diospyros siano piante

arboree spettanti alle coste settentrionali dell' Africa, ma Des-

fonlaines ed altri non li rinvennero colà. Alcuni Diospyros,

e massime il D. lolus, che è un albero grande ed assai bello,

crescono in oggi naturalmente sotto il bel cielo d' Italia, dap-

poiché trovansi nei boschi che fanno corona alla capitale Sa-

bauda. Il frutto del D. lolus viene mangiato, ma vuoisi sia di

sapore poco gradevole.

Il D. Virginiana dà, giusta quanto assicura l' illustre Mor-

ren, il frutto della grossezza di una prugna comune, sferico

,

terminante in una piccola punta. Egli ha la pelle liscia di co-

lore ranciato assai vivo, e si adorna di fiori di un vago blcu

come r uva, che vanno forniti alla base d' un calice quadri-

lobato, ovale e leggermente puntato ai lobi. I fiori vengono

/ Giardini, voi. Il Ottobre, 1853. IO
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sorretti da brevissimo peduncolo , che serve poi a sostenere

il frullo, il quale, allorché pel frefldo autunnale si è fatto ma-

turo, viene mangiato siccon^e una nespola , e si mostra di UD

gusto sommamente piìi delicato. Il fruito racchiude da sei ad

otto grani schiacciati, duri, semicircolari, lisci, e, giunto a

maturanza, è gustato come un dattero cai quale divide il sa-

pore dolce, per cui può essere convertilo in eccellente confet-

tura. Nel paese suo originario viene utilizzato per conseguire

alcool spirilo di vino, e per preparare una specie di bevanda

fermentala che grandemente assomiglia al sidro. Coli' aqua

calda e il luppolo si ottiene una birra assai gradila.

Il celebre Rantonnet si loda sommamente della fertililà di

quest' albero fruttifero, e, al dire di Morren, la sua fruttifica-

zione deve pure tornare propizia in piena terra. Avuto riguardo

alla facilità con cui si consegue, è da insistere perchè anche

presso di noi, siccame si praticò non a guari in Inghilterra,

sia a tentarsene la coltivazione; la quale sarà per accrescere

la nostra pomologia di altro novello frutto di eccellente bontà.

L' illustre Morren amerebbe che venisse allevato nelle aran-

ciere nelle serre fredde; e noi aggiungiamo che il prezzo di

quest' albero è tale da mostrarsi alla portata delle più limi-

tale finanze degli orticoltori, in quanto che, dal catalogo di

uno dei nostri più dislinli stabilimenti orlicoli, è offerto agli

amatori ad assai modico prezzo.

L' albero è di si beli' aspetto che può fare assai vaga mo-

stra anche nei giardini di piacere; per cui, all'utile del pro-

dotto, si consegue il diletto della vista.
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Dei terreni.

Pria d' esser madre della bionda spica

Era de' fiori nutrice Opi fedele

Al primo volo

Ricci. Georgica dei fiovL

La sola essenza deila maleria sia salda, ma le indclerminabili

variate sue forme del continuo mutano. Qufll' impercettibile

ijranello, che si libra sulle ali del più lieve zeffirelto, è la

domane tramutalo in pianta che si abbella del suo \evde

manto, che si adorna delle più vaghe perle dal cui centro si

eleva un profumo, un' ambrosia che ti rapiscono. Quella cara

pianticella che in oggi formava le maggiori delizie di trilustre

verginella , domani scompare , perchè il fuoco divoratore la

cambia in fumo di letale odore, in un mucchio di cenere; ma
quel fumo, quella cenere, non hanno che transitoria esistenza

e passano a vestire nuove forme, novella vita. Sì! le forme

del Creato si mutano , ma V essenza sua sta ferma. Il gra-

nello di sabbia, che nella sua pochezza si riconosce impotente^

aspira a grandezza, e a questa egli arriva, porgendo fraterna

mano ad umili granellini di eguale o di altre materie. A tanta

potenza si eleva da ergersi a gigantesca montagna ; ma ben

presto da quella scade
,
perchè la falce del tempo V inchina

air originaria sua umiltà quando V orinolo ne segua l' ora.

E dalla graduata scomposizione delle rocce primitive che

si generano i diversi terreni , perchè quelle rocce emergono

dair avvertito affratellamento di più granelli di materie diverse,

i quali debbono, per inesorabile fato, ritrarre quella mano che

fra loro li univa. Le leggi o forze chimiche e meccaniche, che

stanno sempre al governo dell' abito della maleria, sono quelle

che imperano sul movimento delle create cose, sono quelle

che invitano al vincolo d' affetto, che obbligano a dare V ad-

dio deir abbandono.
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Una roccia, nelle mani del ciiìmico, non è che un miscngìio

di varie terre, le quali, col volgere degli anni, perdono la

loro coerenza e si Iramulano nella così della terra coltivabile.

Le montagne che si tengono per tutto V anno , o per la più

gran parte di esso, a mantello il freddo strato di neve, spesso

si fendono e si dissolvono in pezzi minuti, i quali, pel movi-

mento delle ghiacciaie, si tramutano in polvere, la quale, tra-

volta dai rivi, dni torrenti, a più lontane valli, a più vaste

pianure è condotta per recare loro gli elementi delT abbon-

danza , della ricchezza. Quanto è sommo il potere della

Creazione! La potenza vulcanica che solo può smovere una

piccola parte di una roccia, move borioso rumore di sé ; men-

Ire le leggi chimiche e meccaniche operano ben più possen-

temente e non ne n»enano strepitoso vanto. Quale lezione pel-

r uomo ! Il Crealo si regge per un circolo eterno di muta-

menti di formo, ed è da questo circolo che sorge la sua bellezza.

Perchè si possa arrivare alla conoscenza di un dato terreiìo

coltivabile, che un dì verrà offerto dallo sfasciamento di una

roccia, non si ha che a ricorrere al sapere chimico, dal quale

saremmo avvertiti delle varie materie che in essa entrano

,

non che delle singole loro proporzioni. Gli è quindi T analisi

chimica una delle operazioni della più alla importanza, come-

che tendente a rilevare la vera qualità di una terra ; ma per

bene condurla vuoisi per parte dell' esecutore molla sperlezza

in (luanlo che trattasi di esperire tutte le risorse che la scienza

chimica possiede per rilevare la presenza o il difello dei prin-

cipj fertilizzanti in un dato terreno, i quali consistono in

certe date proporzioni di humus o terriccio vegeta/e, di sali

alcalini, terrei e metallici, di ossidi e di acidi.

Se r indole del periodico ci permettesse, volonlieri saremmo

condotti ad avvertire alle diligenze che voglionsi adoperate

da chi intendesse assumere a studio chimico le varie terre
;

le quali debbono essere genericamente considerale per riguardo

al loro valore fertilizzante siccome costituite (ì'd principj pas-

sivi ^ da principi dormienti t da principi aitivi (Daubenyj.
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Si hanno a principj passivi quelli che si mostrano inerii

all'azione dell'aria atmosferica, dell' aqua e dell' acido car-

bonico, sicché non influiscono direttamente sopra il processo

di vegetazione, e se pure ciò avviene è o in modo indiretto, o

assai lento da non venire valutato , ovvero occorre a tempo

molto lontano. I principj dormienti sono quelli, che tengono

nel loro seno gli elementi di vegetativa nutrizione, ma non

per anco portati a tale condizione da essere per tali ricono-

sciuti
;
per cui essi debbono subire uno speciale lavorio chi-

mico per parte dell' ossigeno atmosferico, dell' aqua, dell' acido

carbonico e di altri agenti meteorici. Chiamansi infine principj

attivi quelli, che tengono in sé le necessarie qualità per essere,

senz' altro lavorio, assorbiti ed assimilati.

Anche qui per distinguere tra loro gli avvertiti principj è

mestieri del soccorso chimico, senza di che non è dato pro-

cedere alla estimazione di qualsiasi sorta di terra , la quale

debb' essere presa pure in considerazione sotto il rapporto

dello stato di aggregazione in cui si trovano i detti principj.

Ma se in difetto di un rigoroso esame chimico non è dato

formarsi un giusto concetto della natura coltivabile di una

terra, a tale difetto puossi quanto meno in qualche modo sup-

plire coir avere riguardo alla sua tenacità, al suo colore, alla

grossezza e contigurazione delle sue particelle , alle sue pro-

l^rietà estrinseche o fisiche che vogliansi chiamare. — L' esatta

cognizione di queste proprietà condurrà l'agricoltore a men

empirica dottrina in argomento.

Una buona terra coltivabile, giusta gii ammaestramenti del

Schiibler, debbe avere un peso specifico che valga ad accen-

nare un giusto miscuglio delle varie terre che concorrono a

formarla, avvertendo che quella sarà tanto più leggera in

quanto contenga minore quantità di sabbia la quale fra tutte le

terre è quella che gode di maggior peso specifico.

Avvertasi però di non confondere 1' espressione che si ado-

pera comunemente col dire che un dato terreno è pesante o

leggero, col peso specifico ,
perchè gli agricoltori con quella
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espressione intendono accennare la maggiore o minore resi-

stenza che la terra porge ai loro istrumenli di coltivazione;

cioè la densità o aderenza che presenta; la quale per sé ac-

cenna la prevalenza di una piuttosto che di altra delle di-

verse terre che entrano a far parte di un dato suolo.

Anche la proprietà che ha una terra coltivabile di assor-

bire più meno facilmente l' umidità , e di serbarla per più

minore tempo, vuol essere presa in molto conto; perchè da

tale cognizione non solo è dato desumere il grado di fertilità

che possiede, ma si può pure, in concorso degli studj fisiolo-

gici dei singoli vegetabili , assegnare , giusta i diversi gradi

igroscopici dei varj terreni, la coltivazione di una specie

anziché di altra delle varie piante. Né vuoisi trascurare

r esame dell' influenza che esercitano i raggi solari sopra i

diversi terreni, e del loro più o meno facile raffreddamento ;

come pure valer debbe a compiuto studio sopra i terreni V esa-

me del loro colore e della loro inclinazione.

Per gli orticoltori giova sopratutto uno studio profondo del

terreno attivo o terra vegetale, come quello che per loro torna

di maggiore interesse ; mentre dall' agronomo non vuol essere

trascurato anche il cosi detto suolo inerte o sottosuolo. Il

suolo attivo non debb' essere mai meno di O'^fiS e certo

quanto più spessore esso presenta, maggiore torna il suo po-

tere fertilizzante. Non trascurasi di riconoscere il grado di

permeabilità del sottosuolo, perchè è da tale cognizione che

è dato giudicare più spesso del vario grado degli iuaffìamenli

da praticarsi in un dato giardino.

Tre sono in generale le specie dei terreni coltivabili, i quali

nel senso scientifico vengono chiamati giusta la prevalenza

delle tre principali terre che concorrono a formarli , cioè in

terreno Calcare-argilloso -siliceo — Argilloso-siliceo-calcare

— ed in Siliceo-calcare-argilloso. I due primi si dicono an-

che Loami, e sono quelli che meglio rispondono ad ogni spe-

cie di coltivazione; perchè sono dotati di conveniente tenacità,

di certo grado di igroscopicilà , e bene si prestano a che i\
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freddo ed il caldo non arrivino con troppa faciliià a ferire

mortalmente le radici.

Lo studio quindi dei vari terreni non solo torna del più

alto interesse all' agricoltore, ma riesce di assoluta necessità

air orticoltore , non che al giardiniere di professione e al

dilettante di Flora ;
perchè il terreno forma uno degli assolu-

tamente indispensabili elementi di ogni specie di coltivazione.

D. F. Tonini.

IVecessità di studiare le malatie

eoi Yauno soggetti i vegretabili.

Le piante sono corpi provveduti di parti speciali , che si

chiamano organi^ e alle quali incombe 1' esercizio di alcuni

atti detti fuìizioni. Dall' insieme di questi atti sorge la vita.

Fino a che le piante vivono, esse debbono lottare con molte

cagioni che se talune giovano alla loro esistenza, altre tentano

a trarle a gramezza, a malalia e a morie.

La vita e la morte delle piante sono , non altrimenti della

vita e della morte degli animali, regolate da identiche leggi, e

se si nota talvolta varietà di forma, ciò occorre per la diver-

sità delle parti che concorrono a costituire i singoli individui.

L' essenza quindi della vita e della morte delle piante non

punto diversifica da quella degli animali; epperciò anche il

tipo primordiale delle malatie non altrimenti devia nei due

esseri.

Se i dotti, con diuturnità di sollecitudini, si consacrarono

allo studio delle malatie che affliggono l' uomo, fu, certo, per la

nobiltà del soggetto, non per la diversità delle cause morbose;

e i loro studj valsero ad allargare il campo delle cognizioni

e a rendere ^meno penosa 1' umana esistenza. Non sodisfatti



lo2

di quel lodevole loro operamento, si dedicaroiìo ali' indagine

urganografica e alia patologia dei bruii e affratellando la zoo-

jalria alla anlropojatria non poco conlribuirono al pcrfeziona-

menlo della medicina umana, non meno che di quella dei bruii.

I botanici, movendo dal punto di partenza in cui un Mirbel,

un Grew, un Malpighi lasciarono 1' organografia e la fisiologia

vegetale, molto operarono, in moJo da portare a grande ele-

vatezza questi due importantissimi rami della loro scienza
;

ma non così è da dire della dottrina sopra le malatie delle

piante. Gli è vero, che una nobile gara si è da poco tempo

destata negli agronomi e nei botanici sopra sì grave argomento,

che tanto dawicino interessa il bene dell' innocente famiglia

<lelle piante, dei fiori e dei frutti non solo , ma anche della

numerosa coorte degli animali, e perfino dell* uomo ; comec-

ché questo e la più parte di quelli si nutrono di prodotti ve-

iretali. Se pertanto si tiene a cagione di prospera salute del-

l' uomo e degli animali un alimeiilo sano, chiaro emerge che

dalla condizione morbosa in cui si trovano le piante grande-

mente dipende la malatia nell'uno e negli altri. — La catena

degli esseri è continua, come le scienze tutte si tengono pet*

mano fraterna e scambievole si porgono aiuto.

Lo studio patologico dei vegetabili movere deve dallo stato

organografìco e fisiologico; e non altrimenti diversifica da quei

principj che servono a base dello studio patologico degli ani-

mali e perfino dell' uomo. L' elemento organografìco nell' uomo

e negli animali è la cellula ; e la stessa cellula serve pure a

tipo dell'organizzazione vegetale; gli uni soggiaciono alle in-

fluenze dell' aria, del caldo, del freddo, dell' umido, del secco,

dell' elettrico .... ; alle condizioni elettriche, igrometriche
,

termometriche, barometriche... sottostanno eziandio le piante.

Quindi se identico è il tipo organografìco; se dalle medesime

leggi viene regolato l'esercizio delle funzioni nelle due grandi

famiglie animale e vegetale; se alle slesse cagioni sono su-

bordinate ; identiche debbono pur essere le affezioni morbose,

uè doversi pensare che la- cosa diversamente avvenga.
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Cello che il bolnuico deve avere riguardo, nello sludio delle

l'orme morbose, alle speeifiche condizioni organografiche dei

sint;oli individui, ma in massima non si avvisi passare essen-

ziali diiTerenze Ira 1' essenza delle varie malalie; dappoiché se

neir uomo e negli animali si notano malatie per eccesso e per

diletto di stimolo, nelle piante si incontrano eziandio infermità

ipersleniche ed iposleniche; come non altrimenti se in quelli

occorrono morbi diffusivi; a contagioni vanno del pari sottopo-

sti ì vegetabili, siccome ci viene addimostrato dalla golpe de!

frumento, dalla gangrena secca del pomo di terra, dalla rogna

del Neriimi oleander ecc., ecc.

Se r indagine morbosa dei vegetabili deve basare sopra

quelle leggi generali di organografia e di eziologia che iden-

tiche si mostrano in tutti gli esseri creati ; anche i principj

di cura non possono deviare da quelli universalmente assentiti.

E valga a prova X esempio della clorosi (nome con cui si in-

dica meglio un sintomo, che l'essenza del male, perchè quella

denominazione non accenna che decoloramento), che nell'uomo

con successo suolsi curare coi ferruginosi ; ed è con questo

sussidio terapeutico che viene pure trattata con vantaggio una

simile malatia che si manifesta nelle piante, siccome pel primo

insegnava Eusebio Gris.

Interessanti sono le osservazioni recentemente fatte da Joi-

gneaux sopra le malatie cancerose che affliggono gli alberi

fruttiferi. Egli con profondità di analisi eziologica ne indaga

la cagione ; e pensa esistere in un eccesso di nutrizione^ sicché

viene ad avvertire ai mezzi di prevenire tanto malore , e di

curarlo in quanto sgraziatamente siasi manifestato.

Saviamente vuole che l'amputazione dei grossi rami sia

fatta al di sopra di cinque o sei gemme bene sviluppate; af-

finchè r eccesso del succo o linfa che corre alla parte tagliata

abbia in parte a servire alla cicatrizzazione della ferita del

moncone, e 1' altra a nutrire i bottoni ; che diversamente quel

succo, non venendo per altra via consumato, dà luogo ad ec-

cesso di nutrizione. Che se non si avessero le gemme, o che
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il succo che loro viene diretto, il male presto avverrebbe, e al-

lora, die' egli, imporla ricorrere sollecilamenle al taglio lon-

gitudinale del tronco che trovasi al di sopra degli occhi , o

gemme.

Noi abbiamo voluto accennare questi due soli fatti per ad-

dimostrare come sia del più grande interesse lo studio delle

malatie delle piante, e come a ben condurlo giovi non dipar-

tirsi dalle leggi organografiche, fisiologiche ed eziologiche.

D. F. T.

Presiadiclevole inflaenza della nebbia

sopra i fiori ed i fratti.

II successo delle raccolte dei campi

degli orli, grandemente dipende dalle

condizioni termometriche ed igrome-

triche dell'aria al tempo della fiori-

tura e verso 1' ultima epoca della

maturanza dei frutti.

Due specie di nebbie sono ammesse dai meteorologici: la

nebbia umida e la nebbia secca. Siccome non bene s' accor-

dano gli autori nel precisare la vera causa della nebbia

secca, la quale assai di rado è dato avvenirla e d' altronde

non esercita una notevole sinistra influenza sopra 1' organi-

smo tanto animale che vegetale ; così stimiamo meglio occu-

parci della nebbia umida mollo più frequente, e di manifesto

pregiudizio ai fiori e frutti, anziché intrattenerci sopra un ar-

gomento che tuttavia si tiene a non bene poggiata teorica.
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Nell'aria atmosferica nuota del continuo, come è universal-

mente conosciuto e come le odierne osservazioni volgari addi-

mostrano, una certa quantità di aqua, la quale, per V azione del

calorico, si rende e si mantiene allo stato di vapore invisibile.

Quando questo vapore aqueo, pel rafifreddamento di una data

massa di aria , è tenuto condensarsi, si fa di volume molto

più limitato e assume un peso specifico maggiore, per lo che

si rende inetto a vincere la resistenza degli strati superiori

dell'aria, che anzi si prostra e nuota negli inferiori della stessa

in modo da toglierle quella trasparenza e lucentezza che forma

la serenità della vòlta celeste. Questo vapore, condensato e

limitato agli strali inferiori dell' aria atmosferica, è ciò che

va a costituire quello che noi chiamiamo nebbia umida, che

vuoisi per taluno formata da una somma innumerevole di

piccoli corpi sferici e vuoti nelF interno , non altrimenti di

quanto sono le bolle di sapone, che sogliono i ragazzi scher-

zevolmente far spaziare per alcun tempo nell' aria. Furonvi

sommi fisici i quali tentarono col microscopio di valutare il

diametro di quelle presunte piccole vesciche ; e taluno pense-

rebbe essere giunto a calcolarle del diametro di 0™°', 0224

circa. Di diverso opinamento altri si mostrano , e a dare ra-

gione del come il vapore aqueo allo stato di condensazione si

tenga tuttavia sospeso neir aria, ricorrono alla somma velocità

orizzontale che lo anima.

Le indicate teoriche, per rendere contezza della genesi della

nebbia umida, sembrano errate quando si vogliano mettere a

confronto colle osservazioni estese da Barrai e Bixio nell'oc-

casione in cui fecero il 5 agosto 1850 la loro ascensione

aerostatica.

È generalmente ammesso dai fisici : che la nebbia tragga

nascimento dalla miscella di due correnti d' aria , ricche di

vapore aqueo, ma però tra loro in condizione termometrica

diversa
;
per lo che chiaro riluce che piìi frequenti e piìi dense

essere debbono le nebbie umide nei paesi abbondevoli di ba-

cini d' aque, di risaje, di prati irrigui
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mate da puro vapore aqueo, pure non è raro avvertire in

esse un odore penetrante che ha alcun che dell' empireuma-

tico e che irrita gli occhi (1). Alcuni dotti, da queste risultanze

di fatti, sarebbero condotti a pensare che ciò mova da una

condizione particolare elettrica in cui si trovano i vapori

aquei ; altri per lo contrario inclinano ad ammettervi la pre-

senza di i\n acido speciale ; ma ciò che sembra più consen-

taneo a sana ragione si è : che ciascuna vescicola di vapore

si trovi circondata da un' atmosfera elettrica (resinosa).

Le nebbie umide, a seconda della densità loro, ottenebrano

più meno V aria atmosferica e prostrano la colonna termo-

metrica. Sebbene per alcuni si avvisi che queste nebbie non

siano per tornare di danno ai nostri campi, ai nostri orti, ai

nostri giardini, perchè il suolo d' Italia è più spesso rallegrato

dai dorali raggi d' Apollo ; noi però opiniamo che la presenza

loro debba esercitare la più grande e dannosa influenza sopra

il fisiologico procedimento vegetale. Infatti , se la nebbia è il

prodotto dell' addensamento cui soggiace 1' aqua meteorica ;

se questo addensamento move da un repentino abbassamento

di sua temperie, come la delicata intelajalura vegetale potrà

tenersi insensibile a tanto mutamento?

I due grandi atti vegetativi, fecondazione, che si opera nel

seno di que' mirabili ed incantevoli padiglioni di Flora, e frut-

tificazione, d'ordinario abbisognano di una temperie, che in

modo progressivo e costante si elevi (2). Certo quando il ca-

(1) Dal Dottor Reverdit fu veduto nel febbrajo 1831 nella vallata di

Pénafort una nebbia rappresentata da una specie di polvere umida che

lasciava piccole macchie rossastre sopra il suo legnetto ed il suo mantello,

e che dava l'aspetto pure rossastro al suolo di Bargemont e di Muy. I

naturalisti spaziano in troppo vaghe supposizioni nello stabilire la natura

di questa polvere perchè per alcuni è avuta di costituzione organica, per

nitri del tutto inorganica.

(2) La fecondazione delle piante non avviene se non quando sia se-

guita la comparsa e il pieno sviluppo dei fiori, il che non ha luogo che
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lore atmosferico ad un tratto viene meno, mentre Flora pre-

murosamente attende ai nuziali riti, e Pomona a condurre a

compimento i prodotti delle seguite nozze, gli organi delicati

che si acchiudono nei fiori — sfami e pistilli — e gli stessi

esili vasi, che dal tronco derivano e che si riuniscono in fa-

scio per formare il picciuolo del fruito e che adducono a <iue-

sto gli elementi di nutrizione, vengono fatti grami ed inope-

rosi ; sicché cessano dal funzionare rigogliosamente e quindi

vanno a male e fiore e frutto.

Fu mai sempre avvertito tanto negli animali quanto nei ve-

gelahili sensibile rialzo di temperie individuale neir alto in

cui avviene la fecondazione ; ned aliVimenti fu notalo occor-

rere certo grado di calore perchè segua la maturanza dei

frutti.

Se pertanto la nebbia umida segue per un repentino abbassa-

mento di temperie nell' aria atmosferica, sicché il vapore aqueo

che vi nuota invisibile si addensa e si fa manifesto ; se le

nc{)bie più particolarmente intervengono in primavera e nel-

r autunno avanzato
;

gli è chiaro che in quella stagione i fiori

vengono tolti al regolare loro funzionare, e non legano o tri-

stamente ciò avviene ; mentre se le nebbie seguono in au-

tunno, i frutti non arrivano a compiuta maturanza perchè

resi inattivi o pressoché tali i vasi , che costituiscono il loro

picciuolo, non vi conducono i necessarj elementi di nutrizione

e di elaborazione, e perchè il processo chimico, che tramula

ì materiali del sarcocarpo immaturo in sostanza zuccherina

od amidacea e in principj aromatici, non è sostenuto da quel

costante grado di calore di che tanto abbisogna ; che anzi è

a certo grado di leniperie. Infatti, so il Nocciolo {Corillus Avellana spie-

ga i suoi fiori alla temperie di -4- 5o,0',
il Castagno d' India (Af5cu/«s

Hippocastanum) rich ede un calore ù\ -\~ {^^,0\ eVUl'wo [Olca FAiropca)

quello di -{- <9°,0'. — Non altrimenti è a dire della maturanza dei frutti,

sebbene, per questi, sia a farsi una particolare distinzione, in qunnlo che

sonovi frutti che maturano pel concorso di un calore che si trova in

continuo accrt^sci mento, mentre altri abbisognano por una compiuta ma-

tur-jnza, di un calore docrescenii^
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obbligalo a venir meno alla sua attività e regolare procedi-

Hiento per le mutate condizioni lerinomelriche ed igrometriche ;

oud'è cbe i rapporti atomici dei materiali remoli assumono di-

verso ordine di fratellanza , di numero e di distribuzione , e

quindi a diversi prodotti danno luogo a petto di quelli che

nel procedimento fisiologico avverrebbero.

Le nebbie più spesso depongono sopra i fiori, i frutti e so-

pra tutte le altre parti esterne del vegetabile molte goccioline

d' aqua freddata ; e queste gocciolette , soverchiamente avide

di calorico per ricondursi al primitivo stato di vapore meteo-

rico, lo attraggono dai corpi sopra cui si adagiano e per tal

modo li raffreddano. Questo raffreddamento torna tanto più fu-

nesto quanto più si mostra la evaporazione agevolata da cir-

costanze secondarie, fra le quali primeggia la ventilazione. E

in vero perchè la fovilla fecondante possa agire sopra gli ovuli,

abbisogna che si insinui col suo sacchetto — endeminìua ^^

per r apertura stigmatica e attraversi il dolio stilifero. Affin-

chè ciò avvenga occorre che si modelli a forma di budello

— budello pollinico — il che non avviene che pel concorso

della umidità e del calorico. Un umidore freddo è cagione

che il granello pollinico si rende sterile perchè non ingros-

sandosi, V exeminina — membrana esterna del granello pol-

linico — non si move dalla sua posizione, e lenendosi slrel-

tamente serrata al detto granello vieta che V eodeminina, che

è dolala di somma elasticità, possa assumere la richiesta forma

di budello. — Le nebbie quindi riescono di sommo danno

alla fecondazione delle piante e alla compiuta maluranza dei

susseguenti frutti per lo squilibrio di temperie di cui sono sem-

pre accompagnate, per 1' umidore freddo , pel rallentato cir-

colo degli umori e perchè vieta al sole di esercitare sui fiori

e più ancora sopra i frutti la benefica sua influenza.

D. F. Tonini.
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liO serpe a<iaatiche animate e coltivate.

(Tavola X.;

Il signor Wasington fece altre volte conoscere una serra

aquatica a foggia di mobile portatile , nella quale si possono

coltivare piante aquatiche, delle specie animali anfibie e delle

felci native dei boschi umidi. Questo mobile è slato imitalo da

parecchi amatori che provarono grandissimo diletto nel se-

guire passo a passo un genere di vegetazione che sottraesi

d' ordinario ai nostri sensi.

Animato il signor Wasington dal felice successo di questa

sua prima invenzione, ne propose non a guari un' altra, mo-

dificazione della prima, e della quale noi crediamo far cosa

grata ai nostri lettori offrendone loro la figura colla rispettiva

descrizione.

Questa serra consiste in una cassa quadrata, le pareti

della quale sono formate da vetri da specchio di spessore

più meno ragguardevole secondo la quantità dell' aqua

che dovrà contenere. I bordi di questo mobile sono di zinco

alquanto consistente, e i vetri mantenuti reciprocamente vi-

cini da una composizione di bianco di piombo e d' olio al

quale si aggiunge una egual quantità di minio. Questo miscu-

glio rattiene perfettamente 1' aqua. Sul fondo, occupato da uno

strato di sabbia silicea bianca , si dispongono con arte delle

pietre pure silicee , delle selci , dei graniti ed altre sostanze

imitanti le rocce , ed alle pareti verticali dei vetri si attaccano

mediante il cemento romano, delle pietre sporgenti atte a poter

servire di base a felci di specie differenti e specialmente agli

Hymenophyllum Tunbridgense e H. Wilsoni, ai Trichomani

speciosuiriy diì Blechnum boreale , Adìantum Capillas-Venerisi

ed altre, alle quali si possono aggiungere anche dei muschi.
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Il signor Wasington collocò al fondo della sua serra aqua-

tica qualche piede di Vallisneria spiralìs e preferibilmente

indivìdui femmine. Le lunghe foglie non lardarono a svilupparsi

e son desse che si vedono nel disegno ; da numerosi Germo-

gli si svilupparono in seguito altri piedi , e così si ebbero in

questo serbalojo sino a 55 piante di Vallisneria , che ben

presto moslrarono i loro peduncoli a spirale terminali da fiori
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che vennero ad aprirsi a galla. Se ne coniarono più di 40.

Se si fossero nello stesso tempo collocali nel fondo del re-

cipiente de piedi maschi, questi avrebbero senza dubbio svolle

le verdi loro navicelle formate da due brallee riunite dap-

prima in forma di vescica o pallone per proleggere i fiori dal

contatto dell' aqua; poi separati in forma di poppa e di prora,

quando la piccola gondola staccata dalla pianta nuota alla

superficie del liquido per incontrarsi nei fiori a spirale di cui

abbiamo parlato e assicurare per tal modo la formazione del

frutto e la fecondazione degli ovuli. Questo fatto fisiologico

si può osservare anche nei giardini botanici, ma ivi non si

vedono le piante nella loro totalità, e solo si può sorprendere

quella parte del fenomeno che avviene alla superficie del-

l' aqua. Nel serbatujo di Wasinglon al contrario si può osser-

vare la struttura delle spirali, dalla loro origine insino al fiore.

In questa serra vennero collocati dei pesci rossi, ma le vec-

chie foglie di Vallisnerìa diventavano gialle , in seguito mo-

rivano e davano origine a un putridume che favoriva lo svi-

luppo di verdi alghe le quali propagandosi coprivano la su-

perficie interna dei vetri ;
1' apparecchio perdeva la sua tras-

parenza , la sua nettezza, la sua eleganza. Qual rimedio op-

porre a tal male? Non poteva trovarlo che un naturalista.

Questi si domandò quali animali mantengono pure e limpide

le aque dei nostri ruscelli e dei nostri stagni , e 1' esperienza

ha subito risposto essere i molluschi. Cinque o sei Limnef.

slagnaiìs o lumachinì aquatici furono dunque introdotti nel

recipiente e a terminare di alcuni giorni tutta Taqua è tor-

nata trasparente, e scomparvero le alghe che vennero divorate

assieme alle foglie atrofiche delle Vallisnerie.

Questi esseri dunque che agli occhi di molli sembrano i

più abbietti , i più spregevoli divennero in questo caso indi-

spensabili per mantenere in vita, nello stato sano e nelle loro

relazioni reciprocamente utili, gli ospiti della serra aquatica
;

la pianta più elegante del Rodano ed una delle più celebiì

I GiardinL voi. IL Oltohre 1835. li
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nella fisialogia da una parte, e dall' altra il pesce rosso della

China, che nessun' altra specie del suo regno ha potuto sino

ad ora rimpiazzare nelle nostre case. Fra questi esseri che

esigono, per vivere, condizioni differenti, si slabilì un' armonia

curiosa. Il pesce consuma nella sua respirazione 1' ossìgeno

dell'aria tenuto in soluzione dalTaqua, e fornisce dell'acido

carbonico e delle materie che servono di nutrimento alle

Limnee e d' ingrasso alle Vallisnerie. Queste ultime alla loro

volta decompongono, mediante la respirazione, V acido carbo-

nico prodotto dai pesci, del quale si appropriano il carbonio

per la cresciuta dei loro tessuti e rendono libero l'ossigeno

allo stalo gazoso a profitto della vita degli animali. 1 mollu-

schi consumano i prodotti della traspirazione e le dejezionì

dei pesci mantenendo per tal modo 1' aqua sempre limpida

,

divorano inoltre e distruggono il tappeto di alghe microscopi-

che che incrosterebbe i vetri , e impedirebbe alla luce di re-

care i suoi benefici raggi alle piante che ne hanno bisogno

per la loro respirazione.

Quest'apparecchio è fonie d'istruzione e meriterebbe di

venir adottalo nelle case di educazione dove si insegnano

le scienze.

Rlv'ista di piaeAtc uuove.

CJrawfurcBia fascicn6ats9. — È una bellissima pianta

che spelta alla famiglia delle Genzianee e alla Pentandria di-

ginia del sistema linneano. Ha il calice tubuloso quinque-den-

lalo; la corolla ipogina, pure tubulosa ;
gli stami inseriti alla

base della corolla e colle antere depresse; l'ovario unilocu-

lare ma ricco di ovuli inseriti lungo la sutura; stimma bifido.

È il suo caole arrampicante, proveduto di foglie oblunghe lan-
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ceolafc, acuminalo, qur.llro volle più lungo del picciuolo, ed

i fiori brevemente peduncolati, aggregali ascellari e di un bel

bleu chiaro. Il dottor Wallich, che la trovò a Silhet e a Ne-

paul, la dedicò a Giovanni Craivfard, governatore di Singa-

pore. Loob fu il primo a farla conoscere agli orticoltori.

Nei monti dell' Himalaya e nella provincia di Surkunda vi lia

altra specie di CVa?(;/'Krf//fl contradistinla coli' epiteto 5;9ec/o5Cf,

la quale porta fiori più grandi della precedente, ma meno nu-

merosi e di minore bellezza.

Leuchfcnberjsia principia. — E una singolare pianta

che appartiene alle Cactacee, e alla tribiì delle Cereidee. I ma-

milli offrono l' apparenza di foglie di alcune specie d' Aloe,

ed il tronco viceversa s' avvicina grandemente alle Ciandee. ìi

solo fiore richiama la natura della famiglia cui appartiene. Ha

per patria il Messico e giunge all' altezza di un piede circa,

I rami ascendenti, ma curvati, sono grossi come il braccio

umano ed inferiormente sono coperti dai vecchi mamilli che

si sono ristretti in modo da formare una specie di scaglie o

squame strettamente soprap})oste le une alle altre. I mamilli

verdi sono carnosi e superiormente terminano in sei o sette

spine lineari, inferiormente triangolari e flessibili in punta, l

fiori sono solitarj e nascono dalle ascelle dei mamilli superiori,

sono assai grandi ed hanno un colore giallo di zolfo.

Richiede le medesime sollecitudini che sono domandate pei

cacti di piccola dimensione
;
per cui vuole la slessa esposi-

zione, il medesimo suolo e gli stessi inaffiamenti. Questa cu-

riosa pianta prospera tanto in serra temperala, quanto in assai

calda e secca. Non vuole inaquamenti durante il verno, o gli

inaffiamenti debbono essere rari assai e molto scarsi. In pri-

mavera e nei primi giorni d' estale ama il caldo ed un ina-

quamenlo più generoso. Il miglior terreno per la Leuchien-

hergia è quello che risulta da marna sabbiosa, mescolata da

frammenti di vasi vecchi, da carbone di legna della grossezza

dì una piccola noce, e da sabbia. Rifiuta pressoché ogni sorla

d' ingrasso, e meglio ancora 1' umidità.
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Abatilon insigne. — È un superbo arboscella deììa

Nuova Granata che va adorno di bellissimi fiori allorché giunge

appena ad un piede di altezza e nella stagione invernale.

Ciò che è notevole e che rende il fiore di quest' arboscello

assai vago è la corolla vagamente colorata in rosso vivo sopra

un fondo bianco e disposto il colore rosso-carmino a strie e

vene dirette in tutti i sensi. Le due facce della corolla sono

del pari rimarchevoli ; ma la superiore è assai più colorila.

Ha foglie grandi, alterne, lungamente picciuolate, cordate, gla-

bre, a lembi dentati e reliculate. I giovani rami, i peduncoli,

i calici e la parte inferiore della nervatura delle foglie sono

tinti del colore dell'ocra o ruggine di ferro. I fiori sono

ascellari, con calice grande, campanulato, petali pure grandi,

a lembo stellalo. L' ovario globoso , cotonoso , stimma bifido.

Si coltiva in serra temperata, in suolo assai ricco ed ama co-

piosi inaquamenti. Prospera pure molto bene in piena terra ,

e la propagazione si opera senza difficoltà col mezzo di no-

vellicci.

CrneianeSla s4yB«sa. — Linneo chiamò col nome gene-

rico di Crucianella quelle piante conosciute da Tourneforl

sotto il nome di Rubeola; e il botanico svedese fu a ciò in-

dotto a causa delle loro foglie ordinale a croce. La C. stylosa

è pianta vivace, originaria della Persia, che si prostra a terra,

assai ramosa, e si modella ad un tempo a folto cespuglio. Ha

le foglie disposte a verticillo, di un verde di mare ; i suoi

fiori sono rosei e formano mazzelli terminali che abbellau!»

la pianta per lutto 1' estate. Si moltiplica per semi , che si

consegnano alla terra nel maggio, e per novellicci tolti dal

cespuglio nel marzo.

UHutsB ponaposfiSuBu. — Trovasi nelle montagne dell.)

Provenza e nel Delfiuato , e ^secondo alcuni ( Gmelin) nelhi

Siberia e ne' Pirenei. Ha il caole fornito di foglie verlicillal-
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che esìstono alla sua base e che si mostrano provetlule ai

lembi di peli bianchi; mentre termina alla sua parte superiore

eon un mazzetto formalo da cinque o sei fiori pendenti che

si aprono in luglio e che si accennano di un rosso carico.

Essi si mostrano divisi e modellati in modo da formare una

specie di turbante, per cui fu anche detto L. Tiirban, — Ama
terra leggera e fresca, e vuole poco sole.

Gastrolobiam cuncatam. — È un bell'arbusto origi-

nario della Nuova Olanda. Ha nobile portamento e mostrasi

fornito di numerosissimi rami, i quali sono disposti con or-

dine mirabile, e si danno a vedere di un verde magnifico. Le

sue foglie sono verticillate, regolarmente disposte a mazzetto

formalo da quattro per ognuno e sono coperte d' un velamenlo

setaceo bianco alla loro pagina inferiore ; i fiori sono nume-

rosi, di un mirabile colore dorato lucido , marezzati da una

macchia ad areola porpurea molto più vivace alla base dello

stendardo, comechè è pianta che appartiene alla famiglia delle

papiglionacee. — La coltivazione di quest' arbusto si opera in

serra temperata e più ancora del continuo aereata , ma non

punto percossa dal sole diretto. La serra, o meglio aranciera,

debb' essere molto illuminata. Non vuole aqua di stagno, ma
ama essere del continuo irrorato e richiede terra da brughiera

a fondo siliceo. La sua moltiplicazione si ha per rimessiticci

sotto campana.

Protea crisCata.— É un arboscello di media dimensione

che spetta al Capo di Buona Speranza. Ha foglie lanceolate-

lineari ; fiori screziali in porpora , in giallo ed in bianco e

marezzati alla sommità in nero. Si riuniscono i detti fiori a

capìtolo, da imitare un fiocco di un bel violetto carico. Ri-

chiede serra temperala.
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Alenai popolari precedi

shII' arie del GiardSBan^s:fio.

Dei vasi da fiori.

Non è cerio di poco momento la scelta dei vasi per T aì-

levamenlo ed educazione della pianta da fiore, in quanto che

più spesso da una tale giudiziosa scelta move il buono o meu

felice esito delle cure spese dal loro educatore. Chi non co-

nosce la natura e le individuali tendenze delle piante , non

può farne assennata elezione ; ned altrimenti avviene di chi

non si dà cura di valutare la qualità del terreno, che per que-

sta specie di coltivazione ordinariamente si adopera.

Gli è invero non solo ridicola, ma ben anco pregiudicievole

la pratica che molti dei dilettanti di fiori tengono nel collo-

care una piccola e delicata pianta entro grande vaso ; dappoi-

ché, abbandonala l'idea della Sj>roporzione che passa tra il

contenuto ed il contenente, e lo spazio che inutilmente si oc-

cupa, quello riceve sovrabbondanza di nutrizione che non può

opportunamente elaborare e inferma per eccesso di stimoli ;

mentre ad opposto inconveniente corrono quegli altri che, se-

guendo il costume dei giardinieri, che allevano per commercio

i piccoli getti pianticelle, e gli uni e le altre affidano a vasi

di piccolissima capacità. Col crescere le piante, le radici loro

non possono convenientemente spaziarvi , né trovano quella

quantità di alimento che loro è necessario; per cui intristiscono

e muojono innanzi tempo.

Le piante, che si educano in vasi , debbono trovarsi d' or-

dinario in vasi alquanlo inferiori di capacità al bisogno loro,

perchè nel più dei casi si adopera una terra, che, sotto poca

quaiHilà, offre copia maggiore^di principj nutrilizj di quanto

presenta quella che si impiega per la coltivazione in piena
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^erra ; ma le cure dell' educatore delle piante da vaso deb-

bonsi rivolgere eziandio al bisogno di tramutaile di recipiente

quando, pel loro sviluppo, reclamino un tanto bisogno, il cbe

è più positivamente avvertito : a) dalle j-adici cbe escono da]

foro cbe trovasi nel centro del fondo del vaso; b) dal venire

ben presto secca la terra, che nel vaso è conienuta, e ciò in

onta pure dei frequenti inaffiamenti ; e) dal vedere farsi lan-

guida, triste la pianta ; ci) dal scemare il bel verde delle foglie

e tendere alTingiallimento ; e) dal dare fiori scarsi , piccoli

ed imperfetti.

Le norme a seguirsi per far luogo al cambio dei vasi in mas-

sima sono le medesime tanto per le piante a piccolo caole ed

erbacee, quanto per quelle a tronco legnoso e suffrutice. Vuoisi

adoperare in ogni caso la maggiore diligenza perchè, nel-

J'eslrarre la pianta dal vaso, sia conservato integro il pane (1),

Se questo pane è grande, e cbe non possa essere capilo nella

mano, il rovesciamento del vaso si opera , non già sopra la

mano, ma sopra una tavola, e a norma della mole della pianta

si ricorre all'assistenza altrui. Qualora l' escita del pane non

sì consegua con facilità, il cbe può seguire per copia di radici,

allora è mestieri battere leggermente gli orli del vaso rove-

sciato contro un corpo legnoso duro , avvertendo di tenere

sotto il pane la mano, per evitare che uscendo abbiala pianta

a cadere a terra e guastarsi. Si agevola inoltre V uscita intro-

ducendo nel foro inferiore del vaso un pezzo di legno arroton-

dato e duro , e con esso si spinge il pane inferiormente e, in

quanto sia per abbisognare, si fa pure scorrere tra le pareti

interne del vaso e la terra contenutavi una lama di coltello.

Se però con tali mezzi non è possibile avere V uscita della

pianta col suo pane , allora varrà meglio sagrificare il vaso

che il vegetabile.

Escita la pianta, debbonsi attentamente esaminare le radici,

a Gne di asportare tutte quelle cbe hanno in qualche modo

(1) È il pane quella terra che sta attaccata alle radici delle piante-
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patito, e con prudente riservatezza si tagliano le radìchelte

che si trovano in giro, lasciando intatte quelle che corrispon-

dono al centro, a meno che queste non si mostrino guaste o

putrefatte. Ciò fatto si balte la zolla leggermente perchè si

stacchino la terra sovrabbondante e le parti recise.

Le epoche nelle quali debbonsi effettuare i trapianti sono

per r ordinario in autunno ed in primavera , ma si possono

pure eseguire in ogni tempo compreso dall' aprile al settem-

bre. Dopo quesl' ultimo mese, né prima dell' aprile si eviterà

ogni movimento; ed in quanto la pianta sia ricca di radici,

si adopreranno più frequenti inaffiamenti, attendendo l'oppor-

tuna stagione p(?r operarne il trapianto.

È pratica di alcuni orticoltori stranieri di ridurre a pic-

cole dimensioni piante di qualche mole, senza che per ciò ne

torni danno alle loro qualità; ma questa pratica non vuolfsi

estesa a tulle le piante, in quanto che, molte non vi si prestano

altrimenti.

Sonovi piante che, a bene prosperare, richieggono d' essere

allevate in vasi piccoli, mentre grandemente patiscono se si

educano in ampi vasi. Tali sono , a cagione d' esempio , le

acacie, le fuchsie, i cadi, ecc.

Di tutti i recipienti quelli che meglio rispondono all'alleva-

mento delle piante , specialmente a tronco legnoso, sono le

casse di legno, le quali vogliono essere inverniciate esterna-

mente ad olio, e la superficie interna spalmata da uno strato

di catrame. Per gli agrumi, per le piante grasse e per gli ar-

busti esotici è bene che le casse siano fatte in modo che si

possano facilmente scomporre e ricomporre, affinchè sia dato

con facilità procedere al trapianto dell' arbusto.

I vasi di terra poi, per V allevamento dei fiori, debbono es-

sere ben cotti, che diversamente sono fragili, si imbevono so-

verchiamente d' aqua che trattengono con facilità, si coprono

di piante microscopiche parassite, le quali inoltre otlurano i

pori delle pareli e vietano la libera circolazione dell' aria per

entro il pane; per cui il vegetabile allogatovi perisce per
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(lifeltodì nulriziofle e di aria. Essi avranno la figura di un cono

troncato e rovescialo senz'orlo, e per quanto sia possibile

a forma eguale, non inverniciati né esternamente, ned inter-

namente ; e al fondo di ognuno di essi vi sarà un foro nel

centro perchè abbia uscita V eccesso dell' aqua.

11.^

Scelta della terra per la coltivazione

delle piante da vaso.

Errano grandemente i novelli dilettanti di Flora
,
quando

danno di mano senza le volute diligenze, ad ogni sorta di terra

per operare le varie seminagioni
,

pel trapianto dei novelli

germogli da un vaso ali* altro. Difettando essi delle leggi fisio-

logiche proprie a ciascuna specie di vegetabili, e manchevoli

delle necessarie cognizioni chimiche per saper valutare i rap-

porti che esistono tra la vita della pianta e gli elementi nu-

tritizj che trovansi nelle diverse terre, non possono con co-

gnizione di causa far scelta opportuna ; e mentre si avvisano

aver bene proveduto per una data pianta con una terra pin-

gue, essi non vi arrecano che i germi di gravi e letali malalie.

Il solo studio fisiologico delle varie piante da giardino senza

un' esatta cognizione della natura del terreno , certo non è

bastevole: che profondità di vedute occorrono pure tra i

bisogni vitali di dette piante e gli elementi nutrilizj contenuti

in ogni sorla di terreno, il quale per riguardo alla prevalenza

di una, piuttosto che di altra delle tre terre principali — ar-

guta, calce, silice — viene distinto in argilloso-siliceo-calcare,

in siiiceo-calcare-argilloso, in calcare-siliceo-argilloso , ecc.,

ie quali specie tutte si distinguono colle comuni denomina-

zioni di terreno forte e leggero , freddo e caldo , umido e

secco ecc.

Avvertirono già gli agronomi, e con questi gli orticoltori

,

che alle piante a radici grosse e ramose conviensi un terreno
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forte, compatto e tenace — argìlloso-calcare-sìliceo — men-

tre per le altre, a radici numerose con minute ed assai dilicate

barbatelle, doversi terreno soffice , decomposto e sostanzioso

— siliceo 'Calcare-argilloso — misto a terra vegetale (humus).

Male, certo, opererebbe colui che affidasse a terra forte

le piante grasse, siccome sono a cagion d' esempio , i cacti,

gli aloe.... perchè per queste vuoisi un terreno alquanto

leggero, — Gli è vero che per alcun tempo certe piante sem-

brano prosperare egregiamente in un terreno che la teoria

accenna non bene adatto alla natura loro ; ma la successiva

irrefragabile logica dei fatti viene a provare come la sensata

teorica non erri
;
perchè V azione vitale negli esseri organiz-

zati, ove venga spinta di soverchio , esaurisce ben presto le

proprie risorse e l' esistenza dell' individuo è di breve durala.

Ciò è dato avvertire nella educazione delle piante per troppa

copia di nutrizione.

Ben è notato non solo dai fisiologi, ma eziandio dai pratici,

che le piante intristiscono e muojono innanzi tempo se sieno

affidate a terreno difettivo dei necessarj elementi nutrilizj, il

che consuona colle leggi generali che stanno al governo della

vita organica di lutti gli esseri della natura.

Le piante a radice bulbosa, tuberosa, esigono terra leggera

mista a parti eguali di terriccio vegetale bene consumato.

Una terra troppo pingue nuoce grandemente al loro ben es-

sere e per soverchia nutrizione muojono. — I garofani vo-

gliono per lo contrario terra grassa, forte e non mollo smi-

nuzzata, e a meraviglia prosperano se alla terra si mescolano

le vinacce già riposate da un anno almeno. La proporzione di

queste, giusta l'osservazione, viene portata tult' al più ad un

terzo.

Di soverchio ci dilungheremmo se per ogni specie di piante

si avesse ad indicare la natura della ferra che le conviene;

ma però non vuoisi omettere di avvertire che T orlicollore, il

giardiniere, il dilettante di fiori , che si occupano in ispecie

dell' allevamento di piante nei vasi, debbono fare soggetto di



171

assennato studio la organica orditura delle loro piante, i biso-

gni fisiologici che tengono, l'indole chimica delle varie terre,

dei diversi concimi , affinchè sia loro dato provvedere di

quella sorta di terreno che meglio è per convenire piuttosto

ad una che ad altra specie o famiglia di vegetabili. Chi di-

fetta di tale corredo di cognizioni è un cieco che percorre

una via per lui già battuta più volte, ma che non è in grado

di evitare que' pericoli che più spesso gli sovrastanno. Quando

1' orticoltore sarà al possesso di tanta dottrina, procederà con

giudizioso criterio al tramestamento delle varie terre tra loro,

air aggiunta di una quantità maggiore o minore di terriccio

vegetale, di vinacce, di concime di cavallo, di bue, di co-

lombo, di guano ecc., ed arriverà a correggere il difetto , o

r eccesso di quegli elementi che concorrono al buon anda-

mento delle varie piante.

Della esposizione.

Le cure, che il dilettante dei fiori , il giardiniere, debbono

avere, vogliono estendersi eziandio alla esposizione da ac-

cordarsi alle piante nelle varie stagioni dell' anno. Neil' au-

tunno ed in primavera avranno la cautela di tutelare le piante

dalle copiose pioggie e dai venti; nell' estate le guarderanno

dal soverchio sole e prediligeranno in generale l' esposi-

zione di levante ; e nel verno pensino a ripararle dal freddo,

né si lascino troppo facilmente adescare dal tepore di qualche

giornata per dare alle loro piante un' esposizione air aria li-

bera, perchè, messe ad un tratto sotto l'influenza di una elevata

temperie e ripassando dappoi a più bassa temperatura, risen-

tirebbero gravissimo danno da tali repentini squilibri. I locali,

per ricoverare nel verno le piante , debbono essere bene illu-

minali, della capacità bastevole pel numero dei vasi da con-

servarsi, rivestili di paglia o di legno, bene asciutti. Di quando
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in quando verranno arieggiati e riscaldali artificiaìmcnle al-

lorché la temperie si mostri mollo bassa.

Che se in generale si tiene , come superiormente fu avver-

tito, la esposizione a levante come la più favorevole, pure

vuoisi avere riguardo all' indole dei varj vegetabili, dappoi-

ché in particolare, pei frulli tardivi e difficili a pervenire a

compiula maturanza, richiedesi una esposizione a mezzodì

,

onde il sole possa più vigorosamente e lungamente agire so-

pra di essi.

Abbia però presente il coltivatore delle piante da giardino

che ogni esposizione offre dei particolari inconvenienti. Infatti

r esposizione a mezzodì soggiace a venti gagliardi sullo scor-

cio dell' agosto per cui cadono molli frutti. Nella primavera

V esposizione di levante è sottoposta a vento secco e freddo

che annebbia le foglie e i getti novelli massime dei peschi
;

mentre in questa stagione soffrono le piante esposte a ponente

all'altro vento che conduce a male e Gori e frutti ; e nell'au-

tunno poi i venti connaturali atterrano i frulli.

Il tramonto è una esposizione loJlerabile pei frutti estivi

messi a spalliera, ma non per quelli d' inverno. Il seltenlrione

non è silo per una propizia esposizione, per essere poco so-

leggialo, e quindi la maturanza dei frutti o non avviene, od

è assai tardiva, e i medesimi si appalesano di poca fragranza

e alquanto insipidi.

Nello scegliere una esposizione da darsi alle varie piante ri-

chiedonsi fondate cognizioni di organografìa, dì fisiologia e di

indole dei varj vegelabili ; e il tracciare norme che valgano

a guidare in argomento il giardiniere per ogni e singola pianta

sarebbe lavoro assai grave e scccagginoso, e per noi basterà

r avere avvertilo alle cose generali e al bisogno di assennato

studio per acquistare le necessarie cognizioni, onde provve-

dere alle individuali esigenze del vegetabili.
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£ia Botanica pel «esso sdentile di a. Ijinttiey.

Tav. VII. 1, e VII. 2. (Tavole Xl e XU del Giornale.)

LETTERA SETTIMA.

Famiglia delle Steliariee — Metamorfosi delle piante

Famiglia delle Portidacee

Piante grasse — Stomi o pori respiratori.

Sin dal primo frequentare un giardino, voi avrete falla la

conoscenza di quei bei fiori odorosi delti garofani, dei quali

havvene di rossi, incarnati e variopinti, e ne avrete cerlamente

anamirato le belle linee, e la simmetria colla quale i loro

petali sono disposti. Non è del pari fuori del caso, che vos

abbiate qualche sentore d'una pianta piìi umile chiamata slei-

laria (stellaria media) la quale popola gli angoli abbandonali

dei giardini. Il gettajone o gettone {Agrostemma Gilhago), la

violina di macchia (Lychnis dioica) , il fior del Cuculio o

Margheritina rossa (Lychnis flos Cuculi) e varie specie di

Bubbolini (Silene), sono del pari bei fiori, che voi potete pro-

curarvi, sia col farne incelta nei campi, sia col cercarne pei

giardini.

Tutte queste piante si rassomigliano in un numero si grande

di caralteri importanti da doverle unire in un gruppo parti-

colare chiamato Famiglia delle Stdlariee , che è compo-

sta per la massima parte di piante poco interessanti o di poca

bellezza, nessuna delle quali è dotata di proprietà nocive. Seb-

bene le stellariee sieno di poco interesse, sono però tanto co-

muni, che chiunque aspiri a divenir botanico deve imparare

a distinguerle, non fosse che in vista di poche specie che a

somisliaiiza dei garofani ci sono faniiirliarissime.
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Per isliidiare la slrutUira di questa famiglia , io non voglio

consigliarvi a prendere in esame 1' istessa Stellarla , essendo

essa pianta a fiori piccolissimi ; cerchiamo invece altre specie

nelle quali tutte le parti possono essere facilmente osservate,

come per esempio il garofano glauco (Dianthus glaucus) di

Svezia ; se voi non potete procurarvelo , cgn' altro può del

pari servire purché non sia doppio.

Questa piccola pianta è chiamata Glauca, vocaholo latino,

che vuol dire verde di mare, perchè le sue foglie, come quelle

di molli altri garofani, posseggono questo colore in grado ri-

marchevole. I loro steli sono forniti di nodi all' origine delle

foglie, le quali sono strettissime , intere , ed un poco aspre ai

margini, e munite di una sola vena che scorre da un' estre-

mità air altra. Come possiamo noi dunque accerlare se que-

sta pianta sia esogena o no? non essendovi in questo caso

che una sola vena da osservare , il carattere della disposi-

zione reticolata delle vene, che ahhiamo veduto servire di guida

per distinguere le piante esogene, non si potrà menomamente

riscontrare.

Tale difficoltà semhra a prima giunta insuperabile, e voi

dovete supporre che il tempo sia arrivato di dover ricorrere

alla pazienza ed al microscopio, onde poter rilevare il nu-

mero dei cotiledoni componenti T embrione e servirsi di que-

sto carattere invece di quello somministrato dalla disposizione

delle vene delle foglie. Ma, sia detto a vostro conforto, non

siamo ancor giunti a punto sì scoraggiante; che molli mezzi

esistono di poter determinare se una pianta sia esogena o no,

senza contare i cotiledoni. Quello che io ho scelto è uno dei

più facili a comprendersi ; ma prima devo far menzione di

alcune materie delle quali non vi ho per anco parlato. Voi

non ignorate, senza dubbio, alcuno di quei fantastici racconti

tolti da antichi poeti, in cui persone vengono trasformate in

alberi o animali o rocce. Narrasi, per esempio, che una giovin

donzella pianse tanto a sì cald^ lagrime, che fu cangiata in

ruscello; u:i' altra fu mutata in ragno perchè osava emulare
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la Dea della sapienza nel tessere : questi racconti venner

chiamati metamorfosi; nome che i botanici adottarono 'per

qualche cosa di affatto simile che realmente succede nelle

piante. Più sopra ho parlato delle differenti parli del fiore

come di organi affatto distinti, ed è certissimo che petali,

stami e pistilli, hanno ciascuno i loro ufGzj particolari da com-

piere. Nel medesimo tempo però sembra affatto certo che

tutti questi sono ad un grado notevolissimo formali come le

foglie; che in sul principio di loro formazione sono assoluta-

mente eguali alle foglie giunte allo stesso grado di sviluppo;

che solo dopo qualche tempo assumono i caratteri di organi

speciali, e che, per conseguenza, tulle le volte che organi

speciali vestono i caratteri delle foglie ordinarie, egli è per-

chè qualche ostacolo venne a frapporsi alla loro particolare

formazione o metamorfosi. Così noi troviamo foglie in luogo

di petali 0, come dicesi ordinariamente
,

petali trasformali in

foglie, in alcune specie di tulipani doppj ; sepali e pistilli spesso

mutati in foglie nelle rose doppie; tutte le parli del fiore cam-

biate in foglie in altre piante, e quantità di casi simili che

sono a cognizione del botanico. Di tulio voi potete trovare

particolari circostanziati nella mia Introduzione alla Bota-

nica , o in altre opere di simil natura , che su tal materia

non esiste alcun dubbio; e questa teoria è la base di tulle ìe

odierne opinioni intorno alla reale sirutlura dei fiori e dei

frutti. Non è mio intento entrare in tali questioni: non poteva

però omettere di farvene cenno.

Procediamo ora alla pratica applicazione del suesposto. Se

le parli del fiore non sono altro che foglie in uno slato par-

ticolare, ciascuna di queste parli, su cui le vene possono es-

sere scoperte, potrà servire a mostrare la disposizione di esse

vene al pari delle foglie istesse. Nei garofani i pelali sono in-

teramente espansi e pieni di vene, e perciò opportuni ad es-

sere esaminali, e la loro struttura potrà indicarci se il garo-

fano sia esogeno o no. Voi li troverete perfettamente reticolali,

e con ciò resta sciolto il problema.
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Il garofano è pianta esogena, ed ha foglie opposte, intere,

ed aderenti colla loro base ai nodi rigonfi degli steli, il ca-

lice consiste in un tubo composto di cinque sepali uniti as-

sieme e separati soltanto in corrispondenza della estremità su-

periore. Internamente ad essi trovansi cinque petali, ciascuno

dei quali presenta un' unghia ed un lembo. Le unghie, come

esse vengon chiamate, sono strettissime e disposte circolar-

mente all' interno del calice ; i lembi sono mollo dilatali ed

irregolarmente frastagliali.

Dieci sono gli stami che partono da un corto sostegno, che

trovasi sotto T ovario , il quale per conseguenza è supero e

non contiene che una cavità, nel centro della quale scorgesi

un piccolo ricettacolo coperto da una gran quantità di ovuli.

Gli stili sono due, ciascuno dei quali finisce insensibilmente

in due stimmi esili e frangiali.

Il frutto diviene una casella o capsula secca che si apre

alla estremità in quattro denti o valve. Tav. VII (Gg. 4). La

struttura del seme è varia e di nessuna importanza pel nostro

presente assunto.

Questi sono i caratteri del garofano, e questi, in massima

parte^ sono quelli della famiglia cui rappresenta, e si possono

così formulare: caoli con nodi rigonfi, foglie opposte ed in-

tere, stami pochi ed ipogini, ovario con più stili, una cavità

ed un ricettacolo centrale coperto da ovuli. Niente di simili!

ci venne dato sin' ora d'incontrare. I generi sono molto uni-

formi nella loro struttura e vengono solamente conlradislifiii

da caratteri facilmente osservabili da chicchessia.

Delle piante comprese in questa famiglia si fecero due di-

visioni, una delle quali ha sepali uniti in un tubo e 1' altr;.

invece li ha affatto separati.

Nella prima divisione trovasi il garofano , vien ricono-

sciuto per le brattee alla base del suo calice (fig. 4 a) , ed

alcune altre piante, fra le quali jle seguenti sono le princi-

pali: la Sileno o Acchiappamosche, ha tre stili ed una pic-

cola cresta all' estremità superiore dell' unghia di ciascun
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pelalo; questa pianta fu denominata Acchiappa mosche dal se-

cernere spesso una materia viscosa alla quale restano prese

le mosche. Il Getlajone (Agrostemma) ha cinque stili e pelali

interi ; la Licnide alla quale appartiene il fior del Cuculio

(Lychnis flos Cuculi), e la Violina di macchia (Lychnis dioica)

per tacere della splendida Lichnide Calcedonica dei giardini,

ha cinque stili e petali divisi.

Alla seconda divisione noi rapportiamo la Stellaria, la quale

ha Ire stili e petali bilobati; V Arenaria ha tre stili e petali

interi, ed il Ceraslio, il quale ha cinque stili ed una casella

di forma curiosa, oblunga e terminata da dieci denti.

Tanto poco è l'interesse attaccato a queste piante che io

le lascio da parte onde parlarvi invece di un altro ordine

,

che loro rassomiglia sotto differenti aspelli e che per di più

le supera in bellezza.

Imaginatevi di avere una Stellaria con due sepali ed uno
siilo , ogni altra parte restando la medesima , e voi avrete

un ordine cbe, mentre a prima giunta sembra per tal modo
rassomigliare alla famiglia delle Steliaiiee, da potersi da essa

a mala pena distinguere , differisce ciò non ostante per vaij

e importanti caratteri. Non solo le foglie sono alterne invece

di essere opposte, ed il caule privo di nodi alle giunture, ma
havvi una costante disposizione nei caoli e nelle foglie a di-

venire carnose, o, come dicesi ordinariamente, grasse. Le

piante per tal modo organizzate appartengono alla famiglia

delle Portulacee, cosi chiamata, perchè la Portulaca, che ora

si trascura ed era, tempo fa, in gran credito come insalata,

appartiene a questa famiglia.

Questa famiglia contiene molte specie bellissime pei bril-

lanti loro lìori rossi o gialli; sono sempre innocue, anzi sa-

lubri
;
parecchie specie però hanno piccoli petali, e in allora

non sono che umili erbe. Quale rappresentante della famiglia

delle Portulacee voi non potete scegliere migliore e più adatta

modello della Calandrina grandiflora (Tav* VII, 2), pianta

Giardini voi II. Ottobre 185g. 12
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che cresce nel Chili, ed ai presente moltissimo coltivala. Il

suo caole e le foglie differiscono grandemente dai caoli e dalle

foglie delle Sleìlariee. Il calice è formato da due sepali (fig- 1

e 4); cinque petali si schiudono ai primi raggi del sole, fa-

cendo mostra della lussureggiante e rubiconda loro tinta per

chiudersi di nuovo al tramonto. Ai petali tien dietro una quan-

tità considerevole dì stami, e nel centro trovasi un ovario

con una sola cavità, ed un ricettacolo centrale coperto di

ovuli ; r ovario è sormontato da uno stilo che finisce in un

largo e peloso stimma lobato.

Il frullo quando è maturo si spartisce in quattro valve

(fig. 4), e dà uscita ad una quantità di semi di color nero

(fig. 5 e 6), e rassomiglianti, nella interna loro struttura, ai

semi del maggior numero delle Sleìlariee.

L' umile Monlia Fontana, un bel genere di piante americane

chiamalo Claylonia , le stesse Portulache , molle delle quali

sono bellissime , e la Calandrina del Chili sono i più cono-

sciuti rappresentanti della famiglia.

Mentre la maggior parte delle Sleìlariee trovasi nei prati o

luoghi ombreggiati o in situazioni o clima dove sono abbon-

dantemente provvedute di umidità , la famiglia delle Portula-

cee al contrario ricerca precipuamente i luoghi più esposti ad

un calore asciutto, e fiorisce quando ogni altra pianta è già pe-

rita vittima della siccità e del caldo ; e ciò devesi attribuire

alla natura particolare dei loro steli e delle loro foglie , che,

come abbiam detto più sopra, sono carnose o grasse. Le Por-

tulacee abbisognano di un modo particolare di coltivazione,

quale io passo ora ad esporvi.

Quando nella prima mia lettera io vi esposi brevemente

il delicato ed ammirabile meccanismo pel quale le foglie sono

atte alle loro funzioni organiche , io ho omesso di dirvi alcun

che iutorno ai loro pori respiratori o stomi
;
questo ò il mo-

mento opportuno di spiegarvi che cosa essi sieno.

Tulle le foglie sono coperte da una pellicina estremamente

tenue e delicata, che voi potelre spessissimo levare : se voi ne
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iiieUete mia piccola parlo ne!i' aqua, e l' osservate coi mi-

croscopio contro ia luce, voi vedrete un numero di piccoiis-

simi spazj ovali attraversati nel loro mezzo da una linea ; e

se voi avrete pazienza e ripeterete le vostre osservazioni so-

pra un gran numero di loro, voi ne vedrete molti aprire, in

corrispondenza della linea, una specie di boccuccia. Tali boc-

cuccie chiamansi pori respiralorj, e sono organi pei quali le

foglie assorbono ed esalano l' aria od il vapore in essa so-

speso. In alcune foglie sono assai grandi e numerosi e in que-

ste la respirazione è molto attiva : servon d'esempio le foglie

della Vite ;, in altre invece sono tanto piccoli e poco nume-

rosi, da farci quasi dubitare dell'esistenza in esse della re-

spirazione come nella Portulaca e nelle piante grasse in ge-

nerale. Si crede perciò di dover attribuire la succolenza al

non poter le foglie liberarsi deli' aqua assorbita dalle radici

e divenute per così dire idropiche.

Il porre mente alta differenza del potere respiratorio nelle

varie piante, è una delle chiavi per ben conoscere il vero

nieiodo di coltivarle. A ciò si ebbe riguardo, sono già molli

acni, trattandosi di piante grasse, che si tengono per con-

seguenza in serra calda ,
1' aria della quale è mantenuta

asciutta coir omettere gli inaffiamenli nella stagione inver-

nale. Le piante grasse nello stato di rapida vegetazione sono

così scarsamente coadjuvate dai pori respiralorj , che abbi-

sognano di una temperatura ben secca perchè le foglie ab-

biano a liberarsi dell' aqua che a loro fluisce dalle radici; e

di conseguenza se per caso nello stadio di loro rapida vege-

tazione tengonsi in un' atmosfera lunida diventano idropir.he

e malaticcie o cadono ben presto in deperimento. La funzione

poi degli organi respiralorj, che nel pieno vigore della vegela-

zione estiva sì esercita di già debolmente, nell' inverno dimi-

nuisce ancor d'avvantaggio e riducesi quasi a nulla. Ciò non

ostante le radici continuano ad assorbire l'umidità dal suolo

finché il medesimo ne contiene , e se T umidità è in molta
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copia, ne consegue il deperimento ed anche la morte della

pianta, perchè V aqua, che le foglie non possono eliminare ,

corrompesi e imputridisce. Ciò essendo, si trovò necessario

di non adaquare in tempo d' inverno le piante grasse bastando

loro il vapore che in questa stagione, e in climi simili a quello

d'Inghilterra, trovasi sempre sospeso nell'atmosfera.

Egli è per queste ragioni che le piante grasse crescono e

vegetano molto meglio delle altre piante nelle sale abitate. In

esse le piante in generale soffrono per insufficienza di luce

e d' umidità atmosferica. Ma le piante grasse sembrano abbi-

sognare di minor quantità di luce delle altre, e dalla secchezza

dell' ambiente ritraggono maggior vantaggio che danno.

Io vi consiglio dunque se vi prende voglia di abbellire le

vostre stanze di fiori, a scegliere di preferenza le piante grasse.

La famiglia delle Portulacee è ben lungi dall' esser la sola

in cui si trovino specie grasse
,
potendo le medesime appar-

tenere ad ognuna. Molle famiglie infatti, composte per la mas-

sima parte di altre piante, ne contengono anche di grasse
;

alcuni ordini naturali però ne abbondano più che altri: ser-

van d'esempio le Sempervivee , le Cacteeì, le Asclepiadee , le

Euforbiacee e le Asfodelee.

xMa egli è omai tempo di por fine a questa mia, tanto più

eh' io temo debba essere molto lunga quella che seguirà.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA SETTIMA.

I.° Famiglia delle Stellariee.

Garofano glauco. — i.^ Un petalo separalo, suU' unghia del

quale vedesi un' appendice membranacea. — 2° Gh starai e

i due stimmi, levati il calice e la corolla, a è il sostegno

dell' ovario. — 3.° Sezione perpendicolare di un ovario m(»-

strante il ricettacolo centrale a, al quale sono attaccali di

ovuli, —4.'^ IlfruUo maturo rivestito del suo calice mostram»?
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Ah sua base le brattee a. — ^.^ Un seme. — 6.^ Il medesimo

diviso perpendicolarmente per mostrare V enibrione. — 7.^ Un

embrione estratto dal seme. — a. Un seme di un' altra pianta,

la Violina di macchia (Lychnis dioica), tagliato per mezzo

perpendicolarmente e mostraiUe il ricurvo embrione ; a V al-

bume.

11.^ Famiglia delle Portalacee,

Foglia e ramoscello fiorilo della Calandrina grandiflora.

— 1.^ Un bottone di fiore, coi sepali e la corolla che incomincia

a sbocciare. — 2.^ Stami e pistillo. — o.° Perpendicolare se-

zione dell' ovario, mostrante il ricettacolo centrale al quale sono

attaccati gli ovuli. — 4.^ Un frutto che incomincia ad aprirsi

co' due sepali dai quali è protetto. — 5.^ Un seme con una

porzione del suo funicolo. — 6.^ L' istesso tagliato per mezzo

onde mostrare T embrione e 1' albume a.

Alcune coBisiderazSoBìM

sopra la vegetazioue delle piauic aqfaaticlhic.

Da varie esperienze istituite sopra la I^ayas fluvialilis, ì

Potamogeton natans, — pusillum, — pectinalum, — ser-

ratumy — compressum, — lucens, i Myriopkijllum verii-

cillalum,— spicatum e sopra molte Conferve, sarebbero stati

condotti i celebri Cloèz e Gratiolet a poggiare :

Che lo svolgimento dell' ossigeno nulla si accenna nella

oscurità e poco sensibile alla luce diffusa; mentre assai rapido

si mostra sotto l' influenza della luce solare
;

Che non occorre nel primo caso , in onta all' opinione ge-

neralmente abbracciata, alcun sviluppo della benché minima
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qiianlilà di acido carbonico, ed invece la sua decomposizione

seguire m grado 9ssai pronunciato pel concorso di vetri varia-

mente colorali, accennandosi massima sotto l'influenza dei vetri

incolori e trasparenti, rossi, verdi, azurri;

Che la decomposizione dell' acido carbonico in dette piante

aquatiche, tuttoché esposte all'azione della luce, non ha luogo

quando la temperie dell' ambiente, in cui si trovano, è a + 4°

centigrado ; mentre mostrasi operativa quando giunge il ter-

mometro a + 15° ed essere poi massimo a + 30"
;

Chela decomposizione, in quanto abbia avuto principio,

continua anche ad un grado minore di + IH*' sempre che vi

concorra V intervento della luce ; ma arrestarsi in ogni caso

a -j- 10°. Questo fatto bene consuona colle osservazioni di

Chevruel sopra la circolazione dei succhi vegetali
;

Che sebbene la vegetazione continui, ed abbia luogo la de-

composizione dell' acido carbonico nell' aqua privata d' aria

per mezzo della ebullizioue, pure queste due funzioni vegetali

si rallentano ben presto e alla fine cessano del tutto dopo

quattro o cinque giorni e allora il bel verde delle piante si

fa languido
;

Che, durante la vegetazione delle piantò sommerse, occorre

svolgimento di gas nitrogeno a spese degli elementi che con-

corrono alla chimica costituzione dei vegetabili; per cui è in-

dispensabile una continua riparazione e che perciò il nitrogeno,

sia libero o combinalo, è un alimento indispensabile alla vita

delle piante aquatiche.

Avvertirono però: che l'alcali volatile ed i suoi sali, disciolti

sì r uno che gli altri nell' aqua, tornano mai sempre di danno

alla vegetazione di queste piante, dappoiché vietano a che la

decomposizione del gas acido carbonico segua liberamente.

Finalmente videro che il carbonato di calce si deposila

bensì sopra la pagina superiore dei Polamogeton , non mai

sopra la inferiore; dal che vorrebbero inferire che 1' assorbi-

mento dell' acido carbonico essenzialmente occorra dalla pa-

gina superiore delle foglie. — Noi però non possiam dividere
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V opinione dei dotti esperimenlatori, in quanto che nelle delle

piante aquajuole troviamo le foglie superiori, che sempre ac-

compagnano i fiori bianchi dei Potamogeton, colla pagina su-

periore liscia e coperta da una inverniciatura e diversificare

nei loro caratteri filognostici dalle altre foglie sommerse. Le

leggi della chimica ci sembrano baslevoli a dare ragione dei

come avvenga V avvertilo deposito del sale calcare, in quanto

che sappiamo che il bicarbonato di calce mostrasi sommamente

solubile nell'aqua, mentre pochissimo solubile lo è allo stato

di neutralizzazione; che il carbonato acido presto abbandona,

pel concorso dell' aria libera ,
1' eccesso del suo acido e da

solubile si fa insolubile.

Vennero poi i dotti esperimentatori ad una interessante con-

chiusione riguardo all' andamento che tiene V ossigeno pro-

dottosi dalla decomposizione dell' acido carbonico. Credono

essi di aver potuto dimostrare che V ossigeno costantemente

discenda dalle foglie alle radici. Infatti , collocando un ramo

di Polamogeton provedulo di alcune foglie in posizione oriz-

zontale neir aqua , videro essi seguire mai sempre lo scolo dal-

Teslremità più prossima alla radice.

D. F. T.

I%'QitH*Iz3oaìc delle piatite.

La pianta è un essere organizzato che nasce, cresce, si mol-

tiplica e muore. Quel periodo, che trascorre dalla nascita alla

morte di un essere organizzato, è detto vita; e perche questo

periodo abbia a decorrere secondo le leggi imposte dal Crea-

tore, abbisogna che l'individuo organizzato aspiri ed intro-

duca entro di sé materie straniere, le quali, opportunamente

«3laborate, valgono a farla aumentare in lunghezza e larghezza.

Questo processa dell'organizzazione vivente è detto nulrizione.
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Era pensamento degli antichi che la sola aqua fosse per ha-

stare alla nutrizione delle piante, e sehhene dalle esperienze

di Van-Helmont, di Duhamel e di molti altri un tale avviso

avesse acquistato qualche grado di ammissihilità, pure sorsero

Bergmann, Kirwan e tanti altri, i quali addimostrarono la in-

sussistenza di quelle esperienze. Non altrimenti è a dire di

quanto imaginarono molti fisici che dall' aria la pianta solo

tragga gli elementi di sua nutrizione.

Sehhene Taqua e l'aria tornino indispensabili alla nutri-

zione vegetale, pure per sé sole sono insufficienti a tanto la-

vorio, e abbisognare ben altri elementi che, congiunti o di-

sciolli neir aqua e col concorso dell' aria portati nell' interno

dell' organismo vegetale modificati o solo all'aria stessa me-

scolali, sono suscettibili di subirvi variati operamenti sollo

r impero della forza biogenica e perciò divenire atti ad essere

assimilali dalla pianta; sicché le varie cellule, di cui risultano

in uliima analisi organografica costituite le piante e gli animali,

acquistano in lunghezza ed in larghezza. Questi elementi ven-

gono somministrali per le piante dal suolo che risulta, quando

sia coltivato, da un miscuglio, in variale proporzioni, di tre

terre e di materie vegetali ed animali prive di vita e già pas-

sate a putrefazione. Oltre le accennate sostanze, altre pure

concorrono a formare ciò che dicesi terreno coltivabile, ma

queste non sono che elementi accessorj.

Dalle esperienze recentemente istituite da PolstorlT — An-

nalen der Chemic iind Pharmacie, lom. LXII, i80 — par-

rebbe addimostralo: che possa seguire anche in terreno del

tutto inorganico, cioè privo di materie organiche in putrefa-

zione, una rigogliosa vegetazione, e che perciò i principj or-

ganici, che valgono a nutrizione dei vegetabili, in questo caso

procedino dall' aria atmosferica
;
per cui la produzione delle

sostanze nitrogenale non sarebbe subordinala alla ricchezza

del suolo di materie azotate , ma meglio dalla maggiore pre-

senza di principi anorganici nel suolo; e quindi le varie forme

d'ingrasso minerale agevolare od impedire la vegetazione.
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Sebbene il duca di Salm-Horstmar — Journal fur prafa.

Chemie, Ioni. XXXIX, 270 — sia pervenuto a far vegetare

una pianta non aquatica neil' aqua in cui eranvi gli elementi

minerali cbe quella pianta suol trovare nel suolo , pure nou

giunse mai a conseguire sotto queste condizioni alcun fruito,

Percbè la pianta abbia a vegetare bene è mestieri ferinità

di suolo, il che dipende da due circostanze particolari, cioè

dalla conveniente proporzione del miscuglio terreo, e da una

giusta proporzione di principj nutritori; e quindi non a torto

i concimi vennero ripartiti in due classi , cioè in concimi

inorganici, i quali non consistono che nelT aggiungere quella

specie di terra, di cui il suolo è difettivo; ed in concimi or-

ganici che nou sono altra cosa che materie organiche — ve-

getali od animali putrefatte — alle a fornire, mescolale colle

terre, i principj nutritizj.

D. F. T.

VARIETÀ.

IVotIzie orticole relative ali» g:raeide Esposizione
aniverMaic di Parigi.

Un gentile nostro abbonalo , che tiene stabile domicilio in

Venezia e che prese parte alla universale Esposizione seguita

in quest'anno nella capitale francese, ci è cortese di tenerci

informali di alcune delle cose che all' orticoltura e al giardi-

naggio più particolarmente si riferiscono. La modestia di lui

vuole che le cose avvertite siano avute non già quale un com-

plesso di quanto gli fu dato notare in queir emporio della

umana industria, ma si abbiano quali semplici memorie di ciò



186

che vide fra tante maraviglie orticole e che meglio valsero

a richiamare la sua attenzione.— Crede la Redazione del Gior-

nale di far cosa grata a' suoi Associali di tenerli informati di

quanto la cortesia del nostro ahbonato ci ha comunicato, e

fraltanio in questo fascicolo riportiamo il seguente suo articolo

su tale argomento.

La Redazione.

Nella universale Esposizione parigina, che si accenna oltre

ogni credere ricchissima d' ogni prodotto industriale che il

genio inventivo dell' uomo seppe produrre, fa assai bella mo-

stra una collezione di piante variegate del signor Pélé, il quale

concepì il pensiero di procedere a tale collezione e vi riuscì

felicemente. Il publico, per vero dire, non si fermava ad esa-

minare quella curiosa collezione, perchè non era tale da de-

starlo ; ma i veri amatori di Flora, gli intelligenti, con com-

piacenza la contemplavano, perchè era assai ricca di piante

di rara bellezza e tutte di varietà diverse. Fra le molle di

queste mi parvero degne d' essere ricordate la Coronilla glauca,

la Tussilago farfara, la Spirwa ulmaria, il Sambucus cana-

clensis, il Trifoiium nigrum (curiosissimo), il Thimus citrus,

il Bolemoniam variegalum, la Vi7ica major (pianta oltre ogni

dire elegante), il Phlooc suaveolens, V Ulinus a foglie variegate;

come pure a foglie variegate erano tutte le accennale piante.

Oltre le anzidette notai le Eriche; e qui cade in acconcio

avvertire: come al cambiare dei tempi mutino i gusli. Infatti

chi si fa a scorrere il Dumont de Caursel iscorge quale im-

portanza e quale estensione si accordava a' suoi di alla colti-

vazione delle Eriche ; mentre in oggi , tranne la Germania,

dove s'incontra qualche grande stabilimento in cui si colti-

vano con ispecialità unitamente alle piante della Nuova Olanda,

è si limitala che è gran fortuna trovarne una bella collezione.

È vero però, che questo bel genere torna difficile, ed anche

in qualche silo impossibile a coltivarsi. — Le Eriche mostra-

vansi poi splendidamente nella collezione del signor Carlo
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Michel, ed è non tanto agevol cosa formarsi un' idea del sor-

prendente effetto che determinava la riunione di tante graziose

varietà di piante ; sicché a ragione si possono dire alberi in

miniatura. Delle numerose ^nc/ie dame vedute, mi parvero

degne di particolare ricordo V E. vestita coccinea, V E. limnoi-

des, \ E. mirabitis , VE. Pelersonii; ma quelle che meglio

primeggiavano erano VE. vestila alba e VE. ventricosa coc-

cinea major. — L' E. Estoniana aveva i flori che singolar-

mente rassomigliavano a quelli della Cuphea platyc.enlra.

Il signor Dufoy, di cui avremo occasione di intrattenerci

più lungamente quando parleremo dei geranii , espose una

numerosissima collezione di Petunie. Altri orticoltori avevano

qua e là dei gruppi nel giardino; ma, ove si ^eccettuino al-

cune varietà a fondo verde o contornate da zone verdi e di

qualche altra degna di essere avvertita per V ampiezza della

corolla, questo genere nulla avrebbe offerto di straordinario.

— La maraviglia però delle Petunie veniva presentata non da

un giardiniere di professione, veterano dell'arte sua, ma da

un amatore, il signor Duvet impiegato, credo, presso la Banca

di Francia. Infatti, sotto il nome di Petunia imperiale bianche

à fleurs doubles, esponeva egli una pianticella ancora unica nel

suo genere che, come il nome stesso indica, è a fiori doppj. Questi

fiori erano tali nello stretto rigore del vocabolo, e non presen-

tati da quel complesso che al ciarlatanismo dà argomento di spac-

ciare per tali quando giungono, meglio per un' abnormale pro-

cedimento organografico, che per assennatezza del giardiniere,

ad arricchire di una piccola appendice una vedova corolla. La

Petunia imperiale bianca del signor Duvet èva realmente a fiori

doppj come un bel garofano doppio , come una viola doppia,

infine come tutti i veri fiori doppj. — Questa curiosissima va-

rietà forse darà argomento agli orticoltori di stabilire una

nuova sezione nel genere delle Petunie; e si spera che l'anno

venturo sarà posta in vendita, tanto più che mi venne detto

andare il proprietario proveduto di molli vigorosi esemplari.

— Come avviene nei diversi rami dello scibile umano, così
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pure in botanica pare ornai tutto possibile. La Dahlia bleu, il

Garofano hlcu e molte altre piante si hanno lìu qui quale

un semplice desiderio che per una realtà ; ma chi oserebbe

affermare che non sia per sorgere un giorno in cui un altro

dilettante, un nuovo fortunato cittadino, amatore intelligente di

Flora, non arrivi a tramutare il colore dei pelali di quei fiori

in un bel bleu o in altro che grandemente a questo si avvicini !

Stia in una prudente riservatezza il dilettante dei fiori e

non dia troppo facile ascolto alle pompose descrizioni che

vengono date da quel men delicato negoziante di piante (un

di detto giardiniere). Molte piante sono poste in vendita con

ampollose descrizioni, con pomposi nomi tolti a prestanza da

grandi personaggi, o vestiti da enfatiche parole, e a prezzi più

spesso favolosi.

Ricercale sopra le parti che conipoiis;ono i vari

cicli eliocaudali, e rapporti che csKtnno tra

qncsti e il nnnicro delle parti florali nelle

piante dicotiledoni, di i^ennotti.

h' autore da queste nuove sue ricerche conchiude : che le

foglie opposte, sebbene più frequenti , delle alterne , sono la

conseguenza di un aborto del virticillo ; che la predisposizione

organica, che cagiona questa scomparsa di una parte , è più

costante presso alcune specie, generi e famiglie che in altre;

per cui ritiene che torni agevole il dare contezza: 1." del for-

tuito incontro di tronchi trifogliati fra quelli a foglie opposte,

e viceversa di tronchi opposti fra quelli a foglie ternate; 2.° del

modo con cui le foglie possono, modificandosi, giungere a for-

mare i verticilli fiorali. Egli poi pensa di poter islabilire che il

sei è il tipo delle parli del fiore, e il tre quello delle foglie

opposte. (CosmoSf voi. VII, 383.)
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fjcssi che, sccoB)do lo »ieKsogf'e»*nton9, reg:o!ano
lo .^¥ols;5iBieuto delle gcananc in alcune faniSg^flic

Teg;ctali.

Il lodato Fermont poggia le seguenti quattro leggi che ri-

flettono lo svolgimento delle gemme in alcune famiglie vegetali :

Legge di evoluzione eliocaudale anteriore (GypsopJiylla

scorzonerìfolia, — allissima
; Vaccaria parviflora, ecc.).

Legge di evoluzione eliocaudale posteriore {Silene ruhella ,

— biparlita, — repens ; Lycnis dioica, ecc.).

Legge di evoluzione alternativa (Snrissa foclida; Petunia

nyglagini/lora, — violacea, ecc.).

Legge di evoluzione simultanea (Silene oliies, — pseudo-

otites, — gigantea; Saponaria officinaiis ecc.).

(Cosmos, voi. VII, 403.)

Haova spee&e dS pisello.

In molti dipartimenti della Francia venne non a guari ten-

tata la coltivazione d' una specie di pisello, dal quale i Chinesi

traggono un' olio che tien luogo di ogni altro olio e grasso

animale. Gli abitanti del celestiale impero preparano colla fa-

rina di esso una pasta che si lascia passare in fermentazione,

dopo che fu confezionata con pepe, sale, foglie d' alloro, pol-

vere di timo ed olio. Quando questa pasta ha raggiunto certo

grado di fermentazione, è messa in commercio ad elevalo

prezzo e giova come rimedio stomachico e purgativo. Per le

j)ersone meno agiate si cuoce nell' olio la pasta suddetta, indi

si taglia e si vende sul mercato. Il commercio principale dei

prodotti ritratti dal detto pisello segue a Ninga-Pò , capitale

del Cho-Kians, da dove annualmente si esportano più migliaia

di dschionfce cariche di olio e di pasta per essere smerciati in

altre parli della China.
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Processi» per cScatrSzzare le ferite

recate agli aHierl.

Si propone il seguente intonaco per cicatrizzare le ferite ac-

cidentalmente ad arte indotte nelle piante legnose. Questo

intonaco, o cemento, si compone di due libbre di pece e mezza

libbra di sego. Quando, pel calore, e V una e 1' altro sono fusi,

vi si aggiunge mezz' oncia di nitrato di potassa (nitro), e il

tutto si mescola, indi si stende sopra la ferita con un pen-

nello. Prima però di spalmare la ferita, giova asportare dalla

parte lesa tutte quelle porzioni mortificate o gaiigrenale e pu-

lire le parti recise.

M&ctU dell' inorociechiaaneuto

sopra la Teg;ctazHOue.

Pensano i cbimici cbe alla produzione del seme occorra il

concorso di grande quantità di carbonio. Il dottor Kotzsch

procedette alT incrociccbiamento di diverse specie d'alberi

per averne alcuni cbe non abbiano a produrre seme, affincbè

tulio il carbonio, cbe avrebbe a servire per
i
la sua forma-

zione ,
giovi a maggiore sviluppo della cellulosa. Egli per-

tanto fino dal 1845 procedeva all' incrociccbiamenlo del Pinus

sUvcstris col P. nigrìcans, del Quercus rohnr col Q. pcchmcu-

lata, diiW Ainus glutinosa coli' ^'1. incana^ dell' Ulmus cam-

peslrìs coir U. effusa, e dopo olio anni di reiterale esperienze

potè convincersi cbe gli ibridismi erano d' un terzo più alti

e più vigorosi di quanto fossero i loro progenitori.

Tentò pure il lodalo dottore Kotzsch V incrociccbiamenlo

del Solannm utile col S. tuberosam e ne ebbe una palata di

sapore dolce di castagna, e ricca di fecola. Pretende egli cbe,

coltivalo il tubero procedente da tale incrociccbiamenlo in

terreno grasso-argilloso, andrà sempre preservato da ogni

malatia.
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Verso la fine del giuguo u. s. fioriva neirorlo botanico di

Kew questa bella pianta , che contava iO anni di età e che

erasi ottenuta da Purdie per mezzo della seminagione. La

descrizione di questa trovasi nel Bolany of fi M. S. Herold

di Sceraann. — Anche nel giardino imperiale di Schònbrunn

presso Vienna ebbe a fiorire già nel 1852, non che in que-

st'anno, un Phylolephas macrocarpa maschio.

S^iSloatia g;S£^ia3&^e«]«ìi.

Nello stabilimento orticolo del Mùller a Gotha verso la metà

del p. p. giugno ebbe a fiorire un bellissimo esemplare di

Lilium giganteum che ej'a giunto ad un' altezza di 10 piedi

e4 andava ornato da 17 fiori.

2n£lQ«eBBS£ft del vaa*B iasgrassi sogsra Be piauto.

L' efficacia dei diversi ingrassi sta in rapporto alla quantità

del nitrogeno che essi contengono. Quesio principio, che più

particolarmente forma l'elemento della organizzazione animale,

può trovarsi combinato all' ossigeno da formare un acido

particolare dai chimici detto acido nilrico od azotico, ovvero

unito all' idrogeno da generare V ammoniaca , la quale più

spesso negli ingrassi mostrasi chimicamente congiunta ad uu

acido {sale ammoniacale), 1 sali ammoniacali danno mai sem-

pre un risultalo inferiore a quello fornito dall'acido nitrico,

e ciò perchè quelli, in contatto d' altri sali, in ispecie a base

calcare, vengono sollecitamente decomposti. L' ammoniaca si
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pone in libertà , la quale, per essere sommamente volatile
,

si perde nell' aria e quindi con essa la più gran parte del ni-

trogeno.

L' acido nitrico , nei nitrati, è il principale elemento di

azione; quindi quanto maggiore sarà la dose dei nitrati nei di-

versi ingrassi, tanto più grande sarà V azione di questi sopra

le piante che si coltivano. D. F. T.

Rivista ineteoroio^iea de! p. p. sctice»l»rc.

Due soli notevoli sbalzi termometrici si avvertirono ne!

settembre ultimo scorso. Questi avvennero il 2 e il 2G di detto

mese e furono accennati dalla colonna mercuriale che nel

giorno i era a 23^5 e che d' un tratto discese il dì susse-

guente a 14^,6; e dal 20^1 massimo e 10°,0 minimo che era

il di 25. si abbassò a 14^,5 massimo e 7^o minimo nel suc-

cessivo giorno 26. — La più elevata temperie seguili 1.^ set-

tembre col grado 23^,3 e la più bassa il 27 con un grado

eguale a 6V3.

Lo stato igrometrico segnò il suo grado massimo (92,2) il

2 detto mese e il suo grado minimo (36,8) nel giorno 27.

Incostante fu il cielo nel decorso del m^se di settembre, in

quanto che non si ebbero che una giornata di continua pioggi»,

9 di perfetta serenità, o di nuvolo e lo di tempo misto.

Gli orticoltori e gli agronomi lamentarono scarsità di fruni

e di pomi d' oro, i quali ultimi ad un tratto si fecero grami e

furono tratti a morte.

D. F. T.

—--^i^f^aK*^--

—

Andrea Ubicini, Editore risponsabile.

Tip. Guglielmiiii.
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Deir IgcBamc della China
{S^ift8COÈ*ef9 MSniatas)

qaale snecedaneo afi Posalo di ierra

{Soif9nt9»»i SubeB*&st9èùi).

(Tavola Xlli.)

Il n^y a que la malière qui a déjà élé

organisée qui puisse servir de base

à la nourriiure d'une autre organi-

salion.

CuviER Anat. comparée, il.° edit., t. IV, p. 5.

Le proprietà bromalologiche, di cui si accenna proveduto i!

tubero — rizoma — dell' Igname della China, che col Yilmo-

rin fu altra volta chiamato Dioscorea Japonica ed ora con molti

distinliagronomi detto D. Batalas{\), richiamano a tutto buon

diritto l'attenzione e gli studi non solo dell'orticoltore, ma

del publico economista , dell'industriale. Gli è per[sì eminenti

considerazioni che siamo venuti nel divisamento di aggiungere

ulteriori notizie teorico-pratiche a quanto venne riferito su

tale proposito in questo periodico (Vedi Voi. I., p. 583), spe-

rando di far cosa grata a chi le filantropiche sue vedute ri>

volge al ben essere dell' umana famiglia.

(I) Dai più distinti botanici ed agronomi si ammette pure una specie

particolare di Dioscorea detta appunto Dioscorea Japonka ;
né si omette

di notare i sommi rapporti fitognoslici che esistono tra la D. Batalas e

la altre due D. Japonica e D. oppositìfuUa, alle quali si assente pure un

p;randtì interesse agricolo.

I Giardini, voi. II. Novembre, 1853. i5
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Non è da lacere come, nella fruttuosa (erra italiana, il tu-

lìcro (leirigname della Cliina non sia per acquistare forse

tutta quella importanza cui può aspirare in regioni meno pri-

vilegiate, dove il grano turco {Zea mais), per difetto della ne-

cessaria temperie, non può giungere a compiuta maturanza.

È in queste povere regioni che il pomo di terra si riguarda

quale pianta utilissima, perchè fornisce principj niilrienli e quindi

alto a sopperire ai bisogni della classe più numerosa, die è

({uella di'! poveri. Colà, certo, è meglio sentita, chequi, Tim-

porlanza di liovare un surrogato alla palala , tanto più clic

da qualche ani-o questo prezioso tubero è colto da pestifera

malizia (gmigrcna secca) da trarre a male ogni fruUuoso suo

prodotto (1).

Sia pure che V Igname della China si debba averlo appo

noi in pregio minore di quanto essere possa altrove; sia pure

che si riguardi meno necessario il dedicarsi con sollecitudine

alla sua coltivazione; ma gli è altresì incontrovertibile che sarà

(1) Oltre le varie specie del numeroso genere delle Dioscoree e in

ispecie della D. Datatas, si propongono, come surrogali al pomo di terra,

I' Apios tuberosa o Glycine apios sulla quale chbimo ad intrattenerci nel

giornale il Corriere del Larlo (Veggansi i num. 2, 4, e ii del 18o1) e

che fornì argonjento a contrarie ed inattendibili osservazioni dell'egregio

signor dottor Ilosnali (Veggansi i num. 8 e 9 del detto anno o del ci-

talo giornale), nonché le ulteriori osservazioni del signor Paolo barbieri

(Veggasi il num. 1"2 del succitato periodico), la Pò'o/a?ra esculenta, VOxa-

iis crenata pere he i suoi tuberi forniscono dal 10 al VI per 100 di fe-

rola^ e r Ullticm taberosus. Gli è vero che gli esperimenti istituii! dagli

agricoltori ci varrebbero 1' avvertimento, che il tubero dell' Ullucus non

arriva, per difetlo di conveniente tenìperie , a compiuta maturanz.a, per

cui il sarcoma non può essere tramutato in fecola. Olire le avvertile

piante, i cui tuberi possono surrogare, nei rapporti bromatologici, il pomo

di terra, abbiamo pure il Choerophylluni bulbomm, il quale, sicrome ne

insegna il chiarisimo dottor Sennoner (Veggasi il presente fascicolo sopra

la detta pianta), ha il tubero ricco di materia fecolacea e di alira azo-

tata. Molte altre piante a rizoma ricche di fecola furono pure proposte

in luogo della paiola ; ma fin quf non si accordano gli sludi latti in

argomento.
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pur sempre un bell'acquisto T accrescere, colla coltivazione

delle Dioscorec, gli elementi di nutrizione, tanto più che

questi elementi consislono in sostanze, che dai chimici pos-

sono essere utilizzate per le arti industriali.

La D. Batalas di molto si assomiglia al Tamus commu-
nis (1). Quella ha i caoli annui, mentre la radice è perenne

ed è riccameute fornita di fecola alquanto lattiginosa. I caoli

pervengono a tale lunghezza da eguagliare talvolta i 2"", sono

cilindrici e del diametro di una grossa penna da scrivere ; essi

moslransi volubili a sinistra, di un colore violaceo, qua e là pic-

chiettati da macchie azzurrognole. Le foglie d' ordinario sono

opposte, triangolari-cordiformi coli' apice acuminato e aventi

da 7 a 9 nervature convergenti alla sommità; la loro lun-

ghezza di poco supera la larghezza che si valuta dai 0'",05

ai 0™^06, ed hanno ambo le superGcie lisce e lucenti e di un

bel verde carico. I picciuoli sono lunghi circa la jnelà delle

foglie che sostengono e sono di un colore violaceo, l fiori sono

unisessuali dioici , ascellari a forma di grappolo ;
—

i fiori

n)aschi si mostrano assai piccoli (0'",002) d'un giallo paì-

(1) Le radici (rizomi) del Tamus communis, pianta perenne e che si in-

contra frequentemente nelle selve umide dell' Italia i)oreaie, nelle siepi e

nei boschi dal piano alle prealpi. — (Ved. Rota Prospetto della pro-

vincia di Bergamo), e sotto la chiesa in Va! Taleggio (dottor Bergama-

schi — Peregrinaziom statistica filologica delle Valli Caìnonica, Seriana,

Bremhana), sono grosse, tuberose d'un sapore acre; danno molta fecola

amidacea che può essere utilizzata come ottimo alimento , in ciuanto sia

ben lavata, il che vale a privarle^ della loro agrezza. Le dette radici si

hanno per diuretiche, risolutive e detersive. I Mori, in Barberia, fanno

cuocere i germogli di questa pianta e li mangiano con olio e sale. Sic-

come il Tamus commimis , volgarmente detto Suggello della Madonna o

della Vergine ed anco Tamaro, Vite nera, Smilace liscia, va ricco di belle

e grandi foglie ; cosi viene raccomandalo agli orticoltori per formare i

pergolati, perchè per essi è impedito I' accesso, al di sotto dei pergolati,

dei raggi solari. Vi ha pure un altra specie di Tamus,-cìoè il T. elepimn-

tipes iesiidinnria, che dà molla fecola la quale serve di alimento agli

antichi abitanti diXap — agli Ottentotti —• per^cui/iceve il nome di Pane

degli O'IentoUi.
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lido e formali da sei foglioline, perfelinmenle rotonde le

esterne, ed ovato-arrotondcite le interne. Sei sono di stami

assai piccoli ma bene costituiti eie antere sono sostenute da esi-

lìssimi e corti filamenti liberi e si aggruppano al centro del

fiore.

Il rizoma, o radice, varia nei diversi individui della mede-

sima specie sia per rispetto alla loro grossezza , sia per ri-

guardo alla lunghezza, il che tiene non solo alla vigoria e

alla età delia pianta, ma meglio alla qualità e natura del ter-

reno. D' ordinario assume l'aspetto di una clava, e non è raro

che, mentre la parte inferiore si sviluppa in modo da egua-

gliare il volume di 0"\15. la superiore di tanto si assottiglia

da giungere alla grossezza di un dito. Qualche rizoma si dà a

vedere leggermente solcalo, ma tutti poi sono coperti d'un

epidermide bruna o del colore del calfè con latte , e da essi

sorgono molte fibrille.

Da una sola pianta generare si possono molli rizomi, seb-

bene nel più dei casi non ne dia che uno, il quale può per-

venire a lauto sviluppo da pesare 1 chil. e 340 grani. Il peso

medio però d' ogni rizoma si valuta dai 300 ai 4-00 grammi (1).

Sembra che la coltivazione dell' Igname della China non sia

per presentare anche fra noi insormonlabili difficoltà, e che

perciò sarà dato operare sopra una vasta scala, siccome si

pratica nella China, dove assume molli Jiomi giusta ivari paesi

nei (juali viene coltivalo , ma che però tulli quei nomi non

valgono che a significare letteralmente appo noi Aro di mori-

lagna {2). Per ogni dove viene questa pianta coltivata nelcele-

(1) Secondo le osservazioni ni:croscQpiclio di Raspali si avrebbe: chela

dimensione del grano della fecola, che si lia dai tuberi dell' Igname è

«'giiale ad Ijl? di lìiillimetro (Vedi Noiweau systhème de Cliimie organi-

que, 5*^ edil., § lOoOJ. — Anche il celebre Payen si occupò della com-

posizione chimica doli' Igname tanto allo staio fresco quanto diseccalo; e

da suoi studi sarebbesi condono ad ammettere l'esistenza da l,i.S7 fino

a :2,55 di azoto sopra 100 parli di materie cecche {Joiunal de -Phar-

macie et de Cìiimie, 3.^ sèrie, t. XVI, 279).

(2) Non vuoisi confondere l'Aro di montagna col nostro Aro o Ghie-

chcro {Arum muculatum e ilalìcum)^ che pure ha il rizoma farinaceo.
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sliale impero, e, a seconda delle varie località, acquista iti

l)onlà e grossezza. Germoglia in primavera e il suo 'caole, as-

sai debole, striscia sopra il suolo. Il tronco è di colore vio-

letto ; le foglie verdi trilobate; ed i fiori piccoli si danno a

vedere nel quinto o sesto mese di vegetazione.

Neir autunno compaiono i frulli interascellari d' un verde

giallastro, che maturano all'ottavo mese e cadono da sé. I ri-

zomi sono inferiormente coperti da sottile pellicola di colore

terreo, e constano nell'interno di una sostanza biancastra che,

colta nell'aqua, è di grato sapore zuccherino e accenna pro-

prietà lassative (I). I rizomi a carne bruna, e che si vogliono ap-

partenere a diverse varietà, sono poco apprezzali. Vi hanno poi

delle Dioscoreei cui rizomi non superano la grossezza di un dito

é la carne dei quali mostrasi assai compalla. Queste specie na-

scono nelle montagne della China e le radici vengono maci-

nate per averne una sorla di farina colla quale si formano

degl'impasti, che, cotti nell'aqua, sono di un gusto assai di-

licato, e prelendesi che valgano a dare forza e vigore a quelli

che li mangiano.

Vi ha nella China un' altra specie di Dioscorea il cui rizoma

è coperto da una pellicola di colore violetto. Questo rizoma

si fa cuocere nell' aqua decorticalo e diviso in minuti pezzi.

Dicesi che appresti un cibo di squisita dolcezza e che ab-

bia virili calmanti o sedative, ond' è tenuto in gran conto dai

medici chinesi, massime se la radice spella a pianta salvatica.

^ella coltivazione delle varie specie di Dioscorec , i Chinesi

accordano la preferenza a quelle i cui rizomi sono a carne

bianca come il riso e da queste piante raccolgono i semi. Pre-

dispongono tre cinque fosse lunghe 10 piedi, larghe 3 e pro-

fonde 5 ; il fondo delle dette fosse viene stratificato da mat-

toni colli e fra loro bene connessi con ottimo cemenio. Ai

quattro lati di ciascuna fossa e ad un piede di profondità, si

(I) Questo princìpio zuccherino non potrebbe forse essere mannite, che

da.uUimo venne scoperta da un distinto chimico di Milano, l'ottimo

«ostro amico Antonio Crespi-Regliizzi, nell' Asphodelus ramosus?
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dispone lateraimcnle un leUo pure di rcalloni modellato a

guisa di muro, affinchè le radici circoslanli non abbiano a

penetrarvi. — Riempiute le dette fosse con terra misla a le-

tame, si tracciano tre linee poco profonde entro le quali si

allogano i semi raccolti a perfelia maturanza. Germogliale

che abbiano le pianticine, viene a ciascuna di esse accordalo

un tutore. — Si assicura che a capo di un anno le radici acqui-

stano tale dimensione che da una sola fossa si può avere un

prodotto, che è per bastare ai bisogni di un uomo per tulio un

jjnno. — La propagazione delle Dioscoree si ottiene eziandio

{cigliando in pezzetti di due pollici di lunghezza le radici che

si pianlano. Nullo slesso anno si conscguiscono i semi che si

raccolgono e si interrano per conservarli , affine di poterli

estrarrc in primavera per procedere alla loro seminagione. Il

letame da adoperarsi debb' essere di bue, né mai umano sterco.

Alcuni, prima del giorno 4 aprile, scelgono un terreno sab-

bionoso e lo dispongono a fosse di 10 piedi di lunghezza

e due di profondità, che vengono riempiute d' un miscuglio di

parti eguali di terra e di letame bene consumato
;
prendono

lunglìe e robuste radici di Dioscorea provedule ai lati da nu-

merose rd)rillc che tagliano in pezzi da tre a quattro pollici e

li dispongono nelle fosse a modo delle tegole dei lelli, indi li

ricoprono con uno strato di terra dello spessore di mezzo pol-

lice e deir eguale natura del miscuglio sopravverlilo ; indi pro-

cedono a moderato innaffiamento, che rinnovano'ogni volta che

il tempo si mostra secco e, giunti i caoli a qualche allczza

,

vengono, come si disse, sostenuti da tutori. Prima del gelo

si tolgono dalla terra i grossi tuberi che si custodiscono nelle

cantine per ripiantarli nella vegnente primavera, previo un al-

lento esame per accertarsi che non vennero malmenati dal gelo.

Forse la collivazione dell' Igname della China presso di noi

incontrerà, non vi ha dubbio, non pochi oppositori e molte

difficollà, ma alla fine le sollecitudini dei nostri agricoltori,

fra i quali è debito di accennare i signori Burdin, che sap-

piamo allevarla anche per sodisfare alle ricerche dei nostri
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ngricoliori sopra assai vasia scala, verranno coronale da buon

risullalo ,
1' economia publica e alcune ani guadagneranno

elemcnli di nutrizione peli' uomo e per gli animali, nonché

di prosperila industriale.

L' Ignanie della China è pianla che non solo facilmente si

acclimalizza , ma si rende domestica. Essa ò rustica, ha un

rizoma assai voluminoso ed è fornito di molla materia nu-

tritizia. Il rizouìa dell' Igname puossi manuiare crudo e colto, è

di facile coltura, ed altro gusto non ha che quello della fecola.

Avvertasi che la raccolta dei tuberi deve essere rilardata il

più che sia possibile, perchè il loro ingrossamento meglio si

verifica nell'autunno.

È pure dato molliplicare per rimessiticci queste utili piante,

il che si pratica nel mese di giugno staccando dal tronco una

più ramificazioni che si interrano, dove presto abbarbicano.

T.

3ìeISc Cactee.

DISPOSIZIONE GEOGRAFICA.

L'aspect general des végétalions continen-

lales varie, non pas en raison des degrés

(!e longitude; mais, toules choses cgales

d'ailleurs, en raison seulemenl des de-

grés de ialitude, et ce qui en est l'équi-

valent, en raison de l'élévation du sol

au-dessus dii niveau de la mer.

Raspail. — Nouveau Sì/stéme de phys. veget. $ 1746, 1/

La geografica distribuzione delle Cactee, che da due secoli

concorrono ad abbellire i nostri giardini , è circoscritta al

nuovo mondo tra il 40° di latitudine settentrionale ed il oO*'

di latitudine meridionale. Oltrepassando l'equatore, questa

interessante famiglia vegetale si estende al nord della Cali-
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ibrnia e di Utah, non che nel lerritorio di Mormoai e per quei

lunghi tialti di monti, che sì incontrano nella republica Mes-

sicana, [legli Siali del Tobasco, del Ghiapas, del Yucatan, Gua-

temala, [londiiras, San Salvadore, Nicaragua, Costa Rica, nel-

r Istmo di Panama, alla Nuova Granata, nel Perù e al Chili.

Neir America selleulrionale, come noia ri dottor WisUzenus,

si trovano le Cactee a Missouri, e , più verso il sud , ad Ar-

kamas. È qui che rinvie-jsi 1' Opuntia vidgaris , comune pure

nei paesi del Mediterraneo. Anche al Tenas si hanno gli Echi-

imcercus (Engelm.) che formano un nuovo genere, il quale

dai moderni si pensa locare tra i Cactus e gli Echìnocactus. Or

qua or là, come nel Missouri, si dà a vedere il rimarchevole

genere ManimiIlaria, il quale però , nella vera patria del Ca-

ctus, non si incontra, se non quando ci avviciniamo alla parte

montuosa del nuovo xMessico, che si eleva a 5000 piedi circa

al di sopra di quel goHu, e a Santa Fé che si spinge a 7000

piedi di altezza. La cima di que' monti, coronala dal Pinnon —
Pinus edulis — del nuovo Messico, e dal Pinus brachyptera

e dal bellissimo Pinus flexilis— , è pure interessante per una

ricchezza di maravigliose e numerose forme di Cactus, i quali

vennero colà per la prima volta osservali non a guari. A
Santa Fò fu avvertilo un Cactus arboreo che si erge da 5 a

10 piedi, è il Foconozlel dei Messicani — Opuntia arbore-

scens — .Progredendo viepiù verso il centro del nuovo Mes-

sico, è dalo notare come si faccia più comune questa forma

di Cactus, e più numerose si incontrano, sempre in modo

progressivo, altre nuove specie; per lo che ci sembra trovarci

colà nei nostri giardini d' Europa, ma con maggiore ricchezza

di esemplari per rispello a qualche specie. Ciò dicasi, a cagione

iV esempio, della Manimillaria Schiodeana (Ehrb.) nel Messico.

Seguendo il corso del Rio grande , dopo d' avere percorso

Santa Fé per un paese montuoso di 5000 piedi di altezza ed

il deserto della Tornada del Muerto, arriviamo sui conGnr

dello Stato di Chihuahua. Ivi si^dà a vedere di nuovo un gi-

gantesco Cactus— VEcliinocactus Wislizenii— (Engelm,) allo
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da 1 1)2 a 4- piedi ed avente una periferia da 1 a 7 piedi.

— Il Cactus Tana , le cui radici servono nel Messico per

uso medico , ed i fruiti per cibo , trova il suo confine nello

parte settentrionale assieme all' Agave Americana, che è avuta

per la vera figlia dell'America meridionale e centrale. Se en-

triamo nel paese di Chihuahua stesso e se ci spingiamo fra

quei monti, le cui masse porfirilichc si inalzano da 5600 a

7000 piedi, noi li vediamo abitati da maestosi Pini e dai più

belli e numerosi Cacti; per lo che quella regione è tenuta a

vera patria di questi , in quanto che quel suolo porfirilico

porge alimento ad innumerevole copia dei più rari Cactus;

onde non è a recare maraviglia se colà si incontrano nume-

rose specie di essi, di Echinocactus, di Opuntia. Gli Echino-

cereus poi fanno assai vaga mostra in quella regione , dove,

poco lungi , si trovano le più belle Maminillarie, che, con

mirabile contrasto , si affratellano alle più magnifiche varietà

di Gentiana, di Delphinium , di Dianthus, di Eryngium, dì

Zinnia, di Lobelia, ecc., ecc. Nel Messico si hanno alcuni di-

stretti, come sarebbero le Mesillas presso Rio grande, Aqui-

calio, Cardonal, le valli di Ismiquilpan e Zimapan, nei quali,

come afferma Ehremberg, queste piante sono le sole che co-

prono il suolo, e che perciò si possono riguardare quale punto

genetico e centrale dei Cactus.

Per vero dire queste piante non potrebbero trovare un suolo

più omogeneo di quello che loro offre il Messico. La costitu-

zione fisico-chimica del terreno e la varietà somma del suolo,

siccome emergente da un conglomerato di rocce vulcaniche

miste ad argilla, a calce, a sabbia, a lava, a porfido, a schisto,

non che la diversità del clima, proprio a quel paese montuoso,

favoriscono una dovizie di forme di Cactus e di altre piante.

I Messicani sogliono pure ripartire il loro paese in tre re-

gioni. La prima, che si eleva dalle valli ai boschi delle querele

e che si spinge a 3000 piedi d' altezza con una temperie che

varia tra il+ 12*^ a + 50^ Rèauraur, è l'abitazione dell' Indi-

gofera tinctoria — Indaco — deW Arundo saccarifera, del
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Gossyphim herbaceum e di varj altri frulli che sono proprj

alla zona tropicale. Questa regione è pur essa detta Ti'erra

caliente — terra calda — . La seconda regione è la moderala

— T'ierra templata — che si erge dalle quercie ai pini, cioè

dai 5000 agli 8000 piedi e vi si nota una temperie che varia

da+ 8° a + 24^ Réaumiu*. Essn è pure favoriln da una ab-

bondante coltivazione (W iVulli Iropicnii. La terza, iniine, è la

regione fredda — T'ierra fria — elìcsi inalza dai |)ineh alla

neve e si spinge dagli 8000 ai 14-UOO piedi: essa, pel grado

termometrico, eguaglia i paesi d'Europa; sicché colà prospe-

rano i cereali, i fruiti europei, il Solanum tnbcrosum; e la sua

lemperalnra si tiene tra lo 0° e i H- 12*^. I fiori che ahhel-

lano questa regione sono le Campanule, le Aquilefjie, i Pelar-

gonii, il Tabacconi Lupini, i quali si frammischiano ai pomi,

ai peri^ ai ciriegi.

In tutte quelle Ire regioni si trovano i Cactus, che s' incon-

trano perfino all' altezza di 11,000 piedi, perchè, difesi da rupi

e da cespugli, reggono a (luella bassa temperie che si accenna

dair ottobre all'aprile; il che si avvera, a cagion d'esempio,

neWe Mammillarie^ in alcune Pereskic , e più specialmente

nella DI, Humboldlii, scoperta dall' Ehrcmbcrq nelle vicinanze

di Meslitlan. Queste piante si danno a vedere a vicenda nei

boschetti d' alberi a Schoscho, a GuauhmutschiI, a Pisang coi

cedri, casimirue, mammee , amomi , fichi, ecc. — Olire le

MammiUaric, si hanno pure in que'luoghi dell'altopiano gli

Echinocacliis di forma maestosa, e che quasi tutto l'anno vanno

adorni del loro maraviglioso fiore, siccome occorre di notare,

a cagion d'esempio, doW Echinocactus plaiyacandius/iì qu'òla

si eleva perfino a 12 piedi dal suolo, accennando una cir-

conferenza di 4 piedi. Ancora più sorprendenli sono le Ceree,

che, formulale a colonne, vengono dai Messicani delle Organi.

Quando poi ci spingiamo sull' altipiano di Puebla, 7000

piedi d' elevatezza, inconlriamQ un suolo coperto quasi intie-

ramente di Ceree. Heller dice : che questa estesa pianura, per

solilo arida, viene, al tempo delle pioggie, del tutto lappez-
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zala da piante del più bello e simpalico verde. I campi a

collivazione rispondono bene al Mais, all' Orzo, al Frumento

ed ai Fagiuoli. Ivi si incontrano numerose piante d' Jpomwct

truncala, di Argemone Messicana, di Cassie, di Solanum^ di

Yucca, di Opuntia, di Echinocactas, di Melocaclus, di Marn-

millaria e di Ceree, di forme e portamento veramenle mara-

vigliosi. Meritano una speciale menzione le siepi, cbe limitano

i campi, perchè, formate dal Cactus hexagomis, che , model-

lato a solide ed alte colonne, costituisce una specie di mura-

glia impraticabile, l suoi fiori , ricchi di materia zuccherina,

sono esca graditissima ai colibrì , che vi accorrono in copia,

ned allrimenti è a dire dei suoi frutti per riguardo agli -storni.

Vuoisi qui ricordare il Pitahaya o Cereus giganleus della

California, le cui colonne arrivano ad un' altezza di 60 piedi

con una periferia di sei. I suoi fiori sono lunghi 4 piedi ed i

frutti tre.

Anche le Opuntie appartengono ai Cactus giganteschi , e,

come i Cerai?, costituiscono sul ridosso dei monti degli alberi

da 20 a 30 piedi d' altezza. Esse vengono con amorosa solle-

citudine allevale per la somma squisitezza dei loro frutti ; né

diversamente avviene del Cactus opuntia, il quale nello Stalo

d' Oaxaca è diligentato perchè sopra di esso si accoglie il pre-

zioso insetto della cocciniglia (1).

11.^

COLTIVAZIONE.

La forma, il portamento e il fiore dei Cactus ci presentano

tante bellezze, che duole in vero non vedere coltivala que-

sta rara e simpatica famiglia vegetale appo noi con quella

maggiore estensione ed amore, che sembrano poter meritare.

(1) Non sarebbe forse il Cactus coccinellifer anziché il C opuntia clie

gli abitanti di Oaxaca coltivano con tanto amoie?
La Red.
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Forse sono da riguardarsi se non insuperabili, certo, gravi ostà-

coli, i' allo prezzo imposto dai giardinieri a queste piante,

e ii metodo seguilo nella loro educazione, che si accenna del

tutto contrario ed errato, se la loro coltivazione è limitata nei

j^iardini signorili. — Gii è perciò che mi avviso sarà per

rispondere al generale desiderio degli orticoltori ToITrire di

presente alcune notizie in merito al modo di coltivazione delle

Caclee, che gentilmente mi vennero comunicate dall'egregio

signor Alessandro Pazzani di Vienna , uno dei più zelanti e

ad un tempo intelligenti coltivatori di Cactus. Mi penso pune

che per tal modo sarammi possibile fare fruttuoso appello

per una più estesa coltura di queste interessantissime piante.

Per quelli però the amassero addentrarsi maggiormente nello

studio delle Caclee, non potrei lor meglio additare che gli im-

portanti lavori dell' egregio Lodovico Pfeiffer — Enumeralio

diagnostica Caclearum liucusque cognitarunu Berlino 1857,
— e la non mai abbastanza commendata opera : \Cacle(2 in

orto Duckensi cullae 1841), Bonae ISoO.

Dei venti generi di Cactus descritti dal principe Salm, me-

ritano d' essere raccomandati in particolar modo gli Anhelo-

niif le Peleci/phoree, i Melocactus, le Lenclitenbergiae, i Pilo-

cereus, le Opunliue, perla singolare loro forma ; i Plnjllocactus

e le EpiphylU2c pel loro fiore ; ed infine le Mammillarie , le

MalacocarpeCf gli Echinocactus], gli Echìnopsis ed i Cereus

tanto per la loro forma, quanto pei loro fiori.

I generi di più facile coltivazione sono le Mammillarie, le

Malacocarpee gli Echinocactus^ e gli Echìnopsis. I Pìlocereus, i

Cerus, i Phìjllocactus, gli Epiphijlli, i Rhipsalis, i Pfeilfera,

il Lepismium e il Peirescia richieggono nel verno un calore

più elevalo; mentre le Opuntie e le Nopalie si accontentano

di più moderata temperie.

Fra le .Mammillarie primeggiano, per una forma straordi-

naria, per somma ricchezza ed avenenza di fiori e perchè di

più agevole collivazione, le Longimammaee, le Crinitaee, le

Polyanth(ee,\e S(?/05aee e principalmente poi le Lemanlìueey le
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Chryssacanlhaec, le Ccnlrispinaee, le Angulosae , le Polye-

(iraee, le Macroshelaee, le Phymahotlnislcce e le Aularollielaee.

I /l/a/«cocar/?/ facilmente si allevano; essi si appalesano di sol-

lecita vegetazione e si adornano di fiori quasi per tulio l'estate.

— Gli Echinocactus sono, è vero, di più difficile fioritura ; ma

le difficoltà di loro coltivazione vengono ricompensate dalla

bella forma che presentano. E valga in ciò T esempio del ma-

gnifico portamento delle Cephaloìdcee e delle Macrogonc.

Quanto non sono bizzarri 1' abito e le difese {armature) degli

Uminati? In questo grnppo inconlriamo V Echinocactus Wis-

lizcni, che fiorisce prontamente e con facilità. Non altrimenti

è da dire degli Steìwgoni, i quali, oltre a facile fioritura, of-

frono padiglioni a colori assai variati.— Più facilmente e ricca-

mente fioriscono pure i Microgoni, e gli Echinocactus, che ap-

partengono ni due gruppi Hybogoni e Thelioidei , meritano

speciale menzione per la straordinaria loro bellezza, e perchè

alcune loro specie danno annualmente fiori e semi. Rileva però

avvertire come [Echinocactus turbiniformis , che 10 o 15

anni fa Irovavasi molto diffuso in esemplari originali , in oggi

malaugnralamenle sia divenuto assai raro.

Molto robusti si mostrano sotto il nostro clima gli Echi-

nopsis, e perciò facilmente si possono coltivare. Essi meritano

le sollecitudini degli orticoltori in quanto che per quasi tutto

r anno si adornano di fiori d' una straordinaria bellezza, gran-

dezza e colore che varia dal bianco al rosso scuro, o pallido

,

al ranciaio e allo scarlatto.

I Piloccreus, cui appartiene pure il Senilis che si mostra di

forma ollremodo originale, non dovrebbero mancare nelle col-

lezioni ; ed il Curtisii dà una fioritura rappresentata da fiori

di mediocre grandezza.

Gli^c/imocerewsolFrono, appena giunti a grandezza medio-

cre, ampi fiori scarlatti, non che gli altri Cereus colonnari;

e sebbene non fioriscano sì facilmente in Europa , in quanto

si faccia astrazione di alcune poche specie, pure, per la loro
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forma, pel loro colore e per le loro difese sì slravngnnli e va-

riate, sono lali da destare mai sempre il più grande dilello nel

contemplare un bel gruppo di questa famiglia.

Siccome è già nolo, i Ceretta radicanti, i Phjjllocactus e le

Epiphyllaee danno una magnifica fioritura, ma nella jemale

stagione richieggono una più elevata temperie.

E per rispetto alla collivazinne delle Chclec hrevemcnie ac-

cennerò il metodo del signor Pazzani, dietro il quale è dato

conseguire ogni maggiore favorevole risultalo. IS'on si può, in-

vei'o, non abbastanza ammirare la bellezza, la freschezza, il

vigore delle piante ciie egli alleva nella sua serra.

Un miscuglio di parti eguali di terra comune di buona qua-

lità e di terra detta da ojella (?) ben vecchia, forma quel ter-

riccio più conveniente per le Cactee. Soltanto i Cereus, gli

Echinocaclus.gW Anlacolheii, de Mammillarie esigono all'in-

circa 1|4 od \\ìy di sabbia. La terra debbe lasciar facile adito

all' aqua , tuttoché non sia perfettamente asciutta. I vasi sa-

ranno possibilmente piccoli, meno alti del solito , e mujiiti al

fondo di un foro piuttosto grande, il quale dcvesi coprire con

un pezzo di stoviglia alquanto piatto. Il diametro del vaso sarà

maggiore di un pollice soltanto di quello del Cactus che deve

contenere : ma se deve allogare un Caclus grande, ovale, o

globoso , allora quello sarà di una grandezza maggiore di cin-

({ue pollici. Di due pollici maggiori sarà poi V ampiezza di

quei vasi che sono per accogliere i Cereus.

Occorrendo di trapiantare un Cacliis, è mestieri levare tutta

la terra vecchia e nettare del lutto le sue radici. La terra vuol

essere passala per cribro fino', perchè le radici possano con

facilità affondare ; e, quando la pianta è in altro vaso traspor-

tata, la si guarderà per due o tre giorni all'ombra, indi verrà

largamente inaquata ed esposta al sole.

Quando non si ha a temere altro gelo , il che occorre nel

maggio, ogni sorta di Cac/?fs ^debb' essere esposto all'aria

aperta, o si può lasciare nella serra ; ma importa allora, in

quanto fia possibile, togliere o?ni invetriata , affinchè il sole
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;i!il)ia ad agire dircUamonlc sopra le piante. I soli Phi/Kocaclus

ed i Rhìpeal idi imWino nlquanlo di ombra ; né le pioi:5iie sono

per recare danno alle Cadce , semprechè T oqua ahbia facile

uscita dal foro del vaso , che anzi le pioiZiiic apportano non

pochi vantaggi, perchè agevolano T accrescinienlo sicché è più

pronto e vigoi'oso.

La coltivazione delle Caclre dai I.° novembre a Inll" aprile

è del tulio diversa dalla sopra indicata, in quanto che non ri-

chieggono d'essere inaquate e pur luttavolta prosperano assai

bene. Questo metodo è vantaggioso ed economico perdio non

è mestieri scaldare la serra, tranne il caso che la tempera-

tura non discenda al di sotto-delio zero. Un calore artificiale

male conviensi alle Caclec ; ed i soli Melocaclus, i Ccrcastri,

ì PhijUocaclus e i Pe/Vcóc/V esigono una temperie non inleriore

di + 7^. Le Mammillarie, i Malacocarpiis, gli Ecliinocaclus ed

i Echinopsìs si accontentano di una temperie daH- 2^ a ~\~ 3^.

Le Mammillarie simplex, •— florescens, — nivosa, — cara-

eassana vogliono però più elevata temperie.

Le finestre delle serre dovrannosì aprire anco nel verno in

quanto il mercurio termometi-ico non discenda sotto il + 6^.

— Si abbia cura di non far luogo a qualsiasi movimento dei

Cactus in questa stagione; e solo si farà ciò quando V intiera

superlicie del vaso sia occupata dalia pianta e non sia dato

desumere se la terra e asciutta od umida ovvero se la pianta

( njana cattivo odore.

Assicura il signor Pazzani che, dietro questo metodo dicol-

livazione assai semplice, si giunge ad avere piante assai

più vigorose di quello che si conseguirebtje con una più stu-

diala coltivazione.

Doti. A. Sennoner



208

e^Svista di piante nuo^'e.

IDBiAbothrjisna o g^niB^otliriniu coeeSsicuui. — È un

arboscello che spella alla famiglia delle proteacee e che nel

sistema liuneano figura nella telandrla nionoiiinia. Venne sco-

perto da Lobb nella Terra del fuoco. — Ha foglie persistenti

brevemente picciuolate, quasi ellittiche, sode, coriacee, lunghe

da 0°\ 03 a 0™,08, intiere, glabre, d'un verde carico, ter-

minate a punta, I fiori sono a grappoli numerosi , terminali,

sessili e molliformi, di un rosso scarlatto, della lunghezza di

due pollici innanzi che si spieghino ; il perianzio si divide,

fino ad un terzo della sua lunghezza, in (juaitro lobi spatolati,

spesso attortigliali. In ciascuna di queste divisioni si trova,

come allogato, un' antera oblunga, gialla e sessile ; al centro

del fiore vi ha un lungo stilo rosso
,

persistente e terminato

da uno stimma oblungo, giallo e alla sonmiilà verde.

Si hanno altre specie spettanti a questo genere fra le quali

merilano d' essere ricordule V Embothryum salìcifoliiun che

ha fiori di un giallo j.allido, di assai grato odore; — VE.

sericeam a fiori a mazzetti, piccoli-dei colore di porpora chiaro

o di Illa ;
— e T E. sitaifolium o Lomatia silaifolia di H.

Brown, i cui fiori sono di un giallo di zolfo o biancastri di-

sposti in lunghi grappoli terminali.

lliltonia spectal>ilis var. A9or4>'lian». — È una Stu-

penda orchidea che fa parte della l'inandria monoginia del

sistema sessuale. Questa varietà spetta originariamente al Bra-

sile e debb' essere riferita alla M. spcctabilis, tuttoché di molto

r avanzi in bellezza. Il perianzio, anziché essere di un giallo

verdastro, è tinto splendidamente in porpora, li fiore è molto

grande ed odoroso.

Alcuni formano di questa varietà una specie parlicolare, e

la chiamano M. Moì'cìiana; ma vi ha argomento di averla

per un ibridismo artificialmente operalo per nozze seguite tra
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la M. spectabìlis e qualche altra delle più dislinle specie di

questo genere.

Salvia Ocerlfi. — H genere Salvia, come è noto, spelta

alla famiglia delle labiale e alla diandria monogìnia di Lin-

neo. Questa nuova specie è originaria del Perù , ed è rap-

presentata da un arboscello che si eleva all'altezza da 1"^ ad

1"^,60, pubescente in ogni sua parie. Le foglie sono ovali od

ovali-lanceolate , a lungo picciuolo ,
più o meno cordale alla

base, acuminate, leggermente crenellate, biancastre alla pa-

gina inferiore e giungono a 0^\10 di lunghezza e a G™,OG

di larghezza. Il calice è verde, pubescente, cosperso da glan-

dole; le corolle sono grandi, d' un bel rosso scarlatto, disposte

a grappoli terminali nudi a motivo della sollecita caduta delle

brattee. Questa specie è quella che dà fioritura più ricca di

ogni altra del genere , e richiede nel verno una serra tempe-

rata affinchè sia dato ammirare nel dicembre le brillanti spi-

che scarlatte di cui si adorna.

lia Botanica pel sesso g;eiitile cHi €f* tjindìey,
Tav. Vili, 1 e Vili, 2. (Tavole XIV e X¥ del Giornale.)

LETTERA OTTAVA.

Famiglia delle Rosacee.

D^ll" inneslamenlo a gemma ed a marza o baccheIla.

Famiglia delle Leguminose,

Voi forse vi ricorderete come sul bel principio de' vostri

sludj botanici siate incorsa nello sbaglio di supporre che la

Fragaria potesse appartenere alla famiglia delle Ranuncolacee, e

come io in allora vi abbia esposto la cagione del vostro errore.

Giardini voi II. Novembre l\ììj'ó 14
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In qiicsla lellera io mi propongo di approfittare della Fragaria

per illuslrare Y ordine naturale al quale essa invece appartiene,

ordine che noi chiamiamo delle Rosacee
, perchè la Rosa è

uno dei generi in quello compresi. Io son sicuro che il solo

menzionare questa favorita pianta, varrà ad accaparrare V at-

tenzione vostra alla storia delle altre sue consorelle.

La Fragaria {Fragaria) è una pianticella a foglie tripartite,

aventi alla base due larglie stipule mendjranose (Tav. VIII.^

1. «.). Le vene delle foglie sono reticolale. Quando questa

pianta sta per moltiplicarsi, emette due caoli ditterenli : l'uno

serpeggia al suolo e fìniscc in un cespo di foglie che mandano

radici e costituisce un' altra pianta , e chiamasi tecnicamente

stolone ; T altro cresce pressoché verticalmente e termina in

un gruppo capolino di fiori che in seguito diventano il frutto,

ciò che ordinariamente così vien chiamato.

Il calice della Fragaria è una parte piana, verde, pelosa, a

dieci divisioni, ed è formato dalla unione di dieci sepali, cin-

que dei quali sono al di fuori degli altri e più piccoli. Di mano

in mano che avanzerete nello studio della Botanica, troverete

essere cosa ijd'alto comune per le parti (T un fiore V essere

ognuna formata di dilTerenli giri, o verticilli. Questa è la prima

volta che io ne faccio parola, ed è hi prima volta che questo

fatto si appalesa in un calice; ma voi l'avete però più sopra

osservato nei raggi del fiore della Passiflora, negli slami e

carpelli delle Ranuncolacee e negli stami di parecchie altro

piante riferibili alle famiglie di già trattate.

La corolla consta di cinque petali. Gli stami sono numero-

sissimi e collocati iu folto giro dintorno al pistillo come nelle

Ranuncolacee, ma sono inseriti sul calice e non al disotto dei

carpelli.

Il pistillo della Fragaria rassomiglia molto a quello di un

Ranuncolo; esso consta di una quantità di carpelli, disposti in

varj ordini e in gran simmetria sopra un ricettacolo centrale
;

al disotto dell'estremità superiora di ciascun carpello s'inalza

uno stilo che termina in uno stimma leg:i;ermenle lobato. Nel-
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l' interno dell' ovario trovasi un sol ovulo. Col Gore cessa la

rassomiijlianza Ira il Ranuncolo e la Fragaria. Ora die cono-

scale la struttura del giovin Gore della Fragaria , vi farà sor-

presa come da tal Gore nasca frullo tanto singolare ^ tanto più

se vi è nota la deGnizione di Bacca a semi esterni, che di

esso fruito diede un botanico di cui non ricordo il nome.

Molli e slrani sono spesso i cambiamenti che succedono

nell'organizzazione di un pistillo nel corso del suo cambiarsi

in frutto; dessi sono veramente curiosi nel nostro caso, e se

Toi volete realmente comprenderli dovete con attenzione os-

servare la Fragaria di mano in mano che va sviluppandosi.

Voi noterete allora che la prima cosa a succedere, dopo la

caduta dei pelali, e dopo essersi il calice rinchiuso sul tenero

frutto, è r incipiente rigonGarsi del ricettacolo dei carpelli, e

poco dopo l'accrescimento dei carpelli stessi, i quali divengono

più lucenti, e nel medesimo tempo osserverete l' avvizzire degli

stili. Ad epoca più avanzata i carpelli veggonsi di poco ingrossati,

mentre il ricettacolo crebbe talmente da restare i carpelli gli

uni dagli altri disgiunti in modo da lasciar trasparire il ricetta*

colo. Un po' più tardi i carpelli sembrano diseminali in modo ir-

regolare sopra la superGcie del ricettacolo, il quale è divenuto

molle e sugoso, mentre i carpelli sono rimasti quasi stazio-

nar]. RigouGandosi, il riceltacolo ha allontanato da sé a poco

a poco il calice non avendo più bisogno di lui ; Gnchè questo

ultimo diviene appena discernibile a motivo del mollo mag-

giore sviluppo del ricettacolo. Questa parte Gnalmente prende

un color rosso, si rigonGa più, più rapidamente acquista dol-

cezza e soavità e diventa inGne il frutto delizioso che voi co-

noscete sì bene ; in questo suo ultimo slato , i carpelli sono

diseminati sulla sua superGcie nella forma di granelli minu-

tissimi al pari di semi pei quali eglino sono ordinariamente

presi in isbaglio. Voi però ne sapete abbastanza per non ca-

dere in tanto e sì comune errore ,
poiché avete veduto da

prima che ciascuno ha uno stilo ed uno stimma quali i semi

non hanno mai, e potete inoltre, tagliandoli per mezzo, mct-
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lere a nudo il seme giacente nel loro interno. La Fragola non

è quindi esattamente un frutto; ma sì bene un ricettacolo car-

noso portante il frutto, essendo veri fruiti soltanto i carpelli

arrivali a maluranza.

I Ginquefogli (Polentilla) sono piccole pianticelle, d' ordina-

rio a bei fiori gialli che si trovano crescere sulle rive e nelle

piazze fra 1' erba non molto alla. Una di queste è chiamala

Argentina (Anserina) a motivo del color bianco e quasi me-

tallico della pagina inferiore delle sue foglie. Queste pianti-

celle, quando sono in fiore, rassomigliano tanto alla Fragaria

da non poterle, in tale epoca, da essa distinguere ; differiscono

invece nel frutto ; il ricettacolo non diviene , come in quella,

carnoso e dolce, ma rimane secco e duro ed è interamente

nascosto dai carpelli. Con tulio questo le Polcntille hanno

grande affinità colla Fragaria.

II Lampone e il Rovo (Rubus) vantano essi pure parentela

colla Fragaria, a cagione della loro rassomiglianza con quella.

Sono esse piante a cespuglio , aventi i loro steli coperti da

spine dure ed acute ; sotto questo rapporto differiscono dalla

Fragaria. Le loro foglie sono divise in varie maniere a norma

delle differenti specie, ed hanno grandi stipule alla base, e da

questo lato sono alla Fragaria affini. Il loro calice ha cin-

que divisioni solamente, invece di dieci, e questa è la diffe-

renza; ma i loro petali sono cinque, gli stami numerosi ed

inseriti sul calice ed il loro pistillo composto di molti carpelli

su di un ricettacolo centrale ; e in tutti questi punti impor-

tami rassomigliano alla Fragaria. Facciamoci ad esaminare il

frullo.

Il Lampone ha un ricettacolo secco dal quale voi potete

levare il frutto digilaliforme, senza quei grani secchi
, quali

trovansi suir eslerno della Fragaria. Ma che cosa sono quei

fili secchi che scorgonsi inalzarsi dal centro di tante piccole

proluberanze delle quali è coperta T intera superficie del frullo

del Lampone ? Senza dubbio gli stili , e, perciò, le proluhe-

ranzL', dalle quali essi sorgono, non jìonno essere che i carpelli
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in istato di maluranza. Questo è veramente il caso ; i carpelli

del Lampone invece di rimanere secchi, col maturare, si gon-

fiano e si rivestono di una polpa molle la quale col tempo

diviene rossa ; i medesimi sono cosi spessi e comprìmonsi si

fattamente 1' un l' altro, che finiscono da ultimo coli' unirsi e

formare quel fruito in forma di ditale che voi mangiate
;
per

acquistare questo stato di succolenza, esso defrauda il ricet-

tacolo da ogni sua parte succosa , ed infine separasi da lui :

di maniera che, quando voi raccogliete il Lampone, ne gettale

via il ricettacolo, mai più sospettando che quest' ultima parte

è quella istessa che mangiasi nella Fragaria. In questa il ricet-

tacolo priva i carpelli d' ogni lor succo per diventare rigonfio

e succoso a loro spese , nel Lampone invece sono i carpelli

che agiscono nelT istessa egoistica maniera sopra il ricettacolo.

Altra pianta, somigliantissima ai Ginquefogli o Potentille, è

il Geo {Geum), una specie del quale la Cariofillata (Geum Ur-

banum"} è comunissima sulle rive dei fossi fiancheggiati da

siepi. Cresce la uicdesima all' altezza da uno a due piedi ed

ha foglie caoline, trilobate, e le radicali invece molte volte

divise. Il fiore di questa pianta rassomiglia così tanto a quello

dei Cinquefogli da non poterlo distinguere. Il suo frutto in-

vece è un corpo composto d' innumerevoli e rigide setole che

partono da un medesimo centro e terminano ad uncino. Le

setole sono gli stili che al pari di quelle del Geranio , diven-

nero duri e lunghi, e gli uncini sono le punte dei medesimi

stili indurite, ricurvate e separate da una porzione superiore

die è caduta. La parte centrale è una massa di carpelli, il

ricettacolo dei quali è duro e secco.

Dna bella pianta alpina, la Sieversia montana, che trovasi

non di rado sulle Alpi europee e coltivasi spesso ne' giardini

pe' grandi suoi fiori gialli e pe' suoi steli piccolissimi coperti

da larghe foglie profondamente lobate, oifre ulteriore esempio

dì cambiamenti , cui subisce il fruito della famiglia delle Ro-

sacee nel passare dallo stalo di giovinezza a quello più avan-

zato. Quando il frutto della Sieversia montana è maturo, sem-
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bra una piuma serica che si sprigiona dal calice e si at-

tacca accidenlalmenle al peduncolo. L' osservazione botanica

disperde V illusione cui dimostra derivala dal conservare i

carpelli i loro stili che diventarono lunghissimi, e dal con-

tinualo accrescimento dei peli serici mobilissimi di cui gli

siili sono muniti. Un fenomeno eguale avviene nella Clemalite

(Clcmatìs) e nell'Anemone (Aìiemoiie); msi un esempio ri-

marchevolissimo di produzione di pelurie, tale da mutare af-

fatto r aspello della parte, lo abbiamo nel Colino o Scotano

(lìhiis Cotinus) che i francesi chiamano Arhre à jierruque

,

Albero a parrucca. Voi avete forse veduta questa pianta,

che non è altrimenti rara nei boschetti , agitare le sue

bianche anella, quando il vento ne smove i rami vestiti di

spesse foglie rutilanti ; se voi non la possedete io vi consi-

glierei a farne incetta in autunno, sola epoca in cui trovasi

essa adorna di sua capigliatura, non abbisognando in prima-

vera ed in estate. Io non posso dare di si strano ornamento

migliore spiegazione di quella del professore De Candolle : La

panocclìia, vale a dire il grappolo di fiori del Hhus Colinus, e

quasi interamente glabra, o levigata all' epoca della fioritura;

dopo questo tempo tutti i peduncoli che portano frutto coDli-

nuano a rimanere levigati o leggermente pelosi ; su quelli in-

vece, il cui fruito non si forma, e questi costituiscono il mag-

gior numero, compare una gran quantità di peli che impar-

lono ai peduncoli un aspetto velloso, per cui i giardinieri deno-

minarono la pianta Albero a parrucca ; egli è probabile the

questa eccessiva produzione di capelli sia ciigionala dal succo

nutritizio che, destinato ad alimentare il frutto, siasi impie-

gato invece, sui peduncoli privi di esso frullo, alla produzione

di si straordinaria quantità di peli.

Del resto i generi qui sopra riferiti sono più adalli della

Rosa islessa a fornire allo stucfioso una idea esatta del carat-

tere della famiglia delle Rosacee. Ora dobbiamo esaminare

anche la Rosa, nella struttura interna della quale voi trove-

rete tanto da ammirare quanto nelle sue esteriori attrattive.



Le foglie e i caoli delle Rose sono presso a poco eguali a

quelle del Rovo; per cui rendesi affatto inutile da parte mia

l' insistere sopra le particolarità risguardanti queste parli. Il

fiore sembra molto differente, quantunque in realtà ben poca

sia la differenza essenziale che esiste fra le Rose e le altre

rosacee. La Rosa ha un calice a cinque divisioni, alcune delle

quali rassomigliano a piccole foglie. Al calice succedono cin-

que pelali, indi gran numero di slami inseriti sul calice. Voi

non iscorgerete a prima vista alcun pistillo; nel centro veg-

gonsi, a dir Vero, molti stimmi, ma non gli ovarj ; dopo accu-

rata e più attenta ricerca, voi potrete ciò non pertanto disco-

prire, specialmente se comprimerete il fiore fra le dita, che

gli stili si fanno strada attraverso il collo di una parte verde

oblunga che, essendo al disotto del calice ed esterna, apparisce

come un ovario inferiore; e, tagliando il fiore perpendicolar-

mente, vedrete che quella parte, la quale sembra un ovario

inferiore, non è in realtà che il tubo del calice ristretto, in

corrispondenza all'origine degli stami, in un orifizio per dove

spuntano gli stili, e che gli ovarj trovansi rinchiusi nell' in-

terno del tubo formando, come d'ordinario, le basi degli stili.

Voi avrete, probabilmente, un'idea piti chiara di lutto ciò,

imaginando che quella parte del tubo del calice della Fra-

garia, che trovasi fra la lettera b e e nella unita figura (fig. 2.)^

è di mollo allungata ; mentre ogni altra parte mantiene la

sua grandezza e posizione. In questo caso i carpelli col loro

ricettacolo possono divenir molto più corti del tubo del ca-

lice invece di essere più lunghi ; e, se imagineremo quesl' ul-

timo più contralto alla sua imboccatura , nessuna parte dei

carpelli sarà visibile ad eccezione delle estremità degli stili e de-

gli stimmi. Il frutto maturo della Rosa non è altro che l'islesso

tubo del calice divenuto rosso e carnoso e spoglio dei sepali,

dei petali e degli slami ; nel suo interno possono vedersi i

carpelli trasmutati in grani ossei', coperti da peli rigidi e

grossolani.
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Di lai modo sono formale le pianle che più slretlamente ap-

parlengouo alla famiglia delle Rosacee. Sono esse del lullo

innocue, e, sufficientemente gradevoli al palalo, eduli; molte

volte però , il loro succo è così acido ed astringente da non

poterne far uso che in medicina, nella quale occupava in pas-

sato uno dei primi posti la Cariofillata, la radice della quale,

a della dei medici, é nella cura delle febbri allreltanto utile,

quanto la slessa corteccia peruviana.

Mollo affini alla famiglia delle Rosacee sono 'due altri or-

dini di pianle che da alcuni vengono stimati solamente quali

suddivisioni di quella, sebbene da altri siano stali invece con-

siderali come ordini naturali ben distinti. Noi non ci occupe-

remo di tale discussione, persuasi che voi preferiate cono-

scere invece che cosa siano e quali i loro caratteri.

Il primo di questi ordini è la famiglia delle Pomacee, alla

quale appartengono tulle quelle piante che si accordano colla

famiglia delle Rosacee in ogni cosa, meno i carpelli che in

quest' ultima sono distinti e superiori, mentre nelle Pomacee

sono riuniti assieme ed aderenti al tubo del calice.

Prendete un pomo in fiore per illustrazione di quanto sopra.

E pianta questa con foglie a vene reticolate e stipule alla loro

base. II calice ha cinque divisioni , cinque sono i petali, ed

una gran quantità di stami sorgono dal calice. Nel centro voi

troverete cinque stili; ma i loro ovarj , invece di essere uni-

camente rinchiusi nel tubo del calice, vi aderiscono e formano

con esso un solo corpo. Quest' ultima circostanza è la causa

produttrice di tutte le differenze che riscontransi nel frutto.

Il pomo è un corpo carnoso avente alla sua parte inferiore

ciò che si chiama V occhio, il quale non è in realtà che il

residuo del calice che circondava gli slami caduti. La maggior

parte della sostanza carnosa è costituita dal tubo del calice; ma
la parte centrale di esso lo è dai carpelli fattisi del pari

carnosi, ed a questo periodo affatto indistinguibili dal calice

stesso. Che i carpelli ammontassero a cinque, egli è mostralo

dalle cinque cavità nel centro del frutto, ciascuna delle quali
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contiene uno o due semi. Ponendo mente a tale descrizione

sarà facile rilevare essere il frutto il solo carattere pel quale

dislinguonsi le Pomacee dalle Rosacee. L' eguale struttura si

rinviene nel Pero e nel Cotogno. Nel f^espolo e nel Bianco-

spino, il fruito sembra contenere due o tre noccioli in luogo

delle cavità della Mela ; ma in realtà ogni differenza consiste

in ciò, che le cavità o cellule di questi frutti invece di essere

tappezzate da una sostanza cartilaginosa lo sono da una so-

stanza ossea lapidea, come da voi stessa potete persuaderveajè

coir osservare i loro fiori. Tutte le piante di questa famiglia

sono innocue come quelle delle Rosacee propriamente dette.

L' altro gruppo, a cui io feci più sopra allusione, è la fa-

mìglia delle Amigdalee. Meno differente delle Rosacee nella

struttura esteriore; da queste, maggiormente dalle Pomacee ,

differisce in proprietà importanti. Le Amigdalee constano di

specie che hanno tutte le parti essenziali, come quelle| delle

Rosacee, meno il frutto che rassomiglia a una Prugna. Il

Pruno stesso, per esempio, ha foglie a vene reticolate e munite

di stipule alla loro base ; ha un calice composto di cinque

parti; ha cinque petali, ed un gran numero di stami inseriti

sul calice ; ma invece di molti carpelli ne ha uno solo, e que-

sto cambiasi in sostanza carnosa contenente un solo seme rin-

chiuso in duro nocciuolo. Questo nocciuolo è la parete in-

terna della cellula del carpello separato dalla esterna carnosa.

Questa sorla di frutto vien chiamalo Drupa. Quanto si è

detto della Prugna vale anche^ con qualche modificazione, per

r Albicocca, per la Pesca, per la Mandorla e per la Ciriegia,

lutti appartenenti alla famiglia delle Amigdalee. Pel semplice

carattere di avere a fruito una drupa , non verrebbe pro-

babilmente dai Botanici la famiglia delle Amigdalee dalle af-

fini più sopra menzionate distinta , se questo carattere del

frutto non fosse accompagnato da altre differenze relative alle

proprietà dalle piante, componenti della famiglia, manifestale.

Esse difalti, invece di essere perfettamente innocue, sono in

molli casi potentemente velenose come il Lauro Ceraso (^Pru-
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nus Laurocerasus) , dalie foglio del quale si olliéne per di-

stillazione la pericolosa aqua di Lauro Ceraso, pericolosa per

la presenza di un principio volatile chiamalo acido prussico,

che in islato di concenlrazione è uno dei più forti veleni.

È desso che dona al Mandorlo, all' Amarasco ed ai liquori,

delti Maraschino, Kirscheiiwasserealla Mandorla amara il noto

loro effluvio. Non vogliate credere però che siavi
,
per questo

motivo, alcun reale pericolo nel mangiare le ciliegie, le prugne,

le pesche ed altri frutti di simil natura; conciossiachè in essi

r acido prussico trovasi in si tenue quantità da rendere impos-

sihile qualsiasi nocivo effetto.

La natura ha prò veduto ampiamente contro i noccvoli ef-

fetti di tanto insidioso nemico col rendere la sua presenza im-

mediatamente riconoscihile per V intensità dell'odor suo, che

non può con altri confondersi. Vi sono taluni, pur troppo, che

J' intera famiglia proscrissero in causa delle dannose proprietà

di alcune piante ad essa spettanti, e arrivarono sino ad as-

serire che le foglie secche del Susino comune sono velenose.

Egli non è probabile che le foglie verdi di questa pianta pro-

ducano dei tristi effetti, ed è certo che, essiccandosi, perderel>

l)cro quella piccola quantità di veleno che potessero conte-

nere, perchè V acido [prussico è così volatile d;i venire im-

mediatamente disperso per la semplice esposizione delle foglie

al calore.

Le Amigdalee differiscono dalle Rosacee anche per ciò che

la loro corteccia secerne la gomma, come si può osservare sui

rami fessi per Uialatiia del Ciliegio e del Persico. Pari alle

.Rosacee, le Amigdalee manifestano in alto grado proprietà

,astringenti, e la loro corteccia venne adoperata nella cura delle

febbri con felice successo. Se voi analizzate i caratteri di questi

ire ordini, troverete che le diirerenze loro possono formularsi

come segue :

OVARIO ^ Molti carj)elli — Famiglia delle Rosacee.

StjPERiORE. {Un carpello — Famiglia delle Amigdalee.

OVARIO
INFERIORE. . . . Famiglia dell/e Pomacee.
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Le specie legnose di queste Ire famìglie sono oggetto di

tanta e si universale coltivazione (le Rose per la loro fragranza',

ft bellezza; le Pesche, le Poma, ecc., per la loro utilità come
alberi fruttiferi), eh' io non posso fare a meno di spiegarvi i

principi sui quali è fondata V operazione dell' innestamento

a gemme ed a marza o a bacchetta
, per la quale operazione

vengono esse piante propagate. Se a voi poco imporla la

moiljplicazionc dei Pomi e dei Peri, potete trovare un utile

passatempo nel far crescere per esempio una specie di rosa

sopra di un'altra, e nel convertire il Pruno selvatico delle

vicine siepi in oggetto di maggiore bellezza.

Le operazioni del giardiniere, risguardanii T innestamento a

gemma ed a bacchetta, riposano sul fatto, che una parte di un

albero crescerà su di un altro se abilmente a questo venga ap-

plicata. Pensarono talimi che una parte di pianta potesse cre-

scere sopra qualsivoglia altra indistintamente, e che si potesse

per esempio, innestare la Rosa sul Melograno, ma ciò è falso.

Una pianta crescerà su di un'altra allora soltanto che due

individui sieno strettissimamente affini nella loro struttura.

Così il Pero crescerà sopra di un Nespolo, ma non così bene

come su di un altro Pero ; una Rosa crescerà sopra ogni al-

tra Rosa, ma non sopra un Pomo. Questa è una regola fon-

damentale.

In secondo luogo, i caoli d'ogni pianta constano di gemme
e della parte che le porta; quest' ultima non può propagarsi

senza le prime, ma le prime possono propagarsi senza l'ul-

tima. Se io pianto, per esempio, un fusto o ramp privo delle

sue gemme, esso perirà, ad onta di tutte le cure prese per la

sua coltivazione; ma se io prendo invece la gemma di una

pianta senza il ramo, e la pianto in terra essa vivrà, purché

si usino le debite cautele; questo dimostra, che la proprietà

di propagare le piante risiede esclusivamente nelle gemme.
Egli non è però necessario di separare la gemma dal suo

ramo che anzi si adoperano di frequente ambidue riuniti e

chiamansi allora marze o bacchette ; se si impiega invece la

sola gemma questa ritiene il suo proprio nome.
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In terzo luogo tanto le marze ò bacchette quanto le gemine

potranno crescere in altri mezzi oltre la terra , per esempio

neir aqua , nel muschio umettato , o in altre sostanze^ capaci

di fornirle di una costante porzione d' umidità e nutrimento.

Nulla havvi di più atto a somministrar questo e quella quanto

il caole, ramo, o tronco di una pianta, il cui succo trovisi

in circolazione, perchè il succo è umido e nel medesimo tempo

è il nutrimento appositamente dalle piante preparato pel pro-

prio loro consumo.

Quindi se le marze o le gemme verranno coi debiti modi

piantate sul fusto di un albero cresceranno , le loro radici si

insinueranno sotto la corteccia e formeranno una nuova mate-

ria legnosa- per tal modo aderente da non potersi più in se-

guilo separare.

Volendo dunque praticare un innestamento a gemma pro-

cedesi come segue: anzi tutto bisogna accingersi all'opera-

zione quando il succo è più abbondantemente in circolazione

e quando la corteccia può essere facilmente separata dal legno;

tagliate via in allora una striscia sottile del ramo della pianta

che voi volete moltiplicare, ponendo mente a ciò , che questa

striscia sia fornita di una gemma ben sviluppata, dopo di ciò

la spoglierete di ogni parte legnosa che potesse esservi attac-

cata, cosicché non resti che la sola gemma col pezzo di cor-

teccia cui aderisce. Praticate in allora con un coltello bene

affilato, un' incisione longitudinale nella corteccia della pianta

sulla quale volete innestare la gemma , ed alla estremità su-

periore di questo taglio longitudinale praticatene altro tras-

versale di maniera che i due tagli prendano la forma della

lettera T. La corteccia in seguito |deve essere sollevata dai

due lati dell' incisione longitudinale per potervi introdurre la

gemma colla corteccia alla quale aderisce. Se si fascia il tutto

con lana filala, o con liste di corteccia d'alberi, con vimini

spaccati longitudinalmente o con giunchi , la gemma si unirà

col ramo sul quale venne inserita, si svilupperà e si avrà una
nuova pianta.
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L' innestamento a marza od a bacchella praticasi in modo

diverso non polendo le marze o bacchette venir introdotte

sotto la corteccia che per una sola delle loro estremila. Varj

sono i metodi per eseguire quest' operazione; uno di essi è il

S'?guenle : mozzale un po' il ramo del soggetto sul quale vo-

lete inserire l'innesto, e col taglio, praticato su due lati oppo-

sti, riducetene l'estremità alla forma di un lungo cuneo. Ciò

fatto, fendete l' estremità inferiore dell' innesto e tagliate per

modo le due facce della fessura che applicale alle altre due

del cuneo combacino con esse. In seguito voi non avete a

fare altro che applicare esattamente l'innesto al soggetto, ope-

rando in modo che le corteccie di ambidue sieno perfetlamenlc

a contatto; e, se poi li fascerete con l'unao l'altra delle già

mentovate materie, l'operazione sarà compita. Con questo

metodo però, venendo l'innesto meno prontamente fornito di

succo nutritizio di quando si inseriscono le gemme fra la

corteccia ed il legno, egli può accadere che l' innesto muoj a

prima che ogni unione fra il medesimo ed il ramo possa aver

luogo. A ciò prevenire egli è costume circondarlo di un alto

strato di creta, il quale aderisce alla superflcie si dell'innesto

che del soggetto^ impedisce V evaporazione, e per di più at-

tacca le due parti ancor più strettamente 1' una coli' altra.

Questi sono i mezzi semplicissimi, coi quali, facendo cre-

scere sopra le piante di nessun valore delle piante rare e co-

stose, si eseguisce V importantissima operazione della molti-

plicazione di queste ultime. Se tali mezzi ci fossero ignoti egli

sarebbe per noi affatto inutile V occuparci nel migliorare le

qualità degli alberi fruttiferi non polendole perpetuare.

E qui vi consiglio a far pausa per procedere poi alla se-

conda metà di questa lunga lettera quando vi siate bene im-

possessala di quanto risguarda la famiglia delle Rosacee.

Non havvi forse alcun ordine naturale più facile a ricono-

scersi della famiglia delle Leguminose, né alcuno al quale an-

netta maggiore interesse; egli è così ricco in piante da or-

taggio come sono i piselli, i fagiuoli, ecc. ; in foraggi come,
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per esempio, il trifoglio e la lupinella; in piante tintorie, come

l'Indaco e il Campeggio; in piante da costruzione, come il

legno del Brasile, V Hymenea ecc.; in medicinali, come la Senna;

in gomme come 1' Arabica, e in piante d' ornamento, coma la

Robinia, V Avorno, la Colulea e le nobili specie tropicali di

Butea:, lonesia e Baubinia , cbe ben difficile sarebbe il tro-

vare un altro gmppo di piante che offrisse allo studioso mag-

giore istruzione e diletto.

La fjimiglia delle Leguminose è tanto ricca di specie da oc-

cupare esse, neir opera di De Candolle , dalle quallrocenlo

alde cinquecento pagine di slampa serrala, in 8.'^ Egli sarebbe

dunque impossibile per me T esporvi di più, in questa mia,

di un sunto del carattere generale che rannoda i membri di

quest' estesa famiglia. Consta essa di piante aventi per frutto un

baccello fatto a guisa di quello dei piselli e chiamato Lcgium;

questo è il gran carattere essenziale e V unico che sia univer-

sale nella famiglia. Per questo, è necessario eh' io vi insegni

a conoscere con certezza un legume.

Imaginalevi un carpello lungo e schiaccialo contenente ordi-

nariamente diversi semi, il quale, maturo che sia, si separa in

due valve o metà; abbiate presente inoltre che lutti i semi

crescono nelP interno del carpello ; studiate in una parola il

frullo di un pisello , e saprete cosa sia un legame. Voi non

dovete aspettarvi però che tutti i legumi siano sempre esatta-

mente eguali al frutto del pisello ; che, al contrario essi, pouno

Gissere più lunghi o più corti, più larghi o più slrelli
,
più

duri;, più sottili differenlemente colorati, e contenere mag-

giore minor numero di semi
;
possono in breve variare sotto

differenti aspetti , ma saranno però sempre formali sullo stesso

tipo. Voi dovete considerare questo carattere come quello che

riunisce fra loro tulle le suddivisioni della famiglia delle Le-

guuìinose.

Dopo il legum.e , ciò che più ci colpisce nelle Leguminose

è la disposizione singolare dei pelali, disposizione che meritò

ad una parie considerevole delle piante di questa famiglia il

nome di Papiglionacce, o piante avcnli fiori a faifulla.
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Con questo nome di Papigìionacce noi cRslinguianio dun-

que la prima divisione della famiglia delle Leguminose , cui

appartiene, fra le altre, il pisello ; noi però per T illustrazione

della medesima, ci serviremo d'un ramoscello dcW Oìiom'de

migustifolla (Tav. \Ul.^ 2). Questa ha foglie
, le vene delle

quali, a prima vista, sembrano piuttosto parallele che retico-

lale ; ma osservando più a lungo rilevasi essere le medesinte?

effetlivamente a reticolo; alla hase delle foglie osservasi un

pajo di stipule come nelle Rosacee ed affini. Il calice è for-

mato da cinque sepali che si uniscono a foggia di un corto

tubo (fig. 2 e 5 a). La corolla consta di cinque petali , uno

dei quali è più grande e trovasi posteriormente agli altri, rav-

volgendoli prima che il fiore siasi espanso (fig. 2 e 3 6) ;

questo è il padiglione detto anche stendardo o vessillo. Di-

nanzi al padiglione sonvi due piccoli pelali (fig. 2 e 3 e)

qwasi paralleli fra loro, e solo alcun poco convergenti alle

loro estremità, diconsi ale, che piegansi sopra una parte della

corolla, ricurva, foggiala a battello e collocata rimpello alle

altre; questa parte, chiamata cA/fy//« o carena (fig. 2 e oc/),

è formala da due petali debolmente fra loro uniti pei loro mar-

gini inferiori, come potete accertarvene allorché li distaccate

dal calice per esaminarne le unghie (fig. 4-) ; la corolla con-

sta dunque dello stesso numero di parli del calice, ma queste

mascherate in modo da non poterle a prima giunta discer-

nere. Questo è il fiore che dicesi papiglionaceo , dalla rasso-

miglianza che alcuni botanici poeti credettero riscontrare tra

questo fiore espanso e una farfalla in istato di riposo.

IViserbandoci a parlar degli slami più sotto, ora consideriamo

r ovario (fig. 6), il quale è un corpo bislungo, verde, coperto

di peli, che va restringendosi gradatamente in uno stilo ler-

minanle in un piccolo stimma. Il suo legume è corto e piatto

(fig. 7) e ad esso aderisce lo stilo avvizzito. Quando il legume

è maturo si divide in due metà, a ciascuna delle quali sono

attaccati uno o due semi (fig. 8).
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I fiori papiglionacei poi possono essere divisi in quelli a

slami uniti e in quelli a slami separali. Ai primi appartiene

i Ononide, la quale ha nove stami saldali assieme sino alla

metà della loro altezza (fig. b), ed un decimo un poco sepa-

ralo dagli altri. E qui spettano quasi tutte le specie delle Le-

guminose colle quali, probabilmente, avrete di già fallo cono-

scenza. I piselli, le fave, le veccie , la lupinella, il trifoglio

sono conosciuti da ognuno , tutte queste piante potete lacil-

mente procurarvele da esaminare. Anche V Avorno coi suoi

rami vestili di fiori d'oro, la Ginestra spinosa o Ginestrone

(Ulex Europceus), la Ginestra da granata o da carbonai, o

Scornabecco {Sparthim scoparium) che sono quasi troppo

belli per abitare paesi settentrionali, 1' Erba Sulla o Lupinella

selvatica (Hechjsarum coronarium) co' suoi rossi capolini , e

la singolare Colutea arborescens, i legumi della quale si rom-

pono con islrepito se vengono pressi con destrezza fra le dita,

sono tutte piante papiglionacee che trovansi di spesso e che

dovreste studiare confrontandone i loro carallcri con quelli

esposti nelle opere sistematiche. Non trovasi così facilmente

qui (la noi , V Indaco (Indigofera tinctoria) , importantissimo

qual materia colorante, ma potete in quella vece procurarvi

la Liquirizia (Glijcyrrldza glabra) noia pel dolcissimo suo

sapore.

II secondo gruppo di fiori papiglionacei che, come abbiam

detto, son quelli a stami separali, comprende la maggior parie

degli orgogliosi arbusti della Nuova Olanda , chiamali Pul-

tencea, Gompholobiiim, Daviesia ecc. , ma neppure una sola

specie europea e meritevole d' essere nominata per la sua uti-

lità. La seconda divisione delle Leguminose è formala dalle

Cassiee ed affini, rimarchevoli per non avere fiori papiglio-

nacei, in luogo dei quali hanno petali che si allargano in cer-

chio attorno al pistillo, come in altre piante; i loro slami

sono del pari generalmente disgiunti gli uni dagli altri. L' ir-

regolarità dell' accrescimento, che è la causa dell' ineguale svi-

luppo dei pelali e quindi dell' aspello papiglionaceo del fiore
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nelle piante componenti la prima divisione delle leguminose,

esiste anche nelle Cassiee, di modo che voi le troverete ge-

neralmente con alcuni petali o slami più grandi degli altri. Di

queste piante se ne vedono poche nei nostri paesi, ma in altri

climi sono eccessivamenle abbondanti.

Le Cassie, alcune delle quali ci forniscono la Senna, medi-

cina notissima, sono comuni in tutte le parti dei tropici. 11

Campeggio, il Tauìarindo, la Poìnciana a fiori color d' aran-

cio lanlo splendenti da non poterli fissare a lungo, V odorosa

Jonesia, che i botanici consacrarono qual monumento florale

ad uno de' più dotti orientalisti, ed il Ctrcis silìquastrum, che

abbellisce il suolo della Turchia col suo color violaceo nel

tempo della fioritura, appartengono a generi della divisione

delle Cassiee. A queste si possono aggiungere, come degne di

considerazione, V Acacia orrida (G lediIschia) pei tronchi co-

perti di spine ramose e dure e per l'aspetto aereo simile a

quello delle Mimose che, nei paesi freddi , assume il suo fo-

gliame; la Ceratonia siliqua, i dolci baccelli della quale ser-

vono in Ispagna d' alimento, e i cui semi si suppongono siano

slati r originario carato, peso adoperalo dagli orefici; la Dip-

lorix odorala di cui non ignorerete il profumo dei semi ; e

finalmente le Bauhinie, vistose piante arrampicanti che pen-

zolauo fra gli alberi delle foreste dei tropici, quasi gomene
enormi investenti tronchi e rami per si fatto modo che fini-

scono col distruggerli compiutamente.

La terza divisione della famiglia delle Leguminose è quella

delle Mimosee. Imaginatevi una pianta con sepali e pelali come
quelli delle Cassiee; masi piccoli da essere difficilmente

visibili ; con fiori crescenti in capolini compalli a slami non

solamente assai numerosi , ma anche cosi lunghi e sottili

da rassomigliare a fili di seta terminali da piccole antere. Se

voi sapete imaginarvi tale struttura, voi avrete un'idea bastan-

temente esalla della divisione delle Mimosee, la bellezza delle

quali, si per la moltitudine dei loro fiori, che pei colori vivaci

di cui fauno pompa, è tanto speciale che una di esse (V Acacia

I Giardini, voi IL Novembre 185o. ^5
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Julibrissln) viene attualmente chiamata dai Persiani Gal

Ebnischinao Rosa elìsela. Fra le Mimosee annoveransi'Je sen-

sitive (Mimosa), le foglie molto suddivise, delle quali sfuggono

dal contatto anche del vento che soffia lor contro, si racchiu-

dono la notte quasi volessero dormire, e semhrano colpite

da morte quando vengono tocche meno che leggerissimamente.

1 capolini d^i fiori di queste piante sono del colore delle pesche.

Al genere Acacia, molle specie del quale allignano nella

Nuova Olanda dove portano il nome di Alberi a graticcio,

appartiene anche la spinosa pianta gummifera dell' Arabia e

del Seneiral; la maggior parte delle specie hanno fiori gialli,

e molle di esse invece delle foglie molti-partile , di cui mo-

slransi adorne quando sono ancor giovani, hanno de' picciuoli

largamente dilatati.

Le differenze fra queste tre divisioni delle Leguminose pos-

sono formularsi come segue :

Fiot'i papiglionacei Pianle papiglionacee.

^. . ... • ) pochi stami — Cassiee.
F,or. non papiglionacei

j
[^.^^^^^. ^^^^^^^^. _ y^,,^^,^^,^

Con ciò vi saluto promettendovi che la prossima mia let-

tera, se non sarà più interessante, sarà più corta.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA OTTAVA.

L° Famiglia delle Rosacee.

1.^ Una foglia , alcuni fiori ed un frutto della Fragrarla
,

a slipule. — 2.° Il calice e pistillo tagliali in mezzo per mo-

strare r origine degli slami; a sepali, b-c tubo del calice. —
5.° Slame vedulo di fronte. — 4.° Il medesimo in senso op-

posto. — 5.° Un carpello ; a T ovario, b lo siilo, e lo stimma.

— 6.^ Un frutto tagliato perpendicolarmente onde mostrare

il ricettacolo carnoso ed i grani a ad esso attaccati. Parago-

natelo colla fig. 2. — 7.° Un grano maturo. — 8.^ Lo stesso

tagliato per mezzo onde mostrare il seme. — 9.^ Un seme

estratto dal granello. — 10.^ Un embrione colla radichetta

alla estremila suneriore.



227

II.** Famiglia delle Leguminose.

1.^ Un ramoscello dell' Ononide angustifoglia (Ononis an-

gustifolia), — %^ Fiore veduto da un lato ; a sepali, b pa-

diglione, e ale, d carena. — o,^ Lo stesso veduto di fronte;

le lettere si riferiscono alle stesse parli che nella tìgura ante-

cedente. — 4.^ Una carena mostrante le unghie dei due pe-

tali che la formano. — 5.^ Stami. — 6.° Un pistillo. — 7.^ Le-

gume maturo col calice che vi aderisce. — 8.° Un seme
;

a funicolo pel quale atlaccavasi al ricetlacolo. — 9.°L'istesso

aperto mostrante la posizione dell' emhrione, del quale è visi-

bile un solo cotiledone.

liO stisdio Bneteoroloj^lco^ pcrcbè ftoriii fs*iBt^&£030

all'agricoltiara e a& glard§9Ba^§:§o, deSi>8ie co^le-

^as*iii a qaello della geo^raSa Biotausca.

La science ne perd rien de sa grandeur

et de S3 dignité, en semant quelques

fleurs sur sa route , et en apianissant

le sentier, parfois difficile, qui conduit

jusqu'sux cimes escarpées d'où elle

commando au monde des intelligences.

FoissAC. De la meteorologie tom. I. Introduction^

La esistenza dell'incantevole famiglia vegetale non è altri-

menti regolala che da quelle medesime leggi che stanno al go-

verno della vita animale, sicché le piante dividono la loro

sorte cogli animali. Siccome il ben essere dì questi grande-

mente dipende dall' accordo che passa tra F individuo e le

molteplici e variate cagioni esterne; così da quello stesso ac-

cordo move il regolare andamento vitale dei vegetabili. In-
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vero studio soverchiamenle minuzioso , vasto e ben anche

slucclievole riescirebbe se le indagini meteorologiche e geo-

grafiche si volessero rivolgere a pratiche applicazioni indivi-

duali alle singole specie ; ma, assunte a tema di severe con-

siderazioni, le meteorologiche osservazioni collegate alle con-

dizioni topografiche e le une e le altre con assennatezza messe

a confronto col modo di esistere dei vegetabili , certo larga

messe di pratiche e fisiologiche considerazioni possono dedurne

i dotti, gli agronomi, i giardinieri. E valgano ad esempio : la

fioritura^ la quale non in tutte le piante si mostra ad epoca

eguale nel decorso dell'annata; per lo che i fiori di cui si

adornano i vegetabili vennero presi ad esame dai botanici per

distinguere questi: — in pìanle ibernali, perchè fioriscono solo

nella jemale stagione, comesi verifica nei Galanthus nivalis,

nelle Jungermannie, nelT Helleborus niger, ecc.; — in piante

primordiali perchè danno fiori dal marzo al maggio, come le

Viole^ le Primule, ecc.;— in piante estivali, che si abbel-

lano dei loro nuziali padiglioni dal giugno a tutto agosto, sic-

come occorre nel maggior numero di piante ;
— ed in fine

in piante autunnali, cioè in quelle che fioriscono dal settem-

bre al dicembre, siccome notasi ne^^Yì Astri, nel Colchicum au-

tumnale, nel Chrysanthemum indicum, ecc ;
— la variabilità

delle forme che interviene nelle difTerenti specie , siccome si

verifica in molle piante che, da una regione del globo ad altra

trasportate, mutano caratteri e durata di vita da aversi per

specie diverse. E già fu avvertito che l'aspetto generale delle

piante, spettanti al continente, varia in ragione dei gradi di la-

titudine, cioè in ragione della elevazione del suolo al disopra

del livello del mare; per lo che non è a recare maraviglia se

bene si accorda la vegetazione della Groenlandia coli' altra

che si incontra a Spitzberg; quella della Siberia coli' altra

dei paesi degli Esquimali e dello Kamtschalka ;
quella degli

Stali Uniti e del Giappone colla nostra d' Europa.

Ma se il calore, la luce, V elettricità, Y umidità dell' aria e

della terra, i principi chimici, dal cui assieme risulla il suolo
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e quelli pur anche che sì trovano o discioUi o solo sospesi

neir aqua che serve all' inaffiamenlo dei vegetahili, occupano,

siccome si noia a pag. 103 del Bori Jardinìcr, un importante

e speciale posto nella loro coltivazione; le condizioni geo-

grafiche delle vane specie concorrono ad ammaestrare sul-

l'indole e tendenze che sono proprie alle medesime e condu-

cono il coltivatore al bisogno di avvertire a molte cautele, unico

mezzo pel quale è dato farle prosperare in terre straniere

alla loro patria.

La versatilità delle meteorologiche condizioni è, non vi ha

dubbio, forte cagione di morbose sofferenze tanto negli ani-

mali, quanto nelle piante. Questa verità è sancita dalla gior-

naliera pratica osservazione dei più distinti botanici , tra i

quali, per riguardo alle malatie cui soggiaciono i vegetabili,

vogliono essere ricordati con mollo onore un Duhamel, un

Adanson, un Plenck, un Tillet, un Rè Se pertanto nelle

meteorologiche vicende si ha una fonte notevole di patologiche

cause che minacciano il ben essere e perfino la vita di quei cari

figli di Flora, chi sarà colui, che assuntosi il carico di tutelarli

con amore, non voglia occuparsi di proposito per rimuovere

da loro, il più che sia possibile, tutte quelle nemiche cagioni

che tendono a trarli a male, e perfino a totale perdizione?

Bene si avverte: che le piante sono dovunque e sempre subor-

dinale alle vicissitudini atmosferiche e che a queste si debbono

nel più dei casi i variati successi delle agricole operazioni.

Da quelle è pure dipendenle la sorprendente varietà dei pro-

dotti, prima fonte dei rapporti che intervengono tra i differenti

popoli ; ned altrimenti in gran parte da quelle medesime ca-

gioni è regolata la distribuzione delle piante alla superficie

della terra.

Ma la varietà delle condizioni meteorologiche più spesso

deriva da circostanze geologiche; e invero, non poco valse l'ul-

tima rivoluzione del globo nella distribuzione geografica delle

forme vegetali. I dotti ,
preudendo in considerazione quelle e

queste, vennero nel comune accordo di dividere il globo ter-
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raqueo in diverse regioni e di gettare per tal modo le fonda-

meata della geografia vegetale. Infatti, se nella regione degli

eterni ghiacci si incontrano V Arabis cwrulea, V Achimilla

pentcìphyllea, la Saldanella pusilla, il Ranunculus glacìalis ;

neir alpina si trovano il Geraniam ai'genteuui, V Achillea

Clavennoì, la Paradisia Lilìastrum, V Artemisia spicala ;

nella montana le Serrande , le Carpidee , le Erinacee, ecc.,

ecc., per lo che ben diverse debbono essere le influenze delle

meteorologiche condizioni sopra la vita e costumi dell' Arabis

a còsta delle Carpidee.

Ma le osservazioni meteorologiche ,
perchè tornino frut-

tuose alla geografia e fisiologia botanica e all' agricoltura,

vorrebbonsi istituite con ben diverso metodo di quanto si pratica

dai fisici ; e perciò intenderebbe il Naudin, a cagione di esem-

pio, che i varj gradi di temperie, che nel decorso della gior-

nata si verificano nel vasto oceano dall' aria atmosferica , fos-

sero dedotti da Ire in tre ore onde meglio avvicinarsi al vero,

air utile; il che non è dato conseguire col sistema comune-

mente in corso. In vero, se non fosse per tornare di sover-

chio lavoro , le osservazioni meteorologiche, raccolte ad ogni

ora, come si pratica nei varj stabilimenti russi per ordine di

quel Governo, tornerebbero di sommo vantaggio. Queste os-

servazioni debbono essere condotte almeno per dieci anni per

trarne pratiche illazioni; e l'indagatore deve aver cura di re-

gistrare fedelmente le varie risultanze ottenute con varietà di

metodi nel decorso della giornata, e da queste ritrarre V ade-

quato giornaliero, e da questi adequati venire al mensile e da

quelli dei varj mesi all'altro delle diverse stagioni e dell'annata.

Rileva por mente come i gradi termometrici estivi ed au-

tunnali non sempre si mostrino jjaralleli ai gradi di latitudine;

ma si avvicinano o si scostano gli uni dagli allri giusta le

varie regioni del globo terraqueo.

I soli termometrici risultamenti non sono bastevoli a dare

contezza dell' andamento della vita dei vegetabili; ma imporla

eziandio avere di mira la superficie del suolo , la vicinanza
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dei mari, il loro corso, V azione direlta dei raggi solari e il

riscaldamento che da questi ritrae il suolo stesso. Non vi ha

dubbio, che dalle condizioni termomelriche dipendono, per la

maggior parte, i fenomeni vegetativi ; ma ove si ponga mente

che ogni pianta si compone di due generali sistemi — ascen-

dente r uno, discendente 1' altro — tronco e radice — si verrà

a conoscere in quale rapporto di temperie si debbono trovare

tra loro questi sistemi , e quale grado termometrico si con-

venga all'uno meglio che all'altro. E già, come altrove fu av-

vertito, anche tra noi non si incontrano che poco più di 140

specie di piante fanerogame ad una elevatezza di oltre 2000

metri al di sopra del livello del mare (Vegg. Ambrosi — Flora

del Tirolo meridionale — e Rota — Prospello della Flora

della Provincia di Bergamo).

Si pensa, e certo non a torto, che molta parte vi abbia nella

vegetazione una temperie pressoché eguale tra il suolo e l'aria

atmosferica. A conferma di questo opinamento concorrono

fatti e r osservazione. In vero la vegetazione si mostra più

ricca al piano che al ridosso dei monti, sopra le loro costiere:

i-l che move precipuamente dell'azione più energica dei raggi

solari sopra il suolo del piano e sopra i vegetabili che vi al-

lignano, a fronte dall' azione degli stessi raggi sopra il piano

inclinato delle seconde. É per questa ragione , che in al-

cuni punti dei bordi del Reno si ottengono vini assai squi-

siti ; mentre alla imboccatura della Loira al passo di Calais ,

sebbene a pressoché eguale temperie, ma dove il cielo è quasi

del continuo oiTuscato, non è che di rado che V uva giunge a

compiuta maiuranza. Anche l'Ulivo, il Pomo granalo, che

appo noi prosperano assai bene da regalarci i loro preziosi

frutti, allignano pure lungo l' Oceano; ma, a motivo del cielo,

più spesso velato da nubi, il suolo non acquista quel grado

di temperie che abbisogna perchè i frutti pervengano a ma-

iuranza, e quegli abitanti debbono accontentarsi della loro

fioritura soltanto, la quale presto abbortisce perchè il polline

non può giungere alla necessaria maturanza da gittare sul-

i' ovolo la scintilla che lo desta a vita.
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L' illustre Humboldt primierainenle ebbe ad insegnarci: che

le temperature medie non sono elementi bastevoli per dare

contezza dei fenomeni della vegetazione, e Gasparin colla ir-

refragabile prova dei fatti volle convalidarne l'ammaestramento.

L' Ulivo, giusta le osservazioni di quest* ultimo, non può essere

vantaggiosamente coltivato nel Portogallo al nord del 42^ di

latitudine; mentre in Francia allo stesso grado di latitudine

prospera maravigliosamente. Se una più estesa osservazione

verrà istituita, certo, la fisiologia botanica, l'agricoltura in

genere, grandemente avvantaggeranno; mentre i pochi fatti, in

oggi avvertili in proposito da Gasparin, non possono che ser-

vire di incitamento a nuovi studi, anziché a prova di incon-

cusse verità.

Il solo grado mediò annuale di temperie non è sufficiente per

istabilire i limili di coltivazione vegetale, in quanto che grande-

menle diversificano di temperamento le diverse piante , seb-

bene queste si trovino subordinate ad un medesimo grado di

calorico. II dattero, che prospera nell' Egitto , nelle Oasi del-

l'Algeria e perfino sulla costa orientale della Spagna , sotto il

grado 39 di latiludine, con un cielo del continuo splendente

e con un' aria assai secca, non può essere collivato ne' luoghi

in cui r atmosfera è soverchiala di umidità e il cielo si mo-

stra più spesso nebuloso. Ad alcune piante abbisogna per

<(uasi tutto r anno che le condizioni climatiche siano uniformi;

altre vogliono un alternativo di caldo e di freddo, di secco e

di umido; per cui vuoisi dedurre che la geografia vegetale è

da desumersi da un complesso di circostanze assai variale,

che debbonsi ricercare nella luce, nel calorico, nell' elettrico,

nello stato igrometrico dell' aria atmosferica, nella condizione

di superficie e di chimica composizione del suolo , nel grado

di latitudine delle varie regioni del globo.

Non è a credere che un agricoltore possa starsi con profitto

al governo dei vegetabili se difetta delle avvertite cognizioni

e degli opportuni istrumenti, e se non ha il genio di poter

dedurre dalle raccolte osservazioni utili corollari a còsta del-
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r oi'ganograGca costituzione vegetale. Queste indagini mirano,
come osserva il Raspail, a tramutare la scienza dell' utile e
del diletto in una scienza forte e ragionata, di collegare la bo-
tanica alla meteorologia

, e quella e questa air agricoltura
,

alla chimica, alla economia domestica e all' industria. Se per-
tanto questi studi si mostrano capaci di tanto frutto, diamoci
air opera, e la republica delle scienze, e la patria ci sapranno
giustamente rimeritare.

D. F. Tonini.

Fiore dea ffattS.

Alla superficie della più parte dei fruiti, verso l'epoca della

loro maturanza, si genera un prodotto particolare appannato

biancastro che si mantiene fino a che il fruito si tiene guaren-

tito dal contatto con altri corpi. Questo pì*odotto, che non è

allrimenti di natura grassa né cerea , ma resiniforme, si trova

solo sopra i fruiti polposi e carnosi spettanti a varie famiglie,

siccome sarebbero soprai pomi, l'uva, le varie specie di pru-

gne, il berberi, ecc., ed è comunemente conosciuto sotto il

nome di polvere o fiore dei frutti, e nel dialetto milanese fioretl.

Prima che il frutto giunga a perfetta maturanza , cioè a

dire fino a che egli è tuttavia verde, il fiore o polviscolo si-

mula una specie di verniciatura che sta aderente alla pellicola

esterna ; ma, compiuta la maturanza, si mostra come un efflo-

rescenza polverosa e biancastra, che ne vela in parte i va-

riati colori della superficie.

I varj aspetti, che il polviscolo presenta nelle diverse specie

dei frutti, non ne modificano punto la natura chimica che è

costantemente resiniforme. La Natura, sempre savia ne' suoi
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operamenti, volle con questo polviscolo, gitlato, quasi diréb-

besi , a larga mano sopra la superfìcie dei frulli polposi

,

guarentirli dalle versatili influenze atmosferiche, affinchè pos-

sano raggiungere il compiuto loro sviluppo coli' impedire che

i succhi, necessari alla loro nutrizione, non abbiano a farsi

strada pei pori dell'epicarpio; e che l'aqua piovana non trovi

addito y condursi nelF interno per determinarvi il processo

di dissoluzione. Infatti, che il polviscolo sia di natura re-

sinosa e che sia slato destinato a tutore del regolare pro-

cesso interno di fruttificazione dei frulli , è dato addimo-

strare coi fatti , in quanto che quel polviscolo è solubile nel-

r alcool e neir etere, e che una volta tolto con uno di questi

mezzi dalla superficie, ben presto il fruito si altera, e si vede

trapelare dall'epicarpio una specie di vapore che si depone

in gocciolelte sopra la superficie, simulando una sorla di su-

dore, per cui dircbbesi che il fratfo suda. É quindi cattiva

pratica il togliere dalla superfìcie dei frulli polposi e succo-

lenti quel polviscolo bianco, assai leggero, dolce al tallo, che

non ha odore, né sapore e che è inattaccabile dall' aqua, quando

si ha di mira di conservarli per alcun tempo, e massime poi

quando sono tuttora attaccati alla pianta madre e che non

hanno peranco raggiunto la loro maturanza.

Raccolto in cerla quantità, questo polviscolo si fonde in una

materia liquida, allorché vengaes posto a 250^ ^ col raffredda-

mento si consolida in una sostanza friabile. Per ottenere ii

polviscolo, onde istituire questa esperienza, è mestieri lavare

con una piccola quantità di etere diversi frutti, e i liquidi, che

si conseguono dalle lavature, si debbono riunire ed evaporarle

a bagno maria. Anche 1' alcool a 56^ può essere adoperato

in luogo dell' etere puro, ma in tal caso il prodotto è quasi

sempre inquinato da materie straniere. Questo prodotto, che

si ha a residuo della evaporazione, accenna tutte le proprietà

fisico-chimiche delle materie reirinose.

D. F. Tonini.
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varietà"

Nell'isola di San Maurizio cresce una pianta, che per la prima

volta venne fatta conoscere da Dupetit-Tliouars sotto il nome

botanico da lui impostogli dì Aìigraecum fragrans, e che vol-

garmente è detta FaJiam^ o Fahon, o Faham. Questa pianta

é^petta alla ginandrìa monandria del sistema sessuale e alle

monocotiledoni epigine di Jussieu, e fa parte della famiglia

delle Orchidee. È pianta parassita assai bella, la quale è con

sollecitudine ricercata dagli Asiatici a motivo del gratissimo

odore delle sue foglie, le quali , appena soffregate colle dita,

emanano un olezzo assai gradilo di vainiglia. Le foglie sec-

che, che colle fresche dividono si preziosa proprietà, corrono

in commercio; e siccome cedono all' aqua bollente, oltre l'aro-

ma, un principio amaro astringente ed una sostanza mucila-

ginosa, giusta gli studi chimici intrapresi da Gobley ; cosi

tanto nel suo paese originario, quanto in Francia, si prepara

colle dette foglie un thè assai gradevole, che è lodato per faci-

litare la digestione, non che a lenire i mali del sistema respi-

ratorio. Le dette foglie, mescolate al thè ordinario, giovano a

comunicare alla bibita un'olezzo assai gradito.

Gobley riconobbe che la materia aromatica contenuta nelle

foglie del Faham, è in molta copia. Questa materia fu pure

trovata nella Fava tonka, nel Meliloto e nell' Asperiila odorata.

ChaepopliyHam bulbosam.

Il Chaerophylliim bulbosum è una pianta degna delle mag-

giori sollecitudini per parte degli orticoltori, non solo perchè

dà un tubero (rizoma^ dotato di un gusto assai squisito, ma

meglio perchè va questo riccamente proveduto di materia nu-

tritizia. Gli è per tale motivo che questa pianta è da molti
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agronomi ed economisti riguardata quale succedanea al pomo

di terra, che, come è noto, da anni è maltrattalo da una ma-

latia non per anco bene definita dallo scienziato, né conosciuta

dal pratico.

I tuberi del Chaerophyllum, che dividono ad un dipresso il

sapore che appalesano con quelli del Solanum luberosum ,

constano di aqua 68,44 e di sostanze solide 31,o6. Queste ul-

time sono rappresentate da amido 18,75, da gomma 4,03, da

zucchero 2,00, da grasso 0,20, da proteina 4,61 (.1), da

fibrina 0,52, da cenere 1,45. — I tuberi'anzidelli contengono

quindi una quantità maggiore d' azoto
;

per cui tornerebbe

di sommo vantaggio quando questa pianta venisse destinata a

foraggio pel bestiame d' ingrasso.

Diversi ostacoli sembrano affacciarsi per una estesa coltiva-

zione e perciò la si deve considerare meglio quale pianta da

orto soltanto.

Crasnbe marittima.

Questa pianta è spontanea nell'Olanda, nel Belgio, neir Ho!

Stein, ecc. , e merita d' essere introdotla negli orli a motivo

de' suoi germogli, che forniscono un cibo assai squisito e che

grandemente si accosta all'Asparago. — Anche la Crambe

tatanica, che spontanea s' incontra nei prati e nei campi della

Moravia e dell' Ungheria , dà , in forza di solerte coltiva-

zione, una radice lunga un pollice, molto grossa, succosa e

dolce. Dicesi che i soldati di Cesare si giovassero di questa

radice per confezionare il pane.

(1) La Proteina^ che fu trovala da Mulder, è una sostanza azotata, io-

data allo zolfo, ai fosforo e ad alcuni sali, che s'incontrano nell'albu-

mina vegetale ed animale. — Il Chaerophyllum hulbosum si rinviene

pure tra noi nei monti transpadani di Pavia , a Moncalieri a Sanzone nel

Piemonte, ecc.

La Redàziomb.
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Afferma Lilbek, che nell' Ungheria viene avvantaggiala per

insalala ed anche cotta ma privala della epidermide o sopra-

pelle e tagliala. Verrehhe eziandio proposta quale succeda-

neo al pomo di terra, e quindi importerebhe intraprendere gli

opportuni esperimeuli per la sua coltivazione.

T'etrag®sBÌa cxpasisa.

Le foglie succose di questa pianta possono essere utilizzale

per la cucina in luogo degli spinaci, ed è di facile colliva-

zione. Si semina in marzo , e non si ha altra cura, che di

porre ogni individuo alla distanza di i8 pollici. Cresce con

somma rapidità e fornisce gran quantità di germogli e di fo-

glie, delle quali, per cucina, si scelgono sempre le più grandi.

Cer» ©stratta etalSe ff®giSe del €Su9qèi€C9^&P8 e»esÈMiSis

e dal troEftCO d&ì C*e&*&ao^3&ss €SM(Sic&S€a.

Cresce nelle colline incolte della Barberia, della Spagna e

della Sicilia una palma, che si modella a ventaglio e che si

eleva ben di rado olire tre piedi dal suolo; per cui è anche

comunemente conosciuta sotto il nome di palma nana. Quando

questa pianta venga coltivata ne' giardini , guarenlili dall'in-

fluenza dei venti, può dopo molti anni giungere persino all'al-

tezza di oltre 20 piedi e determina ne' siti montuosi un assai

gradevole aspetto. Le sue foglie sono dure, persistenti, d' un

verde cenere, spiegale a ventaglio. I picciuoli vanno provve-

duti di spine ricurve. I fiori dioici nascono dalle foglie ed i

fruiti sono solitari , rotondi e rossi quando siano maturi.

Questi fruiti dai Mori e dagli Arabi vengono mangiali, comec-

ché avuti per alimento sanissimo e nutritivo, e sono di sa-
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pore dolce. Utilizzano pure quegli abitanti dei novelli getti

radicali, nonché della sostanza interna dei giovani tronchi, per

alimento. — Le foglie macerate nelT aqua sono avvantag-

giate per la fabbrica dei cordami , e per altre industrie ; e

^Teschemacher le trovò coperte di una quantità di polvere

lìnissima bianca sotto la quale si rinviene una vernice bril-

lante che copre tutta la superflcie della foglia. Egli ebbe a ri-

trarre da una sola foglia di questa palma, passando il dito fra

lepie^^he del ventaglio, 90 grani di cera bianca fina, sfacendo

bollire la foglia , divisa in più pezzi, nell' alcool, consegui da

oltre 300 grani di cera colorata in grigio.

Humboldt, a Quindin nelle Ande, trovò nella corteccia di

una palma assai alta — Ceroxylon andicola — una certa

quantità di cera commista ad un principio resinoide (mi-

ricina).

(Philosophkal Magazin, 5^ Serie, XXVIII, 350),

XskWkiskggì olle si rl$ra^j^o»o

dalla coHIvazIone delle OrSlche.

Le Ortiche costituiscono il tipo di una famiglia di piante

fanerogame erbacee, o modellate ad arboscelli e persino ad al-

beri. Questa famiglia , detta delle Urlicee od Urtìcacec, si ri-

parte in varj generi, fra i quali si annovera quello denominato

Unica , ricchissimo di specie , che tornano, almeno discor-

rendo di alcune, di somma utilità alla sociale famiglia. Infatti

dai popoli del Nord, dai Kamtchadali, dai Baskiri si utilizzano

i caoli deir Unica cannabina, perchè, dotati di tessitura Gla-

mentosa assai sottile, li volgono a quelle stesse industrie cui

da noi sono impiegali la canapa ed il lino.

Si assicura da alcuni, che i novelli caoli delle Ortiche, quando

vengano cotti nell' aqua, siano commestibili non altrimenti di
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quanto occorre degli spinaci; ma, menlre si vogliono eli gu-

sto gradevole, si alTorma andare essi poveri di principj nulri-

lizj. Le Ortiche vengono appetite dal bestiame e massime

dalie vacche, e preleiulesi che un tale cibo valga a più co-

piosa secrezione di latte, e che questo si moslri più ricco di

principio butirraceo. Gli è per questo fatto che nella Svezia si

coltivano in grande queste piante , che fresche e colle si ap-

prestano pure con successo ai gallinacei e alla più parie de-

gli uccelli; mentre quando sono tuttavia verdi e crude vengono

mangiale dai suini.

il succo dell' U, dioica, dell' U. urens godeva in passalo

appo i medici non poca rinomanza nella emoftoe, nella tisi, nel-

r itterizia, nelle affezioni emorroidarie, ecc ; e la orticazione poi

sopra il corpo umano è tuttodì tentala nella contagiosa malizia

colèrica, nella paralisi, nell'astenia —
• Dalla combustione

dei caoli dell' U. dioica, assai comune presso di noi, molto al-

cali vegetale (potassa) si ritrae; ed i suoi semi si hanno dai

medici per diuretici ed antelmintici. I sensali dei cavalli so-

gliono frammischiare questi semi all' avena, avvisando con ciò

assentire agli animali equini maggiore vivacità , e maggiore

lucentezza al loro mantello.

L' U. ìiivea viene coltivata sopra assai vasta scala e con

molta diligenza dai Chinesi, perchè da questa pianta ritraggono

leìerie assai belle e di eccellente qualità. Pretendesi che negli

andati tempi anche l' Italia si occupasse di questa specie per

r identico fine ; ma, se ciò è vero, in oggi si è perduta questa

coltivazione con gravissimo danno dei prodotti primi della na-

zionale industria; per lo che ci permettiamo di ^muovere

caloroso appello
,
perchè i moderni agronomi abbiano ad as-

sumere a tema di studio questa pianta, che di molta utilità si

mostra capace.
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Rivista Buetcorolo^ica del p. p. ottobre.

Anche nel decorso del p. p. ottobre le condizioni termome-

triche procedettero con qualche regolarità , avendosi avuto

un adequato massimo — a + \^'','^Q —, uno minimo = a

-h 90,20 — , ed un medio = a -H 11^75. 1 più notevoli sbalzi

nella colonna mercuriale occorsero nei giorni 2, 5, 10, 15 e

20 per riguardo alia temperie minima, e 9, 15 e 50 per ri-

spetto alla massima.

L'igrometro somministrò un adequato mensile di SO",!!, e

la maggiore umidità ebbe a verificarsi il 18 con un grado

eguale a 94^7. Anche nei giorni 6, 15, 22, 25, 27 e 29 si

notò grande umidità, mentre l'igrometro segnò il suo minimo

grado (7\^,\) nei giorni o e 8

Per soli cinque giorni il cielo fu al sereno perfetto, mentre

a 17 sommano le giornate di tempo vario, 2 di continua piog-

gia e 7 nuvolosi. Un vento gagliardo, procedente dall'Est e so-

cìato a pioggia, dominò nei giorni 6 e 25; e nei giorni 15, 25,

27 £ 29 la pioggia fu accompagnala da tuoni, lampi e da qual-

che fulmine.

La nebbia si verificò il 20 e 21 ; ma se nel primo di ebbe

a dissiparsi verso il meriggio, nel successivo giorno per lo con-

trario si elevò neir aria e die luogo a nubi che velarono pei-

tutto il reslanle del mese la volta del cielo.

D. F. T.

Andrea Ubicini, Editore risponsabile.

Tip. Guglielrnim.
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E*ortulaca grandiflora.

(Tavola XVI )

Il celebro De Candolle, nell' eccellente suo trattalo Théorìe

'pAémentaire de holanique, prendeva a tipo botanico una bel-

lissima pianta, da noi comunemente conosciuta sotto il nome
di Porcellana, per fondare una famiglia a [doppio perigonio ,

a petali liberi o riunii! periginì od inseriti sopra il caHce, e

che chiamò famiglia delle Poriulacee, che è rappresentala da

erbe annuali e vivaci , di raro fruttescenti, a caole e a rami

diffusi, cilindrici. Le foglie sono disposte a spira, od in direzione

alterna, sessili, succolenli ; T inflorescenza è varia, ma i fiori

mostransi brevemenle peduncolati ed ('ascellari ; il calice è od

imbricato o diviso alla sommità ; la corolla non di raro è mo-
nopetala, quinquepartìta, ma più spesso si compone di cinque

pelali inseriti alla base o alla metà del calice ; nel più dei

casi gli stami sono cinque e , se ascendono a dieci, cinque

sono sterili. L' ovario superiore è sormonlalo da uno, due

tre stili; lo stimma non infrequentemente è diviso, e al-

cune volte si dà a vedere sessile
; la capsula è uniloculare,

e talvolta anche poliloculare a logge mono- o poli-sperma
;

r embrione proveduto di endosperma farinaceo.

Avuto riguardo alla condizione del frutto — capsula — , la

famiglia delle Porlulacce venne riparlila in due sezioni, e nellji

prima furono comprese quelle piante che offrono un frutto uni-

I Giardini voi. II. Dicembre 18S5. Ig
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loculare, e nella seconda le allre il cui il fruito moslrasi poli-

loculare. Il genere Portulaca fa parte della prima sezione.

Rileva notare, come il chiaro Desvaux abbia trovalo di sot-

trarre il genere Tamarix, che prima di lui era compreso nelle

Portulacee, per creare una nuova famiglia della delle Tamarì-

scinee che collocò fra le Sassifragee e le Porlulacee. Anche

r illustre Augusto Saint-Hilaire tolse alle Porlulacee il genere

Scleranlhus per aggregarlo alle Paronichiee.

I fiori del genere Portulaca sono terminali, larghi; e, per-

chè abbiano a spiegare bene le loro corolle, imporla che siano

esposte air azione di vivissimo sole.

II genere Portulaca è ricco di specie, ma l'unica, chea noi

è comune, è la P. oleracea , alla quale si allribuiscono pro-

prietà commestibili ; ma è nostro debilo discorrere della P.

grandiflora, e più specialnieote delle quattro sue varietà che

in oggi desiano a tutta ragione la simpatia degli amalori di

Flora.

La P. grandiflora venne trovata primamente da Gillies a

Rio della Piala nell' America meridionale; e si afferma che allo

stato di salvatiche/za offra i padiglioni fiorali di un bel giallo

e lunghi appena cinque linee. Sottoposta a diligente coltiva-

zione in vicinanza a qualche altra specie, die luogo sulle prime

a due varietà; Tuna a fiori porporini, l'altra a fiori ranciati:

e, adoperate maggiori cure orticole, in seguito fu dato produrne

una terza assai bella a petali bilobati di un rosso rancialo

assai vivo e che di molto si moslra superiore a quella del

Gillies ; per lo che non è a maravigliare se dal sommo

Lindley, che primamente V ebbe per una varietà della gran-

diflora, r abbia dappoi considerata per una specie partico-

lare , e se a Federico Thelluson sia stalo indotto dedicarla,

sicché P. Tliellusonii ebbe a chiamarla. Tanta è Y autorità

del botanico inglese, che gli orticoltori prediligono anche Inl-

lodì porla in commercio sotto quest' ultima denominazione ,

quantunque non a torto molti distinti botanici la tengano per

una varietà rimarchevole della P. grandiflora.
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La variclà della P. gyandifìova, che si presenta a grandi

pelali d'un giallo doralo, coli' unghia di una linla più bruna

al coulro (Ved. l'annessa tavola fig. 1), fu della P. Ingelresl;

mentre quella a fondo bianco, con strisce rosse e assai sim-

patica, venne chiamala P. madamigella Valentina Leijsz (Gg. 2).

Queste due varietà affralellale alle altre due P. grandiflora

piena (fig. 3) e alla R Rosea piena (fig. 4.), cerio, debbono

costituire un elegajile niazzello.

Tulli questi ibridismi, di cui fin (jui non sappiamo bene pre-

cisare i genitori, tranne di uno che è la P. grandiflora del

Gillies, valgono a far belli gli orli delle ajuole ; e siccome, per

una artificiale coltivazione, il pistillo abortisce, cosi non è dato

moltiplicarli per semi, ma sì per talee con piccoli ramoscelli,

che si affidano al lerreno, uè puntosi inaffiano se non quando

abbiano allecchilo. — Verso il verno debbonsi Irapianlare in

vaso e custodirli in serra temperata per tutta la fredda sta-

gione senza che occorra inaquarli; e solo imporla avvertire

di accordar loro ogni maggiore luce. — È pure dato conser-

varli in serra fredda , ma in tal caso vuoisi sostituire allo

strato superficiale della sua terra altro di cenere, il che giova

a lulelare il colletto dall' umidità, la quale sempre torna :di

sommo danno alla pianta.

Rileva portare la maggiore attenzione a tutto V individuo,

ma pili particolarmente alle sue parti inferiori; perchè, in quanto

queste si coprano di una muffa bigia o gialla, l'orticoltore

non deve punto lusingarsi di salvarle, ma solo di propa-

gare per talee, scegliendo i rami che tuttavia si mostrano

incolumi da que' parassiti criplogami. Anche le radici vogliono

essere sottomesse ad esame e procedere a! mutamento della

terra del vaso quando incominciano a f.nsi gialle le foglie

ed i rami, e quando compajono qua e là macchie grigie. Cosi

adoperando, è possibile tramutare T ordinaria vita annuah-

di alcune Portulache o Porcellane in vita bienne e fors' anch;'

perenne.
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Oltre le ricordale varietà di Portulache , abbiamo pure la

R Thornhurnii che offre fiori gialli punteggiali in rosso in

modo da ricordare il fiore dell' EschoUzia Californìca, che fa

parte della famiglia delle Papaverncee ;
— la P. albi-striata,

che è assai bella con fiori bianchi raggiali di carmino; — e

la P. albiflora, perchè i suoi (iori sono del tutto bianchi, come

è accennato dal suo epiteto qualificativo.

Chi si avvisasse conseguire altre infinite varietà, non ha

che a chiamare a diverse nozze le varie specie originarie

e procedere alla seminagione , in marzo, dei loro grani in

terra leggera, sabbionosa, senza coprirli, né procedere a co-

piosi inaffiamenti.

Una Portulaca, che è pure originaria dell'America meridio-

nale , è la P. GilUesii. Questa pianta erbacea annua, che si

erge da 0"^,1G a 0"\22, che ha foglie brevi quasi cilindriche

di un colore rosso-vinato, non chei caoli che sono assai nume-

rosi, ramificati e divergenti, e che i fiori mostransi terminali;

questa pianta, diciamo, ha fornito ampia materia di studio a

distinti fisiologi botanici per tener dietro all' operamento della

vegetale fecondazione, ma pur troppo questo interessante sub-

biello è tuttavia sul tappeto della disputa.

nel i^'cspolo.

Italiano Nespolo l'albero [Nespola il frutto.

Francese Néflier » Néfle »

Inglese A mediar Iree » A Mediar »

Tedesco Mispelbaum » Mispel »

Spagnuolo JSéspero » Nóspera »

Latino Mespilus » Mespilum »

Greco y-^-'^'' (mespilé), » /^^'^ì>°'j (mespilon)

,

da me&os

,

mezzo , e pilos
,
globo, bolla , così detto perchè

la sua forma rappresenta un globo troncalo.



24o

Il francese néfle» secondo Theis , deriva dal celtico naff,

che significa troncalo, e l'inglese mediar procede dall' anglo-

sassone maed che, come il vecchio francese mesle , sono

nllerazioni della voce mespikis.

Il Mespilus é un genere delle pomee le quali unitamente

alle calicanlee, alle rosee, alle spiree, alle driadee , alle amig-

(ialee ed alle chrisobalanee , formano altrettante tribù delle

llosacee, famiglia delle Polipetale perigine fra le Dicotiledoni.

(In Linneo classe XII, Icosandria pentaginia.)

Caratteri del genere Mespilus = Alberi o arboscelli spi-

nosi a foglie alterne, munite di slipule caduche; /ìor/ solitari

terminali; calice a cinque divisioni quasi fogliacee; ovario

a cinque logge biovolate; cinque siili; frullo turbinato, cioè

a forma di trollola (milanese bivio), coronato dalle divisioni

molto sviluppate del calice; la sua parte superiore fonna una

larga superfìcie discoide e conliene nelT interno cinque noc-

cioli ossosi (semi), monospermi per aborto.

Sue specie e varielà,

Mespilus L.

— abortiva. Var. M. germanica.

— acuminata; Wall.

— Amelanchier ; L. == Amelanchier vulgaris; Moencìi,

= Aronia rolundifolia-^; Pers. = Pyrus Amelan-

chier. Ital. Pero corvino.

— arborea ; Michx. == Pyrus Botryapium

— Aronia; Willd. Ital .Lazzarolo.

— azarolus; Poir. = M. Aronia veterum; Bauli. = M.

apii, folio-laciniato; Duham. = Azarolus; Lemer.

Crataìgus azarolus. Ital. Nespolo primo , Rossel-

le ; frane, Azerolier , Alisier; ingl. The Neapo-

litan mediar ; milan. Lazzarin ; comasco, per U

frutto, Canestrei.

— Canadensis. = Pyrus Botryapium.

'-^ Chamaemespilus ; L. = Aronia chamsen^. ; Pers. =^

Crataegus chamsem. ; Desf. = Pyrus chamaem;
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SmiCh. == Sorbus fruticosus ;
Crautz. Ilal. Salcu-

gnolo. — Arbusto nano senza spine i cui IruUi, dap-

prima giallo-rossi, più lardi diventano neri e lanosi.

Mespilus coccinea ; W. e K. = M. tomentosa, = Cralaegus

coccinea ; Pers. Spinoso, a foglie cuoriformi.

— communis ; Pali.

— cordala ; Mill.

— cotoneaster; L. = Pyrus cotoneaster ; .4/oe?2c/i. =
Cotoneasler macropbylla; Lindi. Frane, Néflier

cotooneux, ilal., Cotonastro, Salciagnolo a foglie

di bosso (Cotoneaster buxifolia ; Lindi). Piccoli

alberi d' ornamento.

— erus galli; Wals. = Cralsegus crus galli. Spinoso, a

foglie obovale, cuneiformi, quasi senza picciuolo,

fiori a due pistilli.

— domestica; Allionì. = Sorbus domestica. M, dome-

stica ; Caler. — M. germanica.

— elliplica ; Hayne.

— ericocar})a : D. C. = M. tomentosa ; Alt.

— flava; Willd.

— flexipioa ; Mocnch.

— Germanica; L. M. abortiva. = M. domestica; Gater.

=^ M. sylvestris ; Miller , senza spina =
Nespolo.

— — diffusa.

— — strida.

— — sylveslris.

— glabra ; Colla.

— glandulosa; Willd.

— grandiflora ; Sin,

— japonica; r/iu?i6. = Eriobothrya japonica; L/nrf/. —
Beir albero di 2 a 5 metri d' altezza, i cui rami sono

tomentosi ossia cotonosi come si mostrano tali le

pagine inferiori delle sue foglie, le quali sono ovale,

oblunghe, segbelale alla cima; portano racemi i»
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pannocchia lenninale. Si coliiva nei giardini per

ornamento ; ma i suoi frulli non malurano the nei

paesi a clima moUo caldo.

Mespilus lobata; Poiì\

— monogyna ; Jacq. = Cralaigus mono^yna.

— nigra; WillcL

— odoratissima ; Anclr.

— orientalis; MUl = M. lomenlosa,

— oxyacanlha; Gcerln., dal greco oxys, acuto e acantha,

spina. = OaLnegus oxiac^inlha; P^rs. = Spina

alba; Black. Ilal. , Spino bianco; frane, , Aube-

pin ; ingl. , While Thorn , che significa lo stesso,

— parviflora; Miti.

— Phoenicopyrus che, dal greco, significa pera rossa ;

cioè albero i cui frulli hanno la forma di pera e

sono di color rosso scarlatto.

— phoenopyrum = Cratsegus cordata.

— prunifolia; Poir.

— pubescens; //. B. K.

— punctata; Will.

— purpurea ; Bosc.

— pygmaea == M. tomentosa.

— pyracanlha; L. dal greco pyr, fuoco e acantha, spina;

dai suoi frulli d'un rosso il più vivo che li fanno

sembrare come di fuoco; di là il nome francese Idi

Buisson ardent (cespuglio di fuoco) = Cralsegus

pyracanlha ; Pers., o Pyracanlha quibusdam ; /.

Bauli., Ilal. volg.. Pruno gazzerino; frane. , Né-

flier epineux o Buisson ardent; ingl. Ever green

Thorn (spino sempre verde). Foglie lanceolalo-

ovate, inlaccate.

— pyrifolia ; Willd.

— Sinensis ; Poir = Raphiolepis sinensis ; LindL

— sorbifolia ; Poir.

— sylveslris = M. germanica.
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Mespilus laDacelifolìa; Sm,
— tomentosa ; Ait. = M. coccinea ; Kilaib , = M. <mì-

cocarpa; Lam, = M. orientalis ; Miller. — M.

pygmsea ; Baumg.

— xanlhocarpos; Elirh.

Riassumendo avremo i seguenti nomi a sinonimi di nliret-

lante specie di Mespilus, cioè :

Amelanchier vuigaris. Cratsegus oxiacanlha.

Apii folio laciniato. — pyracantlia.

Afonia rotundifolia. Eriobolhrya japonica.

Aronia velerum. Pyracanlha quibusdam.

Azarolus. Pyrus amelanchier.

Coloneaster macrophylla. — Bolryapium.

Crata?gus azavolus. — coloneaster.

— coccinea. Rapliiolepis sinensis.

— cordala. Sorbus domestica.

— erus galli. Spina alba.

— monogyna.

Chenu distinse dal genere Mespilus i generi Amelanchier e

Cratsegus (Alisier).

V Amelanchier, che secondo Clusius è nome allobrogo , «

un arboscello a foglie munite di stipnle caduche
, fiori in grap-

poli terminali; calice con lembo quinquelobalo; corolla co»

cinque pelali lanceolati ; ovario con cinque lobi biovolati; a

cinque stili un poco saldati alla base; frutto globoso, coro-

nato da lobi persistenti del calice a endocarpo cartilaginoso, a

cinque logge suddivise ciascuna in due logge incomplete.

Il Crataegus è un albero o arboscello spinoso, a foglie lo-

bate q incise , munite da slipule ordinariamente persistenti:

fiori a corimbo ramoso ; calice a cintjue lobi corti ; ovario a

una , due^ e più raramente, da tre a cinque logge biovolate ;

uno a cinque stili : frutto globoso o oblungo coronalo dai

lobi marcescenti (persistenti) del calice ; colla parie superiore
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slrellissima, raccorciata in umbilico e con uno o più noccioli

ossei, monospermi per ai)orlo.

In questo genere sono compresi il C. oxyacanlha; L. (au-

bepine), e il C. azarolus ; L. (azerotier), e per ultra parte il

C. glabra; Thunb, {alier chi Japon) è divenuto il genere Plio-

linia e il C. rubra; Lour (alisier rouge) , è il tipo dei Ra-

pbiolepis.

Noi per altro intendiamo parlare del solo Mespilus germa-

nica ; L. Albero di mediocre grandezza, tortuoso, naturale in

Europa. Allo stalo selvatico, i suoi frutti sono aspri e molto

astringenti, né sono commestibili se non quando la pianta

è addomesticata; si può ottenere da questi frutti una specie di

sidro. Il legno di questa pianta è duro , di grana fina
,
può

servire per lavori da tornitore , ma ba il difetto di scre-

polare e piegarsi.

Quest'albero, spinoso allo stato selvatico, coltivato, perde le

spine ed è il nespolo dei nostri orti , di cui vi sono molle

specie a frutto piccolo, rotondo, o appuntato, colla corona

serrata o aperta ; a fruito lungo o sferico. Vi è la nespola

primaticcia ; altra grossa schiacciata a corona aperta; altra

senza noccioli , ecc. Una specie, che porta frutti mollo grossi,

é il Nespolo di Nottingham.

Le foglie di questo albero sono astringenti, e la loro de-

cozione passa per esser utile nei mali di gola e contro le afte
;

la si impiega ordinariamente per gargarismo. Alcune volle si

amministra il frutto per cerle diarree.

Il Nespolo si addatta a tutti i terreni, purché non siano

umidi, e a tulle le esposizioni; ordinariamente fra noi si

educa questa pianta in ispalliera contro muri che guardano

il settentrione, non già perché il Nespolo esiga un'esposizione

ombreggiata , come credesi volgarmente ; ma perchè è una

delle poche piante a cui tale esposizione non nuoce. Avendo

il Nespolo i rami tortuosi , una potatura, oltre il taglio dei

rami morti, sarebbe inutile, ed anzi tornerebbe perniciosa

giacché con essa si diminuiscono i frutti.
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I suoi semi esigono due anni a germogliare , motivo per

cui Io sì propaga piuttosto per margotta e per innesto, rara-

mente per seme.

II fruito ha per sé slesso un sapore aspro ed acerbo e per

ciò, dopo cólto, si è obbligati lasciarlo maturare sulla paglia

finché diviene d' un sapore acidelto si, ma gustoso nello stesso

tempo ;
però ben presto sente la muffa.

G. AscHiEni.

Rivista di piante nuove.

Fag^raea lanceolata, Blume. — Questa pianta è rap-

presentata da un fruttice dell'Asia tropicale e fa parte della

famiglia delle Logoniacee. Il suo fiore ha un calice quinquefido

e la corolla infundibuliforme od ipocrateriforme. Spetta alla

pentandria monoginia del sistema linneano. Il suo ovario è

biloculare e la bacca è globosa, od ovoidea, o sub-cilindrica

che acchiude molti piccoli semi crostacei. Quest'albero fu

altrimenti denominato dai diversi autori. Blume, che ha com-

pilato un' assai interessante monogralìa di questo genere, ne

enumera 32 specie, le quali per la più parte abitano le nu-

merose isole deir Arcipelago malnjense. Tutto il genere Fa-

(jraea fornisce assai belle piante, le quali, per la loro morfo-

logia, di molto s' assomigliano ai LisianlhuH, alle Tabernae-

montana e alle Gardenia. Formano arbusti a vegetazione

bene spesso epifilica, quasi sempre a struttura succosa, a fiori

bianchi, odorosi e talvolta così grandi come quelli della So-

landra grandiflora o Datura sarmenlosa di Lamark, che è

un grand' albero delle Antille a tronco sarmenloso e a grandi

foglie. — La Fagraea lanceolata vuol essere coltivata in

serra calda ed umida per lutto V anno.
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Primula invoS«ca*aÉa o S», llonrof del Llndley. — È
originaria delle più alle nionlagne del globo , e spocialmetite

sopra la più elevata catena montuosa dell* Himalaya. Il dottor

Wallich ebbe pel primo ad iscoprirla , ma fu rinvenuta pure

51 lljSOO piedi inglesi al di sopra del livello del mare dal

capitano Munro , cbe la recò in Inghilterra l'aujio 1844. Di

molto si avvicina, per l'involucro fiorato, brattee fiorali, all'^r-

meria. — È pianticella cespugliata cbe si coltiva alT aria li-

bera in estale, e in bacheca fredda nei verno.

nypox.is steiSata. — L' Hypoxis stellala è originaria

di Gap ed è notevole pei fiori modellati a stella. È pianta

erbacea perenne, avente i fiori verdastri esternamente, d' un

vivo giallo nella faccia interna , cbe rivaleggiano coi fiori

delle ìridee. Alla base i fiori dell' U. stellata tengono una

macchia caratteristica di un verde bruno, e si serbano aperti

dalle nove del mattino alle due pomeridiane , e del continuo

chiusi poi rimangono quando il sole è velato da nubi. Ha

tulle le foglie radicali, lineari ; il caole semplice ; i fiori ter-

minali, solitari e difettano di calice. Spetta alla exandria Irigi-

nia. Ama serra temperata.

Streptocarpus polyanthas o S. Gardenìì dell'Hooker.

— Sono due piante dello stesso genere, e che fanno parte della

famiglia delle Gesneriacee. Il primo è una assai vaga pianta

avente quattro foglie dislese sopra il suolo e disposte a due a

due. Queste foglie sono Ira loro di grandezza ineguale ed hanno

una forma cordata oblunga ; moslransi pubescenti unitamente

a tutte le altre parti della pianta, crenulate ai lembi , lunghe

le une da 0"i,25 a 0n^,30
; mentre le opposte lo sono solo

da 0™,OS a 0"^,06. Nella pagina inferiore hanno nervatura

reticolata molto rilevata. Dalle ascelle delle foglie e dal rizoma

sì ergono da 1 a 3 scapi di 0n^,30 di altezza e alla metà circa

divisi in due rami subfasciculali alla sommila, e portanti del

fiori lubulali, biancastri e disposti in due o tre mazzetti. Il

lubo è quinquelobalo e colorato ai lembi in un bleu pallido
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liliacco. — La seconda riconosce per patria, come la prima,

la terra di Port-Nalal. — Di mollo si avvicina al Sireptocarpus

Rhexii, ma ha però le foglie più lunghe e più helle , molto

più rugose, cordale alla base, ovoidee ; i fiori sono poi sem-

pre geminati e grandi, ma variamente conformali e colorati
;

il tubo della corolla è verde o di un bianco verdastro , col

lembo tinto d'un bel lila ed è bilobato, coi lobi del labbro

superiore alquanto irjclinali e ricurvi , e gii altri tre spettanti

al labbro inferiore spiegati, ed elegantemente striati da punti

purpurei.

Amano, come il Streptocarpus Rhexii, d' essere coltivati in

serra temperata bene aereata e secca ; richieggono terra leg-

gera, e si moltiplicano per getti al piede.

IV

L' i M V e r u o.

Il sole, che nelle precedenti stagioni si avvicinava al no-

stro zenit, rimane ora tutto il giorno presso i conljni dell'oriz-

zonte, e presto abbassa il suo disco, velalo da vapori, che ne

indebolirono lo splendore, e ne scolorarono i raggi ; e possiamo

ancora chiamarci contenti quando, nelle tristi giornate inver-

nali, quest'astro si mostra per qualche istante d' in fra le nubi.

Le ombre pallide ed incerte si allungano, e formano sulla terra

delle macchie bigie, con sfumati contorni ; tutta la natura ve-

ste il lutto per i bei giorni irremissibilmente trascorsi. Le nubi,

che iiell' autunno facevano magnifico corteo al levare ed ai

tramontar del sole, più non obbediscono agli splendidi fasci di

luce, che allora formavano la magnificenza dei cieli, ma si

aggruppano, si sovrappongono o si confondono, e stendono

sulle campagne un velo cupo e tenebroso, dal quale in mezzo

alle nebbie, scendono le pioggie.



Si abbassa la temperalura, e V acqua gelata sfugge dalTal-

inosfera sotto forma di neve. Sulle prime poche pagliuzze

leggieri che scendono lentamente; queste sono isolate, picciole,

trasparenti, e ci mostrano le più mirabili forme geometriche
;

si possono chiamare le stelle dell' aria. Sei raggi partono da

un centro, ed ognuno fornito di piume, di lamine, o d' imper-

cettibili cristalli, siccome la rugiada, decompone la luce inde-

bolita del sole, e fra le brine mostra i bei colori dell' iride. Po-

scia que' cristalli si raggruppano, e si riuniscono in fiocchi

vacillanti, formando nell' aria una mobile rete, che si rinnova

incessantemente, e che pian piano si stende sulla terra. In

pochi istanti tutti gli oggetti terrestri ne sono coperti , ma an-

cora si distinguono le loro forme sotto questo vaporoso velo.

Gli alberi sembra abbiano pigliato un nuovo ornamento , i

sentieri sono appena indicati, il musco della capanna è sepolto,

ed i fiocchi, che non cessano di cadere, cangiandosi in larghe

falde, finiscono col livellare la terra , e nasconderla sotto un

alto strato, splendido di bianchezza.

In mezzo a queste candide pianure serpeggiano i ruscelli
,

e le loro acque limpide, che per il contrasto sembrano nere,

scorrono, infino a che l' intensità del freddo ne arresti il corso.

Sulla loro superficie si formano lastre di ghiaccio, che conti-

nuamente si allargano , si ingrossano, e si coprono di neve ;

ed allora l'inverno regna vittorioso sovra tutte le campagne,

1 campi sono deserti, ed a malgrado della loro bianchezza

presentano uno spettacolo di desolazione. Gli uccelli fuggirono

da questi luoghi, ove più non trovavano mezzi di sussistenza ;

altri animali rimasero assiderati nei loro covili ; alcuni, difesi

dalla stessa neve , scavarono sotterranee gallerie , e vivono

liinge dalla luce. Gli inselli, allo stalo di larve, o di germi

rinchiusi nelle uova, abitano dentro terra, o nei vecchi alberi;

i rettili, condannati ad una morte apparente, aspettano nella

belletta del padule o in luoghi profondi il sole della prima-

vera, che deve ritornare la vita alle loro membra; questa na-

tura moria, uniforme, silenziosa, che sotto un velo immo-
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ì)ile jjspelta la risurrezione della primavera
, porge ai nostri

sguardi un ben triste spettacolo.

In queste melanconiche giornate, ira la polvere della neve

sollevata dai vortici del vento, il viaggiatore smarrito, avvolio

nel mantello , invano grida al soccorso ; egli si trova solo in

luogo selvaggio ; all'orizzonte nuli' altro scorge che nubi, alK^

quali la speranza dà forme, che la sua immaginazione tenia

di raffigurare ; allora procede innanzi, e si accorge essere una

illusione quel porto di salvezza , che credeva aver intrave-

duto. Quanti infelici, abbandonati dalla umana società, pro-

stano nello stesso modo forme njaleriali alle proprie speranze

chimeriche, perseguono un vano fantasma, e muc^jono di mi-

seria, senza un ajuto, senza un solo consiglio !

fi freddo diviene ognora più intenso, il cristallo dei trai:-

quilli laghi si cangia in ghiaccio azzurrigno, e V acqua cessa

di fremere per V impulso del vento. Lo stesso fiume , che

sino allora aveva potuto resistere col rapido suo corso , si

congela presso le sponde, in mezzo ai giunchi ed alle canne,

1 cui secchi steli saranno ben presto conficcati nel ghiaccio; il

freddo continua, ed aumenta per la lunga assenza del sole

,

e la stessa corrente siegue il proprio cammino sotto una vòlta

trasparente, che riunisce le due rive. Allora la terra diviene

più sonora e lascia udire ben lungi ogni lieve rumore. L* at-

mosfera ha perduto i vapori; le stelle scintillanti, fiori im-

morlali del cielo, seminale sul fondo nero del firmamento
,

annunziano una purezza dell'aria, che il solo freddo può pro-

durre; sembrano animate da nuovi fuochi per rischiarare lo

spazio, e ci rammentano quei mondi lontani , nei quali si fa

sentire la potenza di Dio , come in questo che noi abitiamo.

Nel mallino tutto è immobile in ogni lato. Sembra che una

Fata abbia sospeso la vita nelle campagne , toccandole colla

sua bacchetta magica. I primi raggi del sole brillano nei fe-

stoni di ghiaccio, pendenti dai tetti delle capanne ; è cessato

il corso dei ruscelli, e la spumante cascala senza movimento

rassomiglia a colonne di cristallo; neppure il vento osa più
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turbare r atmosfera. Le regioni dell'aria son falle deserte,

più non si veggono, né T uccello della primavera, fuggilo verso

climi più dolci, né 1' insello che ronza nelT eslate, né quei fili

candidi e leggieri che viaggiavano in autunno. I luoghi d' in-

carno ove Flora prodigava i suoi olezzanti doni
,

gli asili dei

piaceri e delle scene pastorali della primavera, lahirinii om-
brosi, con viottoli serpeggiami e fioriti; lutto è sparilo nell'in-

verno. La neve ha livellato le campagne, spogliato i prati, e ri-

condotto r uniformila sulla terra. Malgrado però la tristezza

di questa stagione, in cui sembra essere tulla la natura in

lutto, la campagna non è senza alieltamenli , ed uno spirilo

contemplali vo trova nelle scene che lo circondano gravi sog-

getti di meditazioni, ed anche gentili immagini.

Gli alberi non sono più animali dalle foglie, che erano agi-

tale a vicenda ora dai zeliri ora dalle bufere; il vento aqui-

lonare, traendo seco la neve cristallizzala, fischia fra i rami

sfrondali. Se prestiamo attento V orecchio a questa gran voce

della natura, messaggera dei concerti della primavera , noi

osserveremo, che lo note acute, prodotte dalla corrente aerea,

variano a seconda dogli alberi che colpisce. Il vento fischia

sulla cima dell' olmo, ove i rami si suddividono all' infinito,

ed ove ogni gen)ma produce un ramoscello ; stride nel pioppo

il cui allo tronco gli presenta un fascio che oscilla sotto ir

suo possente impulso; sospira negli ontani dei ruscelli, i cui

fiocchi incominciano ad allargarsi, e già spargono nubi dipoli

line vivificatore; cigola ira il biforcamenio dei frassini, nei

(juali lo allontanarsi dei rami dipende da due germi opposti

.

da tre bottoni riuniti; risuona contro la quercia che resiste-

alle sue folate; mormora facendo piegare le canne diseccale,

staccando le foglie morte dei carpini e dei faggj.

Ma vi è ancora un allro strepito, più triste del silenzio, che

non si può udire ^enza sentirsi fortemente commossi, ed è

quello dei sassi, cbe rotolando nei torrenti delle montagne si

urtano fra di loro , e percuotono i macigni delle rupi; suono

di morte e di distruzione, suono secolare, come l'acqua che
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scorre romoreggìando, e finisce col ridurre in polvere le più

dure roccie. Per tal modo 1' aria è continuamente agitata dalle

onde sonore, le quali ricevono V impulso da un colpo che reca

la distruzione; le montagne si abbassano, e la terra va livel-

landosi, ma lascia sfuggire quei dolorosi lamenti che vi rat-

tristano, col mostrarvi il potere del tempo, e T immensità del

nulla. Quale diversità fra questi diversi rumori, e gli amorosi

accenti, che i cantori delle foreste ci faranno fra breve udire!

quale contrasto fra questi gran vegetabili abbattuti dagli ura-

gani, circondali da caligine, o da vortici di neve , sotto un

cielo di piombo, e la ridente corona della primavera, le sue

aure tiepide, ed il suo cielo trasparente ! Alla nostra immagi-

naiiva si affacciano continuamente queste grandi opposizioni.

Neir inverno l'aspetto della campagna è spesso modificato

dalla tinta che assumono i rami degli alberi. Si veggono di-

venir rossicci quelli del tiglio (1), ed i rami del corniolo (2)

sembrano di corallo. Alcuni salici (5) conservarono il verde

della corteccia, altri di un bellissimo giallo (4) crescono nei

luoghi umidi, presso gli ontani violacei. Alcune masse di vi-

schio (5) di un verde giallognolo, dondolano cogli alberi, sui

quali vivono, ed i loro frutti trasparenti vengono trasportati

dagli uccelli in lontane regioni; ma nulla ancora annunzia

sulla terra il ritorno dei bei giorni; la stessa margheritina non

si è risvegliata ; i giunchi sono secchi, e le loro brune ra

dici sparse qui e qua', presso la stiancia (6) e la sala (7)

,

che abbandonano la loro peluria. Alcune graminacee lasciano

tremolare le loro foglie divenule rossigne, spesso incastrati'

nel ghiaccio trasparente, e l'airone (8), adorno del suo ma-

(1) TiHa europaia, Lirìn. (6) Typha laUfolia, Lìnn.

(2) Cornus mascuta, Linn. (7) Typha anguslifofia, Linn.

(5i Salix alba, Linn. (8) Ardea 7?iajor, Linn., Sgarzft

(4) Salix vilellina, Linn. cenerina.

(5) Viscum album, Linn.
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Vilifico ciuffo, immobile aspetta che 'passi la desiderala preda.

Numerosi branchi di corvi si posano sulla campagna, fuggendo

le nevi dei paesi sellentrionali, che nascondono la loro pastura.

Sul fondo bigio del cielo si veggono a grandi altezze, le linee

triangolari degli uccelli viaggiatori; scacciati dalla fame e dalla

congelazione dei laghi , lasciano le regioni aquilonari in cerca

di una nuova patria; diilT alto traggono grida di lamento, che

scendono alcune volte sulla terra , dolorose grida , che risuo-

nano crudamente in un anima contristata , e più ancora nel

cuore dell' esule, cui è tolta la speranza del ritorno. Molte

e molte volte io rimasi immobile e straniero a tutto ciò che

mi circondava, dimenticando la terra, per seguire cogli occhi

(Iella mente quei misteriosi viaggi. Ove vanno, diceva a me
stesso, e chi insegna loro, che climi più dolci saranno la tneta

di si lunghe peregrinazioni? Chi dunque può invitarli a ri-

tornare nei luoghi che abbandonarono? Molli di loro non ri-

vedranno più le rive ombrose dei tranquilli laghi, i giunchi e

le canne dei paduli; altri forse, abbandonali ai rigori del clima,

incapaci di seguire i compagni, morirono di freddo e di mi-

seria, mentre che in quelle linee, che appena scorgo nelT allo,

i più vigorosi guidano la colonna, dividono gli strati dell' at-

mosfera, e trascorrono l' oceano dell' aria. Quante considera-

zioni filosofiche da questi semplici falli ! Vi si trova tutta

r istoria dell' umanità , e ci sorprendiamo di essere ancora

sulla terra, di rientrare nella viia materiale, da cui l'intelli-

genza ci aveva sollevali per alcuni brevi istanli.

Ma che sono i nostri paesi a fronte dei climi settentrionali,

ove il lungo inverno si presenta nello slesso tempo in tutla

la sua magnificenza ed il suo orrore, nelle vaste pianure della

Finlandia e della Lapponia? Non conosce completamente l'in-

verno chi non vide il lavoro degli elementi in quei paesi, o sui

ghiacci eterni delle alle montagne. 11 solitario spettatore, in

quelle sublimi regioni che non ebbero quasi mai .testimoni,

assiste alle battaglie delle stagioni; le impetuose bufere,

le nevi, che si avvolgono in smisurati vortici , una serie di

I Giardini, voi. IL Dicembre 18S5. 17



convulsioni, che agitano il suolo e V atmosfera, laute meravF-

glie ed orrori mostrano all' uomo la sua pochezza e la su»

debilità. Più lardi l' inverno regna vittorioso senza altre pugne

sulle desolate campagne; il sole scoloralo manda obliquamente

alcuni pallidi raggi sul bianco strato che cuopre la terra, eia

kina, che si leva splendida sovra un'orizzonte senza vapori,

sembra versi colla sua luce il freddo delle percorse eteree

regioni. Noi veggiamo le stelle, fulgide di una luce che non

appartiene ai globi del Armamento. Le costellazioni si mo-

strano in tutta la loro purezza; le une, come il sole, si na-

scondono e spariscono dai nostri occhi; le altre, situate in-

torno ai poli, ci sembra che girino in senso inverso della terra,

e rimangono costantemente sulT orizzonte, come la stella po-

lare, che guida le navi dall' equatore sino all' asse del mondo.

L' inverno dei poli è l' immagine della morte, e se qualche

volta si annunzia una brillante aurora , coi raggi colorali

della sua luce, questa rischiara soltanto una natura muta , e

senza vita, in cui V immobilità sembra prodotta da un magico

potere.

Presso ai poli del mondo V inverno è continuo, solo una

stale di pochi giorni concede ad alcuni fiori della terra , nei

campi algenti del settentrione, di aprire per qualche istanie

i loro calici agli obliqui raggi di un sole scolorato ; ma tosto

un soffio micidiale annienta quelle fievoli creature. Orrendo

clima, ove il calore vivifico mai non giunge a penetrare nel

suolo ; ove gli inutili germi non possono maturare, ed a cui

r uomo non può accostarsi, se non con un sentimento di pro-

fonda tristezza che gli fa grondar sangue dal cuore, pensando

alla patria lontana l

Ad ogni modo la vegetazione si è impadronita di tutto il

globo, ed in questi climi gelati una o due specie di alberi

tengono luogo col loro numero alle infinite varietà di vege-

tabili che compongono le foreste tropicali. Ma qual difi'erenza

fra quei rumori incessanti di vita e di molo , sotto la splen-

dida cintura equinoziale della terra , ed il cupo silenzio di
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questi boschi della Finlandia, che accrescono terrore alle te-

nebre delle notti polari, ed alla dubbia luce dei lunghi crepu-

scoli ! Gli abeli confondono i loro smisurali rami, e formano

una vòlta impenetrabile. Immense e maestose solitudini che

volgono r anima a religiose aspirazioni. Si contempla ammi-

rando questa silenziosa austerità, questo eterno lutto dei gi-

ganti della terra, che il tempo soltanto abbatte , e ricopre di

muschio, funereo velo di quei gran cadaveri della vegetazione.

La natura vuol distruggere, e coprire le sue devastazioni sotto

r aspetto della vita. Il solo rumore che si ode in quelle foreste

è prodotto dagli alberi, che il gelo fa scoppiare , e sembra

che r aria ci porli il fragore sordo e confuso di lontane sca-

riche delle arliglierie.

Nei climi del uorte l' inverno è la stagione delle gite e dei

viaggi. Le campagne sono a livello , i laghi ed i fiumi, com-

pletamente gelati, spariscono sotto un grosso strato di neve,

e lo stesso mare, contraendo i suoi flutti, cede alla immobilità

ed al silenzio. Quelle onde sì mobili si trasformano in uno

spaventoso deserto; il ghiaccio è ineguale e bitorzoluto, e rap-

presenta ancora il simulacro dei marosi, che il vento sollevava

sulla sua superficie. Sembra che V inverno toccando V onda

spumante Y abbia addormentata, e che sorprendendo nel loro

spaventoso disordine queste montagne d' acque, sollevate dalle

tempeste, abbia loro comandato di arrestarsi, e rimanere Iri-

stamenle immobili. Ora enormi masse ammonticchiate si in-

nalzano come nude roccie, le cui cime trasparenti sembrano

sospese nell'aria; ora in forme di alle piramidi, che si proten-

dono verso il cielo con guglie minacciose. Ovunque si trova

una indescrivibile confusione, un caos incomprensibile, ed in

questi labirinti V occhio si perde fra massi di cristallo tra-

sparente, simili ad enormi frammenti, appena coperti da una

neve di alabastro, e che risplendendo della luce dell' aurora

boreale producono nell'anima contristata del pellegrino er-

rante ammirazione , spavento ed orrore.
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La natura però ha serbalo ai paesi settentrionali le bel-

lezze dell'inverno, senza privarli degli incanti di una corta

primavera, e di una state non meno breve. I ruscelli si arre-

stano nel loro corso , i laghi rimangono immobili , e le be-

tulle che li ricingono sono coperte di brina. Le aurore boreali

rischiarano con tinte rosee queste grandi scene di silenzio e

di solitudine. Quella luce impossente scintilla pei ghiacciuoli

sospesi ai rami delle betulle, e sparge sulla neve stellala dei

riflessi di madreperla , che si rinnovano o si estinguono, a

seconda della vivacità della meteora.

E l'uomo continuerà a credere che lo spettacolo delle re-

gioni polari, nelle quali a stento giunge a conservare la pro-

pria esistenza, sia stato creato |)er i suoi piaceri, per i suoi

occhi ? Non ha Dio altri esseri più perfetti nella loro essenza,

cui parimenti voglia dar prove della sua bontà e della sua

onnipotenza? Non sarà preservato nessun punto sulla terra

dalle rovine e dalla distruzione che seguono il nostro pas-

saggio? Non hanno forse gli augelli del cielo i loro do-

minii, e luoghi solitari, ove senza tema possano abbandonarsi

all'amore ed alla felicità? Nessun monumento di antica po-

tenza, nessuna ruina di reggia o di palagio esiste in quelle

remole regioni. Nulla indica al viaggiatore l'orgoglio e la de-

bolezza dell' umauità, ne le Iraccie caduche dell' umana am-

bizione.

Finalmente , agli estremi confini del mondo europeo , si

protende arditamente una roccia
,
quasi fosse invincibile av-

versaria di un mare continuamente agitato. Eterna è la lotta.

Posata sulla sua salda base , signoreggia quelle acque , che

infuriano anche quando il cielo è calmo. Ma le onde ritornano

incessantemente, ed a poco a poco corrodono il colosso , che

invecchia lungo dal mondo vivente, isolalo in mezzo alle tempeste.

Tutto è triste in quei luoghi , e l' uomo, che per qualche

istante volge lo sguardo su quel mare senza requie, sul cielo

lugubre che lo illumina, sente un indefinibile terrore, assai

diverso dal timore e dalla paura, che solo è prodoUo dagh
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imperscrutabili decreti della Provvidenza. Ci si para innanzi

r immensità; alcuni fiori che ancora lottano contro le onde

dell' aria, un cielo senza orizzonte, un sole senza riposo, notti

senza mattini , e mattini senza colori ; in niun luogo si scor-

gono esseri animati, ovunque la desolazione e la sterilità.

Per il ricco, V inverno è la stagione dei piaceri, delle feste,

delle grandi riunioni, ove spesso si frammischiano V invidia e

la vanità; e per il povero è il tempo delle miserie, dei do-

lori e delle privazioni. Trascinato dal vortice del mondo, eb-

bro di felicità, almeno di godimenti e di speranze, pensasti

mai al mescliinello, il quale, senza pane, senza fuoco, senza

letto, sarebbe felice di poter avere una piccolissima parte del

tuo soperchio? Pensasti mai a quei poveri morienti , abban-

donati da tutti, senza soccorsi e senza consolazioni , a quei

vecchi che dovrebbero godere il riposo, e che sono condannati

dalla miseria a faticosi lavori ; a quelle madri palpitanti per

r avvenire dei loro figli, a tutte quelle disperazioni che ucci-

dono, e cfie tu forse con una sola parola ne potresti prevenire

la rinnovazione o le funeste conseguenze?

Il cupo quadro delle sofferenze dell' umanità non deve far

tacere le feste ed i piaceri dell' inverno'; ognuno nella vita

prova degli istanti di dolore e di piacere; bisogna sopportare

i primi, e profittare dei secondi, ma il pensiero delle sofferenze

non arresterà le vostre innocenti gioie , se voi le avete già

sollevate, e se dal triste asilo, che attraversaste come angeli

consolatori, entrate nelle splendide feste , ove fra i balli, go-

drete nel vostro segreto anche della felicità che voi stessi ar-

recaste altrove.

L' inverno e le sue dure necessità crearono le industrie. Le

arti utili non nacquero in quelle contrade fortunate, nelle quali

la terra concede all' uomo i suoi frutti senza lavoro, ove, go-

dendo le dolcezze d'una eterna primavera, gusta un molle

riposo a ciel sereno. L' inclemenza delle stagioni ha prodotto

queir industria protettrice con cui V uomo provvide ai suoi

primi bisogni. L'inverno gli mostrò l'esistenza di animali cIm;
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raccolgono il cibo, e Io pongono in serbo, per sostentarsi nella

stagione, in cui non potrebbero trovarne; cbe trovano una

dimora nelle fessure dell' antica quercia, o nell'antro della

rupe ; ed in breve tempo colla sua intelligenza, facendosi pa-

drone del fuoco e della luce, produsse le maraviglie dell' in-

dustria.

L' uomo giunge a trasformare la propria dimora in un pa-

lagio caldo e risplendente, come nel cuore deli' estate; le ric-

ebezze dei due mondi abbelliscono le sue feste, e raddoppiano

i suoi piaceri 1 Ma nel vortice tumuli uoso cbe lo trascina, mai

non dimenticbi die il povero operaio domanda al cielo un

po' di luce per terminare il lavoro, cbe gli procaccia il pane,

con cui deve sostentare la madre inferma. E la bella, sfar-

zosamente adorna, su cui si volgono tutti gli sguardi, si ram-

menti quante pene , e forse ancbe quante lacrime , costarono

al povero operaio i ricebi tessuti cbe la vestono l

Varie sono le sorli di felicità o dì miseria cbe accompagnano

gli uomini sulla terra ; ma se siamo fra i fortunati, conserviamo

almeno la solidarietà della beneficenza; le picciole monete

cbe noi gettiamo al poverello non possono sollevare tutti i

dolori; ve ne sono altri più prol'ondi cbe facilmente si possono

scoprire, ma cbe bisognerebbe ricercarli con quella sollecitu-

dine cbe vi conduce nei teatri , nei balli, in cerca delle gioje

dell' inverno.

Voi cbe meritate gli omaggi della società, e cbe ne ricevete

le calcolate adulazioni , dimenticate per qualcbe istante gli

splendori della riccbezza ; abbandonate per una sera i piaceri

cbe vi travolgono , non ritenete di tulli i vostri adornamenti

cbe il più bello, e cbe vi sta sì bene , la bontà del cuore, ed

andate colle vostre parole , cai vostri sguardi consolatori a

sollevare qualcbe miseria. Voi appena osereste porre a para-

gone le commozioni dell' anima in queste fasi si differenti

della vostra esistenza; un giorno l'agitazione e l'incenso

ingannatore del mondo , l' indomani la pace e le benedizicwii

del cielo.



2G3

Solo, dinanzi al camino in cui arde il fuoco, e nel quale la

nostra ÌFiìmaginazione scopre assai di sovenle lormc fanlasti-

«lie reali, difeso dalla neve che scende lenta a grandi falde,

<) aggirandosi vorticosamente ; ovvero quanilo la pioggia batte

sulle invetriate , dimentico spesso la realtà per errare a caso

nello spazio e nella immensità. Abbandonandomi ai miei pen-

sieri mi sembrava di vedere il caos dell' universo, e Dio che

colla sua onnipotenza creava 1' attrazione dei mondi. I globi

si formavano scintillanti di luce, aggirandosi nelle larghe or-

bite, che erano slate loro tracciate
;

poi la terra ralFreddala

si copriva di vasti mari , le tempeste agitavano T atmosfera,

e sollevavano le onde dell'oceano; alla voce dell'Essere su-

premo apparivano sovra questo immenso teatro le piante e

gli animali, e mi lasciavano scorgere i loro reciproci rapporti,

e la loro ammirabile coordinazione. Io credeva di assistere a

quelle grandi combinazioni degli elementi, alF apparizione di

quelle maravigliose leggi dei fenomeni terrestri , tutte dipen-

denti da un unico principio universale.

Io mi staccava dalla terra per visitare successivamente i

inaneti del nostro sistema , la luna coi numerosi suoi crateri,

Venere risplendente di luce , Marte e le sue cupole gelate ,

Giove e le sue fasce equatoriali. Saturno ed i suoi mobili

anelli. Giungeva al sole , seguiva col pensiero le rapide co-

mete nei loro viaggi iperbolici, ed addentrandomi nei sistemi

più lontani delle stelle risplendenti , vedeva altri mondi illu-

minati da altri soli, diversamente colorati; più lungi le nebulo-

se, composte d'altri soli, innumerevoli come i granelli d'arena;

e senza potermi arrestare
,

perduto nella immensità, trovava

r universo senza limili, come il potere di Colui che l'ha creato.

Tutti questi astri sono eterni ? esisterà sempre questo uni-

verso ? Qual era lo scopo della Divinità creando un si infinito

numero di mondi . e permettendo all' uomo di sospettarne la

esistenza? Mentre colla mente esaltata faceva a me stesso co-

dili interrogazioni, un rumore mi riscosse ; la vòlta formatasi

cogli accesi carboni sul focoiareera crollata, al di fuori fischiava
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fortemente il vento ; l' inverilo, colle nevi, i geli e le tempeste^

mi riscuoteva dalle mie fantastiche meditazioni, si udiva ap-

pressarsi la bufera, ma un dolce sonno pose fine a tutti i

miei pensieri.

L' indomani la calma era ritornata neir atmosfera, il vapore

condensatosi era cristallizzato sulle invetriate, il cielo era puro,

e i raggi di luce, diversamente colorali dall' aurora, davano ai

bei paesaggi disegnati sui vetri V aspetto del sole che si leva

pomposamente sulle più amene regioni della terra. Nel cuore

dell' inverno m' apparivano le foreste dei tropici. Le palme

spiegavano il loro immenso fogliame, e si innalzavano formando

aerei padiglioni ; le felci arboree si frammischiavano alle mae-

stose corone delle palme, ed i mille frastagli delle loro foglie

trasparenti mi lasciavano scorgere le liane e le orchidee, che

tenevano fortemente legate le vòlte secolari di quelle vergini

foreste. Un po' più lungi mi apparivano querele e betulle ve-

stite di luccicante brina , o ginepri coperti di serici cristalli,

che le nebbie congelate avevano deposto sui loro rami. Al-

trove immense pianure di felci sembravano perdersi all' oriz-

zonte, e raffiguravano le steppe dell' Asia, o le desolate cam-

pagne dell' Europa settentrionale.

Vasti laghi si interponevano a queste belle riunioni di ve-

getabili, sulle cui sponde sorgevano impenetrabili cespugli

,

formati con canne di specie sconosciute ; si ergevano qua e

là picciole pianticelle sulla superficie delle acque, ed alcune

isole deserte aspettavano fortunati navigatori, per trasmettere

i loro nomi alla posterità. 1 più bei paesaggi si trovavano riu-

niti in un piccolo spazio, ove erano confuse tutte le zone

del globo, e si vedevano frammisti gli abeti del settentrione,

le palme dell' equatore, i cacti dell' America, ed i rododendri

dell' Himalaya. Il fondo era formalo da un purissimo cielo,

continuamente sparso di innumerevoli piccioli cristalli di

ghiaccio.

Tentava di descrivere questi ammirabili contrasti, che già

^ireudevanQ ai miei occhi le forme della realtà, quando un
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raggio parlilo olio minuli e diciassette secondi innanzi dal sole,

allora uscilo da una nube, annunziò il suo arrivo colla distru-

zione islantanea delle maraviglie, che avevano cattivato tutti i

miei sensi. Poche goccie d' acqua scorrendo sovra un pezzo

di vetro , traevano seco i miei viaggi , cancellavano i miei

quadri, e dissipavano le mie care illusioni. Non aveva trovato

stabilità, né nella ardente vòlta del focolare, che era crollata

neir istante in cui le fantastiche scintille mi trasportavano

nelle infinite regioni dello spazio, né nei cristalli di ghiaccio,

nei quali il mio pensiero voleva raffigurare le bellezze della

terra, e le armonie dei fiori e delle foglie. E cosa é dunque

questa immaginativa che ci fa vedere, supporre, e concepire

cose, che ci é impossibile di altuare? Non è forse un dono

del cielo, una particella di quella suprema intelligenza, che

può creare colla sola volizione del pensiero?

L'atmosfera si é cangiata, la temperatura pare raddolcita,

e sembra siasi steso un arco immenso , liberandosi da una

forza invincibile che lo teneva piegato. Tutti i corpi sì dila-

tano ; si ode il romore del vento nelle alte regioni dell' aria,

ove combalte per qualche tempo, poi discende sulla terra. Lo

scirocco, riscaldato in un clima più meridionale, soffia con

forza, e trae seco i tiepidi vapori che si condensano e cadono.

Dalla cima degli alberi si staccano allora grossi fiocchi di

neve, larghe falde ne scivolano dai tetti delle capanne, e dalle

stalattiti di ghiaccio, sospese sulle rive dei torrenti e delle

cascate, stillano goccie d' acqua pura. Poco poi il ruscello in-

comincia a sussurrare, la ruota del mulino ripiglia l' interrotto

lavoro, e nel suo movimento di rotazione trae seco dei pezzi

di ghiaccio non ancora completamente liquefatti, e che sem-

brano giojelli splendenti di vivacissimi colori ; la neve sparisce

a tratti dalle pendici, lasciando dietro sé delle macchie nere,

e le acque impazienti, rattenute da lungo tempo, discendono

coi pezzi di ghiaccio e coi sassi che si staccano dalla monta-

gna, gonfiano il fiume, che scende rumoreggiando, e che ripi-

glia r usalo corso.
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I ghiacci sono spezzali; si urtano, si dividono, e seco tra-

scinano qualche parie della sponda; le stesse rupi scoppiano;

ed i loro frammenti^ rotolando sulle nevi, formano quelle

spaventose valanghe, che ci danno una idea della dislruzione

e del caos. Alcune deholi piante per vegetare si giovano di

fjuelle giornale d' inverno, in cui il calore non giunge a po-

terne essiccare i tessuti. Parecchie varietà di muschi si trovano

riunite, formando dei tappeti o dei praticelli , dalle cui ele-

ganti rosette si innalzano delle urne fruttifere, che devono as-

sicurare l'innunierabile loro posterità. I licheni, simili a deli-

cali arboscelli, e che riproducono in miniatura le forme di

tulli gli alberi della terra, formano larghi tappeti, e si stendono

sino al di là del circolo polare , lottando contro un crudo in-

verno, che mediante le nebbie concede loro di poter vivere.

Spesso vaghi praticelli di quesli vegetabili son coperti di strati

di neve, che congelandosi divengono trasparenti, e vi si scor-

gono per entro vari differentissimi oggetti, quali sono le foglie

frastagliate, e rossiccie della cicuta rossa (1), o un cespo

d' erbetta di un bel verde, che spicca a traverso i ghiacci.

Ovvero non sono che scorie , già fuse dal fuoco dei vulcani,

ed ora coperte dall' acqua dell' inverno ; continui contrasti

,

che ci rammentano la potenza del tempo, che opera sì mara-

vigliosi miracoli.

L' acqua del ruscello mantiene sulle sue sponde V erba

sempre verde; l'erba camberaia (2) lascia tuttavia nuotare

ì suoi rami sottili e sempre fronzuti; ed i salici primaticci,

colle loro gemme villose, aspettano aucora pochi giorni per

annunziare la Gne dei rigori dell' inverno. 11 freddo però

ritorna nuovamente di tratto in tratto a varie riprese, e la

stessa neve cade in forma di stelle regolari, o a larghe falde,

e respinta da un impetuoso vento , scorre orizzontalmente

neir aria, e qualche volta si aggira a lungo in vortici prima

di toccare il suolo.

(1) Geranium Rùberlianum, Linn. (2) CalUlriche aulumnaUs^ Linn.
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Le macchie di alti faggi, coi rami sporgenti, conservano le

foglie morte ed ingiallile della trascorsa estate , ed interrom-

pono la monotonia del bianco velo che ricopre la terra, men-

tre che i lisci tronchi della betulla, appena si distinguono dai

cristalli di ghiaccio. Dai loro rami pendono fascetti di brina,

ed il merlo, agitato dalla influenza della primavera, balte colle

sue negre ali i lunghi cristalli splendenti , e li trasforma in

una polvere d' argento che il sole, nelle sue rare apparizioni,

trasforma in polvere d' oro. I superbi ginepri , colle foglie

cupe e sempre verdi, crescono in ogni lato
;

gli uni lasciano

cadere pendenti i loro rami , altri li sollevano in alto, ed ab-

bandonano alla brina vagabonda le coccole nere od azzurre,

maturale da due eslati. Alcuni licheni, rammolliti dalla neve

che va stemprandosi, mostrano le gentili nervature dei loro

tessuti, gli uni, dividendosi all'infinito, coprono di barbe bigie

i rami delle antiche quercie
;
gli altri riuniti in splendidi ceppi

di color rancio, sono sparsi sulla bianca corteccia della betulla.

Il leccio spinoso (1), sparso a profusione , resiste alle nevi

le più abbondanti, ed in mezzo al continuo vacillare degli al-

beri, nelle bufere invernali si veggono le sue lucide foglie sem-

pre verdi, le sue bacche rosse e globulose, ed i suoi magnifici

cespugli piramidali ; ovvero si caccia, come V edera nei bo-

schi, si ricovera sotto le quercie secolari, si rifugia nelle siepi

e nelle macchie, mostrando ovunque la forza e il vigore della

gioventìi , in mezzo al lutto della natura, ed al sonno degli

esseri organizzati, I tronchi dei grandi alberi servono di so-

stegno ai muschi viventi, e li difendono dalle brine ; veri pa-

triarchi di questi luoghi selvaggi, gli augelli vanno saltellando

sui nudi rami, e si crede di poter distinguere nelle loro grida,

la querula voce della miseria , o gli accenti della speranza,

a seconda che fischia il vento, o splende il sole.

A malgrado di questa alternativa delle stagioni , e della

lotta che si va ripetendo fra il sole ed i geli, egli è nullameno

facile il prevedere il prossimo arrivo dei bei giorni. Ovuaque

(1) Ilex aquifoUum, Linn.
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scorra un rivo d'acqua la neve si fonde, l'ontano vi stende

i suoi tronchi vigorosi , ed i suoi florili rami, la ranoc-

chiella (1) forma nei Ietti ghiajosi di questi ruscelli folli

tappeti di un puro verde, su cui già si aggirano gli insetti ed

i vermicelli. Il merlo acquajuolo (2) vola sotto l'arco della

cascata, ed avviluppalo da uno strato d' aria, che sembra di

argento , si tuffa nelle acque. La bella cincia piccola (3) si

agita sui rami dei salici; e la rosa di Natale (4) colle brune

foglie apre i suoi primi fiori.

Tutto ha fine nella natura, la stagione dei geli come quella

degli amori. Il cielo lascia la sua tinta bigia e cupa, e diviene

azzurro; il sole si riscalda, cessa il vento, il succhio incomin-

cia a mostrarsi nelle gemme degli alberi , il moto e la vita

succedono alla tristezza ed alla immobilità; riaverne fugge,

e fra pochi giorni vedremo nuovamente i fiori e gli augelli

della primavera.

Quanti uomini passarono sulla terra, senza provare le dolci

impressioni della natura aniniata, prodiga di tante meraviglie !

Essi guardarono freddamente i fiori che profumavano V aria

dei loro boschi ; calpestarono T insetto senza scorgervi la po-

tenza di Dio , che gli diede proprj costumi ed istinti ; videro

che il giorno succede alla notte , ma non si curarono delle

cause di sì portentosi fenomeni , come neppure dello spetta-

colo dei cieli, e dello scintillare delle stelle del firmamento.

Strano destino dell' uomo! Tutti formati cogli slessi organi,

simili perfettamente nelle parti materiali
,

gli uni giungono al

termine della loro carriera, senza aver neppure sospettate le

bellezze della creazione; altri invece, arrestati continuamente

dalla veduta di nuovi miracoli, rimangono confusi dalla mae-

stà dei cieli, umiliati dalla grandezza della natura, abbagliali

dai quadri, che la terra va continuamente spiegando innauzi

ai loro occhi.

(t) Ramnculusaqmtilìs, Linn. (3) Parus c(Eruleus, Linn.

(2) Slarnus cinclus, Linn. (4) HtUeborus niger. Lino.
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l^a Botanica pel se^^o srctntSle <!i €?. g^SntiSeff,

Tai\ IX, ì e IX, 2. (Tavole XVUe XVIBB del Giornnlo.)

LETTERA NONA.

Famiglia delle Proleacee e delle Amarantacee,

Se voi gettale l'occhio sopra le varie famiglie, che noi ah-

Liamo passate in rivisla , rimarcherete che lulle si rassomi-

gliano sotto un rapporto
,
quantunque possano differire sotto

altri. Tutte hanno calice e corolla , vale a dire due distinti

verticilli all'esterno degli stami, ed i petali non sono mai sal-

dati assieme : perciò queste famiglie sono chiamate Polipetale,

nome stabilito dai botanici a dinotare la vasta divisione del

regno vegetale al quale esse appartengono. Voi imparerete in

appresso come un' altra considerevole divisione sia costituita

da famiglie chiamate Monopetale, perchè i pelali sono saldati

pei loro margini in un tubo , o corpo ; e non devo omettere

di dirvi che buon numero d'ordini naturali, i quali son forniti

di calice ma senza i petali, oppure mancano affatto del calice,

ricevono l'appellativo d'Apetali. Sono molte volle chiamati

anche imperfetti o incompleti, avuto riguardo alla mancanza

dei pelali ; ed è sopra alcuni di questi ordini o famiglie che

io desidero ora dirigere il vostro studio.

Incominceremo dalla famiglia delle Pro/mcee
,
gruppo di

piante esotiche, moltissimo coltivale nelle serre, a motivo de!

bello e singolare loro fogliame, e della gran quantità di fiori

che sono prodotti da alcune di esse ; non si conoscono Pro-

teacee che crescano spontaneamente in Europa. Sarebbe fa-

cile il nominarne alcune, come per esempio, le Hakee, le Per-

soonie, le Grevillee , le quali voi potreste imparare a cono-

scere domandandone conto ai giardinieri; ma voi preferirete
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probabilmente, che io vi mandi copia d' un disegno del signor

Ferdinando Bauer, che ne rappresenta una delle più belle, da

lui trovata alla Nuova Olanda, e chiamata Grevilka Banksiì.

Le foglie di questa pianta, al pari di quelle di tutta la fa-

miglia, sono eccessivamente secche e dure; sono esse divise

in molti lobi stretti , ma questo è ben lungi dal verificarsi

sempre, che anzi sono esse ben di frequenti perfettamente

semplici ed intere. Il calice (Tav. IX 1.) è un tubo lungo e

stretto, fesso da una parte (Gg. 1*) e ricurvo all' estremità in

modo da dare al lembo una Ggura molto obliqua e a sacco;

tentando quest' ultimo colla punta di uno spillo si dividerà in

4 lobi concavi, ciascuno de' quali racchiude nella sua cavità

un' antera. 11 pistillo consta di uno stilo duro e lungo, curvato

piuttosto bruscamente al di sopra della metà , terminato da

UDO stimma ingrossato da una parte (fìg. 1" e 1*6.) e sor-

gente da un ovario peloso, monoloculare, avente una squama

dentellata alla sua base (fig. 4 a). Tali squame si chiamano

ordinariamente nellarii, per l' idea che si aveva che essa ser-

visse alla secrezione del miele o nettare, ma questo termine

è ora abbandonato.

Lo stilo è cosi lungo che voi maraviglierete come mai abbia

esso potuto essere contenuto nel calice, e lo stimma è così

distante dalle antere , che voi troverete ancor più diffìcile

r imaginare come possa il medesimo venire a contatto del

polline ; ma tutto ciò si effettua in modo semplicissimo. Prima

che il fiore si apra, lo stimma , pel prolungarsi dello stilo
,

viene ad essere compresso contro la sommità del calice ; ma

(jiiì i sepali sono cosi saldamente uniti, che la pressione eser-

citala dailo sliuìma non vale a dividerli , e per conseguenza

di mano in mano che lo stilo si allunga è costretto a ripie-

garsi gradatamente air insù, e premendo fortemente contro

la parete supcriore del calice !o divide, separando i due se-

j)ali sopra la linea d' unione dei quali esso è sospinto. Per

la pressione esercitala dallo stimma contro la parete supe-

riore del calice, prende questa la forma di un sacchetto nel
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quale sonvi le antere ; di modo che appena
, per 1' ulteriore

accrescimento dello stilo , dopo la rottura del calice dallo

stesso operata, incomincia Io stimma a divenir libero, racco-

glie esso il polline dalle antere e lo porta con sé quando final-

mente abbandona del tutto il calice , e maggiormente se ne

allontana.

Gol tempo il calice cade , e V ovario cresce in un frutto

duro e secco (fìg. o b.) che si apre al pari di un legume, e

mette a nudo un pajo di semi.

Altre piante Proleacee sono formate sopra un piano simile,

il loro calice è spesso separato in quattro sepali distinti , e

in questo caso non si forma alcun sacchetto a trattenere lo

stimma; oppure incontransi altre diversità di minore impor-

tanza, ma nell'assenza dei petali, nelT inserzione degli stami

sui sepali e nelle particolarità del frutto sono tutte d' accordo.

Ciò che comparte al loro aspetto la più notabile differenza

sono i fiori che in alcune specie crescono solitari fra le foglie,

e in altre trovansi raccolti in fitti capolini. I generi che hanno

una simile struttura sono i più belli ed i più generalmente

coltivati. Le Protee che si trovarono al Capo di Buona Spe-

ranza in luoghi aridi e pietrosi sono fra le cose più vaghe e

incantevoli che possano vedersi , a motivo de' bei fiori a

piuma mezzo nascosti da brattee dei più puri colori e orlate

di un bel rosso, o bianco, o nero.

Le Banksie e le Dryandre sono altamente apprezzate per

le belle loro foglie; ed alcune delle ultime sono frangiate dj

lunghi peli in modo da rassomigliare alle piume degli uccelli.

Vengono impiegate di raro ad utili usi; sembrano però per-

fettamente innocue ; i loro semi sono dolci e in Africa e nel-

r America meridionale vengono talvolta mangiati come le noci;

una di loro, la Protea argentea, è T ordinaria legna da fuoco

al Capo di Buona Speranza.

Ma lasciamo ornai da parte questi speciosi ed inutili abita-

tori di straniere contrade per occuparci d' una famiglia nota

a chiunque abbia un giardino, le Code o Discipline o BliiQ



27:2

Maggiore (Amaranthus caadalus), V Amaranto (Amaranthus),

r Amarantoide o Perpeliiìno (Gomplirena globosa), la Mara-

viglia Pappagallo (Amaranthus tricolor), e la Cresta di gallo

(Ceiosia coccinea) vengono coltivate da che sono in onore i

giardini, e formano con altre piante di simile struttura la cosi

detta Famiglia delle Amarantacee,

Quest' ordine naturale, come l' ultimo di cui abbiamo parlato,

non ha corolla. Il suo calice consta di cinque sepali di color

chermisi (Tav. iX 2 fìg. 2 e o) d'una struttura così secca da

parere realmente privi di vita e circondati da certo numero di

brattee dello stesso colore e struttura. Egli è alla secchezza,

sottigliezza e ordinariamente ai vaghi colori di queste parti

,

che la Ceiosia coccinea ed affini devono la loro leggiadria e

splendore, e la proprietà di non appassire pel corso di mesi.

Gli altri organi di queste piante sono di una struttura sem-

plicissima. Poche antere ,
generalmente cinque (fig. 2), e un

ovario con due o tre stili (fig. 4) , avente una sola cavità ed

un solo ovulo, costituiscono tutto T apparecchio'riproduttivo di

questa pianta. A fruito maturo la parete dell'ovario è sottilis-

sima ed apresi in mezzo orizzontalmente (fig. 4 a) ; il seme

è un piccolo corpo schiacciato, contenente un embrione (fig. 6 )

aggomilolato intorno a un albume farinoso.

Egli è difficile menzionare un ordine di una struttura molto

più semplice di questo, e tuttavia quanto ammirabilmente sono

disposte le parti tutte al fine pel quale furono creale 1

Né venne trascuralo di provedere anche a ciò the facessero

di sé bella mostra rimediando alla piccolezza dei fiori collii

disposizione loro in grandi masse, e col dotarli di brattee splen-

denti le quali essenzialmente contribuissero al vago loro

aspetto.

Ora mi licenzio, per poco, da voi assicurandovi che tutte

queste piante sono altrettanto innocue quanto belle.
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA NONA.

I.^ Famiglia delle Proleacee.

\.^ Fiore della Grevillea di Banks, veduto di fronte e di

grandezza naturale. — V. Lo slesso maggiore del naturale,

e veduto da un lato; a cavità del calice; b lo stimma. —
1**. Parte superiore dello stilo e dello stimma visti a 3|4 di

lacciaia. — 2.° Parte superiore di un sepalo , contenente an-

tera a. — 5.° Un' antera. — 4.^ Un ovario colla squama a

alla base. — 5.° Frutto maturo dì grandezza naturale. —
6.° Lo stesso aperto. — 7.*^ Il seme. — 7*. Lo stesso mag-

giore del naturale. — 8.° Un embrione. — 9.^ Lo stesso coi

cotiledoni un po' separati 1' uno dall' altro. (Tutte queste Ogure

sono tolte da un disegno del signor Ferdinando Bauer.)

IL' Famiglia delle Aìnarantacee.

1.° Un grappolo o racemo delle Code, o Discipline^ o Blito

Maggiore nella sua grandezza naturale. — 2.° Calipe conte-

nente gli stami ; a brattee. — 3.*^ Calice contenente un pi-

stillo; a brattee. — 4.^ Un fruito maturo; a la linea orizzon-

tale in corrispondenza della quale si apre. — 5.° Un seme.

— 6.° Lo stesso tagliato perpendicolarmente ; a radichetta ;

b i cotiledoni dell' embrione.

Uu* cseursSoiftC di bota^nica, e Bsrsetodo per agevolare

lo stndio pratico delle ptaiate.

Nella botanica escursione praticata lo scorso autunno Del-

l' agro mantovano e precisamente a Castellaro ,
paese ove

trassi i miei natali, ebbi a compagno un mio nipote, candidalo

I Giardini, voi. JL Dicembre 1855. 18
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in medicina, il quale, fallo capace della verità dì quella sen-

tenza dettala dall' antico nostro Pier Andrea Mattioli che, cioè,

un medico ed un farmacista non possono esercitare V arte

loro con profido senza la conoscenza di quegli utili vegetabili

che la Natura doviziosamente ha sparso in tatti i luoghi

che ci circonnlano, volle tradurre in pratica que' precetti

teoretici appresi dalla viva voce del professore. Gravissime

difficoltasi apparavano innanzi a quel caro giovane; e, certo,

avrebbe facilmente disertato da ogni ulteriore studio pratico

se non lo avessi coraggiosamente soccorso. Raccogliendo fra

gli Orizetti le interessanti Chare , cbe primmiente. vennero

scoperte dal chiarissimo Amici e che furono cagione a me
di interessantissime indagini microscopiche , sia per riguardo

alla circolazione della linfa (1), sia per lo scoppio deiranle-

ridio che fornì argomento a gravi considerazioni sul processo

della fecondazione delle piante ; io lo ammaestrava , che le

due Chare raccolte erano T una la Chara elastica, e T altra la

C. fasciculata dell' Amici, e lo avvertiva dei fenomeni di cui

ebbi non a guari a dire. Ci fu pure dato incontrare e racco-

gliere la bellissima Hemerocallis fulva che, tolta dallo slato

di sua campestre vita , forma in oggi un vago adornamento

nei nostri giardini. Gli Orizetti poi furono vagamente trovali

tappezzati dall' elegante Hibiscus Irìonium, pianta che venne

riportata con accurato disegno nell' accreditato giornale — //

Giardiniere — Questo IJiblscus, coltivato nei nostri giardini.

accresce grazia e bellezza per andare sempre proveduto di

fiori. Anche il mio Hibiscus roseus vi faceva bella mostra coi

suoi ampi fiori rosei; e non mp.ncai poi di farlo avverlito tro-

varsi nei luoghi da noi percorsi le bellissime Adonis, la Suf

frcnia filiformi^, il Cgperus difformis, la Veronica scutellafa.

Ir Leertia oryzioides , la Zanichellia palustris , V Epilobium

(1/ Le prime osservazioni microscopiclie, istituite sopra la circolazioni

della linfa nelle Chare sono dovute all'abate Bonavenlura Coni dì Reggi >.

—
- Ve[i;g3nsi lo sue Osservazioni microscopiche sulla Tremella e sulla

circobizìone del flwdo in una pianta aquahiola. — Lucca 1774.

La Redazio.nb.
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palustre o. 1' E. telraqonum. Gli feci pure raccogliere la hel-

lissiin;» Elatine alnisastnmi e 1' E. hexandra, non che molle

altre piante di diletto e di istruzione fra le quali vogliono essere

ri<M)rdate la Lindernia Pijxidarìa e V Amannia baccifera.

Ma il bisogno di mio nipote era di far conoscei»za colle

piante che dai medici si hanno in conio di sussidii terapeutici;

epperciò lo istradai ad una tale pratica, e gli feci raccogliere

meglio di 200 piante, alle quali fu apposto il nome botanico

non che il vernacolo del paese, e lo avvertii di non omettere

l'indicazione delle località dove crescono, perchè, nell'eserci-

zio pratico della intrapresa professione, possa ammaestrare il

povero a fcire incetta di quelle che per la natura del male

possono venire opportunamente suggerite.

Siccome poi la carriera che avrà a percorrere quel gio-

vane sarà probabilmente quella del medico condono in qualche

Comune forese, così non ho mancato, nell'occasione in cui

ebbi a rispondere all' invito di zelante cultore agricolo , di

additargli molte piante silvestri appetite dagli animali , che

crescono sui margini delle strade, perchè siano meglio educate

con vero interesse dell' agricoltura. Non ho trascuralo pure di

chiamare l'attenzione dell'uno e dell' altro sopra il Trifolium

nigrescens del Viviani, il Lotus cornimlaliis, il L. major dello

Scopoli, i Melilotus e molte Graminacee, perchè sono piante

a vita prolungala e perchè danno copiosa semente ; né ho

omesso di rappresentare loro il bisogno di occuparsi seriamente

a distruggere la Linaria vulgaris, la Serratala arvensis, V Ea-

phorbia Cyparissias e molte altre perchè graudemeale infense.

E siccome breve fu il tempo che mi trattenni in patria per

poter condurre il nipote a quel grado di sapere pratico da

correre liberamente, per fare da sé conoscenza con tulle le nu-

merose piante che tappezzano il nostro globo , e che vivono

sopra altri esseri organizzati ; così V ho ammonito di procedere

ad ogni maggiore raccolta di piante in fioritura ancora per lui

ignote , e di scegliere due dei più belli esemplari, che avrà a

disporre nel modo indicato per formare gii Erbarii. A ciascun
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esemplare gli dissi di apporre un nuiiiera progressivo , e dr

inviarmene uno perchè possa determinarne il nome ;
e cosi

con una semplice corrispondenza epistolare porlo ben presto

alla portata di coordinare un copioso erbario, che potrà con-

sultare io ogni tempo e più particolarmente nelle ore d'ozio

del tetro verno.

L'ho infine avvisato di non omettere K indicazione delle

varie località in cui si raccolgono le varie piante, e di darsi

esclusivamente all' indagine di quelle che per abito e porta-

inento si accennano assai discoste da quelle già possedute ,

perchè, avendo una raccolta di molli e variali tipi, egli potrà

più facilmente fare la conoscenza di quelle che si mostrano

a questi tipi più affini.

Da questo metodo, già da tempo da me consigliato a quei

principianti che mi onorarono di consultarmi, ebbi sempre a

notare non pochi vantaggi perchè in brevissimo tempo vidi

arrivare gli studiosi a notevoli progressi senza il soccorso di

particolare istruttore e col solo sussidio di ben ordinato er-

bario.

Paolo Barbieri.

Be31c Orchidee e MS»^omefincee iropicaii slu<l2atc

con MMOV« vedute tlal si^iior &6%9sepsie Beer'
,

<!i Vienna. — Parole del O. A. Senaaner.

11 signor Beer, che, pel caldo amore con cui si è dato alla

scienza botanica, ebbe ad essere fregiato da S. M. della me-

daglia d' oro per gli scienziati, e di altra medaglia grande puri

d'oro dal Redi Prussia, ha consacratoli suo piccolo ma pur

elegante giardino alla educazione di quelle piante esotiche che.

t>ltre al profondo sapere dell' orticoltore, richieggono somm;>
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Le famiglie delle Orchidee e delle Bromeliacee tropicali fu-

rono assunte dal signor Beer a speciale tema di sue profonde

meditazioni; e tanto studio vi adoperò che potè fare sì ricca

collezione da non averne esempio. E per dire deile Bro-

meliacee avvertirò : come ahhia in oggi in quel vago suo tem-

pietto di Flora una raccolta vistosissima di oOH specie , le

quali per molta parte sono state già da lui maestrevolmente

descritte. La famiglia poi delle Orchidee si trova coordi-

nata sopra nuove pratiche considerazioni nelT interessante

suo lavoro che puhlicava nel passato anno 1854 sotto il

titolo : Sludj pratici sopra la famiglia delle Orchidee. — La

forma del fiore è assunta a tema per istahilire la nuova sua

classificazione di questa estesa famiglia, che per lui viene di-

visa in sei sezioni o sotto famiglie. Degno del maggiore encomio

si mostra il lavoro del signor Beer anche perchè non omette

di rendere contezza dei fenomeni che occorrono nei bulhi

.

perchè ci dà i caratteri fitognostici delle foglie e perchè ci

ammaestra : come la forma delle Orchidee non altrimenti si

muta al mutare della chimica miscella delle varie terre. Ma

quello che torna a maggiore lode del benemerito orticoltore

botanico si è la somma diligenza che in quest' anno adoperò

onde far fruttificare con particolare artificio tutte le Orchidee

da lui possedute, e che si trovavano in fiore ; e le oo cap-

sule conseguite e che spettano ai vari generi di questa nume-

rosa famiglia, non v' ha dubbio, debbono offrirgli valido ar-

gomento a conferma del nuovo suo sistema tassonomico e

varrà a convalidare il suo pronuncialo : che la morfologìa dei

fruiti si tiene del tatto conforme a quella dei fiori. Il signor

Beer sempre notò diversità di forme nei frutti spettanti alle varie

famiglie, e questa osservazione pratica gli giovò a base inde-

clinabile del suo sistema, che perciò vuoisi averlo del tutto

naturale. — Noi facciamo voti ardentissimi perchè la promessa

che avanzò di publicare i risultali de' suoi interessanti sludi

botanici non abbia a farsi lungamente aspettare , come pure

eon impazienza attendiamo il vicino anno per ammirare le
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{>rofonde vedule deil' autore soprn le Bromeliacee, che, per

nuiinlo sappiamo, verranno da lui descriue con tale pcrilaiiza

e abhondevolezzy di caratteri fitognostici da sodisfare ogni

lìiagiiiore esigenza dei dotti.

In quest'incontro ci è pure grato annunciare ai botanici

r intendimento del signor Beer di dare alla luce un terzo la-

voro sopra gli studi dendrologici da lui con amore caldissimo

adoperati in vantaggio della scienza e della selvicoltura.

E dappoiché ci siamo fatti ad avvertire il piccolissimo spazio

di terreno che il signor Beer ebbe a consacrare alle profonde

sue meditazioni , vorremmo non omettere di notare: come

della famiglia delle Orchidee non difetti che di alcune poche

specie rare, mentre abbonda grandemente di bellissimi e maestosi

esemplari del genere Cattleija (Laelia Schomberrfkìa) , dei

Dcìidrobinm, Aesides, Renanthera, Arachnanle , Slanhopea^

Maxillaria (Lycaste) , Saììolabium , Epidendnun , Sobraliay

Oncidium {Odonloglossum, Cyrsocliijlam), ecc., ecc., alle quali

si consacra già da 16 anni, non omettendo di accrescerlo ogni

anno di nuovi eseuìplari.

La collezione delle Bromeliacee è tanto ricca che a niun

ftltra in Europa è inferiore, ed è appunto a questa circostanza

e air opportunità in cui è il signor Beer di poter utilizzare

del dovizioso materiale di cui è in possessori. R. Biblioteca,

che egli si è alla portata di approfondire i suoi studi in ar-

gomento. Le Bromeliacee da lui coltivale gli fornirono la base

di pratiche osservazioni Glognostiche per fondare la nuova sua

tassonomia ; e le opere consultate lo posero al possesso di

tutte quelle cognizioni di letteratura, che sopra le Bromeliacee

jsi hanno fin qui, a partire dal 1535, epoca in cui figurava Gon-

zalo de Hernandez. Anche dei bellissimi esemplari di Pmcene-

ha, di Yucca, di Caclee, di Amorilidee, ecc., si incontrano

nel giardinetto del signor Beer , che gentilmente tiene acces-

sibile ad ogni amatore di Flora. In generale il cortese e dot-

tissimo proprietario si dà alla coltivazione delle piante più
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rai'o, per lo che non è a recutc^ njaraviilia se non (rovianio

nel suo giar(|ino che pochissime piante da serra IVedcla.

Il lempielto, che il signor Beer ehhe a consacrare alle nozze

di Flora, è degno d' essere ammiralo dagli intelligenli, sia per

1,1 bellezza e rarilà delle piante che lo adoinano
, sia per la

s(juisitezza del gusto con cui è distribuito, sia infine perchè

è da aversi quale stabilimento di soda e vasta scientifica

dottrina.

BIBLìOfìRAFiA.

f&i%pport^ eSi^S dottore Ad&ffo "Fnrfgé&ni-^ozzeiti

letto ncSB' ad^aiiasas;» $$o3€*iiaa« «Ica 30 p. p. «et-

tea»l>B*e dclBa v^oeietà ^oscaata di Orticoltiii'a i>a

sncrSto alla seceiada e.««|>oMBxi»Bfi$>! Oorale : e Pro-
j^ratn&saa d$?i3a ^er^ii csposizioite fiorale clie

seg:3iirà a Fifi*cs32r.e uelSa p. v. primavera.

La esposizione di orticoltura e di giardinaggio, che ebbinio

ad accennare in questo periodico (Vedi Anno II, pag. 92), av-

venne a Firenze nei giorni prefiniti, e, previo ben dettaglialo

rapporto del segretario della Commissione giudicatrice, dottore

Adolfo Targioni Tozzetli, ed un cenno di proemio per parte

del Vice-Presidente marchese Ferdinando Piancialichi dove si

fa egli a provare che il giardinaggio non solo è fonte di puro

diletto, ma sorgenie eziandio di sana istruzione orticola ed

agraria, si procedette alla distribuzione delle promesse ricom-

pense a' quei zelanti orticoltori che meglio ebbero a sodisfare

alle vedute della Società.

Il dotto segretario , nel lamentare un indietreggiamento di

accorrenti a recare il frutto delle proprie solerzie sull' aliare
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(li Flora e di Pomona, adduce a forte cagione di tanto scon-

forto ben grave motivo, che, fattosi strada per molle nazioni,

venne col suo contagioso e letale principio colèrico a travol-

gere nel doloroso pianto ancora in quest' anno molte famiglie

del bel cielo d' Ilalia.

Ma se la esposizione fiorentina dello scorso settembre non

potè slare a petto delle precedenti per numero di esponenti,

non si tenne però gran fatto al di sotto per ricchezza e va-

rietà di bellissime piante ornamentali di esotica derivazione
,

nò per copia e varietà di prodotti pomologici ; né per artifi-

ciosi congegni adoperati da savia industria per simulare la

Natura, o per rendere i suoi prodotti meglio accetti all' insa-

ziabile bramosia dell' uomo.

Fra le tante bellezze di Fior.» che figuravano nelT accennata

esposizione, ci vengono particolarmente designale alcune va-

rietà avute dagli amori incorsi tra la Cupliea purpurea e la

C. miniala il cui ovario venne allietato dal polline di quella;

non che altre che al Dianihas sinensis si riferiscono e che

si vogliono a frullo di perseveranti cure adoperate per lunga

serie d' anni (dodici) dal signor Mercalelli.

Neir intendimento poi di sempre più incoraggiare 1' indu-

stria orticola , la prefata lodevole Società toscana, col pro-

gramma 25 ultimo scorso ottobre, annuncia una terza espo-

sizione di Orticoltura e di Giardinaggio che avrà luogo dal

25 a tutto il 31 marzo 1856 , e dispose a che sia fallo

l' assegnamento di quattro categorie di premi consistenti per

le Ire prime categorie in medaglie e per T ultima in menzioni

onorevoli, a cui anderanno uniti sei diplomi con premi pe-

cuniarj unicamente destinati ai giardinieri di professione.

Oltre questi premi annuncia che avrà pure luogo in quell' oc-

casione r aggiudicazione di uno dei premi straordinarj di

Lir. 100 a chi presenterà una imitazione di frutti che, tanto

dal lato dell' esalta configurazione quanto da quello del colorilo,

meglio riesca a imitare la Natura, e che possa quel sislema
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sodisfare ai bisogni dell' ideata istituzione di un Museo pomo-
logico.

Miri due premi vengono proposti dal chiarissimo cavaliere

professore Filippo Parlatore, l'uno di lir. 80 per chi presen-

terà 15 ira le più belle varietà fiorileidel Cyclamcn persicum,

e l'altro di lir. 100 per dodici specie di Orchidee fiorile della

zona torrida non mai osservale in quella esposizione.

V A R i E T A.

Il j^iardino di altieri esotici a Holieiiheiui

iu Baviera.

Il giardino di Hohenheim , di un area di circa 20 ettari

,

serve a semenzaio di alberi esolici che si destinano pei parchi

e giardini reali e pel comune commercio , non meno che di

istruzione, massime per la selvicoltura. Questo vivajo trovasi

nel sito medesimo in cui erano prima del 1770 al 1780 i

vasti giardini che servivano di cinta al palazzo del Duca Carlo;

per cui si incontrano tuttavia degli alberi che abbellivano in

allora quelle delizie.

Il celebre Fischer (1) ci offre un catalogo dei più stupendi

alberi che in oggi allignano iu quel giardino, e che crediamo

opportuno di qui riportare, almeno per riguardo ai più note-

voli; persuasi di far cosa grata agli orticoltori di professione

e ai dilettanti di selvicoltura :
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Fra gli ora menzionati meritano somma considerazione: un

Platano, il quale appena uscito dal suolo si divide in due
(ronchi, che in proporzione della loro età sono di straordinaria

dimensione : — due Piniis strobus, di cui, per assicurazione

del direttore del giardino spettante al signor London, non

avvi esemplare simile in lutto l'antico mondo; —poi la

Quercia rossa, il Salice argenteo, i due Cedri della Vir-

ffinia, ecc., ecc.

DOTT. A. SeNxNONER.

Baiiksia.

Nel giardino della Marina di Tolone trovasi un esemplare

delle più belle specie di Bankna. È una pianta gigantesca

avente in oggi una circonferenza di 2 piedi e 8 pollici vicino

al colletto. Fu importata colà da Bompland nel 1813 e perciò

conta già 42 anni di età. Dapprima venne collocala in vaso,

ma fu meslieri trapiantarla in piena terra perchè, invece di ve-

getare rigogliosamente, intristiva ogni dì. Questo procedimento

le valse nuova e prosperosa vita
;
per cui in oggi forma uno

dei più grandi rosai che si conoscano. II suo tronco si dirama

in sei, ed uno di questi rami ha una circonferenza che egua-

glia a 12 pollici. L'albero, colle proprie ramificazioni, tap-

pezza r intiera superficie di un muro di quel giardino, che è

di una larghezza di 73 piedi, e si eleva dal suolo da 10 a 18.

L' albero, certo, si sarebbe maggiormente esteso; ma il difetto

di necessario spazio non acconsentì a questa sua tendenza

,

che anzi è in obbligo quel giardiniere di procedere ogni

due anni al taglio di alcuni getti , dal che si hanno in pro-

gresso maggiori polloni, che a capo di ciascun anno raggiun-

gono una lunghezza di circa 12 pollici e la grossezza di uno.

Questa bellissima pianta si adorna dall' aprile alla metà di

maggio di moltissimi fiori, che nel massimo della loro com-
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parsa ascendono perfino al ragguardevole numero da cinquanta

a scsHinta mila, per cui offre un effetto maestoso ed incante-

vole e perciò non è a maravigliare se vengano colà attratti

molti viaggiatori. In alcune annate, una seconda fioritura in-

terviene nell'ottobre ed anche in novembre.

In questi ultimi anni furono innestati alla ciuìa di più rami

di quest'albero alcune gemme, le quali valsero ad accrescere

r attrattiva dei curiosi, perchè fornì argomento di copiosa fio-

ritura in una stagione ancora più inoltrata. A. S.

Mezzo di dlis(rug;g^ere i uiili delle foruiiclie.

Altra volta fu discorso in questo periodico dei mezzi di

sterminare questi imenotteri eterogeni (Veggasi volume I.

pag. 492), ed in oggi un gentile e dotto nostro collaboratore

ci è cortese di annunciarci pure i seguenti che, nell' interesse

dell' orticoltura , reputiamo di rendere di publica ragione,

persuasi che all' atto pratico siano per tornare vantaggiosi.

La Rt dazione.

1.^ La canfora, o l'olio di tartaro fetente, posta in vicinanza

alle formicaje, fa fuggire immantinente tutte le formiche , le

quali non possono resistere a quell'odore si penetrante.

2.^ La potassa commista ad alquanto di zucchero, ovvero di

miele, e messa in piccoli vasetti vicino alle formicaje, addesca le

formiche ; ma appena che esse abbiano assaggiato alquanto

di quella miscella, muojono tostamente.

3.^ I fiori di zolfo, mescolati allo zucchero finamente polveriz-

zato, e posti in vicinanza de' formicaj, apportano pronta morte

a questi inselli.
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Il radinolo «^9>lciios(» del9a veccSiia Cnlabria.

Cresce nella vecchia Calabria un albero spellante alla fa-

miglia delle leguminose e che dà un frutto il quale di mollo

si avvicina per figura e per grossezza al nostro fagiuolo da

giardino. Quest'albero è tenuto in molta venerazione dai Ne-

gri colà abitanti, ed il fruito, dotato di potente azione venefica,

è assunto a prova di innocenza contro i presunti compromessi

di delittuoso procedere. Infalti, se il veleno propinalo viene

emesso per vomito e non induce alcuna malaiia, ehi lo ha

assunto è tenuto innocente; viceversa è colpevole colui che

dal veleno muore. Tanto radicala è questa popolare storta

credenza, che viene somministrato il fagiuolo ad ogni più

lieve sospetto; per cui non è a maravigliare se più inno-

centi furono immolati da questa temeraria credenza. Fortuna-

tamente sembra fin ora ignoto questo grano all' Europa ; ma
siccome non a guari venne coltivato in Iscozia; cosi cre-

diamo opportuno avvertire ai caratteri che si notarono , onde

porre in guardia coloro, che si cibano di civaje , da sì terrì-

bile nemico.

La pianta, che si conseguì in Iscozia, era arrampicante, vi-

vace e mollo si avvicinava al genere DoUchos. La radice si

mostrò grossa e legnosa, e tuttala pianta ancora verde esalava

un' odore forte e penetrante che perdurò lungamente quando

venne in alcuna sua parie tagliata. Dopo due anni di vita

non aveva per anco fiorito, per cui non fu possibile al pro-

fessore Chrislison di venire alla conoscenza del genere, né a

determinarne la specie. — Il seme ha V episperma solido, fria-

bile , legnoso ed alquanto ruvido e del colore che varia dal

carmino al cioccolate pallido ; egli pesa da 30 a 40 grani e si

conserva facilmente, né viene
,

per quanto sembra, intaccato

da alcun insetto; è di colore bianco, si mostra insipido e non
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accenna amarezza od acredine , il che deve richiamare ogni

allenzione qualora venisse tra noi introdotto ed accliraatizzato.

L' analisi chimica di questo fagiuolo non fornì che amido,

legumina ed un olio innocente. Nessun alcaloide ebbe a dare.

— L' azione sua venefica ,
per le varie esperienze istituite

sopra i conigli, si rivolge al cuore e ai muscoli dipendeniì

dalla volontà ; ed il caffè sembra un eccellente antidoto contro

questo veleno, che nell' uomo divide il suo operamenlo col-

r aconito.

Rhns veruicifcra.

11 Hhus vernicifera o vernix di Linneo, che in oggi si

trova neir orlo della Società agraria di Bon , fornisce un' ec-

cellente vernice. É originario di quel tratto di paese che dalla

Carolina si estende fino al Canada, e si pensa no!i diversifi-

care altrimenti dall'albero che si trova al Giappone. È un al-

bero che si erge da 15"™ a 20™. Mercè delle incisioni, operate

lungo la corteccia, si ottiene un succo bianco che al contallo

dell'aria presto annerisce e che è adoperalo dai Giapponesi

per la preparazione delle più belle vernici; come pure dai

semi ritraggono un' olio che serve alla fabbricazione delle

candele. Quest' albero non prospera che nei climi che bene

si convengono alla coltivazione dell' ulivo e dell' arancio.
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BronsKonetia Kcmpreri e B. Kazi.

Questi due alberi, che spellano alla famiglia delle Anienla-

cee, bene si adallano anche ad nn clima freddo. La loro cor-

leccia offre un imporlanlemaleriale per la fabbrica della carta.

Nell'orlo della Società agricola di Bon Irovansi alcuni esem-

plari di questi alberi (1).

Ulsiius EÀejaki.

È albero non solo da collivarsi quale pianta ornamentale^

perchè si mantiene vestito del verde suo manto fino al prin-

cipiare del verno; ma anche perchè somministra uu lei^no

mollo slimato al Giappone, a motivo del suo bel colore giallo

bruno finamente marezzalo.

i.appn eiSMÌis.

Questa pianta , che fa parte delle sinanteree, prospera rigo-

gliosamente a Bon unilamenle alla Lappa major. Ai Giappone

si destina la radice della Lappa edulis, che è alquanto lunga

e grossa, a commestibile.

({) Tutte le specie del i^enere Broiissonetia danno una corleccia che

viene utilizzata nella China per la fabbrica della carta, e non a torto da

alcuni si pensa che i giovani loro rami possano avvantaggiarsi in luogo

della canapa. Anche ^al Giappone si fa bollire il libro della B. pnpyrifem

in una soluzione alcalina (potassa) per ridurlo in pasta e convertirlo in

carta. — Humboldt ha indicato una nuova specie: B. tinctoria che Del-

l' Amsrica australe è impiegala nel!' arte tintoria, foriiendo Ufi bel giallo.

La Redazio.nx
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Rivista iiie(eoroIu»g;ica del p. p. noveaubrc

Sebbene siansi veriGcali notevoli e variati sbalzi lennome-

trici nel decorso del p. p. novembre; pure la colonna mer-

curiale si tenne ad un adequalo medio =^ -\- 6°,3, slantechè

quello mensile massimo fu di -+- 8°,2 e il minimo di + 4°,5.

La massima temperie ebbesi a notare con -j- lo°,2 il 4 di

detto mese; mentre la minima fu avvertita con -}- 2^,\ il 29.

Il mese incominciava con un grado termometrico = +8^5,
il quale sali a -f- l'^^O il 2 per discendere il 5 a -t- 10^5
massimo e + 5°, 4 minimo. Nel successivo giorno 4, si elevò

la colonna a + 13°,2 massimo e a + 9^,5 minimo e nel di

5 si prostrò a + 10°,3 massimo e a -[- ^^A minimo, e a mag-
giore abbassamento soggiacque nel giorno 6, percbè il grado

massimo fu di + 7^,7. Pressocbè simili sbalzi di temperie

furono osservati ilio, 14 e 50; j)ercui none a recare sorpresa

se le piante in piena terra siansi spogliale del loro verde

adornamento.

Meno versalile fu l'igrometro, il quale por adequato men-
sile forni 8o^,0. Egli però durante il mese si tenne tra il grado

massimo 97, H, verificatosi il 13 del mese, e il minimo 7:^,7,

avveratosi il "21.

Le osservazioni sullo stato del cielo somministrarono 14

giorni liiisli, 6 di perfetto sereno, tuttoché 4 sieno stali olle-

nebrali da nebbia ; 6 di compiuto nuvolo e 4 del conliiiuo

piovosi.

Nel giorno 5, oltre all'essere slato il cielo costantemente

nuvoloso, e siasi avuto per alcun tempo della pioggia, si notò

la caduta di qualche minuta grandine.

Il vento non soffiò gagliardo, ma d' ordinario si tenne nella

direzione da nord-est e da sud-ovest.

D. F. T.

Andrea Ubicini, Editore risponsabile.

Tip. Gugiielmini.
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H.iuum girali fi Iliorati».

( Tav, XIX.
)

Il Celebre Augusto di Saint-Hilaire nella sua Flore da

hrésil meridional riunisce in una sola famiglia , della

delle Geraniacee , le Oxidalee , le Tropcolee , le Gera-

niacee e le Linacee del De CandoUe; ma, ove si eccellui

l'illustre Achille Richard e pochi altri, troviamo il più dei

botanici riguardare le Linacee per un gruppo speciale di

piante da costituire da sé una particolare famiglia, la quale

è, invero, rappresentata da un sol genere, il Unum , che da

l^lanchon viene suddiviso in quattro soltogeneri (Eiilinum,

Giiococca, Lìnastram, Syllinum) , e ciascun soltogenere poi

in due o più serie.

Il genere Unum è contrassegnato da un calice quinque-

sepalo persistente; da una corolla quinquepelala nuda; da

cinque slami; da cinque stili; da ovario globoso a più logge

e monosperme ; e da endosperma piccolo.

A questo genere, cui appartiene il nostro lino comune

(L. usitaiissimum), spetta eziandio una assai vaga pianta

annuale recentemente trovata sopra il suolo argilloso di Ma-

scara e ad Oran dal celebre Durieu. Essa è adornata da fiori

di qualche grandezza (Vedi tavola XIX), per cui fu contra-

distinta col nome specifico di grandifloruni dall'illustre Des-

/ Giardini voi. II. Gennajo l8o5. *^
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num e nella serie della da lui Prololhmm.

Il Unum grandiflorum del Desfonlaines porla molli steli,

che tulli si parlono dalla base e si ergono a O"', 2 in circd,

sono glabri, cilindrici e ricchi di foglie semplici non stipu-

late. Le foglie degli steli sterili sono oblunghe, ottuse, quasi

sessili, d'un verde glauco, e a lembo intiero ; mentre quelle

dei rami fiorali moslransi lineari, oblunghe, acute od ovali

acuminate. I fiori terminali regolari formano una specie di

racemo, i cui peduncoli sono cdindrici, d'un verde giallastro

e coi petali d' un sorprendente colore rosso , che grande-

mente sì avvicina a quello che è proprio ai fiori della Por-

tulaca Gilliesii. Gli stami poco elevati offrono le antere

oblunghe dun colore bleu d' ardesia. Gli steli filiformi vio-

lacei; l'ovaric» si traniuta in ur)a capsula grossa come quella

del lino comune, arrotondala, mucronata, qninquevalvc. La sua

fioritura è assai copiosa e continuala, per cui bene si addic»'

a rendere belli i nostri parterre. Siccome poi gli slelì si ten-

gono mollo bassi, cosi genera un sorprendente effetto quando

quesla umile pianticella adorna i cigli delle aiuole, perchè,

per quanlo si sa, si abbella di fiori grandi dalla metà di giu-

gno airiiioltralo novembre. Ama terra alquanto compatta e

vuol essere seminala in primavera (nel maggio).

Il L. grandiflorum pei semi facilmente si confonde con

altra specie, che pure riportiamo nelT annessa tavola; ma è

di mollo inferiore a quello sotto le vedute ornamentali , sic-

come proveduto di fiori che sono tre volte più piccoli, per cui

il L. procuììibois del Desfonlaines, che pure è originario del-

l' Algeria, non è da confondersi col L. grandiflorum, né que-

sto, né quello col L. umile che più spesso si incontra fra mezzo

al grandiflorum. Il L. umile ha fiori di un colore bleu e si

coltiva in grande per gli usi domestici.
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Della coltivazione, conservAzione

e aiolfiplicazione delle CanicISie (1).

I.

€OLTIV.%2!IO!^C:.

Considerazioni generali.

La Camellia puossi a buon diritto salutare superba regina

delle piante che ornano le nostre serre. Questo vago arbo-

scello, che l'Europa deve al Giappone, emerge sì pel grazioso

portamento e nitidezza del fogliame, sì pei magniflci fiori

sfolgoreggianti de' più vivi colori. Essa inverdisce ed infiora

la tramortita natura dell'inverno, aggiunge inimitabile fini-

mento ai decorati palagi, accresce grazia alla bellezza danzante.

Molli trattarono intorno alla coltivazione della Camellia, né

mancano su di essa opere e scritti ; ma le pregiabilissiaìe di

un Berlese o di un Colla non sono alla mano di ognuno ; e

chi ne scrisse dappoi su' giornali o in appositi libercoli noi»

fece che trarne notizie da quei due libri maestri , e quindi

quasi una sola puossi considerarne la fonte. Spero adua-

que , che non sarà per riuscire discaro od affatto inutile ,

agli amatori di Flora , se io mi farò a narrare il me-

todo di coltura da me abbracciato. E Io farò nel modo

più conciso che mi sarà possibile, attenendomi alla sem-

plice esposizione dei fatti. L' amore sempre crescente per

questo bel genere, che si appalesa tutto giorno nell'essere ac-

(1) L-^ Redazione ,
per la gentile adesione del chiarissimo Autore di

quest'interessante articolo, si pregia offrirlo a' suoi cortesi Associati^

onde sodisfare per tal modo ad un bisogno generalmente sentilo di una

pratica istruzione sopra la coltivazione di questa simpatica famiglia, clie^

per le solerti cure degli oriicoltori, si è fatta oUremodo ricca di bellis»
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colto di preferenza dagli amatori, ed in particolare dal gentil

sesso, che ne lra<i per le atlunanze vernali il suo più bel-

rornamento, mi animano a farlo. Possa la breve guida alla

coltura delle Camellie guadagnare a queste vaghe piante qual-

che nuovo coltivatore! Che se qualcuno si fosse trattenuto

dal coltivare la Caniellia, ritenendola difficile o dilicata, se ne-

sganni ; che anzi non esilo a dirla una delle piante di più

facile coltivazione. Gli amatori quindi non siano esitanti ad

intraprenderla; si facciano a seguire la pratica generale che

sarò per additare, senza temerne danno, se anche talvolta non

potessero strettamente attenervisi.

S f. Qualità della Urrà.

Le Camellie , d' origine boschereccia, amano una (erra n

troppo compatta né soverchiamente leggiera, però sostanziosf

e sciolta, che si prepara generalmente col terriccio di foglie,

con legno infracidilo, con torba od altre sostanze vegetali.,

Egli è per questo riguardo che può dirsi la Camellia alquanto

delicata; perlocchò mi farò ad indicare varie preparazioni di

terre con che supplire all'occasione e senza gravi difficoltà. La

terra d'erica odi brughiera, che si trova sul limitare dei bo-

schi od in alcune pianure subalpine, in cui viene l'erica vol-

gare (volg. Trezze) (1), è quella che meglio si conviene alle

Camellie. Questa deve essere leggiera , sabbioniccia e d'un

color brunaslro-chiaro, mista a molle radicheite ed altre ma-

terie organiche che testifichino essere in parte originala da

decomposizioni vegetali. Nel raccoglierla non si utilizzi che

lo strato superficiale, e propriamente quello aderente alle ra-

dici delle pianticelle d'erica, levandola in zolle che si rani-

mucchiano in silo aperto. Al momento in cui occorre servirsene

si levano, si battono, si rimescolano affine di sminuzzarle.

(l) Nel vernacolo lombardo dicasi Brugo. La Red.
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N«n pesso dividere eoi ehiar. Berlese ropinione, lìlmeno pel-

le Roslre (erre, d'iiììpiegare quella d'erica subito levala dal

-1)0800, senz.a lasciarla riposare qualche tempo esposla all'aria

ed alle pioggie; che anzi parmi trovare necessario lasciarla

',»er un anno almeno sollo l'influenza atmosferica, e quindi

soggetta a lenta fermentazione, per una maggiore e conve-

niente decomposizione delle maleiùe organiche (i). Ad evitare

•l'inconveniente delle pioggie, le quali possono asportare una

parte dei principii giovevoli alla nutrizione, io uso tenere la

(erra d'erica entro fosse scavale nel terreno, ed esposte supe-

riormente all'azione delle inlcmpejMC. Il Trevigiano abbonda

ili terra d'erica, e la migliore è quella che si trae dai dintorni di

Soligo e da quelli di Crespano (2). Dopo quella d'erica, la terra

meglio coofacenle alla natura delle Camellie è l'altra che de-

j-iva daHa d-ecomposizione degli alberi , ossia dall'infracida-

mento del legno, i castagni soprallulto ne somministrano la

migliore; in seguilo vengono i salici e la meno buona è

<|uella delle querele, che trovai anzi nociva alle piante, e che

ad ogni modo non si dovrà adoperare che dapo due o tre

unni di riposo all'aperto (5). I boschi di castagni, non rari in

<jueste Provincie, ne somministrano di eccellente ed in abbon-

danza. Anche questa dovrà rimanersi per qualche tempo espo-

sta all' influenza almosferica prima di usarla. Ove manchi la

ierra d'erica e quella di castagno, si può supplire eoo un

lerriccitì di zolle erbose, di fo|lie, od altre sostanze vegetali

(1) È savio roperamenio e la pratica del sii^nor Angelo Giacomelli,

in quanto che, seguendo l' insegnamento del Berlese, si darebbe luogo

a soverchio sviluppo di calorico che torna pur sempre pregiudicevole

al delicato sentire delle Qbrille radicali. La Red.

(2) Anche presso di noi non si difetta di brugo nei boschi deJ

Pavese, del Comasco ed altrove. La Red.

(5) Vumus vegetale, che si consegue dall' infracidameolo delle varie

parli della quercia, è di troppo carico di materia astringente — conci-

iio — ; e perciò non bene si addice alla collivazione di questo de-

licato arboscello. ^" ^^^'
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ben fermentale (consumate); evitando però cfualunque mistura

con concimi animali , sempre dannosi a questo genere dì

piante. La terra grigio-nerastra che si trova frequenlemente

nei siti bassi e freschi dei nostri boschi, e che si usava da

molti coltivatori, specialmente qualche anno addietro, non è

confacente alte Camellie; anzi usata sola ebbi ad esperimen-

tarla fra le peggiori che si possono sceghere. Al contrario

trovai questa terra eccellente per coltivare le Ortensie, le

Kalmie ed altre piante di natura consimile.

I 2. Dì alcune misture dì terre per la coltivazione

delle Camellie.

1. Tre parti di terra d'erica, due di terra di castagno, ed

una di sabbia di fiume. Questa fu da me trovata la più idonea,

e specialmente se vi si aggiunga una parte di terra comune

che sia alcun che argillosa.

2. Tre parti di terra di castagno, due di terra comune, ed

una sesta parte di sabbia.

3. Tre parli di terriccio vegetale ben consumalo e deri-

vante dal succitato infracidamento, una di terra comune piut-

tosto argillosa, ed una sesta parte di sabbia.

4. Eguali parli di terra d'erica e di terriccio vegetale miste

ad un quinto di sabbia. Quest'ultima preparazione è da sug-

gerirsi a quelli che, pur desiderando e potendo usare della

terra d'erica, vogliano ben anche farne risparmio.

I materiali per le dette misture si devono mescolare assie-

me, rompendo le zolle ancor grosse dapprima con bastoni, in

seguito con le mani strolìnandole fra di loro. Non devesi pas-

sare la mistura per uno staccio, operazione che la spoglia di

molte radichette e d'altri frammenti organici, che successiva-

mente forniscono alla terra una gran parte della sua facoltà

nutritiva. Non si passerà per lo staccio che la terra destinala

alle seminagioni od alle barbatelle.
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§ 3. Trapiantamenli.

Il irapianlamenlo delle Caniellie in vasi più grandi non deve

aver luogo che quando le radici tappezzano Tinierno del vaso.

Non si lascino però intrecciare le radici per modo che impe-

discano il libero scolo dell'acqua e conseguentemente s'in-

corra in uno squilibrio fra il grado di umidità delle radici

superiori e quello delle inferiori; la qual cosa facilmente con-

duce le piante a perdere le bocce. Le Camellie vanno can-

giate di vaso meno che sia possibile, e le più giovani non

si assoggettano a questa operazione che ad ogni due anni:

quelle più adulte (dai cinque piedi di altezza in poi) ad ogni

tre quatiro anni. I vasi siano proporzionati al pane delle radici,

od eccedano il diametro di queste per circa un pollice. Trovai

sempre più utile il tenerle in vasi non troppo grandi, onde otte-

nere rinfdtrazione degli inaffiamenli.Nei vasi grandi e spropor-

zionati l'acqua ristagna a pregiudizio della pianla, a meno che

non s' impieghino la forma e le precauzioni suggerite dal

Wood. A tale scopo abbiasi cura d'injpiegar vasi la cui lar-

ghezza sia possibilmente maggiore della profondità. Sopra il

foro destinato allo scolo dell'acqua si riponga una scaglia o

frammento di vaso, indi uno strato di rottami di terra cotta

d'altro, per I altezza di mezzo pollice ad uno, secondo la

capacità del vaso. Nella invasazione si rispettino accurata-

mente le radici, le quali non devono subire alcun taglio fuor-

ché nel caso che qualcuna sia infracidila o diseccata. Se l'in-

tera massa delle radici dasse segno di putrefazione, in allora

si possono tulle smozzicare, diminuendo nel tempo stesso, ed

in proporzione, il tronco ed i rami della pianla ; la quale

dopo questa operazione si colloca in un letto lepido adacquan-

dola con molla moderazione. Se la terra di una pianta, per

un qualche accidente, si trovasse inaridita, non dovrassi, ad

esempio di molli giardmieri, immergere il pane od il vaso con

iulla la pianta nell'acqua. In colai modo succede un passag-
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gio troppo repentino datlo stato di secchezza a qu-eiro dru-n-a

totale umidità; e assai meglio conviene sprofondare il pane

in un'aiuola di terra che susseguenlemenle adacquasi tutta

all'intorno, onde per lento assorbimento procuri alle radici

della pianta il necessario grado d' umidità. Con tal mezz-o

salvai varie piante anche d'altro genere da una perdila che

altrimenti sarehl^^. stata inevitabile.

Io soglio travasare le mie Cam.ellie alla fine di giugno, vale

a dire nel momeivto in cui sostasi la vegetazione, e la pianta

si dispone a pi'odurre le sue bocce. Quest' epoca fu da me

sperimentata la più opportuna, poiché, come si disse, cogliendo

il punto in cui la Camellia, terminata la vegetazione^ dispone

le sue funzioni all' 0|XM'a della fioritura, durante la medesima

non è in verun modo disturbala. Dopo (jucsla, l'epoca migliore

pel trapianlamenlo è il mese di marzo, vale a dire dopo Unita

la fioritura, e innanzichè cominci la nuova vegetazione. Il chia-

rissimo abate Berlese trova assai utile, per niolfci rapporti, di

tenere le Caniellie giovani in cassette piuttosto che in vasi.

Ciò per molte buone ragioni da lui esposte nella sua Mono-

grafia, e sancite dal fatto della floridezza ch'io medesimo os-

servai nelle Camellie da lui tenute in tal modo nella ricchis-

sima sua raccolta in Parigi Trovo però, che le cassette

difficoltano assai il trapiantamento, mentre le radici facilmente

aderiscono all' interna parete, dalla quale non si possono

slaccare senza laceramento, con assai pregiudizio delle piante.

Riguardo poi alla parte economica , meritano i vasi seiiza

confronto la preferenza. I grandi iudividui però devonsi ne-

cessariamente tenere in casse, od anzi meglio in tinozze.

§ 4. lìiaffictmenti.

Dalla regolarità degl'i naffianvenli dipende in gran parte la

maggiore o minor prosperità delle Camellie, che facilmente

si risentono del repentino passaggio dallo slato di aridezza

a quello di una generosa umidità. Le Camellie vogliono
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regolarmente e contìnuamente godere di un certo ijrado di

umidità; ma l'acqua deve poi avere un libero scolo e mantenere

soltanto il pane di terra in un slato di umidore o di fre-

schezza, senza che mai ristagni nei vasi. Egli è per ciò che

tornano assai utili le pratiche che io adottai in riguardo alle

terre, la cui porosità ed altre fisiche e meccaniche condizioni

permettono un facile scolo e lasciano adito a moderali ma
ripetuti inaffiamenti. L'epoca nella quale le Camellie esigono

una maggior copia d' acqua si è quella dall' apparire dei

nuovi germogli sino alla formazione quasi completa delle

bocce , vale a dire dal mese di aprile a quello di settembre.

Durante questo periodo riesce pure molto utile lo spruzzare

con acqua e frondi e foglie : adoperando per quest'operazione,

se le piante son poche, la mano od una spazzola che si luffa

nell'acqua, o se molle, degli appositi sifoncini. Questa pra-

tica è giovevolissima a mantenere le piante in freschezza e

vigoria; e la calcolo una delle più utili, specialmente nei

cocenti giorni di eslate. Essa dovrà però porsi in pratica

nelle ore vespertine^ né mai nel momento in cui il sole ir-

raggia le piante; altrimenti le foglie resterebbero macchiate

e ne susseguirebbe certo danno. Neil' inverno si usi maggior

cautela cogl'inaffìamenli, e mettasi gran diligenza per discerner

bene quali individui li esigono e quali no. Basterà solo man-

tener sempre la terra in quello stalo di freschezza neces-

saria alla conservazione, accrescimento e sviluppo delle boc-

ce fiorali. Io uso spruzzare le frondi delle mie piante con

acqua un poco tepida anche durante l' inverno, però soltanto

prima che si aprano i fiori, all' apparire dei quali è me-

stieri cessare da questa pratica che li danneggerebbe. Le ore

del giorno più favorevoli all' inaffianienlo variano a seconda

delle stagioni. Neil' inverno sono quelle intorno al mezzogior-

no, nella primavera ed autunno quelle della mattina, e nel-

l'estate quelle della sera. L'acqua più conveniente per quc^

sta operazione è la piovana, o qualunque altra, purché sì

lasci, per due giorni almeno, esposta in un recipiente all' in«
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fliieuza del sole e delP aria. Neil' inverno poi s' impieghi

dell'acqua che abbia riposato in un recipiente che sia conve-

nientemente collocato in un angolo della serra. Le pioggie

dirotte e continuale per vari giorni sono dannose alle Camellie

allorché si trovano all'aperto, e si dovrà in Ini caso ripararle

con tele o stuoie; o, se il loro numero è piccolo, si traspor-

teranno sotto d'un teito.

§ 5. Collocamento durante l'estate.

La Camellia, originaria, come dissi, dei boschi, e quindi

amante di continua freschezza si di suolo che di atmosfera,

non sopporta senza pregiudizio il gran sole. Alcuni cultori

sono d' o[)inione contraria, ma le pratiche che vidi usate

dai migliori orlicollori dell' Inghilterra e del Belgio e l' e-

sperienza mia propria non mi lasciano dubbio su questo

proposito, e tengo vera la prima opinione. Sopportano però,

ed anzi tornerà alle Camellie mollo opportuno, il sole del mat-

tino e quello della sera. Il collocamento estivo sia dunque

tale che procuri alle piante 1' una o l'altra delle due indi-

cate esposizioni, aiutandone il pieno elTetio mercè conve-

nienti ripari. Io tengo le mie piante esposte a levante; ciò

non oslanle non lascio loro mai giungere direttamente i

raggi solari, ma le difendo con un coperto o tettoia di can-

nicci , i quali procurano alle piante quella dolce penom-

bra, che riesce cotanto idonea alla maggior parte degli ar-

boscelli e di spesso necessaria nel nostro clima. Oltre que-

sto, air occhio stesso del visitatore, nelle ore di vivo sole,

risponde assai bene quell' aspetto di maggiore freschezza

nel quale si mostrano le piante riparate in tal guisa. Trovo

pur utile pei mesi di giugno, luglio ed agosto di sprofondare

i vasi, sino ai due terzi della loro altezza, in apposite aiuole

scompartimenti di sabbia, anziché collocarli su gradinate

ove rimangono esposti a tutta l'influenza dell'aria e del

sole, e quindi ad un troppo repentino asciugamento della
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terra che contengono. A lai uopo io cavo nel!' ar(>a destinata

alle Gamellie delle fosse a disegno, che in appresso, riem-

piute di sabbia, formano delle aiuole svariale nella forma

e neir ampiezza, enlro le quali sprofondo i vasi contenenti

le mie piante. Nel mese di settembre però levo i vasi dalla

sabbia e li colloo sopra di essa così allo scoperto. Consi-

i^lio tulli gli amatori ad attenersi a questo metodo e ne

anderanno ben contenti.

§ 6. Vernazìone e svernazione.

Io faccio svernare le mie Gamellie fuori delle serre circa alla

metà del mese di maggio, vale a dire nel momento in cui i

nuovi germogli sono abbastanza sviluppati. Il tenervele più a

lungo, come altri consigliano, non mi sembra conveniente nel

nostro clima, mentre, ad onta dei ripari che vi si possono

praticare, Tesposizione meridionale delle serre potrebbe pro-

durre delle nocevoli conseguenze. Non è poi a dire come lo

svernamento debbasi regolare a seconda della stagione. L* e-

poca da me fissata per farle rientrare nella serra è quella della

fine di settembre o del principiare di ottobre. Una più lunga

esposizione alT aperto potrebbe indebolire le bocce e farle ca-

dere, od anche, se ciò non avvenga, l'esposizione ombreg-

giala delle piante vuol essere a quest' epoca mutata per far

loro godere di maggior sole, il quale rinvigorendole rafiforzi le

bocce stesse, nel cui felice sviluppo è riposto ogni compenso

alle cure del coltivatore.

§ 7. Serre.

LaCamellia è tal pianta, che può benissimo reggere nel no-

stro cHma anche all' aperto, e quindi non esige cure speciali

riguardo al locale che deve servire per custodirla durante

l'inverno. Qualunque aranciera o stanzone riesce opportuno

purché sia asciutto e ben ventilalo. Chi però vuol godere di
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una più pronta e più copiosa florilura, od abbia una colle-

zione di qualche importanza, dovrà fornirsi di apposita serra,

la quale abbia dimensione proporzionata airestensione della

sua raccolta. Dovrà aver tetto inclinato a tramontana, e andar

munita d'invetriate sul dinanzi ed in modo che si possano in-

tieramente aprire per mutar l'aria nei giorni soleggiati e più

«aldi. Dovrà pure andare fornita di gradinate su cui si pos-

sano convenientemente collocare le piante. Le altre particola-

rità di costrnzione dipendono propriamente dal genio del pro-

prietario ; tuttavia non ritengo in questi nostri climi necessa-

ria alle Camellie una serra con la facciata inclinata, e meno

ancora a doppio tetto. Si abbia però in vista nel costruire

queste serre di tenerle piuttosto strette anziché larghe, onde

Jc piante godano della maggior luce; ed aria possibile. Esse

dovranno ancora andar munite d'un fornello per riscaldarle

in quei giorni che la temperatura occorrente non potesse na-

turalmente mantenervisi, locchè nel nostro d'inwì temperato

raramente accade. Nei mesi di marzo e di aprile, allorché

aumenta la forza del sole, è necessario ripararne le Camellie,

ed io lo faccio applicando nella parte interna delle invetriate al-

cune cortine di tela affatto ordinaria ((ki involti), che meglio

ilogn' altra pel suo raro tessuto mette le piante nella deside-

rata penombra. La temperatura nelle serre si mantenga pos-

sibilmente fra i cinque e gli otto gradi; tuttavia se per qual-

siasi causa impreveduta, sia di giorno sia di notte, la sud-

detta temperatura abbassasse di qualche grado, non avverrà

alcun danno oltre a quello di una ritardata liorilura. Come-

chè l'aria secca nuoce alle Camellie, nel caso che la tempera-

tura esterna induca nella necessità di accendere il fornello,

dovrassi impedire il diseccamento, che per ciò si potesse prò*

durre nell' aria interna, collo spruzzare il suolo delle serre»

ed anche il canale che serve di condotto al fumo. La pol-

vere, che durante l'inverno imbratta il lucido fogliame delle

Camellie , oltreché toglie loro in bellezza , è pur di danno

alle piante, i di cui organi assorbenti vengono in lai modo
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chiusi ctl impediti nelle loro funzioni. Si dovranno perciò d

quando a quando pulire le foglie con un pannolino asciuUo 0(J

una spugna fina e secca.

IL

§ 1. Cìwe per impedìvQ la caduta dtilc bocce florali.

L'improvviso passaggio da una lemporalura bassa ad un;?

soverchiamente elevata o viceversa , come anche il forte

asciugamento della terra
, producono tale alterazione nelle

varie funzioni , da accagionare nella Caniellia la caduta

dei bottoni e talvolta anche quella delle foglie. Gli orticol-

tori, segnatamente quelli dei paesi settentrionali, vanno sog-

getti a così fatta sciagura , maggiormente dolorosa, perchè

colpisce l'orticoltore nella speranzosa vigilia della sospirata

fioritura. Ne! nostro clima però i passaggi atmosferici non

Sono né cosi repentini, né cosi rilevanti da indurci a cure

particolari per evitarli. Né si sgomenti il nosli'o coltivatore

nel leggere le minuziose attenzioni raccomandate da qualche

autore; basta che metta un nonnulla di diligenza nel chiu-

dere ed aprire a tempo le invetriate, e riuscirà senza dub-

bio a mantenere costante quanto occorra la temperatura,

anche senza V aiuto del fornello. Allorché le piante si la-

sciano nelle serre oltre alla metà di maggio, i nuovi germogli

si perfezionano con più sollecitudine , le bocce hanno campo

di formarsi per tempo, e ben anche di completarsi prima

che la stagione invernale sopravvenga
;
perloechè si manter-

ranno più salde, e precocemente sbocceranno. Dovrassi pure

togliere alcune bocce laddove molle si trovassero riunite su

d'uno stesso sito della pianta, onde evitare la caduta di

tulle, e meglio favorire lo sviluppo di talune. Molti rileu'-
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gono inutile per le Camellie una simile soUrazione, ed io

pure era dello slesso parere ; ma ebbi a convincermi del

contrario. Alcune varietà fioriscono difficilmente, ed in par-

ticolar modo molte giovani piante assai raramente danno

tìuri. Consiglio di tener queste senza interruzione entro le

serre anche durante l'estate ; o, meglio di collocarle , nei

momento in cui le bocce sogliono l'ormarsi, sotto le iiivelriate

di una serra bassa a bacheca, ottima pure per tutte le piante

ammalate.

§ 2. Conservazione dei fiori, potagione^ ecc.

I fiori si conservano più a lungo in una situazione ombrosa

e fresca, che in una calda e soleggiata. Secondo iMasquart,

se si tagliano le gemme che stanno ai lati delle bocce fio-

rali, e che sono destinate a l'ormare il nuovo ramo, si ottiene

una fioritura più prolungala e si favorisce la frultilicazione.

Questa operazione non nuoce alle piante, anzi le rende più

robuste , obbligandole a cacciare nella parte inferiore dei

nuovi germogli, che accrescono le frondi e v'aggiungono vi-

gore. La Camellia sopporta benissimo la potagione e si può

educarla col taglio a qualsiasi forma. Una tale operazione si

pratica dopo la fioritura, collocando in seguito le piante in

un sito più caldo, onde accelerare la formazione dei nuovi

rami. Alcune varietà a fiori mollo doppi ditìicihnenie li svi-

luppano durante l'inverno
;
quindi si avrà cura di rilardare

la loro fioritura sino alla primavera tenendole in luogo più

freddo e più ombreggialo. Altre al conlrano fioriscono me-

glio nei mesi invernali, e a questi si provvedera nella ma-

niera inversa.

Le Camellie, posle in piena leira od in apposite aiuole nelle

serre, giungono presto ad un grande sviluppo, e fioriscono

abbondantemente. Il Belgio e la Germania ci olFrono fre-

quenti esempi di grandi collezioni di Camellie piantale iu lai

modo, le quali, iu virtù degli svariali ed armoniosi porla-
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nienti, cui ad arte si conducono, offrono nell'epoca della fio-

ritura un incantevole aspetto. Per questo genere di pianta-

gione si avrà cura di sottoporre allo strato della terra, de-

stinata e ricevere le radici, uno o più straterelli di rottami,

onde facilitare lo scolo dell'acqua ed evitare quel ristagna-

mento che troppo facilmente avverrebbe senza una simile

precauzione. Le serre, destinate a ricevere la piantaiiione

stabile delle Camellie, dovranno essere costruite in modo da

potervi togliere il coperto durante Testate a guisa delle aran-

ciere , siano almeno tali che, tolte le invetriate, procurino

alle piante la maggior luce ed aria possibile. Le Camellie sop-

portano otto dieci gradi di freddo sotto lo zero e possono

(juindi fra di noi vivere stabilmente all'aperto senza ripari,

purché in situazione alcun poco difesa dai venti settentrionali.

Il suolo si dovrà preparare con le terre da noi indicate, in

situazione piuttosto settentrionale ombreggiata da alberi, ma
non in modo da impedire il libero cambiarsi dell'aria. Le

Camellie tenute all'aperto hanno una vegetazione più vigorosa,

ma naturalmente ritardano la fioritura, che ha luogo in un

epoca meno propizia alla lunga conservazione dei fiori. In

causa poi dei cangiamenti atmosferici ai quali vanno soggette

per questo modo , lasciano più facilmente cadere le bocce o

le sviluppano imperfettamente. Consiglio però gli amatori a

porre in terra la Camellia a fior di Peonia e qualche altra

a fior semplice, onde ottenere dalle prime con più facilità rami

atti a dar barbatelle, e dalle seconde dei semi.

I 3. Conservazione delle Camellie negli appartamenti.

La durevole bellezza dei fiori della Camellia, e l'epoca della

sua fioritura la rendono più d*ogni altra pianta pregiata quale

ornamento delle stanze d' abitazione. La poca cura però che

si ha generalmente per essa , così forzata a vivere in luoghi

poco propizii , è causa frequente che dopo uno stentato svi-

luppo deperisca e muoiai Egli è per ciò che si ripetuti sodo i
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•numero, i quali lullogiorno assediano di ricerche sul modo di

tenerla, di farla rinvigorire o direi per miracolo rinascere. Qua-

lunque stanza, ove la temperatura non giunga mai al disotto

"dello zero , e sia munita di finestre che lasciano entrare per

qualche ora del giorno il sole a ravvivare le piante, si pre-

sta alla coltivazione delle Camellie. La stufa non è necessaria.

anzi talvolta dannosa , mentre disecca di troppo V aria della

stanza e spesso impedisce di far godere alle piante dell'aria

esterna nelle ore più calde. Il sito più opportuno di collocarle

nelle stanze gli è il davanzale delle finestre munite di dop-

pia invetriata. Cosi collocate le piante, possono collo aprirsi

delle invetriate esterne godere delT aria libera nelle ore mi-

gliori ; e collo aprire le interne, di quella riscaldata della stanza.

Tra le invetriate le piante riescono quasi come in apposite ser-

re, edanzi guardale fra esse guadagnano nelT aspetto sì dei fiori

die del fogliame. Chi non avesse doppie invetriate, collochi

le sue piante sulle finestre nelle migliori ore del giorno, riti-

randole nelle altre per porle su di un tavolino od apposita gra-

dinata supporto messo dirimpetto ad esse, sempre però lon-

tano dalla stufa nel caso che vi sia. Un grave inconveniente delh*

stanze è la polvere, che hvn presto imbratta le piante e rende

perciò inerti i loro organi respiriitorj. Si dovrà qumdi spesso

pulirle cofut! indicai per qiicUe tenute nelle serre. Si adacquino

parcamente durante l inverno, mantenendo però sempre la loro

terra a certo grado di freschezza , e si spruzzino spesso con

acqua tepida le loro foglie, specialmente se la stanza sia riscal-

data. Durante Testate, ove se ne abbia lo spazio, si collochino

all'aperto, od altrimenti sulle finestre, aperte anche durante

la notte, ritirandole j)oi nelle ore più calde del di, segnatamente

se la posizione sia esposta ai raggi solari. Il sole del mattino

e della sera al contrario sarà assai favorevole e converrà pro-

curarne il loro regolare beneficio. In quanto alla terra, ai tra-

piantamenti, agrinalfiamenti , ecc., riportisi il lettore a quanto

dissi ne' speciali capitoli.
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IH.

I unico. Moltiplicazione delie Camellie,

Non mi resta a dire che di questa interessante parie che

lanlo impegna il giardiniere commerciante ed in generale X ìì-

matore , e nella quale , a dir vero , si mostrano più che mai

inesperti i giardinieri nostri , se si eccettui ia moltiplicazioiic

che ottiensi per semi.

Le Camellie si moltiplicano in tre guise: persemi, per bar-

batelle margotte, e per innesti. Forse in altro incontro tratterò

di questi due ultimi metodi, e tralascio quindi perora di parlar-

ne, facendomi a dire soltanto della moltiplicazione persemi (Ij.

ì semi devonsi ritenere maturi allorquando il pericarpio, che

li contiene, si apre spontaneamente. In allora si colgono e si

spargono in quella conveniente qualità di terra , che descri-

vemmo , riponendone i vasi sotto invetriata o meglio profon-

dandoli nel tiepido ambiente di un letamaio. La terra devesi

mantenere costantemente umidetta, ed anzi a togliere un troppo

pronto asciugamento, si i oprano i vasi con alquanto di mu-

sco sminuzzato, il quale, oltreché mantenere la freschezza alla

terra , scema T impeto all' acqua negli inaffìamenti. Due mesi

dopo, e talvolta anche soltanto dopo un anno e più, le pian-

ticelle si mostrano , e
,
quando siano giunte a sviluppare due

tre fogliette, si trapiantano isolatamente in appositi vasetti,

che si tengono costantemente sotto invetriate sino a che le

piante abbiano acquistato un certo vigore. Alla seminagione

{\) La Redazione spera che alle calorose sue preghiere sarà per accedere

gentilmente l'egregio Autore, e che perciò le sarà tolto la penosa cUra

di aUrimenti supplire alla lacuna da lai lasciata.

J Giardini, voi. IL Gennajo 1836. 20
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si devono quasi tutte le numerose varietà di Camellie, di cui si

arricchirono le nostre serre, e specialmente alla fecondazione

arliticiale ed ai varii incrociamenli. Una Camellia ottenuta

da semi non fiorisce che dopo sei od otto anni ; ma per non

attendere quest'epoca si usa dopo due anni innestarla. E quasi

tutte le Camellie, coneguite per semi di varietà a fior semplice,

si destinano a dar soggetti pegli innesti. I giardinieri princi-

pali del Lombardo-Veneto , della Toscana e del Genovesato

conseguono annualmente per semi delle migliaja di piante.

Terminerò ({uest'ai'ticolo coli' indicare agli amatori le va-

rietà più belle di Camellie, scelle di preferenza fra quelle che

già da qualche anno si trovano in commercio e che esperi-

mentai pur anco di facile Ooritura (1).

Angelo Giacomelli.

Camellia Abate Biauchi Camzlll^ Burdiniana

— Alba piena — Camilla Galli

— Alba piena (Casoretti) — Candidissima

— Alba pienissima — Caterina Longo

— Alexina — Cenomana

— Altseiflora — Cenlifolia alba

— Americana Dunlap — Cesare ^ranchetti

— Anna Zucchini — Clotilde

— Arciduchessa Augusta — Conlessa Alemagna

— Bella di Vaprio — Conte Lorenzo Ta-

— Benneyi verna.

— Bellegno — De la Beine

Bonaroli — Devoniana striala

(1) L'anicolo del chiaro signor Giacomelli comparve già da qu;ilche

tempo
,
per cui la noia delle varietà di Camellie che ci ha fornito ebbe

a subire notevoli modificazioni ; e noi giovandoci della illimiiaia fa-

coltà cortesemente concessaci da lui , ci facciamo dovere di offrire qui

l'elenco di quelle che presentano maggiore facilità a dare un abbon-

dante messa di bottoni da fi^ri il cui sbocciamento succede facilmente

anrlic se i(iipie|.-ate ad adornnre gli appartamenti. La Red.



CAMELLiADonkelarì

— Dorina Lechi

— Duchessa di Berry

—

Duchessa Visconti

— Elena Longo

— Elena Ugoni

— Emilia Campiou

— Emilia Gavazzi

— Enrichelta Ulrich

— Eiigenietta Bolognini

— Farley

— Federico Gonfalonieri

— Ferdinandea

— Fiorentina superba

— Fra Arnaldo di Brescia

— General Bem
— » Druot

Genevensis

— Geri

— Giojello della Garza

— Il 22 marzo

— Imbricala Dunlap

—

Imbricata tricolor

— Incarnata

— Iride

— Isabella Spinola

— Kossuth

— La Dea Flora

— Leda

— Letizia Cavalli

—

Libri

— Lombardo

— Madame Félicie

— Madoni

a07

Camellia Maria Teresa

— Mazzucchelli

— Melloni

— Miss Abby Wildcr

— Myrlifolia

— Oimpica

— Olpizzina

— Pallade

— Palmer's perfectioR

— Perfecta maculata

— Pisani

— Principe di Salerno

— Principessa Adelaide

di Carignauo

— Psyche

— Regina d' Italia

-

—

Ristori

— Rocchi

— Rubescens de Low
— Sacco vera

—

Scazzosi

— Sherwoodii

— Spini

— Styles perfectioH

Teutonia

— Teresa Negri

— Teresa Targioni

— Tricolor pienissima

— Uberlina

— Variegata

— Venere

— Verschaffeltiaua

— Vessillo di Flora.
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Continuazione sulla fioritura invernale.

Euforbia splendens. Questa pianta mostrasi di facile fio-

ritura nel verno e co' suoi fiorellini coccinei serve di bell'or-

namento alle serre leaiperate. Le acutissime sue spine ed il

frequente cangiare delle sue f()glie , come avviene delle Aca-

cie , la rendono singolare. — Vi ha altra Euforbia senza

spinCj sempreverde, che porta facilmente fiorellini assai belli,

di un rosso vivo nel verno. La coltura e moltiplicazione di

queste Euforbie è molto simile a quella dei Cacti e di altre

piante grasse; per cui richiedono pochi inaffii; ed i rami, de-

stinati alla propiigazioiie , bisogna lascinHi asciugare dopo

cbe vennero staccali dalla pianta madre, onde non putrefacciano

prima di formare le radici. Le Euforbie in generale non ama-

no un eccessiva calore, ma bensì molla luce ed un'atmosfera

asciutta.

Ruellia varians. Non è difficile che fiorisca in serra tem-

perata; ma i suoi fiori cilestri sono facili ad abortire. Le

Ruellie vogliono terra sostanziosa e molla irrigazione nel mo-

mento della vegetazione. Esse si propagano per getti , ma

più agevolmente per semi onde ottenere molli individui con

maggiore sicurezza. Esigono moli' aria e luce perchè allora

più difficilmente sono mallrallate dalla cocciniglia.

La Ruellia varians abbisogna di mollo calore per fiorire.

Ciascuna spiga è composta di circa !24 fiori , i quali si suc-

cedono uscendo dalle brattee. Nella mia serra fredda non le

vidi mai fiorir bene, per cui al presente non faccio alcun cal-

colo di questa pianta.

Traclieliam cciìruUam. È una pianta d' incertissima fiori-

tura nel verno. Il bel azzurro de' suoi piccioli e i numero-

sibsimi fiori a corimbo ombrelliforme la rendono gradita e

strana alla vista. Si moltiplica facilmente per semi ; e nei

mesi rigidi esige j)er lo meno la serra temperala. Si propaga

anche per barbatelle, e richiede una terra sostanziosa. Se

debbo confessare il vero, anche di questa pianta non faccio



più alcun calcolo perchè di fioritura troppo incerta o

(ardiva.

Gtlea capitala. Pianta di facile fioritura nel'a rigida stagione

quando sia educata in serra temperala. I suoi piccioli fiori

violacei non invitano però moltissimo alla sua coltivazione;

ma un amatore di piante da collezione non deve trascurarla.

Vuole terreno siliceo misto a letame consunto. Si molliplica

più fncilmente per semi, e non vuole essere troppo inalfiata

perchè, stante la esilità della medesima, facilmente per troppo

umidore va a male.

fjypericum Sìnense. Fiorisce pur questa facilmente nel ver-

no anche in serra fredda a piena luce; ma il suo fiore gial-

lastro di poca appariscenza è cagione fhe ebbi a trascurarla.

Qualunque buona terra le è confacente, e si molliplica tanto

per separazione di radici quanto per getti, e per semente. Il

suo fiore è anche senza odore ed il cespo in piena terra resi-

ste ai maggiori freddi.

Accennerò qui di volo alcune piante speditemi nello scorso

anno siccome facili a fiorire d' inverno, le quali, per la pura ve-

rità, non mi diedero alcun risultato neppure in serra temperata.

Queste piante sono : Penlslcmon o meglio Pentasineton cocci-

neum, Pomiufatum, Solenoslilis aumnliaca, Berberis dulcis,

Vekjciia rosea, Ceslrmn roseuni, Cytisus purpureus, e \a Deu-

Izia gractlis. Siccome dette piante al presente non danno

alcun segnale di metter bottoni , cosi parmi far cosa grata

ai dilettanti di fiori accennarle onde non ingombrino inu-

tilmente la serra di vegetabili che non danno fioritura alcuna

all' epoca in cui corre il maggior bisogno.

Non tralascerò pure di qui annoverare, secondo il solito

degli altri anni, le piante che vedrò fiorite in quest'inverno, e,

per incominciare dal corrente dicembre, passo ad enumerare le

seguenti. I garofani da mese, in causa della loro troppa fiori-

tura di tutta Faiiuaia ora scorsa, si trovano sprovvisti di essa e

solo qualche fiore compare ad ornarne il fogliame. Le vainiglie

invece in gran copia fanno pompa dei loro olezzanti fiori.
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Il Cncfus truncatiis folgoreggia de' snoi vivaci eoìori ìì

Nasturzio semplice offre ancora qualche fiore infuocato. Gli

Abrotainni fascicolari si trovano nel bel momento della loro

fioritura. La Gaillardia pietà col suo disco doralo primeggia

fra gli altri fiari. Qualche viola quarantina, avanzo di quelle

che perirono in causa del piovoso autunno, incomincia a mo-

strare qualche bottone. V Aqeratum GaniIri co^ smi fiors

bianchi ad ombrella fa bella mostra e si distingue dalle Por-

cellane che mai non mancano al naturale loro istinto di of-

frire fiori nella jemale stagione. La Primula Sinensis spie-

ga a dovizia i suoi petali rosei e bianchi da doverle togliere

dal troppo sole perchè la sua fioritura non venga meno negli

ultimi giorni carnovalesthi. Qualche fiore di geranio scarlatto

si dà a vedere e pare che le piante ne promettano anche in

avvenire, massime quelle le cui foglie hanno un cerchio nero.

La Heseda odorala incomincia a imbalsamare l'aria della serra

unitamente alle fragrantissime Dafne che punto non mancano

allo loro missione. I fiori dell' /l/;em/i[»i annuale, a fiocco

liliacino , non che quelli dei piramidali escono dal loro foglia-

me per godere dei raggi solari di cui tanto abbisognano. L'£u-

forbia splendens incomincia appena ad offrire qualche suo fio-

rellino eoccineo. La Cint varia ameloides d'instancabile fioritura

mostra tuttora le sue stelle cilcstri per continuarle in tutta la

rigida stagione; e la Viola pa'jliarina ci tributa gli odorosi

suoi fiori, e pronta meglio delle sue congeneri ci avverte di

farne numerose moltiplicazioni per la ventura annata.

(Continua)

G. Smancim.

Rivista di piante unove.

Thuiop.sis borealis.— Questa conifera è di assai elegante

portamento e sembra capace di assumere grandi dimensiouL

Sebbene differisca al sommo
,

pe' suoi caratteri fitognoslici»
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non per anco convenientemente studiali dai botanici, dalla

Tli. (lolabrata, sola sj)ecie del genero che è a nostra coiini-

zione, pure convengono gli orticoltori riportarla a questo

genere. Vuoisi che sia originaria dei contorni di Behring, ma
ciò non sembra conforme alle leggi sancite dalla geografia

botanica; altri pensano proceda dalle monlagric del nord

delle Indie ; altri inline che cresca in vicinanza al lago

Tzudskoe, in Russia.

Kssa rivaleggia
,
per grazia di portamento e per vigorosa

vegetazione , tutte le altre conifere fin qui conosciute. I suoi

rami e ramoscelli sono assai numerosi, serrati, alterni, di-

stici; le foglie piccole, opposte, clecussenti, di un bel verde:

e pretendesi che le gemme, quando vengano tagliate, emanino

un odore penetrante, spiacevolissimo.

Hlftcniii noUile. — E un'assai curiosa e pittoresca pianta

che fa parte delle vere poligonacee. Veduta a qualche distanza

simula una torretta artificiale. Hook ebbe pel primo a trovarla

nelle deserte rocce dell' Mymalaya orientale ad un' altezza

da 13 a 15,000 piedi. Sebbene, pe' suoi caratteri filognostici

e per la presenza di un acido nel succo che scorre entro

il suo tronco, sia da aversi per un vero rabarbaro; luttavolta

e per portamento e generale apparenza , di mollo si al-

lontana dalle sue congeneri , sicché sulle prime si avrebbe

somma difficoltà ad averlo per tale. Questa pianta si eleva ad ol-

tre un metro e forma delle torri coniche mercè le delicatissime

sue brattee imbricate, concave , lucenti, semitrasparenti , di

un giallo pallido , di cui le superiori sono orlate in rosa.

Le foglie radicali ampie, d'un bel verde lucente, a picciuolo

e a nervature rosse, formano larga base. Sollevando le brattee,

si ammirano bellissime siipule membranacee, fragili, rosse,

simili a carta di seta rosa ; e nelle loro ascelle si incontrano

dei brevi panicoli di piccolissimi fiori verdi che compajono

in giugno. La radice è più spesso lunga alquanti piedi

e grossa come un braccio comune. Tagliata si dà a vedere

di un giallo brillante nelT interno. Dopo la fioritura, il tronco
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si alluDga , h brattee sì separono le une claffe aìlre , assl^-

mono colare brunastro, si diseccano e si lacerano , e carlona

quando i frulli sono giunli a compiula maluranza. Nel verno

i cadi neri e nudi escono dalle nude e deserte rocce, die,

facendosi strada eziandio dal seno della iieve, sembrano

altrellanle tristi sentinelle messe a guardia in que' luoghi

abbandonati e deserti. Questi caoli hanno un piacevole sapore

acido, e gli indigeni loro danno il nome di Chnka e ne fanno

grande consumo. Nel loro cavo conlengono in copia un'aqua

limpidissima. La sua coltivazione non diversifica punto da quan-

to si pratica a riguardo del Rhenm jmlnmlum.

Le|»t4><iac(.>loii calirorn|cu»a — Questa pianta venne

assunta a tipo per islabilire un nuovo genere della famiglia delle

polemoniacee , e fu primamente trovala da Douglas , indi

da Loob nella California, specialmente al sud, presso San

Bernardino. — È un piccolo arboscello precumbente, assai

ramificato, a rami debolissimi, a foglie assai piccole, fasci-

culate , serrale, profondamente incise, vellntale e mucronate

alle sommità. I suai fiori sono grandi, bellissimi, d'un vago

colore roseo a occhio bianco, e grandemente si avvicinano

a quelli del Phlox: essi si aggruppano in gran numero verso

la sommità dei rami, sono sessili, ascellari con calice lungo

tubuloso , vellutato e quinquedenlaio ; la corolla è ipocrate-

riforme a Jubo , che
,
per essere più lungo a j)elto di quella

del calice, da questo sporge. È pianta rustica, e può essere

utilizzata per meglio ingentilire i parterre.

I^a Botanica pel sesso sentile di G. tLintitey.

Tav. X, \ e X, 'i. (Tavole XX e XXI del Oìoriiale.)

Famiglia delle Belle di ìSoUe o Nyclaginee — Famiglia dette

Querce (Corilacee) — Slrulliira del legno delle Dicotiledoni.

LETTERA X.

Noi siamo tanto abituati ad associare l'idea di colori vivaci

alla corolla dei fiorii cUe troviamo difficoltà a persuaderci nou
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essere che il puro calice, l'ovario e la porle striala di rosso

della Bella di [Volte. Eppure è così iiiduhilaianiente.

L Bella di Nolte (Mirabilis jalapaj è la rappresentante della

famiglia delle ' Nclaginee, appartenente, assieme alle piante con-

templale neir ultima mia, alla divisione delle piante Dicotile-

doni detta delle Apelali. Essa è formata di radici perenni e

carnose, ha caoli nodosi, che periscono al primo attacco di

gelo, e foglie larghe opposte a vene reticolate. 1 fiori sono disposti

a capolini compatti, e ciascuno è circondato alla base da un

involucro verde, diviso in cinque segmenti; per cui somiglia

ad un calice, e con questo verrebbe certamente scambiato, se

non portasse alle volle entro di sé due fiori, circostanza che

non verificasi mai in un vero calice. Il fiore consta primiera-

mente (li un calice imbutiforme (Tav. X. 1. fig. 1 ) a lembo

diviso in cinque lobi screziati d' arancio e rosso e ristretto

alla base (fig. 1. a) in ui\ corpo sferico carnoso; in secondo luogo

di cinque slami di lunghezza ineguale , che sorgono dal di

sotto dell'ovario (fig. 3. a.) intorno al quale formano un astuc-

cio carnoso che aderisce alle pareli del calice; dimodoché in

reallà essi sono periginei ed ipoginei ad un tempo.

L' ovario (fig. 4. e.) è supero , contiene un solo ovulo che

occupa il fondo della cavità; e continuasi in lungo stilo filiforme

che finisce in un capolino di piccoli bitorzoli rotondi (fig. 3. b.)

,

formanti lo stimma. Fin qui la struttura di questa famiglia è

semplice quanto quella delle Amarantacee e delle Proleacee,

né si troverà più complicala nel fruito.

Si tosto che il fiore incomincia ad avvizzire, il corpo sfe-

rico carnoso, che abbiamo rimarcato al fondo del calice, cre-

sce e diviene più duro ristringendosi alla sommità, e liberan-

dosi contemporaneamente della parte sottile e colorata. Alla fine

esso acquista una tessitura legnosa , le fibre si raggrinzano e

diventa una noce oblunga di colore oscuro (J^. (S) con una

piccola apertura alla sua estremità superiore (a), dalla quale

dislaccasi la parte superiore colorala del calice. All'aprirla,

voi troverete il frutto , con una sottilissima corteccia, e i re-



514

sidiii dello siilo alla parte superiore ( fig. 7. e.)- Neil' interno

del fruito vi ha un solo seme con un embrione (fig. 7. a. b.) ro-

tolalo intorno a quantità di sostanza farinosa, che è l'albume (d).

Questi sono i caratteri dell' ordine naturale che comprende

la Bella di Notte o Meraviglia del Perù, che è la più bella pianta,

senza dubbio, della famiglia. In generale componesi quest'ordine

di piante oscure, che di rado si trovano nei giardini, quantun-

que sieno abbastanza comuni nei paesi tropicali. DilTerisce evi-

dentemente dalla famiglia delle Proteacee per gli stami ipogini,

da quella delle Amaranlacee pel calice monosepalo e da am-

bedue per la singolare circostanza dell' indurirsi della parie

inferiore del calice e di formare una specie di spuria corteccia

attorno al fruito. Quest' ullimo è il carattere essenziale della

famiglia delle Niclaginee , che io vi faccio conoscere unica-

mente quale esempio ben distinto di calice coloralo, e del modo

singolore che viene talvolta dalla natura impiegalo perche

una parte abbia ad eseguire le funzioni di un'altra.

Mollo differente da questi , sebbene apparlenenle anch' esso

alla divisione delle piante Dicotelidoni, delle delle Apelali , è

rinteressanlissimo ordine naturale che abbraccia la Quercia,

il Castagno, il Faggio, il Carpine e il Nocciuolo: in poche

parole , la maggior parte de' nostri alberi. Dalla Quercia, che

vi appartiene, questa famiglia chiamasi: Famiglia delle Querce.

Finché non vi avrò spiegalo la vera origine di lulle le parti che

compongono queste piante e il modo singolare nel quale si mo-

dificano dal principio della fioritura alla loro vecchiaja, voi non

avrete avuta che una debole idea del potere meraviglioso che

le parti delle piante posseggono per assumere forme insolile

dopo essersi di già sviluppale. Se è vero , come asseriscono

poeticamente alcuni botanici, che i fiori si mostrano, general-

mente parlando, in abito da maschera, egli è certamente nelle

piante che ora ci occupano che il loro travestimento è in

massimo grado impenelrabile.

Il Nocciuolo, quando è giovane, è per voi uno de' men dif-

ficili a sorprendere , e può servire ad illustrare la slrullura



315

delle altre pianle sue afflnì. All' aprirsi della primavera , voi

avrete al certo rimarcalo i rami del Nocciuolo carichi di pic-

cole code gialle, die dondolano al vento e riempiono l'aria

d' lina polvere fina e leggiera , le particelle della qnale si ve-

dono scintillare ai primi raggi del sole quasi pulviscoli d'oro.

Queste code si clìi:imano Gattini (Tav. X. 2. fig. 1. a), e sono

composte di un gran numero di piccole stjuame o scaglie che

sono disposte le une in seguito alle altre colla massima rego-

larità come potete facilmente accertarvene osservandole prima

che si distacchino. Ogni squama mostra sulla sua interna superfi-

cie circa 8 antere che semhrano partire da un corpo appiattito bi-

lobato che aderisce alla squama (fig. 2.); nessun altro organo è

palese; non calice, non corolla, non pistillo; non trovasi insom-

ma che il corpo bilobato aderente alla squama e portante gU slami.

1 botanici considerano le squame per brattee , e ritengono

non essere il corpo bilobato che un calice in uno stalo im-

perfetto di sviluppo.

Questo dunque è un esempio di fiore ad organizzazione più

semplice di tutti quelli sino ad ora studiali; tale maniera d'or-

ganizzazione del fiore però non è affulto caratteristica della

Famiglia delle Querce, perchè il Carpine non ha calice di sorta,

mentre la Quercia, il Faggio e il Castagno ne hanno uno più

perfetto del Nocciuolo.

Se il Nocciuolo non avesse che fiori staminiferi, voi non ne

otterreste in autunno alcun frutto o uocciuola
,
perchè nulla

havvi in tali fiori che possa cangiarsi in frutto. In questa pianta

gli slami e i pistilli trovansi su fiori dilTerenli non solo, ma

anche su dilFerenli parti della pianta, e sono organizzati in

modo afl'allo diverso.

Se voi osservate attentamente quei bottoni del Nocciuolo che

crescono vicino alle code (fig. 1. b. b.), circa il tempo in e ui

gli slami stanno per abbandonare il loro polline , rileverei e

alcuni piccoli fili rossi uscire divergendo dall'estremità libera

dei bottoni
;
questi sono gli stimmi ; e i pistilli sono rinchiusi

nelle squame, dove sono perfellamenle difesi dal freddo e da
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ogni nociva influenza. Appena si mostrano gli stimmi, allonta-

[jale le squame (Gg. 5. ), e troverete i fiori ammucchiati in

mezzo ad una quantità di peluria leggiera, che sembra desti-

nata a proleggerli dalle intemperie, ed a far lo slesso ufficio

della calugioe di cui gli uccelli provedouo i loro piccoli, quando,

appena usciti dal guscio, non sono ancora rivestiti di piume.

Ognuno di questi fiori è circondato come da una specie di

coppa dentala (fìg. 4 e 5), che in origine è molto più corta

degli slessi fiori, ma che col tempo diviene e iusiderevolmente

più lunga
;
questa coppa è 1' involucro. Il fiore poi consta di

un calice supero dentellato (tig. 5. a) ; di un ovario con due ca-

vità e due semi, (fig. G) , e di due lunghi stimmi filiformi e di

colore chermisino. Voi vedete dunque che il calice del fiore pi-

stillifero è mollo più perfetto dello staminifero : è però molto

imperfetto anch' esso.

Essendo gli slami e i pistilli per lai modo separali, non po-

trebbe il polline dei primi cadere sullo slimma dei secondi e

fecondarli, se gli stami non fossero di polline si slraordina-

riamenle proveduli, da impregnarne, come già vi dissi, in qual-

che bel giorno di primavera , tutto all' inlorno V aria, sì che

tulli gli oggetti, da essa investili, ne restano coperti, come da

finissimo polverio.

Di mano in mano che si approssima la stagione estiva, la

prolezione delle scaglie del bottone non è più a lungo necessaria

a' giovani fiori che crescono e si fanno strada attraverso le

medesime; l'involucro diviene giornalmenle più grande; gli

stimmi, compiuta la loro missione, avvi/.ziscono ;
1" ovario au-

menta anch' esso nelle sue dimensioni, uno dei suoi ovuli s'in-

grossa mollo più presto dell' altro, cui serra sempre più con-

tro la parete dell' ovario e finisce per sopprimere ; V integu-

mento indurisce ; compare un embrione, e a poco a poco la

cavità si riempie; ed infine voi avete una noce perfetta, col

suo involucro (Gg. 8); all' estremità libera della noce si pos-

sono vedere i residui del calice (fig. 9. b.), ma non si trova

traccia alcuna della cavila e dell' ovulo che vennero di bue-
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n'ora impediti nel loro sviluppo; di modo che un fruito mo-

noloculare è prodotto da un ovario biloculare. Voi saprete ora

il perchè le noci crescano qualche volta parecchie ammassale

insieme, e qualche volta solitarie; se il freddo o qualsiasi al-

tro accidente distrugge una parte dei pistilli nel bottone, allora

non cresceranno o matureranno che poche, od anche una sola

noce; ma se la maggior parte dei medesimi non riceve danno,

otterrete allora que' bei gruppi di nocciuole tanto comuni nelle

stagioni precedute da miti primavere. x\nche la nocciuola porge

un eccellente esempio della strullura dell' embrione dicotile-

done ; i due grandi lobi carnosi, nei quali la nocciuola si se-

para levataue la pelle (fig. 9. e), sono i cotiledoni ; la piccola

parte conica che osservasi all' una estremità (e) è la radichet-

la , e il piccolo corpo in forma di scaglia che giace fra loro

internamente (d) è la piumetta o il giovane tronco. Ancora

più singolari di quelle del iNocciuolo, sono le mutazioni che

avvengono durante T accrescimento del frullo degli altri generi

della famiglia delle Querce. Nella Quercia islessa V involucro

è formato da una grande quantità di giri di scaglie che gra-

datamente crescono e induriscojio, aumentano in numero e per

ultimo diventano ciò che volgarmente chiamasi lo scodellino

della ghianda; parte che voi non avreste mai più sospettato

risultare dall' aggregazione di una quantità di piccole foglie
,

se voi non Tavesle seguita nei successivi suoi cambiamenti. L'o-

vario contiene dapprincipio tre cavila, ognuna delle quali con-

tiene due giovani semi ; ma giusta le leggi costanti della na-

tura uno di essi cresce più presto degli altri, s' accalca sopra

ie altre cavità e gli altri semi, li schiaccia a poco a poco, sin

che alla fine, quando la ghianda è matura, ogni loro traccia

è interamente scomparsa.

Nel Faggio V involucro consta originariamente dì una quan-

tità di piccole foglie filiformi , le quali racchiudono un pajo

di pistilli. Queste foglie crescono unite assieme e sopra i pi-

stilli in modo da formare un astuccio o cupola a superficie spi-

nosa che rinchiude compiutamente la noce; in fine la cupola
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si a|)re da se in Ire o quattro scompartimenti legnosi si che

ne possono uscire le noci. Come nella Quercia, cosi anche nel

Faggio uno degli ovuli distrugge tutti gli altri, di modo che de'

sei giovani semi, uno solo se ne trova nella noce mature;

ma qui però voi potete ordinariamente ravvisare le tracce dei

cinque che perirono nelle piccole macchie hrune situale al-

l' estremità superiore della cavità della noce.

Nella Castagna , le alterazioni di carattere e la distruzione

di una parte operata da un' altra sono spinte più oltre. In

questa pianta, 1' involucro, che quando ha finito di crescere, è

una cupola cava coperta al di fuori di rigide spine , non era

dapprincipio che un numero di piccole foglie, le quali gradata-

mente crebhero unite assieme come nel Faggio: acquistarono

in progresso di tempo un maggior grado di rigidità ; le loro

vene o nervature si separarono le Uiie dalle altre e divennero

spine, le quali riunite in tanti fascetli stellati, finirono col ri-

vestirne tutta la superficie ; ogni fascelto o stella era in ori-

gine una foglia , e i suoi raggi o spine le vene della foglia. I

pistilli contenevano sei o selle cavità, con un pajo di ovuli ca-

dauna ; eppure il fruito maluro non ha che un solo seme;

di modo che durante l' accrescimento della Castagna furono

,

dal seme che sopravisse, distrutte non meno di sei cavila e

tredici ovuli.

Io son sicuro che voi sarete meco d' accordo nel pensare,

che se vi sono piante le quali si producono in ahito da ma-

schera, queste sono per lo appunto le surriferite. E difalti, senza

la datane spiegazione, chi avrebbe potuto supporre che l'involu-

cro , il baccello o la cupola dell' avellana o nocciuola , del

Faggio e della Castagna, sia della stessa natura ed egualmente

costrutto della cupola della ghianda? e di più chi avrebbe

potuto supporre che la Castagna, col suo unico seme, provenga

da un ovario di sette cavità e quattordici ovuli?

Egli è fra queste piante che voi troverete i migliori esem-

plari della struttura esogena del legno delle piante dicotile-

doni, soggetto sopra il quale io non vi ho, sino ad ora, che
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assai poco Iraltenula. Prendete un ramo di Nocciuolo, di Fag-

gio di Quercia e tagliatelo trasversalmente, cosi che ne pos-

siate vedere tutta la interna struttura all'una e alT altra estre-

mità; la sezione presenterà la forma di un piano circolare

limitato dalla corteccia. Questo piano o superficie riducetelo

liscio con temperino tagliente o con pialla, sì che tutte le parti

possano distintamente vedersi ; voi potrete allora osservare

nel centro una macchia pallida rotonda, che la lente vi mo-

strerà formata di una sostanza molle spongiosa ; è il midollo, de-

posilo cellulare destinato dalla natura al sostentamento dei gio-

vani bottoni quando sono ancor troppo deboli per ritrarre la

materia nutritizia da fonti più lontane. Dopo il midollo, se-

guono parecchi giri di lejnn^ ognuno dei quali è composto di

un numero infinito di tubi , e furono il risultalo di altrettanti

accrescimenti annuali , dimodoché il numero dei giri vi dice

quello degli anni che il ramo ha impiegati per acquistare le

sue attuali di nensioni ; il più esterno dei giri o cerchi è il più

giovane, ed anche il più scolorato, mentre il più interno o il

più vecchio è di un color bruno carico ; il più pallido è T al-

burno , il più scuro è il legno propriamente detto ; V ultimo,

che è molto più durevole del primo , è costituito da una so-

stanza dura, che venne formata originariamente nelle foglie,

e dalla Providenza accumulata nel centro del tronco dove giace

al sicuro da nocevoli influenze sino a che soj)raggiunga la tarda

età che lo fa perire. In origine il legno era l'alburno, e quello

che è adesso T alburno sarebbe in pochi anni diventato legno

se non lo aveste taglialo via dalla pianta. Egli è principalmente

nell' alburno che risiede l'energia vitale del troico, ed è a tra-

verso del medesimo che, in primavera, si fa strada il succo

che serve poi al nutrimento delle foglie e dei bottoni. Una pianta

esogena quindi può perdere tutta la sua parte interna senza

che si rallenti gran fallo il suo accrescimento, purché rimanga

ini allo l'alburno; ed è per ciò che alberi vuoti della loro parte

interna continuano a crescere per secoli, precisamente come se

la medesima esìstesse e in buono stalo. All' esterno del legno



o20

trovasi la corteccia che fascia e prolegge tulle le allre parli

,

e il cambio pel quale la correnle del succo nutrilizìo ritorna

alle radici.

Osservate ora attentamente la sezione Ira la corteccia e il

midollo, e vedrete quasi tirala dall'una all'altra una quantità di

linee biancastre formanti dei raggi delicati e interrotti; queste li-

nee, che sono composte di cellule appiattite e che si chiamano

Raggi midollari, non sono in sostanza che le eslremità di sot-

tilissimi strali che connettono il midollo alla corteccia ; formano

i medesimi una parte importante nel sistema della vegetazione,

perchè sono essi che guidano il succo discendente dalla cor-

leccia al centro del tronco, e sono perciò la causa della pro-

duzione del legno, essendone privi tutti gli alberi che man-

cano di raggi midollari, come avviene nelle piante monocoti-

ledoni, il centro delle quali è sempre soffice.

Così voi vedete la linfa che move dalle radici ascendere

neir alburno, discendere nella corteccia e lateralmente nei na-

scosti recessi del tronco pei raggi midollari ; tre correnti che

si eflfetluano contemporaneamente senza però la menoma co-

municazione fra loro.

Nulla havvi di più ammirabilmente disposto di tutto ciò. Median-^

te un sistema di tubi e cellule variamente combinati si opera del

tutto r imj)oriante funzione dil condurre il nutrimento alle foglia',

e di là modificalo al cenljo del tronco, e più in giù alle estreme

radici si eseguisce nd modo più sicuro ed efficace persino

nei più alti e giganteschi alberi della foresta. Imaginatevi solo

quale meravigliosa combinazione di forze deve essere posta iit

giuoco perchè una piccola foglia, clic non ha forse la lunghezza

di mezzo pollice e trovasi alT estremità del più allo ramo dina

albero possa attirare il suo nutrimento dalle radici alla di-

stanza qualche volta di 250 piedi, che equivarrebbe a quella

di sei n)ila volle la sua propria lunghezza.

Ma io non debbo indugiarmi più a lungo su tale materia ,

per quanto interessante essa sia ^ e se voi volete averne più

profonda conoscenza ricorrete alle opere di fisiologia vegetale.



Afferrata V idea che la Famiglia delle Querce è coslanle-

menle contraddislinla dai fiori imperfelli apelali e dal singolare

suo involucro voi non potrete più dimenticarla. Una volta si

consideravano come appartenenti a questa famiglia anche la

Belula e V Ontano, il Pioppo, il Salice e il Platano, e si

chiamavano complessivamente Amenlacec , denominazione de-

rivala dall' essere i loro fiori staminiferi disposti coslante-

menle a Gattino od Aìnento, come dicesi tecnicamente. Ma que-

ste piante sono tanto dissimili sotto allri rapporti che se ne

fecero parecchie famiglie indipendenti.

Dei caratteri distintivi di queste ultime io vi andrò mano

mano facendo qualche cenno ; ora vi lascio finché ahbiate da

voi stessa ponderati^ ciò che vi sarà agevole di fare, i singola-

rissimi fenomeni eh' io vi ho spiegati.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA X.

I.° Famiglia delle Belle di Notte.

i. Un fiore delia Bella di Nolte ( Mirabilis Jalapa ) ; a la

rigonfia base del calice. — 2. La stessa parie maggior del na-

turale, tagliata via la parte superiore del calice. — 5. Base car-

nosa degli stami a, dall'interno della quale sorge lo stilo fi-

liforme, terminato dallo stimma b. — 4. Sezione verticale della

base carnosa degli stami e del pistillo ; a base dei singoli fi-

lamenti ; 6 base dello stilo ; e V ovulo che è visibile per essersi

tagliata via parte della parete dell' ovario. — 5. Antere. — 6.

Una noce matura : a orificio rinchiuso nel calice- — 7. Se-

zione perpendicolare della noce mostrante il frutto eretto nel-

r interno dell' indurita base del calice ; e base dello siilo ; a

radichetta , e 6 i cotiledoni dell' embrione avvolti intorno al-

l' albume farinoso d.

IF. Famiglia delle Querce.

1. Ramoscello del Nocciaolo (Corylus avellan*); a gattini

od amenli staminiferi ; b bottoni contenenti i pistilli. — % Sca-

I Giardini, voi. IL gcnnajo l8o6 2l
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glia del gallino, moslranle il corpo bilobalo e gli slami. — 3,

gruppo di fiori pislilliferi assai giovani rimasti con una sola

delle scaglie da cui erano protetti. — 4. Fiore pistillifero chiuso

nel suo involucro. — 5. Lo stesso aperto ; a il calice. — 6.

Un ovario tagliato perpendicolarmente ; a il calice. — 7. Lo

stesso taglialo orizzontalmente. — 8. Noce matura del Noc-

ciuolo nel suo involucro. — 9. Noce tagliata perpendicolar-

mente ; a residui dello stilo ; b residui del calice; e cotiledoni;

d piumetla ; e radiclielia.

La friittificaziooc artiBeialineiitc pronioss:» ueg:!!

alheri torna a prcj^itidlzlo del loro stato di sa
late e dì visoria.

Il celebre Braconnot (Flore francaise) avvertiva che, per

avere maggiore copia di frulli dagli alberi che si coltivano,

vengono adoperali varii processi , i quali traggono a malaiia

e a scemala vigoria la pianta madre. I generali procedimenti,

che a tal fine s' impiegano nell' orticoltura , sono :

La potatura. — Da questa operazione nascono ferite che

inducono a malatia la pianta , e da questa morbosa condi-

zione vuoisi che l'albero si disponga a dare più prontamente

e maggiore copia di frulli.

Malamenlo di suolo. — Quando, a malgrado della pota-

tura, gli alberi si tengono tuttavia assai vigorosi e solo ador-

nati di lussureggiante fogliazione e di rami, è pratica univer-

salmente seguila di sostituire alla terra nutritizia, che circon-

da le radici, una copia corrispondenle di frantumi di pietra.

Ciò mira a scemare di elementi nulriti/.j la pianta; al che

talvolta giova solo scoprirne le radici e tagliarne alcune.

Gli alberi coltivali si mostrano meglio inclinati a fiorire in

quanto vengano con parsimonia nutriti.

Scarsi inaffunnenti. — La mancanza dei necessarii inaf-

fiamcnli irao ad uno sl:;lo di atrofia la pianla di soverchio
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robosla ; e prelendesi, che queslo sialo valga a più copiosa

fioritura e quindi a maggiore frullificazione. Su tale propo*

sito TA. riporta una sua osservazione falla sopra il Cydonia

Japonica. V arboscello veniva coltivalo in vaso e lo inaffiava

co'nvenienlemenle. La pianta vegetò con somma vigoria , ma

forni pochi fiori; per cui fu indotto a non più inaquarla e di

abbandonarla agli inaffiamenli procedenti dalle pioggie. Par-

ve soffrire dapprima, e, dopo che ebbe a sostenere i primi

geli, la collocò in una serra dove fu con diligenza guardala.

Verso la fine del verno con non poca maraviglia nolo l' espe-

rimentatore ricca fioritura in luogo di copiose foglie.

Percosse. — Dalla flagellazione, che da alcuni fu proposta

per avere dagli alberi maggiore copia di frulli, avviene nella

pianta uno stato di generale malore sia per la prematura

caduta delle foglie, sia per le recategli contusioni e piaghe
;

per cui il buon senso e V osservazione hanno dannalo questa

pratica.

Sale. — Il sale comune è raccomandato altamente in Prus-

sia, e, se si voglia prestar fede, si sarebbe dal medesimo con-

seguito i migliori risullamenli. Si sparge di sai marino tulio

il suolo che è dai rami adombrato; e questo operamenlo si

eseguisce ai primi di ottobre. Braconnot, che non divide col

più degli agronomi l' opinione di accordare una virtù speci-

fica al sale di cucina, pensa che sia per abbisognare di no-

tevole quantità di questo sale per condurre a qael grado di ma-

latia la pianta da avere la desiderata ricchezza di frulli. —
Un pressoché eguale operamenlo era già avverlilo da Colu-

mella, da Palladio e da altri. E chiaramente si legge in Co-

lumella che per avere una fruttificazione abbondevole e assai

saporita importa inaffiare V albero con orina. Braconnot in-

clina ad accordare all'orina ogni preferenza a petto del sale,

non tanto perchè quella non ha alcun apprezzabile valore

commerciale , ma perchè va fornita di un eccesso di acido ,

il quale, sebbene riesca di danno a molle giovani piante erba-

cee , talvolta concorre, coi sali che nell' orina si trovano, a
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tificazione.

Veleni. — Pensa l'A. che da questi sia dato conseguire

vantaggiosi risultamenti; ma le esperienze che si censi gUano

(lebbonsi tentare sopra quegli alberi che per età non danno

che scarsità di frutti e piìi particolarmente poi sopra quelli

i cui fruiti non sono commestibili; perchè non è raro che ,

come occorre nelT organismo aoimale, siano importate le ma-

terie venefiche dalle radici al sarcocarpo , e divenire dappoi

cagione di notevole pregiudizio all' animale economia.

I^cH' .% roana delle pluiite

Sebbene per talnni si voglia limitala la missione del gior-

nale — i Giardini — alla pura pratica orticola e si av-

visi che dalla posala e filosoUca discussione delle varre

dottri)ie nulla sia per apprendere il giardiniere, il dilettante

di Flora, e perciò si abbiano ad avere come estranee quelle

notizie che alla chimica, alla entomologia, alla meteorolo-

gia— agricole si riferiscono; pure non possiamo sì facil-

mente accogliere quella opinione sebbene dettata da assen-

nato sentire di savio scrittore , in quanto che j)er noi fn

mai sempre tenuto: che a raggiungere il vero e a far progredire

le scienze abbisogna porre a contatto tra loro le diverse

sentenze e discuterle con sana logica e col soccorso di

ogni altro ramo dell'umano sapere tuttoché di mollo si

scosti da quello di cui si prende a tratiare. Il mandato del

periodico — i Giardini — è di movere generoso appello a

que' savii che al giardinaggio, all' orlicoltnra si consacrano

di preferenza, affinchè r arte loro possa aspirare a quell'al-

tezza ed utilità di sapere, cui abbisogna per sedere degna-

mente a lato d'ogni altra scienza. Il circoscrivere l'orlicol-

lura, il giardinaggio alla pura pratica, sarebbe lale grettezza

empirica da non tollerarsi all'epoca attuale in cui perfino

le irivialissime ani nìanuali sdegnano una simile servilità ;



ed è per ciò che tulle inleiidonopremurosamenle di sciogliersi

da quel pregiudicevole giogo che inipasloja i progressi delle

slesse.

E mentre è debito della Redazione il fare assegnamento
con animo gralissimo sopra que' amorosi consigli che da

sode ed urbane critiche le vengono corlesemenle dati, non
|)uò però la medesima distrarsi da quel concetto di studi

che air orticoltura tornano fruttuosi, perchè è sua missione

il promuovere nel miglior modo possibile i progressi di tulli

que'rami che alla medesima si riferiscono per addurla a

quel grado di scienza cui ha diritto di aspirare. Gli è per

questo poggialo concello che in oggi si crede opportuno

r accennare ciò che fu Qn qui dello in riguardo alla natura

•deir Aroma ed odori varii che dai diversi vegetabili e dalle

loro diverse parli si emanano, onde incitare gli studiosi ad

assumere a tema di dotta loro considerazione 1' argomento

per venir ad opportuna soluzione , e per far comprendere

che non bene si conviene né alla sublimità della missione

del periodico i Giardini, né alla probità della Redazione, né

al caraltere del nobile critico quella sua triviale espressione:

Grande frasca caltiva osteria.

Gli olii essenziali volatili possono trovarsi in lutti gli or-

fani vegetali, tranne che nei semi, dove solo si incontrano

olii fissi. Le essenze però esistono in ispecie ed in più grande

quantità nei fiori e nelle foglie. È opinione di molti che gli

olii essenziali non siano altrimenti il profumo o l'odore che

si emana dai detli organi, ma che solo valgano di veicolo al-

l' Aroma, sulla cui natura non bene si accordano i varii autori.

Infatti da Boerhaave fu riguardato l'Aroma vegetale per un

principio particolare dello Spirito rettore. V opinamento di

Boerhaave signoreggiò assai tempo nella scienza, ma in oggi è

del tutto abbandonalo. Fourcroy pensava che procedesse

r Aroma dalla dissoluzione delle parti volatili di un corpo

nel seno dell' aria ; laa ciò è contradetto dalla incontro-
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verlibile logica dei falli
, perchè

, per quanta aroma si

emani da un corpo odoroso, questo non soggiace ad alcu-

na valutabile perdita in peso. Robiquet, per recenti indagini

fatte, sarebbe condotto a non avere del tutto priva di fooda-

menlo la sentenza degli antichi, e afferma : che l'Aroma de-

riva da una sostanza più spesso odorosa per sé e combinala

ad un prodotto volatile, che con molta probabilità dice essere

di natura ammoniacale. In quest'avviso concorrono di pre-

sente Winkler, Raspali, Viale e Latiui.

Il Raspali ci ammaestra : che gli odori si tramutano gli

uni negli allri per una semplice mescolanza o per una pic-

cola diversità di proporzione dei varii elemenli che entrano

nel miscuglio (Nouveau Sijsléme de Chimie organique §§

4103,4106). Certo è un fatto ohremodo curioso della scienza

moderna , il veliere generarsi molli olii essenziali quando

vengano distillati colT aqua alcuni orgaiu vegetali che d' A-

roma sono del tutto manchevoli. Le mandorle amare, a ca-

gione di esempio, non contengono che olio grasso ed un

principio uìodove (amìgdalina), ma quando, per la pres-

sione, vengano i frulli privali dell'olio fisso, e sia umettala

la focaccia di pastello che rimane con alquanto di aqua, e che,

dopo qualche tempo di macerazione si dislilli, si consegue

una notevole quantità d'olio essenziale, assai aromatico e

gradevole. Wohler , Liebig , Bussy , Fremy ed allri, che stu-

diarono questo fallo, pensano che ciò derivi da una reazione

chimica ira 1' aqua ,
1' albumina vegetale de le mandorle ed

il principio che 1' accompagna. Le esperienze estese valgono

a conferma dei fatti avvertiti, e concorrono a dare appoggio

alla concetta teorica. Se però si adoperi aqua calda in luogo

di aqua fredda , la cosa non avviene come si disse ; ed i

chimici affermano che ciò move dal venire V albumina vege-

tale coagulala pel concorso dell' aqua calda. Ma 1' entrare

nella teorica della genesi degli olii essenziali è di spettanza

della chimica, e noi dobbiamo dire della presumibile natura

della essenza dell' Aroma.
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Recentemente i celebri Viale e Latini, movendo dalli pre-

cedcnili sludi falli da Robiquet, Raspai!, Winkler ed altri,

eslesero nuove indagini, dalle quali vennero condotti:

1. Ad avere per assai probabile cbe l'essenza degli odori,

che si svolgono da varie piante, sia di natura ammoniacale;

2. Che l'ammoniaca, che si sviluppa dalle sostanze vegetali

per r azione di ossidi inetti ad essere decomposti, non si

genera pel fortuito concorso dell' idrogeno e dell' azoto allo

stato nascente, ma che vi preesiste come principio immedialo

in tulle le piante;

3. Che r ammoniaca viene assorbita dagli stomi radicali ;

4. Che r alcali volatile, ammoniaca, si combina cogli acidi

organici;

5. Che l'ammoniaca è esalata dalle parli aromatiche;

B. Che essa rappresenta il principio essenziale di ogni e-

manazione sia gradevole o disgustosa
;

7. Che, sì nell'uno che nell' altro caso, va sempre congiunta

ai carburi d' idrogeno e di azoto;

8. Che, tanto gli aromi quanto gli odori forti disaggradevoli,

sono da aversi per sali o quale sapone volatile.

L'essenza degli aromi e degli odori non consisterebbe

pertanto che nella presenza dell' ammoniaca combinata sotto

forma di sali volatili decomponibili ; epperciò ridursi l'Aroma

e gli odori in uno sviluppo più o meno notevole di ammoniaca

meglio di sali ammoniacali , i quali forse, come ebbe ad in-

segnare primamente Chevreul a riguardo del sapore urinoso

che sì accenna per alcune sostanze messe a contatto delle

pupille nervose dell'organo del gusto (Lecons de Chimie

appliquée à la leinture^ 5^ IcQon), vengono decomposti dalla

soda che allo stalo libero si trova sempre nel muco nasale

giusta gli insegnamenti analitici di Berzelius ( Annales de

Chimie y tom. LXXXVIII, p. 130.)

T.
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IVatnra deS vit2eilii e sfrnttnra dei fiori delle Cti-

enrlìStacoe.

Naudin fece non ha guari molle osservazioni nello scopo di

venire alla conoscenza della genesi dei vilieilli e dell' organi-

ca struttura dei fiori spettanti alla famiglia delle cucurbitacee,

i cui viticilli sono ora semplici, ora ramosi , ed i fiori più

spesso incompleti monoici o dioici. Da quelle diligefiti inda-

gini il dello filologo potè venire alle seguenti conclusioni :

1. I viticilli delle cucurbitacee derivano dalla trasforma-

zione delle prime foglie d'un ramo abortito;

"2. La presenza di questo ramo non può aversi che per una

serie di appropriazioni generate da una legge non per anco

bene determinata; per cui la struttura dei caoli di queste

piante è aUjuanto complessa
;

3. Il calice e la corolla delle cucurbitacee non contraggono

aderenza tra loro, né coi viticilli che accompagnano i fiori;

4-. Gli slami si riducono a tre, dei quali uno si sviluppa

solo per metà. Essi rappresentano per conseguenza un viti-

cillo incompleto, simmetrico solo coi pezzi che formano l'ovario;

5. L' ovario è più o meno profondamente invaginalo nel

peduiicolo, e non si mostra ricoperto, come fin qui fu pen-

salo, dal tubo del calice;

6. 1 fiori delle cucurbitacee non sono unisessuali che per aborto

e quesle piante debbonsi collocare fra le polipetale perigine.

{Cosmos , voi. VII. p. oi8 j

Alcuni recenti studi di eniliriog^cuia Teg:etale<

Tulasne sarebbe, per alcuni sludi di recente intrapresi so-

pra r oscuro argomento della fecondazione vegetale, condotto

a pensare: che V embrione, sia che si tenga sospeso a qualche

peduncolo, sia che sia sessile, non abbia la più piccola con-

linuità organica reale col budello o tubo pollinico. — Egli
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afferma che il sacco enibrionario riceve eslernamenle il con-

tatto inlimo di questo tubo, il quale Io accoglie talvolta in

qualche ripiegatura della sua membrana retroflessa, senza che

per ciò venga questa rotta o perforala, poscia , alia faccia

interna, sia di contro, sia a qualche distanza delia estremità

del medesimo filamento fecondatore , aderisca all'embrione.

Da questi risultati la teorica di Scheiden, di Deeke e dei loro

fautori si accennerebbe ahjuanto dubbia, tanto più che in

tale avviso concorrono pure i due distinti botanici Hugo de

iMohl e William Hofmeisler.

VARIETÀ-

Il solfato ferroso nou solo è rimedio coutro V lii-

g;ialliniento e deperimento delie piante coltivate

in vaso, ma risponde ben anche per qnelle alle-

vate in piena terra siano esse florifere, che frut-

tifere.

Il rimedio che da Gris venne proposto contro T ingialli-

mento e deperimento delle piante coltivate in vaso (Ved. lìevue

scienli^que et induslr ielle , T. XI, p. 268), e che da noi

fa riportato a pag. 95 del voi. II. di questo periodico, perle

diligenti esperienze dell'esimio dottore Carlo Calza, in oggi

riceve il più grande interesse, in quanto che vale eziandio per

quei vegetabili che, allevati in piena terra, arrischiano correre

a male. Tanta e tale è poi l'efficacia del solfato ferroso

contro le malalie di languore cui pure soggiaciono le piante, che

nelle mani del chiarissimo nostro esperimentalore giovò a sal-

vare non solo piante erbacee, ma anche suffruUici e fruttiferi,

nostri associati ci sapranno certo buon grado, se lette-

ralmente riportiamo quanto gentilmente si compiacque il dotto

cultore degli utili studi comunicarci colla sua famigliare da-

tata da Verona il 22 p. p. dicembre.
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« .. .. Ora mi trovo in dovere di farle un'amichevole osser-

vazione. Nel fascicolo d'agosto p. p.a pag. 95 dei Giardini vi è il

rimedio contro T ingiallimento delle piante allevate in vaso, e

collocandole a mezz'ombra, od a tutt'ombra, si propone l'inaf-

fiamento, oltre il solito inaquamenlo, ogni cinque o sei giorni

con venticinque o trenta gocce per volta d' una soluzione di

solfato di protossido di ferro, formata da una pinta d'aqua,

e da venti grani di solfato ferroso.

« Posso assicurare, per mia replicata esperienza, che questo

rimedio egregiamente corrisponde anche per le piante in piena

terra, siano fiorifere, o fruttifere, a foglie caduche, o succeda-

nee, senza difenderle menomamente dal sole o dalla luce. Però

la quantità anche massima indicala nel sullodato giornale, ri-

ducentesi circa alla cinquantesima parte di un grano di sol-

fato ferroso, è una dose insufficiente, o per lo meno ben di-

versa da quella ch'io ho usalo con costante e brillante successo.

In quest'anno in un albicocco d'Alsazia, a mezzo fusto, del-

l'età di tre anni, le foglie del quale mostravansi pendenti,

un po' avvizzite e principiavano a ingiallire, impiegai duecento

grammi di vitriolo verde sciolto in 18 litri d'aqua. L'i-

naquai per tre volte di otto in otto giorni, ripetendo sempre

la stessa dose. In un pomo mostruoso d'America, a cespuglio,

annestato sul paradiso, di due anni, ove la vegetazione mo-

slravasi in grave deperimento, ferma la proporzione della so-

luzione indicata, impiegai la mela del liquido ogni volta

,

ossia litri nove. L'effetto fu tanto felice che la loro vegetazione

superò quella dell'altre piante consorelle. Lo stesso risultalo

sì ebbe un mio amico, al quale lo suggerii, in bella Magnolia

grandiflora che mostravasi malaticcia fino dallo scorso anno,

forse pel rigore del precedente inverno.

« Sulla prodigiosa attività del solfalo ferroso nel favorire la

vegetazione moltissimo fu scritto, e dire io potrei, ma il fallo

seguente basterà a porgerne luminosa prova, ed animare gli

orlicollori a farne buon uso. Il cavolo broccolo ( Brassica

Oleracea Botnjtis cimosa) dev'essere trapiantalo al più lardi
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alla mela di settembre, ma meglio se sì anticipa di qualche setli-

m:ina onde possa ingraiidipe la pianta prima del freiJdo e pro-
durre cosi un bel tallo, essendo sempre quesio proporzionato allo

sviluppo di quella. — L'insolita prolungata siccità della scorsa

eslate, il conseguente asciugamento de' serbatoi d' aqua , cu
il suolo compattissimo, non mi permisero farne la piantagione

che verso la fine di settembre. Nel pensiero di accelerarne lo

sviluppo, dopo 10 giorni, nel corso de' quali erano stali in-

naffiati una volta dall'ortolano, ed una dal cielo, ne governai

metà con dodici grammi per ciascuno di vitriolo verde
,

sciolto in un mezzo litro d'acqua, e dopo otto giorni ne ripetei

il trattamento. La vegetazione di questi nulla lasciami desi-

derare
, e mi promettono quindi vistoso tallo, come se in

agosto trapiantati gli avessi, mentre gli altri cresciuti senza

solfato ferroso si presentano meschinissimi. »

Vantag^g^i che fisi possoni» ritrarre da nna estesa

coltivazione del Girasole.

Il Girasole ( Helianlhus annuus) ha non a guari e a tutto

buon diritto chiamata 1' attenzione degli agricoltori inglesi non

solo perchè co' suoi numerosi e grossi grani si alimenlano e

si ingrassano i polli; ma eziandio perchè ì suoi fiori valgono

a ricca nutrizione delle api, ed i grani poi perché forniscono

in copia un olio eccellente a mangiarsi e che può essere av-

vantaggialo quale ottimo combustibile. Quest' olio viene pure

utilizzato dai pittori per la preparazione dei colori bleu e verde,

e, siccome bene si saponifica cogli alcali, cosi con esso si

prepara un buon sapone cosmetico atto a rendere morbida la

pelle.

Le foglie verdi o secche sono sommamente appetite dalle

vacche e dai montoni, e il caole , essendo filamentoso, dà
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libbre più sonili che possono venire adoperate nell'arte del

tessitore. Infatti nella China vuoisi che queste sieno frammi-

schiate colla seta nella formazione dei tessuti. Il ricettacolo

dei fiori può mangiarsi come quello dei carciofi; e la feccia,

che residua dall'estrazione dell'olio, serve a nutrire gli accen-

nati animali.

Questa pianta si coltiva in Inghilterra fra le patate dove

riesce benissimo ; mentre i Chinesi già da tempo si danno a

vasta coltura per averne foraggio , olio e materia filamentosa

assai sottile, alta a formare dei pregevoli tessuti ed una spe-

cie particolare di carta.

E valga, a prova del reale vantaggio che è dato conseguire

da questa pianta , il sapere che un Inglese, nel passato anno,

per la sola coltivazione di questa radiata, guadagnò meglio

di 5000 lire auslrinchc.

Vuoisi che la farina , che si consegue dalla macinazione dei

semi , aggiunta al pane comune , valga a n)aggiori elementi

alibili e che renda il pane slesso di più facile digestione.

Dr. Ad. S.

Biapa^^ci'ia rosea.

È la Lapafjeria rosea una delle più belle piante trovate

da Ruitz e da Pavon nel Chili. Essa ebbe a fiorire per la prima

volta a Berlino nelle serre del consigliere Reichenheim, e me-

rita ognora più d' essere coltivala, perchè alla bellezza con-

giunge la ricordanza di un nome storico d'alto interesse, della

celebre Giuseppina Lapagerie, che contribuì a maggior gloria

del più grand' uomo che si ebbe il nostro secolo , del proprio

marito, Napoleone I.
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Alu.sa paradisiaca.

Sebbene la Musa paradisiaca si sia resa in oggi più fami-

gliare nelle contrade calde ed umide, pure fra noi è tuUavia rara
;

e, per quanto ci assicura un illustre nostro collaboralore, essa

Iroverebbesi di presente in fiore nel giardino di Groot Enge-

lenbury nel cornane di Brummeno distante da circa una lega

da Zùlpben nell' Olanda.

A queste notizie crediamo porgere alcune altre particolarità

di questa singolare pianta e cbe ci vengono insegnate dal cele-

bre Bernardino de Saint-Pierre. Egli dice d'avere trovale delle

banane nane e delle altre gigantesche, tutte originarie del Ma-

dagascar, i cui frulli lunghi e ricurvi diconsi da quegli abi-

tanti corni di bue. Un solo di quei frutti basta ad alimentare

per tutta la giornata; una persona. Nel verno, il Fico d' Adamo

banano ha la consistenza del butiro fresco, sicché è conve-

niente pasto anche per chi per età o per malatia manca di

denti. Il suo sapore zuccherino bene ci avverte che può essere

utilizzato alla preparazione di liquori fermentati; ed infatti nelle

Antille ed a Cayenna si ricava una bevanda clie é conosciuta

colà sotto il nome di vino di banmio e da cui per la distillazione

si consegue un'assai gradevole aquavite. Un'eccellente farina

si otliene dal midollo del tronco, ed il succo dei rami si ha per

un utile astringente nei flussi di ventre.

Un solo grappolo è bastante carica per un uomo; e vuoisi sa-

pere che il frutto di questa pianta, che, raccolto alquanti giorni

prima di sua maluranza compiuta ,
può venire conservato

per olire un mese senza clie venga meno in bontà , sodisfa-

eesse a lutti i bisogni di nutrizione dei primi nostri genitori.

Colle foglie di questa pianta, che sono di un bel verde, assai

lunghe e larghe e molto pieghevoli, allo stato di freschezza, si

costruiscono delle specie di vasi alti a contenere aqua ed altre

materie liquide. Quando le foglie siano poi diseccale, forniscono

un tessuto filamentoso che può servire vantaggiosamente da

lucignolo per le candele, in quanto che non forma punto il così
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dello fungo della candela , né occorre perciò di smoccolarle.

Due sole foglie bastano a coprire una persona dal capo ai

piedi ; e colla polpa diseccata dei rutti si prepara una specie

di farina che viene avvantaggiata uale materia di sana e gra

devole nutrizione, per cui non è a maravigliare se alla Granala

si prepara una sorla di pane che è in grand' uso.

^e\ Journal de Pharmacie^i. XIII, p. 583, si leggono le ri-

sultanze chimico qualitative conseguile da Boussiiigault tanto

dal frutto maturo di questa interessante pianta , quanto dal

succo del tronco e dei rami; ma per una maggiore utilità indu-

striale e domestica è a desiderare che siano estesi eziandio

degli sludi analitici quantitativi.

E'^sposixiouo di flori, piante ornamentali.^ecc. che
scg;iiÌB*à nei snag^g^io tS56 in Torino.

L'Accademia d' Agricoltura in Torino publica il Programma

<^q\YEsposizione dei fiorii piante ornamcnlali, prodoUi or-

ticoii ed agrìcoli, strumenti, macelline agrarie ecc. che

avrà luogo in quella capitale Sabauda nei giorni 2, 3 e 4

maggio, cui terrà subito dietro il conferimento dei premi a

coloro che avranno ben meritato una sì onorilica distinzione.

Nel Programma si accennano a 22 i numeri dei concorsi,

tutti di molto interesse agricolo ed orticolo, e airenlità dei pre-

mi i quali consisteranno in medaglie d argento dorato per

alcune specialità comprese sotto i numeri 1, 2, G, 16 e

20, in medaglie d^ argento, in medaglie di rame ed in un

indeterminato numero di menzioni onorevoli.

Il benemerito Socio marchese di Breme Sartirana ha poi

elargito la somma di franchi 200 perchè sieno dislribuiti in

due eguali proporzioni a coloro che avranno esposta la più
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bella pianta ornamenlale, sia di serra calda, che di pieua
terra, nuovamente introdotta in quel Regno.

Anche quel lodevole Municipio volle per ogni modo con-
correre a destare una nobile gara negli orticoltori ed agro-
nomi col disporre a favore dei benemeriti otto premi di L. 50
cadauno. — Bell'esempio e degno d' essere da altri seguilo I

L'Associazione Agraria in Torino mette pure alla^ con-
correnza un premio di L. 100 per una nuova macchina che,

a giudizio della Commissione, saia riconosciuta per la più

utile al genere di quelTagricoltura.

Il Programma va susseguito dal Regolamento disciplinare;

e siccome per ogni modo si cerca in quella colta città di in-

coraggiare le due arti sorelle, cosi vi ha ogni argomento di

sperare che la nuova Esposizione fioraie-agraria torinese sarà

per riuscire più ricca d'ogni altra precedente.

Prima esposizione del flori in llilano.

Persone degne di fede e d' altronde bene informale ci as-

sicurano che indifellibilmente sarà tradotto in pratica nel cor-

rente anno presso di noi V espresso desiderio di una esposi-

zione di fiori con aggiudicazione di premj che valgano ad

incoraggiare vieppiù l'utile e dilettevole studio di Flora (Ved

i Giardini voi I, p. 521). Non appena sarà a cognizione della

scrivente le norme regolatrici di sì bella e nobile istituzione

,

si farà premura di farle note ai gentili suoi Associati, perchè,

volendo , abbiano a prendervi parte e per tal modo addimo-

strare publicamente che la Capitale della ridente valle del Po

non è inferiore in attività e gentilezza delle altre sue consorelle.

Incliiostro nero incleleSiile per scrivere
sopra io %iuco.

A pag. 528 dell'anno primo ci siamo fatti premurosi di

ricordare il modo con cui conseguire un inchiostro nero in-

delebile per scrivere sopra le listierelle ossee, che servire

possono di etichette botaniche ; ora ci addebitiamo di pure

qui accennare il processo con cui conseguire altro inchiostro

che valga per segnare sopra le laniinetle di zinco i nomi

botanici, non che ogni altra tassonomica e fitognoslica noli-

zia che rorlicollore e il dilettante dei fiori amano ricordare.
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Quesl' incliioslro nero indelebile, che è dovuto a Braconnot,
si compone di

Verde grigio ( solfalo di rame in polvere ) /

Sale ammoniaco (cloruro d'ammoniaca in poi.) )
^"^ 1^^^''®

^'ero fumo mezza parie

Aqua dieci parli.

Si mescolano le polveri in un morlaio di vetro o di por-

cellana , aggiungendovi alquanto di aqua da formare uu im-

pasto omogeneo; indi si versa il residuo dell' aqua tenendo

però in continua agitazione la niuieria.

Prima di adoperare quesl' incliioslro, devesi smuovere ogni

volta la bottiglia in cui è contenuto il miscuglio. I caratteri,

che si sono tracciati sopra le laminelle di zinco cou un.ì

penna, acquistano dopo qualche gi(»rno multa solidità. Se si

vuole avere un inchiostro altrimenti coloralo, non si ha che

a sosliluire al nero fumo il colore che si desidera.

Rivista nicfeoro!u;;;;iea del p. p dicembre.

La lempei-io massima, che si notò nel decorso del p. p. di-

cembre, segui con un grado *-|- 4^, ù\ nei giorni 7 e 14, men-

tre il maggiore abbassamento del liquido termometrico (— 9",

5') avvenne il 20; ma la media massima si tenne a + 0, 8',

8" e la media minima a — 5°, 6', 7". Corsero, invero, alcuni

giorni di freddo alquanto intenso, ma per lo più il cielo si

lenue in que' di al sereno , sebbene non mancasse la nebbia

di far umidissimo mantello alla nostra plaga , che per ben

21 giornale dovette sottostare alla triste sua influenza , sic-

ché non è a maravigliare se 1' igrometro siasi mantenuto

costantemente alto da fornire un adequato di 84, '2 gradi.

La massima umidità (93, 1 ) fu avvertila il ^8 dicembre,

mentre nel dì 4 si ebbe il grado minimo (70, 8).

Lo stalo del cielo per undici giorni fu al sereno, ma cin-

que di essi vennero accompagnati da nebbia più o meno in-

tensa. A tredici sommarono i giorni nuvolosi, dei quali due

furono perfettamente tali e gli altri accompagnali da nebbia
;

sei furono i misti e nei giorno 22 si ebbe neve

I venti dominanti spirarono dal iN-O. e nel giorno 19 si

ebbe vento gagliardo procedente dall E. D. F. T.

Andrea Ubicim, Editore risponsabile.

Tip. Guglielmini.
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Del Pero Ang:elico.

( Tav. XXII.
)

Il Pero Angelico, dice a ragione il Gallesio, è una delle va-

rietà più preziose del suolo italiano. Antichissima è la sua col-

tivazione nei paesi che lo possedono, parlandone TAIdrovandi

nella sua Dendrologia sotto il nome di Pyra angela, il Gelido-

nio sotto quello di P- Citria , ed il Tanora sotto T altro di

P. Limonia.

Questa Pera è abbondante in Roma portatavi dalla Sabina

e dall' Umbria, e la si vede in tutta T alta Toscana, nelle Mar-

che, nel Bolognese, ed è comunissima nel Piacentino. Nel Mo-

donese, ove assume proporzioni doppie dell' ordinario, è cono-

sciuta sotto il nome di Pera Cedro , nel Faentino di Pera

Limone, nel Bresciano e per tutto il Veneto con quello di

Pera Fico, o Figo. Nel Veronese sonvene di bellissime, eie

più saporite eh' io abbia gustate, ed è da questa provincia che

si spediscono in Lombardia ed a Venezia. Il Genovesato la

possiede da non molti anni, ed è sconosciuta nel Pisano, nel

Lucchese, nel Pesciatino, nel Piemonte, nel Monferrato, e per-

sino nel Siccomario che è il pomaro del Milanese. Però dalla

primavera del 1854 Milano la possiede nel rinomalo stabili-

mento agrario Burdin.

1 Giardini voi. IL Fehbrajo 1856 22
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Sembra che gli ollranionlani ne ignorino la sua esistenza,

sebbene si trovi il suo nome in quasi tutte le pomone loro.

Parla di Pera Angelica il Bauchino , il Tournefort, il Dubamel,

il Bovay e molti altri, ma le loro descrizioni, e l'epoca di ma-

lurilà non combinano con la nostra. Appena vi è qualche ana-

logia con quella descritta dal Belga Knoop, e V unica che sem-

bra corrispondervi è l' indicala da Sicher col nome Die Sa-

reileu Bini.

La pianta che la produce caccia drilli ed elevali i suoi rami,

che le danno vaga forma piramidale ; vegeta robustamente e
,

annestala sul tronco di seme in silo opportuno , assume gi-

gantesche proporzioni. Si comporta pur bene sul cotogno pi-

ramidale e a spalliera, e su enlramhe allega facilmente e pro-

duce assai.

La foglia è piuUosto piccola e liscia, d'un bel verde cupo
;

ha la forma d'un cuore aliuiigato rovesciato, ed i (ìori hanno

j petali larglii e bianchi

Il bullo è di media grandezza, piuttosto grosso, oblungo,

tondeggiante verso la corona; nel me^zo si rileva irregolar-

mente, degrada poi in un collo regolare ove s'impianta it

picciuolo di mezzana lunghezza, legnoso, e fermamente aderente.

A maturità, la buccia è giallognola , sfumata dal lato del sole

di rosso vinoso a macchiette rotonde punteggiale di grigio. La

polpa è bianca gentile, bulirosa e croccanlina, piena di un

sugo abbondante, saporito, d dica lo.

La coltivazione di questo eccellente fruttifero non è diversa

da quella degli altri Peri. Ama un suolo mediocremenle for-

te , più umido che secco , ed opera meglio quanto è più so-

stanzioso. Alligna bene in pianura, ma preferisce le convalli,

ed i seni dei poggi ricchi di terra. Si accomoda ad ogni

esposizione, meno il nord; ma i più belli e produttivi gli ho

veduti ad est ed ovest, e por la spalliera si eviterà il sud,

a meno che non siavi profondila di terreno, ed opportunità di

anaffiatura. Soffre molto per le nebbie tardive primaverili ed

estive, ragione forse per cui produce pochi frulli e non perfetti
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nelle vicinanze del mare. Si avrà cura di tenerlo mondo dai rami

secchi, e dai siicchiuni che molli ne melle, e nella potatura si

terrà il taglio piulloslo corto , mnssime se annestalo sul colo-

gno
,
poiché essendo molto produttivo, alirimenli procedendo,

potrebbe esaurirsi.

La maturila botanica di questa Pera, come d'ogni altra, è

relativa. Può variare d' alcuni giorni secondo il clima, V espo-

sizione, il corso della stagione
;
però nella nostra regione se

ne potrà fare la raccolta a' primi di oltobre. A quest'epoca

ne è sempre fissala la forma , ed al regolare andamento della

annata, compiuta la polpa.

Non basta possedere il fruttifero di scelta qualità in suolo

opportuno , in buon' esposizione e saperlo coltivare ; bisogna

eziandio ottener il frullo nella miglior condizione di matu-

rità e di perfezione, e quindi tanto nel raccogliere, quanto

n«l conservare questa squisita Pera, come ogn'allra vernina,

si dovranno osservare le seguenti norme.

Per farne la raccolta si sceglierà il meriggio d' un giorno

sereno, e si spiccheranno bellamente le pere lasciandovi il pic-

ciuolo; e, bene disposte in appositi panieri, si porteranno a

mano nel locale destinato a custodirle ; ed ivi dolcemente si

collocheranno ad un solo ordine, e non ammonticchiate, vicine

senza toccarsi, sopra tavole orizzontali coperte di poca paglia,

ritagli di caria. Queste tavole poi saranno larghe non più

di sessanta centimetri, onde possano essere dominate dal brac-

cio, e verso la parte libera avranno un rialzo per impedire la

caduta delle pere, e potranno essere a più ordini distanti l'uno

dall'altro venti centimetri, secondo la capacità del luogo, e

la quantità delle frulla da riporvisi.

Prima condizione essenziale è che il locale destinato per la di-

spensa sia beile asciutto; seconda che sia poco illuminalo onde

non si acceleri la maturità dei frutti ;
terza che abbia possibil-

mente un'eguale temperatura, la quale non avrà a discendere

oltre i tre gradi, e non ascendere i selle di R. Un luogo non

umido, meglio se a vòlta, alla profondità di un metro dal livello del
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suolo , con una porla all'ovest, ed una finestra all'est, fornita dì

fitto velo, potrà egregiamente corrispondere, meno in qualche

vernata freddissima, eccezionale, avventurosamente rara fra

noi. Dovrà essere visitato il locale di frequente per approfittare

delle pere che maturano, e per asportare le guaste. Accorgendosi

dominarvi troppa umidità, acciò venga assorbita, vi si dispor-

ranno dei vasi di terra larghi e bassi con entro della calce

caustica, venendosi così a diminuire anche il pericolo prove-

niente dallo svolgersi del gas acido carbonico , se molti fos-

sero i frutti ammassati.

La maturità pomoloiiicn della Pera Angelirn si effellua dnlla

prima metà di ottobre lino al dicembre, uè è diliicile il deter-

minarla. In tutte le Pere vernine, perfino nelle Pere Germane

Spadone d' inverno che sono le più verdi , la buccia si ri-

schiara, e si fa più meno giallognola, e nella nostra, meno

la parte sfumala di rosso, il giallognolo è uniforme ; ed a tal

punto spande soave odore, ed offre minor resistenza alle dita

che dolcemente la esplorano. Sarà però meglio lardare qual-

che giorno a mangiarla piuiloslo che anticipare, non essendo

di quelle che facilmenle passano, od ammuffano.

Numerosa è la classe degli insetti nocivi a' fruttiferi, e non

pochi sono quelli che preiiiligono i Peri. Io ne accennerò i

principali, ed i mezzi valevoli a distruggerli, dalT altrui o mia

esperienza suggeriti.

Il cimice del Pero ( Tingis Pipi ) figgendo il rostro nella

pagina inferiore delle foglie, le fa prima ingiallire, poi seccare

con grave pregiudizio della pianta e del frullo: cosi i Trattatisti;

ma sia che quesl' insello non ami la foglia del Pero Angelico,

sia accidentalilà, io non lo vidi mai nei moltissimi a questo

scopo da me visitali nella valle di Pigozzo, in quella di Mez-

zane, e sulle amene colline di Poslremano. — Ove ne siano

colpite le piante è difficile purgarle. Viene consigliato, per net-

tare i tronchi ed i rami, un forte liscivio prima dello

spuntare dei germogli, onde far perire le uova aderenlivi, e

se nate dirigervi sopra il fumo di sostanze aromatiche , e di
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cattivo odore. Se ciò vale, io credo potrà meglio corrispon-

dere quello ottenuto con la polvere del Chrysanlliemum Thur-

reanuni tanto vantaggiosamente conosciuto per distruggere gli

insetti (1).

Di frequente all' invece rinvenni sul tronco e sui rami dei

giovani Peri , particolarmente Butiri , Passatutti , ed Angelici,

e più negli annestati al livello del suolo, un bruco, il Cossus

ligniperda. Da piccolo pertugio s' insinua fra la corteccia ed

il legno che divora in un al libro , e spiralmente ascen-

dendo rende prima ammalata la pianta, e poi l'uccide se il

coltivatore non è pronto al riparo. Allorquando un fruttifero

è invaso da questo bruco, nei primissimi giorni vedesi vicino

al pedale un mucchietto di polvere legnosa prodotto dal ro-

dimento da esso lui praticalo. Ma trascorso alcun tempo, o pei

lavori praticati , o pel vento , o per le pioggie svanisce que-

st' indizio, e non si ha che quello del deperimento della pianta

senz' altra manifesta cagione. Le foglie cessano di crescere,

cangiasi il loro splendido verde in giallognolo, s' aggrinzano,

e si fanno cascanti. Si esamini tutto intorno la corteccia prin-

cipiando airimbasso, e si troverà il foro praticato dal bruco
;

e se non si riesce alla prima ricerca , se ne faccia una se-

conda con maggiore diligenza, poiché talvolta è tanto esile da

renderne diffìcile lo scoprimento. Rinvenuto V ingresso , se

in prossimità vi è V insetto , s' incide la corteccia e lo si

estrae per schiacciarlo. Ma se percorse un lungo tratto

che è sempre tortuoso, altro non resta che introdurre un filo

di ferro appuntalo e pieghevole, e spingerlo fino al bruco ed

ucciderlo. Talvolta però la lunghezza e tortuosità del canale

rende impossibile questo mezzo come in un caso m' avvenne.

Io con pazienza, partendo dal foro, tasteggiai colf estremità

dell' indice la corteccia , che si fa cedevole dove sotto il bruco

cerose il legno, e dopo aver percorso ascendendo per un piede

circa, sembrandomi di sentir ivi maggiore resistenza, praticai

(1) Veggasi su tale proposito questo giornale, voi. I, pag. 4S0.

La Red.
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un loglio, e mi trovai sullatraccia deirinsello. Avvanlaggialo

questo lungo tratto tornai a spingervi entro il filo di ferro, ed

alla distanza di quattro pollici circa mi riesci colpire il bru-

co, accerlalomene pel momento e dall'insuperabile resistenza,

e perchè V ebbi a ritirare imbrattalo d' un atro umore, ed in

appresso dal pronto ristabilimento del pero. Non si conosce nes-

sun altro mezzo proprio a distruggere quesl' insello (1).

La Bombicite Pavonia maggiore (Bombix Pavonia major),

prediligendo i Peri a corteccia dolce e gentile, fa ricerca del

nostro Angelico. Deponendo però le sue uova a guisa di anello

sui rami e tronchi, ed i bruchi che ne nascono vivendo in

società, è facile sorprenderli e dislpuggerli. Lo slesso avviene

d' altri inselli dannosi ai fruttiferi in generale, ma più rari, e

facilmente scopribili. Dott. Carlo Calza.

Delia Goritnra ln¥eriialc.

(Continuaz. V. pag, òOS.)

Delle bellìdi, delle viole mammole, e precauzioni da usarsi

i)i tempi rigidi nel trasporto delle piante.

Vi sono alcune piante da fiore che non bene vegetano se

non sono collocate in letti caldi tuttoché si trovino allogate

in serra temperata. Fra queste annoverare si possono le bei-

lidi, e le viole mammole e del pensiero , le quali
,
per varj

(1) Nel 18t)l, nella maggior parte di oltanla peri assortili a conocchia

innestati sul cotogno ,
scoprii quest' insetto fatale. Lo distrussi in lutti

e poscia feci lavare i piccoli pedali , i tronchi ed i ranrii con una solu-

zione composta di ventiquattro grammi di aloe in due litri d'aqua,

col quel mezzo m'era felicemente riuscito nell'anno antecedente di libe-

rare dei Peschi dalle formiche. Nella susseguente primavera feci ripetere

il lavacro, e cosi nel!' agosto, che fu l'ultimo scorso; ed ebbi il contento

di non vedervi più insetti. Questo mezzo semplice, di facile appllrazione,

e di lenuissimo costo, io lo propongo come preventivo, o per dir meglio

come esperimento per scoprire so valevole a garantire le piante dagli

inselli che dal suolo vi strisciano sopra arrecandovi sempre grave danno.



anni ili esperienze, mi diedero sempre un risuluuo poco sod-

disfacenle. Nei giardini , all'aria aperla e soUo la neve, non

solFrono punto, mentre paliscono se vengano chiuse in stanzoni o

serre a loro non confacenli. 11 primo segnale di patimento è

r ingiallire ed il raggrinzare delle foglie. Un bianco polvi-

scolo , che è una specie di crittogama, ben presto le copre,

e ciò vale a privarle del succo nutritizio , sicché appassi-

scono e si fanno nerastre. Esaminate le foglie malate col mi-

croscopiOj non \'\ rinvenni insetti di sorta, il che m'induce a

ritenere essere la muffa non causa n)a effetto di una vegeta-

zione meschina ingenerata da una temperatura moderala sì

ma priva di quel!' umidore tanto benefico ai vegetabili. Cna

prova del mio asserto si è che una pia: morta , o vi-

cina a perire per altre cause , è subito colta dalla crittogama,

come pure i tutori delle piante in prossimità al terreno ed

anche la terra slessa, perchè appunto sono tutti corpi estranei

alla vegetazione e che non hanno vita. Il rimedio per impedire

che le dette pianticelle sieno prese da muffa, ognun sa es-

sere quello di esporle all' aria libera ; ma siccome qui si

tratta di ottenere precocità di fioritura, cosi colle serre aperte

non si consegue quel grado di calorico che si esige per farle

vegetare e fiorire innanzi tempo ; ed inoltre grandemente

ne soffrirebbero le altre che più di queste richieggono

una temperatura elevala. Nei Ietti caldi invece noi vediamo

che, quantunque le piante il più delle volte si trovino privale

d'aria più di quanto occorre per quelle poste nelle serre o

nelle aranciere, prosperano a meraviglia, e ciò forse perchè

il calore vi è più intenso ed è eziandio congiunto all' umi-

dità necessaria. Infatti le foglie di dette piante di rado in-

gialliscono e si essiccano, per cui si mostrano sempre lucide

e verdeggianti.

Egli è per questi riflessi che tentai una prova , la quale

consiste nel disporle in modo che di molto si accosti ni let-

torini , senza incorrere negli inconvenienti del sudiciume e

dell'ingombro che sempre questi lettorini cagionano. Ad altra in-
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vernala, intendo estendere prove più studiale e di maggiore ef-

fetto. Ora dirò che appena mi fu dato vedere le pianlicelle prive

del solilo umore, e che per ciò seguiva l' ingiallimenlo delle

loro foglie, le tolsi subito dai vasi, e tulle unite, col loro pane in-

tallo e ben intreccialo di radici, le collocai in cassette appo-

site con coperchio a vetri, che poscia afOdai alla posizione

più calda ed illuminala della mia serra. Non appena scor-

sero due giorni che le foglie delle bellidi e delle violette

rinverdirono, ed ora appalesano maggior vigoria e promet-

tono sollecita fioritura. Certo che quando i vetri si caricano

di soverchio umidore conviene' asciugarli, e dare aria alle

piante , massime quando risplende il sole affinchè non im-

putridiscano. Per non perdere infruttuosamente questa inver-

nata, assoggettai al medesimo esperimento i Phlox, la Prìmula

veris ed i Giacinti, onde conseguire, a i)ello di altre simili

specie coltivale in vaso, una fioritura anlicipata.

La coltivazione cosi adoperata è di pochissimo incomodo, per-

chè occupa piccolo spazio nella serra e dà inoltre un numero mag-

giore di fiori a fronte di altre piante di eguale forza ed età. Le-

vate dal giardino nel mese di settembre e collocale nelle cas-

sette suindicate con buona terra franca misla a vinacce con-

sunte, esse debbono riescire a meraviglia e massime la Pri-

mula veris pagliarina che più delle altre anticipa la sua fiori-

tura. Infatti di presente (31 dicembre) ne ho diverse che mo-

strano i loro simpalici pelali canerini.

Passando ora ad altro argomento, che non si mostra poi

estraneo alla invernale fioritura, dirò alcun che di un fatto, il

quale , se non offre novità ai provetti neir arte orticola ,

servirà almeno di suggerimento a chi per incuria omettesse

le cautele che tanto sono necessarie pel trasporto dei fiori

in questa stagione. Era una giornata non molto rigida y

perchè la temperie al nord era avvertila dal termometro di

Réaumur col 0®, quando mi venne vaghezza di mandare all'a-

mico Benini un vigoroso Abrotamno in fioritura per fame

il cambio, e ricevere in sua vece una vegeta e florida Ciu9-



varia Ameloides che aveva ammirala nella sua serra {\). Al-

cuni giorni scorsero da che io ottenni la desiderala pian-

licina , e la prima domanda mossami dall' amico fu di chie-

dermi contezza della Cineraria. Nel vederlo a sorridere, du-

bitai che scherzevolmente mi volesse far credere d'avere

eterizzatala pianta
;
per cui gli soggiunsi « Sta a meraviglia,

vive nel sonno sepolcrale. Nel giorno susseguente alla sua

venuta nella mia serra , la avvertii malconcia ed ora, come

dissi, la ho per morta.» «Come! soggiunse con alquanto di

sorpresa. La stessa sventura toccò pure al vostro Abroiamno :

i suoi fiori e le sue foglie ben presto appassirono e pare che

voglia egli pure andare prestamente agli Elisi. » Allora ri-

manemmo entrambi muti , e all' improvviso cambiamento di

temperatura si attribuì per noi la cagione del subitaneo

malore, in quanto che non sostennero alcun disagio e solo

subirono il cambiamento di serra. Non voglio pure tacere

,

come una Gesnerìa, acquistata da un giardiniere poco tempo

prima, al solo trasporto nella mia serra, siasi avvizzita, e non

offerse maggiori speranze di vita quantunque la temperatura

esterna non fosse punto rigida in quella giornata.

Avvertendo alcuno di questi falli sarà sempre prudenziale con-

siglio il coprire le piante, che si fanno sortire da una serra per ri-

porle in un'altra, durante la jemale stagione, sebbene la tempera-

tura indicata dal termometro non sia così bassa da temere che

le piante soffrano , ma ciò occorre per lo staio arido dell' a-

tmosfera. Questo, per una legge di generale organico sentire, si

manifesta eziandio al nostro corpo. Nei giorni di scirocco e di

pioggia, io mi penso potersi fare qualunque spedizione di piante

senza perìcolo
,
perchè al sorlire della serra affrontano una

temperatura pressoché eguale al vernale loro asilo, o se fosse

anco minore questa viene di molto mitigata dall' aria umida

(1) La serra del signor ingegnere Benini di Cremona merita una par-

ticolare menzione sia per la bellezza, sia perchè con savio accorgimento

si avvisò di accordarle ogni maggiore luce.
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che le circonJa, per cui si mantengono verdi le loro foglie e

le loro gemme fiorali, che già inclinano a sbocciare al primo

raggio di sole, per spandere il più grato olezzo e accrescere

vaghezza e incanto nella serra in cui vengono trasportale.

(Continua) G. Smancim.

Rivista di piante nuove.

Adiamia cirrbosa. — Questa bellissima pianta arrampi-

cante, originaria del Canada e della Pensilvania, bene si coltiva

in piena terra e si presta mirabilmente per adornare i pergolati

nella stagione estiva, perchè cresce prontamente, sicché il

tronco con rapidità arriva dai 18 a 20 piedi di lunghezza ;

perchè va provveduta di assai leggeri foglie, di un bellissimo

verde e profondamente frastagliale; perchè porta numerosi e

grandi fiori bianco rosei, o di un delicatissimo bleuche sono sor-

retti da peduncoli assai sonili; e perchè la loro fioritura si dà a

vedere per lutto T estate. 11 suo fiore è costituito da un calice

diGllo, da una corolla quadripetala , da sei slami riuniti in

due l'asci dislinii (diadelfi), da antere biloculari , da stimma

bilobato, da siliqua bivalve polisperma. È pianta biennale.

Thajopsis dolalirntn. — E originaria del Giappone e

forma un albero conifero di grandi dimensioni, piramidale, a rami

distesi e più spesso pendenti. Cresce particolarmente nelle

vallate dei monti che costituiscono la catena Hakoue. Le sue

foglie sono di un bel verde intenso, tranne il mezzo della loro

faccia inferiore che mostrasi coperta da una efflorescenza ar-

gentata che fa un bellissimo efl'ello. Questa pianta la si ri-

guarda rustica non altrimenti di quanto è la Thuya, colla

quale fu per alcun tempo confusa.

Abics Pattoniana «A. Heeiàcriaua. — Sono due al-

beri di straordinaria bellezza. Il primo dicesi che salga a 150

piedi inglesi; mentre il secondo si terrebbe a soli 50. Quesl'ul-
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rail più bello fra lulli quelli eliedi recenic vennero Irovali. I coni

di questi due alberi, se si moslrano di eguale grossezza, sono

però di colore diverso, in quanto cbe quelli dell'/I. Patinniana

si moslrano di un bruno carico, egli altri spellami all'^. //oo-

keriana, sono d' un bruno biondo. Allri carnlleri ci vengono

somministrali per distinguere l'una dalT altra specie, cbe per

brevità slimiamo opportuno di omettere. L' A, Ilookeriana fu

Irovata sopra le alte montagne della California a 41^ circa di

latiludine nord e fu consacrata al cavaliere Roberto Ilooker
;

menlre V altra specie vale a ricordare il celebre Palton , co-

mecbè enlrambi resero sommi servigi alla botanica.

Jiiiiipcrns pyriforinift. — Ancbe questo bell'albero, cbe

si eleva da 10 a 12 piedi circa, è originario delle montagne di San

Ber uardino in California. Ha le foglie che in istalo giovanile si

moslrano glauche, acerate ; menlre quelle che veslono i vecchi

rami sono brevi ed assai serrale. I frulli in gioventù asso-

migliano ai piccoli peri , ma segnali alle estremila da dure

squame, che si attortigliano sopra sé slesse, in progresso di

tempo sono d' un violetto carico, spalmati da materia glauca.

Cnpressus llaeuabiana.— Il C Macnahiana, che venne

scoperto da Andrea Murray in California al 41^ di latitudine

nord, è un albero di piccola mole e di un aspetto tortuoso ; in

istalo di giovanile vigoria lo si vuole pianta estremamente bella.

Pinus Beardsley. — È albero di straordinaria bellezza,

die può arrivare fino a 123 piedi di altezza e il tronco alla di-

mensione di 44 pollici. Fu pure trovalo al 41° di latitudine nord

nelle alte montagne della California. Ha i coni di 3 pollici di

lunghezza e le foglie sono lunghe sei pollici , menlre il grano

non conta che quella di un oliavo di pollice. 11 legno del tronco

mostrasi dovunque omogeneo.
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li» Botanica pel sesso sdentile di G* Linrìtey.

Tav. Ai, 1 e XI, 2. (Tavole XXIIfl e XXI¥ del Giornale.)

Famiglia delle Urticee — Fibra legnosa. — Famiglia dell'Al-

bero del jmne o delle Artocarpee. — Famiglia delle Sali-

cince,

LETTERA XI.

Molle altre famiglie di piante dicoliledoui, oltre quelle che ab-

biamo di già vedute, hanno fiori consistenti nel solo calice.

Fra queste famiglie havvene parecchie la struttura delle quali

è mollo curiosa. Io deegio però accontentarmi di sceglierne

tre delle più comuni per T ulteriore nostro studio, e di riman-

darvi per le altre alle opere sistematiche dei botanici.

incominceremo da quella delle Urticee; non sceglieremo

però la stessa Ortica a motivo de' suoi pungiglioni, ma bensì

r innocua Parielaria o Vetriola (Parietaria officinalis) che voi

potete trovare dappertutto sulle vecchie muraglie e nei siti

aridi incolti. Questa pianta è prostrata od eretta, è molto ra-

mificata, ha fusti e foglie di color rossigno, e Cori piccoli di

color verde-rossiccio affastellati nell' ascella delle foglie (Tav.

XI, Cg. 1). La superfìcie della pianta è tutta coperta diaspri

peli che sono inoffensivi , ma che cesserebbero di esserlo se

fossero aspri un po' di più. Alla base di ogni foglia trovasi

un pajo di stipule di color bruno ed aggrinzate.

I fiori di questa pianta sono di tre sorta : quelli che hanno

soltanto stami, quelli che hanno stami e pistillo, e quelli che

jianno soltanto il pistillo. Essendo i primi e i secondi costruiti

egualmente, noi li considereremo siccome una cosa islessa,

tanto più che il loro pistillo è rare volle perfetto. Ognuno di

questi fiori ha un calice a quattro divisioni munite di peli

(fig. 2 e 5) ; opposto ad ognuna di esse evvi uno stame ; e nei

centro un pistillo più o meno imperfetto. 1 filamenti sono degni

di essere esaminati; la loro estremità inferiore, è, in origine, so-

lida liscia e carnosa, masi cambia ben presto in una parte ap-
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passila aggrinzala, e di un aspello così diverso, che voi la cre-

dereste tult'allro organo. Prima che il fiore si apra , la parie

aggrinzata è compressa dalle divisioni calicine , le quali fini-

scono poi per cedere alla pressione dei filamenti e schiu-

donsi con certo grado di elasticità ; venendo per lai modo
favorita, come pare prohabile, l'emissione del polline dal quale

possono essere raggiunti i lontani pistilli.

I fiori pistilliferi sono frammisti agli altri, e al pari di essi

constano di un calice a quattro divisioni ; ma, non contenendo

stami, la loro figura non è rotondeggiante ma acuminala come

quella dell'ovario al quale sono strettamente applicali. Il pi-

stillo risulla di un ovario contenente un solo seme (fig. 7),

di un stilo filiforme, o di uno stimma a capocchia di spillo,

le piccole frangie del quale divergono in tutte le direzioni e

sono ammirabilmente disposte per ricevere i grani di polline

fluttuanti per 1' aria.

il frutto è un grano lenlicolare ovale di colore oscuro lu-

cente (fig. 8) , che contiene un solo seme , con un embrione

capovolto giacente in mezzo di un albume carnoso (fig. 9).

In tal modo sono essenzialmente organizzate tutte le altrt^

piante della famiglia delle Urticee. Pistilli e slami in fiori

differenti, foglie coperte di peli ruvidi o pungenti, stami ela-

stici e grani lenticolari sono proprietà comuni a tulle.

Le Ortiche, che sono tanto note per l'intollerabile bruciore

che producono e talvolta per gli effetti pericolosissimi occa-

sionali dai loro pungiglioni, differiscono dalla Parielaria prii:-

cipalmente per ciò che i loro fiori pistilliferi hanno un calice

di due sepali.

1 Luppoli non solo hanno un caole arrampicante, e i loro

fiori pistilliferi raccolti in ammassi logliosi , ma dislinguon>i

anche per avere i fiori sterili a cinque slami, e i pistilli e gii

stami su piante differenti.

Finalmente la Canapa, che appartiene essa pure alla fami-

glia delle Urticee, ha il calice del fiore pistillifero fesso da uha

parte, due stili ineguali , e cinque stami nei fiori sterili. La
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peculiare tenacilà dei caoli della Canapa non è infrequente in

altre piante della stessa famiglia , e può essere considerata

come caratteristica di essa.

Considerando i varj importanti usi ai quali viene applicata

la Canapa e la prodigiosa forza di resistenza che possiede

quando è torta in fune, voi sarete probabilmente curiosa di

sapere qualche cosa sulla precisa natura della parte che a

tali usi si presta. In questo caso voi dovete aver ricorso al

vostro microscopio, sotto al quale collocherete un po' di sloppa,

i fili della quale sieno separali e nuotino in un po'd'aqua. A

p.rima vista, con un piccolo ingrandimento, voi non vedrete

in questi fili una organizzazione distinta ; essi vi sembreranno

oscure linee della grossezza presso a poco di un fino capel-

lo ; ma se voi li ammaccate e colla punta di un pajo d'aghi

li stracciale e cercate scioglierli, per così dire, nelTaqua, voi

perverrete, con un po' di pazienza, a separare ognuno dei fili

in un numero assai considerevole di finissime parli, le quali

,

sotto un più forte ingrandimento del vostro microscopio , ri-

leverete essere alirellanli tubi trasparenti, composti di una re-

sistente membrana e terminami in punta alle loro estremila

come le setole; questi tubi sono agglulinali insieme a fiiscelti

e cosliluiscono quei solidi fili che veggonsi a occhio nudo. Il

loro ulficio non è semplicemente quello di crescere nell' interno

di una pianta, perchè l'uomo poi li eslragga ed applichi a'

proprj bisogni ; essi hanno da adempiere ad una mansione

mollo più alta ed importante. Sono essi che impartono forza

e consistenza ad ogni parte, ed è in grazia loro, che il tronco

e le foglie ondeggiano al vento o curvausi sotto la bufera senza

spezzarsi : d' essi son collocati , a modo di guaina , tutto

intorno a parli delicate, quali sono i vasi spirali , che pos-

sono , difesi da tale salvaguardia, disimpegnare con cer- .

tezza e sicurezza le delicate loro funzioni , e finalmente sono

essi che trasportano con rapidità i fluidi nulriiizii dalle ra-

dici, lungo il legno e le vene delle foglie^ alle estremità della

pianta ; e di ritorno, da queste ullimc alle radici, per la cor-

teccia.
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Le piante che non hanno flbre legnose , sono gonerahneule

cosi delicate e deboli che non possono inalzarsi nelT aria o

sopportare alcuna violenza, come vediamo nei muschi, licheni,

funghi e simili.

Voi farete probabilmente le sorprese al sentire che il Fico

si avvicina per la sua struttura airOrlica, per cui molli botanici

lo considerano come appartenente alla slessa famiglia ; e voi

potreste essere tentata d' esclamare con altri, che non hanno

esaminata la cosa troppo attentamente: Che assurdità, il col-

locare assieme nello st'.^sso gruppo naturale l' Ortica ed il

Fico! Mi è forza ammettere che ciò deve sembrar strano fin-

ché non lo si è giusliiìcalo: ma io credo che voi ammelterete

die la cosa è patente quando vi avrò messo innanzi e spie-

gate le ragioni.

Vediamo dunque che cosa sia un Fico. Desso è una pianta eso-

gene a foglie coperte da rigidissimi e corti peli, con un pajo di

stipulo alla loro base; tale è pure l'Ortica. Quello ha fiori a slami

e pistilli separali, e cosi l'Ortica: i suoi fiori non hanno co-

rolla , e il pistillo è un piccolo corpo semplice che mutasi ,

quando è maturo, in un piccolissimo grano di forma schiac-

ciala ; lutto ciò è precisamente quello che noi riscontriamo

neirOrlica. Nei punii essenziali della loro struttura, le due piante

sono dunque simili. Ma dove sono i fiori del Fico? domantle-

rete ; voi non vedete che un grosso corpo verde ovale, che

sapete essere il frullo immaturo , e che per ciò dovrebbe es-

sere il fiore; ma qui voi dovete di nuovo prepararvi a nalu-

rali meraviglie. Il grosso corpo verde ovale è una scatola

cava, ricettacolo; dentro sono schierati n^lle tenebre i fiori,

i quali, come i figli della miseria nelle caverna: di Lilh». sono

sparuti e deformi , si che a mala pena si riconoscono. Ta-

gliate in mezzo un giovane fico ; tutta la sua cavità è arric-

ciata di fiori sterili e fertili ; i primi a cinque stami, ed aventi

gli ultimi un calice inlacculo con un piccolo pistillo bianco

spuntato nel mezzo di esso. Questo pistillo, quando è maturo,

diviene un grano rotondo, schiacciato, di color bruno, che per-
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desi nella polpa del carnoso e sugoso ricellacolo , e unita-

mente a quella si mangia e cliiamusi seme.

La differenza dunque fra 1' Ortica ed il Fico non islà nella

struttura del tronco, o delle foglie, o del calice, o degli stami,

dei pistilli , del frutto propriamente detto : ma nel cavo

ricettacolo carnoso dentro del quale i fiori sono costretti a

superare i diversi loro stadj. Questa differenza è assai poco

importante, e non è maggiore di quella che riscontrasi tra la

Rosa e la Fragola sulla scambievole rassomiglianza delle quali

ognuno è d'accordo.

Per queste ragioni il Fico e V Ortica vengono da parecchi

botanici considerali come appartenenti allo stesso ordine na-

turale ; vi è però una differenza alla quale io non ho accen-

nato , e che è importante : il succo dell' Ortica è aquoso , e

quello del Fico invece è lattiginoso ; e per questo motivo

allri botanici considerano il Fico come il rappresentante di un

ordine naturale distinto da quello delle Urticee, sebbene in

grandissima affinità col medesimo.

A questo ordine naturale appartiene V Albero del pane (Ar-

locarpus incisa) che diede il nome alla famiglia , il Gelso e

parecchie altre piante esotiche, tutte notissime pel loro succo

lattiginoso che d'ordinario è di natura un po' acre come nel

Fico
;
qualche volta è eminentemente velenoso come nell' Upas

(Antiaris) di Java , e in alcune specie indiane di Fico , od e

affatto innocuo ed anche nutritivo come nell' Albero della

vacca (Galactodendron; dell' America meridionale, al quale so-

gliono gì' Indiani recarsi in sul far del giorno co' loro reci-

pienti, precisamente come fanno alle loro vacche le latlivendole

d' Europa. Egli è tuttavia probabile che, in questo caso, il latte

sia innocuo soltanto ad un certo periodo dell' anno, prima cioè

che siasi formato in esso il principio velenoso
;
perchè una

pianta delle Indie occidentali , chiamala Brosimiuìt , che ha

grandissima analogia coli' Albero della vacca , e i germogli

della quale somministrano un buon foraggio al bestiame quando

son giovani, diventa invece velenosa quando i germogli son
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vecchi. Lo slesso Fico se si raccoglie quando è .-incor \erùQ

non può mangiarsi, perchè a questa epoca il frullo abhonda
di latle

;
ma quando è maturo il Ielle è tolalmeiite scomparso,

ed allora soltanto diviene quel frullo salubre come lutti sanno.

Il sovra esposlo vi sia di norma a non giudicare troppo in

fretta delle affinità delle piante, e a ricordarvi che dalla sola strut-

tura e non da vaghe rassomiglianze e differenze esteriori devesi

prender norma per determinare botanicamente i loro rapporti.

L' ultima delle famiglie senza corolla, di cui io debbo par-

larvi, è costrutta ancora con maggiore semplicità delle prece-

denli. Queste almeno avevano un calice, ma quella di cui trat-

tasi al presente non ha né calice, né corolla, né alcuna cosa

che protegga gli stami, ad eccezione della squama bratleale

,

dal seno della quale sorgono gli stami i pistilli. Queste

piante sono i Pioppi e i Salici , che assieme formano la fa-

miglia delle Salicinee (Tav. XI, 2). I loro fiori son disposti

ad amento e gattino ( fig. 1 e 4 ). — Questi vaghi ossetti

d'aspetto serico, o splendenti come fossero d'oro e d'argen-

to, vengono salutati dai popoli settentrionali quali forieri della

primavera ed usali quali segni d' esultanza nelle publiche so-

lennità. Gli stami trovansi sopra una pianta, i pistilli sopra di

un' altra. I primi sono in numero di uno , o due , o tre , o

cinque, più per ciascuna brattea (fig. 2, 3); degli ultimi

non ve ne ha che uno per brattea, e consta di un ovario avente

una cavità con parecchi semi ed uno stimma lobato (fig. 5).

Il fruito è una casella che dividesi in due valve (fig. 6), e sca-

ricasi di una quantità di piccoli semi , coperti di fini peli

(fig. 7), come i semi della pianta del cotone. Sopra queste

ale lanuginose, i semi volano a grandi distanze espargonsi sopra

tutta la superficie della regione. Il Salcio manca assolutamente

di calice ; il Pioppo ha una specie di cappa membranosa che

può essere considerata come un rudimento di esso calice.

Nel prendere commiato da questi ordmi naturali imperfetta-

mente organizzati, io vorrei raccomandarvi di ridurre i loro

caratteri a forma analitica, onde poterne vedere le differenze,

/ Giardini voi. IL Febbrajo 1855. • 25
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il più che si può, distintamente. Vi è dato effettuar ciò in molle

maniere , fra le quali vaiga d' esempio quella che segue.

Due delle succitate famiglie hanno i sepali costituenti un ca-

lice lubuloso e sono quelle delle Proleacee e delle Belle di

notte ; la prima delle quali ha foglie dure e stami opposti ai

sepali , e la seconda foglie molli col fondo del calice che fa

da involucro osseo al iVulto maturo.

Due altre hanno i loro fiori maschi disposti a gallino e

queste sono la famiglia delle Querce e dei Salici, la prima

delle quali ha il frutto chiuso e collocato in un involucro o

cupola, e la seconda trullo aperto senza alcun involucro.

Finalmente le tre che rimangono, vale a dire la famiglia delle

Amarantacee, delleUriicee e dell'Albero del pane si conoscono

a prima vista; la prima per avere figlie lisce senza slipule, e

le due ultime per avere le foglie ruvide o pungenti e a slipule.

Queste particolarità possono venir esposte in forma di ta-

vola nel modo che segue:

g [ Foglie dure , calice che cade od ) Famiglia delle Pro-

avvizzisce. 1 teacee.

Foglie molli, calice formante alla k Famiglia delle Belle

'M\ suabase un invo^lioosseo al frullo, j di notte.
co v ^ '

f Frullo monosperma, e | Famiglia delle Qarr-

^. . l munito d'involucro. / ce.
Fiori a

)

^

^''''''
Frullo polispermasen-j pr,,,^; ^^^ ,f,, Salici,

\ za mvolucro.
[

^

Foglie lisce senza sii-
J

Famiglia degli Ama-
puie. ranti.

t I

•^ /Fiori non j Foglie, Succo a(|UO-

^

Famiglia delle Urti-

ó j
a gallino jruvide o ^ so. l

cee.

Ipungenli <

munite di
I
Succo lalligi-^ Famiglia delVAlbe-

slipule. ' noso.
\

ro del pane.

Nella prossima mia toccherò argomenti più belli.
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA UNDECIMA.

I. Famìglia delle Urlìcee.

.1. Un ramo della Pcirietaria (Parietaria of(icinalis). — 2. il

calice di un iiore sterile, sornionlalo dagli slami. — 3. Lo slesso

sparalo. — 4. Un antera. — 5. Fiore fertile. — 6. Un pi-

stillo. — 7. Un ovario tagliato in mezzo perpendicolarmente,

per mostrare la posizione delTovnlo. — 8. Un frutto maturo. —
9- Lo stesso tagliato in mezzo perpendicolarmente moslranle

la posizione dell'embrione nell'albume. — 10. Un embrione.

IL Famiglia delle Salicinee.

1. Un gattino di fiori sterili del Salcio rosso (Salix Muandra).

— 2. Un singolo fiore sterile del Saldo giallo (Salix vitellina),

colia ghiandola a alla base. — o. Lo slesso colla sua brat-

tea. — 4. Uà gattino di iìori fertili del Salcio giallo. — 5. Il

pistillo colla sua ghiandola a e la sua brattea b. — 6. Una ca-

sella che evacua i semi. — 7. Un seme co' suoi peli. — 8.

Un seme spoglio dei medesimi. — 9. Un embrione coi cotile-

doni separati.

AI<8»ne caMtele Igleniclie pes* le serre.

Si la temperature s'élève trop rapidement

,

elle dissèche, elle brulé les tissus, en ini-

primant aux organes une adivite dévo-
rante, à la quelle la circulation établie ne
saurait suffire; si elle s'abaisse trop rapide-

ment, elle condense ou elle dilate les li-

quides de manière à produire des tiraille-

ments ensens divers, et des déplacements
qui, dans un tissu aussi conipacte,ne sau-

raient s'opérer sans étre accompagnés de
solution de continuité.

Raspa IL — Nouveau systèrne de

physiologie vegetale
, 1 1386.

Chi per poco si faccia a considerare l'azione diretta dei raggi

solari nella estiva stagione, il forte abbassamento e il repen-

tino e brusco matamenlo delle condizioni termometriche, igro-

metriche , anemometriche . . . dell' aria atmosferica sopra gli

esseri organizzati, che in quel vasto oceauo del coalinuu sano
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tenuti a condurre la loro esistenza , non potrà che con facilità

comprendere come importi al fisiologico operamento delle piante

avvertire a molte cautele, e massime per quelle che, originarie

alle terre tropicali, abbisognano^ per prosperare tra noi, d'es-

sere allevate in serre , che altrimenti da quelle stesse cagioni,

le quali, moderatamente agendo, sono fonte di vita rigogliosa ,

trarrebbero gli elementi di patologico lavorio e perfino di morte.

Le serre si hanno a ricovero delle piante tro|)icali e di quelle

che male reggono al rigore del nostro inverno. Questi vegela-

bili richieggono più elevata temperie di quanto occorre comu-

nemente tra noi; ma ;» ben dirigere una se-ria viiulsi molta

sperlezza per parte dell' orticoltore. Gravissimo, infatti, è l'er-

rore di permettere che nell' estate i raggi solari abbiano libe-

ramente a farsi strada entro quegli asili di Flora, ma assai più

dannoso torna quando si lasciano attraversare que' fasci lu-

minosi pei vetri, che non solo deviano dal loro cammino, ma

a scomposizione vengono sottomessi , siccome le leggi dell' ot-

tica ci insegnano; come pure pessima è la pratica di non tute-

larli durante il verno dal gelo e disgelo, sicché i tetti e le in-

vetriate delle serre soggiaciono a gravi inconvenienti e la ve-

getazione delle piante in esse custodite intristisce sommamente.

È da queste pregiudicevoli costunìanze, pur troppo comuni tra

noi, ed è dal conveniente difetto di esposizione e di ben avvi-

sata costruzione delle serre che sono a lamentarsi il meschino

prodotto fiorale, che tanto giova a temperare la tristezza della

jemale stagione, e la debole e grama vita che conducono le piante

esotiche, per lo che più spesso innanzi tempo sono tratte a per-

dizione.

Torna quindi non solo prudenziale consiglio, ma bisogno il

coprire in estate i vetri con stuoje formale da canne, o da sot-

tilissime assicelle fra loro divise da piccoli spazj , o meglio da

tele a raro tessuto. Ma questa tutela non vuoisi eslesa al-

l' impazzata per tutte le ore del giorno. Fino a che il sole

non invia a noi i suoi raggi quasi perpendicolarmente, egli uoiì

si mostra infenso alle piante, che viceversa giova a benefico
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riscaldamento, a rischiarare, a più vivamente colorire le varie

parli vegetali ; sicché e fiori e foglie vestono quella gajezza che

desta in noi la più grata sensazione ; ma quaodo il maggiore

pianeta emette i suoi raggi con ogni forza, questi si rifrangono

e si scompongono passando pei vetri delle serre e di soverchio

riscaldano le piante, per cui i giovani gelti appassiscono, e le

loro foglie leggermente si ravvolgono sopra sé stesse. In allora

non vuoisi ritardare l'adombramento della serra cogli avvertiti

mezzi che valgono a temperare la soverchia azione dei fasci

luminosi e la loro scomposizione, senza che perciò venga meno

l' influenza benefica del calorico e della luce di cui sono ine-

sauribile fonte. Le coperture apposte verranno levate appeuii

il sole inclina all'occaso, perchè i suoi raggi hanno assunto

un'obliqua direzione, e senza pregiudizio possono percuotere

le piante , che anzi dalla loro azione traggono ogni maggiore

vantaggio.

Adoperando con savio accorgimento di queste semplici cau-

tele, le piante, educale nelle serre, prospereranno grandemente

e si adorneranno dei più vivi e simpatici loro colori, perchè ad

esse non mancheranno il necessario calorico e la voluta luce.

Torna di rilevante danno il tenere adombrate per tutta la gior-

nata e per fino durante la notte le serre ; in quanto che se in

quelle ben governatesi incontrano brillanti verdure, ricchezza

di fiori, vivacità di colori, piacevole fragranza, robusti rimessi-

ticci, sanità perfetta ; nelle altre malamente dirette, e perciò del

continuo private del beneficio della luce e del calorico, si scorge

un predominio di umidore e di freddo, fonti e cagioni di abbon-

devole copia di microscopiche crittogame (mutfe), che gittandosi

sopra i caoli, le foglie, il terreno, le pareti esterne dei vasi e

perfino sopra le muraglie delle serre v'inducono, nella simpa-

tica famiglia vegetale raccoltavi, languore, tristezza, cachessia

e r abito del lutto , che in tomba vegetale sono per tal modo

trasmutati quegli asili. La dolcezza di continuata temperie, la

salubrità di untarla pura che circola, il vivo e variato colore

che animano i disparati vegetabili, giovano a sollevare l'animo
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a dolci emozioni, e chi entra in siffatte serre, al diletto che va

pcsli occhi al core, riceve una grata sensazione dal soave olezzo

che si eleva nell'aria dalle diverse parti delle piante. Queste

serre sono aihergo di somma gioja perchè del continuo vi ride

primavera.

Reca, invero, dolore il vedere falsato il retto cammino in

argomento anche da uomini spertissimi nelP arte del giardi-

nasgio. e non puossi che grandemente lamentare come, al co-

spetto della irrefragabile logica dei fatti e dei più sodi prin-

cipi della scienza, molti si tengano in sì errato pratico opera-

mento, che è fonte e cagione di tanto danno. I\ia se per taluni

orticoltori di professione, per una mal intesa economia di tempo,

si trascurano le avvertite cautele a riguardo delle serre du-

rante l'estiva stagione, certo i dilettanti di Flora non vorranno

lasciarsi trascinare dal loro esempio , e per tal modo sagrifi-

care il ben essere degli innocenti loro amici.

Molti si avvisano, con inverniciaiura a bianco di Spagna stesa

sopra i vetri delle serre, provvedere al loro bisogno, senza che

occorra l'incomodo di rimuovere e distendere le coperte; ma

sebbene questo temperamento induca minori inconvenienti da

quanto fu avvertito, pure non è da seguirsi, slantechè del continuo

scema quel grado di luce che è pure indispensabile a prospera

vegetazione; per Io che le piante intristiscono, si fanno cloro-

tiche, e, ove non sia in tempo avvertito ad opportuno rimedio,

mojono. — La pratica osservazione giornalmente parla in van-

taggio dell'adombramento conseguito con tele a fronte d' ogni

altro mezzo, sia perchè sono assai più leggeri, sia ben anco

perchè sono di più facile maneggio.

Le leggi d' equilibrio che il calorico tiene cogli altri corpi

cosi detti imponderabili, e il genere di vita delle varie piante,

impongono il dovere di guardarle dal rigore del verno , e di

mantenerle in quella costante temperie che bene si addice alla

speciale organica loro condizione. Le serre valgono a proteggerle

dalle vicissitudini atmosferiche e dal troppo rigore della fredda

stagione; ma le serre stesse tornerebbero per molle piante non
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validi (lìlori, perchè, del conliniio esposle alle versalililà di un'a-

tmosfera soverchiamenie freddala, ben preslo, per 1' avverlila

legge di equilibrio, si troverebbero condotte a (\\\e\ grado di calo-

rico che è comune all'aria circostante; e nelle delicate piante tro-

picali verrebbe meno la circolazione dei loro succhi e presto pe-

rirebbero, se con una ben diretta artificiosa temperie non venisse

provveduto. A serbare un costante ed uniforme grado di calorico,

indispensabile alle piante raci-olle nelle serro, affinchè non solo

vivano ma si abbellino di ricca e vaga fioritura nella stagione

che a vecchiezza assomiglia , porterebbe grave dispendio di

combustibile, e molle ed indefesse cure
;
per cui V orticoltore,

avvantaggiando delle dottrine che la fìsica addita a riguardo

del calorico, si vale di que' corpi che hanno possanza di impe-

dire la facile dispersione di quest'elemento, che con artificioso

operare si provoca nelT interno delle serre, e vieta ad un tempo

che a cagione di forte gelala e di bruschi e repentini mutamenti

termometrici, e per la caduta di corpi stranieri sopra i vetri,

abbiano questi a soggiacere a notevoli danni. — I corpi lu-

cidi e neri bene rispondono allo scopo
;
perchè se il nero ha

la proprietà di assorbire lutti i raggi solari (raggi luminosi e

caloriferi , raggi chimici ed inerti) , la lucentezza di una su-

perficie vieta a che si sperda il calorico
;
per cui con savio

accorgimento si propongono in oggi coperte di tela inverni-

ciala in nero per guarentire i vetri delle serre , esponendo

esternamente la superficie inverniciala, e ciò in luogo delle stuoje

e della paglia variamente inlrecciata, che, sebbene le une e

l'altre sodisfacciano alle vedute della fisica termica, non cosi

si addicono a savia economia.

Ricordino i' agricoltore, il giardiniere, il dilettcnle di Flora,

che le piante diurne tendono a tessuto compatto e legnoso ;

che viceversa quelle cosi delle notturne mirano a costituzione

spongiosa molle; che da quelle si emana un grato olezzo per-

chè sotto r influenza della luce si elaborano olii essenziali e

materie resinose ) mentre dalle altre non si eleva che odore

ammoniacale, il quale maggiormente si svolge ia ragione
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die più pronta si accenna la decomposizione (1). Le piante

diurne sono ammaniate di un vago verde, le notturne vestono

un abito scialbo
;
quelle appalesano vita

, queste puzzano di

funerale.

nelle j^rotte artificiali, di Otivievo de Vivier.

L'istoria di tutte le nazioni, e l'odierna osservazione di ciò

die del continuo cade sotto i nostri occhi provano che

l'amore del bello, del grande, del pittorico è profondamente

radicato nel cuore dell'uomo, il bello è accollo con freddezza

e fors'anco rigettalo dall' uomo, quando senta di soverchio

del regolare, dell'uniforme; perchè egli ha di bisogno che i

suoi sensi siano impressionali da imagini iralteggiale da linee

curve e graziose , che altrimenti si terrebbe inerte per difello

di opportuno slimolo che gli valga a piacevole incitamento ad

agire. Gli è legge di natura 1' avere una speciale avversione

per la pura linea retta , tuttoché sia con ogni saggezza trat-

teggiata , in quanto che nelle slesse opere, che uscirono dalla

mano del supremo Artefice , noi iscontriamo un assembra-

mento di forme, che per lo più tengono al circolo, all' ellissi,

alla parabola e, che affratellate ad armonici colori, generano

que' superbi e maravigliosi contrasti che giovano a desiare

neir uomo le più care e profonde sensazioni. Di quanto di-

letto infatti non riescono que' lunghi gruppi di montagne, alla

cui cima si elevano quasi a vedetta que' picchi a piramide, e

che da profondi burroni e da vallate vengono limitali i loro

dominj ? Di quanta gioia non è pure cagione la vaga famiglia

dell'olezzo e dei colori ? Si assumino a disamina l' umile li-

chene, che sull'infecondo macigno nasce e muore, e il superbo

baobab, che ad ogni altra pianta sovrasta in mole, si contem-

plino anche per poco le variate forme dei fiori ; e saremmo

convinti che ogni pianta, ogni fiore, ogni corolla hanno lutto

(1) Veggasiapag.324del Voi. II. di questo periodico sopra la presumibile

genesi e natura dell'aroma che si svolge dalle varie parli del ve i^t-
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il dirillo (li essere avuti a generatori di ciò che è per noi detto

pittorico e che vale a destare nel cuore il più vivo interesse. Gli

è dunque naturale che l'uomo non solo debba correre in trac-

cia, ma ben anco abbia a trovare compiacenza nel contemplare

r essenza della creazione.

L'uomo non è solo un essere organizzato, che al pari di

ogni altro è giltato sopra la terra ; ma è purè dotato della

più sublime facoltà che a lui solo in eminente grado fu ac-

cordata da Dio : il pensiero. Egli ha un' anima e, imitando

le bellezze del creato , può farsi creatore. Non pago di con-

templare ciò che lo circonda, né potendo lutto abbracciare ,

né far uso intieramente di quanto la Providenza ha messo

a sua disposizione, perché, nella vasta sua facoltà intellettiva,

è pure limitalo a certi confini che si tengono più o meno ri-

stretti ne' diversi individui ; egli ha dovuto associarsi al suo

simile e scambiarsi con un mutuo insegnamento quelle cogni-

zioni che r azzardo o meglio uno spirito di soda contempla-

zione valse a provederlo; per lo che dall'affratellamento degli

uomini nacque la società, e dal ben regolalo andamento so-

ciale la civilizzazione, e da quella e da questa i maggiori benetìcj

al bene della umana famiglia, fra i quali innanzi lutto voglionsi

annoverare le scienze e le arti tutte, che giovarono a far pro-

gredire coi loro lumi l'arte amena di Flora. Imitando la na-

tura, che vide fra le belle bellissima, l'uomo amò riassumerne

l'incanto raccogliendo con artificioso procedimento quella dovizie

di vaghezza e di aromi che si trovano sparsi a larga mano nelle

cinque parti del mondo ; egli volle attendere alle nozze delle

piante tropicali e circumpolari ; egli desiderò assistere ad un

tempo al mirabile processo di fecondazione della modesta

ninfea che si bagna e si specchia del continuo nelle aque

del Nilo , non che a quello del superbo cedro del Libano,

Quante difficoltà non ebbe mai a superare per venire al de-

sideralo fine! Quale pazienza non dovettero esercitare que'

caldi adoratori di Flora perchè l'arte gentile da loro coltivata

avesse a seguire i maggiori progressi ! e di quante privazioni
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e sludi non abbisognarono essi massime, quando la bolanica

era tuttavìa bambina !

Nulla oggidì riesce impossibile all'uomo. L'orticoltura, sor-

retta dalla botanica e dalle scienze sorelle, riproduce il domani

quelle meraviglie che in oggi si scoprono ; e i numerosi perio-

dici durano fatica a tener dietro ai molteplici e continui mi-

glioramenti che si avvertono nelT interesse della scienza e

nello scopo di far sempre pili belli i simpalici lempj della

ridente Flora. Tuttavia ci sembra, fra lami lenlalivi con diu-

turnità di sludi adoperali, che uno pure vi sia il quale, sotto

le vedule del buon gusto, lascia non poco a desiderare; e

se male non ci apponiamo questo islà nel formare le Grotte ar-

tificiali e nel modo di coliivarle a dovere. Il maggiore van-

taggio, per adornare i giardini, si può ritrarre da questa arti-

ficiosa imitazione della natura, siccome falla ad imprimervi

il più gradilo caraltere pittorico che sia mai dato desiderare.

Il nome di Grotta artificiale è per noi preso in un senso

compiulamenle abusivo e vizioso, perchè le grolle di cui

ragioniamo si traggono dallo slesso seno delle monlagne e

solo è dovuto all'arte la capricciosa loro disposizione. Il so-

slantivo inglese Rockvork, costruzione delle ^ro^^e, porge una

perfetla idea di ogni ornamentale costruzione^ die ha perba se i

materiali dei massi procedenti da naturali grotte, non avuto

riguardo alle diverse loro dimensioni.

Perché mai questa ulile parte di adornamento dei giardini è

tuttodì così trascurata ? Perchè non si cura a riunire conve-

nientemente alcune pielre di già lavorale dalla natura stessa

e che pone a libera nostra disposizione, mentre nell'arie di

fare le serre ed i parterre siamo di già a molla altezza di

sapere? Perchè non si fa giudiziosa scelta di piante che deb-

bono concorrere ad una ben intesa costruzione di grolle

,

mentre che i nostri giardini gareggiano in ogni loro parie

della più incantevole armonia per una ben inlesa combina-

zione di colori e di forme fiorali? Perchè?. .. Ma a queste

e a molle altre domande ci limiteremo a dire: che ciò move
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bene spesso da grnndi difficoltà di procurarci i necessarj ma-

teriali — dal difetto di squisitezza di sentire e rettitudine nel

giudicare — dal peccaminoso silenzio in cui si tengono uomini

autorevoli nella scienza ornamentale dei giardini — dalla pres-

soché universale imperizia di savia coltura delle piante cosi

delle lilofile — dalla troppa inclinazione a cui siamo boriosa-

mente traiti di aspirare meglio al pomposo titolo di creatori,

anziché di accontentarci di quello di fedeli imitatori — dalla

sciocca prelesa di voler imporre coli' arie alla nalura. Da
tutte queste. cagioni, ora isolate, ora riunite^ sorgono i veri

ostacoli alla opportuna costruzione delle grolle.

Non si deve mai perdere di vista il principio inconcusso

e generale che a raggiungere il bello, vuoisi tener dietro al

mirabile operamenlo della nalura. È da questa sola che è

dato apprendere le regole le più savie in ogni nostro la-

voro, e quanto più a queste ci alleniamo, lauto più sarà dato

procedere con sicurezza e reale successo, e varrà a richiamare

l' allenzione degli uomini speciali, e polrenuno ritrarre dalla

grolla una delle fonti più feconde del nalurale adoruamenlo

dei nostri giardini di piacere.

La costruzione delle grolle nei giardini è suggerita da

molle circoslanze e serve a molli fini. Talvolta la grolla

serve a semplice adornamento, a solo effello pillorico, ma
pur sempre indispensabile; lai allra giova a chiusa, a limile,

che divide con ogni grazia ed eleganza varie parli della

slessa proprietà , alcune volle è un ben avvisalo nascondiglio

destinato a saviamente celare alla vista ciò che con ansietà

si cerca di vedere, perchè move a maggiore curiosità; infine torna

luogo di ritiro, una specie di romitaggio, dove 1' uomo, amante

della solitudine e anuojato del mondo, va lontano dai clamori

della moltitudine per abbandonarsi con ogni libertà alla coo-

templazione del bello, del sublime, o per dare libero sfogo all^

sua imaginazione, elevando dall'imo del cuore un inno di

grazie al supremo Autore del creato.

La costruzione delle grotte, qualunque essere ne possa lo
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scopo, debb'essere una creazione del lutlo indipendente; epper-

ciò la grotta sia isolala per quanto è possibile , non cinta da

muraglie né da alberi, e posta nel mezzo di que' circuiti ombreg-

giata da piante d' alto fusto. Essa non vuole vicino luoghi

abitali, né locata nel centro di erboso verdeggiante tappeto ;

perchè
, per un siffatto avvicinamento dell' arte e della na-

tura , non è dato conseguire che effetti ridicoli e manche-

voli di quella grazia che move da una ben ideata armonica

disposizione. La scella de' luoghi più sterili
,
più nascosti e

ad un tempo più pittoreschi dei giardini, dei parchi, è da

aversi in tal genere di costruzione in molto conto. Uno sta-

gno laghetto, a rive capricciosamente architettale, debbe

sorgere in vicinanza alla grolla , sicché possa riflettere dalla

placida onda una moltitudine di oggetti a forme variate e ol-

iremodo bizzarre. Sianvi pure un delicato ruscelletto, una stillan-

te fontana, il cui limpido cristallo si faccia strada con rumoreg-

giante fracasso per la frastagliata rocca, che verrà inalzata, per-

chè, gemendo dalla volta della grotta, la tenga del continuo umi-

detta e fresca. Che se v'aggrada, voi potrete pure trasfor-

mare i lievi ondeggiamenti di terreno in dirupati burroni
;

ovvero creare un' assai elegante prospettiva col far sorgere

ad una delle estremità della veduta principale o dei viali

laterali del giardino la desiala grotta.

Il men temperalo desiderio di costruire grolle in tutti i paesi,

intuite le località, fu motivo al generale giusto lamento pro-

vocato contro questa sorta di costruzione. Infatti quale as-

surdità non è mai l' erigere grolle in que' luoghi dove la

natura non fa che offrirci monti , valli e grolle nalurali ?

Non sarebbe forse ridicolo il pensiero di riunire alcune pie-

tre e di costruire monti, valli, burroni, grotte nella Svizzera,

nella Savoja, nella Scozia, dove a dovizie la mano del supre-

mo ArleGee ci ha dati i più sublimi modelli ?

Le grotte artificiali possono trovare adequalo posto nei

giardini pittoreschi, in que' giardini impropriamente delti giar-

dini inglesi, in que' piacevoli tempietti di Flora che valgono
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a temperare V assordante frastuono di tumultuosa città

e che giovano ad accrescere vaghezza al deHzioso impero

della biondeggiarne Cerere , del pampinoso Bacco e degli

altri dèi campestri. Le grotte artificiali male si convengono

ai così detti giardini compassati, geometrici. Esse possono oc-

cupare tutta la superficie di limitato giardino, e allora concor-

rono ad ingrandirlo notevolmente mercè le irregolarità del

suolo, gli scavi e gli inalzamenli che di necessità danno luogo.

Inlosh accenna d' aver osservato nella superba Albione uno

di questi giardini, e ce ne dà una descrizione cosi curiosa da

meritare che vengano quanto meno qui ricordale le disposi-

zioni principali. Il possessore di quel giardinetto, comechè di

gusto assai squisito, ideò introdurvi lutto quanto era per ac-

crescere la bellezza non senza renderlo, il più che gli fosse

dato, esteso ; al che pervenne dietro una disposizione savia-

mente avvertita di rocce , di monti , di grotte, di bacini d' a-

qua e di piantagioni. Numerosi e tortuosi viali, fiancheggiati

alcuni da rocce a picco; altri da profondi burroni; e mentre

questi cercano nascondersi nel più ascoso recondito della terra,

quelli tracciano ne' suoi crepacci e nelle tortuose ed intrec-

cianti sue fenditure tali sentieri da costituire un vero labirinto,

dal quale non è dato allo straniero venire sì facilmente all' li-

scila una volta che in esso si sia inoltrato. Assentiva , con

sana accortezza, a quel suo limitato giardino, la cui supertìci»?

utile è di soli 'ìl^^ 50 di lunghezza per 22^, 50 di lar-

ghezza, tale illusione, da farlo figurare assai più vasto di quanto

realmente non sia. Da uno ad altro viale si procede senz^

avvedersene, e più volle il passeggiero si trova scorrere m1

di sopra di quello che poc' anzi aveva calcato, ed infine le

cose che gli apparvero poc' anzi non sono che ben poco lon-

tano da quelle che notò più tardi. Nel centro di quel pic-

colo Eden sorge un bacino di 56"^ di circonferenza e (la

0"S 60 a 0"^, 90 di profondità. Questo leggiadro laghellc,

mirabilmente scavato, è oltre ogni dire bello, massime quando,

locato r ammiratore sopra un porite, di costruzione altrettanto
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ardito che elegante, può contemplare ad un tratto tutte le

posizioni di quel caro e simpatico soggiorno. I monti, gli sco-

scendimenti, la lussuregiante vegetazione: tutto si specchia

nella limpida onda del sottostante placido laghetto , le cui

sponde irregolari talora si ergono unitamente a maniera

selvaggia ; talvolta gradatamente e a seni frastagliata si fa

per entro la roccia ; mentre che un botro angusto e profondo,

generato da massi di rocce architettate al consueto modo, e

rien)piuto da ciottoli arrolondcili , limita lo stagno il quale

sembrava scaturire dalla polla argentina e fresca che zampil-

la dal fondo di quel burrone. L'elTelio di questa disposi-

zione artificiale di grotta è in vero al sommo capricciosa
;

e più di 152,000 chil. di pietre occorsero a farne l'assieme;

ed il materiale j)rocede da o miglia di distanza. L'impronta

della grotta richiama un' epoca molto lontana
,
perchè co-

perta per ogni dove da muschi e da licheni copiosi e assai

variati ; e dalle fenditure esce una ricchissima e verdeggiante

capigliatura di piante arrampicanti, di liei e di arbusti. Snella-

mente vedesi guizzare nel diafano elemento del laghetto

la vispa orata, che va superba de' suoi iridescenti metallici colo-

ri, e destramente sa toglier gli inciampi, all'inquieto ed agile

suo moto, che una ricca famiglia di vegetabili formavi per avere

preso stabile albergo in seno a qiello stagno. Noi crediamo

di non andare lungi dal vero se siamo per affermare ciie il

proprietario avrebbe potuto accogliere con buon successo in

quello stupendo suo giardinetto tutta la flora Svizzera, quando

fosse stato più caldo amatore d* ogni pianta alpestre.

(Coniinua.J
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/%lciiiic eousicleraxiouS »opra 51 fiore della l*«»rtn-

la»a Gillicsii deUMoofi, e «Iella somma Srrfifalii-

lità «Se' suoi »t;)Uìl, e «li quelli «leSla Cajopliora
laterizia.

Sì! rUiìiverso è un maraviglioso concerie, la cui musica

non può essere compresa dal tristo, perchè questo non è al-

levalo alla scuola d' amore ; unico che valga a commovere

l'uomo al melodioso concerto della lira (KApollo. Che altro è

mai , se non Amore che induce gli slami del bellissimo fiore

della Portulaca Gilliesit ad imprimere sulla fronte del pistillo

il caldo bacio dell'affetto? Studiando i dotti il dilicalo senlire

della Mimosa giudica , della singolarissima Dionea muscipula,

{.MV Hedysarum gyrans e di tante altre, molti, poetizzando,

vennero nelT opinamento di accordare alle piante le più su-

blimi passioni, che ben di rado è dato incontrare nella umana

famiglia. Occupato con diuturnità di sollecitudini alle più di-

ligenti indagini fitofisiologiche che al mirabile processo della

fecondazione si riferiscono, io non ho dimenticato di prendere

a disamina il bellissimo fiore che ci è somministrato dalla

Porlulaca Gilliesii dell'Hook, e non isfuggì alle mie consi-

derazioni l' allo grado di irrilabililà di cui vanno forniti i

numerosi suoi stami.

E il genere Portulaca costituito da piante che, per andare

provvedute da 12 a 19 stami, furono da tutti i botanici, par-

tilantì del sistema sessuale, collocate nella Dodecandria di

Linneo ; e il suo nome fu assunto a rappresentare una fa-

miglia di vegetabili erbacei assai ricca di generi , sebbene in

oggi per taluni sia stala limitala a più ristretto numero.

Sottomessi a diligente esame i fiori perfetlamenle sviluppati

della P. Gilliesii, che è originaria del Chili, mai sempre m'oc-

corse di notare non meno di 70 stami in ciascun letto nuziale,

il che certo reca somma dilferenza , ove la si ponga a con-

fronto delle altre sue consorelle
;
per cui sarei indotto creare
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un nuovo genere, che amerei chiamarlo Polyanlhera, dsi polis,

molli, andos, fiore (1), e la specificherei coW aìiro porliilacoides

per accennare alla grande rassomiglianza che ha colle portu-

lache.

La P. Gilliem si è fatta in oggi assai comune nei nostri

giardini anche perchè si mostra di assai facile propagazione,

né presenta speciali difficoltà nel dare assai helle varietà a' fiori

di un rosso scuro , coccinei , gialli e hianchi assai apprezzali

per vaga e continuala fioritura. Qualora venga in autunno

allogata in vaso, essa si njantiene vegeta e continua a fiorire

nel verno, e solo richiede d' essere posta in prossimità alle

vetrine delle serre per godere ad un tempo di ogni maggiore

luce e di temperato calore.

Se a gentile signora movesse vaghezza tonlare sul mattino

(tra le 9 e le 12 ore) colla punta di uno spillo alcuno de'

numerosi stami di questa bella pianta
;
questi, quasi da dolore

compresi, si porranno in supplichevole atteggiamento verso il

pistillo perchè ne raltempri col suo afi'elto la toccatagli sven-

tura. Certo che T avvicinarsi allo stimma non bene sente del

naturale, ma si tiene del bizzarro e dello strano; in quanto che

lo stame dapprima prosteso , nelT alzarsi , urta contro il suo

fratello vicino, sicché tutti si movono, quasi si mostrassero

(1) La glossologia fìtognoslica conta già un genere particolare di piante

conosciute sotto il nome di Polyanlìies clie fa parte della famiglia delle

Giliacee. Il P. tuberosa, die ci venne dalle Indie orientali nel secolo XVI,

è tale pianta a grandi fiori bianchì di un olezzo gratlsslmo, e dai quali

si estrae un olio essenziale comunemente conosciuto sotto 11 nome di

olio di ben. Nel creare un nuovo genere, è mestieri che siano avvertite If

più essenziali caratteristiche proprietà fìtognosliche della pianta che si

assume a tema di questa determinazione , e massime poi quando il

nuovo genere è atto a movere dubbiezza che sia per far parte di diversi

famiglia. La diversità sola del numero degli stami non ci sembra ba-

stevole criterio per invertire una classificazione
,
già accolta da sommi

botanici. —Che si avrebbe a dire, a cagione d'esempio, del Lychnis dioica ?

La Red.
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gelosi nciraccogliere pei primi il bacio che vale ad età novelle.

Ciò seguilo per parte di lutti gli stami, questi si alleggiano come
erano dapprima, né altrimenti si destano se non scossi da

altro slimolo.

Ahrove (Ved. il Giardiniere anno 18^)5 pag. 56l>) el)bi a

discorrere di un fenomeno identico e cerio di maggiore sor-

presa, che avvertii a riguardo degli slami della Cajophora late-

rilia Presi., che ahbella le serre di varj giardini. È la Cajo-

phora laleritia una pianta arrampicante originaria del Chili

dove è vivace e che va provveduta di 110 stami raccolti in

modo strano entro i suoi petali assai grandiosi e di un bel

giallo rancialo. Questi petali sono nel numero di cinque, che

terminano a modo di cappuccio, e si tengono coslantemenle

distesi in giro al calice. Sopra ciascun petalo sonovi 22

slami a lungo filamento, sicché la parte estrema di dello pelalo

termina in una sorta di cimiero che serve a guarentire le an-

tere. Quando queste sono giunte a compiuta maluranza, i fili

staminiferi si ergono ogni giorno a due a due per ciascun pe-

talo, il che occorre per undici giorni continui, per cui è me-

stieri tenere dietro a questo loro fisiologico procedimento per

un tal periodo di tempo onde vederli tutti elevati a perpendicolo

verso il pistillo e raccolti in leggiadro fascio. È, dopo questo perio-

do, che lasciano cadere sopra lo stimma il polviscolo ; e quando

la fecondazione è avvenuta , gli avvertiti stami si inchinano

coir ordine suravvisato, e si trovano scoperti del cimiero.

Questi mirabili fatti, comuni a moltissime piante, non gio-

vano forse a fare caloroso appello agli intelligenli per stu-

diarli colla maggiore diligenza? Chi pertanto si avvisò accor-

dare un sentimento alle piante, non isviò gran fatto dal vero,

e solo giova ricordare di non confondere il sentimento istin-

tivo da quello che move da più sublime facoltà assentila ad

esseri di più elevata orditura.

Paolo Barbieri.

/ Giardini voi. IL Yehhrajo 1856 24
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Delle piante che forniscono il caulchone
o somma elastica.

La gomma elastica o caulchouc, che in oggi acquistò una

assai vasta applicazione industriale , viene somministrata da

molte piante arboree a succo lattiginoso, ma ben poche sono

quelle che ne forniscono in tale copia da soddisfare al gene-

rale bisogno. Tutte queste piante spellano alle Artocarpee, fa-

miglia rappresentata da alberi o da arboscelli a foglie alterne ,

semplici, iutiere, a slipule libere e caduche; dà fiori maschi

col perigonio calicino o telrafillo e cogli slami a filamento li-

neare e ad antere biloculari ; dà fiori feminei con ovario li-

bero, uniloculare, unisperma, con stimma semplice o mulli-

fido, con frutto secco o carnoso ; ed ha radicula breve, diritta o

ricurva ;
— alle Apocinee, che costituiscono un' assai estesa

famiglia d' alberi od arboscelli volubili a foglie opposte non

di rado verticillate, semplici, intiere, senza slipule o con sti-

pule rudimentali; a fiori regolari di rado ascellari, a cafice

libero, quinquefido, a corolla caduca, gamosepala, infundibuli-

forme, quinquefida, a stami inseriti al tubo della corolla con

filamenti brevissimi e colle antere biloculari, mucronate, ad

ovario libero, difillo , con stilo unico e collo stimma bifido; a

fruito variabile e colla radichelia pure variabile ;
— alle Eufor-

biacee , che del pari formano una numerosissima famiglia di

piante erbacee, arboree o arborescenti a foglie alterne di rado

palmate, ma provvedute di slipule brevi, membranacee; a

fiori monoici o dioici più spesso incompleti e modellati ora

a spica, ora a grappolo, ed avente il calice multifido, inbri-

calo, la corolla per lo più nulla; e quando esiste è rappre-

sentala da un numero di pelali che equivale a quello dei se-

pali del calice. Gli slami sono in numero vario ma però quasi

sempre eguali o multipli ai sepali, coi filamenti liberi o riuniti,

colle antere biloculari. coi pislilli ad ovario libero, sessile

Li'iluculare contcucute uno o due ovoli, a stilo vario perchè
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ora discernibile, ora no, e a slimma congiiinlo o distinto, if

frullo è secco o alcun che carnoso a due o più grani pendenti,

di raro arillali. Tulle le piante, che apparUMigono a queste

tre famiglie e che col loro succo lattescente forniscono la

gomma elastica, abitano le regioni più calde del noslro globo.

Infatti la Cecropia pellaio, che spetta alle Arlocarpee, è pianla

dell'America tropicale; come pure alle Indie orientali appar-

tiene il Ficus elastica, da cui si ritrae la più gran copia di

gomma elastica.

Del genere Cecropia si contano due o Ire specie, fra le quali,

oltre la citata C. pellata , vi è pure la C. alala , da cui è

dato avere in qualche copia la gomma elastica.

Il Ficus elasiica viene rappresentalo da un grand' albero a

larghe foglie ellilliche, intiere, colla nervatura media nia mollo

pronunciala e avvolte in una spala rossastra prima che si

svolgano.

Anche r^rceo/a elasiica, la Vahea gummifera, VHancornia

speciosa danno in copia il cautchouc ; sicché gli abilanli di

Borneo e di Sumatra traggono parlilo dalla prima
,

quelli

del Madagascar dalla seconda e quelli delle parli centrali del

Brasile dalla terza pianla che tulle fanno parte della famiglia

delle Apocinee.

Ma l'albero che in maggiore quantità fornisce la gomma ela-

stica è la Siphonm elastica che spella alle Euforbiacee e che

abita lubgo il bacino dell' Orenoco , dell' Amazone e suoi

confluenti superiori.

La Siphonia o Syrìnga elastica è un albero che s' erge

a 20™ circa; il suo tronco d'ordinario acquista un'altezza

di 12'" a 15"" prima della comparsa dei rami e giunge alla

grossezza di 0,^ 08 o 0,"^ 10. Ha le foglie formate da tre lo-

glioline allungale e dà in molla copia un succo lattiginoso,

che si ottiene asportando di buon mattino una porzione della

corteccia dell' albero al cui piede si colloca dapprima una

capsuletta di argilla alquanto oblunga e modellata a forma di

n,ido di rondine y che è destinata a raccogliere q^uei succo'^
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L' eguale operazione si pratica sopra quel numero di alberi

che si desidera , avendo presente che la quantità del succo

non è sempre eguale per tutte le incisioni , ma tuttavolta

puossi per adequato dire che da 20 alberi è dato averne un

litro. La stagione più favorevole, per conseguire in maggiore

quantità il succo, è dall'aprile al novembre.

Le ferite che si praticano, facilmente guariscono, e lo stesso

succo giova ad agevolarne la cicatrizza/ione.

Avvertirono i più esperti raccoglitori di succo per la prepa-

razione della gonnna elastica, che quanto più di succo si ri-

trae dall' albero, tanto più ne fornisce in seguilo; per cui ciò

vale a stimolare T attività di quegli operai e giova a tenere

iraiHjuilli anche per l'avvenire gli Americani sul continuo suc-

cesso di questo imporlante ramo d' industria.

{Buileùn de la Sociètè botanique,)

Bel walorc «igtiificativo attribuito ai flori

neii^ii anticlii tempi.

il celebre prof, dottor Landerer di Alene , esimio cultore

delle botaniche discipline, volle assumere a tema di speciale

studio tutte le opere degli antichi greci , che più particolar-

mente trattarono della utile ed amena scienza di Flora , e a

quando a quando ci è largo donatore dei risultali delle pro-

fonde e dotte sue indagini. Sperando di far cosa grata al

gentile sesso che con amore tributa alla vaga Dea le pazienti sue

sollecitudini e allo zelante cultore della scienza, noi ci faremo

debito di qui riportarli , desumendoli dai varj giornali scien-

titìci di che va ricca la Germania, perchè in queste diligenti

investigazioni del La)u/erer si ascondono in gran parte i germi

della greca mitologia.

Diomjsos era avuto dagli Elleni a Dio dei fiori , degli al-

beri e del vino. Aveva a domicilio ora Phyllis, ora Pangaeon,
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ora i iiiarami utnc iv^c uella Macedonia e della Tracia ,

per cui fu pure chiamalo il Fiorito. Innanzi di possedere

fiori, questa deità ellenica solevasi adornare d' una ghirlanda

d' edera, e fu solo al suo ritorno dalle Indie che venne ab-

bellita da Afrodite da bene intrecciala corona di fiori, per Io

che è a pensare che solo a queir epoca venisse appunto ap-

pellato il Fiorilo. Dionysos prese la ghirlanda, lavoro finis-

simo d' Adriana, che compi nel tempio di Teseo ( Thescion )

per Naxos e la mandò alle stelle, dove tuttodì vi fa la più bella

mostra coi vaghi e splendenti suoi colori. Né va erralo chi pensa

che r uso primitivo dei fiori appo le Deità mitologiche fosse

d'intrecciare ghirlande, che servivano a premio immortale a su-

blimi virtù. E già vediamo come la fronte di Zeus slesso sia

stala incoronala di superba fiorita ghirlanda dagli altri Dei

per rimeritarlo del valore spiegato nella riportala vittoria con-

tro i Titani; sicché i fiori e le ghirlande si ebbero ad espres-

sione simbolica di vittoria, di vincitore , di sublimi virtù cit-

tadine, perché i fiori non solo servivano a coronare i prodi

che nella mischia seppero ben meritare e per senno e per

valore tanta onoranza, ma sì ancora si deponevano sulla tomba

di que' sommi che in vita grandemente operarono in vantag-

gio della patria. Non è quindi a maravigliare se in progresso

anche gli eroi e que' grandi che di vere virtù cittadine vanno

forniti siano stali fregiati di ghirlande, e se queste vennero

assunte per esprimere il merito e per rappresentare il giubilo

di universale gaudio. Infatti di ghirlande fiorite si adornarono

le abitazioni delle persone care, di fiori si inghirlandavano que'

fidanzali che all' altare di Imene, per sciogliere i loro giu-

ramenti di fedeltà conjugale, recavansi, e a comune conlentezza

di festoni tiorili era tappezzalo 1' antro della casa in cui i

novelli sposi venivano condotti. Alla battaglia di fiori ador-

nalo andava il prode combattente e di fiori coperto ritornava

il vincitore. I fiori hanno in ogni tempo presieduto alle fe-

stive me^se, e i convitati non erano ammessi a quelle giulive

festività se di fiori e foglie non erano fregiati, g chi non sa,
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che la vedovala sposa, la derelitta amante, la addolorala amici-

zia, l'inconsolabile madre anche oggidì ne sparge a larga mano

l'onorala tomba del perduto sposo, dell' an)anie perduto, del-

l' estinto amico, del caro lattante l e di calde e diuturne la-

crime di dolore li inaffia perchè più lungamente vivere pos-

sano coir adorato trapassato.

Senofonte invia agli Dei un messaggiero di Mantica recante

la morte di Grijllos suo figlio caduto in battaglia; e presa la

ghirlanda, di cui solevasi cingere il capo al tempo del sacri-

ficio, non si tenne dal sodisfare alle religiose cerimonie; ma

fatto ritorno in quel tempo 1' inviato nuncio gli riporta : che

Gryllos era morto vincitore, sicché di subito riprese la ghir-

landa e la posò sul capo.

Euripide, siccome è noto, mancò a' vivi nella maggiore inopia,

frutto della nera ingratitudine Ateniese. La notizia della sua

morie fu recata mentre Sofocle intendeva alla rappresentazione

di una delle sue tragedie, e subito gli attori deposero la ghir-

landa che loro cingeva la fronte, e in atteggiamento di pro-

fondo dolore compiansero la niorte di quel sommo.

Anche appo i Greci è tuttodì sì caldo T amore pei fiori, che

accordano a questi il sublime mandalo di manifestare il sommo

gaudio che taluno sente dall'essere onoralo da un forestiere;

e siccome YOcymuìn basilieum vale a spargere il più soave

olezzo che ha perciò del regale , cosi questo fiore non deve

mancare nel mazzetto che sogliono que' popoli ofi'rire ai fo-

resleri al primo ingredire nelle loro case. E siccome i com-

mensali banchetti sono banditi a segno di generale giubilo

dei convitali, così Flora in tutta pompa foggiala vi deve pre-

siedere.

L'isola Stampaglia, che fa parte dell'Arcipelago greco, era

dagli antichi chiamala Tavola degli Dei, e certo perchè di fiori

va riccamente tappezzata.

Nella Grecia, tra le piante che le fanno bellissimo ornamento,

si hanno anche le seguenti, alle quali in passato si assentiva

il più grande ed importante significato.
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che porlavansi dal suo seguito , avevano alla sommità una

pina. Forse ciò non varrebbe ad esprimere che la resina del

pino serve alla preparazione del vino resinoso dello dagli an-

Negli andati secoli si dava il nome di laeda a tutte le specie di

pino che servivano a rischiarare , e queste laeda si erano

adoperale nel celebrare i misteri d' Iside e di Cerere. Que-

sl' ultima Dea le aveva a scorta nel rinvenire la rapitagli

figlia Proserpina, ed il Pino è un albero consacralo a Silvano,

il quale perciò viene rappresentato con un ramoscello di pino

ricco di frutto nella mano sinistra.

Il Ciipressiis sempervìrens , Dioscorìde. Questa conifera

era dedicata a Plutone , e nell' Oriente serve di mesto or-

namento alle tombe; per cui la si ha a simbolo funebre. Que-

ste idee lugubri, assentite ai cipressi in genere, datano da

tempi assai remoti presso i Greci ed i Romani, e mentre si

educavano nella sacra dimora degli estinti, e servivano a dolo-

roso segnale della casa del defunto, la salma dei piìi distinti

personaggi veniva allogala in casse costruite col legno di ci-

presso, siccome tuttodì è dato rilevare nell'Egitto, dove si in-

contrano le mummie custodite in casse di cipresso, e dove si

adoperava Folio, che dalla distillazione di quel legno si con-

seguiva, per imbalsamare le spoglie mortuarie. E se da Pli-

nio si fa cenno di una statua di legno di cipresso che trova-

vasi in Roma nella cittadella di Giove, e che a que' tempi con-

lava già 161 anni, e se dagli storici si asserisce che le porte

della chiesa di S. Pietro in Roma risultassero di questo legno,

dalla mitologia vuoisi che Amore fosse provveduto di dardi

fatti di cipresso. Il legno di cipresso è così duro che in ogni

tempo fu adoperato per formare statue di Dei pagani e per

costruire case :

Dant utile lignum
,

Navigiìs pinos, domibus cedrosque, cupressosque.

Populus. Ercole portò il pioppo dal fiume Acheronte nella
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Thesprotia , e vuoisi che egli si sia servilo di questo legno

per offrirlo in olocausto al Dio Zeus nell' Olimpia; per cui da-

iili Elleiìi non era adoperala altra sorla di legno che quello

del pioppo pei sacrifici falli in onore a questa deità. Fra le

varie etimologie assentite al pioppo, vi ha pur quella non del

tulio infondata che cioè esso derivi da popuhis, popolo, sic-

come rappresentante l'alhero del popolo, perchè nelF antica

Homa i pioppi adornavano i luoghi puhiici sotto la cui omhra

in folla si adunava il popolo. Il Pioppo bianco o leuco dei

Greci viene ricordato da Omero col nome di Acherois, volendo

alludere alla sua patria Acheron ; mentre da lui si alferma

che il Populiis nigra era tale alhero che concorreva a far

hello il giardino d' Ah'inoùs.

Lauriis Dioscoride. La ghirlanda intrecciata a foglie d' al-

loro cinse la fronte del vincitore a Delfi
,

poiché era pen-

samento di quegli ahilanli, che il tempio più antico sacrato ad

Apollo fosse formalo col legno dell'Alloro, il quale venne colà

importalo dalla Valle di Tempe. Anche i sacerdoti d' Apollo

andavano adornali da corone d' alloro. La Pylhia
,
quando

si portò al tripode, che era coperto <li ran)i d'alloro, ne ma-

sticò le foglie; e gli antichi, educati ad errate credenze, so-

levano collocare sotto il capezzale , su cui si adagiavano a

sonno, le foglie di quesl' alhero per averne sogni profetici. A

que' tempi superstiziosi tanta era la fama in cui era salito il

lauro, che fu creduto perfino valevole a strappare dalla mano
del possente Giove la saetta; ma questo mento solo è dovuto

all'immortale Franklin. L'Alloro è tutto dì riguardalo a sim-

holo di gloria, di vero merito; e certo si avrehbe nella sua

integrità questo valore, se la villa dei molli non l'avesse as-

sunto più spesso a simboleggiare la umiliante adulazione di

qualche polente. Bene ci garba l'etimologia del vocabolo Lauro

data da Théis che la vuole dal celtico laxvr che per noi

suona sempre verde ; e per questa speciale proprietà savia-

mente é assunto ad esprimere la vera gloria, il vero merito,

perchè né l'una né l' altro vengono mai meno a sé stessi.
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Mirlm. Quando Afrodite o Vcìicre uscì dalla sdiiunia

delle onde, essa cercò nascondersi, e chi cccullò la bella Dea
fu un cespuglio di mirto

;
per cui quesl' elegante arboscello

non solo fu consacrato a Venere, ma figura mai sempre nelle

sue feste ed è avuto ad emblema di fortunali amori. La

musa Evalo , che presiede ai canti amorosi , va adornata di

mirto, che si vede pure intrecciato a ramoscelli del dattero e del-

l' ulivo nelle feste che gli Ebrei solennizzano nei Tabernacoli.

Il mirto vale ad accrescere grazie col suo olezzo alla vaga

Venere.

Bhus coriaria. Gli antichi Mcgaresi valevansi delle foglie

di questa pianta per tingere il cuojo e la lana in giallo d'o-

ro , e perciò il suo legno era da essi chiamato legno ci' oro.

Anche di presente in molte contrade di Spagna e d' Italia

viene adoperata questa pianta pel tannaggio dei cuoi
;

pro-

prietà che trovasi già avvertita in Dioscoride ed in Plinio.

Sembra che il colore giallo d' oro, di cui si è fatto superior-

mente cenno, sia meglio devoluto al BJms cotinus che al

/?. coriaria, e pare the il comense Naturalista abbia voluto

parlare di quello anziché di questo quando nella sua Hisloria

naluralis, lib. XVI, cap. 18 disse: Apennino friUex ,
qui vo-

calur cotinus, ad linamenfa modo conchyiii colore insiynis.

Agnus Castus. Gli Elleni riguardano l'Agno casto, che tro-

vavasi nel tempio di Flora a Samos e ai piedi della Dea, dove

era nato, come la più antica pianta. Vuoisi che Latona, scac-

ciata dalla terra, trovasse ospitalità nell'isola di Deios e che

ricoverasse sotto l'ombra di quest'elegante arboscello, che è

assunto a rappresentare Diana quale dea della castità. Si pre-

tende pure che abbia virtù di estinguere il fuoco d'amore,

per cui dai sacerdoti di Cerere era consigliato fare degli strati

coi ramoscelli di questa pianta e di tappezzare, il tempio della

Dea. Le dame Ateniesi, durante le feste in onore di Cerere
,

si sdraiavano sopra uno strato di foglie di questa pianta per

celebrarle nella maggiore castigatezza.

Anagyris fcetida. Era pensamento in passalo, che le foglie
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(li queslo arboscello emellessero un odore assai callivo, per

cui dagli antichi valeva a rappresentare la ricordanza di una

<:osa spiacevole, e quindi solevano dire : non scuotere l' ana-

girìde, per significare di non darsi pensiero del triste passato.

Capparis spinosa. I capperi erano pur noli agli antichi come

ne fanno fede Teofraslo, Plinio e Dioscoride. Frine, una delle

più rinomate cortigiane greche, che venne onorata da Pras-

silele, e che in giudizio fu assolta a riguardo della sua bel-

lezza, vuoisi fosse dapprima una venditrice di capperi.

Hedera helix. L'ellera viene consacrata dagli ad Egizii Osi-

ride sotto il nome di Chenosirìs , e dai Greci a Bacco sia

perchè di molto assomiglia alla vite, sia perchè è sempre verde

e intendevasi alludere alla perpetua giovinezza del Dio della

vendemmia, sia perchè si pensava giovasse a vincere l'ub-

briachezza , od infine perchè fosse per dare maggiore vigoria

delirante al vino quando sia a questo mescolata. L'edera vuoisi

che sia stata pure dedicata a Dionysos , che d' edera venis-

sero avvolte le mazze di Mijrsus, e che d' edera si adornasse

mai sempre il manto sacerdotale ne' di festivi. Ne' giorni di so-

lennità le statue, i tirsi, ecc. andavano pomposamente fregiali

d' edera , e le baccanti ne intessevano ghirlande colle quali

si adornavano il crine. Il poeta, il cantore d'edera si cinge-

vano la fronte, e l'edera fu tenuta a simbolo ad un tempo di

gratitudine , di gioventù e di forza che mai vien meno al su;3

verde ammanto.

(Continua) Doti. Ad. Senoner.
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VARIETÀ'.

Mctodfi |)cr conservare liing^aiiiemte

i fiori spieeali.

i.° Si raccolgono i fiorii prima che sboccino, in una gior-

nata serena e nelle ore in cui il tempo si mostra più asciutto,

e si custodiscono in un vaso di vetro o di terra inverniciata

ermeticamente chiuso da cuojo,fra le due porte di una ghiac-

ciaja, dove la temperatura ben di rado discende al di sotto dello

zero. Volendo far sbocciare questi fiori , non si ha che ad

immergere V estremità inferiore del gambo neir aqua corrente

alquanto scaldala per alcun tempo; e quando tarda T apri-

mento loro non si ha che ad aggiungere qualche porzioncella

di nitro, gli è mestieri che la temperatura del luogo, in cui si

eseguisce questo processo , sia bastantemente elevata.

2.^ Si spiccano i bottoni prossimi a sbocciare , e di subito

si abbrucia 1' estremità tagliata, che dappoi si copre con cera-

lacca , indi si conserva in vaso ermeticamente chiuso ed in

luogo asciutto e non molto caldo. La cantina è il sito adatto,

in quanto sia coperto il vaso da materie impermeabili all' u-

midore. Del resto si procede come si disse più sopra.

3.^ Si separano dalla pianta madre i fiori prossimi a sboc-

ciare verso il mezzodì d'un giorno asciutto, e si collocano

in un vaso di terra inverniciato, indi si irrorano con alquanto

di vino di scelta qualità e in cui si trovi una piccola quan-

tità di sale da cucina. Il vaso si chiude ermeticamente e si

conserva in cantina. Per far sbocciare i bottoni è mestieri

tenerli in luogo alquanto caldo. Vuoisi che per questo processo

i fiori mantengano non solo le loro forme, ma eziandio il pro-

fumo e il colore loro.

4.° 1 bottoni edauco i frutti si chiudono in un vaso, che viene
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collocato entro una scatola assai grande, e tra quello e que-

sta si interpone il seguente miscuglio : sabbia comune 3 partì

in peso , bolo armeno 2 p. , nitro 1 p. Si consegue lo sboc-

ciamento dei fiori col metodo suravvisato.

Si conservano poi ai fiori e alle piante degli erbarj i loro

naturali colori prendendo due forti lastre di ferro della dimen-

sione dell' erbario. Queste lastre debbono essere perforate ai

quattro angoli affincbé vi possa passare un bottone a vite. I

fiori e le piante vengono collocati entro un foglio di carta; così

disposto il foglio vi si soprapongono altri fogli, e il tutto si col-

loca fra le due lastre cbe verranno fortemente strette coi bot-

toni a vite. Ogni cosa si introduce in un forno dopo cbe si è

estratto il pane e ivi sì tiene per due ore. Levate dappoi le

piante da questo pressore, si umettano leggermente per mezzo

di un pennello con miscuglio a parti eguali di acido nitrico de-

bole e di aquavite , ìndi si prosciugano perfettamente fra caria

emporetica, ed in fine si incollano sopra un foglio con gomma
a dragante.

Oareinia iiiaiig;ostana.

La Garcinia mangoslana è un' albero cbe spetta alla fami-

glia delle Guttifere e che viene con predilezione coltivato nelle

Indie orientali a causa de' suoi fruiti, che sono della srossezza

di un arancio e modellati a bacca; dopo la loro maluranza

,

la corteccia si colora di un porpora carico e voglionsi di virtù

antifebbrile non altrimenti della china.

Schmid è giunto ad isolare dalla corteccia di quest' albero

una materia cristallina che chiamò mangostina, la quale si av-

visa Johnslon non sia altra cosa che la gomma gutta meglio

ossidata per l' intervento dell' acido nitrico fumante.
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rVapoleonee.

Il chiaro Jussieu volle affidare ad un piccolo gruppo di

piante fanerogame originarie del Brasile e dell' Africa iropicalo

il nome del più grande eroe del nostro secolo. La famiglia

delle Napoleonee comprende due generi : La Napoleonca di

Palisot Beauvois, el'^s^ercm^/tosdel Desfonlaines. Questi due

generi sono rappresentali da arboscelli a foglie alterne, intiere

e semplici, col tubo aderente all'ovario che è quinque-par-

lito,ecolla corolla mullifida. Gli stami petaloidei sono nel nu-

mero di cinque, 1' ovario mostrasi infero , Io siilo breve , lo

stimma pellaio, la bacca breve. L' illustre R. Brown propose

di chiamare la famiglia delle Napoleonee col nome di Belvi-

siee; ma in oggi è meglio accollo dai botanici quello a petto

di questo, sia perchè ricorda il nome illustre di Napoleone ì,

sia perchè vale a rammentarci di quale premio venisse ri-

meritalo Jussieu per questa dedica.

Gaaltlierla procuesabens.

Da alcuni anni si ha in commercio un olio essenziale più

comunemenle noto sotto la denominazione di Olio di Win

lergren. Quest'olio è fornito dai fiori di un bellissimo arbu-

sto originario del Canada e che dai botanici è distinto cui

nome di Gaullheria procmnbens e che fa parte della famiglia

delle Ericacee. Il suo tronco è presso che arrampicante, pro-

veduto di foglie ovali persistenti, lucide alla pagina superiore

e di una graziosa tinta purpurea all'inferiore. I fiori, posti a

sonaglio, sono pure di porpora assai delicata.

L'odore di quest'olio è molto grato, penetrante, assai per-

sistente ed a un peso specifico superiore ad ogn' altro

olio conosciuto. Bene si presta alla preparazione delle così



582

delle aque cosmetiche, che assumono il colore della leg-

giadra viola in quanto si affoghino in essa alcune gocce

di una soluzione di sale ferruginoso.

Le bacche di quest'arboscello sono di un vago colore rosso

e sono commestibili. È pianta che si coltiva all' aria aperta

e richiede le stesse cure die voglionsi per le Azalee.

D. F. T.

Il Galvanismo è iiiscttifng:o.

In Iscozia s' applica il galvanismo con felice risultalo per

mellere gli alberi fruttiferi al sicuro dagli insetti. Un anello di

rame a pie del tronco, ed un altro di zinco più che sia possibile

in cima dell' albero riuniti con un filo d' ottone, raggiungono

lo scopo. Ogni insetto, che tocca l'anello di rame, riceve

una scossa, che lo uccide, od almeno lo slancia a terra.

{DairArlieve).

Bsposiziouc orticola a Monaco
ncll' eutraute primavera.

Il Comitato di agricoltura a Monaco si occupa con fervore

e zelo perchè 1' esposizione delle piante e dei fiori, che avrà

luogo colà in quest'anno dal 27 aprile al 4- maggio, abbia ad

essere ricca e grandiosa il più che sia possibile. I giardinieri

di prolessione e gli amatori di Flora d'ogni paese sono in-

vitati a prendervi parte , e certo grandemente debbono gio-

vare a tale invito i larghi premj che si promettono. A rendere

sempre più bello il locale in cui troveranno albergo la Dea

dei fiori e dei frulli primalicci e la biondeggianle Cerere verrà

fregialo di allusivi lavori di belle arti , cioè di sculture e di

architettonici ornamenti dei più insigni artisti di quella ca-

pitale bavarese. Con questo divisamento queif illustre So-

cietà dà una indubbia prova di quale zelo sia animala pel

progresso dell'utile e del bello, che è il più valido arsomcu-lo/

(iel g^rado di civilìi che possiede.
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Dell' MS» del sacco precedente
dallo scliiacciameuto dell' ava imiuatara.

Il prof. Landererdi Atene riferisce che nella Grecia si suole

schiacciare V uva immatura e filtrare il succo per un pan-

nolino, che da poi serve negli usi domestici quale surrogalo

al succo di limone Quel succo si conserva più a lungo a

petto di quello procedente dai limoni , e vale pure per la

preparazione di uo siroppo e che perciò si chiama siroppo

d' uva. Il lodato professsore giunse ad ottenere un preparato

di ferro che chiama Exlracium ferri iwicum e che afl'erma

non differire punto daW Exlractum ferri cilricuni; e ricorda

poi come gli antichi si giovassero dell' uva immatura sotto

diverse forme.

Singolare modo di coltura adoperato dai Chiocci.

I Chinesi sogliono coltivare alcune specie d' alheri in un

modo del tutto singolare, per cui arrivano a dare a questi una

forma assai piccola , che per noi si dice nana, senza che per-

ciò svestino il carattere della vecchiezza. Gli Olmi, i Bamhus

ed altri sono le piante arboree che di preferenza vengono cosi

coltivati nei giardini di Macao e di Canton. Scelgono essi i rami

più vigorosi di un grand' albero, e alla base di essi levano la

corteccia, indi la isivolgono di paglia finamente sminuzzata e

mescolata ad argilla e cemeuiali fra loro da sufficiente aqua da

formare una specie di pasta. Non appena si danno a vedere le

radici, sogliono tagliarli e piantarli in vaso variamente costituito.

I nuovi rami di questi alberi nani per la curvatura assumono

forme diverse, al cui fine si tengono obbligali nella desiderala

posizione mercè conveniente legatura. Crescendo in tale con-

dizio)ie e tenendo dietro al loro successivo processo di vege-

lazione,è dato assentire all' albero queir aspetto che più piace.

Al rigoglioso accrescimento delle radici , sogliono i Chinesi

gorre freno adoperando diversi farmaci ed usano poi spalmala
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il tronco dì siroppo di zucchero, e lalvolla anche pralicano al-

cuni fori nel corpo del Ironco e vi introducono dello zucchero.

Per un tale procediniento richiamano essi le provide formiche,

le quali valgono a dare alla pianta il venerando aspetto della

vecchiezza, che tale serbano logliecdo a quella tulli que'rami

'•he rigog iosamenle tentano vegetare.

D. Ad. S.

Rivista BiacteoroIo^Sca del p. p. ^ennajo.

L'andamento termometrico veriGcatosi nel p. p. gennajo si

tenne moderato e pressoché regolare, non essendosi avvertiti

notevoli sbalzi di temperie. La colonna mercuriale per ade-

quato segnò + 5° ,
2' massimo, e +0^, 5' minimo; e il

più alto grado di temperie si veriflcò con + G", 5' il dì 12

mentre la maggiore prostrazione avvenne con — 6°, 6' il 15.

Il barometro fornì pure per adequalo 27 poli., 6 linee, e 5

punti, e il massimo inalzamenlo segui il 16 con 28 poli., 3 linee,

mentre il minimo avvenne con 27 poli. linee, e 5 punti il 9.

Dominò somma umidità nel mese perchè, se si eccettui il o!

gennajo, in cui V umidore fu di 4o, 7, versò V igrometro, tra

r 83 , li minimo, e il 97, 1 massimo; per cui in via ade-

quata si ebbe un'umidità relativa eguale a 90, 7, 3.

Lo stato del cielo fu per lo più adombrato da nebbia e se

si faccia astrazione dell'ultimo giorno del mese che si mostrò

perfettamente sereno , tutti gli altri furono misti. Tre volle

cadde neve e per otto giorni si ebbe pioggia. Il vento domi-

nante procedette dal nord e il mese di gennajo fu chiuso da

vento N. NO di qualche iutensità e, come si disse, da perfetto

sereno.

D. F. T.

Andrea Ubicini, Editore risponsabile.

Tip. Guglielmini.



I GIARDINI GIORNALE D' ORTICOLTURA

Bei Talipani.

(Tav. XXV.)

Dopo ciò che venne detto nel presente periodico (Vedi Anno

1.^ pag. 104 e 161) sopra i Tulipani, ben poco ci rimane a

notare in argomento, e solo ci faremo a soggiungere che sono

piante le quali appartengono alla famiglia delle liliacee, perchè

contradistinte da corolla asci petali lutti eguali posti sopra due

verticilli alterni ; da un ovario oblungato a tre logge multi-

sperma e sormontato da tre stimma, l grani sono muniti di

perisperma, e l'embrione diritto si mostra monocotiledono colla

radichetta infera ed il fruito elevato. La radice è sempre bul-

bosa.

Fra r innumerevole varietà di Tulipani abbiamo stimalo

trascegliere le due che offriamo nell' annessa tavola , e che

comunemente sono note colle qualifiche di Eroe cieW inferno

e di Gigante dì Java. Noi non intendiamo accennare a novità,

ma solo a richiamare V attenzione degli amatori di questo

vago genere sopra le avvisate varietà che
,
per il rimescola-

mento delle varie specie e fors' anco coli' incrocicchiamento

delle stesse varietà, non soprebbesi ora dire da che traggano

la loro origine.

Oltre le cose storiche notate negli avvertiti articoli, giova por

mente che , se per taluno si riguarda il Tulipano originario

dell' Asia , dove il lusso fondò il borioso suo impero, per al-

tri si terrebbe comune alle montagne della Savoja. presso Mau-

rienne e nei contorni di Nizza. Vuoisi poi che per più secoli

I Giardini voi. U. Marzo l8oG. 2o
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sia sialo ignoralo in Europa V emblema dell' amore appo i

Persiani, e che venisse importato da Costantinopoli nel 559.

I Turchi lo tennero sempre in grande onore , sicché neh' a-

prile solevano celebrare una festa speciale che era detta Fe-

sta dei Tulipani.

Poiret rinvenne presso Marsiglia una bellissima specie che

dair illustre De Candolle fu insignita col nome Tulìpa acu-

tiflora , e da Bauhino felicemente chiamala Occhio del

sole; né diversamente è a dire del Tulipano odoroso (7.

fragrans) che venne consacrato al Duca di Tole e che

serve ad adornare sul finire del verno i nostri camini. Que-

sta interessante specie, unica del genere, fornita di soave olezzo

e perciò della pure T. suaveolens, non si inalza che di qual-

che pollice, e si mostra di assai facile coltivazione, perchè

non diversifica da quella generalraenle adoperala per le altre

specie consorelle , e che consiste nel collocare in terra il

tubero ai primi di ottobre. Avvertasi che il terreno vuol es-

sere leggiero ma ricco di humus^ già da qualche mese pre-

parato. Ama una esposizione che senta del levarne o del mez-

zodi. Si molliplica per bulbi e per semi, e quest'ultimo modu

non è seguito se non da quelli che desiderano avere nuove

varietà. Il fiore in questo caso si fa attendere per qualche

anno (da 4 ai 5 anni), né ricompare successivamente che

dopo mollo lasso di tempo.

Nella coltivazione dei Tulipani non si ometta d'avere presente

che sono a rizoma bulboso , e che perciò non bene soppor-

tano gli ingrassi troppo recenti ; e nell' intendimento di avere

distinte varietà si proceda all' incrocicchiamento delle migliori

specie e delle stesse varielà, e si attendi alls^ compiuta malu-

ranza dei semi prima di raccoglierli.

Noi non entriamo in ulleriori deltagli storico-pratici per

non ripetere ciò che fu dello nei citali articoli.
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Delia fioritura invernale.

(Continuazione, Vcd. pag. 542.)

Delle piante i cui pori abbondano facilmente nei mesi rigidi,

e rassegna di quelle che fiorirono nello scorso gennajo.

Non terrò qui parola delle piante ora considerate com*

nostrali perchè si mostrano più facili d'ogni altra a dar fiori

anche in serra fredda a piena luce quando vengano dai raggi

solari riscaldate. Esse portano a buon fine le gemme flo-

rali , e fra queste voglionsi annoverare tutte le specie dei

Diantlìus da mese, dei Cheiranlhus, dei Giacinti, delle Pri-

mula Veris e Sinensis, deWe Porcellane , ec; ma solo dirò

di quelle poche esotiche delle quali converrà più d'ogni altra

fornire a dovizia una serra a piena luce, perchè al presen-

tarsi dei bottoni mai non mancano al naturale istinto di reca-

larci i loro variopinti petali anche nei giorni più rigidi e neb-

biosi. Le serre nel più dei casi solo trionfano quando il soie

è in tutto il suo splendore, sebbene il freddo sia intenso all'e-

sterno , mentre invece rartificiale calore soltanto, non gio-

vato dai raggi solari, torna di meschino vantaggio alla maggior

parte delle piante, in quanto che sotto tale condizione vegetano

deboli e sparute, e quindi facilmente abbandonano i loro bot-

toni. Gli è per i premessi riflessi che accennerò unicamenie

le seguenti da me esperimentate e che vennero riconosciute

come meno esigenti del benefico influsso solare per portare

a termine la loro fioritura.

\. VHoìtzia coccinea, arboscello del Messico, che per tutto

il verno fa vaga mostra della sua pannocchia infuocata che

esce dalle ascelle, I fiorellini ben si prestano a formere

dei mazzi , massime se , dopo staccati dal loro stelo , si

abbia la pazienza di riunirli prima di afi'ratellarli agli altri.

La fioritura è quasi certa e precoce tanto in serra fredda
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quanto nella temperala, e la sua coltivazione è facile, perchè

ogni buona terra a lei si conviene. Si moltiplica poi facilmente

per getti, i quali, piantali nell' autunno, giungono ancora a

(lare fiori nel verno.

2. Gli Abroiamni pure in serra fredda o nelle bacheche

a piena luce ( che di queste intendo sempre parlare ) aprono

le gemme florali con somma facilità. Di questi ebbi già a fare

parola quando mi occupai delle piante di facile fioritura in-

vernale (4). In causa della loro precocità nel portar fiori cocci-

nei, che non di rado si verifica perfino nel mese di gennajo,

sono piante che più delle altre convengono agli amatori di

fiori per la coltivazione vernale.

3. Il Lino Indiano del quale già tenni discorso a pagina 469,

anno 5." del giornale il Giardinìtre. Questa simpatica pianta è di

certa fioritura, e non abortisce mai i suoi fiori canarini per

quanto essere possa custodita in serra fredda. Si moltiplica più

facilmente per separazione di radici , e si accontenta di terra

qualunque purché sia soffice e sostanziosa.

4-, La Daphne Indica è pure pianta di certa e precoce fio-

ritura anco in aranciera ; epperciò non deve essere dimenticata

dagli amatori, anche perchè colla sua fragranza imbalsama l'aria

d'ampio locale.

5. L' Ageratum Ganilri, a fiore bianco e a foglie sempre

verdi lucenti, porta anch'esso a termine le sue gemme fiorali

in serra fredda. Io l'ho moltiplicato per margotte, ma credo

ciò potersi ottenere anche per getti e per semi. Il suo fior

bianco ombrelliforme mai non manca a far vaga comparsa

nel dicembre e gennajo, e la pianta ha solo bisogno di cura

nel tenerla tersa dagli insetti, che altrimenti si va a rischio

di vedere a male i fiori, lo la ricevetti con terra di brughiera,

ma, assoggettata alla solila terra pingue dei giardini, mi rie-

sci egualmente bene, ed ora (15 gennajo) è tutla in fiore.

6. La Begonia barbatale la semperflortns, delle quali già

(1) Vcd. voi. I, pag. 5-27 di questo periodico.
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<iieili brevi cenni a pag. Ili di questo volunio , (|iKin-

tiiiique offrano pochi fiori in confronlo al gran volume

che occupano le loro foglie, pure sono piante elie portano a

buon termine i bottoni in serra temperala nel fato verno.

7. Il Sìphocainpijlus, che, co' suoi numerosi campanelli bi-

colori, concorre alla composizione dei mazzi, mai non li niega

sul finir di gennajo. iNou è fallo segno da inselli parassiti

,

e fiorisce tanto in fredda serra, quanto nella temperata. La

sua coltivazione è facile.

8. Il Cactus iruncalus merita un posto nelle serre temperate

perchè porla a termine i fiori di un roseo vivace, i quali, ben-

ché non atti ad entrare nei mazzi, pure figurano bene fra gli altri

fiori. Non dirò che la sua fioritura sia certissima, perchè alle

volle manca senza conoscerne la ragione, come non di rado

succede pure di altre piante grasse e dei bulbi. Nel propa-

gare questa pianta , col mezzo delle foglie , si avrà sempre

di mira di toglierle da piante che abbiano di già fio-

rito ; altrimenti si corre rischio di non vedere giammai la

fioritura e forse tull'al più dopo vari anni. La coltivazione

è come quella delle sue congeneri, le quali in istato di natura pro-

sperano fra' ciottoli e terre silicee e calcari. Essa non teme il

secco, che anzi patisce l'umidità permanente; per cui anche nel

piantare le foglie, od i rami per moltiplicarla, conviene sempre

lasciarla ben asciugare e far uso di pochissimi inaffj fino a

che non abbia abbarbicato, il che si consegue con sollecitudine

quando si abbia la previdenza di collocarla in piccioli vasi

ripieni di buona terra normale mista per un terzo a sassolini

e ad arena.

9. Il Cyclamen o Panporcino della Persia. I fiori di questa

pianta non abortiscono nella stagione jemale. Solo sarebbe

a desiderare che la loro comparsa si verificasse sempre ne'

giorni carnevaleschi. In quanto alla sua coltivazione fu detto

a
I
pag. 218, anno i.^ di questo giornale, e con ogni maggior det-

taglio poi a pag. S62 del Giardiniere, anno 1.° non che a

pag. 294, anno 1." del presente periodico, dove il signor Villo-
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resi (Jà una assennata descrizione dei Ciclamini e della loro

coltivazione.

10. La Picjueria trincrvia dalla candida chioma, porta i fiori

a compiuto sviluppo nel bel mezzo della stagione invernale

anche in serra fredda. In quanto alla sua facile coltivazione

già dissi brevemente a pag. 222, anno 1.° di questo gior-

nale. Io però non attribuisco molla importanza a questa

pianta, primieramente per la poca vaghezza del fiore, ed in

secondo luogo per la ragione che un soverchio numero di

piante a fiori bianchi in una serra di poca estensione torna

j^empre a scapito di altre che sogliono dare fiori a tinte va-

riate ed appariscenti, e dei quali maggiormente abbisogniamo

j)er fare dei mazzi in inverno.

11. La Gaillardia pietà, già bene descritta a pag. 289 ,

anno o.'' del giornale il Giardiniere
,

porla fioritura con-

tìnua nelle serre fredde e temperate a piena luce quando i!

sole di frequente si mostri a rallegrarla. 11 disco aranciato

del suo fiore è di vaga apparenza e può servire a chi piac-

cia anche per la composizione dei bouquets.

12. La Cuphcea plalyeentra porta pure a buon termine i suoi

piccioli fiori rossi nel verno in serra temperata i quali , da

esperti giardinieri, possono figurare bene nei mazzi. Per la sua

coltivazione veggasi a pair. 551. anno 1.^ di questo periodico.

15. La Mimosa latifolia, della quale non ancora io feci

parola, è pianta che non manca alla sua compiuta fioritura

sul finire del verno anche in serra fredda. I suoi fiori ascel-

lari, del colore dello zolfo, sono forse più originali che belli, ma

in compenso altrettanto numerosi ed appariscenti. La coltivazio-

ne non è dissimile della Gazzia o Acacia odoratissima, la quale

qui da noi è di fioritura più incerta in causa degli insetti

che alle volle tutta la invadono e pel freddo che soffre più

della accennata. La terra da impiegarsi per la M. lalifolia

vuol essere un po' tenace, e sostanziosa, e alla pianta non sì

cangia il vaso se non quando le pareti del medesimo sono

del tutto occupale dalle radici. Si moltiplica per mezzo di semi
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e di margone , e si carica di fiori quasi ad un trailo nel

mese di tebbrajo per tosto abbandonarli, e non riprenderli

cbe nella stessa epoca l'anno successivo.

14. 11 Phlox vernus , del quale già dissi a pag. ^217 an. 1/^

di questo giornale, è pure di facile fioritura. Solo è a desi-

derare che lutti i suoi caoli serpeggianti portassero gemme

florali onde offrirci un maggior numero di fiori che sono di

un roseo vivace come la Primula Sinensis, e che al pari di

quesla fosse precoce nella sua fioritura.

15. ho, Cinerarie, e più di tutte l'i4me/o/f/e5 ormai resa co-

mune, portano a compimento la loro fioritura nel cuore del

verno anco in serra fredda. Le loro stelle cileslri , che del

continuo si succedono, e le loro foglie sempre verdi le ren-

dono gradile agli amatori di Flora. Qualunque terra pingue e

leggera è loro confacente e si moltiplicano tanto per gelti quanto

per semente. Peccato che gì' insetti più spesso guastino com-

piutamente la loro fioritura.

16. V Ageratum annuale a fiore lillacino quasi sempre ci

regala i suoi fiocchetti ombrelliformi anche in serra fredda,

e massime se la pianta venga collocala in prossimità ai cri-

stalli che servono di copertura. A pagina 465, anno 3.° del

giornale il Giardiniere , fu detto alcun che sopra questa

pianta e si accennò che essa è di facile coltivazione perchè

ogni buona lerra bene le si conviene, e seminati i suoi grani

neir estate avanzalo si ottiene quel numero di pianticeJle che

si desidera, le quali giungono a fiorire nei mesi freddi.

17. La Came///of, che io qui accenno solo perchè non vada

obbliata, non ha bisogno di encomj perchè da lutti ormai co*

nosciuta e coltivata quale consorella alla regina dei fiori. Essa

ci regala negli ultimi giorni carnevaleschi anche in serra

fredda alcuni suoi dischi variopinti atti ad ornare le trecce

di gentili donzelle (1).

18. Le Kennedie danno pure in serra temperala i loro fiori.

Solo sarebbe desiderabile che la loro fioritura fosse più

(1) V. a pag. 291 di questo volume l'esteso lavoro intorno alla colli

-

vazione delle Camellie.



592

pronta ed abbondante, ond' è cb' io mi dedicai solo alla K.

ovata perchè più facilmente ci porge i suoi numerosi pelali

violacei, sicché vale ad accrescere bellezza nella serra in cui

con altre piante fiorile trovasi allogala. La coltivazione non

è difficile siccome fu avvertilo altrove (i).

19. La Correa turgida e la C. speciosa, speditemi ora dai

sig. Burdin (25 gennajo), sono in fioritura, e dietro tale

fallo nulla avvi da aggiugnere a quanto fu già detto a pag.

575 degli Annali di orticoltura del 1834, serie IV, tomo L Non

trovo però fuori di proposito il ripetere che queste due Cor-

ree, che hanno fiori di un corallo pallido, bicolori, eretti nella s/)e-

ciosa, ed unicolori e pendenti nella tui^gid a, sono di facile colti-

vazione mediante terra da brughiera e vogliono poco sole nella

estate non che moderati inalfiamenti. Si moltiplicano in tutti i

modi, ma più di sovente per semi e per talee. Dopo qualche

esperimento spero di poter comunicare V esito fortunato avuto

anche adoprando allrc terre, perchè è sempre mio scopo di

emanci[>armi il più che sia fallibile da quelle da brughiera co-

mechè più costose e ben anche non facile ad averle quando sono

richieste dal bisogno. Infatti se si eccelliiino le sole Cameltie,

tutte le altre piante da me coltivate sono nutrite con terre co-

muni modificate a norma delle esigenze dei vegetabili stessi.

20. La Correa alba è pure pianta di facile fioritura nel

verno; ma, in causa del suo fior bianco poco appariscente, io

non la coltivo per non recare inutile ingombro alla serra,

giacché un numero soverchio di questi non starebbe in rap-

porto cogli altri di tanto vivaci e che maggiormente occorrono

per la composizione dei mazzi. La sua coltivazione poi non

è dissimile dalle sovraccennale.

21. V Echeveria vetusta (ìeiiu refusa, nel giornale il Giardi-

niere
, pag. 207, anno 2.^1852, e che ora ricevo dai signori

Burdin, ha gemme florali prossime a svilupparsi, ciò che di-

noia la facilità somma di questa pianta grassa a fiorire nel

(1) V. pag. 330, anno I di questo giornale.
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verno. Lo stelo de' Cori si allunga quasi un mezzo braccio

e sostiene una pannocchia compatta di belle corolle di un

rosso cremisi ricoperto da una lanugine dilicala. L' interno

è di un giallo ranciato, e la sua coltivazione e propagazione non

differiscono da quelle delle altre pianie grasse. È a lamen-

tare che non sia più ricca di caoli fioriferi, e che i suoi pelali

non bene si prestino ad entrare nei mazzi.

Compiuta per ora la rassegna delle piante esotiche che dif-

ficilmente abortiscono i loro fiori nel verno in serra fredda

temperata a piena luce, non cesserò in seguito di tenere rag-

guagliati i dilettanti di Flora d' ogn' altro vegetabile che di

mano in mano sottoporrò ad esperimento , e i cui risultali

siano riconosciuti indubbi e degni d' essere falli conoscere.

Altro non mi rimane che porgere preghiera ai possessori di

piante di simile natura a rendermene consapevole perchè possa

procurarmele e in seguito avvertire alle corrispondenti istru-

zioni pratiche per norma degli amatori della coltivazione in-

vernale non solo, ma eziandio di coloro che stanno al governo

degli stabilimenti orticoli.

In aggiunta alla enumerazione delle piante che fiorirono nel

dicembre u. s., e di cui si parlò in questo volume a pag. o08

registrerò qui quelle altre che aprirono con qualche difficoltà i

loro petali nel p. p. gennajo e che tullavia continuano a fiorire,

a motivo del difetto di sole che si notò per lungo periodo di tem-

po, per cui anco le serre a piena luce non possono fare miracoli.

VAbrotaììinus elegans col suo fiore corallo infuocalo brillò e

brilla tuttavia in mezzo al verde suo fogliame; il Lino Indiano

fa pompa dei molteplici suoi dischi dorati; V Hoilzia coccinea

sfoggia pure i suoi piccoli fiori scarlatti; qualche Bellide ci mo-

stra le sue margaritine; i Giacinti appena danno principio alla

loro fioritura ; la Camellia sia per offrire le candide corolle; il

P/i/ox incomincia a porgere i suoi padiglioni rosei vivaci; la Pri-

mula veris pagliarina é in piena fioritura ; la Correa turgida

e la C. speciosa fioriscono pure come già dissi poc'anzi; l'^-

cheveria vetusta sta per aprire la sua pannocchia cremisina;
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il Sipfiocampylus co' suoi ciondoli bicolori ci offre con che

variare i mazzolini , ed il Cyclamen della Persia appena in-

comincia a regalarci qualche fiore candido e soave.

A dire il vero questa invernata fu più parca in fiori che

le trascorse in causa delle continue giornate nebbiose ed

umide; così negli ultimi giorni di carnevale, in causa anche

della sua brevità, restammo privi della solila abbondanza di

fiori che ci occorreva. Anche i Garofani dei signori Lucasselti

non diedero il risultalo felice degli altri anni, e quelli in piena

terra riparati da stuoje gelarono , ed i loro caoli andarono

a male. Ora però tutte le suddescrilte piante promettono una

fioritura straordinariamenle ricca peri prossimi febbrajo e mar-

zo perchè infine converrà bene che il sole più di frequente e ni-

tido si mostri sul nostro orizzonte, ed i suoi raggi benefici ri-

scaldino gì' intorpiditi steli, rinvigoriscano le gemme, e ravvi-

vino le deboli tinte delle variopinte corolle.

G. Smancim.

Rivista di piante naoTe.

Aniphicome Emodi. — Questa pianta, primamente sco-

perta dal doti. Wallich , venne da lui associata al genere In-

carvillea dello Sprengel e la si ha a sinonimo dell' altro

Paulownia di Jussieu. Il dott. Royle trovò però di toglierla

dal genere Incarvillea non solo ma anche una sua consorella,

V Amphicome arguta, per farne una sezione, cui impose il

nome generico di Ampliicoìnc. il celebre Lindley qualifica

r A. Emodi per la specie più bella, a fiori più grandi e nu-

merosi, a foglie più robuste, e molto più elevata. Hoocker l'ha

coltivata sotto bacheca fredda, e fiori per la prima volta

nello scorso ottobre. È una bella pianta originaria delle mon-

tagne di Emodi presso Srinaghur , a radice persistente e a
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Irorjco annuale. Tutta la pianta è di colore verde di mare

e si eleva da un piede ad uno e mezzo. Ha le foglie impari-

pennate brevemente picciolate. I peduncoli sono terminali, e i

fiori, dapprima a corimbo, che all'epoca in cui maturano i

Irulti si dispongono a racemo, sono assai belli e grandi colla

corolla aranciata quinquelobata e coi lembi arrotondati e tinti

in roseo. Appartiene alla famiglia delle Bigoniacee e alla

Didinamìa gimnosperma del sistema sessuale.

Drynioiiia villosa. — Bellissima pianta che fa parte della

famiglia delle Gesneriacee e spella alla Diclinamia angiosperma.

È suberbacea, alla da 1 piede ad 1 '|2 e cresce spontanea al

Surinam. Mostrasi assai ramosa e va coperta da lunghi e folti

peli tanto ai rami quanto sopra le foglie. I fiori sono ascel-

lari generalmente scolorali ; la corolla è esternamente villosa, a

tubo gibboso curvato compresso, a lembo bilabiato e tinta

iV un bianco marezzato in porpora massime all' imboccatura

del tubo. Richiede serra calda.

Cordia saperba. — Quest' arboscello, da 2 a o piedi

d'altezza, spetta aWe Borraginee calla Pentandria monoginia.

Lo si vuole originario del Brasile e debb' essere coltivato in

serra calda. Nel settembre dà grandi fiori il cui calice è di

un bianco verdastro quasi cilindrico, irregolarmente aperto; e

la corolla campanulata infundibuliforme a larghi lobi. Gli stami

si mostrano inseriti nella parte ristretta del tubo, ed hanno i

loro filamenti pelosi alla base , essi valgono a sostenere le

antere sagittale, estrorse. L'ovario è subgloboso, lo stilo ec-

cede di poco gli slami, e lo stimma è due volle bifido.

Billiergia niiniato-rosea. — È una bellissima pianta

a fioritura assai lussureggiante, a scapo bianco proveduto di

grandi e lunghe brattee, e che termina con un mazzo di fiori

di un roseo vivo tendente al minio, e appena segnali in bleu

alla estremità , per cui sono di un mirabile effetto. I fiori

escono da un cespuglio di foglie ligule d'un verde bianca-

stro, dilatate alla base e munite ai lembi da piccolissimi aghi

riuniti.
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Gladioins tristi^.

Se male non mi appongo un maggior cenno merita il Già-

diolus iristis di quanto ebbe a fare 1' egregio signor G. G.

in questo accreditato giornale ( Voi. 1 , pag. 574 ) , dap-

poiché il solo enumerarlo con molti altri e dirlo bruno scuro

soavissimo dopo il tramonto^ sembrano non baslevoli inci-

tamenti per richiamare l'attenzione dei zelanti cultori di Flora,

perchè abbiano ad assumerlo a diligente educazione per ren-

dere nel crudo verno le proprie serre imbalsamate della più

grata fragranza che si eleva da' suoi fiori e per porgere loro,

unitamente al Pelargonium triste (Notturnino, Geranio not-

turno), argomento di severe contemplazioni sopra quel sorpren-

dente fenomeno primamente avvertilo da Garzias e dai sommo

Linneo, e da poi chiamato, ciò che in oggi pure si tiene, Sonno

delle piante. Gli è nelf intendimento di provederc in qualche

modo a questa lacuna lasciata dal lodato signor G. G. che mi do a

spendere alcune parole sopra questa interessante pianta, fidu-

cioso di far cosa grata con ciò ai colti lettori di questo periodico.

Il Gladiolus tristis del Linneo è pure detto da Salisbury

G. concolor. La corolla di questa pianta mostrasi di qualche

dimensione e va fregiata d' un giallo canarino sbiadato qua

e là marezzato da strisele rosee tendenti all' oscuro , sicché

assume l'aspetto di dolce melanconia che meglio V avanza

in ciò al fragrante Notturnino col quale divide il merito

di spandere di notte nelle serre fredde un soave olezzo.

Di tutte le specie dei Gladioli, il G. tristis è quello che va

fornito del più grato odore, per cui è da averlo in alto

conto. Il suo caole s'adorna da quattro a sei fiori unilaterali

di un'ampiezza maggiore di quelli che abbellano il G. bizan-

tinus, ed è di una esistenza più prolungala a fronte de' suoi

congeneri. Il G. tristis bene prospera nelle serre la cui tem-

perie non si abbassi oltre +• 5° R. ed in ciò tiene vita co-

mune colle Antholyze, colle Ixie, colle Oxalis, cogli Ornilo-
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galìy ec. ;
per cui ama vedersi vicino alle vetrine. Dopo la

sua fioritura rifiuta gli inaffiamenti, e nel maggio si debbono
levare i tuberi che vogliono essere custoditi entro carta.

L'illustre Professore iMauri di Roma, di cui lultodi lumen-

lianio la perdita, mi fu cortese donatore di alcuni tuberi di

questa pianta che con amore egli coltivava neirOrlo botanico

di quel celebre Archiginnasio ; e non appena feci ritorno

da quel dilettevole non men che assai islrudivo viac:gio in-

trapreso fino dal 1827, mi sono dato ogni diligenza nel col-

tivarla nel giardino botanico di Mantova, il che pure non di-

menticai di fare sempre con buon successo, anche in quello

dell'I. R. Università di Pavia.

Il G. trislis merita tanto più d'essere cono.sciuto, in ((iianlo

che non figura negli acclamati cataloghi commerciali di or-

ticoltura di Monza , delli signori Bnrdin , né tampoco nella

copiosissima collezione delle Cipollacee publicata da Yan Greci

pel 1855. Le avvertite pregevoli proprietà di questa specie

di Gladiolo non possono se non interessare grandemente
,

ed è a lamentare che tuttavia non sia posta in commercio.

La pratica di oltre un quarto di secolo, adoperata da me
nella coltivazione di questa cipollacea, mi ha insegnato a col-

locarla in vaso verso la metà di settembre , e di tenerla al-

l'aria fino alla fine di ottobre, per ritirarla nella aranciera

in modo che goda della maggiore luce. Quattro o cinque tu-

beri locati ih un sol vaso porgono una bella e fragrante fio-

ritura ; la quale, quando siasi verificala, vuol essere di notte

trasportata nelle stanze, in quanto si ami che l'olezzante odore

ne abbia ad imbalsamare 1' aria. Con una conveniente cura è

dato prolungare questa fragrante fioritura per alcuni giorni;

e per conseguire ciò giova grandemente un assennalo studio

delle tendenze sue speciali. Il fiore del G. iristis teme al sommo

l'azione degli atmosferici agenti; per cui tutta l'arte con-

siste nel preservarlo da questi. Il fiore di questa cipollacea,

troppo dimenticato , altamente reclama la sollecitudine degli

orticoltori e dei dilettanti della Dea dell'olezzo e dei colori.

Paolo Bareieri.
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Deisti A»ttÌÈ*fitti e priiicipalnientc

dell'i4»if«**r*/«ttifff*n gt*ecu»n.

TttV. XXVI.

La famiglia delle Scrofulariacee è ollremodo ricca di generi,

contandosene per alcuni fino 142: per cui non deve recare

sorpresa se venne ripartita in varie tribù. hWnlirrino, o bocca

di leone, o muso di vacca, fu assunto a tipo della tribù detta

delle Anlirrinee,h quale è rappresentala da piante erbacee oda

gentili suffrultici cbe in umile atteggiamento crescono sopra

le veccbie muraglie o prediligono ad albergo gli interstizj la-

sciati dai ruderi dei demolili fabbricati.

Il genere Antirrino tiene un calice obliquo, quinquepartito,

a segmenti ineguali , una corolla monopetala personala a

largo tubo e a labbri conniventi
,

gli slami didami con fila-

menti carnosi e fortemente geniculali alla base e colle antere

cordifoi'mi, l'ovario bilocularc , lo siilo filiforme e lo stimma

piccolo bilobato; la capsula crostacea, fragile, i grani piccoli,

irregolarmente angolosi ; le foglie intiere, verticillate le infe-

riori e dislese le superiori ; i fiori solitari ascellari o riuniti a

grappoli brancolati terminali.

Molle specie appartenenti a questo genere sono a noi co-

munissime; e siccome per la forma e colore della loro co-

rolla destano un edetlo singolarissimo, così vengono pure al-

cune coltivate nei nostri giardini per poi entrare a far parie

nei mazzi di fiori cbe soglionsi offrire in qualcbe ricorrenza

air amicizia, alla bellezza e perfino al merito di qualcbe ar-

tista. Ad alcune specie di Anlirrini in passato si attribuivano

virtù medicamentose, e non si mancò di incolpare a torto al-

VAnCirrhinum Oronlium, o bocca di leone dei campi, un potere

venefico.

La specie più notevole per l'eleganza dei fiori è V An-

lirrhinum majus che è indigeno all'Europa meridionale:

ma in oggi non vuole essere dimenlicala quella groziosissiin;»

pianticella primamente osservala a Scardanuila e a Chirnova
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dai botanici addetli alla spedizione della Morea e che da Bory

de Saint-Vincent venne descritta quale specie nuova sotto la

denominazione di Anlirrhinum grecum. Questa nuova specie
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non è al cerio inferiore alle altre per 1' eleganza del por-

tamento
, pei fiori di un giallo vivo che si mostrano as-

sai numerosi e disposti a grappoli, per le sue foglie finamente

frastagliale, per la molliplicità de' suoi deboli steli e perchè

si mantiene in grande fioritura per più settimane.

Affinchè poi i nostri lettori possano formarsi un concetto

del portamento deW Anlirrfiinum gncum , abbiamo stimato

opportuno di offrire V unita tavola , e loro ricorderemo che

le piante appartenenti a (|uesto genere non richieggono spe-

ciali cure per la loro coltivazione.

li» Botnnlea pel scs.^o $:cntilc f!3 fj, I^intìSefj.

Tav. Xll, 1 e XII, 2. (Tavole ?K:X%'ia e \.^^'£IB dcS tìi«rnalc.)

LETTERA XII.

Famùjlia delle Ericinee. — Famiglia dei Vilucchi o delie

Convolvulacee.

Vi parlerò ora di un bellissimo gruppo di piante, le vaghe

e delicate tinte de' cui fiori spiccano da un assieme così nello

e regolare e da formo tanto perfette che presso che nulla

può reggere al loro confronto in lutto il regno vegetale.

Diversissime queste piante da quelle di cui vi tenni di-

scorso ullimamenle , non sono prive di corolla , ma la pos-

scdono anzi allo stalo del maggiore sviluppo; non consta però la

medesima di parecchi petali distinti, come in tulli gli ordini natu-

rali da prima esaminali, ma ha i suoi petali riuniti assieme a tubo,

a campana, od a simili altre forme e divisi soltanto airestremilà

superiore. Queste corolle si chiamano tecnicamente ^/lono/je^a/c

ad un sol petalo; denominazione incongrua, perchè la corolla

consta in realtà di parecchi petali saldali assieme ; ma repileto

fu inventato quando la reale natura di tale corolla era sco-

nosciuta , e r abitudine poi perpetuò quello che in origine
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r errore aveva promulgalo. Egli è alle varie famiglie delle

Monopetali dicotiledoni che noi dobbiamo ora rivolgere la

nostra attenzione.

La famiglia delle Ericinee, alla quale io alludeva più so-

pra, primeggia fra le Monopetali dicotiledoni pel nobile e

gentile suo aspetto, e distinguesi assai facilmente. Non dire-

mo alcuna cosa intorno alle sue foglie; prima di tutto, per-

chè sono assai variabili di forma , e secondariamente perchè

è oramai tempo di non soffermarci più ad ogni passo per

comprovare il carattere dicotiledone di una pianta , dovendo

voi a quesl' ora saper riconoscere con certezza alla fjsono-

mia questa classe primaria senza ricorrere a tecniche distin-

zioni. Egli è nei fiori che sono cospicue le grandi particolarità

della famiglia. Esaminiamo un' Erica
;
quella che io ho fra le

mani è V ispida (Erica hispida). così chiamata a motivo dei

piccoli peli rigidi dei quali è in ogni sua parte coperta. Come

quasi tutte le altre sue congeneri, essa è nativa del Capo di

Buona Speranza, dove estesi tratti di terreno sono coperti d' in-

numerevoli specie di tali piante d'ogni foggia e colore- L'Erica

ispida ha un calice di quattro sepali (Tav. XII, 1, fig. 2. a),

ed una corolla che sembra un globo , con quattro brevi

denti alla sua estremità superiore ; è di un purissimo color

incarnato ; e voi potete vedere le sue vene attraverso il tes-

suto, tanto trasparente è ogni parte ; e la loro disposizione

vi rivelerà essere questo globo composto in realtà di quat-

tro petali così perfettamente uniti ai loro margini , da non

potersi distinguere dei medesimi che le loro estremila.

Sporgenti dal disotto dell' ovario , e perfettamente separati

dalle corolle, sonvi otto stami (fig. 5) , ognuno dei quali ha

un esile filamento , ed una singolare antera di color porpora

a due lobi distinti, aprenlesi ciascuno alla sua estremità su-

periore in un foro ; e questo è uno dei caratteri essenziali

della famiglia delle Ericinee.

L'ovario (fig. 6) è un corpo peloso a quattro cavità con-

tenente una gran quantità di ovuli, e terminato da uno stilo

I Giardini, voi. II. Marzo 1856. 26
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a slimma schiacciato color porpora sormonlalo da quallro

piccole prominenze , che corrispondono al numero delle ca-

vila dell' ovario. Questo cangiasi col tempo in un frullo

secco, il quale si divide con islrepito in valve e lascia uscire innu-

merevoli semi non più grandi dei granelli di sabhia, che sono di

spesso terminati da delicate creste od ali di varie forme

(fìg. 8 e 9) e sono begli oggetti microscopici.

Gli stami ipogìiii , e le antere jìerforale sono i caratteri

più essenziali della famiglia, e questi vi serviranno, infalli, a

distinguerla da tulle le altre. Egli è principalmente nella gran*

dezza delle foglie , nelle dimensioni e forme dei fiori, nella

struttura del frutto , e nel numero degli slami e delle divi-

sioni della corolla, che i generi variano; ma tulli conven-

gono noi succitati caratteri essenziali.

L' ArbiUo, p. e., rassomiglia ad un'Erica, ma esso ha fo-

glie larghe, dieci slami, e frulli carnosi, chiamali volgarmente

Fragole dì montagna, in grazia dei quali la pianta riesce di

nobilissimo ornamento ai luoghi che la producono.

Cosi pure 1' Andromeda cogli innumerevoli suoi fiori vermi-

gli e bianchi come neve, e colle sue foglie sempreverdi rasso-

miglia air Arbulo , ma il frullo è una casella sfcca che si

apre per valve.

Il Rkndodendron e V Azalea, al contrario, hanno corolle a

fance dilalóta, a divisioni ineguali , ed a slami chini lateral-

mente ; mentre la Kalmia ha le corolle in forma di coppa

con dieci piccole nicchie, alle quali si adattano le antere , di

modo che quando il fiore si espan(ìe , i filamenti sono tulli

curvali all' ingiù e discosti dal pistillo , come se la corolla

non permettesse loro di avvicinarlo ; ma , leniate rimovere

il filamento con una spilla all'epoca in cui T antera sta per

emettere il suo polline, e in un islanle lo stame salterà su ed

accosterà T antera allo stimma.

Le suddette piante sono cosi note, per essere l'orgoglio

di molli giardini, che io non ho che a nominarle per richia-

marle alla vostra memoria. Considerando la rara loro bel-
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indoKa a suppoirc che non possano le niedesiiue ascondere

il veleno; eppure queste piante vi possono servire d'esempio

di quanto poco dehhasi fidare alle apparenze , anche trat-

tandosi di fiori
;
perchè tanlo il Rhododendron che la Kalmia

e r Andromeda non solo hanno le foglie e i rami che sono

nocivi , ma lo slesso loro miele è velenoso : come pur troppo

ne fecero fatale esperienza quelli che nulrironsi del prodotto

degli alveari di Trehisonda.

Da queste afì'allo diversa è la famiglia dei Vilucchi (Tav.

XII j 2), di cui il nostro Vilucchio o Convolvula^, ornamento

a un tempo e peste dei campi e delle siepi , e la non meno

lìdia ma più innocua Ipomcea dei giardini* ne sono i rappre-

sentanti. Queste piante, come quelle della famiglia delle Eri-

cinee, sono monopetali, ma hanno un caoL^ vohihile, e corolle

che, quando si chiudono, formano eleganti pieghe, come i

borsellini di carta che si fanno pei fanciulli. Queste corolle

si aprono e chiudono sotto Y influenza della luce e dell'oscu-

rità; alcune si aprono soltanto di giorno, altre di notte, e in un

caso (Ipomcea scnsìliva) sono cosi sensibili che si contraggono

pel contatto co:ne le foglie della Mimosa. Il calice del Viluc-

chio consta di cinque sepali, che si sovrappongono gli uiù agli

altri cosi compiutamente che voi potreste di raro scorgerne di

più dei due più esterni. Il frutto (fig. 5j contiene tre o quat-

tro cavità, ed un piccolissimo numero di semi, l'embrione dei

quali (fig. 7) è rannicchiato nel modo il più curioso quasi

gli fosse mancato lo spazio sufficiente al suo accrescimento.

Le radici di pótrecchie convolvulacee sono voluminose e car-

nose: posseggono energiche virtù medicinali^ e la sola Palula

dolce (Couvolvulus Batatas^ , che era tanto apprezzata in Eu-

ropa prima che la Patata comune la facesse dimenlitare, può

servir d' alimento.

A questa famiglia appartiene anche una singolare e piccola

pianta chiamata Cuscuta, Granchierella od Epilimo (Cuscuta).

^ou avete voi mai rimarcalo sugli steli dell' E' icu o delle
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Ortiche dei gomitoli di resistenti cordoncini rossicci che sono

talmente intrecciati e raniiodati da sembrare gruppi di gio-

vani serpi, se ii colore dapprima e quindi il latto non ve ne

dissuadesse? Se voi avete per avventura osservalo fatto si

strano, voi avete veduta la Cuscuta , che, tratta la sua umile

origine dal suolo, si avvinghia ben presto a piante vicine^ at-

tortiglia su di esse il suo caole afillo, lo assicura saldamente

alloro rami, abbandona intieramente il suolo, e da quinci innan-

zi, quasi vergognosa dell' umile sua origine, si nutre esclusiva-

mente di rugiada ed aqua piovana: sinché sopraggiunge l'in-

verno che intisichisce il delicato suo stelo e l'abbandona poi

appiccalo sullo slesso luogo dove V ha sorpreso, morto ed ag-

grinzalo qual monumento di punita vegetale ambizione. Que-

sta pianta slrana appartiene alla famiglia dei Vilucchi, ma è

estremamente imperfetta ; non ha foglie eccetto poche squame

intristite, e i suoi fiori sono piccoli corpi bianchi raccolti a ca-

polini. I frutti sono capsule membranacee, in ciascuna delle

quali sonvi due cavità e quattro semi.

Io vi abbandono ora alla ricerca delia Cuscuta e, trovatala,

allo studio delle singolari sue proprietà, sinché io ami ripren-

<lere la mia penna.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA XII.

I.** Famiglia delle Ericinec.

1. Un ramoscello deW Erica ispida (Evìcà hispida). — 2. Un

fiore ; «, i sepali. — o. Stami e pistillo. — 4 e 5. Antere. —
6. Un pistillo aperto , mostrante la disposizione degli ovuli

neir ovario. — 7. Frutto maturo di Rliododendron grande al

naturale; a, ricettacolo centrale dei semi dal quale si distac-

cano le valve. — 8. Un seme di mollo ingrandito ; a, Vì\o, o

cicatrice prodotta dal distacco del seme dal ricettacolo. -— 9. Lo

stesso tagliato in mezzo perpendicolarmente, mostrante T em-

brione di mezzo air albume.
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II.° Famiglia dei Vilucchi o delle Convolvulacee.

ì. Ramoscello del Convolvulus tricolor. — 2. Lo stimma

— 3. Uno stame. — 4. L' ovario diviso per|)endico!armente

mostrante il modo di giacitura degli ovuli. — b. 11 fruito ma-

turo, -r 6. Un seme. — 7. Lo stesso tagliato perpendicolar-

mente ; a , radichelta dell' embrione ; 6 , T ilo, o cicatrice pro-

dotta dal distacco del seme dal ricettacolo.

Delle g;roUe artificiali, di OUvìcè-o de Vivier.

(Continuazione Ved. pag. 560 del presente volume.)

La scelta dei materiali da destinarsi alla costruzione delle

grotte esige speciali cognizioni, perchè sia dato abbracciare

la coltivazione delle piante che alla natura di quelli me-

glio si convengono. Lavoro difflcile ollremodo tornerebbe il

voler tracciare qui i rapporti che esistono fra una data pianta

ed una tale varietà di roccia, lavoro fors'anco inutile perchè

la scelta giudiziosa e scientifica dei materiali non è sempre

possibile, in quanto che più spesso dobbiamo accontentarci di

ciò che la ricchezza geologica locale ci porge. Nel più dei

casi valgono a questo fine i materiali che in copia si tro-

vano nei luoghi scavati entro le rocce
,
quelli tratti dalle som-

mità , dai cocuzzoli dei monti, dalle spiagge del mare. A questi

tengono dietro il tufo calcare, il quarzo o granito, che spet-

tano ai terreni antidiluviani, né riescono a male poi i basalti

rocce porfiritiche. Gli è però importante di non dimenticare,

nel separare la parte che abbisogna dalla matrice madre, un as-

sennato studio sopra la natura del luogo ; e la maggior at-

tenzione si esige sopra il modo con cui si dispongono le va-

rietà delle rocce nella loro stratificazione. La maggiore cura
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poi sia ad- pernia nel furmarsi un giusto concello delle spe-

cie e generi di vegetabili che sponlaneamenle crescono nel luogo

da cui si ritraggono i materiali suddelli. In generale, le rocce

<!i colore rosso, commiste a marmo bianco, presentano un ele-

mcìilo valevole a generare 1 più gradevoli contrasti quando ser-

vano di base al fondo delle pareli interne dellegrotle, perchè bene

armonizzano coi tappeti verdi dei muschi ; ma più spesso rie-

sce vantaggioso il variare la natura dei materiali, per agevo-

l:\re la coltivazione di quelle piante che spellano a diverse

località montuose.

Da quanto si è fin qui detto ognuno facilmente verrà nel

convincimento di avere per ridicolo quegli sforzi che taluni

adoperano nel costruire mostruosità emergenti dall'assembra-

mento di materiali eterocliti, di ruderi di demoliti vecchi

fabbricati, di conchiglie, di fossili, di petrificazioni, ecc. ecc.

Quelle male inlese costruzioni non sono che un oltraggio alla

natura. Gli è perciò che calorosamente raccomandiamo ai

veri amatori del bello di rigettare ogni pensiero che per av-

ventura potesse sorgere nell'animo loro per un tal genere di

costruzioni.

La terra che avrà a servire alla costruzione delle grotte

arlificiali e a cementare i vari materiali, debbe avere in sé

gli elementi necessarii a molti uffici, epperciò la sua scelta

vuol essere giudiziosa. E innanzi lutto importa che essa stia

in rapporto con quella delle rocce impiegate e che bene ri-

sponda al libero sviluppo delle piante alpine. Il caraitere siliceo

calcare, o misto di calce e di silice, sarà da richiedersi conìe

indispensabile condizione. Una serra di natura argillosa verrà

per quest'uso rigettala. Il suo colore sia di un giallo rossic-

cio variabile , ma per quanto è dato assai oscuro perchè

possa riscaldarsi per l'azione dei raggi solari; e la sua per-

meabilità per l'aqua di pioggia sia tale da assentire che si

serbi umida ad alcuni pollici di profondità senza che si formi

una specie di pasta dopo la pioggia. La detta terra poi avrà

a contenere la necessaria quantità di residui organici (humus)
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che valgano
,
per la loro spontanea decomposizione, a som-

ministrare alle piante gli indispensabili elementi di nutri-

zione.

Non solo basta una giudiziosa scelta di località e di mate-

riali per la costruzione di una grotta artificiale, ma imporla

grandemente che nel sorvegliante e direttore ai lavori con-

corri un gusto delicato che solo si forma dal genio tempe-

rato da lungo ed attento studio contemplativo della natura.

In fatti questo genere di costruzione non poggia punto sopra

i principii dell'arie disciplinala deirarchilettura, e ricusa ogni

regolarità, ogni simmetria, che darebbero alla costruzione l'im-

pronta della fredda monotonia. Per quanto è possibile deve na-

scondere ogni mlervenlo dell' arie, epperciò lutto quanto si allon-

tana dalla natura vuol essere sommamente omesso. La sua

superficie sarà olire ogni dire irregolare
,
perchè meglio si-

muli r opera del supremo Artefice. Quantunque però siasi

detto rigettare questo genere di costruzione, pure ogni regola

vudI essere condotta dietro alcune norme che indiche-

remo in appresso. Ora ci sembra utile iulraltenerci sopra

molte costruzioni di questo genere che si incontrano in In-

ghilterra, perchè degne ed interessanti sotto diversi punti di

vista. E innanzi tutto ci iutratteremo del magnifico giardino

di Blenheim, che occupa una superfìcie di terreno poco maggiore

di un acro, e dove l'arte giunse ad imitare perfettamente tutte

le casualità dei paesi montuosi , sicché perviene a trarre in

inganno anche l'occhio il più esperto. Egli si compone di

ammassi calcari intersecati da residui organici, che bene ri-

rispondono alla località. 1 viali e le sinuosità , destramente

condotte, si fanno strada in modo tortuoso dall'una all'altra

roccia, e servono a tenere in comunicazione le varie parli di

questa costruzione orticola. Si è poi compresi della maggiore ma-

raviglia nel contemplarci massi granitici di S/on, che vennero in-

alzali con sommo dispendio per formare un'arida e sassosa roc-

cia tappezzata da una vegetazione alpestre, e disposta nel suo

assieme in modo da offrire una località di piacevole passeg-
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giata, sempre rallegi'ata da vasi, da statue, da parapetti ed

altri simili ornamenti che più spesso formano spalliera ai

tortuosi e declivi viali , e. che si tengono in istretta armonia

col carattere del giardino. Questa roccia artificiale si com-

pone di materie eterogenee, cementale ed elegantemente dispo-

ste nella località che separa i parterre particolari dal giar-

dino pubhlico del signor Skirving di Liverpool. Ricordiamo

pure la maravigliosa imitazione delle montagne della Savoja

colla vallata di Chamouny che la contessa Broughton ha in-

trodotta nella sua Signoria di Hool-House nel Cheshire e che

maestrevolmente venne descritta e rappresentata in disegno

dall'illustre Morren nel voi. 3.° del suo acclamalo periodico,

la Belgique hortìcole a pag. 55; né dobbiamo omettere di ri-

chiamare l'osservazione sopra la grolla artificiale che da poco

tempo sorse a Chatsworlh, che, per essere straordinaria, gigan-

tesca e di ardito concetto merita, sopra ogni altra di simile

genere, d'essere specialmente rammentata. Questa grotta tro-

vasi tappezzala per ogni dove da una vegetazione lito-

fila e divisa dal terreno che sta all'ingiro del castello prin-

cipesco e che vale a separarlo dall'aranciera ^ammolli. Nulla

vi ha che senta dell'arte, tutto sembra sublime lavoro della

Natura
;
per cui si è indotti, dopo il più diligente e minuzioso

esame, a chiedere se l'artista Giuseppe Pauton siasi giovato

di sovrumani mezzi per togliere dalla sua base un intiero

monte del Derbyshire onde trasportarlo a Chatsworlh.

I tentativi adoperali fin qui nel Belgio sopra questo ge-

nere di costruzione ornamentale orticola lasciano ancora molti

desideri; e senza segnare particolari giardini che per ogni

altro riguardo meritano encomio, non si incontrano però in

essi che forme mostruose ed assurde in argomento , e ciò

che duole avvertire è il vedere come versino in errore que'

loro proprietarj nel chiamarle grolle artificiali^ che, certo, di

troppo sentono dell'artifizio. Non vorremo sprecare parole

sopra le costruzioni publiche di questo genere che incontriamo

nel nostro paese, e solo ci permetteremo di citar un escm-
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pio che valga a prova di quanto affermiamo. Spa è il silo

(love si lenlò venire a nobile gara colla natura, dove, in modo
allretlaiilo vago che ricco, risplende; p* r cui ogni anno vi ac-

corrono da ogni parte l'inferma umanilà, la grazia e la ira-

lauleria in cerca di salute o di nuovi affetti. Adolfo Juaune nuta a

riguardo di que' massi di materiali sovrapposti alla sorgente

minerale al disopra del Barisarl con men temperato giudizio

dell'arte edilizia di que' contorni, che nel 1850 il borgomastro

e il dirigente del buon ordine di Spa sospesero Tallivazione

di quello stabilimento per far luogo alla costruzione di un

monumento ornamentale che ora si vede sovrastare a quella

fonte, la cui aqua forma una grata bevanda, comecché ricca

di gas acido carbonico. Ma il gusto da cui fu dettato non

rispose alla loro generosità, perchè è impossibile incontrare

cosa più ridicola, più sconcia, più inutile di quella. Al diso-

pra di un orribile ammasso di materiali di rocce , con cui in-

vano si cercò imitare una grotta, sta una piccola tenda, inetta

a guaranlire dal sole, dalla pioggia, dal vento. Questo giudi-

zio potrebbe sembrare severo a taluno che non vide questo

lavoro, ma noi, che l'abbiamo osservalo, non possiamo che

averlo per giusto e veritiero.

(Continua)

f^nalche altra considerazione

«opra la irritabilità degli stami di alcune piante.

La Redazione non può dispensarsi dal far luogo alla inser-

zione della seguente lettera pervenutagli da altro de" suoi

gentili associali.

Alla Lodevole Redazione del .giornale i Giardini.

Milano.

11 signor Paolo Barbieri, colla nota inserita in queslo periodico

(voi. II, p. 367), facendosi a discorrere sopra il Gore della
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Portulaca GìUlesii dell' Hook, ecc., sembra volersi dare il me-

rito (!1 avere studialo innanzi d' ogni altro cultore di fisiolo-

gia botanica V argomento relativo alla irritabilità degli stami

di alcune piante. Egli in fatto doveva ricordare i lavori ado-

perati in proposito da Linneo, da Covolo, da Gmelin, da Des-

fontaines e da molli altri ; né poteva lasciare inavvertiti quelli

falli dall'egregio professore Attilio Tassi di Lucca, i quali leg-

gousi nel Giornale che si stampava a Pisa da Niccolò Ca-

purro avente a titolo Miscellanee di Chimica, Fisica, Storia

naturale (anno 1843, pag. 177). [ lavori del dolio profes-

sore furono di tale merito che fornirono argomento al celebre

professore cav. Filippo Parlatore di fare V estratto che sti-

miamo opportuno di qui riprodurre, togliendolo dal suo Gior-

nale Botanico italiano, che con vero danno della scienza tace

già da alcun tempo.

Preghiamo quindi codesta lodevole Redazione di far luogo

in uno de' prossimi suoi numeri alla inserzione di questa nota

« Sulla irritabilità dogli stami di alcune piante. Osserva-

zioni del doli. Attilio Tassi, Articolo estratto dalle Miscel-

lanee di Pisa, parte 2, N. 12, 1845, pag. 11-12.

Un Associato.

Pisa, 5 marzo 1856.

« Il doti. Attilio Tassi ajuto alla cattedra di Botanica di Pisa

conoscendo di quanta importanza sia il tener dietro ai fe-

nomeni dell' irritabilità delle piante , perchè possa meglio

rischiararsi questo punto di fisiologia vegetale, che è ora

poco spiegabile, ha voluto con quesl' articolo aggiungere no-

Yclle osservazioni sue proprie alle già conosciute , del che

non possiamo che essergli grati. Egli si fa a discorrere pria

dell' irritabilità degli stami della Portulaca mucronata Linlh,

e non lascia di notare , come egli slesso aveva avvertito

all' epoca del congresso degli scienziati italiani in Firenze

,

che la direzione degli stami
,
per effetto dell' irritabilità loro

nelle Portulache , è opposta a quella che offrono gli slami

delle Opuntie e in generale delle Cattoideoì , dappoiché nelle
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prime ha luogo dal centro verso la periferia del Gore , etl

al contrario nelT iilfime. Descrive in seguito i movinienli

i-he hanno luogo negli slami della Grewìa occidentalls e

dell' Eulelea palmata* Cita a questo proposito le osserva-

zioni del Morren e le mie per V irrilahilità degli stami della

Sparmannia africana , della quale irritabilità ho avuto oc-

casione d' accertarmi per un infinito numero di volte es-

sendo la Sparmannia anzidetta mollo coltivata in Sicilia

in pien' aria per ornamento dei giardini. L' Eulelea o Spar-

mannia palmala presenta anch' essa come le Portulache,

come la Greivia qui sopra citala , come la Sparmannia

africana , una direzione degli slami dal centro verso la pe-

riferìa , a differenza d' altri stami cosi delle citate Cattoiclece

e dirò anche delle Berberis , della Mahonia Aquifolium

specie della famiglia delle Berbericlece , ove io ho osservalo

gli slami molto irritabili , sebbene ignori che altri lo abbia

notato , ecc. , che si avvicinano al pistillo con un movimento

diretto dalla periferia al centro. Non tralascia di notare il

nostro autore che la parte più irritabile dello slame del-

l' Eulelea è in basso del filamento, la quid cosa è d' accordo

con quanto si osserva nelle Berberis , e con quanto ho vi-

sto nella Mulionia già citata , e che T irritabilità nella stessa

si continua ancor dopo che i fiori sieno staccati dalla pianta

madre , finché però sieno freschi , ciò che noi crediamo con-

fermare le osservazioni fatte da altri botanici e special-

mente da Gmelin , che ne aveva già parlato nella sua bella

dissertazione De irritabilitate vegelabilium.

« Il signor Tassi finalmente ci avverte d' avere osservato

essere irritabili gli stami dell' Helianthemum semicjlabrum

,

e conchiude notando i differenti modi, secondo i quali va-

riamente si dirigono gli stami per effetto dell' irritabilità

di cui son dotati. Tutte queste osservazioni , che arricchi-

scono i fatti già conosciuti, non possono che esser preziose

per la scienza , specialmente per 1' esattezza con cui sono
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esposte: noi ci congratuliamo coli* autore di così bello ar-

ticolo e ci auguriamo che di tempo in tempo ce ne regali

degli altri. »

F. Parlatore.

Vegetazione intertropicale.

Daireccellente Repertorio e Prontuario universale di Fano

che, per cura degli egregi professori Crollalanza e Gabrielli, esce

periodicamente sotto il titolo di Enciclopedia contemporanea, e

che si accenna un'assai utile raccolta dì cognizioni tecniche e di

tutte le attualità imporlanli in ogni sorla dì scienze, ani ed indu-

stria, ci gode l'animo poter trarre rìnteressante articolo del chiaro

signor Pietro Maserati sopra la vegetazione intertropicale

,

siccome ferace di pratiche applicazioni e di fisiologiche illa-

zioni. I cortesi nostri associati ci sapranno, certo, buon grado

del dono che loro offriamo, e ci sia permesso di raccoman-

dare loro la lettura del detto periodico nel quale troveranno

pascolo alle dotte loro curiosità nella svariata raccolta dei

molteplici ed importanti articoli che vi sono registrati.

La Redaz.

Le cose create presentano ovunque la loro stu-

penda bellezza.

Questo quadro è l'uno dei più sublimi della Na-

tura.

Il continente d'America è diviso, in tutta la sua lunghezza,

da una immensa catena di montagne, che stendonsì dal nord

al sud, diramandosi per ogni senso, dall' ovest all' est, in una

infinità di catene secondarie. Il Messico, il Brasile, il Perù,

Venezuela, la Nuova-Granata, 1' America centrale, sono con-

trade montuose , il cui suolo s' inalza bruscamente partendo

dal mare di maniera che la /erra ca/t/a, come la chiamano gli
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indigeni, non forma che una striscia di terra più o meno
larga, ed una superficie relalivamenlc poco considerabile. Il

resto si compone di piani successivi sostenuii e rinserrali dalle

catene secon<larie, e che s' inalzano gradualmente a varie al-

tezze; le quali aggiungono vicino la grande cordiiilicra sino

ai limiti delle nevi perpetue.

Si concepirà facilmenle che il clima di quest' immenso con-

tinente varia incessantemente, non solo per la latitudine dei

luoghi, ma eziandio, e sopra tutto, per la loro altezza od ele-

vazione assoluta. Sappiamo, infatti, che la temperiilura decre-

sce di un grado ogni 552 piedi inglesi d' altezza, di maniera

che partendo dalla costa o dalle pianure basse, e salendo le

montagne ed i piani che succedonsi e sovrappongonsi senza

interruzione, si potrebbe, rigorosamente parlando, passare in

uu giorno solo dalla zona torrida, ove 1' aria ha 1' ardore di

una fornace, a zone tiepide e temperale ove prosperano i ce-

reali d' Europa
;
quindi alla regione fredda la quale altro non

produce che cespugli, ceppaje, piante alpine, ed infine raggiun-

gere i limiti in cui cessa qualunque vegetazione sotto V influenza

di un freddo agghiacciato ove cominciano le nevi eterne.

Gli indigeni dell'America ed i viaggiatori caratterizzano co-

munemente i differenti climi che risultano dall' altezza dei luo-

ghi, coi nomi di (erra calda, terra temperata e terra fredda.

La terra calda comincia al livello del mare, e finisce, anche

sotto r equatore, all' altezza di pressoché 2000 piedi. È inu-

tile il dire che verso i tropici questo limite si abbassa. A

2000 piedi tuli' al più comincia la regione temperala, che esten-

desi, scemando di calore, sino a 6000 piedi circa; oltrepas-

sata quest' altezza incomincia la terra fredda.

Il clima della terra calda sarebbe di un ardore intollerabile

in qualsiasi tempo, se i venti del mare, e 1' umidità dell' aria

non vi rimediassero alcun poco. La vegetazione vi è rara, so-

vente languida e raccrespata ; i fianchi delle monlagne esposti

al sole sono nudi, e, soltanto nelle vallate strette e bene irri-

gate, gli alberi fanno pompa del loro vigore. Le regioni di medio-
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ere elevazione, la terra temperala dell' America equaloriaìe, fra

oOOO e 6000 piedi d'altezza, offrono realmente il clima il più

delizioso della lerra. Da che si è oltrepassati i limiti della

terra calda ( 2000 piedi ) , i più forti calori che si provano

sono di 26 a 28 gradi centigradi, mentre il termometro non

discende giammai al disotto dei i2. Al limite opposto, verso

i 4 a 6000 piedi, il freddo delle notti è già sensibile, ma le

giornale sono moderatamente e regolarmente calde. In tutta

questa zona, una luce abbagliante , un aere vivo e puro , una

salutare umidità, una primavera perpetua, piogge regolari, e

durante le notti, rugiade intense, eccitano e mantengono la vita

vegetale con tale una esuberanza di cui non possiamo formarci

l'idea nei nostri paesi settentrionali. Gli è a queste altezze

che la vegetazione equatoriale dispiega tutta la sua magni-

ficenza, che si riveste con profusione di mille svariate ricchezze

ed acquista proporzioni tali dinanzi a cui i viaggiatori euro-

pei s'arrestano confusi cercando indarno espressioni bastanti

per dipingere la maestosa bellezza di questa grandiosa natura.

Colà la vita si manifesta ovunque con esuberanza; al disopra

delle piante basse e striscianti, che tappezzano il suolo, si

inal^.a uno rigogliosa vegetazione rivale di quella delle nostre

foreste, ma che è ombreggiala e dominala alla sua volta da

un nuovo ordine d' alberi giganteschi di tronco diritto e senza

rami. Liane mostruose, attorcigliando i fusti, correndo dall'uno

air altro , avviticchiandoli e stiozzandoli nelle loro strette,

slanciansi insino alle più alte cime d' onde penzigliano ca-

dendo qual pioggia di fiori. Sui tronchi ., nelle biforcazioni

delle branche, lunghesso i rami, muschi, licheni, licopodii,

felci, aroidi scandenti ricopron tutto, tutto rivestono di orgo-

gliosa verzura, insino gli alberi morti, insino lo scoglio vivo,

ed intrattengono, succiando la rugiada, raccogliendo la pioggia

che scola dagli alberi, X umidità necessaria alle Orchidee, alle

Bromeliacee, ed a tutta questa fatala coorte di piante epifite

i cui fiori abbaglianti o bizzarri completano meravigliosamente

r armonia di questo gran quadro, 1' uno dei più sublimi della

creazione.
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Air altezza di pressoché 6000 piedi la vegetazione can^^ìa

ancora una volta d' aspetto. Là incomincia la regione alpina,

caratterizzata da arboscelli poco elevati, da cespugli, da ar

busti, da piante erbacee d'aspetto elegante e grazioso, d" in-

finite variate forme di fogliame e di fiori, fra le qn.ili brillano

le famiglie vicine alle Eriche ed ai Vaccinii.

Qui il freddo diventa sensibile: il termometro scende tal-

volta, verso il maltino, assai vicino allo zero, e le giornale co-

stantemente rinfrescate dall' aere vivo delle montagne vi sono

piuttosto tiepide anziché calde. A mano mano che c'inalziamo,

la temperatura decresce rapidamente; fra 8000 e 10000 jiicdi

gela talvolta leggermente sul far del giorno, ed i più forti ca-

lori raggiungono appena i 20 gr. centigradi. La popolazione

è scomparsa quasi dappertutto, ma in queste profonde solitu-

dini le Orchidee, meno sensibili al freddo di quello che adi

ardenti calori della terra calda, continuano a mostrarsi in L-ran

numero, specialmente fra i 6 nìila ed i 9 mila piedi, quindi

in quantità che va rapidamente decrescendo sino a 10 mily,

12 mila ed anche sino a 14 mila piedi, in orride regioni ove

cessa qualsiasi vegetazione, ove l'aria è rara, ove il sole più non

arde, ed ove si toccano i limili delle nevi porpelue.

Si comprenderà facilmente che sotto queste latitudini, in cui

il sole dardeggia i suoi raggi verticalmente pel corso di tutto

r anno, l' alternativa delle stagioni non ha nulla di comune coi

nostri estati ed inverni d'Europa; non ostante hannovi eziandio

fra i tropici stagioni benissimo caratterizzate che chiamansi

di sovente, in mancanza d'altre denominazioni, coi nomi d'e-

state e d'inverno; solamente colà il verno è l'epoca delle

piogge , la state quella delle siccità. lu tutte le contrade calde

queste due stagioni succedonsi regolarmente e determinano il

movimenio o la sospensione della vegetazione, ma con questa

particolarità che la stagione piovosa, corrispondendo ai nostri

inverni del nord, è al contrario l'epoca in cui la natura si

rianima, eli alberi si rivestono nuovamente della loro verzura

e della loro profusione di fiori, e la vita circola dappertutto
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con una altività che non ha pari, mentre l'eslale, stagione secca,

di una aridezza divoratrice, bentosto ha inaridite le sorgenti

della vita, appassiti i fiori, spoglialo anche di fogliame una

parte degli alberi, ed immersa tutta la natura in un torpore

da cui non risveglierassi che al ritornar delle piogge.

L'immensa maggioranza delle Orchidee è l'abitatrice di

queste foreste vergini in cui il viaggiatore non penetra che

coir azza alla mano, ove l'albero che muore privo dello spa-

zio sufficiente per lasciar cadere il suo cadavere , si putrefa

e scomponesi in piedi nascondendo lo scheletro sotto la verde

e brillante acconciatura dei muschi e delle piante epifite. Nel

profondo strato di terriccio, che ricopre il suolo, le radici de-

gli alberi non si approfondano ma serpeggiano alla superficie;

queste non nascono esclusivamenle sotto il snolo , ma bene

spesso al disopra, in forma d'archi, e talfiata, sotto l'ener-

gica azione di quest' atmosfera, discendono dai rami stessi per

servir loro d' appoggio e di nuovo tronco, ricoprendo in lai

guisa grandi spazii d' un albero solo il cui fusto è dappertutto

nò giammai finisce.

In queste foreste a triplo ordine di vegetabili, fitte ed intral-

ciale al punto d' essere talvolta inaccessibili air uomo isolalo,

il sole avventura appena qualche raggio furtivo e ben tosto spa-

risce. Un' ombra Olla protegge la vegetazione parassita e terre-

stre, e la garantisce dall' azion diretta delle piogge. In queste

profondità dove V aria non circola che lentamente, dove il sole

non penetra giammai, dove il suolo spugnoso e grasso mai di-

secca, dove le rugiade intense della notte succedono alle piogge

regolari della giornata e ne tengono luogo sino ad un certo

punto nella stagione asciutta, si concepisce di leggieri che que-

st' aere, pesante e costanlemeule carico di vapori, porta la vita

alle piante aeree ed è sufficiente al loro alimento durante la fase

del loro sviluppo e della lor fioritura. Certe specie d' Orchidee

anzi non sbocciano i loro fiori se non se sui fusti adulti e già

spogli di foglie, aspettando la stagione secca e trovando nelle

rugiade notturne, e sopralulto nei succhi di cui sono rigonfiali
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ì loro caoli grossi e carnosi , V alimento necessario allo svi-

luppo di loro corolle e di lor semenze.

Alcune specie d'Orchidee vivono sul terreno , nel terriccio

vegetale ivi accumulato, sulle radici strisciane degli alberi- al-

tre s' attaccano indifferentemente alla vegetazione inferiore, ed
alle rocce tappezzale da muschi, là ove 1' aria è ancor soffo-

cala e carica d'abbondante umidità; altre s'inalzano ma*',

giormente, cercano i tronchi elevali, le grandi ramificazioni,

da dove penzigliano in tutti i sensi come saltimbanchi che si

abbanxlonino a disordinala ginnastica. Infine le più aeree

slanciansi sino all' apice dei grand' alberi, ad una altezza ove
la luce è più intensa e 1' aria più viva e meno carica di va-

pori. Si annoverano Orchidee che allaccansi di preferenza a

certa specie d'alberi, e che punto non rilrovansi sopra al-

tre. Avvene alcune che prediligono le rocce , altre le serpe*^-

gianii radici; finalmente si assegnano, per stazione ad alcuni

Cyrtopodiinn del Brasile , i cui pseudo-bulbi sono enormi, le

pianure aride e nude, quando invece certe Sobralia coprireb-

bero le balze abbruciale dal sole coi loro fusti filli, somiglianti

a canne, ed alti talora ':20 piedi. Quesl' ultime abitano le re-

gioni elevate, ove cessano le grandi temperature, di maniera

che ricercano la viva luce, e non già il calore.

Quando le piogge abbondami e quotidiane hanno copiosa-

mente proveduto ai bisogni dei vegetabili, che tutti hanno

germogliato, fiorito o fruttificato secondo la lor natura, colla

forza e la prodigalità caratteristiche di queste vasle regiorii,

la stagione secca si avanza poi a poco a poco
, preceduta da

un periodo intermedio durante il quale le piogge scemano

successivamente, e quindi cessano quasi compiulamenle. L'a-

ria diventa ben presto secca, il calore è ardente, la terra si

fende, qualsiasi vegetazione è sospesa. Quest' epoca di siccità

quasi perfetta perdura più che tre mesi, ed é susseguila alla

sua volta da una stagione intermedia, transizione necessaria

fra i due estremi della secchezza e deli' umidità. Che addi-

vengono, nel corso di queste lunghe stagioni prive di piogge

,

/ Giardini, voi. IL Marzo 1856. 27
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quelle Orchidee sì delicate che si ciondolavano nella rugiada

e che assorbivano l'umidità dell' atmosfera? Divengon esse

ciò che sono fra noi , in una parte dell' anno, le piante bul-

bose e tuberose, tulipani, giacinti, ranuncoli, fritillarie, pomi

di terra, e mille altre; esse riposano, maturano i loro caoli

pseudo-bulbosi, di cui T abbondante sostanza mantiene la loro

vita, ma una vita latente, un lungo sonno che cesserà allor-

quando le piogge risveglieranno tutta Natura; solamente hawi
questa differenza che le Orchidee tropicali conservano comu-
nemente le loro foglie coriacee e carnose, mentre le nostre

piante se ne spogliano intieramente.

PlRTRO MaSERATI.

BlEiliografla.

Flora dell' Jlalia seKentnonale rappresentala

colla Fislolipia (1).

I fratelli Dott. Carlo ed Agostino Perini di Trento, fedeli al

loro progranmia, senza interruzione, anzi con somma alacrità,

continuano nella loro impresa di offrire agli studiosi della

botanica pratica la Flora deintalia selle ntrionale rii\)\woseu-

tata col bel processo ideato dall' illustre Consigliere Auer di

Vienna, siccome ebbesi a notare in questo periodico ( Vedi

V. 1, pag. 284). Non solo i Perini ci hanno datola prima

Centuria, ma sono prossimi a compiere anche la seconda , e

il fitognostico può con utilità pratica consultare le 180

tavole che rappresentano più o meno nettamente, ma seni-

pre però al naturale , altrettante specie di vegetabili che

sponianeamente crescono in quella bella parte dell' italo sli-

vale. Oltre il Geum reptans, V Acer campestre , il Trifo-

lium alpinum, il CirsiHm spinosissimum, VAdcnoshjles al-

pina, VAlcìieniilla alpina, la Melittis melissophylliim, il Ber-

(1).Presso l'editore di questo periodico sì possono avere le 17 dispenso
già pul)licatc al prezzo di ausi. I, 5, ciascuna.
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beris vulgaris, il Rluis Cotinus, V Aconùum Anthora già ri-

cordati nel citalo precedente articolo bibliografico, si baniio in

oggi il Sorbas Aria^ la Rosa alpina , il Polygomnn vivi-

parum, la Loniccra caprifolium , la Vida .sepium, il Trifo-

lium alpestre, la Veronica urlicifolia, il Geranium sanguineunij

il Glechoma Jiederacea, la Campanula sibirica, il Celtis au-

straiis, YAvena fatua, V Arislolocìiia Clematilis, il Cytisus

purpureus, il Salix granclifolia, il Lathyrus Aphaca, il Hie-

raciiun Pilosella , l' fJedisariwi obscanun , la Farsetia cly-

peala, la Pelasitus of/ìcinalis, il Corylus Avellana, V Orcìiis

militar is, il Trollìus europaeus, il SympJu/tiim officinale, il

Gemn montanum , il Phyteuma Scheitczeri, la Poa alpina,

la Serralula tincioria , il Bupleuruni rotancUfolium, la Ca-

lamintha Nepeta, VOstrya carpinifoiia, VOnonis rolundifoUa,

la Saxifraga rotandifolia, la Caltha paluslris, VAchillea Cla-

ì:enae, il fianunculus glacialis, la Silene nutans, VAnemone

montana, V Anthemis alpina, \a Luzula maxima, il Fraxinus

Ornus, la Pedicularis Jacquinii, il Thalictrum angustifolium,

V [lederà Hclix , la Galega officinalis , V Asperula odorata,

r /7'/s Pseud-Acorus, VAnemone trifolia, la Campanula bar-

bala, la Luzula nivea, il Quercus pubescens, la Primula of-

ficina lis , il Carex pnecox, la Nigritella angustifolta , il

fJieracium villosum, la Convallaria majaiis , l Arabis Tur-

rita, il Lo^us cornìculalus , V Ajuga genevensis , il Ruscas

aculeatus, il Populus tremula, il Cytisus scssilifoiius, la Co/*-

/i45a Matthioli , la Digitcdis grandiflora, il Prismatocarpus

Speculam, la Linaria vulgaris, il Lythospermum purpureo-

caeruleum, il Melampyrum arvense, il Ranunculus pyrenaeus,

il Bromus squarrosus , il Tamus communis, il Gcin?i ur^a-

mtm , il Dianthus Seguieriì , la Veronica Chamaedrys , \à

Paeonia officinaliSf V Ortica dioica, la F/c/a Crucca, la D/-

gitalis lutea, il Galium aristatum, la llierocloa australis ,

r ilcer Pseudo-platanus, il Trifolium medium, la Nyìnpliaca

alba, la Lonicera XyLosteum, la Calamìntha grandiflora, la

Vfcm cordala, la Genista germanica, il Phyteuma comosuin^
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il Lalhirus hirsulus, la Briza media , l^ Erimjium ametiffii-

num, la Primula ocauHs, VAlissum calycinum, la Lunaria

rediviva^ VHellehoriis niger , la Campanula rapuncoloides ,

il Hieracium murorum, la Valeriana fripleris, la Tussilago

Farfara, VAnihoxanthum odoralum, la Lonicera nigra, VEpi-

lobium Dodonaei, la Centaurea Cyanus, il Trifolium pra-

tense , la Scorzonera grandiflora, la Potentina rupestris

,

VAstragalus monspessulanus, VHeracleum Spfiondylitim.VAe-

fhionema mxatile , il Nardns strida , la Salvia pratensis ,

la Potentina argentea , la Cardamine amara , il Gewm W-

ra/e, la F/o/rt canina, YAnemone narcissiflora, VOrobus niger,

la Solidago Virga aurea, VAlsine rostrata, V Hordeum mu-

rinum , il Prunus Ccrasus, la Serapias Pseudo-cordigera

,

la Prunella alba, la Coronilla Emnus, VAlsine recurva, \,ì

Salvia glutinosa, il Thalictruin aquilegifolium, il Tragopo-

gon pratensis , la W»ca minor, la Luzula campestris , il

Sorbus aucuparia, il Trifolium rubens, il Cyiisus hirsuttis

.

la Fumaria officinalis, il Rhinanthua major, VOxytropis mon-

tana, VOrcìiis globosa, la Sanicnla euro/xea, il Cynanchwn

Vinceloxicum, il Scirpus sylvaticus, la Spirea Aruncus , li

Prdicularis recatila ,
1' Hyssopus officinalis , il Bupleuruifr

slellatum , la Calluna vulgaris , il Phyteuma heniisphcert-

cum, il Cirsium pannonicum , il Dryas ociopelala , il L*^»-

mium Orvala , la Sesleria cwrulea , la Carlina acaulis ,

la Listerà ovata, la Cauca/i^il daucoides, Myosotis intermedia,

la Coronilla varia, la Silene Suxifraga, il Trifolium arvensc,

VAchillea Millefolium, la Silene acaulis, e il Carex OEderi.

Ogni allievo , ogni dilellaule , ogni botanico provetto do-

vrebbe possedere questa Flora per poterla consultare e siu-

diare in quanto ai caratteri fitognostici, così bene rappresen-

tati al naturale, di quelle specie che in ogni tempo non è dato

raccogliere fresche , o che , per poco vengano custodite nei

comuni erbarj,soffrono grandemente, o sono dagli insetti giKì-

siale in modo da non tornare più riconoscibili anche dal più

consumato pratico.

D. F. T.
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Catalogo dei semi Te^ctali raccoUi
ncin. R. Orto botanico «li racea.

Lodevole e bello è il pensiero del Direttore delF I. R. Orto

botanico di Lucca, 1' egregio professore Attilio Tassi , di se-

guire , nella compilazione del catalogo dei semi raccoUi in

t|ueir Orto, l'ordine delle famiglie naturali, perché conciò

viene ad agevolare grandemente lo studio fìlognostico di que-

sto essenziale prodotto vegetativo dal quale tutto dipende il

successivo andamento di novelle figliazioni. Infatti le carat-

teristiche fìiognostiche dei semi grandemente diversificano tra

loro a seconda che procedono da piante spettanti meglio ad

una che ad altra famiglia naturale. Non sono forse, a cagion

d' esempio, alati a perisperma carneo i semi delle Caprifoglia-

cee? mentre nelle Cariacee si accennano proveduti di testa

e di un perisperma farinaceo e nelle Giasminacee il perisperma

è mai sempre oleoso ? Ben si sa di quale valore fitognostico

si ebbero in passato e tuttora si hanno i semi presso i bo-

tanici; né riesce poi all'atto pratico inutile, ma assolutamente

indispensabile, il saper bene discernere a quale famiglia quelU

appartengono , in quanto che é noto, come non tutti i semi

conservino lungamente la facoltà germinativa. Ad un anno

soltanto si tengono germinativi i semi della Scorzonera pur-

purea, mentre a due si estende tale potere nella Scorzonera

hispìda; a tre nel Poterium sanguisorha\ a quattro nella

Valerianella locusta ; a moltissimi anni altri grani, siccome

ne fanno prova que'semi del Dolichos che faceva parte del-

l'erbario del celebre Giuseppe Piiton di Tournefort il quale

visse nel secolo XVII, e che contavano già da oltre a 100 anni

quando vennero consegnati al terreno.

Il catalogo che ci viene offerto dal lodato professore lo

proponiamo a modello alle diverse Direzioni di Stabilimenti

orticoli, perché in esso si ricordano gli autori che descrissero

le varie specie, non che la durata della loro esistenza, e la
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loghi compilati secondo V ordine alfabetico tornano nojosi e

a nulla giovano, in quanto non danneggino ben anche il mag-

giore progresso della scienza.

A lode del vero è uopo confessare che il catalogo di Jena

è l'unico che si avvicini a quello del chiaro professore Tassi.

Quello, compilato dal celebre Schleiden, non comprende che

le sole Graminacee, le Papaveracee, le Lilìacee e le Compo-

site; questo viceversa abbraccia tutte le famiglie fin qui am-

messe dai più distinti botanici colle singole molteplici loro

suddivisioni.

D. F. T.

Del valore sl^nlfieatHo attribuito a3 flori

ne^li antichi tempi.

(Continuazione, V. p 572.)

Vitis vinifera. Vuoisi che Dìonysos sia stalo il primo che

recasse in Grecia la vite, e che ne abbia insegnata la coltura ed

i piaceri che movono dall' uso del succo fermentato che si

ricava dal suo frutto; altri danno un tanto merito ad Osivi
,

il Bacco dei Greci, il quale si penserebbe l'abbia trovata

a JSysa, terra dell'Arabia felice, e che da colà l'abbia tras-

portata celle Indie; altri 1' atiribuiscono a Noè, e si pretende

che il re Gerione abbia trasportato la vite nella Spagna. I

Fenicii furono quelli che, percorrendo spesso le coste del

Mediterraneo, insegnarono agli isolani dell'Arcipelago, ai

Greci, agli Italiani ed ai Marsigliesi il modo di coltivare la

pampinosa vile ; e fu [Suma che per il primo permise a' Ro-

mani r uso del vino. La Vite si ha a segno simbolico di al-

legrezza.

0/eo. L' ulivo , che è avuto da Columella per V albero prù
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ulilo che csìsia in natura , era da Minerva coltivalo enlro

il suo tempio in Alone e da colà si eslese per lulla l' Attica,

per tulla Grecia e sue colonie. Soicvasi in Alene oiTrire a

Minerva il decimo dell' annuo raccolto dell' ulivo
, sebbene a

dovizia ne ("osse provedula, che tulio serviva a meglio ono-

rare la Dea.

Discordano non di meno gii storici sopra la originaria co-

noscenza deir Ulivo , in quanlo che per taluno vuoisi che

dall'Egilto venisse trasportato in Alene dai Cecropi, 1582 anni

innanzi V era nostra; per altri che da Ercole sia stato im-

portato nella Grecia dove fu da lui interrato sopra il monte

Olimpo , e che V uso primiero di quest' albero fosse di in-

ghirlandare la fronte dei vincitori nei giochi d' Elide. Ma ciò

che è certo si è, che T ulivo è citalo in più luoghi nelle sa-

cre carie. Tanta era la venerazione in cui era salilo 1' Ulivo

appo i Greci, che lo vollero a simbolo di saggezza, di ab-

bondanza e di pace; né si tennero dall' averlo quale crea-

tura di Minerva siccome uno de' più grandi beneficj elargiti

da quella Dea agli uomini. L' ulivo non fu mai altrove ab-

bruciato se non sopra gli altari degli Dei , e lutlogiorno è

avuto a segno della ridente Dea, la Pace

Paciferseque manu ramum protendit olivse.

Ficus Carica. Si pensa che questa pianta sia stata colti-

vata da Phylatos nel proprio orto, e chela ollenesse da De-

meler allorché si recò ad Hellas, da dove fu diffusa per tutta

la Grecia. Il Fico fu chiamato pure albero sacro o al-

bero dì Dio, perchè il frullo fu il primo gradilo e sostan-

zioso alimento di cui ebbero a nutrirsi i primi nostri padri

,

che solo per lo innanzi si alimentavano di ghiande. Appo

gli amichi aveva il fico un signiGcato sacro , ed il fruito si

teneva a simbolo di fecondità e di abbondanza. — Vi ha una

specie particolare di fico che in copia si trova nelle Indie e

che colà è conosciuto sotto il nome di Fico delle pagode od

albero di Dio, per la credenza in cui l' hanno que' popoli per-
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che si avvisano che il loro Dio Vimù sia nalosoUo quest'albero

(Vedi questo Giornale, anno li, pag, 97).

iMorus alba, il moro o gelso, che dalla China venne im-

portalo sulle prime nell' Indie, più lardi nella Grecia, e dap-

poi in Sicilia ed io tulle le parli del mondo civilizzalo, era

avuto dagli antichi a simbolo di prudenza
, perchè è pianta

che germoglia a primavera avanzata e quindi in epoca in cui

meno è a temersi il danno che è per recare il freddo. Il

Peloponneso si ebbe sotto gli Imperatori d' Oriente la deno-

minazione pure di Worea , perchè si pensa avere quel paese

la forma di una foglia di gelso.

Punica granalum. Quest'arboscello sempre verde ed originario

dei dintorni di Cartagine fu sacralo a Proserpina, e presso

gli Elleni era avuto a simbolo di fecondila e faceva parte dei

loro misteri religiosi. Pretendesi che il pomo granato sia

slato a noi importato dall' Africa all' epoca delle guerre pu-

niche.

Pyrus malus. La mela, a motivo della sua rotondila , fu

assuma a segno lappresentativo della perfettibilità del mon-

do, e della signoria; per cui in questo frutto vediamo simboleg-

giata la palla imperiale. Fu pure avuta a segno dell'amore,

e si pretende di sapere che Ercole abbia tolto dai giardini

esperidi non aranci, ma pomi cotogni.

Pyrus cydonia. Il pomo cotogno era dagli antichi riguar-

dato siccome il rappresenlai»le della fortuna , dell' amore e

della fecondità. Fu consacrato ad Afrodile, e prendeva parte

a' suoi misteri. La sposa innanzi adagiarsi al fianco del suo

amico e prima di conoscerlo doveva, ne' tempi degli Dei falsi

e bugiardi, mangiare una niela cotogna , che altrimenti ben

poca fortuna, amore e fecondità aveva a ripromeltersi.

Juglans regia. L'albero noce era sacro a Zeus, e il suo

nome bene accenna a parte importante dell'altilonante Giove.

Al momento in cui la sposa era condotta nella stanza nuziale,

gli Elleni solevano distribuire delle noci fra i convitali ed

i fanciulli perchè Zeus avesse ad accordare agli sposi la bra-
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rìiaia fecondità. Quesla pratica fu Ira mandala du |)adre iti

figlio con lanla sollecitudine , che Don è da niaravigliare

se la vediamo seguila in molle coni rade anche oL'iiidi ì\v\

giorno delle nozze. Le vergini della Lacedonia solennizzavano

al Jenjpo della raccolta delle fioci una festa della Karia in

onore di Arleniun Kuriatis.

Per rispello poi ni cereali abhinmo dagli antichi che De-

meter o Cerere peregrinasse per lutto il mondo , dopo che

lornarono vane le sue cure in Sicilia al rinvenimento di Pro-

serpina sua figlia . statale involata da Plutone. Abbandonalo

il ridente cielo d' Italia, si trasferì ad Attica e venne accolta

da Phylatos che aveva sua stanza lungo il fiume Kephissos ,

poco lungi da Atene. Cerere per cotanta amichevole ospitalità

gli dava in dono il fico, siccome, dopo T ulivo, era l'albero

il [)iù propizio a quel suolo , il quale male avrebbe risposto

alla coltivazione dei cereali. Recatasi dappoi ad Eleusi per

la via di Dafne fu accolta da Keleos con onori che bene si

convengono agli Dei; e fatta accorta che la terra Eleusi a-

vrebbe sodisfatto a fruttuosa coltura dei grani , a quella a

larga mano fece dono d' ogni sorta di cereali, e a Trilolemo

insegnò la più adatta coltivazione dei medesimi. Quegli abi-

tanti non lardarono a comprendere i vantaggi che arreca la

agricoltura, e perciò in rendimento di grazie eressero a Ce-

rere lempj sontuosissimi e stabilirono pompose festività, che

valsero a più fruttuosi risultamenti.

Il Triticum o frumento fu avuto dagli antichi ed è anche

di presente riguardato per il grano più pregiato per la confe-

zione del pane. Nei sacrificj divini, nella ricorrenza delle fe-

ste di Cerere, la farina di frumento era adoperata , siccome

anche oggidì, ed è presa a segno del divino sacrificio che il di-

voto nella legge di Cristo suole fare in espiazione dei proprj

falli. Pretendesi che i primi Romani ignorassero i processi

della panificazione e che per ben olire 500 anni abbiano vis-

suto d' un certo impasto senza lievito, epperciò detto pane

azzimo. Questa specie di pane era quella che nelle feste
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pasquali serviva a nulrimento degli Ebrei, e di azzimo si valse

Gesù Cristo per T eucaristia dell' ultima cena. In Atene, alia

nascila di un bimbo , solevasi consacrare, in rendimento di

grazie, alla sacerdotessa una misura di frumento, una d'orzo

ed una piccola moneta — un obolo. La preparazione del

pane lievitalo è sommamente antica, in quanlo die la vediamo

praticala dagli Egizii fino ai tempi del sommo legislatore is-

raelita, il quale afferma : che gli Ebrei , forzali ad- abbando-

nare quel paese con lanla sollecitudine, non ebbero il tempo

di porre il bevilo nel pane. Dall' Egillo la panificazione passò

presso i Greci, indi ai Romani dopo la vittoria riportala in

Macedonia.

Demetcr, allorquando fu presso i Feneati, donò loro ogni

sorla di legume, tranne la Fava, perché era avuta a frutto im-

puro. A Kyamiles, Dio delle fave, venne eretto un tempio

sulla via d'Eleusi, perchè a lui vuoisi dovuto il merito di

avere pel primo seminale e coltivate le lave, che valgono a

simboleggiare la morie appo i Greci, i Romani, gli Egizii, ec.
;

per lo che non deve recare sorpresa, se questi ultimi non

mai si cibassero di fave, se era vietato ai loro sacerdoti farne

mercato, e se da Pitagora venisse fatto assoluto divieto ai loro

discepoli di cibarsene.

TI nutrimento più comune presso gli antichi consisteva in

una specie di poltiglia e lardo, e se da quei popoli erano

le fave avute per mortiferi frulli , dagli Ateniesi vicever-

sa si festeggiava ogni anno in onore di Apollo la ricorrenza

delle fave — il Panespìon — col mangiarne in quel dì; e va-

levansi di fave bianche e nere per esprimere i loro voti; co-

stumanza che venne tramandata ai posteri e che vedesi an-

che lutto dì seguila nelle Adunanze publiche per la delibe-

razione e votazione segreta, tranne che in luogo di fave,

ora si adoperano palle tinte in nero ed incolore.

(Continua) D. Ad. Senonfr,
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VARIETÀ'.

Mev.vA pcp oKciierc
il caiuhiaiiieuto «li colore uc' flnrl.

Dal siguop Gian Virginio Orazielli vengono proposti ncl-

l' Enciclopedia, contemporanea alcuni mezzi per conseguire

il cambiamento di colore ne' fiori. I melodi suggeriti ci sem-

brano di facile applicazione , e senza farci mallevadori del

buon esilo che è dato da quelli conseguire, noi qui li ripor-

tiamo, perchè i nostri gentili associati si compiacciano assu-

mere a tema de' loro studi la pratica applicazione di que' pro-

cessi , tenere dietro al fisiologico procedimento delle piante

sottoposte air esperienza, e di cortesemente farci conoscere le

risultanze che saranno per ottenere; affinchè sia risolto que-

st' importante argomento di cromantogenia.

La Redazione,

« L' immenso amore da me sempre nudriio e che tuttora nu-

tro pei fiori e per la loro coltura , mi costrinse a possedere

un cenlinajo di vasi, e così crearmi un giardino pensile in

tutte le città, che non furono poche, dove piacque alla fortuna

di sbalzarmi, e se portai la dovuta venerazione alle piante eso-

tiche, alcuna delle quali, che parca volere indispensabilmente

la serra e la stufa, colla pazienza resi, se cosi può dirsi, indi-

gena, perchè mi visse senza fuoco, in questi climi però dove la

neve di rado fermasi sul terreno più di un'ora ; non cessai di

rispettare qual re e quale regina de' giardini italici il garofano

e la rosa secondo il parere del celebre botanico Filippo Re.

« Come havvi nella cerchia di Roma moderna una continuala

serie di giardini da soverchiare se non in sontuosità, certo

pel numero quelli della Roma de' Cesari, cosi ve ne sono in

lunga schiera sui circostanti poggi e vicini caslelli, non tro-

vandosi casa di delizia principesca che ne sia priva, il mede-

simo mio amore mi spinse a visitarli sovente, in ispecie quelli
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sili nei colli Tusculani ed Albani, ed a farvi anche qualche

acquisto; né mi astenni dall' interrogare e blandire que' bota-

nici giardinieri, fruttandomi spesso qualche pianticella ; ma

il dono più bello ottenuto da costoro fu la conoscenza di al-

cuni segreti, come essi li appellano, per far cambiare di co-

lore alcuni fiori, in ispecie i bianchi e biancastri; essendo ciò

per me del lutto nuovo lì accettai di buon grado e ne feci

qualche esperimento che durante la primavera decorsa sortì

il desiderato effetto. Ebbi il fiore candido del Garofano tras-

mutalo in verde ( come al secreto N. 2 ), T altro del Convol-

volo, che è quella pianta campanulacea rampicante che cresce

volontaria per le siepi, in rosso-porpura (N. 5), e T altro del

Giglio comune con alcuni pezzi del Periantio macchiati di

verde e rosso (N. 11); sul resto non mi faccio risponsabile.

Intanto trascrivo qui appresso i varii processi dei magici se-

greti, come mi furono confidati, e li dedico a quei ddellanli

di giardinaggio e fioristi che amassero di farne la prova , per

decidere col fatto la sussistenza dei preallegati asserti.

N. 1. Per tingere i fiori bianchi in nero. — Si faccia

seccare il frutto dell'Ontano sull'albero slesso, quindi si

raccolga e si riduca in polvere; prendasi una sufficiente

quantità di escrementi di pecora e stemperisi in acelo con

r aggiunta di un poco di sale comune e colla polvere suddetta;

si faccia in seguilo una fossetla in un vaso quanto basti per ac-

cogliere la indicala pasta; in mezzo a questa poug;»si il bulbo,

la radice del fiore bianco come Gigli, Viole, Garofani, Mu

ghetli ec. e nella futura primavera avrassi i fiori nerognoli.

N. 2. In verde. — Prendasi abbondanza di frondi di Ruta,

le quali pestate daranno un succo che adoperasi come la pol-

vere del frutto dell' Ontano, e si avranno i fiori verdastri.

N. 3. hi giallo. — Facciasi provvista di molli fiori di Zaf-

ferano, che si seccano, e, ridotti in polvere, si useranno come

sopra, e si otterrà un bel giallo.

N. 4. In celeste. — Raccolgansi molti fiori di Fiordaliso»

che nasce volontario ne' campi di grano, seccali e ridoni ii»

polvere, si adoperano come sopra.



N. 5. hi color porpora — Prendasi delln (erra .issai crasso, e

si ponga a seccare al sole sino a che si possa ridurre in finissima

polvere; empiasi della medesima un vaso, e si pianti il bulbo, il

germoglio, o la radice di fiore bianco che più aggrada in tempo
opportuno, coli' avvertenza che non vi cada sopra né pioggia,

né rugiada, per cui in tempo di notte lo si terrà al coperto; si

inaffierà la terra mattina e sera con aqua in cui abbia bollilo

del legno Verzino consumato per un terzo o per un quarto, e

ciò basterà per ottenere il color porpora.

N. 6. In color smeraldo, — Si prendono le bacche ben

mature de'lo spino romano, ed alquanto aperte, si fanno bollire

in aqua chiara sino alla consumazione come sopra, e con que-

ste, inaffiando la terra del vaso, si avrà il desiderato colore.

N. 7. In color e/' oro, — Con le suddette bacche non del

tutto mature.

N. 8. In nero. — Oltre al già descritto, ottiensi egualmente

con aqua ove abbia bollito la galla di levante e nostrana col

vetriolo.

N. 9. A Ire colori i fiori della slessa pianta. — Ottenute

le aque come sopra , si scelgono due qualità a piacere

p. e. il 2. ed il 5., con queste si inaffierà la pianta sera

e mattina in due lati del vaso, ed alternativamente, in modo

che il lato che fu inaffiato coli' aqua pel rosso nella mat-

tina, lo sia coir aqua pel verde nella sera , e così di seguito

sino a che si avranno nella stessa pianta i fiori a varj colori

compresovi il bianco naturale del fiore piantato, coli' avver-

tenza che Taqua d' inaffiamento non sia in troppa abbon-

danza perché non vengano lesi i due altri lati; se il recipiente

sarà vasto abbastanza si potranno probabilmente ottenere an-

che quattro colori.

N. 10. // Giglio a color rosa.-^ Conviene venire in possesso

di dodici e più steli di questa pianta nel mese in cui stanno perfio-

rire, si leghino in manipolo, e si sospenda questo sotto di un foco-

lare camino per esperimentare l'azione del fumo; la virtù del

fumo genererà lungo gli steli alcuni piccoli bulbi od escrescenze.



450

OUenule queste si conserveranno coi loro steli pel mese di

mar/o futuro ; allora detti steli coi bulbi devono essere posti

a macerare entro un vaso di vino rosso finché addivengano

esteriormente di questo colore, quindi si slacchino i bulbi, e

si pongano in fossette preparate, con molla feccia di vino in-

torno, e si avrà Gigli color di rosa nel luglio futuro.

N. 11. Un sol Giglio di più colori. — Posseduto un grosso

bulbo di Giglio bianco, prima di metterlo sotto la terra comune

in vaso, od in ajuola, si porrà con attenzione fra varie scaglie

del bulbo alcun poco di cinabro d' indaco , o di verde-vile, o

di terra gialla, oc. ec. e si otterrà il fiore maculato con i sud-

detti colori.

N. 12. Garofani verdi. — Prendasi un cespite di Indivia, o di

Lattuga, che si otterrà la sola radice con le relative barbatelle,

gettando via le foglie: si pratichi un taglio perpendicolare in

mezzo a detta radice, ma da non giungere sino al fondo; nel

taglio introducasi un gclto di pianla di Garofani bianchi, che

si assicurerà con legatura; questa andrà ad infradiciarsi e porrà

in sua vece le radici il ramo di Garofani che produrrà fiori

verdi.

Gian-Virginio Orazietti.

Alcune esperienze di IPreniy sopra la

luataraiiza dei friitCi.

Molte esperienze si sono operate dal chiarissimo chimico

Fremy circa alla maturanza dei frulli specialmente di cosii-

tuzione così detta carnosa, e da quello sarebbe slato condotto

ai seguenti corollari , che leggiamo nel Journal filr pracf.

Chemie, dei celebri Ebelmann e Marchand.

La maturanza di un frutto carnoso è tosto interrotta, quanlo

sia coperto da uno strato di vernice o di collodion
,
perchè

ciò vale a toglierlo dal contatto dell'aria e ad impedire che

si effettui la naturale sua evaporazione.

L' ossigeno dell' aria , che si introduce per entro il saico-
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carpo, si combina al carbonio che in copia concorre alla sua
chimica composizione, e quindi dà luogo alla genesi dell'acido

carbonico durante il processo di maluranza.

loaffiando un albero frullifero , nel decorso del processo

suddetto, con una dissoluzione debole di carbonaio di potassa,

quel processo continua, e il frutto acquista bensi in colore ed
in odore, ma non si forma materia zuccherina, perchè l'acido

libero, che si contiene nel fruito in gran copia, prima che ar-

rivi a compiuta maluranza, viene saturato ben presto dall'al-

cali
; per CUI il dello fruito, cosi trattato, conlicne un sale

risultante dalla combinazione delia potassa coll'acido che do-

veva subire la metamorfosi zuccherina.

Le modilìcazioni poi , cui vanno soggetti i frulli dopo che

furono spiccali dall'albero, movono principalmente dall'ossi-

geno dell'aria; ed ecco il perno su cui si aggira il melodo
di conservare più a lungo i frutti, il quale consiste nel rico-

prirli con una vernice o col collodion.

Da queste esperienze Fremy venne nel concetto che le ma-
terie azotate di natura animale e vegetale esercitano una certa

influenza sopra i sali vegetali, lasciando liberi gli acidi; men-
tre che le basi si combinano all'acido carbonico. Gli è per

tale principio che è dato rendere ragione della presenza del

carbonato calcico nelle piante, e gli è pure per ciò che la po-

tassa si oppone al tramulamento dell' acido libero durante il

processo di maluranza, perchè lo neutralizza prima che su-

bisca alcun mutamento ne' rapporti atomici de' suoi elementi co-

stitutivi. Noi avremmo pure desiderato intrattenerci della pre-

sumibile cagione del detto processo di maluranza dei frulli

succosi, ma la spiegazione di essa poggia intieramente sopra

le leggi chimiche.

D. F. T.

Esposlzioue fiorale iii VieuiiA.

Dal giorno 25 a lutto il 30 aprile avrà luogo in Vienna



una esposizione di fiori, piante, frutti ed erbaggi per cura di

quella I. R. Società d'orticoltura coli' assegnamento di [49

premi consistenti in grandi e piccole medaglie a coloro che

meglio avranno risposto alle condizioni del programma 11 geo-

najo p. p. Tutti indistintamente possono prendere purle a

quella esposizione ed aspirare ad altro dei delti premi. Le piante

debbono essere consegnate all'ulfìcio di accettazione non più

tardi della sera del 25 aprile e gli altri oggetti uel di successivo.

Rivista nietcorolog^ica del p. p. Tcblirajo.

Mite in generale fu la temperie nello scorso febbrajo, non

avendo fornito che un adequato massimo di 7^25', e minimo

di 2^50'. Gli è vero che si iiwerliruno alcuni sbalzi , nja

questi furono di poco momento, né valsero a notevoli dissesti

ne' rapporti, vegetativi. La più elevata temperie ebbesi il ^J

con ÌÌ^J' e la minima si veri(icò nei giorni 1 e G con un

grado di 0^0'.

La pressione barometrica per termine medio fu di 27,8,8',

mentre la massima si verificò il giorno 2o con 28,1, 10', e

la minima con 27,5,0', nel precedente giorno 22.

L' igrometro segnò per adequato 76, 4, e il più alto grado

di umidità meteorica seguì il di IG con 95,1; mentre il

grado minimo (G2 2) occorse il 24.

11 cielo fu al sereno per 17 giorni, dei quali uno soltanto

venne alcun che offuscato da leggera nebbia e quattro vennero

interrotti da qualche nube. 1 giorni nuvolosi sommarono a

5 , ed i piovosi a 2. A o pure salirono i giorni misti , 'J

dei quali vennero contrassegnali da pioggia e nuvole, e o da

nuvolo sereno, D. F. T.

Andrea Ubicim, Editore risponsabile.

Tip. Guglielmini.



SUPPLIMENTO AL FASCICOLO IX. VOL. II.«

Era già in pronto per la pubblicazione il presente fascicolo quando
ta gentilezza di un nostro Associato ci recò il Programma della

Esposizione fiorale che avrà luogo nel p. v. settembre in que-

sta Capitale lombarda, siccome ebbesi ad accennare a pag. 535
di questo volume e, certi di far cosa generalmente grata, l' of-

friamo per esleso in via di Supplimento,

La Società d^ Incoraggiamento , di Scienze, Lettere ed Arti di

Milano apre nel Palazzo Burini un'Esposizione d'Orticollura nella

prima mela del mese di settembre delT anno 1856.

Sono invitati a prender parte a quest' Esposizione tulli i coltiva-

tori indistintamente, e potranno presentarvi i fiori e le piante d'or-

namento fiorite, le piante rare e di ben intesa coltivazione ancor-

ché non fiorile, le frutte e gli ortaggi di constatala bellezza e merito

non comune.

Si distribuiranno inoltre due medaglie d' onore, una d' argento e

una di bronzo in premio a coloro che a giudizio di una speciale

Commissione saranno ritenuti pei più meritevoli in ciascheduno dei

concorsi che si espongono come segue:

1.^ Per la piò bella pianta fiorita avuto riguardo alla novità della sua

introduzione ed alla sua vegetazione.

%° Per la più bella pianta non fiorita di recentissima introduzione.

5.*' Per la collezione più lodevole di N.° 50 piante d* aranciera di un

solo individuo per specie o varietà, avuto riguardo alla buona coltiva-

zione , al maggior numero delle piante fiorile , ed a ciò che non sieno

parlicolarmente comprese negli speciali concorsi.

4.° Per la collezione più distinta di piante annue e bienni, una per

ispecie varietà composta di SO capi in vaso ed in fiore.

50 ppp 1^.^ più scelta collezione di rosai fioriti in vaso in 23 specie

varietà che uniscano il merito di una bella fioritura a quello di una

ben intesa coltivazione.

G.° Per la più numerosa e variata raccolta di rose slaccate.

7.° Per la più pregevole collezione di N.^ 24 piante di garofolo in

vaso avuto riguardo alla diversità dei colori ed a quelle di petali tondi

delti fiamminghi.

8.° Per la più bella raccolta di fiori staccati di Dahlie le quali offrano

in una forma perfetta e regolare almeno due colori.

9." Per la collezione in vaso di Verbene e Petunie fiorite la più ab-

bondante in belle e nuove varietà.



dO.o Per la collezione in vaso di Fuchsie , Eliotropi e Slavie fiorile

che sia la più abbondante di novità e più notevole per begli esemplari.

li.° Per la più distinta collezione di piante bulbose e tuberose in vaso

in 25 specie o varietà come Gigli, Gladioli, Amarillidi, Polyanthes, Ci-

clami, Canne, ecc.

12.° Per la più bella raccolta di Achimenes, Gloxinie, Gesnerie.

i3.° Per una collezione di Orchidee, delle quali iO almeno siano in

fiore.

d4.° Per la collezione di 25 piante della famiglia delle conifere fra

le più rare di recente introduzione, in numero non maggiore di 5 specie

per ogni genere.

4o.° Per la collezione più ricca e variata dì begli ortaggi appena colti

con preferenza a quelli di anticipata o ritardata maturanza.

ÌQ.^ Per la più svariata, ricca e scelta collezione di frutte mangerec-
cie slaccate che maturano ordinariamenle in quella stagione.

i7.° Per la più svariata e scelta collezione di frutte slaccale di posti-

cipata od anticipala maturanza.

18.° Pel mazzo di fiori più meritevole per riguardo alla varietà, alla

bellezza e ben inleso collocamento dei fiori, anziché alla dimensione o

alla singolarità della forma.

Altri due premi di due medaglie ciascheduno rimangono a disposizione

della Commissione aggiudicatrice per quell' uso eh' ella crederà di farne

neir atto della Esposizione.

i%TVcrteiizn.

Le piante e gli oggetti da esporsi dovranno essere indirizzati in istato

lodevole pel giorno che verrà in seguilo più precisamente fissato, alla So-

cietà d' Incoraggiamento di Scienze, Lettere ed Arti, nel Palazzo Durini, ed ivi

consegnati da persona incaricala; non potranno essere ritirali che il giorno
dopo terminata l' Esposizione che durerà tre intieri giorni.

Quando non siano consegnati pei giorno indicato sono esclusi dai

concorsi.

Ogni pianta dovrà avere l' indicazione esatta ed intelligibile della specie

e della varieià, non che il nome d<^l mittente ed il luogo di sua provenienza.
Ogni fiore staccato dovrà avere il naturale suo peduncolo per la più lunga

sua conservazione, ed unito in modo intelligibile ed esalto il nome com-
merciale.

È in facoltà d'ogni esponente aggiungervi anche il prezzo, se lo crede.

L' accettazione, la distribuzione, il collocamento degli oggetti che si vo-

gliono esporre appartiene esclusivamente alla Socieià. Essa avrà cura della

loro conservazione senza però propria responsabilità.

L'assegnamento dei premj si farà col mezzo di una Commissione aggiu-
dicatrice che la Società sceglie fra le persone più capaci anche fuori della

Società stessa. Il giorno de'la distribuzione dei premj verrà fatto conoscere
con apposito avviso.

Oltre agli oggetti assegnati ne' concorsi la Società ammette per Esposi-
zione altri che sieno in relazione immediata colla sola Orticoltura, come
vasi, modelli di serre, strumenti commendevoli per novilà e perfezion di

lavoro.

Il Conservatore

G. Sacchi.

// Snirelarin

[>. Kf-nn CAr.TKLLiEFU.



I GIARDINI GIORNALE W ORTICOLTURA

^'^?N£3:?^5r'»—

Caniellia Paolina llagrg^i.

(Tav. XXIX.)

Una bellissima varielà della simpatica Rosa del Giappone si

ammira in oggi nel giardino della Villeggiatura Spina di ragione

del nobile signor conle Onofrio Maggi posta in Francia Corta,

che, per la ridente sua ubicazione, e da aversi per la Brianza

della provincia bresciana. Non appena fu dato al nobile proprie-

lario di ammirare questa varietà, mosso da gentili sentimenti

di fraterno affetto, a perenne memoria volle affidare alla slessa

il nome a lui carissimo della sorella , soddisfacendo dappoi

al filiale rispetto verso la nobilissima sua genitrice , signora

contessa Lavinia, col dedicarle l'altra varielà ancor più bella,

r anno scorso conseguita in quel giardino.

Ottenuti alcuni esemplari della Camellia Paolina dall' innata

cortesia del nobile possessore, fu nostra cura di farla disegnare

per offrirla ai nostri gentili Associati (Vegg. l'imita Tavola),

cerio essendo che verrà bene accetta siccome alta ad attestare

quanto l'arte delgiardiuaggio ogni dipresso di noi faccia nuovi

proseliti in quelle persone che sono educate ad elevata civiltà j

e a squisitezza di sentire.

La Camellia Paolina è rappresentata da un fiore sommamente

doppio, coi pelali del candore dell'alabastro, e solo in via ecce-

zionale fu dato notare qualche lieve e assai delicata sfumatura

di un roseo assai sbiavato in alcun punto limitalo ai petali

più interni che si sono originati dairaborlimenlo anlerifero. E

per quanto l'arie del pennello abbia cercalo di rappresentare

al vero la Natura, pure bea lungi è da aversi'il disegno del fiore

I Giardini, voi li. Aprile, 1856. 28
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che riporllamo a peUo dell'incanto che desta quello che dalla

cortesia del noijile signor Conte ci venne inviato, per cui gli

tributiamo le più sincere grazie.

E dappoiché viene in acconcio di ritornare sopra la Ca-

niellia crediamo che non tornerà discaro, a più compiuta eru-

dizione storica di quanto con valentia ebbe a dire l'egregio signor

Giovanni Aschieri (V. questo giornale voi. /. , p. 530), se an-

cora su questo argomento veniamo a dire: che è universale pen-

samento essere stalo introdotto questo vago arboscello dal ge-

suita Kamel nel 1759, mentre nella qualità di missionario erasi

condotto alle Isole Filippine; per lo che non è a recare sor-

presa se l'animo gentile dell' immortale Linneo abbia voluto a

titolo di riconoscenza, consegnare a questa simpatica pianta

il nome del padre Kamel, e se la Camellia è avuto a fiore

emblematico della riconoscenza. Van Sibold però, declinando

dall'opinione generale, alFerma essere dovuto esclusivamente

r onore dell' importazione in Europa di questa bella pianta

a lord Pelre; e Karr errò quando ebbe ad esprimere un

vaticinio in isfavore di essa e che fortunatamenle andò in

fallo, perciic in luogo di essere venula in abietto conto, si

elevò viceversa a tale rinomanza da destare la simpatia e la

delizia di tulli coloro che al bello si consacrano. Infatti la

Camellia è tale una pianta, che, per la varietà, l'orma e fre-

schezza dei padiglioni e per la lucenlezza costante delle sue

foglie, nulla lascia a desiderare alla più esigente esletica : e

se r odio implacabile nel quale incorse verso la Dea della

bellezza non l'avesse jìrivata di fragranza, certo, la rosa (11

Nifou avanzerebbe di gran lunga il merilo di que' fiori che

si elevarono al titolo regale che si hanno tuttodì nel comune

linguaggio di Flora.

E siccome V occasione ci porla a discorrere della Camellia

sotto le vedute mitologiche, gli è mestieri ricordare la pia-

cevole allegoria poeticamente creata dalla fervida imaginazione

di Norbert Cornelissen di Gand. — Giove, cosi il Norberl,

venne trailo un dì a male umore, e sebbene a Giunone fos^
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sero conti alcuni alti che male si addicevano alla dignità

del consorte, pure non azzardò molleggiarlo. Ebe e Flora ten-

tarono scuoterlo da quella melancolia e dicesi sianvi riuscite,

Ebe si fa a raccontare al Donno degli Dei la storia di quella

pianta che a noi venne per opera di Kaiuel. Venere, così im-

prende a dire Ebe al cospetto dell' Altitonante , fu colta da

Vulcano in affettuosi colloqui col Dio della gncrra , il che

venuto all'orecchio del Gglio, Cupido, questi con mal garbo

la rimbrotta. La bella Dea non sa porre freno a lanla

filiale tracotanza: essa la vuole punita. Al mal creanzato fan-

ciullo si impone la flag'^llazìone da operarsi con verghe tolte

dai cespugli della spinosa rosa perchè la dilicata pelle di lui

venisse a sangue. Le Grazie erano chiamate a sì doloroso

incarico, e mentre tutto era disposto, Flora, mossa a pietà

del furfantello, ordina a Zefiro di tosto recarsi al Giappone

e di trasportare i rami di quella rosa provedula di fo-

glie brillanti e del color dello smeraldo e di un fiore che

di molto rivaleggia colla rosa in bellezza, ma che va mai

sempre priva di spine. — Gli Dei la chiamano Anacanlfiis

,

siccome avuto per fiore ad ogni altro superiore, e gli uomini

la dicono Sasangua — . Zefiro viene colla Camellia, la quale,

veduta dalle Grazie, tanto ne presero diletto , che le trecce e

il seno vollero adornati del suo fiore. Gli è vano avvertire

come nel supplizio, cui soggiacque l' incauto, nessuna offesa

n'ebbe, sia per la compassione da cui furono per lui mosse

le gentili esecutrici, sia perchè i rami, ai quali si commise l'a-

dempimento del castigo, non erano da spini coperti. L'adirala

Dea, venuta a cognizione del pietoso ufficio esercitato dai ramo-

scelli della gentile rosa di Nifon, concepì il più grande odio verso

di lei; e sebbene Flora, mentre attendeva alla toeletta della Dea

di Cipro, abbia più volte interposto perdono per V innocente

fiore, pure questa, non dimenticando l'umiliazione avuta

dal figlio, si tenne inesorabile, e la Camellia venne privala

d'ogni olezzo. La sua giuria fu relegata in un'isola lon-

tana e sconosciuta alle Muse ; e perciò la sua bellezza e la

tradizione della sua origine furono obliale dalla divina poesia.
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Della floritara invernale,
ed in partieolare di quella del febbrajo e maraso.

( Continuazione. V, pag. 387.
)

Il mese di marzo s'inoltra, e perciò il tempo si mostra op-

portuno per dare principio ai preparativi necessari P^^ assi-

curare fiori nel venturo inverno. Le margotte , i getti e le

seminagioni debbono richiamare la speciale nostra attenzione

perchè, allevati in serra temperata e riparata dal vento, più

facilmente abbarbicano e i semi germogliano, bene conoscendo

ognuno che altro dei maggiori ostacoli, pei quali le talee il

più delle volle non radificano, si è il subitaneo loro appas-

simento cagionato dall'aria esterna, massime quando è troppo

secca. La serra adunque funziona in luogo di campana, sotto

la quale i getti e i ramoscelli, ed anche le sole foglie produ-

cono più facilmente radici, quando sieno difese dal sole e

spruzzate di frequente. Siccome poi questo mese sarebbe an-

cor troppo freddo per esporre le talee , le quali
,
per man-

canza del necessario calorico, non potrebbero mettere radi-

ci ; cosi, effettuando nella serra tutte le operazioni alte alla

moltiplicazione, si ha il vantaggio di guadagnare un mese di

tempo ed avere già delle pianticine nella primavera islessa,

quando invece gli altri amatori della fioritura estiva appena in-

cominciano ad esporre sui bolconi le loro piante intisichite e

semispente dal lungo e crudo verno, e dalla poca cura avuta

fors' anche per difetto di opportuni locali per conservarle in

lodevole stato. La rigorosa invernata ora morienle fa pur

troppo micidiale anche a quelle piante custodite in luoghi con-

venientemente riscaldati.

La mortalità fu grande, ed i giardinieri di professione avranno

r opportunità di maggiormente persuadersene quando la prima

vera desterà come di solilo quegli amatori di Flora che desi-

dernno provvedersi ad un tratto di vasi che li forniscano di
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siori per luUa la buona slagione. Ma chi è già sperimen-

tato neir arte floristica noo si lascia cosi facilmente prendere

a gabbo dal verno; per cui, col cessare della rigida stagione,

può mostrare le sue piante ancora vegete e fiorenti da

trarne partito coli' ornare il giardino o levarne getti e mar-

gotte per la propagazione. Terrò qui dunque breve parola

delle operazioni che nell'andante marzo e nell'aprile mi occorre

ranno di fare in conseguenza della cessata fioritura ed a van-

taggio di quella del futuro inverno.

Nel marzo incomincio a sgombrare la serra di molti vasi

divenuti inutili, perchè racchiudenti piante annuali termina-

rono colla loro fioritura la propria esistenza, e le perenni

servir possono per la susseguente annata; e perciò i Phlox,

ì Giacinti , gli Abrolamnij i Garofani, la Primula SinensiSy

le Bellidi, le Viole mammole, la Primula verìs, i Keiranthus,

il Miglionetto, o Reseda, le Dycenlre, V Notizia, gli Ageratumed

altre le trasporlo in piena terra onde colà alcune continuano a

fiorire ed altre acquistano la vigoria, il che giova a miglior fio-

ritura nel prossimo verno.

Nell'aprile poi, appena cessato il pericolo delle brine, termino

V uscita dalla serra di tutti gli altri vasi, come le Vainiglie,

ì Pelargoni, le Gaggie e qualche altra. Solamente le Daphne

e le Camellie lascio per ultime e le conservo nei loro vasi ri-

novando la terra a quelle che ne hanno maggiore bisogno.

Intanto (iO marzo) procedo a far margotte sulle piante di

più difficile propagazione per getti e semi, come sarebbero il

Keiranlhus Keiri, la Kennedia ovaia, le Corvée, le Choryzeme,

le Daphne ed altre, non senza però esperimenlare anche le talee

delle medesime e di quelle della Lanlana Sellomiana, Lind., e

della Polygala variabilis per poterne fare parola in altro articolo.

Per ora nuli' altro posso dire dei getti tenuti in serra che

non bene riescirono stante l' atmosfera troppo arida della serra

stessa ed il sole troppo cocente; per cui avendoli dappoi espo-

sti alle prime piogge di detto mese , subito inverdirono, pre-

sero forza e promettono buon risultato. Egli è perciò che,
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nelle serre temperate di fr^equente richiedesi V iiiaffio delle

foglie e dei rami affine di procurare all'ambienle un'atmosfera

non dissimile da quella esterna, e perchè dalle foglie la pianta

riceve una specie di nutrimento, il quale proviene dall'aria

pregna di umidore che bene si conviene alle foglie stesse, l

getti medesimi si mantengono verdi e succolenti più a lungo,

se di frequente siano leggermente spruzzati per conservarli

in umidore proporzionato. Il gambo che sta fitto nel terre-

no vuole per lo contrario poco inaffio onde non si putrefaccia.

Una delle ragioni poi per le quali è richiesto l' inaqua-

mento delle piante nelle serre calde o temperate é il su-

bitaneo loro asciugamento appena furono spruzzate , e per-

chè i getti talee, sotto campana, si mantengono più verdi

e vegete. L'umidità, emanala dalla terra slessa e che si trova

imprigionala e ristretta, ricade sui getli medesimi; ed anzi il

più delle volte essendo eccessiva conviene evitarla levando la

campana ed asciugandola.

Co!»chiuderò quindi su tale argomento : che i getli o ta-

lee poste nelle serre vogliono essere inaffiate con spruzzi

ripetuti più frequentemente di quanto si operi per le ta-

lee collocate a cielo aperto, perchè quesl' ultime godono il

vantaggio delle rugiade e dell' atmosfera che loro tornano

più confacenli. Si debbono però queste ritirare nelle giornate

di vento, che altrimenti appassirebbero e difficulterebbero la

formazione delle loro radici. In quanto poi alla qualità

dei getti talee da piantarsi, si dovrà sempre avere di mira

che non sieno troppo allungati e molli perchè allora avreb-

bero passato lo stadio richiesto onde attecchire più facilmente,

e di questa natura sarebbero i Garofani^ i Keiranlìws ed altri

simili; mentre, a cagione d'esempio, gli Abrotamni, i Sy-

phocampylus ed altre di facilissima propagazione per getti, non

abbisognano della suddetta cautela, sicché li colloco in piena

terra.

Qualche seminagione non è da trascurarsi in questo mese

onde avere fioritura precoce nella estate , o pianticelle <jhe
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portino la loro fioritura nel verno. A tal fine ho già semi-

nate la Primula Sinetisis per prova, le Violacciocche o Mal-

iiole annue, alcune Kennedie, il Geum, la Gaillardia, la Cho-

ryzema,\e Petunie violacee, il Geranio caw)ie//a odoralissimo

che non attecchisce per getti , la Portulaca grandiflora , il

Linum grandiflortim , le Cinerarie , le Verbene ed altre

che possono servire anche ad ornare le ajuole del giar-

dino. Le piante poi di garofani sono di già preparale o

per meglio dire l'orzate alla fioritura invernale. Tutti i loro

steli sono recisi ed i novelli germogli che spuntano non da-

ranno fiori che verso la fine dell' autunno. Appena le dette

piante acquisteranno pili di vigore, procederò al loro trapianto

con terre diverse, delle quali darò ragguaglio dopo gli op-

portuni esperimenti. Anche i signori Lucasselti, praticissimi

nella coltivazione dei garofani per la fioritura invernale, dopo

continue prove di terre variate, furono costretti nella stagione

estiva di trasportare i loro garofani in campagna, perchè l'atmo-

sfera soffocante della città tornava loro di non poco nocumento.

La terra che ora impiegano è la solita normale mista per

metà a vinacce consunte; ma se le piante vengano colte dalla

malatia , di cui feci cenno nel giornale il Giardiniere , non

è mestieri starsene colle mani alla cintola, ma importa spol-

verizzarle a più riprese con tabacco fermentalo, iotroducendolo

per entro i germogli, con avvertenza di levarne dapprima le

foglie che stanno troppo aderenti, e che ricettano insetti mi-

croscopici.

Credo ora opportuno di dare una nota di que' fiori che

fecero colle variopinte loro corolle la più bella mostra nel

perduto febbrajo, e questi si riferiscono alla Dycentra specla-

bìlis che aperse i rosei suoi padiglioni campanelliformi ;
—

Kennedia ovata, che diede fiorellini violacei; —- Begonia

barbala, che spiegò i minuti suoi petali rosei; — Rubus ro-

saefolius , che fornì candide rose stradoppie;— Keiranthus

Keiriy che colle sue odoratissime corolle giovò a dilettare l'ol-

fatto; — Violacciocche nostrali, che offersero i loro petali ca-
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oarini ;
— Mimosa latifolia, che regalò nomerosi fiori dr \m

colore di zolfo ^ ma di cattivo odore; Choryzema iliicifolla

bicolorala; — Viola graziosissima del pensiero;— Croc/t/, che

fiorirono nel giardino perché colà dimenticali.

Ai primi del corrente mese spiegarono le loro corolle : le

Verbene, le Pelunie ^ ì Nasturzi, la Polygala variabilis,

la Deulzia gracilis , la Primula auricula , la Lantana Set-

loiviana,'ì\ Geranio a fiore coccineo, h Malope grandiflora,

la Veigelia rosea , il Ceslrum roseum, il Cylisus purpureus,

V Echeveria relusa.

Tutti i miei vasi adunque offrirono la loro fioritura in con-

seguenza delle bellissime giornate che favorirono oltreraodo

le serre a piena luce. È quindi inutile che io mi intrattenga

in seguilo sulla fioritura avuta da essi per la ragione che

r inverno è oramai scomparso, ed i giardini si dispongono a

darne in progresso una copiosa e variala ed alta ad intrecciare

vaghe ghirlande da deporre sugli altari non solo a segno di di-

vozione^ ma anche a mescolarsi colle bionde chiome di ama-

bili donzelle, ed a rallegrare le laute mense ed i giulivi conviti.

G. Smancini.

Della fruillflcazione deli' Hoyn cat*È%o»a, R. Br.

(Tavola XlHyL).

e Asclepiadeae-Euasclepiadeae, iAsdepias carnosa. L.

Ord. ecc. ] Pergularieae, Hoyeae, Sin. ^SchoUia carnosa. Schrank,

C Tylopkoreae. fStapelia chinensis. Lour.

La pianta, la quale ha prodotto il frullo che vedesi qui di-

pinto, conia circa 20 anni d' età, è slata educata in vaso ad

un gratticcio o traspareale metallico di conformazione ovale,

alto un metro, e largo otto decimetri, ha dato ogni anuo

una copiosa fioritura, e ciò non ostante solo nell'autuntto de-

corso mostrò, per la prima volta, un ovario inturgidito, che,

ingrossando grado a grado , divenne un frullo perfetto, e si

apri nel novembre passalo.
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L'asse primogenito dell' infiorazione, da cui proviene questo

frutto, è ncurvo, lungo quattro centimetri, largo 3 millimetri,

fornito nell'apice d'una dilatazione, sulla cui superfìcie scor-

goosi le tracce lasciate dal distaccamento di tutti i pedunco-

letti, eccetto uno cilindrico, arcuato, lungo 3 centim. , d'un

biondo cupo, privo di peli, notato con piccole asprezze e al

quale vedesi appeso un follicolo solitario, per essersi reso

vano r altro suo compagno, rigonfio, subcilindrico, d'un nero

cupo, lungo 8 centim. e non eccedente 9 millim. nella sua

maggior larghezza , senza peli e non già liscio , come affer-

ma T Endlicher (1), ma marcato invece da tenuissime strie,

interrotte e nella direzione della sua maggior lunghezza. Per-

venuto il medesimo al perfetto grado di maturazione, s'è aperto

per la linea di congiunzione dei margini carpellari , o come

dicesi per la sutura ventrale , lungo la quale scorreva ante-

cedentemente il placentario filiforme, quale restituitosi alla sua

primiera libertà, se ne è distaccato traendo seco numerosi

semi, compressi, anatropi, imbricati e disposti in più serie

longitudinali, lunghi 7 millim. e larghi 3 millim., ovati nella

parte opposta all' ilo , d'un biondo chiaro, di consistenza car-

tilaginea, marginati, e forniti nella regione corrispondente al-

l' ombellico di chiome « Pappo » d' un bianco neve rivolle

tutte verso V apice del frutto, i peli delle quali, trovandosi in

contatto dell' aria per effetto della deiscenza della carpella, si

allargano presentando all'aria una superficie maggiore, il cui

moto, agitandoli, determina la separazione dei semi, che, usciti

appena dal proprio nido, s'inalzano nell'atmosfera e s'al-

lontanano dalla pianta madre ; o trasportati dai venti vanno

talora a posarsi in lontane terre , ivi formando nuove colonie,

premesse condizioni favorevoli al germogliamento ed ulteriore

vegetazione dei medesimi.

E quantunque la fruttificazione, di cui è parola, non sia un

fatto nuovo nella scienza, è nondimeno tale che merita d'es-

(1) FolUculi Iceves, Endlicher Gener. plant. gen. StiOt.
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sere indicalo agli studiosi della Botanica e ai dilettanti del

Giardinaggio attesa la sua rarità, ed in vista eziandio delle

considerazioni alle quali può esso dar luogo per rapporto al

modo col quale si compie l'atto della fecondazione nelle Ascle-

piadeae o in qualche altro ordine di piante. E primieramente,

per le informazioni che gentilmente mi porgono i chiarissimi

Prof. Savi e Ad. Targioni, come pure per le notizie attinte

da esperti Giardinieri del Gran-Ducato e per 1' esame altresì

fatto dei cataloghi che possiede questo 1. R. Orlo botanico

e di quelli esistenti nella Bolanoteca di Pisa, publicati a cura

delle Direzioni dei più rinomati Giardini scientifici e Stabili-

menti orticolturali , si desume non aver mai VHoya carnosa

portalo frutto sul continente, salvo ben pochi luoghi d'Italia,

Genova, cioè, Napoli, Roma e forse anche Firenze, nei quali

la medesima avrebbe invece fruttificato in quest'ultimi anni.

Spiacemi di non essere in grado al presente di constatare la

fruttificazione ùeìV Hoya a Palermo, ove presumibilmente la

medesima dovrebbe vivere a meraviglia in piena terra, im-

perciocché, se il clima di Sicilia non può dirsi in modo as-

soluto clima africano, può considerarsi nondimeno identico a

quello della regione dell' Atlante (1).

In Toscana sembra che abbia prodotto frutti nell'anno stesso

che fruttificò a Roma ed a Genova (2) sotto l'influenza però,

come vedremo fra poco, di condizioni assai differenti da quelle

sotto le quali trovavasi 1' //ot/a dell' Orto botanico. Di fatto il si-

gnor Gaetano Baroni, che ad una lunga esperienza riunisce una

intelligenza ed una perizia non comuni nell' arte del Giardi-

naggio , racconta d' aver veduto sovente permanere ed ingros-

sare alcuni ovarj, subito dopo la caduta di quasi tutti gli altri

fiori formanti l'infiorazione d'alcune piante di' Hoya educale

(1) Ignoro se questa pianta abbia fruttificalo in Grecia: non vien però

menzionala nel Catalogo dei semi dell' Orto botanico d' Alene publicalo

nel 1854.

2) In quest'ultima città ha fiullificalo anche prima del Ì8b0. Vedi

Cai. dei semi dell'Orto botanico di Genova.



in vaso a Firenze ; ma osservò il medesimo coslaiitemenle

che ancor quelli, a somiglianza di quesli, cndevano poco

tempo dopo; aggiunge di avere notalo wuHoya l'ornila di

cjnque l'ollicoli, di proprietà della signora Lambert; ignora pero

se i medesimi raggiunsero poi il perfetto incremento, e con-

clude affermando di non aver mai veduto arrivare tali frutti

alla loro compiuta maturità
,

quantunque prodotti da piante

tenute a dimora fissa nelle stufe.

In olire il signor Luigi Montagni
,

giardiniere del signor

marchese Ridolfi , e già benemerito dell' Orticoltura toscana

per essere riuscito a far fruttificare la Vainiglia mediante una

fecondazione artificiale , mentre asserisce d' avere ottenuto
,

nel 18o2, alcuni frulli da una pianta d' //o?/a collocala in

terra nella stufa calda, all' unico oggetto di promuoverne sotto

r azione di un' alta temperatura una florid.* vegetazione , ci

lascia in dubbio circa il grado di maturazione al quale per-

vennero i medesimi, non dice cioè se si effettuò in essi

spontanea la deiscenza come nel frullo còllo nell' Orlo bota-

nico , e se i semi erano idonei al germogliamento ; dubbio

convalidato anche dal fatto dell'esser la magnifica tìoya di

Bibbiani perita al sopraggiungere dell' inverno, non avendo

sopportalo l'atmosfera vaporosa nella quale viveva.

Per la qual cosa, e se la mancanza d'indicazione di questa

specie nei cataloghi dei semi che ho potuto esaminare potesse

attestare del difetto della sua fruttificazione nei luoghi dove

i medesimi sono stati rispettivamente compilati, potrebbe in-

ferirsene esser Lucca il limile settentrionale della fruttifica-

zione della medesima, eccettuando Genova, ove condizioni spe-

ciali, derivanti dalla sua posizione topografica nel fondo del

golfo del suo nome , stanno quasi in modo permanente a fa-

vorire più del nostro clima la vegetazione delle piante.

Questa semplice narrativa ci mostra intanto un fatto che

per la sua importanza non può non richiamare la nostra at-

tenzione, la fertilità cioè della pianta in esame per rispetto

a quelle identiche viventi sterili in luoghi più dei nostri rac-
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ridiooali, non potendo ragionevolmente ammellersi dipendere

una tal differenza dall' aver potuto disporre la prima d' una

somma di calore utile maggiore di quella dell'altre; e a più

forte ragione non essendo stata la nostra pianta sottoposta

come quella del marchese Ridolfi alla così detta coltura for-

zata ; anzi, qualora si ponga mente al suo costante colloca-

mento in vaso a cielo scoperto nell'epoca autunnale della sua

fruttificazione, se ne dovrebbe desumere la contraria illazione

non essere cioè il calore la cagione precipua.

Laonde, qualora si dovesse arrischiare in proposito un'ipo-

tesi , tolta la considerazione del calore come unico agente

,

potrebbe trovarsi nella maggior robustezza della nostra pian-

ta, per conseguir la quale sono occorsi 20 e più anni, dirim-

petto all'altre sterili, congiuntamente però all'eccellenti con-

dizioni di temperatura verificatesi durante la fioritura della

medesima : né ciò , si noti, debbe intendersi come principio

generale, che cioè la fruttificazione d' un vegetabile stia in

ragion diretta della sua gagliardia, imperciocché il fatto di-

mostrerebbe operarsi talora il contrario, ma nel concetto in-

vece che un individuo qualunque più è sano e vigoroso più

perfetti presenta i suoi organi, massima che potrebbe trovar

conferma nelle Asclepiadeae esotiche, le cagioni della frequente

infecondità delle quali si debbono probabilmente cercare

,

piultostochè in un' imperfezione dell'apparecchio riproduttore,

in un difetto di forza vegetativa.

Né ad attenuare il valore di questa probabilità vale 1' ob-

biezione che nel supposto caso di strutture imperfette, o di

inopportuno collocamento degli organi genitali, si esige il

sussidio d' un' esterna azione meccanica , come le zampe di

un insetto,© la mano dell'uomo, per ricondurre l'organismo

allo stato regolare e ad una situazione più adattata per am-

bedue i sessi d'alcuni ordini di piante, imperciocché la

natura nulla fece d' imperfetto in ciò che ha pertinenza par-

ticolarmente alla riproduzione della specie; e se tale ci ap-

parisce qualche organismo isolatamente, non lo si è conside-
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rato con diligenza nelle sue relazioni ; è dunque un' illusione

la nostra, è un effetto dell'imperfezione dei nostri sensi, e

dell' impotenza del nostro spirito ad elevarsi a dar ragione

di quei fenomeni, T intelligenza dei quali volle il Creatore

che a noi restasse del lutto nascosta.

E senza nulla opporre quindi all' azione benefica esercitata

dagli insetti nella fecondazione delle piante e né meno al fallo

della fruttificazione artificiale della Vninigtia, del pari che di

quelle più che 50 altre Orchideae per le quali si è fatto

mollo onore il signor Giuseppe Beer di Vienna (1), sembra-

mi razionale 1' ammeilere che la sterilità, alla nostra latitu-

dine, d'alcune specie tropicali od equatoriali, dipenda dalla

mancanza di condizioni favorevoli al compiuto sviluppamenlo

delle parli sessuali, e che soltanto possono conseguirsi nelle

lontane regioni dove tali piante crescono sponlanee, e dove,

sotto r azione quasi continuala di stupendi moventi , il vege-

tabile, incessanlemenle eccitato, compie a meraviglia le sue

funzioni nutritive, gli organi si perfezionano, più abbondanti

si fanno le secrezioni di quegli umori che dislinlamente nelle

Asclepiadeae hanno lo speciale ufficio, consolidandosi, d'es-

trarre le masse compatte di polline dalle nicchielte americhe

ove stanno racchiuse.

In falli l'Androceo di queste piante si compone di 5 sla-

mi, i filamenti dei quali si saldano spesso in un tubo che in-

guai::a una porzione del Gineceo « Styloslegium ,
Gynosfc-

ghim,» mentre leanlereinlrorse (2), ripiene di granuli pollinici

spesso attaccali insieme e formali della sola Endimeniua

,

s'applicano ai fianchi d'uno stimma pentagono. Tali masse

polliniche vengono quindi eslralle dalle logge in forza d' un

singoiar processo d'organi escretori, composti da due corpu-

scoli cartilaginei, ?'e/maco//, collocali a ciaschedun angolo dello

(1) Vedi questo Giornale voi. 2, pag. 276.

(2) Ad. Jussieu dice invece antere estrorse. Vedi Cours élément. de Dot.

pag. G64.
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stimma, ed ai quali fanno capo due canaletti che slanno in

immediata comunicazione colle antere: al tempo della fecon-

dazione scorre lungo i medesimi un umore molle, gelatinoso,

trasudalo dalle predette glandole, quale giungendo alle masse

polliniche vi aderisce colla sua viscosità
; successivamente i

corpi glandolari si saldano , la materia glutinosa s' addensa

in due specie di filetti, quali accorciandosi adagio adagio,

mentre si consolidano , eslraggono dalle cavità anleriche

le masse compatte del polline, quali perciò si trovano ad es-

sere esposte air azione degli agenti esteriori ed in una si-

tuazione più vantaggiosa per rispetto allo stimma, sulla su-

perficie del quale cadono poi anche per effetto del proprio

lor peso.

E né meno infine si sostiene V osservazione che fra i ge-

neri delle Asclcpiadt'cie descritti , la nielà circa, senza tema

d'esagerazione, manca delle descrizioni dei follicuU rispettivi

,

e fra i quali distinguiamo la Tarrigera del Brasile, la Darjo-

nia dedicata al Dottor Barjon henemerilo della Storia Na-

turale della Guiana , il Podosligma della Georgia , il Polij-

stemma del Messico, il Dictyanlkas del Perù, la Plycaulhera

di S. Domingo, la Taxa^/Za. della Guiana, il Calostkjma ddìa

provincia di S. Paolo, il lìlilssosielma di Montevideo, o quello

fregiato del nome dell'esimio Zucchelli, o là Sonninia degli

arenosi marittimi del Chili, o i generi africani come V Aspi-

doglossum, l llar/janema , la Barrouvia dedicala al distinto

viaggiatore dell'Africa australe, o la Pteroslelma dei monti

di Giava, la Bidaria delle Malucchc ed infine V Apleranthcs

che ha l'aljilo delle Sfap.Uie, cha Gussone scoprì nell'Isola

Lampedusa ed altri osservò presso Orano nell'Algeria, in

(juanlo che il fallo solo del non essere siali descritti i frulli

di tali piante, non porta legittimamente alla conclusione della

sterililà delle medesime nel rispettivi luoghi nalivi
,
potendo

dipendere ciò da molte cause, come p. e. dalla mancanza di

frulli negli esemplari, spesso diseccali, che hanno servilo di

tipo alle descrizioni degli Autori.
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Del resto come spiegare la prolungata sterilità della nostra

Hoya, mentre ha fiorito magnificamente ogni anno fin dalla

sua giovinezza? come ammettere che in questo trascorrimento

dj tempo non siansi verificale condizioni estrinseche favore-

voli alla sua fruttificazione? o sì vero che non siano giammai

apparsi insetti intorno ai fiori della medesima per compiere

l'ufficio loro, ed ahbiano invece preferito di svolazzare su quelli

del Gompliocarpm, ócÀVAsclepias , (ìcWOxypeUilum, delle S/a-

pelie, dell' Aravja o di altre Asclepiadeae che sogliono an-

nualmente fruttificare neirOrlo botanico?

Né meno incerta apparisce quindi 1' azione degli inselli

nella fecondazione delle Orcliicleae, e per quanto siasi scritto

ed affermalo intorno all'utilità dei medesimi, non è da cre-

dersi che quest' atto importante della vita vegetabile sia su-

bordinato del tutto nelle medesime a questi pretesi fecondatori,

giacché una tale assoluta subordinazione giustificherebbe

un' imperfezione d' organismo che forse non sussiste, e della

quale non sapremmo darci ragione mentre non si verifica in

tutte le altre fanerogame ; ed in oltre la presenza di quesli

insetti non m'ha colpito gran che nelle Orchidee spontanee (l)

da me raccolte, tranne qualche pigro insettuccio, e pur non

ostante molle di queste singolari pianticelle conducono ogni

anno i loro semi a perfetta maturazione.

Laonde giova credere non essere affatto gratuita l' indicata

ipolesi, favorita altresì dalla considerazione che molle pianto,

anche indigene, non producono semi alti al germogliamenio

,

fintantoché non hanno acquistato un conveniente grado di

vigore.

Comunque sia sarebbe desiderabile che qualche zelante slii-

dioso facesse diligenti osservazioni sul niodo col quale si effet-

tua la fecondazione nelle Orchìdeae ed Asclepiadeae spon-

tanee solite portare annualmente il frutto, e pervenisse cosi

(1) Tralascio Io orchidi esotiche affermandosi mancare presso di noi

gli insetti delle conlradc donde !e medesime sono originarie.
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a rischiarare V oscurila nella quale sembrami il medesimo

avvolgersi luUora.

Frallanlo la pianta che ha prodotto il fruito , che forse è

slato per la prima volta disegnato, appartiene ad un genere

di piante ricco più di 50 specie , che un dotto Inglese volle

dedicare ad un Orticoltore suo connazionale, a Tommaso floy,

e rappresentato da arbusti che concorrono airornamento dei

nostri tepidari , sia per la sveltezza e flessibilità dei loro

cauli, che s' intrecciano in ghirlande graziose ornale di foglie,

ora membranacee, ora carnose, sovente d'un verde allegro, o

bizzarramente variegate, o guarnite d'un'ticuta punta (l)o gran-

di e dilatale come la più bella e la più odorosa fra le sue conge-

neri, che Lindley disse imperialis; sia perla copia delle inOora-

zioni quasi sempre emisferiche formale da fiori delicali simili

a cera o come di porcellana, vaghi spesso per il colorilo, es-

sendoché nel centro d' un padiglione bianco argentino , o

screzialo di porpora, o bruno cinereo, o violetto, o verde, o

giallo, sorge in rilievo la corona staminale o d'oro, o d'a-

metista, amarantina, o rosso vellutata.

Tali piante sono straniere all'Europa e all'America , ove

al contrario abbiamo indicalo molli altri generi dello slesso or-

dine, una sola specie è africana (2), tutte le altre sono spon-

tanee dell' Asia e dell' Oceania.

Trovansene di fatto fra le siepi all' Indie orientali , nella

selva Sunderbund presso il Della del Gange, alla Cochinchi-

na, al Nepal, alla China, al Giappone, al Silet, a Macao, a

Canlon , sugli alti piani dell' Imalaja , come al Malabar , al

Ceylan, al gruppo Nicobarico ; e noli' Oceania sui monti di

Manilla, o fra i boschi di Calawan alle Filippine, o all'Am-

boina, a Timor, a Giava fra gli alberi presso Builenzorg , a

Balavia, o fra i frullici cAe vivono sul terreno calcareo alle

(1) Hoya ruscifoUa. DC.

(2; Hoya africana DC. che cresce negli spacchi dei monti dell' Elit

pia dell' Abissinia, della Senegambia.
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falde del nioiUe Sahik, e alcune iiifiiio sono fors* yijcli e indi-

gene dell' Australia.

La specie poi carnosa è una di quelle che a preferenza

delle sue congeneri si natura nelle parli meridionali d'Italia,

e mentre credo che regga bene all'aria libera a Napoli e in

Sicilia, ho la certezza che in Toscana non resista, e avvegna-

ché In alcuni giardini trionfi dei primi geli tenuta a spalliera

a cielo scoperto , non resiste però al frequente rinovarsi

(lei medesimi, sotto l'azione dei (juuli muore inevitabilmente

ogni anno, prima che sopraggiunga la nuova primavera, qua-

lora non sia perita innanzi per effetto d'un notevole abbas-

samento di temperatura, come è avvenuto nel dicembre de-

corso per r Hoìja dell' Orto botanico di Pisa.

Del rimanente vegeta bene in terra sciolta e leggera, e mentre

ama uu'atnìosfera calda
, prospera in una situazione ombrosa

durante che trovasi in vegetazione, resiste alla siccità prolun-

gata, e non richiede d'essere frequentemente adacquata nel

periodo invernale: si moltiplica poi per talea, o mediante le

foglie in letto caldo e sotto campana come l Aloe , le Glo-

xiniCy la Calanchoe, ecc.

11 De Candolle avverte esisterà nei Giardini un' altra Hoya
descritta da Lindley col nome di pallida, colla quale si con-

fonde la vera Hoya carnosa ecc.

11 Dott. F. Tonini annunzia in questo giornale esistere una

varietà di quest' ultmia specie esportata dal Giappone detta

variegata , a spese della quale la Revue horlicole avverte

esserne state fatte due. sottovarietà denominate //. pietà var.

aurea, H. pietà var. argentea, quali a cagione delle loro tinte

riescono di gradevole effetto fra le altre piante delle stufe.

Finalmente non ostante la bellezza, il colorito, la fragran-

za dei^suoi fiori e l'innocuiià dei suoi principj, la nostra spe-

cie appartiene ad una famiglia di piante sospette , la quale,

I Giardini voi. IL Aprile 1856 29
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sebbene in grado inferiore, abbonda di tossici del pari alla

sua germana delta V Apocynene (1).

Di fatto trovasi nello slesso gruppo dell' Irundinaria o Vin-

ceiossico, Vinceloxicum officinale ^loeuch, che, non ostante la

sua significazione d' alessifarmaco, vien consideralo dall' Hal-

ler e dairOrfjla come un narcolico acre: ha per compagni

drastici polenti come il Solenoslemmn Argel , Hayn , l'i-

pecacuana falsa , Campiocarpus mnnrilianus DC, la Scam-

monea di Francia , Ci/ììnclium inonspelianum L., la Scanì-

monea falsa d' Egitto, Oxislebna aegypliacum \ ed infine gli

emelici Secamone emetica Brown , la Gimnema sylveslre

Brown, rinomala per la sua efficacia nelle morsicature dei

grandi serpenli dell'Asia, e l'Ipecacuana dell'Isola di Fran

eia, Tylophora Aslìimaiica DC.

È a (piesto sless' ordine che appartiene V Asclepias sy-

riaca, L. che fornisce malerie alle a fabbricar cappelli, a fot-

mare ovatte , velluli , drappi non inferiori , dicesi, a quelli

che ci somministrano l'Indie; occorre però notare non esser

quesla pianta originaria della Siria , come tale per errore

considerò il Linneo e tulli coloro che lo copiarono succes-

sivamente, vivendo invece s|)ontanea nel nuovo conlinenle al

pari di lulte le sue congeneri, quantunque abbia quasi preso

natura in Europa. Deve quindi dimenticarsi la denominazio-

ne Linneana , e chiamarsi col De Candolle Asclepias cor-

nuti; e conviene distinguerla altresì dall' Apocynum syria-

cum Gius, col quale fu coìilusa , e che cresce spontaneo

nell'Asia e ovunque per l'Africa, inalzandosi fino a 5000

piedi sul livello del mare, cui è stalo riunito poi alla Calo-

Iropis procera R. Br. e a cui si riferisce pure l' Asclepias

(figanlea L. che Sleudel pone erroneamente quale sinonimo

(1) A riguardo della segnala affinità clie occorre tra la famiglia delle

Asclepiadee o quella delle Apociuee veggasi quanto fu detto nel voi. I.

p. 458 e seg. di questo periodico

La Red.
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biella Calolropis (ligcuìtea R. Br. alla quule Sleiulci slesso ri-

porla invece VAsclepias gigantea W.
Come pure la Schollia crassifolia Jacq. che per lo S(eu-

del è la slessa cosa tlella nostra [ìoìja , è riferibile iuvoc'

per il De Canuolle all'//, crassifolla llaw, e per di più la

Stapelia chinensis Lour
, che lo stesso Sleiulel riunisce al-

l'/^, cliìueìfsis W. , vien considerala dal De Candolle idenlic»

affatto all' //. carnosa.

PnOF. Attilio Tassi.

Del Gyiicrliissi «r^c^Bitesaiea, e !«n$% <^ti«i€Otni>il£tà cii

soR»portare pre.««so Ji noi la pieu'ariii, ed osser-

vazioni sopra aIc«iHBÌ eouSferi e sciuprcverilS di

recente Introduzione presso noi.

(Tavola XXXi
)

Cenni comunicalici da un nostro associalo.

L'alta e bella graminacea — Gynerium argenleiun, oArundo

dioica dello SprengCl — volgarmente chiamata erba delle Pam-

pas {Pampas 's grass) perchè naturalmente lussureggia in quelle

vaste pianure al sud del Brasile cosi chiamate e particolarmente

presso Montevideo, fu pochi anni or sono importata da Moore

nell'Irlanda, passò quindi nelle principali collezioni di orli-

coltura dell' Inghilterra, e non tardò a giungere a Gand nel

rinomato stabilimento di Van Houtte, che a noi la mandò due

anni or sono. Nella scorsa primavera piantata in piena terra

nei giardini della villa Taverna in riva al lago di Como, essa

vi prosperò, ed avendo sopportati i rigori dello scorso inverno,

in cui il termometro di Béauniur ebbe a discendere a gradi 7 1
1*2

sotto lo zero anche su quelle miti sponde, colla sola cautela

di averne difese le radici con poche foglie , la si può dire

ora acquistata alla stabile decorazione de^ tappeti verdi dei no-
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siri giardini dove fa tanto buon effetto. Essa vedesi di presente

nel miglior stato di vegetazione e ancora conserva tre steli

d'oltre due metri d'altezza sopra i quali si ergevano eleganti

pannocchie eguali a quelle del Gore della canna comune ('4ntnc/o

fragmitis), ma di un colore più argentino. Emergevano gli slessi

da un bel ciuffo di foglie di un verde bigio non più larghe

di 12 millìmetri e dell' altezza di un uomo. Fra la lanugine

bianca e trasparente de' suoi fiori furono avvertite diverse

glume, ma non sembra che la vera semente abbia raggiunto

una compiuta maluranza. Al difello di essa viene però sup-

plito propagandosi facilmente colla divisione dei ceppi. La

torba , che venne mischiala alla terra normale
,

pare avere

conlri!)UÌlo al brillarne successo di questa graminacea.

La Fitz-roya palagonica, e la Saxe-Gotliaea, che fanno parte

delle quattro inleressatiti nuove conifere importale da Loob

dalle Ande palagoniche, quantunque si abbiano per originarie

della slessa latitudine australe, pure si osservò che la prima

non poco ebbe a soffrire pel rigore dello scorso inverno ; dal

({uale il suo tronco fu esiccalo per più di 50 cenlim., mentre

la Saxe-Golhaea, che nell' identica posizione aveva del pari

raggiunto in piena terra più d'un metro di altezza, conserva

il suo più bel verde, e tulio l'aspetto della floridezza.

Un bell'individuo ikW Araucaria fìidolfiana , dell'altezza di

m. 2 1|2, sembra nello slesso giardino aver trovala favorevole

la situazione solatìa, e riparala dai venti nordici dove è posla

da diversi anni, uè mai fin qui ebbe a soffrire nelle rigide

ullimc vernate, per cui la vediamo ricca di belle e verdi rami-

ficazioni. Tale esperienzii fa nascere dubbio sull'opinione di

chi la ritiene stretta affine a\V Araucaria Brasiliensis, che di

certo non avrebbe potuto sostenere quella prova di freddo.

^ Un Pinus Harlivefjìi favorito da invernate più miti ne'

primi anni della sua piantagione aveva raggiunto un notevole

sviluppo quando nella scorsa primavera die segno evidente

dei danni arrecatigli dall'inverno 1854-55. Quello spirante non

aumentò il suo deterioramento.
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Pinas palaia. — L'individuo di quesla denominazione

esistente nello stesso giardino è un attraente alberello che

oltrepassa metri quattro di altezza. Solo nella primavera

1854-55, diede indizio di avere leggermente solferto, e tanta

è la sua attuale floridezza da non lasciar credere che i suc-

cessivi adattamenti del terreno ne obbligassero da poco tempo

due diversi traslocamenti. 11 portamento complessivo di questo

bel coniferO; originario delle regioni fredde del Messico, attira

l'attenzione anche delle persone meno dilettanti di giardinag-

gio. Le sue foglie sono Gne, lunghe pendenti, di un bel verde

chiaro.

Un bel cespuglio del Berheris Darimnii dell'isola ''hiloè,

che prosperava in piena terra da due anni, e che uscì inco

lume dai maggiori freddi dell' inverno precedente, ebbe invece

ora a sofl'rire tanto sensibilmente, che più della metà della

sua chioma andò perduta.

Questi pochi gretti cenni di un giardiniere pratico valgono

a provare che non tanto il grado di freddo, quanto le circostanze

in cui i vegetabili vengono colti, sono da valutarsi nel calcolare

la loro capacità di resistenza ai rigori dell' inverno. La siccità e

l'arsura della scorsa estate avevano sospesa la vegetazione, che

rinovata dopo le pioggie autunnali, diede virgulti i quali non

ebbero tempo di stagionare, e furono poi intaccali dai precoci

freddi sopravenuti al principio dello scorso inverno. A chi

poi non conoscesse la comparativa mitezza della temperatura

dominante sulle sponde dei laghi, basterebbe a dimostra-

zione il fatto che la maggior parte dei surriferiti coniferi eb-

bero a perire nei giardini della pianura lombarda nelle ultime

invernate.

L. T.



Rivista dì piaute nuove.

C'oiivolvnlws AJ^haeoides, var. Ar^yri^ei<ti. — ^' l'[^<^

della specie, cui questa varietà sì riferisce, è rappresentato

(!a una pianta europea, !a quale però non viene coltivala coif

quella sollecitudine che bene richiederebbe la grandezza de'

suoi fiori che emergono da una corolla increspata d' un bel

colore di rosa. Il C Allhaeoìdes ha rami deboli, semilegnosì,

che si adagiano per ogni senso sopra il terreno, e le foglie si

mostrano notevolmente frastagliale. Nella varietà C. AUlmeoì-

(les Argyreus queste foglie sembrano inargentate e seriche. Essa

cresce spontanea nel bacino del Mediterraneo, è vivace, uè è

gran fallo esigente di una speciale qualità di terra, ma solo

richiede un' esposizione molto soleggiala. Si moltiplica per

rimessiticci.

Davallia dissocta. — È una elegantissima felce che, seb-

bene prediliga una coltivazione in serra calda , non manca

di prosperare in un atmosfera tranquilla senza il soccorso

di alta temperie. Le frondi si danno a vedere di un verde

pallido simpatico e sono assai divìse. La loro lunghezza sta fra

i 5 e 5 decìmetri , e nel loro insieme sono a forma trian-

golare più meno penlagona a motivo del più grande svi-

luppo delle pinne inferiori. Questa simpatica felce è origina-

ria di Java ed è di assai facile coltivazione.

Clivia fSardeiii e €. iioliilis. — Panno parte detta

famiglia delle AmariUidee e all' Esandria monoginia di Lin-

neo. La C. Gardeni venne per la prima volta descritta nel

Bolanìcal Maqazin. fase, di gennajo p. p. ed ha le foglie più

lunghe della C. ìiobilis ; inoltre la ombrella é formata da un

piccol numero di fiori doppi che si mostrano più colorati di

quanto si nota nell' allra consorella. La C. Gardeni venne

scoperta dal maggiore Garden nella colonia di Natal; mentre

la C. nobilis si ha per originaria di Gap dove è vivace.

Quando la C. Gardeni venga coltivala in serra temperala, dà

assai ricca fioritura nel verno che perdura per alquante selli-
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inana. Il genere Clivia fu isliluìlo da Liiullcy a spese del-

l'altro genere dello da Hook ImcKophijllnìii.

lidia iithcitiimi TiiBieraria. — 11 nome generico, assen-

[ìlo a questa |)ianla , che spella alla Cislincc e alla Polian-

dria monoginia del sistema sessuale, ci richiama al pensiero

essere a fiore solare, che è di un hel giallo d' oro. Vegeta a

maraviglia ne' Inoghi molto soleggiali e porla fiori che sono pili

grandi d'ogni alfcra specie di queslo genere, il quale d'assai

si avvicina per ciò alla rosa gialla. Può con vantaggio esse-

re utilizzala a decoro delle rocce arlihciali, quando sia locata a

mezzodì. Questa pianta fiorisce nel giugno e la fioritura è di

lunga durata. Cresce spontanea nel mezzodì d'Italia, di Fran-

cia, di Spagna e nel Portogallo, il rizoma a luhero vuol es-

sere svelto dal terreno verso la fine di autunno e conservalo

in luogo secco fino al maggio, per poi interrarlo nel silo

più caldo del giardino.

GiBia Diautaio'idcs. — É una hellissima pìautìciua an-

nuale a fiori che di molto assomigliano al garofano, donde il

suo nome specifico Dianlhoules. Cresce spontanea nella Ca-

lifornia, e spetta alle Polemoniacee e alla Penlandria monogi-

nia di Linneo. Venne scoperta da Dunglas. Una solerte col-

tivazione valse a tramutarla, da pianta piccolissima a pochi

rami e fiori, in un vegetahile ramoso a rami filiformi adorni

di minutissime foglioline lineari e di una grande quantità di fiori

tinti in Illa e marezzati da cinque macchie d'un rosso di san-

gue atro , che hanno nel centro un punto del colore del-

l' arancio. Fiorisce per tutta 1' estale, massime se venga con-

venientemente inaffiata. È pianta che si inalza da 0"', 12 a

0"\ 15 e che produce il più grande efl'etlo.

Bloia meldensis. — È un alhero ch(! spetta alla fa-

miglia delle Cupressacee e alla tribù delle Taje. Lo si vuole

quale ibridismo avuto nel giardino Meldense per semi e per

pianticelle ottenute dalla Biota orkntalis. Quest' albero me-

rita d'essere coltivalo in tutti i giardini, sia isolatamente, sia

meglio, affratellalo ad altre conifere dalle quali si distingue
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pel suo portamento piramidale, per essere assai folto e prò-

veduto di numerosi rami e ramoscelli curvi, diritti, assai riu-

niti , d' un colore glauco-rossasiro ; sicché genera un effello

lutto suo proprio. Ha foglie numerosissime, molto piccole, subu-

late, decussate, a base allargala edecurrenli, carenate al di sotto.

Questa varietà si ebbe per la prima volta da un fiorista

di Meaux quindici anni or sono. A quel turno egli seminò

una quantità di grani di Biola ( Thuja) oricnlalis , e,

dopo che germinarono vide, fra le giovani piante, selle indi-

vidui che del tutto diversificavano dal tipo, ma non vi fece

sopra alcun caso e le vendette a varie persone. Quèlier pure

di Meaux ebbe 1' opportunità di osservare uno di quegli indivi-

dui Ire quattro anni fa, che acquistò da quel fiorista, e che,

moltiplicato per getti e per margotte, pose in commercio,

ed espose due di queste moltiplicazioni all' iniperinle Società

d'orlicultura sotto la denominazione di Juniperus mpldensis.

Quest'albero, d' origine dubbiosa, dà ogni argomento di

pensare che sia per prosperare bene in tutta Europa all'aria

libera, in quanto si abbia cura di affidarlo a suolo leggero e

sabbioniccio, alquanto secco e che lasci facile scolo alleaque

pluviali. Si moltiplica, come si disse, per getti e per margotte.

A questa conifera venne affidalo T incarico di ricordare ai

botanici il nome del celebre fisico Uiol. Pel suo portamento

bene si accosta al rinomato Cupressus fanebris.

Tecotiia failia. — Quesla pianta è rappresentata da un

bellissimo piccolo arbusto del Perù a tronco e a rami d' un

rosso oscuro leggermente pubescenli in gioventù, che dappoi si

fanno glabri ; le foglie sono opposte, oblunghe imparipennate»

vicino alla rachide si trovano fogliolinc cuneiformi, grandi,,

dentate e che si tengono da 12 a 16; i fiori mostransi gran-

dissimi disposti a spica terminale ascellare e col tubo infun-

dibuliforme , arquato d' un bel giallo e leggermente sfumalo

in rosso sopra il dorso, che a poco a poco si dilata in un lembo

sub bilobato, a segmenti arrotondati, cibati. La Tecaina fulva

costituisce un bell'ornamento per le serre fredde, e spetta alla

famiglia delle Bignonùicee.
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Ijix flSotanicn pel sesso gentile di G. S^imUt^ff.

Tav. XIH, ì e XIII, 2. (Tavole ^X^lkll e X)IL^II «lei «.ìiornnle.)

LETTERA XIII.

Famiglia delle Genzianee — Famiglia degli Ulivi

e delle Jasminee.

Se esiste in natura una famiglia di piante le tinte de' cui fiori

possono dirsi piìi vivide, quelle del fogliame più omogenee e

l'intero aspello più vago di quello (Pogni allra famiglia, egli

è cerlamenle quella che comprende le diverse specie di Cen-

taurea, e le belle Genziane alpine coi loro fiori gialli ed az-

zurri. Questa famiglia, che chiamasi delle Genzianee, appartiene

alle monopetale , suddivisione delle piante dicotiledoni, fra le

(juali dislinguesì, ordinariamente, per le foglie opposte, co-

stale (vale a dire aventi due, o quattro, o più vene conside-

revoli parallele alla costola mediana) ed eccessivamente amare.

I fiori sono essi pure coslrutli su di un tipo particolare. Il

calice consta di quattro o cinque sepali piùo meno saldati as-

sieme, la corolla presenta delle pieghe come quella delle Convol-

vulacee ed ha tutte le sue divisioni eguali le une alle altre; vi

sono quattro o cinque slami , ed un ovario superiore , con

due cavità a parecchi semi, ed uno stimma bilobato.

Tatto ciò vi sarà facile riscontrare nella Genzianella (Gen-

tiana acaulis, Tav. XIII, 1.), pianta che voi non dovete tras-

curare di procurarvi dal primo buon giardino cui avrete la sorte

di visitare. Questa pianta manifesta proprietà tonico-amare

come la Genziana del commercio , e voi potete essere si-

curissima che le medesime proprietà esisteranno anche in al-

cuna delle nostre specie indigene nella quale riscontrisi una

eguale struttura. Così nelle nostre paludi la Genziana mini-
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»?a(GenlianaPneumonanlhe)a foglie slrelle, corolla verdognola

eslernamenle, intemameute azzurra; e sugli spaldi delle nò-

sire città, delle noslre campagne e su i nostri colli, la Centau-

?*ea wimore (Erytrlieea cenlaurium ) ,
pianta nana ramosa a

fiori rosei, sono ambedue piante amare, ed ambedue possono

adoperarsi quali amaricanti , cosi bene come la Genziana

esotica delle botteghe.

La famiglia delle Genzianee non è molto estesa, ed è per

la massima parte originaria dei paesi tropicali dell' America

Meridionale; poche specie, come le Chìronie, sono native del

Capo di Buona Speranza, e si coltivano nelle serre ; un altro

gruppo di Genzianee, difticilissime a coltivarsi ma di grande

bellezza, le Sabbatte, prosperano nell'America del Nord; e da

ultimo le Genziane propriamente dette si trovano nelle regioni

alpine dell'Europa e dell'Asia, dove fanno pompa di colori

splendidissimi.

Per diverse cagioni inesplicabili, le piante di rpiesla fami-

glia sono generalmente (anlo difficili a coltivarsi nel no-

stro clima che , ad ecccziodc di tre o quattro robuste spe-

cie, i più abili giardinieri non valgono a conservarle vive;

se fosse altrimenti , non vi sarebbero piante più cercate di

queste e più facili a procurarsi da paesi stranieri.

Per quanto brevi sieno state le mie osservazioni sopra que-

sta famiglia, troverete che esse sono sufficienti a mettervi in

istalo di poterla distinguere. Occupiamoci ora di un' altra.

È una circostanza assai rara nelle piante monopetali il trovarsi

soltanto due stami, a meno che la corolla non sia irregolare
;

vale a dire, a meno che le parti della corolla non sieno d' i-

ueguale grandezza. Vi sono tuttavia fan)iglie naturali, il ca-

rattere essenziale delle quali consiste nella presenza di due

slami in una corolla regolare. Di queste, la famiglia degli

Ulivi è la più rimarchevole ed è quella di cui io intendo ora

ragionarvi. Ad illustrazione della medesima non sceglieremo

però lo stesso Ulivo, ma sibbene il Ligustro perchè più comune.

Il Ligustro è un arboscello dicotiledone sfoglie opposte; il
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suo calice, composto di ('juailro sepali saldali IVa di loro pei

margini sino in vicinanza delle estremila che restan libere ,

rappresenta una coppa quadridenlala (Tav. XIII,2, lig. 4).

La c(»rolla consta di quattro pelali uguali , saldali assiemi-

m un tubo sino aliamela della loro altezza (lig. l.);uel botto-

ne però i margini dei pelali non sono saldali assieme, ma solo

a contatto. Gli slami sono due, di figura ordinaria ; V ovario

è supero, contiene due cavità , dalla sommità di ciascuna

delle quali pendono due ovuli ( fig. 5 e 6), ed è terminato

da uno stilo piuttosto grosso e da uno stimma bilobato.

In seguito l'ovario diventa un piccolo Irullo succulento, nero,

rotondo (fig. 7 e 8) , che di solito conliene un solo seme.

Tutto (jueslo trovasi anche nelle altre piante della tamiglia

degli Ulivi, i fiori delle quali sono organizzali in un modo ri-

marchevolmente uuiiorme.

L Ulivo stesso p. e. non differisce che per la sua corolla

più breve ed il nocciolo duro osseo nel suo frutto; la Filli-

rea, col suo bei fogliame verde-carico, rassomiglia esalta-

mente all' ulivo nella struttura degli organi della fruttificazio-

ne , ma il suo nocciolo è fragile invece di aver la durezza

ossea, ed il fragrante Lilaco (Sijrinya) non differisce dalle

precedenti che per le sue corolle più lunghe, e il suo fruito secco

e che si apre in due valve.

Semplice quale è if carattere della famiglia degli Ulivi, ed

. uniformi come sono d'ordinario nella loro struttura i generi

della medesima , havvi però un eccezione assai rimarchevole

eh' io non devo omeltere di accennare. 11 Frassino (Fraxi-

nus), che voi conoscete pel levigalo e grazioso suo tronco

e pel leggiero aspetto del chiaro ed elegante suo fogliame,

non ha corolla , e pure appartiene alla famiglia degli ulivi.

Egli sembrerà molto strano che una pianta che non ha co-

rolla debba essere classificala fra quelle che ne hanno una

perfettamente monopetala ; se ciò avvenisse in un sistema ar-

tificiale sarebbe davvero estremamente improprio, ma in un

metodo naturale i singoli cavalieri debbono subordinarsi al
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complesso dei medesimi e quando i primi non si accordano

rolla ordinaria slrullura, formano eccezioni alle regole gene-

rali. Così siccome il Frassino concorda colla famiglia degli

Ulivi in ogni suo carattere , meno Y assenza della corolla
,

questa assenza si considera solo come una eccezione al fatto

generale dell' avere la famiglia degli Ulivi una corolla mo-

nopetala. Noi possediamo una prova palmare , oltre quella

offertaci dalla fruttificazione, l'essere i Frassini in istrettissi-

mi rapporti cogli Ulivi. Ella è cosa notissima che nessun al-

bero può venire innestalo su di un altro a gemma od a marza

se fra i due alberi non esiste la massima affinità; l'Ulivo può

essere innestato sul Frassino, e perciò la conclusione tirala

dalla struttura dei Cori essere cioè l' Ulivo ed il Frassino in

islrettissimi rapporti fra loro è confermata dalle fisiche pro-

prietà delle due piante.

Vi ho detto più sopra, due essere le famiglie monopetali

a fiori regolari ed aventi soltanto due slami. L' una è quella

degli Ulivi di cui vi ho di già parlato , l'altra è quella dei

Gelsomini (Jasminee), alla quale appartengono le poche piante

odorose di tal nome. Distinguesi questa famiglia da quella degli

Ulivi per un carattere semplicissimo; ed è che i margini delle

divisioni della corolla che nel bottone degli Ulivi trovansi a

semplice contatto, in quello dei Gelsomini invece stanno a ri-

dosso gli uni degli altri e separansi solo allo sbocciare del

fiore. Queste differenze diedero origine a due espressioni

tecniche eh' io non posso fare a meno di spiegarvi cogliendo

della presente opportunità.

Il modo, con cui le parti del fiore stanno ripiegate nel

bottone prima che esso si schiuda, chiamasi Estivazione;

e noi applichiamo questo termine tanto al calice che alla co-

rolla, agii stami ed ai pistilli coli' aggiunta, secondo i casi, di

qualche aggettivo qualificativo. Quando due parti sono ravvi-

cinate pei loro margini in modo che l'uno non sormonti meno-

mamente r altro, queste parti diconsi valvale, e quando l'uDO

sormonta l'altro, chiamansi imbriccUe o a tegola , alludendo
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al modo col quale le tegole (chiamate in Ialino imbrices) sono

collocate sopra i letti delle case. Questi termini qualificativi

dell' estivazione vengono ad essa trattandosi di corolle fre-

quentemente accoppiati ; e la famiglia degli Ulivi e dei Gel-

somini ne offre un insigne esempio. La prima , diccsi avere

una estivazione valvare, V ultima una estivazione imbricala.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA XIII.

I. Famìglia delle Genzianee.

Una Genzianella (Gentiana acaulis). — 1. Parte inferiore

di una corolla, coi cinque stami. — Un pistillo. — o. Un an-

tera. — 4. Un fruito maturo dividentesi in due valve «, e con-

tornato dagli avvizziti rimasugli del calice e della corolla.

II. Famiglia degli Ulivi.

ì. Un fiore del Ligustro (Liguslrum vulgare). — 2. Parte

anteriore di un' antera. — 3. Parte posteriore della medesi-

ma. — 4. Un calice col suo pistillo. — o. Lo stesso taglialo

in mezzo perpendicolarmente , mostrante gli ovuli pendenti

nelle cavità dell' ovario. — 6. Sezione orizzontale del mede-

simo. — 7. Un racemo di bacche mature. — 8. Un fruito

tagliato in mezzo mostrante l'unico seme col suo embrione;

a l'altra cavità, che è pressoché obliterata dalla pressione che

su di essa esercita il seme. — 9. Un seme estratto dal frutto.

— 10. Lo stesso tagliato in mezzo. — 11. L'embrione estratto

fuori dal seme.
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Delle irrotte artificiali, di Oliviet^o ^Se lir#^»r

(Continuazione e fine V. p. 560 e 40o.)

Due condizioni si vogliono mai sempre sodisfalle da chi

intende alla coslruzione delle rocce arliiiciali. Innanzi tuli)

ogni studio è da aversi perchè la natura sia
, per quanto

è possibile, fedelmente dall' arte tradotta ; ond' è che le tor-

tuosità, i declivi e le pendenze non debbono sentire dell' ar-

tifìcio, ma meglio vestino il carattere genetico che è proprio

a naturale produzione; cosicché le rocce artificiali appalesare

debbono nel loro tutto un certo che di naturalezza , di ma-

niera che r arte non apparisca. Secondariamente poi è da ripe-

tere un assieme di variati mutamenti di terreno con bene adatte

vegetazioni, cioè con piante alpine, di roccia o con quelle che

prosperano sulle vette delle piccole torri che segnarono in passato

la feudale tirannia , e di cui tuttodì stanno a ricordanza sto-

rica alcuni avanzi È sopra il culmine delle artificiali rocce che

queste debbono figurare perchè, ergendosi a qualche altezza, mo-

strano il bisogno di respirare un'aria pura, di gustare Tin-

fluenza benefica d'un sole vivo e splendente, e di una esten-

sione per potere spaziare liberamente.

Le rocce artificiali debbono sempre poggiare sopra una o

più montagnole di terra, quando il giardino si trovi al pia-

no ; al contrario, se questo offre casualmente alcuna valuta-

bile elevazione di terreno, si lasciano emergere dal suo Iato

degli amassi di rcccc naturali che valgono a vantaggiosa ar-

matura della roccia artificiale, nel cui seno si scava la grot-

ta, l materiali della medesima natura , dell' eguale aspetto ,

dello stesso colore vogliono essere posti gli uni a lato de-

gli altri, perchè dalla loro disordinata mescolanza si gene-

rerebbe, gli è vero, una somma bizzarria, ma riescirebbe non

del tulio naturale. Se si intende di dilatare la costruzione a
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niaggiore superficie, non vuoisi elevarla di troppo, sebbene

r assieme si mostri solido e ben poggialo alla base. Gli è

(iato nulladimeno produrre un aspello di arlKìciale elevazione,

sia collo scavare il terreno laddove sorge la roccia artificiale,

sia coir operare alla sommità di questa una piantagione

d'alberi sempre verdi e di arbusti nani cbe bene si prestano

a quest' uso. Torna giovevole da ultimo T avvertire cbe gli

ingressi delle grolle non debbono sentire dei progressi del'

Farle orlicula
;
per cui i parterre, le arcliiliMlate ajuole, gli

stessi prati ammantali da screziami corolle veiranno diligente-

mente allontanali e in loro vece si farà luogo ad una coliiva-

zione cbe senta della maggiore rusticità , la quale sarà co-

stituita, al dire di Noè! llumpbreys, da gran copia di gine-

stre, di citisi (ioriferi, di arbusti spinosi a fiori doppi, di una

ben intesa scella di variate felci, di ericbe, di rovi a fiori

grandi, di clematili, ecc. cbe col variare dei loro fiori dal

bianco al bleu, dal rosso al violetto, dal giallo al bruno, ge-

nerano il più mirabile contrasto.

Molti si avvisano cbe, colFavere condotta la roccia a que-

sto punto, nuir altro sia a farsi. Grave è l'errore, percbè

essi non banno con ciò che sodisfallo per metà al bisogno.

Infalli, per poco cbe si facessero a considerare il fatto, essi

verrebbero a conoscere cbe all'opera loro manca l'espres-

sione vitale, e colla vita la grazia, la bellezza: in una parola

l'esteriore avvenenza cbe chiama alla conlemplazione, all'ani-

mirazione. A<lornisi quindi la roccia d'ogni naturale bellezza

che a lei bene si addice, nò si ricorra a bassi rilievi, a de-

corazioni del più dilicato pennello , o del più sublime scal-

pello di Fidia ; la Natura, maestra d'ogni beli' arte, ci inse-

gna a fare giudiziosa scelta dei molteplici mezzi di cui è lar-

ga donatrice all' uomo. Questo non ha che a studiare T in-

dole e natura delle piante, assumere a maluro esame l' effetto

cbe sa imprimere sopra di noi la ricchezza , la forma , e il

colorilo del loro fogliame, il loro portamento ed i nuziali

loro letti, per poterli ulilizzare con temperato gusto onde preu-
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dano parte alla nuova colonia, nella quale, cerio, debbono rin-

venire tulli quegli elementi che nella loro patria valgono a

prosperosa vita. Bene sappiamo come molle piante, che cre-

scono in pianura, sì mostrano pure facili ad essere allevate

fra i crepacci e le fenditure delle rocce artificiali , ma non

vuoisi però occultare che più spesso queste piante, poste in

tali condizioni, traggono grama esistenza
;
per cui chi intende

a questa sorta di costruzioni deve adoperare di somma dili-

genza in argomento, per far luogo alla esclusione di que' ve-

getabili che darebbero alla roccia, alla grolla ,
1' espressione

del lutto, anzi che F idea del tempio Siicrato alla grazia, alla

bellezza, all'incanto. L' elFello esletico deve presiedere colle

leggi armoniche alla distribuzione delle specie vegetali che

in tanta copia crescono sopra la corteccia terrestre.

Le piante che abitano le montagne, e (|uelle specialmente

che prediligono adagiarsi sopra il nudo sasso, saranno esclu-

sivamente scelte allorché vorrassi dare l'espressione della vita

ad una roccia artificiale. Fra queste specie, ve ne souo, il

che certo non possiamo disconoscere , alcune che fissano

il loro domicilio in pianure fertili, altre per entro i fori d'u-

na roccia vulcanica. Ognuna però di esse tiene un abito pro-

prio, il quale non viene dismesso sebbene, per alcune circo-

stanze naturali ma però del tulio speciali , abbiano potuto

ingrandire il loro ambito oltre i confini che la natura aveva loro

primamente iracciali. Il numero relativo degli individui che

crescono in differenli luoghi, il loro generale aspetto giovano

a criterio bastevole per islabilire che un dato gruppo di ve-

getabili spetta alla regione del piano, altro a quella montuosa,

altro alle riviere , ed altro persino prosperare solo sopra

la lava che dall' infuocalo cratere fu vomitala e che si depo-

sila indurita sopra le rocce.

Belle e numerose specie di piante è dato trovare nella rupe-

stre famiglia vegetale, per cui puossi far scelta di molte varietà

che, locale con dilicato artificio nelle diverse parli della roccia
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dall'industria clevafn. gioveranno ari imprimere maggiore va-

ghezza ed iiiieresse al giardino, alla villeila (1).

(1) Slimiamo opportuno di ricordare qui alcune ricchezze vegeloli rupe-

stri a noi indig^^ne, perchè siano utilizzate da coloro che saranno per

fare delle rocce e irrotte artificiali.

Molte belle Areìiarie, VArelia alpina, — vilaliana, che prosperano

sopra le rocce calcari presso le eterne ghiacciaje, VAzalea procumbens,

alcune Arlemisie, VAsplenium seplenirtonale, alcuni Asler^ VAstragalus

alpinus, — ieonl'mus, ì'Avena lenuis, la Biscutella saxatilis, la Caca-

Ha tomentosa, i Cactus, la Campanula ruiundifolia, — spicala, — thyr-

sotdea, alcune specie «li Caìex e particolarmente li C. precox, — panicea,

— saxatilis^h CarimaacaiiUs, il Cellis australis, la Centaurea calcHrapa,

il Cerafitium, il Clieirantlius helvelicus ,'\\ CfirysanUiemum monlanum,

le diverse Cinerarie, il Cistus Helìantliemum e in ispecie la sua varietà

alpestre, W Coreopsis tripleris, la Coronilla emerus,'ì\Cylisus hirsulus,

— supinus, la Daphne encorum, — alpina, — laureola, ì\ Dianthus

atro-rubens, — alpina^, — carlhmianoruni, — virgineus, il Dipsacus

sylveslris, la Draba aizoides, — fladnìzensis, VEchium ilaìicum,

alcuni Epilobiì, Equiseti, VErica erbacea, VErigeron intermedium, qual-

che Eriophorum , la Festuca ovina, — strida, alcuni GaUii, la Genista

pilosa, qualche Gentiana, Geuni, Gnaphalium, la Gypsophila muratis,

— saxifraga, Hieracium prunellaefolium, Vlberis rolundìfolia, qualche

Juncus,]R Lapsa?ia Zacìntlia, qualche Lepidimn, il Leucojum aesUvum, —
vernum, alcuni Licheni, il Lilium bulbìferum, — Marlagon, il Lotus hir-

sulus, la Lychnis alpina, quali he Melissa, e specialmente la.17. pyrenaica,

WMyosolis nana, — alpeslris/iNarrAssus,\ì Neckera cladorrhizanz, l'Or-

nilhogaluni pyrenaicum, qualche Orobus, Osnmnda, Parmelia, Pedicu-

taris, Phleuìn, Pliyieunia, la Pimpinella magna, \a Pinguicuia alpina,

i Pinus, la Plantago alpina, la Poa alpina var. aurata, — rigida, —
flexuosa, il Pole?nonium coeruleum, quaKhe Polygonum, Poìypodium,

Potentina, PrenanUies, Primula, in Prunella laciniata,— grandiflora,

la Pleris crispa
,
qualche Pyrola, Qaercus e specialmente il Q.Cerris,'\

Ranunculus e particolarmente il R. parnassifolius, — glacialis,— al-

pestris, WRhamus pumilus, il Rododendron hirsutum; alcune Rose, i Ru-

mex,ì\ Ruscus- aculealus, alcuni Salix, il Sambucus racemosa, la San^

guisorba dodecandra, il Saiyriuni ìùgriim, qualche Saxifraga e s\ìec\a\-

mente la S. pyramidalis, — opposilifolia, qualche Scabiosa, Sclileran-

thus, Sedum, Sempervivum, Senecio, Silene, Il Solidago alpeslris, alcune

Stachys, la Slatice alpina, qualche Thaliclrum, e specialmente il T, aqui-

I Giardini: voi. U Aprile l8o6. 30
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Nou disconoscendo Tuliliià che ne può emegere da una

chiara e succinta descrizione dei vari modi di collivazione

delle rocce arliGciali e dal segnare gli abili, i costumi

delle specie litofite e la storia compiuta deir elemento vilale

delle rocce stesse, stimasi opportuno di dare finca questo argo-

mento col tracciare alla sfuggila in questo articolo, dappoiché

ad esso non bene sia per convenire maggiore estensione, il qua-

dro di altra di (juesle vegetazioni rupestri, comechè valevoli :i

destare la generale ammirazione; e si perchè, adoperando di

qualche diligenza, torna facile riprodurle nei nostri giardini.

Dei muschi , dei licheni e dei funghi non faremo parola

quantunque concorrino ad imprimere alla roccia quel grado

particolare di veneranda vecchiezza , che in qualche modo

tien luogo alla gMJezza di inghirlandala olezzante capigli.itu-

ra. Di una famiglia vegetale del lutto rupestre solo ci in-

tratteremo, delle felci, le (juali, se non chiamano la volgare

attenzione per difello di brillanti nuziali padiglioni , hanno

però un fogliame assai variato e slraoi'dinario che vale a

variopinto simpatico mantello delle rocne e che alla speme

apre dolcemente il cuore. E chi non sarà attrailo da singo-

lare amuìirazione nel vedere il Pulypodiam vulgare con

maestria insinuare il proprio ceppo squamoso tra le fendi-

ture della roccia
,

per trovarvi i piaceri della solitudine e

nella quiete atleiidere al lavoi'o della irregolare sua frullifica-

zione rappresentala da dorati dischi che si tengono sospesi

al rovescio delle frondi ? A vila rupestre traggono i giorn*

lontani dai dardi febei i delicatissimi Pobjpodium pìieqopleris

e P. drijopleris; menlre il P. calcarcuìn, vestito da fogliaiiu;

di un verde più sbiadilo, cresce sopra le coste che si ten-

gono a base calcare. Alle rocce umide servono il Cyloplcris

legifolium, alcuni T/njmus, la Tuzzia aìpina il Trollius europaeus, la

Tussilago a/pina, VUlex europaeus, VUvùlaria ampkxifolla, qualche Va-

icyiafin/\\ Verbaf^cum montaman, alcune Veroniche, Vioe. ecc. ecc.

La Rt'd'AZ.
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fmgilis e il C. regìa di eleganle copertura. VAl'osurus cris-

pus costituisce sopra il Mescne dei filli mantelli della mag-
giore bellezza

, e il Polypodium Crenpieris spiega le sue

foglie frastagliate in fra i Irachiti franali l nunierosi Asple-

nium giovansi delle più piccole fendilure che incoulrano

per abbarbicarsi , e fra questi vanno specialmente ricordati

r^. scolopendrhun, che fa vaga mostra de' suoi verdi cespu-

gli , coriacei e inverniciati sopra le rocce umide ed ombreg-

giale ; VA. celerach, altra delle più belle e più comuni spe-

cie di questo genere, sebbene sia alquanto piccola (1): VA,

h'icouiancs a foirlioline a?sai numerose e a foi^lie rolond^:

VA. maridrnam, scoperto e di'scrillo per la prima volta da

Lobf 1 (2), sopra le coste niaritlime dcir Inghilierra, indi ìru-

vato in Francia ed altrove; VA. riUa muraria, un di in

grande credilo appo i medici ; VA. adìanlhum nìgrum a

foglie per lo più alate in modo da appalesare qualche ras-

somiglianza a quella della più parte delle ombrellifere; VA.

Breynii, VA. germanicum e da ultimo V A, seplentrionale,

a fronde lineari, concorrono del pari ad accrescere partico-

lare vaghezza alle rocce che sempre nasce dall'armonico rimesco-

lamento di questi bizzarri vegetabili. Né solo il Lycopodhnn ,<•?-

/a^o,ma ancora i mal definiti generi Pleris, Blecimum, Osmunda,

fSotrychium , Ophioglossum, ecc. giovano grandemente a

decorare queste vaste e magnifiche scene vegetali.

Le Felci non sono le sole piante da raccomandarsi per

(1) L' Asplenhim ceterach, siccome d'un aspello assai piacevole per

le foglie numerose, rossastre e lucenti, ha forniio ariomento al nome che

i Francesi gli ailribuiscono di doratìlle. Sembra che questa bella felce

sia stata conosciuia da Dioscoride e da Plinio sotto la denomii:azione

di Aspknion. A qusta pianta si atlribuirono negli andati tempi molle

imaginar'e virtù medicamentose , ma in oggi sono quasi del lutio di-

menticate.

La Rcdaz.

(2) Lobol descrisse e figurò VAspleninm mar'dimum marina sotto la

denominazione di ChamaefiUx marina angVca.

La Rcdaz.
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r adornamento delle rocce arlificiali , ma ben altri generi di

vegetabili si mostrano adalli a quesl' uso speciale. Gli inte-

ressantissimi studi geografl co-botanici di Lecoq ci saranno ,

in questa enumerazione, del più grande vantaggio. Di tulle le

piante che sembrano rispondere a questo fine , due generi

differentissimi si incontrano: il genere Sedum cioè, ed il Sa-

xifraga. Quello ama i luoghi umidi, questo impuDemeote sop-

porta gli strali del cocente astro solare; entrambi fioriscono

nei siti che al luogo loro natio rispondono. Molte gramina-

cee bene prosperano ne' luoghi sterili, anziché altrove. E vaglia

il vero che il Bromus teclonim, le Poa, le Festuca e VAveìia

amelhyslma coi loro deboli cadi si tengono mollemente so-

spesi ai declivi dei ridenti nostri colli calcarei. I Hieracium

compaiono vigorosi né luoghi più aridi, e giovi l'esempio

i\it\V Hieracium pilosetla, — saxatile ,
— ochroteucum,

— Mougeoli, — longifolium ,
— amplexicaule. Nella pri-

mavera numerose conifere , fra le quali voglionsi ricordati i

generi Braya , Cctrdamine, Biscutdla , Sinensìs, si danno a

vedere specialmente nel mezzo delle rocce vulcaniche. V Ara-

bis alpina mostra i suoi mazzetti di fiori del candore della

neve, e V A. cabennensis, rifuggila in luoghi più selvaggi ,

bene si adagia sopra i basalti e le rocce granitiche, eccitando

r invidia dei botanici. Sopra i terreni primitivi vedonsi più

comuni le Sinanterce, e specialmente i generi Anfhemis, Inula,

Laclucay Gnaphalium, Phoenixopus o mQ^Wo Phoenicopus , Ar-

lemisia, ecc. — le Cariofdlee, tra le quali VArenaria tnonlaìia,

— hispida, la Silene saocifraga, — inaperla, il Dianlhus hir-

/tts che prospera rigogliosamente soprale rocce basaltiche e l'/ln-

droscemuin officinale. Una delle più belle decorazioni delle

rocce è costituita dall' Anthyllis monlana che talvolta cresce

in copia tra i Phagnalpn, gli Ononis , le Alsine , e che, in-

trecciando i suoi fiori colle eleganti ed odorose corolle della

Polygala calcarea, producono mirabile effetto. Da ultimo vo-

gliono essere ricordali i Pencedanum, i Se-ieli, le Campanule,

le Polentine, le Veroniclie, i Gcrcmii, le slesse Iris e mol-
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iissiini allri gcueii ; i quali luUi si possono alTralellare ai ci-

tali per fornire una vegel^jzione ricca e variala alle rocce ar-

tificiali, onde r armonia loro, che poggia sopra i vari e ben

disposti colori, abili e forme, possa desiare nelT uomo quelle

dolci emozioni che nascono dalla cOQlemplazione del bello.

Del valore sig:uiflcativo attribuito ai fiori

negali antichi tempi.

( Continuazione , V, p, 422. )

Allium. V aglio divenne appo i soldati romani cibo sì or-

dinario che fu assunto a simbolo della vila militare; e Vespa-

siano ebbe a dire ad un effeminato cortigiano che gli chiese

il reggimenlo di una provincia: Amerei meglio che tu sen-

tisti cC aglio che di profumi. Appo gli Egizii si riguardava

l'aglio di origine assai favolosa, perchè lo si aveva per an-

tiluuare; ma quello che si sa di cerio, si è, che era annove-

rato fra gli erbaggi culinari dai più antichi ebrei e del quale

si cibarono quasi esclusivamente durante la loro schiavitù

in Egitto , ed è pianta che divenne sacra a que' popolani.

Dalla più remota antichità si coltiva nelle vicinanze di Asca-

lon una specie particolare di aglio, e si eslesa ne divenne la

coltura a que' tempi, che valse a dare ad una citià in quelle

vicinanze il nome di Città degli agli. In oggi T aglio è riguai*-

dato a simbolo di povertà, di miseria, perchè serve di caman-

giareccio ai villici e ai miserabili.

Scilla, Gli antichi abitanti del basso Egitto avevano la

Scilla per sicuro rimedio contro il tifo e la chiamavano Oc-

chio di Tifone, Sulla sponda orientale della Pelusia eressero

un tempio in onore della cipolla marina, ed in questa opinione

di Paio concorre pure lo Schmidt. Pitagora apprese dagli
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Egizii le vlrlù del bulbo di quesla liliacea e prelendesi che

egli coir acelo abbia preparalo lale medicina che sii procurò

vita assai longeva perchè giunse fino all'eia d'anni 170.

Asphodelus. È una pianta che venne consacrala ai morii,

siccouìe sendjra accennare i! suo nome che trovasi ricordalo

in Plinio ed in Dioscoride, e che vuole significhi sputlro. Gli

amichi, lenendosi nella errala credenza che le anime dei tra-

passali si cibassero delle radici tuberose di che va fornito l'a-

sfodelo , solevano con cura coltivarlo appo i sepolcri. Questa

pianta venne consacrala a Persefone, e si altribuironi) a' suoi

rizomi virtù singolari, cioè di essere anlitussici, di detergere le

ulceri di antica data, di far scomparire i tumori, e d' essere

aijcritivi, emenagoghi, di opporsi ai tristi efi'etti della morsicatu-

ra delle serpi, degli scorpioni e persino contro le streghe (1).

Arimelo fracpiiUes. Col tronco di questa canna si fabbrica-

rono i flauti del dio Pane, ed in ogi:i si fanno molti pic-

coli oggetti da tessitore e per V economia domestica. I Greci

!a dissero fragìnifes che in latino significa culmus. Pensavano

gli antichi che le migliori canne, atte alla fabbricazione dei

flauti, si ritraessero dal lago Kopais, e avvisavano che questi

islrumcnti fossero d' invenzione di Orcliomenos e che giovas-

sero a fondare il servizio delle Charitine.

Lilìnm. Le liliacee, ed in particolar modo il Lilium. candi-

dum, sono piante di rara bellezza e di soavissimo odore; per

cui non è a maravigliare se in ogni tempo abbiano destata la

universale simpatia, e se appo gli antichi e specialmente presso

i Greci siano loro slati assegnali fonti genetiche non comuni. In

(i) In oggi il tubero iìeW Asfodelo ramoso, che in copia si incontra

nel finitimo Piemonte e sopra i monli die si specctiiano nel simpatico

Lario , è soggetto di severi studi per ritrarre lo spirilo di vino, clie si

mostra di eccellente qualità. Chi presso dr noi con somma intelligenza

ha fatte le più eslese indagini, fu il bravo chimico signor Antonio Cre-

spi Reghizzi , il quale venne a dimostrare in modo inconcusso esistere

nel rizoma dell' Asfodelo lo zucchero cristallizzabile.

La Redaz.
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falli (la alcuni si pensR cIìg il giglio procedesse da bellissima

donzella che
,
per avere osato rivaleggiare colla vaiza Ciprigna

in avvenenza , sia slata per gelosia punita tanta sua temerità

col tramutarla in questa gentile e cara pianta; per altri vuoisi

che sia stala generata da una gocciola di latte che uscì dal

seno di Giunone, mentre allattava Ercole per ordine dell' al-

litonaute suo sposo. Il giglio bianco fu mai sempre il rappre-

senlalivo dell' innocenza, del candore e della modestia. Afro-

clile Urania reca in mano il giglio, e il casligatissimo San

Luigi da Gonzaga, morlo in odore di castità, ò pure adornato del

giglio. Questo fiore fu anche assunto quale simbolo della bel-

lezza, e presso i Romani nel giglio si riponeva l'espressione della

speranza e del desiderio nei grandi di salire all'avito soglio

imperiale. Nelle monete antiche, che si coniarono sotto i

Romani, si incontra il giglio colle parole Spes jmblica —
Spes augusta — Spes populi romani, e sollo il dominio

Borbonico le monete francesi recavano al loro tergo l'impronla

del giglio ; per cui tali monete sono per anche conosciute

sollo la denominazione di Gigliati.

Narcissns. Vuoisi dai mitologi che un vago giovanetto, sen-

tendo di soverchio della propria bellezza , disprezzasse di

troppo r inclinazione che per lui alimentavano la bella Eco

e le altre Ninfe, sicché, tratto a limpidissimo fonte e colà spec-

chiatosi
,
grandemente si invaghì di sé. L' onta di sprezzo

recala alle Ninfe gli valse morte, e la sua spoglia fu tramutata

nel fiore che ora ci intrattiene. Persefone, attratta dalla grazia

e bellezza dei Narcisi che rigogliosamente vegetavano in un

pralo, veniva da Plutone rapila. 11 Narciso é sacro a Venere,

a Persefone e alle Eumenidi; ed é per tale motivo che da

Sofocle è pure dello il Fiore della ghirlanda cara alle Dee.

Gladìolus communis. Si pensa che serva a rappresentare il

dolore, il pianto, perché sì narra che entro il fiore si trovino

espressi i lamenti di Apollo per T uccisione da lui malaugu-

ralamenle recala al predilello suo Giacinto. Le giovani ra-

gazze solevano negli andati tempi cingersi di ghirlande di già-
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dioli per festeggiare le nozze delle loro compagne, quasi con

ciò volessero accennare il dolore che sentivano nel vedere

tolto al loro affetto quelle care amiche.

Viola. La viola ha fornito ai poeti argomento di sua ori-

gine maravigliosa. Gli uni, giovandosi del nome Jon che gli

venne assentito dai Greci, pensano che Giove, invaghitosi della

hella Jo, la tramutasse in giovenca e che facesse nascere la

viola per offrirle una pastura degna di lei; altri supposero

che Giove, nel visitare la Jonia, sia stalo regalato di una viola

da gentile e vaga ninfa, perchè è il fiore il più caro in quelle

contrade; per cui appo gli Ateniesi venne la viola i» grandis-

sima venerazione, siccome avuta d' origine Jonia. La viola è

r espressione della giovinezza e simboleggia la primavera. Sic-

come poi va adorna di oscuro velamenlo e il suo fiore tiensi

seuìpre prostrato verso terra, così vogliono alcuni che valga

a rappresentare il dolore della diparlila di cari estinti. Alcuni

opinano che altra delle figlie del Titano Atlante, quando

si sottrasse alle persecuzioni d'Apollo, sia stata cambiata in

viola. La viola è il rappresentativo di graia ricordanza , del

pensiero.

Delfmium Ajacis» Si prelese riscontrare in alcune ligule

colorale neirinterno della corolla di questo fiore le prime let-

tere del nome di Ajace — aja, e da ciò intesero gli antichi che

da quel fiore nascesse il sommo Ajace. Ora però è tenuto a

seguo di doglia, di lamento. Alcuni chiamano i Delfinii /ioW

reali.

Anemone. Il suo nome, che dal greco procede, significa

vento. 1 favoleggiatori si pensano derivare questa vaga pianta

dal saogue di Adoìie, ma su di ciò è a notare come sotto il

nome di Goccia di sangue si coltivi altra pianta del genere

AdoniSy per cui meglio è da aversi per origine mitologica dal

sangue di Adone quesl' ultima anziché V Anemone. Alcuni

vogliono che VAnemone traesse origine dalle lacrime di Afrile.

Adoìiis cestivalis. Venere, compresa da cordoglio inconsola-

bile per la morte di Adone figlio di Cinira e del re di Cipro in-
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(lolla (la un cinghiale, che conlro il consiglio della bella Dea
correva con trasporlo in traccia, vuoisi lo tramutasse in fiore

(juando lo vide insanguinato per tributargli una inimortalilà

a pegno del sommo ed immenso suo amore. Sulla storia del-

I Adone si ha pure che Proserpina, mossa dal dolore della dea

Ciprigna
, restituisse a vita il suo amalo, a patto però che

per sei mesi avesse a convivere con questa e per altri sei

mesi con Proserpina ; sicché il flore Adonis è preso per ta-

luni a simbolo di gelosia
;
per altri di voluttà e perflno , se-

condo alcuni, di vigoria di mente.

DoTT. Ad. Senoner.

BIBLIOGRAFIA

Flora del Tirolo Australe di Francesco .Ambrosi-

La Flora del Tirolo italiano del chiarissimo Ambrosi, e di

cui si fece parola altre volte in questo periodico (Ved. V. I.

pag. 92 , 282) , procede alacremente. Il primo volume che

abbiamo soli' occhio è dettato da sommo amore per la scien-

za ed è condotto con molta diligeuza. In dello volume

r Autore ci porge la storia compiuta delle piante monoco-

tiledoni non disgiunta da estesa sinonimia scientifica e vol-

gare , il che grandemente giova alla conoscenza di questa

interessantissima classe di piante fanerogame. Le 19 famiglie

vengono dall' Ambrosi con beli' ordine filognoslico riassunte

in cinque serie, cioè nelle Glumacee , nelle Periyoniacee

^

nelle Ginandree , nelle Gimnantacee e nelle Corifinanlacee.

Il dotto Autore, unicamente mosso dal vivissimo desiderio

di rispondere al vero interesse della scienza, avverte nel de-

corso del pregevole suo lavoro agli opportuni schiarimenti

ed aggiunte ogni volta che sia condotto a scientifica e lode-
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vole dubbiezza, o che sia fallo accorto di qualche involontaria

omissione. Comniendevolissimo fu poi il pensiero di corre-

dare il volume del bel lavoro di Isometria del Treulino

compilato dal chiaro Fortunato Zeni , comechè sommamente

vale a facilitare lo studio della geografìa botanica , cui con

amore in oggi si consacrano i più illustri scienziati e fra i

quali voglion essere ricordali i celebri Enrico Lecoq, e Alp.

De CandoUe, siccome quelli che fecero non a guari di publica

ragione i loro Tratti di geografia botanica sotto i titoli, per

quanto al primo, Etudes sur la géograpìiie boianique de /' Eu-

rope, e per rispetto al secondo di Géograpluc boianique rai-

sonnèe. 11 lavoro del diligente Zeni bene si lega a quelli intrapresi

con somma pazienza e sopra una vasta scala dal chiarissimo D.

Adolfo Senoner, il quale non a guari ci chiamò a compagno nel

compilare V Isometria del ridente cielo d'ilalia per avere un la-

voro compiuto di Altimelria per tutta la Monarchia Austriaca e

dell'italo coturno. Sebbene all'occhio del volgo questi studi

si mostrino gretti e di nessuna pratica utiliià , pure al co-

spetto del dotto assumono tale valore da imprimere alla

scienza del Creato quella spinta che non può conseguire se

•non lentamente da malagevoli viaggi in lontane e selvagge

regioni.

Chi nello studio della botanica pratica prenderà a guida

il lavoro dell' Ambrosi non fallirà certo il cammino, che anzi

grandemente lo agevolerà, perchè l' illustre Autore seppe con

valente maestria purgarlo da que' molti prunai, di cui sem-

pre va cosperso il sentiero delle scienze.

D. F. ToNiisi.
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VARIETÀ'

Ulta visita all' EspcKsizSoiie dei fiori in Firoiixe.

Nel giorno solenne delT Annunciazione aprivansi i cortili

di Cestello per far mostra al publico di quanto V Orlicollura

toscana aveva di più pregevole e raro in questa stagione:

e quantunque i medesimi non si prestassero felicemente per

un' Esposizione di fiori, non ostante V arie trionfò di tulli gli

ostacoli , e grazie all' abilità e alla squisitezza del gusto di

chi aveva la direzione della parte ornamenlale e decorativa,

i cliiostri di Cestello furono convertili in vere sale da ballo.

Di fallo graziose paniere, rustici lampadarj, svelle colonne,

festoni, mazzi, gruppi d'ogni genere concorrono ad abbellire

Ja festa fiorale. Sul limitare, nella cavità d' un albero circo-

scritto arliticialmenlc da grandi lamine corticali , un uomo

stende la mano al visitatore per esibirgli il biglietto d' in-

gresso
;

più innanzi sta una tromba araba già osser-

vata alla grande esposizione di Parigi ; d'appresso una grotta

artificiale donde scaturisce uno zampillo d' aqua la cui som-

mità pone in movimento una graziosa figura. Presentasi

quindi una tavola imbandita di diverse qualità di frutti no-

strali diseccati, della Pera ottenuta dal Pomario di Corniola,

di semi da fiori ornamentali o da ortaggio, o per grandi col-

tivazioni, di due piatti di Funghi prodotti da coltura forzata,

e di centocinquanta varietà circa fra Pesche , Albicocche ,

Susine, Mandorle, Uve, Mele, Pere, Ciriegie, Fichi, Funghi,

Cedri modellati in cera o in materia diversa.

Ornano alcune pareti disegni di giardini all' italiana , di

parchi all' inglese , di superbe pitture di Camellie e d' altri

fiori, di strumenti fisici, d'etichette per piante, ec, ec. ; sorgono

dalle rotonde mazzi di scelto gusto , o per tavola, decompo-

nibili in mazzi di più piccole dimensioni per un certo uu-
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mero di convitali, o a disegno per teatro, o ornate di fini-

menti muliebri, fra i quali primeggia per la mole quello,

che a foggia di montagna di Camellie, sia nel centro del cor-

tile, che giudichia mo approssimativamente avere cinque brac-

cia di diametro su dodici d'altezza compresa la base.

E fra le piante esposte notiamo una trentina di Rose,

sebbene con fiori imperfettamente sviluppati , e di questa

una R. Banks ice carica di venticinque innesti fatti nella mela

del decorso gennajo coi rispellivi margotti tulli già radicali ;

osserviamo diverse talee d' Erica falle di recente e il pro-

dotto di quelle che furono presentale nelle precedenti espo-

sizioni, un grazioso Oncìdium sphacelalum e d'is ersi fiori reci-

si d'altre Orchidece ammirabili alcuni per la grandezza, altri

per la varietà delle tinte , e per la bizzarra conformazione

degli elementi perigoniali.

Notiamo pure una quarantina d'Acacee, delle quali alcune

rimarchevoli per la molliludine di fiori giallo solfini , sotto

il cui peso sembrano incurvarsi, come 1' A. cuUriformìs Ali.

Cun, della n\iova Olanda , che coi suoi grappoli pendenti

rassomiglia in distanza il Cylims Laburnum di Linneo , e

Til. Cyanophilla Reut. singolare pei suoi grandi fillodi.

Di beli' eflfetto sono trenta piante di Cyclamen persicum

Mill., e molte a fiore bianco e roseo di Primula prienilens

Ker, e una varietà a fior doppio d' un nero cupo della Pri-

mula Aurìcula L. una raccolta di Correa ^ diverse piante di

Weigelia , d' tìardenbergia , di Kmnedya , di Chorizema ,

d' Erioslemony di Mimulus, di Sclùzanllius, di ISemophila,

di MaUhiola feneslralis a fior doppio, due forti esemplari di

Franciscea, V Adenandra grandiflora coi suoi fiori listali di

rosso, la Codonanlhe Devosianay due Strelitzia, i cui fiori

oflrono l'aspetto di navi a vele spiegale; le quali tutte però

cedono alla Pittcairnia Altensteini, alle sfarzosCjpiante di Paeo-

nia Moutany alle vjvaci Cinerarie e particolarmente poi

alla collezione che loro tien dietro deWEpacris e delle E-
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riche ricca di duecentovenli piante, la maggior parte gradevo-

lissime allo sguardo per la delicatezza e per lo splendido co-

lorito dei fiori, e fra le prime non passa inosservata quella

che R. Brown disse micropìiylla , e fra le altre V Erica

Harlnelli o aristnta, Anch'., che prenderebhesi per la Tetra-

phyle lycopodioìcies, Eckl. Zeyh. qualora non avesse le fo-

glioline ciliate e disposte in più che quattro serie longitudinali.

Ammiransi pure V Eiichnicle bartonoules , il Cylisus spe-

ciosus carico di graziosi fiorellini bianchi , il Dodecathcon

meadia per la copia delle sue eleganti ombrelle di liori«, ed

una piccola Dionaea muscipula Lin., singolare pei suoi pic-

ciuoli dilatati e per 1' irritabilità delle sue foglioline ciliate, le

quali chiudonsi nella direzione della nervatura mediana tosto

che gli inselli, o uno stimolo qualunque le irrita ; e siccome

quelli si dibattono per liberarsi dal loro carcere, così le fo-

glie maggiormente eccitate più si serrano quasi comprimen-

doli, e sfiniti poi per la lunga lotta gli insetti muojono ; ed

è allora che le foglie della Dionaea non più stimolale dai

conati del loro prigioniero , tornano a spiegarsi lentamente

facendo mostra delle loro viliime.

E fra le cento piante di Viola tricolor grandiflora merita

d' esser menzionala una non comune varietà color caffé

chiaro, e fra le Scrophulariacece, Gratioleoa , T umile Nycle-

rinia dalle corolletle d' un bianco neve, a lembo quinquefido

con lacinie bifide e facce d' un giallo croceo vivo
,

che

deve considerarsi qual prezioso acquisto per le nostre ajuole

ove regge benissimo all' aria libera tenuta ad orlatura.

1 fiori delle quali piante però non hanno la magnificenza

e lo splendore di quelli dei liododondri, alcuni dei quali dai

ciuffi rossi brillano sui candidi padiglioni , facendo insieme

poi contrasto gradevole col verde fogliame e coi fiori bian-

chi degli altri, e coi ranciali del Rododendro di Giava, sen-

za ricordare quelli pregevolissimi , sebbene non fiorili, del-

l' Imalaja e nemmeno sostengono il confronto con quelli delle

più che cento Azalee esposte, sia a foglie caduche che a foglie

persistenti ottenute in Toscana mediante i semi.
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Centosessanta superbi Giacinti d' Olanda, trecento Hoselline

pienissime, Ranuncoli, Crochi variopinti, leggiadre Corone im-

periali
,

graziose Laclienalie , Anemoni variegati , Tulipani

scherzosi, Gladioli non comuni moslransi poi nei gruppi di

l'orma svariata e tutti preparati ed ornali con un gusto

particolare.

Ma senza dubbio V Esposizione fiorentina debbe dirsi mo-

stra di Camellie, di cui avvi a esuberanza e tante da occu-

pare tre vasti conili, molle delle quali , d' una rara bellezza

e pregevoli per le tinte e per la perfetta regolarità dei pe-

lali. E fra le mille Camellie esposte di (jueste ultime, sola-

menle avremmo desideralo che fosse stalo fallo un gruppo

distinto, anziché doverle cercare coU'occhio qua e là sparse in

mezzo a varietà tro|)po comuni o d' un merilo limitato, e fra

queste è di belT ellVllo una rusea collocala in un angolo del

cortile rimardievole per la sua l'orma piramidale che imita

pcrfellamenlc un Cipresso sul quale siano state disposte

ad arte molle centinaja di fiori di Camellie.

E fra le più pregevoli ne notiamo delle belle, e fra queste

due bellissime fregiale dei nomi del Commendator Betti e del

Prof. Parlatore, la prima delle quali, quantunque d'una gran-

dezza straordinaria, avrà dovuto cedere la palma a quest'o-

ra air allra veramente superba per 1' insieme del fogliame ,

per la forma, disposizione e variegatura dei petali.

E fra le più perfette o le più scherzose ci sendirano degne

d'esser menzionale le varietà seguenti:

Amaiid Bcmicci, Abate Landino, Avveniì'e, Abate Biancìri,

Amalia Melzi, Arciduca Carlo, Adelina del Monte la quale

offre molla somiglianza con quella dedicala al Prof. Parbilore,

somiglianza che potrebbe fiirsi in avvenire più manifesta
,

(|uando l'esemplare esposto avendo, acquistato maggior ro-

bustezza, producesse fiori più grandi.

Arciduchessa Augusta, Bella d'Ardiglione , Bettiformis,

Baciocchi, Contessa Mr.glian, C. Giovanna Boston, ^enchìi,

Benney, Coqueliina, CentifogUa, iVwQne varietà, Commensa,
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Cardinal Ferrelli, Darsi, Doti, florner, Disinganno , Du-

chessa (C Orléans, Duchessa Visconti, Duca di Pteichsladt

,

Dante, Exagona rubra, Emilia Gavazzi, Elisa Centurioni,

Emilia Campioni, Francìietli, Fanny Durazzo, Guicciardini,

Gillesii, General Colletti, Headfort, /?•?(/<?, diverse c{uulilà,

Imbricata rubra , Incomparabile , Isabella Orsini, Italiana,

Luisa Balossi, Lcrcari, Loivio, Manara, Marchesa Coslabili

Maculata , Mima Briyes, Maria Teresa, Miniata, Marchese

Gentili, Madama Strekaloff, Nazionale, ISina Centurioni,

i\adina, h'on plus ultra, Ottolinì, Parvula, Principe Carlo

di Schivarzemberg, Principessa Aldobrandini, Psiche, Rospi-

gliosi, Rubens, Sacco vera. Spirali", Stenano, Tricolor nova

di Genova, Targioni rosea, Teresa Negri, Tricolor Sieboldi,

Uberlina, Vallevareda, Vestale.

Prof. Attilio Tassi.

Il celebre A. B. Gray, che da ultimo percorse quel trailo

di terreno ceduto dal Messico agli Slati Uniti d' America ,

vi rinvenne una p'anla da lui QÌìhmdiia Aìumabrorna Sonoiw

Trullo delle sabbie di Sonora. È pianta epifitica a radice

grossa e carnosa. Secondo il professore Torrey di Nuova

York essa serve a tipo di un nuovo genere spellante alla pic-

cola famiglia rappresentata dal Corallophyllum del Kunt

assai poco nolo e dal Pholisma, La forma del Gore e delle

squame non diversifica grandemente da quesl' ultima , ma

ne differisce pel calice lanuto e per la forma della corolla.

L' Ammabroma Sonane cresce abbondantemente sopra le

nude e sabbiose colline della Sonora che limitano il seno

del mare Adair alla estremità settentrionale del golfo della

California. È pianta che fornisce agli indiani della tribù
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di Papigo un nutrimento assai imporlante. Arrostila sotto

le brage appalesa nn sapore non dissimile al tubero della

Batata e si mostra assai ricca di principio zuccberiuo. Viene

utilizzala ancbe allo sialo secco , e la si ruoce commista

ai fagioli ad altre materie alimentari meno piccanti. Il sa-

pore dQWAmmabroma è avuto in pregio da Gray , il quale

porta opinione che importata a noi gioverebbe a fornire un

maggiore elemento di grata ed utile alimentazione. Il lodato

prof. Torrey pensa che, il suo trapianto non possa effettuarsi

se non quanto fosse dato trasportarne il rizoma col suo

pane. La descrizione di questa pianta è promessa da Gray ne'

suoi Viaggi per Tenas, Sonora e Chihuahua.

D. A. S.

liivif^ta meteorologica del p. p. niarxo.

Non di mollo mutarono le condiziuni lermomelriche del

prossimo passalo marzo a peito di quaiiloebbesi ad avvertire nel

precedente febbrajo; dappoiché se in questo si ebbero per ter-

mini massinìo 7^, ^i5' e miniiìio 2^,50, nel marzo occorsero

massimo 8", 86' e minimo '2^,54'. Versatile assai fu la colon-

na termometrica, n»a i maggiori sbnlzi avvennero nei giorni

2, 5, 7, "li, ^29.

Anche il barometro segnò per termine medio 27, 8', 3", e

nei giorni 15,17,18 sì elevò an oltre 28 pollici, mentre nel

giorno 29 si abbassò a pollici 27, 4', 3".

L'umidità meteorica forni per adequato un grado eguale a

67, 1 mentre la massima umidità (88, 8, 8) ebbesi nel giorno

14, e la minima (42, 44) nel di 31.

in soli due giorni (17, e 30) vi fu vento gagliardo nella di-

rezione est, e nel giorno ^0 il vento fu accompagnato da turbine.

Lo giornate di perfetto sereno sommarono ad 11, altre 11

furono turbate da alcune nubi. Perleltamenle nuvolosi sono

siali 7 dì, 1 del continuo piovoso ed 1 nuvolo-piovoso. La

serenità del 1°. giorno di marzo venne per brev'ora offuscala

da nebbia.
D. F. T.

ANDREA Ubicim, Editore risponsabilc

Tip. Guglielmini.
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C^doatia o l*yi*as Japoiiicn.

(Tav. ])^XXI¥.)

La famiglia delie Rosacee di Jussieu è coslituila da una

pressoché imiimierevole serie di piante erbacee, d'arbusti e di

alberi che giungono a grandissime dimensioni. Alterne tengono

le foglie, le quali ora sono semplici, ora composte, mal sem-

pre accompagnate alla base da due stipule persistenti e in al-

cuni casi anco congiunte al picciuolo. Varia si accenna rinfio-

rescenza,la quale è rappresentala da fiori a calice mouosepalo

profondamente ripartilo in quattro o cinque divisioni, e tal-

volta munito air esterno da un involucro, che fa parte inte-

grante del calice stesso. Quadri o quinquepetala è la corolla

che di rado manca. Numerosi e bene distinti sono gli slami,

ed il pistillo si mostra variamente modificalo. Molli sono i

carpelli, sebbene sianvi casi in cui ne esista uno soltanto; ma

sono sempre uniloculari entro cui si allogano uno o più semi.

Laterale è lo stilo pistillifero e semplice lo i^timma. Polimorfo

si dà a vedere il frutto aircstenio, il quale talora è una drupa,

tar altra un pomo, tal' altra una o più achene , una o più

capsule deiscenti, di piccole achene, o drupe che formano

un capitolo sopra il ginoforo che si fa carnoso.

Questa famiglia venne divisa in tribù, le quali secondo alcuni

si hanno per famiglie distinte. Noi però , amando seguire

[ Gmrdmì, voi II, Maggio leno. Z\
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il sommo De Candolle , avremo la famiglia delle Rosacee per

unica, riparlila in Iribìi, e ciascuna di queste in sezioni; ep-

perciò riporteremo alle Rosacee e alla tribù delle Pomacee ,

sezione delle Chenomelee, il Pyras Japonica del Thuuberg, per-

chè tiene il calice a lobi brevi iutieri ottusi, e gli stami biseriali.

Il Pyrus Japonica o Cydonia Japonica, o, come vuole il

Lindley, Chaenomeles Japonica, è un elegante arboscello, che

da qualche tempo fa bella mostra nei nostri giardini da pia-

cere, e che col grato olezzo de' suoi numerosi fiori ne imbal-

sama l'aria. E siccome il colorito del nuziale padiglione varia

dal rosso intenso al bianco, coir.' è dato a vedere dall' unita

tavola, che olFriamo non «elio scopo di avvertire a novità, ma

per porgere occasione di invogliare gli amatori a più estesa

coltivazione di questo simpatico arboscello , che appo noi si

eleva ad alcuni metri e fiorisce assai presto, sicché anticipa

perfino il Mandorlo, il Pesco ; così venne distinto in due va-

rietà, che dire si possono C. Japonica var. flore roseo e C. Ja-

ponica \tìv.flore-atbo. Il frutto, che di raro si osserva presso di

noi, è un pomo quinque-valve carnoso a più carpelle riunite

con due ovuli ascendenti per ciascun carpello.

Sotto i rapporti di geografia botanica quest' arboscello ap-

partiene, siccome viene già accennato dallo stesso suo nome

appellativo, al Giappone, dove pure si incontrano le nostre Ve-

roniche, le nostre Iridi , le nostre Liliacee , ec. frammischiato

ai Celaslrus, alla Gardenia florida, alla Rosa di quelle terre,

la Camellia, alla Sophora e all' odorosissima Olea fragrans

che, per quanto dlcesi, vale ad aromatizzare il the.

ì\ Pyrus Japonica bene si acclimatizza presso di noi, e si mol-

tiplica facilmente al principiare della stale col mezzo delle mar-

gotte, ed alla primavera colle radici grosse come una penna da

scrivere, dalle quali, staccate dalla pianta madre e tagliate lungi-

ludioalmenle io piccoli pezzi lunghi 0-6 centimetri, indi collo-

cate in vaso od in pien'aria nel senso orizzontale e ricoperte con

uno strato di buon terriccio dello spessore di 2 centimetri, in

capo a poco tempo nascono delle gemme avventizie, che in se-
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guito sviluppandosi in ramoscelli danno origine, se l'opera-
zione è falla con diligenza, ad alirellanle pianlicclle. Ono-
sf ultimo melodo di molliplicazione èli più vantaggioso, "poi-

ché da esso si ottiene, eoo poche ma solerli cure , "un numero
ragguardevole di giovani pianticelle.

Altre par(2»lo ««alla fr&Bttlficazionc

dell' MMofja Ca»'»90ttn.

Alla Redazione del giornale i Giardini.

Io relazione air eruditissimo ed interessante articolo del

chiarissimo professore Allilio Tassi, sulla fruttificazione iì^\-

V Hoya Carnosa, che leggesi in questo accredilato periodico,

nell'antecedente fascicolo, faccio noto che un esemplare iVIÌoya

carnosa, da due anni coltivalo in serra calda neiramena villa

Ghirlanda Silva a Cinisello, fruttificò a meraviglia nella scorsa

estate, e che anche attualmente (fine di aprile) ne porta uno

che, sebbene immaturo, lo mando a questa lodevole Redazione

a prova del vero.

La pianta che ha dato il detto frutto fu precedentemente

coltivata in ristretto vaso per alcuni anni , e solo due anni

fa venne collocata in piena terra nella serra calda, dove rigo-

gliosa crebbe e portò il detto frutto.

Due altri esemplari, avuti per boutures, locati nelle eguali

condizioni hanno i rami vicendevolmente intrecciati ; e quan-

tunque abbiano lussureggiante vegetazione ed abbiano dato

gran copia di fiori
, pure non ottenni ancora alcun frullo.

Questo fallo comprova quanto espone il chiarissimo profes-

sore Tassì ove nota che già da 20 anni era coltivata quel-

V Hoya che poi gli diede il frullo, di cui vedesi la figura

unita al sullodato di lui scritto.

C. Mauri

giardiniere alla villa

Ghirlanda Silva in Cinisello.
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Rifista di piante tiuoTe.

Bothriochilns bellns. — Questa bellissima orchidea

venne trovata da Devos celi' Isola di S. Caterina. Alcuni anni

or sono era tenuta per la Bìfrenaria bella , ma più mature

considerazioni valsero per averla a tipo di un nuovo ge-

nere appunto detto Bothriochilns. I segmenti del perigonio

sono subconiformi, ineguali, subcarnosi dal mezzo alla base,

la parte superiore esterna è subfornicata ; mentre lateralmente

neir interno si accennano assai lunghi paralleli all' ovario.

1 suoi fiori, che si mostrano da ultimo in dicembre in modo

assai lussureggiante, sono grandi (0,"' 07 di luugh. per 0,™ 05,

di larg.) , Iricolorati, cioè tinti in bianco, rosso e giallo, e

da essi si emana un odore oUremodo dilicalo. Speriamo di ve-

derne in breve assai diffusa la coltivazione che non è delle

più malagevoli, affinchè le serre temperate siano fatte belle ed

odorose da questa vaga pianta.

Banksiu Vóctoriie. — Spella alle Protacee e fu giudi-

cata meritevole di portare per nome specifico quello dell'attuale

Regina d'Inghilterra pel suo bel portamento, epperciò del mag-

giore effetto ornamentale. È un vago arboscello provedulo

di foglie della lunghezza da 0,"* 20 a 0,'" 25 prolonda-

menie alate decussate in grandi denti triangolari , verdi so-

pra ambo le superficie e che descrivono un angolo isoscele.

Il capitolo fiorale è molto grosso, globoso di un verde gial-

lastro ; i numerosi suoi fiori sono mirabilmente disposti in

linee spirali inuliij)le da dritta a sinistra, e di mirabile effetto.

K originario, \)^y (juanlo sembra, della Nuova Olanda, e per

\à pri'.na volta si ebbe in Irlanda presso Dublino. Fiorisce in

|)rimaYcra e richiede d' essere custodito nel verno in serre

temperate.

Caiiarisaa Caiiipanufa. — Fa parte della famiglia delle

Can>paniikicec. È caraitcrizzalo il genere O/nar/Hri da calice
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Uirbiiialo coli* ovario riunito al tubo e col lembo bilìdo : la

corolla è campanifornìc a sei lobi
;
gli slami sono inserili sopra

la corolla, ma accennano raiilera libera ; l'ovario è infero a sci

logge; gli ovuli orizzontali multiseriali ; lo stilo superior-

mente ispido portante sei brevi stimmi ; il frutto è costituito

(la una bacca polposa, globosa, piriforme, indeiscente die rac-

cliiude molti semi ad embrione piccolissimo con breve ra-

dicbetla allogata nei cotiledoni. È rappresentato da una pianta

erbacea, perenne, a radice tuberosa, lattescente. Da molli au-

tori è detta con Linneo Campanula Canariensis. Nelle isole

Canarie questa pianta è mollo gigantesca a petto delle altre

Campanulacce, perchè si eleva da 1 a 3 metri e forma un

tipo oltremodo originario in questa famiglia. I fiori irovansi

alla biforcazione dei rami e sono di un bel colore ranciato

venali a rete. La si moltiplica per divisione in giugno, curando

di lasciar diseccare e cicatrizzare, prima di interrare la la-

dice, le fattevi lacerazioni. Da queste porzioni radicali sorgono

dei tronchi proporzionati alla forza loro, ma quello che sia

al centro è più sviluppato e voluminoso e cresce d' ordinario

con maggiore energia. Questi tronchi sono assai teneri , di

un color verde di mare, i suoi fiori, sorretti da peduncoli più

meno lunghi, sono piegati nell'interno e sbocciano in otto-

bre e novembre, e si accennano molto più belli in ragione che

sono verdi. I caoli mostransi annuali^ né ricompajono se non

verso il mese di agosto. La terra adatta per la coltivazione

di questa pianta è costituita da un miscuglio ben pre-

parato di terriccio (humus), di argilla e di gesso pol-

verizzato. Appena sieno interrate le radici , si trasporterà

sotto la bacheca e all'ombra, né si faranno inaquamenti per-

chè r umidità riesce di sommo danno a questa pianta. Verso

la metà di agosto si collocherà il vaso entro un letto caldo

in luogo di tenerlo sotto la bacheca, perchè, sviluppandosi i

caoli, verrebbero questi a contallo coi vetri. L' inaffiamento

potrà essere accresciuto ma con molta moderazione, e quando

i caoli hanno raggiunto certo sviluppo, si trasporterà il vaso
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in serra temperala ed aereata. Si moltiplica pure la Canarina

per grani.

Iris sasiaoa. — È orisinaria della Persia, ma da srari

tempo viene coltivala nell'Europa occidentale ed in oggi

però si è falla più rara, e merila di figurare nei parterre dove

f on domini umidità massime nel verno. Si moliiplica per di-

visione delle radici dopo che si sono diseccale le foglie. Il

suo trasporlo, che vuoisi eseguire poco tempo dopo, richiede

molta circospezione. Presenta un hellissimo e grande fiore

tigrato che sovrasta ad uno scapo e che esce da foglie en-

siformi.

^l^atsonia iridifolia var. falfi;ens. — La somma va-

rietà dei colori fiorali che si nota nelle Iridee escluderehhe

questa simpatica pianta da tale famiglia e indurrebbe ad averla

per una pura varietà del Gladiolus iridifolius del Jacquin.

Tutte le Walsonte sono originarie del Capo di Buona Spe-

ranza, e diversificano dal genere Gladiolus per la forma meno

irregolare del perianzio e sopralutlo per gli stimmi bifidi a

divisioni lineari in luogo d'essere semplici e dilatali in la-

mine petaloidl. Questa sperie sorpassa pel bel portamento le

simpatiche W. Mariana, Miller e W. alelroides, Vier. Il

suo caole si eleva da 1 a 2 metri, ora semplice, ora ramoso,

il quale porta fiori variamente colorali, disposti a spica ed

inodori e che si danno a vedere per tutto settembre. La terra

adatta alla coltivazione di questa bella pianta è costituita da

due terzi di quella da brughiera e da un lerzo di terra forte.

Devesi avvertire allo scolo delle aque ed eviiare che nel

verno geli. Al principio di ottobre si interrano i bulbi a 5

4 5 pollici di profondila, e si garantiscono entro bacheche.

Nei verno vuoisi ovviare alla soverchia umidità accordando

alla pianta moli' aria quando sia assentito dalla esterna tem-

perie, lu primavera si pone in viva vegetazione ed allora

si sarà cauti nell'aerearla. Dopo la fioritura, se da quella non

si vogliono granii si recidono i peduncoli inutili e si puliscono

i bulbi dalle foglie che stanno sopra i medesimi per poterne
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dividere i bulbilli che si conserveranno in luogo socco, onde
ripiantarli in oltobre. — I grani, raccolli in autunno o in prima-

vera, vengono seminati in terrine contenenti terra da brughierij

slacciata. Nella seconda annata le pianticelle si mettono in

piena terra, e dalla oiaggior parte di esse si avranno fiori.

I^a Bolaniea pel sesso gemile di €i. Eéit^tHey.

Tav, XIV 1, e A/F 2 fTavoleXXXW cXXXWI del Giornale

LETTERA XIV.

Famiglia delle Campanulacee — Famiglia delle Lobeliaccc

— Famiglia delle Caprifoliacee — Famiglia delle Cof-

feacee.

Dagli Ulivi a foglie consisleuli ed a legno imperituro pas-

siamo alle nostre indigene ed innocue Campanule, la mo-

desta bellezza delle quali ci compensa ampiamente dei su-

perbi olezzanti fiori, spesso velenosi, di più caldi climi. Nelle

Campanule abbiamo i rappresentanti di un esteso ordine na-

turale , le cui specie Irovansi sparse per tutta Europa

e nelle più fredde regioni dell'Asia e dell'America, per en-

tro i fossi , sulle valli , sulle rive dei fiumi , negli ombrosi

boschetti, sulle chine dei monti e perfino sulla cima delle

Alpi, dove le ultime tracce della vegetazione combattono con

una atmosfera cui non può resistere alcuna pianta od ani-

male.

Noi non conosciamo la famiglia delle Campanulacee che

nel suo stato più umile, e di nessuna altra attrattiva adorna

che di pochi fiori azzurri o porporini adagiati sul loro stelo ;

ma in estranee regioni acquista essa uii aspetto molto piO

sorprendente. Sulle montagne della Svizzera ve d« sona delk
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specie a corolla di color giallo pallido, macchiate di nero :

sulle Alpi indiane sonvene altre del più intenso color por-

pora die possa iniaginarsi ; sulle rupi dell'isola di Madera

trovasene una che non era per lo passato rara a rinvenirsi

nei nostri giardini (Musscliia aurea), le corolle della quale

sono di un ricco color giallo aureo; e finalmente nei pascoli

del Capo di Buona Speranza veggonsi le Ruellie, i cui fiori

sono elegantemente listati di strisele di color violetto o rosa

digradante nel bianco.

Noi ci limiteremo però al genere Campanula propria-

mente detto. In ogni strada ombreggiala cresce un' umile

pianticella a piccole foglie graminacee ed a pochi fiori azzurri

inclinati sul gambo, e in forma di campana; questa è la

Campanula propriamente detta, cui i botanici danno il nome

specifico di rotnndifolia; e di ciò voi farete le maraviglie

sapendo essere le foglie della medesima strette come quelle

delle gramigne; ma se voi la osserverete sin presso le ra-

dici troverete che la più bassa di tutte le foglie è di figura

rotondeggiante, e da questa circostanza riceve il suo nome.

A soggetto del nostro esame io prenderò una Campanula che

trovasi nei giardini e che è originaria delle siepi dell' U-

crania da cui il nome di Campanula Ucranica; tanto questa

che la rotundìfolia prestansi egualmente bene al nostro scopo.

Il calice di questa pianta è a cinque divisioni profonde

(Tav. XIV. 1.) regolaruieute espanse alla base della corolla

ed alla sommità dell' ovario. La corolla è regolarissima ed

ha la figura di una campana , ma più stretta alla base ; il

suo lembo è diviso in cinque lobi che mostrano essere il

medesimo formato da cinque petali, i quali sono venati in

modo elegante e bizzarro. Dalla base della corolla , e con-

seguentemente dalla sommità dell' ovario , sorgono cinque

slami (fig. 1) a filamenti larghi, solidi, frangiali (fig. 2), a

base ripiegala all'indentro e convergenti al di sopra dell'o-

vario, quasi a garantirlo da nocevoli influenze; le loro estre-

mità toccano allo stilo , e portano antere parellelamente a
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coniano col medesimo sino a eiie esse si rairgrinzaiio e ri-

[liegansi indietro , ciò che avviene inìmediatanienle dopo lo

sbocciamenlo del (jote. Lo siilo è una colonna dura acumi-

nala; è della lunghezza , a un dipresso, della corolla, più

kmgo degli slami, e tulio coperto, sino alla sommità dello

stimma, da rigidi peli (fig. 4.), di cui lo forni natura acciò
,

nell'alto del suo allungarsi
,
potesse scoppiar fuori il polline

dalle cavità delle antere , di mezzo alle quali si la strada :

se non fosse per questo semplice ma efficace provedimenlo
,

rompendosi le antere all'aprirsi della corolla, il loro polline

cadrebbe fuori dei fiorì ed andrebbe perduto prima che lo

stimma si fosse espanso ed apparecchiato a riceverlo ; col

mezzo dei peli, invece, lo stilo si impadronisce del polline e

lo conserva sino a tanto che gli inselli, il vento, o qualsivoglia

altro accidente lo scuoiano giù sul riverso stimma.

Passiamo ora a considerar l' ovario. Nella Campanula

questo organo è una casella a Ire cavità o celle (fig. 5) at-

torno di un asse centrale ; in ogni cavità trovasi un grande

ricettacolo carnoso , sul quale veggonsi distribuiti numero-

sissimi ovuli. Fecondalo che sia lo stimma, la corolla e gli

slami cadono, i sepali inaridiscono, divaricano maggiormente

gli uni dagli altri , si raggrinzano ; tutte le parti assumono

una tinta più oscura e divengono più dense : robuste coste

compajono nella sostanza dell' ovario , che appassisce ancor

più dello stesso fiore (fig. 5 ), e finalmente una generale sec-

chezza e durezza, e la tinta oscura annunciano che la ma-

turanza del frutto è giunla al suo termine. Ma come pos-

sono mai i semi, fini come polvere, uscir fuori da questa sca-

tola senza coperchio, o trapassare le dure sue pereti ? Con-

siderando ciò che avviene in molte altre piante, noi dobbia-

mo naturalmente aspellarci che ciò abbia luogo per la sepa-

razione delle valve dei tre carpelli in corrispondenza delle

loro estremità ; ma guardando, fra i sepali, alla sommità del-

l' ovario, noi troviamo questa parte ancor più consistente

delle laterali e senza il menomo indizio di apertura. Egli è
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per Io squarciamenlo della parie più sonile delle pareti del

fruito, fra la biforcazione delle Ire principali coste (fìg. 5, a ),

che queste valve vengono prodotte , e che natura provede

all'uscita dei semi; la roilnra ha luogo sulla fine dell'essic-

carsi delle pareti del frullo
,
quando tulle le parti ritiransi

talmente che le più deboli devono necessariamente cedere.

Siccome lo stiramento si effettua uniformemente, e siccome la

parete in corrispondenza alla biforcazione delle coste è sem-

pre meno resisienle d'ogni altra parte, l'apertura delle valve av-

viene per conseguenza in quel luogo colla stessa invariabile

certezza ciie presiede alla formazione dei semi.

INon supponete però che tale curioso meccanismo sia carat-

teristico delta famiglia delle Campauuiacee; che, al contrario,

è caratteristico soltanto del genere campanula; sendochè in

altri generi, il frutto si apre per la separazione delle estremità

dei carpelli ai modo ordinario; per cui non ha luogo la ten-

sione sui lati; e, non essendo necessaria, non formasi alcuna

apertura laterale.

Fra i generi più comuni, avvicinanlisi per la loro struttura al

genere Campanula, debbonsi distinguere: il genere Phylemna,

alcune bellissime specie del quale Irovansi sulle Alpi dEuropa,

e due specie perfino nelle siepi della inghillerra meridionale,

sebbene assai raramente; questo genere distinguesi dalla Cam-

panula per non essere la sua corolla a forn)a di campana, sibbene

divisa in cinque lunghissimi e stretti segmenti. La Wahlenbergia

colla corolla campanulata, ma col fruito aprentesi superior-

mente, trovasi abbondantemente in Cornovaglia e nel Devon-

shire sotto forma di una gentile pianticella a foglie di edera,

serpeggiante fra la torba, al di sopra della quale i suoi steli

inalzano le chine ed azzurre campanelle (Wahlenbergia hede-

racea); e finalmente nei campi a grano, coprente spesso la

stoppia nel tempo della raccolta, appare la Specularla hybrida,

la corolla della quale si spiana attorno agli slami^ formando

co' suoi petali altrettanti piccoli raggi ; il suo frutto sparge

i semi che contiene attraverso tre spaccature che si formano

sopra i suoi angoli.
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La famiglia delle campanule è aUrellanlo innocua quanto

è bella; le radici di parecchie specie sono eduli, le foglie di

altre si usano nelle insalate, e i Cori offrono abbondante rac-

colta di miele alle api. I caoli e le radici abbondano di succo

lattiginoso, il quale, sebbene nel caso in discorso, sia innocuo,

è d'ordinario sintomo di proprietà velenosa, e, in una famiglia

afGne, è indizio della presenza del più terribile veleno. Siccome

nei giardini coltivansi diverse specie appartenenti a questa fami-

glia affine e deleteria che porta il nome di Famìglia delle Lo-

belìacee, io non posso perciò far meglio che approfittare del-

l' opportunità per {spiegarvi come possiate distinguerla.

Iraaginatevi una Campanula colla sua corolla divisa irrego-

larmente, e le sue antere unite assieme in un cilindro, a Ira-

verso del quale sorge fuori lo stimma, e voi avrete una Lobe-

lia, parecchie specie delle medesime, come sono la Cardinatis,

la fulgens, la splendens, formano, a motivo de' loro fiori vel-

lutati di color rosso scarlatto, l'ammirazione dei giardinieri.

Non fidatevi di esse, perchè sono tutte acri in massimo grado,

l'alali tanto alle bestie, quanto all'uomo. Sono assai comuni nelle

regioni tropicali principalmente d'America; alcune di esse sono

erbacee come quelle che veggonsi nei giardini, altre sono ar-

busti ed anche piccoli alberi. Due delle più rare fra le piante

inglesi sono la Lobelia urens del Devonshire, e la Lobelia

dortmanna che abita Timo fondo dei laghi montani o set-

tentrionali.

Rassomigliante alla famiglia delle campanulycee pel suo ovario

inferiore, ma differente nel suo carattere essenziale, havvi la

famiglia che prende il suo nome dal Caprifolio. A compren-

dere la struttura di questo , voi non potete far meglio che

studiare lo stesso Caprifoglio (Tav. XIV. 2). Le foglie di que-

sta pianta sono collocate oppostamente le une alle altre con

grande uniformità ; le superiori sono persino saldate assieme

colle loro basi; in nessun caso troverete alcuna traccia di

stipole, alcuna cosa che loro somigli; punto materiale cui

vi prego a voler rimarcare.
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I fiori hanno un ovario infero, sarde, rolondeggianle (^tiiz.

1 , a), lerminalo da un piccolissimo calice quinquedentato, e

contenente tre cavità (fig. 5), in ciascuna delle quali veggonsi

pendere due o tre ovuli. La corolla è un tubo, il cui lembo

dividesi in due labbra (fig. 1), uno di essi è stretto ed in-

diviso, l'altro ripartito in quattro lobi rotondi; in realtà è com-

posto di cinque petali, uno dei quali è separato per circa un

quarto della sua lunghezza, e costituisce il labbro indiviso,

mentre gli altri quattro sono uniti quasi sino alla cima e formano

il labbro superiore. Cinque stami hanno origine dal tubo della

corolla; lo stilo lungo e tiliforme finisce in uno stimma a ca-

pocchio di spilla. Il fruito è una bacca sugosa, contenente uno

due semi ossei (fig. 6).

Tale è il Caprifoglio; il carattere essenziale del quale con-

siste neir avere un ovario inferiore a parecchie cavila e a

pochi semi, e fiori monopetali riscontrasi nel genere Sympho-

ria, una specie del quale produce frutti candidi come neve, donde

il nome di Bacche di neve; e nella Diervilla il cui fruito

è secco ed acuminalo. E qui pure devesi collocare T inte-

ressante Linncea horealis dai dilicali fiori a campana co-

lor di rosa, e dai caoli slriscianti; nel compartire ad essa

questa sua moderna denominazione pare si abbia voluto allu-

dere all'umile ed oscuro destino e al senno precoce che ri-

marcavansi, in quel lasso di tempo, nel grande svedese.

Non crediate però, perchè il Caprifoglio è pianta volubile

e la Linnea serpeggiante o repente, che tutte le piante della fami-

glia siano dotale dell'una o l'altra di tali proprietà. Al con-

trario : se voi conoscete la Sympìioria o la Diervilla più sopra

menzionate o la Lonicera talarica dei giardini, voi vi accor-

gerete che molte sj)ecie sono arbusti eretti e ramosi. Ciò av-

viene più particolarmente in parecchi allri generi. Il Sambuco,

di cui vi diedi, già da molto tempo, la descrizione (pag. 407

anno 1), insegnandovi a non prenderlo per un'Ombrellifera, ap-

partiene alle Caprifoliacee; così pure la Leniaggme {Whurnum
lanlana), e il Maggio o Sambuco acquatico (Viburnum opulus)
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non infrequenti nelle siepi e sulle rive dei fossi. A prima vista

queste piante non sembrano avere affinità colla Lonicera; ma

studiata attentamente la loro struttura, rammentandovi ciò che

io vi ho detto essere essenziale alla famiglia , voi non po-

trete disconoscere la loro affinità, della quale non avreste po-

tuto dubitare se le piante succitate fossero anche volubili.

ISell'America settentrionale cresce una pianta di questa fami-

glia, a larghe foglie, a racemi di fiori ascellari e a bacche gialle

chiamata Triosteum perfoUatum , i cui semi furono espe-

rimentali per il migliore succedaneo del Caffè. Non cono-

scendo nulla di quest'ultima pianta voi non potete aver sospettato

essere la medesima affine alle Caprifoliacee : ma il fatto or

ora menzionato dell essere una Caprifoliacea il suo miglior

surrogato, può desiar il sospetto che la pianta del Cafl'è sia

ad essa affine, come diffatli lo è.

Il Caffè (Coffea arabica), l' infusione dei semi della quale

forma la bibita che è forse universalmente la più grata di

quante abbia introdotte la voluttà, appartiene ad un cstesis-
'

Simo ordine naturale, confinalo quasi nelle regioni più calde

del mondo , e comprende le più umili pianticelle e i più

nobili alberi fioriferi , le erbe più inconspicue i cui fiori ab-

bisognano quasi del microscopio per essere veduti, e sii

arbusti le rubiconde corolle dei quali sono lunghe parecchi

pollici, e producono droghe d'un valore inestimabile per le

importanti loro virtù medicinali. L'Ipecacuana, il Caffè, e va-

rie specie di cortecce febbrifughe, specialmente la corleccia

peruviana, sono fra suoi utili prodotti. Se voi, ora, imaginate

le piante della famiglia delle Caprifoliacee munite divereslipule

alla base delle loro foglie, voi le convertirete in piante della fami-

glia delle Coffeacee; essendoché, nulla ostante parecchie altre dif-

ferenze sotto altri riguardi, i due ordini naturali, considerali sotto

un punto di vista generale, mal polrebbonsi in modo assoluto

differenziare per altri caratteri, lo, perciò, v'inculcherei di

ritenere il qui sopra esposto qual carattere dislinlivo, e a

non inquietarvi per gli altri sino a che non intendiate studiare
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la botanica ne' suoi più minali particolari. Gli stessi grani del

Caffè non sono altro che i semi della pianta svestiti della

loro buccia, e della carnosa corteccia di color purpureo fosco

che li riveste. Essi sono formati quasi intieramente di albume,

alla base del quale è collocalo un piccolissimo embrione. Un

seme di qualche comune Caprifoglio (fig. 6 e 7 Tav. XIV. 2)

vi mostrerà lutto questo; perchè in tutto ciò che riguarda i

semi, la famiglia delle Coffeacee e delle Caprifoliacee sono

fra di loro aftini. Ho detto che il Triosleuin fu esperimenlato

pel migliore di tulli i surrogali del Caffè, circostanza che ora

non vi sarà più di sorpresa; ma egli è probabile che altre

piante tanto delle Caprifoliacee che delle Coffeacee potrebbero

egualmente surrogarlo, quando i loro semi fossero baslautemenle

lipossi, e il loro nlbume di una struttura cornea e dura.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA XIV.

1.° Famiglia delle CampaniUacee.

Alcuni fiori della Campanula cCUcrania (Campanula Ucra-

nica). — 1. L'ovario a cogli stami e lo stilo, nello stato in

cui si trovano quando la corolla si è espansa. — 2. Uno

slame colla sua base grossa e larga. — 5. Sezione orizzon-

tale dell' ovario mostrante le tre cavila e parecchi semi. —
4. Lo stilo e lo stimma coperti dei peli prima che i lobi

dello stimma siensi separati. — o. Un frutto maturo ; a aper-

ture per le quali escono i semi. — 6. Un seme. — 7. Lo

slesso tagliato perpendicolarmente mostrante l'embrione.

II.
° Famiglia delle Caprifoliacee.

\}i\ ramo del Caprifoliam implexam. — 1. Un fiore col-

l'ovario infero. — 2. Un'antera coli' estremità superiore del

rllamento. — 5. Sezione orizzontale di un ovario , colle tre
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cavità e gli ovuli io esse peodenti tagliati in mezzo. — i. Se-

zione perpendicolare di un ovario, mostrante in qual modo
gli ovuli pendano dalla parte superiore della cavità. 5.

Piccolo racemo di frutti. — 6. Un seme. — 7. Lo stesso

tagliato perpendicolarmente in mezzo, per mostrarne l'embrione.

Relazioue hibSio^raOca iiitoB*uo ai IWnavi ffcuefi
e nftire specie tii piante »n»niàco8ilefi«pni de-
scritte da Filippo B*arlator«>, preceduta da bre-
vi osser%'azSoBii suSla necessità €8cl snctodo aiatu-

rale.

I. Le scienze, seguendo il dettato di uno de' più profondi

pensatori italiani , corrono per tre età distinte che sono la

puerizia , la gioventù e la maturezza. La prima è il tempo

delle potenze sensitive, dell'inesperienza e della fantasia, do-

ve abbondano i sogni, le utopie e quello intellezioni vaglie e

perplesse, die si difft^renziano dalle idee sostanziali e discor-

dano dalla natura eftéttiva delle cose creale.

La maturità è il periodo proprio della ragioue e dell'e-

sperienza , dalle quali abbiamo le idee vere e i fatti reali

,

cioè quanto si contiene di sodo e di positivo nel doppio

giro degli esseri e delle cognizioni. La giovinezza si lVap|>one

tra le altre due età e partecipa dei pregi e dei difelli d' en-

trambe. A queste tre epoche della scienza io generale corri-

spondano tre specie di senso scientifico e pratico, il senso

volgare, il retto, il comune, dei quali il secondo è il miglio-

re, a cui la scienza arriva correndo pel volgare e pel co-

mune. L'errore della scienza sta nelT anteporre il senso vol-

gare al senso retto, quindi il chimerico al positivo, lo specioso

al reale.

Uno degli errori, che tolse alle scienze naturali in partico-

lare modo il potere di progredire verso T epoca della loro
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maturezza , fu il difetto di metodo unito ad una esagerala

venerazione verso V autorità , die è quanto dire la costitu-

zione del chimerico e dell' artificiale al positivo ed al reale

della natura ; e da qui la corruzione del senso scientifico

che noi osserviamo tanto in quegli scrittori che seguendo

o sognando un sistema d'artificio sono indotti a consultare

Ih natura solamente per salti ed a brani, come in quegli altri,

che, schivi dalla fatica, riproducono il già dello e, senza alcu-

ua verificazione de' fatti, senza una nuova idea, vanno mol-

tiplicando lavori inutili e perpetuando del pari il connubio

dell' errore colla verilà.

Il metodo nalunde è l'unica via , nella quale la scienza,

trascorrendo per il volgare ed il comune, ci migliora e volge

verso la propria sua ristaurazione. Esso ha per iscopo la di-

stribuzione degli esseri in ordine all'armonia del creato, tende

a sviscerare tutte le parli della natura , accorda i fenomeni

Ira di loro, analizza i caratteri più minuti e svolge e coor-

dina tutte le analogie che, come raggi che partono da un cen-

tro comune, sono figlie di quell'unità, che è sintesi all'u-

niverso intiero. Il sistema artificiale al contrario non soddi-

sfa ai veri bisogni della scienza
;
parte da un punto limita-

tissimo di veduta , stabilisce certi determinali distintivi senza

fare attenzione agli altri caratteri che vi si possono rinvenire,

circoscrive la scienza e la rende incapace di progressione.

E perciò un tale sistema non può tornare alile alla scien-

za, se non si presta a servigio del metodo naturale, se non

si costituisce come mezzo a facilitare la cognizione dei ge-

neri e delle specie nel metodo contenute e distribuite.

Tutte queste osservazioni possono essere applicate anche

alia scienza della botanica: scienza che subi tanle vicissitudini

e che, insieme alle sue consorelle, incorse nella slessa sorte

di vedersi per lunga pezza bistrattala dalla prepotenza del-

l' errore.

E di fatto, il metodo naturale, inlrodotto nella distribu-

zione e ncHo studio de' vcLuMabili , diede nuove forme alla
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scienza ,
allargò la sfera delle coguizioui orgauogialiclie e

morfologiche , aprì un campo vaslissiino alle investigazioni

dell'osservatore, rendendolo pili accurato nell'analisi dei

caralteri che distinguono le specie fra di loro ed i generi a

cui appartengono , inspirandogli la necessità di dovere con-

sultare la natura vivente e di abbandonare la prevalente e

nociva costumanza di studiare le piante sopra cadaveri sec-

chi, monchi, alterati o logorati dal tempo, e ponendogli in

mano un mezzo di fare avanzare la scienza per vie sicure e

feconde di felici risultali.

L'importanza del metodo naturale nello studio de' vege-

tabili, non ha uopo di ulteriore dimostrazione ; ognuno potrà

rilevarla da sé anche solo osservando di passaggio i pro-

gressi che fece la scienza dopo la sua inlruduziune ; basti

vedere la limitatezza de'confìni, entro i quali è costretto aggi-

rarsi il sistema artiflciale, e come la [Satura venga per esso

condannata a strozzare ad ogni passo le proprie manifesta-

zioni. Il sistema artiiìciale è una tale circoscrizione del lin-

guaggio della Natura imposta da certe particolari vedute delia

mente umana; è una forma alterala dal senso scientifico for-

zosamente tradotta sul campo della creazione.

L' Inghilterra , la Francia e la Germania hanno già rico-

nosciuto la necessità di dovere descrivere e studiare le piante

dietro i dettami del metodo naturale e ci fornirono illustri

esempj di opere classicissime, dove i vantaggi del metodo fanno

ragione da per loro slessi.

L'Italia, nazione aulonomica per eccellenza, terra conspersa

di tante dovizie di natura, di arte e di sapienza, non doveva

lardare a sentire il bisogno di penetrare nelle ricchezze della

di lei vegetazione e di mettersi sotto la scorta del metodo

naturale. Essa ebbe già chi diede il primo esempio di un orlo

botanico eretto a Pisa, chi la illustrò nelle singole regioni,

chi la consultò ne' suoi segreti, ed in questo secolo non man-

cano uomini , né donne gentili e dotte che la coltivano ed

illustrano , né academie che la sorreggono , né erbarj che la

I Giardini, voi. IL Maggio, t85f! 52
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rappresentano (1). Ma la più parie de' nostri scriltori distri-

buirono i loro trattati in ordine al sistema sessuale di Lin-

neo, sistema che la facililà dell' applicazione avea fatto pas-

sare in moda oltre i confini di una ragionevole prescrizione.

Mancava d'altronde chi avesse da raccozzare insieme le

membra sparse , chi avesse da ridurre ad un solo corpo i

singoli lavori dei nostri antecessori; mancava chi desse mano
ad una Flora italiana, chi e' insegnasse studiarla nel metodo

naturale. S' accinse all' opera della flora generale d' Italia

r illustre Professore bolognese, il cav. Bertoloni, di già bene-

merito alla patria per le di lui Amoìnilales italicw e per

altri lavori non meno degni degli encomj dei dotti. Ma la

publicazione della di lui flora fu sventuratamente cominciata

in tempi in cui il sistema linneano aveva ancora un buon

numero di ammiratori , ed ora è costretta di volgere verso

il suo termine nelTislante stesso, nel quale la scienza sente al-

tri bisogni, addita altre vie da percorrere ed addimanda altri

principi da praticare. A sopperire a queste esigenze scienli-

liche sorse fia noi il Professore Cav. Filippo Parlatore, e

colla vastità del suo ingegno pose mano alla riforma della

Flora italiana , fondando un nuovo metodo, e collocando la

scienza sotto que' punti di veduta che la fanno conoscere

in tutte le sue parti e la avviano sulle tracce di un pro-

gressivo miglioramento. La Flora di lui, che fra breve ci

metterà a portata di tulle le piante monocotiledoni dell' I-

lalia e delle isole che le sono adiacenti, è opera degna dei

suo nome, è un prezioso documento di molte e nuove

osservazioni
, di molte e nuove ratificazioni scientifiche.

Noi facciamo per tanto voli sinceri, perchè il cielo conceda

a questo grande scrittore vita , salute e mezzi di continuare

(1) Si allude all'Erbario centrale italiano eretto sotto gli auspicj di
S. A. I. R. il Granduca di Toscana. L'Italia per essa, per la Hiblioleca
palatina e per il legato Webb possiede le migliori collezioni botaniche
del mondo.
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e di compiere i lavori da lui inlrypresi e quelli eh' ecli

medita di publicare in avvenire
, persuasi che in lui la

scienza troverà un valido patrocinatore e che per lui verrà

illustrala e promossa a nuovi e felici avanzamenti.

II. Fra i molli ed eccellenti lavori , di cui noi siamo de-

bitori agli studj ed alle fatiche del Prof. Filippo Parlatore,

importantissimo è quello che venne puhlicato coi tipi di Le

Mounier nell'anno 1854 sotto il titolo di innovi (jeneri

e nuove specie di piante monocotiledoni. Il libro è di pic-

cola mole, ma è tanto più interessante per le osservazioni

e dilucidazioni in esso contenute. Parla nella Introduzio-

ne della presenza del nettare in molte piante monocotiledoni,

dell'organo e deirapparecihio che ad esse appartengono, organo

ed apparecchio sfuggiti alla osservazione della maggior parte

dei naturalisti ; di seguilo fonda fra le Gigliacee i nuovi ge-

neri Tozzettia, Foxia , Camelia e Nectaroscilla
',

il primo,

finora confuso colla Fritillaria , è distinto da questa per

molti caratteri e massime per la forma diversa delle foglio-

line perigouiali
,
per la posizione della fossetta neltariflua

che risiede presso la base interna delle foglioline suddette ,

per la forma minuta e quasi rotonda della slessa , per lo

stilo filiforme, per lo stimma 5-lobo e per la cassula quasi

globosa e 6-costala. Di questo genere abbiamo la Tozzettia

persica Pari, corrispondente alla Fritillaria persica di Lin-

neo* Il secondo stabilito in onore di Fox-Strangways è di-

slinlo dal Hyacinlhus in modo speciale per la gonfiezza della

base del perigonio e per gli stami a filamenti fra loro sal-

dali quasi a modo di corone e coprenti il pistillo. La spe-

cie portala da questo genere è la Foxm spicata Pari, dap-

prima conosciuta coi nomi di Ihjacinthus spicatus Smith e

di Slrangiveja hyacinthoidcs Bert. 11 genere Carnclia, dedi-

cato al signor Teodoro Carnei, fu fondato suWOrnithogalum

di Linneo, e si distingue da questo per la forma campanulata

del perigonio, per avere questo le tre foglioline esterne ca-

renale; per gli slami a filamenti fino dalla base subulaii ;
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per r ovario obovato-conico e per gli ovuli situali nelle logge

in quattro serie. Appartiene a questo genere la Camelia a-

rabica Pari, equivalente all' Ornithogaluyn arabìcum Linn.

La Nectaroscìlla, confusa per T addietro con il genere Scilla,

si differenzia da questo per l'ovario stipitato, biovulato

,

avente nell' esterno della base tre fori netlariflui , e per lo

siilo flessuoso e nella base solcalo. A questo genere si ri-

porta la Nectaroscìlla ìtyacìntlwicles Pari, che corrisponde

alla Scilla hyacinlhoides di Linneo.

Nella slessa famiglia delle Gigliacee trovansi descritte tre

nuove specie, la TuUpa Fransoniana Pati., scoperta nei cam-

pi di grano presso Firenze ; la BellevaUa Webbiana Pari.,

raccolta da Webb per la prima volta nei dintorni di que-

.sl' ultima citta in un bosco di qucrci vicino a Pralolino ; e

la Scilla elongala Pari., pianta di dubbia provenienza e col-

tivala nel giardino dei Semplici in Firenze.

Nella famiglia delle Amarillidee il nostro illustre Autore

descrive e distingue per il primo dal genere Pancratium i

generi con questo confusi tìalmyra ed Hymenocallis, cono-

sciuti ma non descritti da Salisbury.

Attribuisce al genere Pancralium un perigonio imbuti-

lorme, a tubo lungo e quasi cilindrico ; una curona lubulosa

e risorgente, saldata in basso con il perigonio, 12-dentala;

sei slami a filamenti saldali con la corona, liberi nell'apice,

subulati, con antere nella base biljde, nelT apice smarginate;

un ovario inferiore, pedicellato, pluriovulalo, con ovuli oriz-

zontali, biseriali; una cassula bislunga, con semi compressi,

i ornili di un integumento croslaceo ed atro.

L' flalmyra si dislingue per il perigonio quasi ipocrate-

iiforme, a tubo alquanto corto, quasi triquelro
;
per la co-

urna assai corta , libera e divisa in sei lacinie biiide
;

per

i Qlamenli solo saldali in basso con la corona
;
per le antere

smarginale nella base come nell'apice; per gli ovuli supe-

riori ascendenti, gì' inferiori penduli; per la cassula bislunga,

un poco cordata nella base, e, per i semi globosi con un in-
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tegumento fosco. L' HymenocaUis è segnalamcnle dislinto

per In corona non saldala con le lacinie del i)erigonio e per

essere questa divisa in sei denti
;
per V ovario sessile, dotalo

iVi logge biovulatp, con ovuli grandi ed eretti.

Nella famiglia delle Iridee troviamo assegnali i giusti con-

tini tra il genere Lris , i generi Xiphion , ffermodactìjlus e

Sisyrìnchium più indovinati che conosciuti da Tournefort ;

ed il genere Gynandriris fondalo dal Professore Parlatore

suir/m Sisyrìnchium di Linneo. Il genere ìris è caratte-

rizzalo dal perigonio a tubo lunghetto, a lembo con tre la-

cìnie reflesse e barbate , tre interne erelto-conniventi, assot-

tigliale di tratto verso la base ; da tre slami con filamenti

superiormente liberi; dall'ovario triloculare e dallo stilo sal-

dato per la massima parte con il tubo del perigonio; mentre

il genere Xiphion è distinto per avere il tubo del perigonio

cortissimo e quasi nullo, di forma quasi globosa , conica o

quasi cilindrica ; per il lembo colle tre lacinie esterne oriz-

zontali poco reflesse e non barbale ;
per le lacinie interne

erette od erello-palenti, insensibilmente assottigliate verso la

base
;
per lo stilo stretto e non saldato con il tubo perigo-

niale. L' Hermodaclylus è dotato di un perigonio con tubo

corto, colle tre lacinie esterne maggiori , nell' apice reflesse

e nude, colle tre interne minime, eretto-patenti ; di Ire stami

con filamenti nella parte superiore liberi; di un ovario uni-

loculare. 11 genere Gynandriris ha invece il tubo del peri-

gonio lungo e filiforme, il lembo colle lacinie esterne nel

mezzo inginocchialo-reflesse e barbale, colle interne erette;

gli stami uniti alla parte suprema dello stilo in forma di

colonna cilindrica situata fra le lacinie del perigonio; l'ova-

rio triloculare.

Sotto il genere Iris stanno descritte di confronto all' Iris

pumila di Linneo, Vlris italica Pari, e Vlris neglecla Pari.,

la prima corrispondente all' Iris pumila di Savi , e finora

confusa dagli autori colla specie linneana ; la seconda è spe-

cie coltivala nel giardino botanico del Museo di Firenze,
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ma di patria non conosciuta. Separa inoltre il genere Antho-

liza Linn. dal Gladiolus, con il quale l' hanno confuso non

pochi botanici, e d'altronde diverso per la forma singoiare

del tubo del perigonio, il quale è lungo, ricurvo, nella parte

inferiore stretto, un po' contorlo, indi alquanto schiaccialo

lateralmente ed insensibilmente continuo col lembo perigo-

niale; per le lacinie mollo diseguali, coli' intermedia delle

superiori più lunga e dritta; per l'ovario con setti grossi e

cilindrici , nelT apice fornito di sci fori nellaritlui
; |)er gli

ovuli biseriali, un po' ascendenti ed inseriti all'angolo cen-

trale nella metà inferiore di ciascuna loggia.

Le Bulomacee portano un nuovo genere fondato sulla

Limnocharis IlumbolcUìi di C L. Richard erroneamente con-

siderala da Willdenow come una specie di Stratìoles e più

tardi unila da Endlicher alla Hxjdrocleis. La pianta che serve

di tipo a questo genere, stabilito col nome di Vespuccia, na-

sce nei luoghi meridionali del Brasile e nelle paludi della

provincia di Caracas. Essa ha un perigonio a sei foglioline

colle esterne minori , calicine e persistenti , le interne pela-

loidee e decidue; gli stami numerosi, cogli esterni privi di

anlere; sei ovarj verticillati, liberi sino alla base, con ovuli

analropi ed un po' curvati; Io stimma quasi imbutiforme;

sei carpidj membranacei , rostrali per lo siilo persistente ,

uniloculari e deiscenti per la sutura ventrale.

Nella famiglia delle Alismacee incontriamo il nuovo genere

BaldeUia Pari., il quale si dislingue iìAV Alìsma di Linneo

per le anlere aftìsse con la base bifida, con logge alquanto

discoste fra loro
;
per gli ovarj raccolti sopra un ricettacolo

globoso; per lo stilo terminale, corlissimo e persistente; per

i carpelli concavi nei lati, nella faccia ventrale scanalati e

nel dorso tricostali. A questo genere appartiene la BaldeUia

ranunculoides Pari, rispondenle all' Alisma ranunciUoides

di Linneo.

In fine, fra le Giuncacee sta descritta la LuziUa sicula

Pari, confusa per 1' addietro con la Luzula maxima ed indi

riferita alla Luzula graeca di Kuuih.
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Tulle queste scoperte e nuove dilucidazioni, contenute nel

libro del nostro illustre Autore, sono dovute in niassinìa parte

al metodo eh' egli ha adottato nel consultare la natura de'

vegetabili. Nuove scoperte e nuove dilucidazioni otterrà la

scienza dagli sludj profondi e severi eh' egli va di mano in

mano facendo sulle piante d' Italia e su quelle di v«ric altre

contrade del globo. Nuovo incremento riceverà la Flora ita-

liana, favorita come è di un cielo non senza ragione invidiato

dagli stranieri , di una posizione geografica , nella quale i

climi più riluttanti del sistema alpico vanno gradatamente a

confondersi colla mitezza e colla soavità dellt! regioni medi-

terranee, se gli studj di quest'amena scienza tenderanno a tra-

dursi sulle vie della natura che sono quelle della ragione e

dell' esperienza, e, se la nostra gioventù, partendo da questa

base si presterà generosa ad investigare i fenomeni e le ric-

chezze della vegetazione di questa nostra penisola.

Francesco Ambrosi.

FcDoaiAieni g;iomalierl clic intervengoiio uclle

piautc, del prof. Mjccoq (1).

La esistenza dell'incantevole famiglia dei fiori, non altri-

menti di quanto avviene negli animali e nel più sublime

lavoro che usci dalla mano di Dio e in cui l'intelligenza ha

posto il celestiale suo seggio, é strettamente annodala con tulio

il crealo, col quale è in continua lotta e da cui sorgono

quei mirabili mutamenti che con maravigliosa regolarità si suc-

cedono. Al calorico, alla luce, all'elettrico, al giornaliero rivol-

gimento del globo lerraqueo, che ne divide il corso, si debbono

quelle stupende variazioni in tutto l'universo, e in ispecie poi

nel mondo sensitivo; a tutte quelle cagioni vuoisi il rinovella-

mento delle inimitabili scene di che ad ogni istante ci è larga

Natura.

(1) Versione libera del D. F. Tonini.
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Non appena che il divino Apollo si è di sereni lampi adur-

iraìo la fronte
, la silente Notte sen fugge per far luogo

alla purpurea Aurora di fresche rose inghirlandala, perchè

sopra gii egri mortali un nembo di rugiadose ed imbalsamale

perle asperga. Anche le leggiadre nuvolette, che moUemenle

libransiper Taere , tengon dietro al bruno manto all' apparire

del dubbioso chiarore, come volessero oifrire ai mortali V ima-

gine del passato che si associa ai perduti secoli per non tor-

nare mai più e dell'incerto avvenire. Dal silenzio delle tenebre

un mormorio universale si desta e dalTeterno bagliore lutto

il crealo nuova vita riceve. Le dense nubi si dileguano al mae-

stoso avanzare del rischiarante Febo, né osano soffermarsi lun-

gamente le imporporate loro frange. Si! al sorgere del

primo di natura

Scinlillanle ministro, alma del mondo
l'Universo esulta; e le periate goccioletie, che

quasi gemma
I nascenti del sol raggi rifrange,

si disciolgono e in eterno etereo aere si riducono, traendo

seco l'aroma che nel silenzio della notte si elaborò dalla vaga

sposa di Zelìro quale incenso che cogli innocenti inni diluito

il creato recano in omaggio al divino Fabbro. Le languide

palpebre delle notturne Ancelle della bella Glori solo si chiu-

dono e, mal reggendo ai cocenti strali del maggiore pianeta,

in sonnacchioso alleggiamenlo si prostrano; mentre al bacio

febeo il più di quelle vaghe donzelle son traile; e se la bril-

lante Cerea {Cactus grandiflorus) (1) con poche altre

(\) Oltre il Cactus o Cereus grandiflorus , che di noUe emana un

soavissimo olezzo di vainìglia dagli aperti suoi pelali, abbiamo 1' Albero

triste — Nyclantties Iristis — così dello percliè i suoi fiori si aprono al-

l' imbrunire del giorno, e si chiudono all'apparire dell'aurora, il Nìjctan-

tlies sambao o Jasminum sambac dello Sprengel di un odore assai

acuto e soave , la Bella di notie — Mirabilis jatapa — che in oggi

avrebbe a fare di se bella mostra in tulli i giardini, l'Onagra — Oeno-

tliera biennis — e tante altre: piante tutte che, per tenere aperti i loro

Hori di natte, furono delle pianle nollurne.

Il Traci.



30o

all'alia Nolte

La fredda accende stupida pupilla,

l;i pudica Tropea {TropcGoliim majiis) i\'à\ secreto lettosi to-

glie pria che il sole si avanzi sopra l'orizzonte, gettando ful-

gidi strali al suo svegliarsi.

Il mattutino Zefiretto, tolto al fianco della diletta sua sposa,

assume il pietoso ufficio di recare altrove l'elemento a novelle

eladi. Al primo albore le vezzose avene (graminacee)

dalla forata canna

Traggon co' labbri e con l'esperte dita

ÌNote conformi a' casti lor desiri.

Appena che il sole getta i suoi primi raggi sull' orizzonte la

gentile idrofila

Con sollecito passo ardita affronta

I gorgoglianti flutti, e per l'ondoso

Piano riscontra il rifluente amico;

ma brillanti coltri ascondono ai curiosi i loro mistici collo-

qui. Ad operoso lavorio Natura intende sotto l'impero di que-

sta vivificante luce: i variopinti nuziali padiglioni di Flora

pel bacio d'Apollo a maggiore splendore o a vereconda pal-

lidezza son tratti, ed è appunto all'albeggiar del giorno che

si compiono questi portenti.

Ve la bella Ninfea, l'oricrinila

Calendula brillante, e la gentile

Lapsana/ Ognuna de la terra mira

II diurno cammin con occhio intento,

Ed il solar segnandone e il sidereo

Giro, e il lento librarsi, e il variante

Cielo, con mimic'arle i passi addila

Del Tempo ....

per cui piante meteoriche sono chiamate. Alcune aprono e chiu-

dono per più giorni i loro fiori a norma che si presenta o
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si tenga nascosto il sole; altre, del lutto effimere, si cliiudono

dopo l'aurora e i loro pelali si perdono pria del tramonto.

VArnica montana schiude i suoi dischi dorali di buon mat-

tino; i Tragopogon dalle 3 alle 5 del mattino stesso aprono i

loro fiori violetti o zolforini; la Meconopsìs cambrica spiega

quattro pelali d'un giallo puro, e il Clielidoniam corniculalum

rivaleggia io splendore e grandezza il mallulino papavero.

1 vezzoselii lini dispongono i puri cilestrini loro pelali in

vaga stella, ma innanzi the il sole segni il suo apogeo a morie

son tratti. La Lactuca, le Anagallis (Anagallis phoenica, A.

rubra) presto si destano; il Hieraciam Pilosella ed alcune

cariofillee più lardi spiegano i loro padiglioni, e, sopra le

infuocate sabbie dell' Africa , i fucoidi e i pioppi attendono

gli ardenti raggi del sole che vengano ad aprire le loro corolle.

Le belle Cisti , i cui grandi e splendidi pelali si tengono

ripiegati durante la notte,

Allorché in cielo l'Alba porporeggia

,

A* lor rivali

,

fanno invilo in varie ore del mattino perchè compajano a ren-

dere belle le isole e le riviere del Mediterraneo : il sole del mattino

schiude i numerosi loro fiori, e l'imbrunire del giorno, pregno

dei loro petali carmini, li affida al pietoso ma pur inslabile

Zefiro che per brev'ora li accoglie e custodisce , finché non

sieno vinti nell'invidiosa lolla dall azzurra vòlta celeste.

La regale rosa delle sue odorose coltri si spoglia tosto che

il sole segna la meta del giornaliero suo corso; mentre che

l'affelluoso Adone, d'ogni cromatica bellezza vestilo, vela in-

nanzi sera

Il virgineo rossor delle donzelle,

per ripetere nella dimane que' gentili colloqui mossi dal vivifi-

cante Sole.

Quegli invisibili vapori, che spaziano per l'aere al tramontare

di Febo, si modellano in denso tessuto che Zefiro spiega o
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riunisce a suo talento, e un fitto velo asconde l' istante in cui la

lucente fiaccola ha compiuto il suo giro. Per alcun tempo an-

cora la luce si dilTonele dal firmamenlo con lutle le sue scre-

ziami variazioni rosee e porporine. Delle lievi slriscie, che

sembrano sciogliersi dalle nuvole, corrotjo al zenit in cerca

dell'ultima scintilla di fuoco che si allontana morendo, e il

crepuscolo si getta nelle tenebre, accennando che il tempo scorre

e la vita passa. Tutto è quiete perchè V alta voce della Na-

tura non si fa intendere, e nel silenzio, in riverente atteggia-

mento, eleva a Dio un sincero inno di grazie. L'uccelletto

s'affida al pieghevole ramoscello della vezzoselta lonicera o si

asconde fra il fogliame del verdeggiante e grazioso biancospino

per cessare da' melodiosi suoi concenti; il vagabondo insetto

raccoglie le variopinte sue ali sotto le dorale elitri , e molle-

mente si colloca entro il profumato calice di campestri fiori

per darsi a sicuro sonno sopra uu letto smaltalo di porpora

e di zaffiro.

Dorme natura! la pietosa eco non risponde agli amorosi

accenti del pastorello: tutto é silenzio e sonno universale; e

solo il mormorio di limpido ruscello scioglie i suoi lamenti per

essere vedovato d'ogni amore. Dalle sue languide palpebre

slilla un doloroso lacrimare che si adagia in rugiadose gem-

me sopra il crine della dormiente vegetai famiglia a cui non

valgono a destarla le più disperate grida boreali, né il tremendo

fulmine di Giove, né il disperato pianto delle Najadi : lutto è git-

tato nel più profondo sonno, è solo l'abbandonalo amante ve-

glia, e nel suo delirio porge a Dio una preghiera che valga al

suo amor perdono. La pudica Mimosa , dotata di dilicalo

sentire, è gittata ogni sera nel silenzio della notte. Essa rac-

coglie e piega le pinnate fogliolinee poggia i suoi lunghi pic-

ciuoli sopra il proprio tronco, né più si desta finché Torizzonle

non é salutalo da colui « che mena dritto altrui per ogni calle. »

Le scosse, i movimenti d'un carro, l'infuriare del vento non gio-

vano che a gettarla in più profondo sonno, e solo la calma

vale a desiarla.



508

Il silenzio delle tenebre pare che eserciti la più grande

inflnenza anche sopra il trifoglio delle Indie, la cui conoscenza

è dovuta alla dama Manson che lo scopri al Bengala nel 1777 e

precisamente ne' luoghi più cocenti ed umidi di quel vasto delta

del Gange. Ogni foglia di si dilicalo legume è provedula di

tre foglioline, come il nostro trifoglio, donde il nome generico di

cui lo vollero insignito i botanici. La maggiore fogliolina sta

nel mezzo, e di giorno si mantiene orizzontale ed immobile,

ma all'avvicinarsi della notte si incurva pel davanti e si pog-

gia al picciuolo, quasi sia chiamata a rifocillarsi di quelle fa-

tiche che non sopportò nella giornata. Le minori sorelle ad in-

dicibile attivila sono dannate, sicché si elevano e si inchi-

nano al cospetto della maggiore con una costante assiduità e

senza impiegare oltre un minuto per ciascuna oscillazione;

ma il loro inchinarsi è più sollecito a petto del loro ascen-

dere. Queste rappresentano quelle anime tormentate dal di-

vino Cantor di Beatrice collocate in loco d'ogni luce mulo,

ond'è che mai non conoscono calma, né pace. A quelle fo-

glioline solo da morte é imposto eterna tregua. I loro mo-

vimenti segnano l'età della pianta, non altrimenti di quanto

occorre fra noi, che al progredire della vita, all'approssimarsi

del sepolcro quelli rallentano. Per queste foglioline non vi ha

riposo; esse non possono compartecipare alla quiete, perché a

perenne e vigile scolta debbono slare al profondo sonnacchiare

della maggiore germana. Se per caso taluna di quelle du-

rante il giorno per alcun istante sosta, l'altra più celeremenle

si move , e se Zefiro prostra i rami della bella pianta, non

perciò i movinìenti di essa si arrestano, ma é solo all'imperver-

sare della tempesta che questi si sospendono. Gli é vero che tal-

volta l'efferato calore di quelle brucianti regioni le obbliga al ri-

poso, per cui la pianta per pochi istanti si dona a quiete, e

le due foglioline minori sembrano adagiarsi a breve e ristorante

sonno.

(Continua.)
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l<:ffe(tl dell' annulare dccorticaziono ucll' accrcscl-
nieuto delie plaute arlioree.

Discordano i botanici circa alla decorticazione annulare

operala sopra le piante arboree. Gli uni avvisano che per

un tale processo non più si riproduca la corteccia e che

conduca perciò a morte la pianta
;

gli altri niegano sì fune-

sta conseguenza e affermano non esercitare alcuna o pres-

soché nessuna influenza nel fisiologico operaniento vegeta-

livo. Trécul avrebbe in proposilo raccolti molli latti va-

levoli a spargervi grande luce; e siccome si accennano del

più alto interesse sotto il punto di vista dell' accrescimento

dei vegelabili , cosi slimiamo fare cosa non del tulio inutile

il qui riferirli, tanto più che varrebbero a dare appoggio alla

prima delle suravvisate sentenze e perchè possono tornare

della maggiore utilità pratica agricola.

Prima del 1855 il Trécul versava nel!' avviso univer-

salmente accellalo, cioè che un albero, il quale fino da uu

anno fa era morto alla base del tronco per l'altezza di due

metri, non poteva ulteriormente aumentare in diametro nella

sovrastante parte : fatto che avrebbe l'appoggio dell' osserva-

zione estesa dall' Autore sopra due PaiUownie, le quali subi-

rono simultaneamente nel precedente auno 1852 due decor-

ticazioni annulari per ciascuna. Le parti decorlicate vennero

colla voluta diligenza tutelate dagli agenti esterni, sicché io pro-

gresso si osservarono dei prodotti cellulari che si trymularonu

in vasi ed in fibre legnose. Ciò però non fu bastevole ad ope-

rare la riunione dei bordi della Cerila; per cui nel vegnente

inverno la parie soUoslanle alle decorticazioni ebbe a soc-

combere, mentre la superiore del tronco coi rami principali

non moslrarono notevole sconcerto fisiologico. — 11 legno

esterno — alburno — della base dell' albero non vivea più
,

ma nel legno cenlrale non era ciò addimostralo , il che tor-

nava indispensabile chiarire. Il Trécul perlunto nel luogo
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della decorlicazione praticò un'apertura di 0^, 06 di lun-

ghezza e 0™, 04 ^i2 di larghezza, e cosi pose allo scoperto

il legno centrale operandovi un cavo interno di 0"\ 08 '(2 ,

e con ciò credette privare di vita il corpo legnoso. Ma quale

non fu la maraviglia dell' Autore nel vedere le cellule più

interne della corteccia operare nell' aprile 1855 la molti-

plicazione ulriculare , come se la pianta fosse nella migliore

salute , e la corteccia slaccarsi con facilità come occorre

nelle Pauloivnie non operate! Gli elementi corticali e fibro-

vascolari accrebbero da una parte la corteccia e il legno

dall'altra. 1 rami formatisi nell'annata perirono nel verno,

nò punto si svilupparono le gemme. La produzione fibro-va-

scolure manifestaltisi none da aversi quale conseguenza delle

gemme, perchè di queste non ve ne erano. Nel giugno al-

cune gemme avventizie si mostrarono dapprima sul tronco,,

indi sui rami, ed in fine sopra i ramoscelli; ma se le più ro-

buste arrivarono a 0"', 20 di lunghezza, non crebbero mag-

giormente e r albero morì nel successivo verno.

Questi fatti danno il maggior appoggio a quelli che vengono

avvertiti dall'Autore contro la teorica delle fibre radicali

discendenti dalle foglie, perchè l'accrescimento in latitudine

seguì due mesi prima che si mostrassero le gemme av-

ventizie.

La decorticazione circolare fu pure operata sopra 1' Olmo,

l'Ippocastano, il Tiglio, il Noce, l'Acero, la Gleditscbia e la

Paulownia, e lutti questi diversi alberi ebbero a soccombere

pochi anni dopo. I procedimenti patologici però si accennarono

diversi a seconda dell'epoca in cui fu operala la decortica-

zione, cioè se in aprile ovvero in giugno. Quando l' opera-

zione sia eseguita in aprile, cioè quando la corteccia si

slacca dal sottostante alburno con facilità per la presenza

del cambio, gli alberi sembrano non patire nel decorso del

})rimo anno, perchè producono foglie e fiori quasi non fos-

sero stali operati. Anche nella vegnente primavera non ap-

palesano falli di morboso lavorio, ma presto danno seg'ìi
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non dubbi di notevoli palimenli
, perchè le foglie in breve

diseccano e cominciano a cadere nei luglio od agosto. Nel-

r anno successivo più manifesti si mostrano i segni di grave

nialatia, perchè la fogliazione è povera, i giovani rainoi^celli

si diseccano, e la morte coglie l'albero, traendo dapprima a

perdizione i ramoscelli, indi i rami e le gemme avventizie che

si appalesarono innanzi d'essere colle da esito letale.

Se la decorticazione circolare si effettua alla metà di giu-

gno, cioè all'epoca in cui il processo vegetativo si trova

nella maggior azione, gli accidenti tornano tosto gravissimi
,

il che è addimostralo dal fallo di tre Paulownie che vennero

verso quel torno operale. Un anello di alburno della profon-

dità da 0"S 005 a 0"', 004 fu levalo alla base della decortica-

zione inferiore e la ferita venne debitamente guarentita dal-

l' aria , mentre la superiore fu abbandonata senza tutela.

Mezz' ora dopo la operazione, le foglie dei rami inferiori co-

minciarono ad avvizzire, né tardarono molto a risentirsene pure

i rami. Questa morbosa alterazione dai rami inferiori si di-

latò ai superiori, per cui a capo di due ore, tutte le foglie di

questi ire alberi erano appassite ed undici giorni dopo e fo-

glie e rami erano morii. Due di queste piante perirono nello

stesso anno; e la terza, su cui l'esperimenlo si eseguì con mag-

giore cautela, continuò a vegetare al di sotto disila decortica-

zione inferiore, e potè quindi fornire all'Autore qne' risultali

di cui con diuturnità di sollecitudini andava in traccia ;

cioè le lamelle corticali , le quali erano state sollevale dal-

l' allo al bassO; e che erano rimaste fisse al tronco per la

loro base, produssero uno strato di legno nel loro interne»
,

senza il soccorso delle foglie , in quanto manchino que-

ste agli alberi.

Da quanto fu avvertito puossi dedurre : che un albero, de-

corticato per anello e i cui lembi non si possono riunire ,

deve irreparabilmente perdersi in un tempo più o meno pros-

simo, e che se continua a vivere , deve necessariamente pe-

rire per la graduala distruzione del corpo legnoso operato da-

gli agenti esterni.
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Il Trécul studiò poi alcuni falli di vegetazione avvenuti in

condizioni anornìali, e che si mostrano di mollo interesse. Egli

ebbe a notare fino dal marzo 1848 un tiglio decorticato

in modo irregolare. Il suo legno moslravasi alterato e distrullo

tutto allingiro e cosi profondamente, che non rimaneva se

non una minima parte del legno centrale, e altra piccolissima

air ingiro della detta decorticazione appena capace a sorreg-

gere la parte superiore dell' albero, e a tenere in circolo i

succhi che dalla radice si portano superiormente. L'albero era

mantenuto in silo da sostegni fissali ai rami e al tiglio vicino;

e sebbene si trovasse interrato nel 1780, la suh decoilicazione

segui però solo nel 1 81 0, per cui conlava già 30 annidi rigoglios a

esistenza, ^el 1855, la parte che accennavasi in iscadimento era

di ()•", 52 di lunghezza, guardava verso nord e irovavasi a 0"",

57 al di sopra del suolo. L'alterazione però si mostrava maggio-

re nella parte esposta al sud, e appalesavasi a fiordi terra per

un'estensione di altezza di 1"", do, il legno propriamente

detto, al di sopra della parte decorticata, era cosi malmenato

da averlo per realmente morto. Il suo maggiore diametro era

di 0"", 10, mentre a poco più della mela ridncevasi il pic-

colo diametro. L' Autore, avendo staccato una porzione del

legno necrosaio, riconobbe che la parte centrale mantenevasi

tuttavia in vita, ma il suo spessore non era che di O"^, 02 ^i^

ed il suo aspetto era quello di un legno giallo e vigoroso ,

zeppo di succo. Per questa parte soltanto l' albero riceveva i

succhi nutrilizii attratti dagli stomi radicali dal suolo.

Quantunque lo strato legnoso non necrosaio fosse a tal li-

mite circoscritto, pure la vegetazione del tiglio non sembrava

diminuita, in quanto che le gemme mosiravansi in gran nu-

mero e in ottiino stalo, né si davano a vedere inferiori a

quelle d' altri tigli, e la fogliazione e fioritura furono prospe-

rose. Un fallo importante è da avvertire a riguardo di qua-

si' albero, ed è che si notavano alla base della parte viva

alcune escrescenze locate al di sotto, e dalle quali traevano ori-

ainc numerosi ramoscelli, che valevano a tenere in vita la
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parte superiore. Cosi, dopo 40 e più anni, cImì ebbe u (lupare

in queslo stalo, l' accrescimenlo non aveva varialo cbe di

0™, 02 in diamelro (auto al di sopra quanlo al di sotto della

necrosi. Ciò però non deve recare sorpresa al fisiologo

,

be?ie conoscendo a qual grado di funzioni intendano le

foglie locate inferiormente a petto dì quelle situate nella

parte superiore. Gli è vero cbe da molti botanici non si ac-

corda alle foglie tutto quel valore fisiologico nssenlilo dal-

l' Autore, facendo essi assegnamento sopra due ordini di fe-

nomeni. Videro i savii formarsi alcuni strali legnosi senza

il soccorso delle foglie presso un olmo il cui tronco fu reciso

a qualcbe piede al disopra del suolo, e da tale fallo vol-

lero inferire che le foglie non tornino necessarie alla t^enesi

dei detti strati; ma Trécul pensa che in argomento non si tenga

a giusto calcolo il fenomeno suravvisato. Le foglie, inlatti ,

non concorrono direttamente alla formazione degli strati le-

gnosi e corticali, siccome addimostrò già T Autore. Le foglie

prendono bensì parte indirella alla produzione degli elenicnli

fibro-vascolari e corticali, in quanlo che il processo respira-

torio, cbe si adempie da quelle espansioni membranacee, torna

indispensabile alla elaborazione delle materie nutritizie ,
che

servono dappoi all' accrescimenlo. Gli è per queslo fallo che

un ceppo non perisce sempre quando l' albero viene at-

terrato. Le materie alimentari concentratesi in questo ceppo

e nelle soltoslanli radici valgono a nutrire i tessuti degli

strali genetici; ma questi strati, non ricevendo il succo discen-

dente, che nello stalo normale giova a loro migliore nutrizio-

ne, concentrano il succo in tale copia da richiedere una usci-

ta, per cui si formano sotto l' impero biogenico nuovi slrali

legnosi e corticali, non che gemme avventizie, le quali, venendo

tolte al loro sviluppo, mancano di nutrizione e il ceppo irrepa-

rabilmente muore. Perchè abbia il ceppo a sopravvivere ,
è

indispensabile che gli elementi nutritizii si rinovellino ;
e a

questo bisogno sembra la Natura provvedere con due mez-

zi, cioè colla genesi delle gemme avventizie e colla coope-

I Giardini, voi IL Maggio 1856. ^^
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razione delle foglie spettanti ad alberi della medesima spe-

cie e che si trovano al ceppo vicino, in modo che le radici

deiriino e degli altri tengono comunanza di abitazione. Que-

sto fatto, tuttoché avvertito anche dal Dutrochet , non sa-

rebbe ammesso da tutti, epperciò non puossi fin qui accor-

dargli quel valore di verità cui intenderebbe il Trécul per

r osservazione che afferma avere fatto sopra il Tixodium di-

sticum delle pantanose foreste della Luisiana. Sonovi, dice

r Autore^ alcuni ceppi di quest'albero, che avendo affra-

tellate le loro radici con quelle di alberi dell'eguale spe-

cie, fonlinuano a vivere , sebbene in qualcuno di essi esi-

sta un cavo nel centro. Le produzioni legnose corticali

che si sono formale hanno , die' egli, acquistato uno spes-

sore da 1 a 2 centimetri; e in alcuni casi superarono per-

fino i lembi della cavità centrale da ripiegare sopra sé

stesse per discendere in esso cavo seguendo la sinuosità della

interna superficie.

A quali e quante utilità fisiologiche ed agronomiche non

debbono condurre le esperienze di Trécul ? ISoi abbiamo re-

putato, come si disse, cosa non del lutto inutile il farle cono-

scere nel presente periodico, perchè siano dai nostri botanici

ed agronomi ripetute per venire a quel concetto di verità e

di vantaggio cui la scienza e T interesse sociale altamente

reclamano.

D. F. Tonini.

illaSatia eausata iu alcnuc piante coniiiiestiliili

c8a uno speciale insetto {Asieènma poif^coi'nis).

Baziii, celebre agronomo francese, ebbe ad avvertire ad un

male che affligge non poche piante le quali servono ad ali-

meato all' uomo , come sarebbero i Carciofi , i Meloni
,

le Laltuche ... Questa malatia si manifesta in ispecial modo
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nel lessino parenchimaloso delle foglie e si dà a conoscere

per la comparsa di alcune macchie gi;\llastre. Nolo il dili-

gerne agronomo, come le piante, aggradile da tale malore,

siano infestate da una miriade di piccoli inselli nmnili di pro-

boscide acuminata, colla quale pungono T epidermide delle

foglie per succhiare dal sottostante parenchima il succo che

serve loro di alimento. Da queste punture microscopiche sor-

gono quelle macchie che ebhimo ad avvertire più sopra. — I

ualuraìisti, che studiarono 1' insello, lo dicono Aslemma po-

lycornis, e per l'organica sua struttura grandemente lo asso-

migliano al moscherino delle rose dei nostri giardini.

A distruggere Y Af>(emma polycornis si propone il fumo

del labact'O, Nicóliaiia tabacmn, od i vapori di benzina (1).

Questi ultimi tornano anche in piccola quantità assai vele-

nosi a tulli gli insetti. — Giova avvertire che le piante , le

quali sono maltrattale dagli inselli e che si vogliono sotto-

porre air influenza benefica del fumo del tabacco o dei va-

pori di benzina, debbono essere circoscritte a limitala atmo-

sfera, il che si consegue collocandole sotto le bacheche o so-

vrapponendovi una campana o qualche altro vaso , affinchè

r azione riesca più pronta ed eftìcace, adoperando ad un tem-

po minore quantità dei proposti rimedi, il che vai pure a ben

intesa economia.

(1) La Benzina è un liquido incolore limpido, d'un odore grato, as-

sai volatile, che si consegue col riscaldare, unitamente a tre [.urti in peso

di calce estinta, una d'acido benzoico, o col distillare quest'acido e col

far attraversare ì vapori per entro un tubo metallico rovente, o rol de-

comporre, per mezzo del calore, molte materie organiche e spcialmenle

gli olii volatili che si formano nelle officine in cui si prepara in grande

il gas che serve alla illuminazione. Not'si che questo produllo è pure

conosciuto dai chimici sotto i nomi di benzole, benzeno, feno.

La Rcdaz>
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VARIETÀ

La fiera dei fiori segnlta nella primavera 1^56
In Milano.

Non sono molli anni che in Milano eravi una sola fiera di

fiori, quella di san Francesco, ai 4 d'ottobre. Si potrebbe cre-

dere che un mercato di vegetabili in simile stagione fosse stato

istituito per lo spaccio di quelle piante che amano meglio

esser poste in piena terra d'autunno anzi che di primavera;

oppure che fosse di fiori da serra calda o almeno da aran-

ciera ; ma nulla di tutto questo ; son tutte piante di fiori i più

comuni, di cui però molte non resistono ai freddi invernali.

Milano non è come sono alcune città di Germania dove Dell'in-

verno, colà bastantemente lungo, le finestre sono tramutate

in tante piccole serre frammezzo a due vetri, per cui anche

nella stagione più fredda si ha solt'occhio qualche poco di ver-

dura che rallegra la vista , mentre qui sentiamo ovunque la

padrona di casa lamentarsi che ncir inverno le sono morti tutti

i geranj, le verbene, le fuchsie, ecc. ecc.

Così, per chi avesse proprio la smania di voler ritrovare

una causa razionale in tutto, avrebbe motivo di pensare che

la fiera di san Francesco fosse slata istituita per procurare

iigli avventori il sublime spettacolo di vedere le piante a perire

dal gelo, che non può tardar molto a colpirle dopo l'ottobre.

Che che ne sia, ben presto (dopo qualche secolo) si pensò

a fare una fiera di fiori anche in primavera per l'azzardo che

la festa di san Foca, s:into prescelto dai giardinieri a loro pro-

tellore, cade appunto quattro settimane dopo Pasqua.

Eccoci quindi anche quest'anno sulla fiera di fiori non più

ai boschetti, ma nel nostro, così detto, giardino pubblico, che

ha l'apparenza di tutt'altro che d'un giardino, e che tiene nel

suo mezzo una casa devastala da un incendio più che trilustre,
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e die si ha cura <li conservarla così, forse come altro oggello di

anlichità, oppure come un ???ew/en/o onde teucr svegliala l'at-

lenzione dei Milanesi alla cura della propria casa contro simile

disgrazia , per cui la si può riguardare quale medicina pre-

sei'vativa contro gli iiiceudj, cosa che deve andar molto a grado

anche alla nostra Società d'assicurazione.

In ogni modo anche con quella casa , che è un vero in-

cuho per molli, la località in quest'anno prescelta è migliore di

quella degli altri anni, sia per le piante stesse, sia per quelle

povere persone che devono sorvegliarle nella notte; e noi, in-

terpreti iìeWumanità animale e vegetale, sappiamo huon grado

a coloro che hanno dato retta alla voce puhblica di quelle po-

che persone che avvisarono a tale inconveniente negli anni

scorsi.

Ebbi però la sorte di sentire qualche voce femminea, la

quale, modulandosi a foggia di parola , voleva dire di trovarsi

meglio ai boschetti per esservi più al riparo dal sole; e per-

chè l'ombra di quelle piante formava coi fiori frammezzo una

scena alquanto più romantica ; siccome di romanticismo me ne

intendo assolutamente zero, lascerò intatta una tale questione

che d'altronde mi par secondaria allo scopo, e piuttosto af-

fronterò quella del tempo, cioè se sia meglio che la fiera pre-

ceda oppure che segua la fioritura delle piante. Su tale ar-

gomento dirò: siccome vi sono moltissime piante, la cui fio-

ritura annuale è di brevissimo tempo, così, qualora si amasse

di veder guarnito il proprio balcone di fiori, tornerebbe me-

glio comperar le piante prima della fioritura; siccome poi

d'altra parte accade, tanto la natura è bizzarra nelle sue opere,

che molte volle si comperano delle pianticelle a fiori rari e

peregrini pagandole per tali, e ben presto troviamo con nostra

gran sorpresa che sono delle più usuali e meno belle; così

torna forse più conto di comperar le piante fiorite onde met-

tersi al coperto di quei tanti scherzi che suol farci la natura

la naturale industria dell' uomo; d'altronde i fiori, siano

quelli fissi nei vasi o semoventi , son pure bellissime cose a
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vedersi, e perciò è sempre meglio una fiera di piante ornale di iìori,

anzi che no. Buona cosa per altro che, come tutti, ossia come
pochi sanno, la fesla di san Foca è una di quelle mobili, quindi

ora anticipa ed ora posticipa di qualche tempo, cosi che un

anno coll'allro, possono trovarsi contente entrambe le fazioni,

cioè quella di chi vuole i fiori chiusi e quella di chi li desi-

dera sbocciati.

Ordinariamente questa fiera cade in maggio; ma quest'anno

essendo stala la Pasqua assai precoce non toccò questo mese
che nei suoi due ultimi giorni e ciò per gentilezza di chi ha

accordato alla fiera una durata di qualche giorno più del

solilo. Si vede che chi ha fatto questa concessione ama an-

ch'egli di sedei' i giardini ornati non solo di piante ma an-

che di fiori. Per me anzi permelterei che il giardino fosse or-

nalo di fiori tutto l'anno; e infatli che male vi sarebbe se

alcuni fioristi, erborai o botanici, almeno nella bella stagione,

vi tenessero un deposito di pianticelle, di erbe odorose nello

stesso modo che lungo il fianco della nostra Cattedrale vi

sono alcune panche permanenli di mercerie? Per me tengo mollo

perla libera concorrenza che fa male a dieci per far bene a mille

persone; e nel nostro caso si avrebbero due vantaggi: quello

cioè per il pubblico che vedrebbe un giardino con fiori e

quello dei giardinieri che venderebbero qualche pianta di più;

che se mi si dicesse che quest'ultimo beneficio sarebbe a sca-

pilo dei maggiori stabilimenti botanici che abbiamo in Milano

e ne' suoi contorni, potremo rispondere in primo luogo che

essi slessi mostrano di non curarsene , non essendo mai

concorsi colle loro piante più distinte a render brillante la fie-

ra; in secondo luogo avvertiremo come simili veicoli di minuto

spaccio possono tornar utili anche ai grandi stabilimenti per

esitare sotto nome altrui i loro cosi detti fondi di bottega ; ma
l'aristocrazia è una peste che guasta ogni classe di persone

per fino quella dei letterati e dei filosofi , che mostrano con

essa di non essere filosofi : e come alcuni sommi artisti

sdegnano di mettere i loro capolavori alla pubblica esposi-
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zione accanto ai primi tentativi de' propri scolari ^ cosi i nego-

zianti di vegetabili sdegnano di porre le loro piante rare vi-

cine al miglionetlo (reseda odorata) ed al pelliceiuolo (dittamo)

degli erboraj , forse perché questo è un mercato e non uua

esposizione.

Convengo anch' io che sarebbe pur la bella cosa che anche

Milano avesse un'esposizione di vegetabili distinti. L'amor pro-

prio, quando sia ben inteso, è utilissimo all'umano consorzio ; ed

anzi diremo che ove questo nobile sentimento manca affatto,

oppur non è soddisfatto che nello stesso guadagno, ne risulta

un vero flagello, quale lo dipinge l'Astigiano Poeta nella sua

duodecima satira. Ma analizziamo bene queste esposizioni.

Appeso accanto alla macchina o al drappo dalla medaglia

d'oro, voi trovate il nome dell'inventore o del perfezionatore,

e fin qui è amor proprio lusingato; ma sotto quel nome voi

trovate il ricapito dell'inventore, o della fabbrica o del ne-

gozio, e questo ha per iscopo l'interesse. Noi non vediamo in

ciò alcun che di riprensibile; solo vogliamo dire che nelle pub-

bliche esposizioni non è poi lutto amor proprio, particolarmente

quando trattasi di persone che fanno commei'cio degli oggetti che

espongono, e perciò crediamo che anche il più rinomato stabi-

limento ossia venditorio di piante possa esporre ad una fiera di

fiori la sua Victoria regia , se V ha , accanto al più umile fio-

rellino, senza che perdano minimamente della loro importanza

uè la Victoria regia, né il commerciante che la espone; e giac-

ché non abbiamo ancora la tanto desiderata Società orticola

,

presso cui far pubblica mostra di botanici tesori, alla qual

mancanza ha saggiamente pensato supplire in quesl' anno

la nostra benemerita Società d'incoraggiamento, sarebbe pur

desiderabile che gli stabilimenti botanici approfittassero an-

ch' essi della fiera per esporre i loro vegetabili più nuovi e

più rari; e la casa incendiala potrebbe benissimo essere ristau-

rata in modo da servire utilmente al ricovero di essi.

Ma per venire al nostro subbietto diremo, che, ad onta che

la Pasqua sia avvenuta molto più precoce dell'ordinario, abbiamo
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sulla fiera molle pianticelle in fioritura; però questo si limi-

lauo alle cinerarie, ad alcune camellie, a/alee, meno però del

solito, qualche petunia, pochissimi rododendri, alcune rose, qual-

che garofano, qualche verbena, alcuui panporcini bianchi, molte

viole; e sarebbe slato desiderabile che ogni giardiniere avesse

disposti i suoi vasi in modo che fossero riunite le diverse

specie varietà di ciascun genere di vegetabile: allora si sa-

rebbe potuto accorgere di qualche collezione più o meno ricca.

Cosi possiamo dire che non vi fu in tutta la fiera una colle-

zione di specie bastantemente rimarchevole, uè alcun soggetto

che si distinguesse sia per il portamento, sia per ricchezza di

vegetazione, sia per rarità di genere o di specie, e solo fra

queste ultime possiamo ricordare una bellissima Araucaria

excelsa , un' A. brasiliensis, un'Erythriua corallodendron, L. ;

due Royene lucide, L.

ASCHIERI.

esposizione primaverile in Torino e in Genova.

(Da lettera privala ).

Alla solita esposizione primaverile, che la Reale Accademia

d'agricoltura di Torino apriva nel primo dì del corrente maggio,

non si osservarono, principalmente nella parte che riflette la fiori-

coltura, novità rilevami, nullameno si può dire con sicurezza

che la coltivazione delle piante progredisce ogni di maggior-

mente ; e le belle collezioni di Camellie , di Azalee dell' In-

dia , di Fuchsie, di Verbene, di Calceolarie, di Petunie che

esponeva il giardiniere Ardy ; i variali assortimenti di piante

in fiore appartenenti al sig. Marchese di Breme; le belle col-

lezioni tanto in pianta di fioritura che d'ornamento di coni-

feri dello stabilimento Burdin ; i pochi ma scelli esemplari di

Eriche del nascente stabilimento Marenda e Porlier ; i Rodo-

dendri dell'Himalaya del giardiniere Milero, facevano chiara te-

stimonianza del progresso nella coltivazione, non che le poche
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ma scelle piante dei fratelli Rovelli di Pallanza. Fra le

quali i Ceanothus e qualche Viburnum, e prineipalinenle il Vi-

burnum plìccUum, facevano nascere il desiderio di veder tali

piante già diffuse sulle sponde del lago Muggiore prender

posto accanto alla Spircea, alla Weigelia, alla Deulzia, die in

questi ultimi tempi già cotanto arricchirono i boschetti dei no-

stri giardini. Una collezione, Onora poco conosciuta ancorché

nostrana, appariva per la prima volta sorprendendo gradevol-

mente i dotti e gli amatori , voglio dire le belle colle-

zioni d' Orchis delle nostre montagne o boschi che il giovine

De-Filìppi raccoglieva con paziente cura e coltivava con solerzia

per presentarli tutti fioriti all'esposizione in numero di 40 e

più specie e varietà diverse. — Tralascio per brevità d' ac-

cennare altre collezioni che avrebbero potuto fare più bella

mostra come i Violaciocchi, i Garofani, le Cinerarie, ec. , e

mi unisco al lagno universale per non aver rinvenuto, in que-

sta esposizione, le geniali rose, gli appariscenti pelargoni!

e i variati e bizzarri fiori delle piante bulbose, quasiché questi

generi mancassero nei nostri giardini, quantunque molti ne

siano a dovizia forniti.

Ma se le collezioni delle piante in fioritura lasciavano

molto a desiderare
,

quelle degli erbaggi erano in questa

esposizione iu maggior copia e qualità più scelle che per lo

passato, ed a giusto titolo meritano i nostri ortolani un elo-

gio per aver essi compresa l'importanza dell'arie loro, e

come si sieno affrettati di migliorare le specie o varietà de'loro

legumi sostituendone alle vecchie specie delle nuove più ap-

pariscenti e produttive.

I frutti, per cui cotesto nostro paese va a buon diritto or-

goglioso, figuravano pure in varietà e copia tanta che non

solo attiravano l' ammirazione d'ognuno, ma nei più facevano

nascere eziandio il desiderio di apprezzarli per maggiormente

contemplarli.

Fra gli strumenti di giardinaggio come falcetti, potatoi, se-

ghe, innestatoi, esposti dal coltellinajo sig. Sartorio, si trova-
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vano certe eleganti cassette fornite di ferri da giardino de-

gne di essere presentate a quelle gentili Signore che non isde-

gnano di spender qualche ora attorno le piante di fiori e

frutti. Un elegante fontana, modellata dal valente artista si-

gnor Isella e fatta col cemento così detto di Grenoble, indi-

cava quanti belli ornamenti da giardino si possono fabbricare

con quella materia, la quale riunirebbe il pregio del buon n>er-

caio colla durata; finalmente, per completare i concorsi an-

nunziati nel programma, non mancavano i soliti disegni di

fiori, unitamente a diversi di giardini, i quali, se da un canto

accennavano una buona volontà , non spiccavano per altro

né per il buon gusto, né per la buona scelta.

Se quest'esposizione rimaneva, percosidire, incompleta nella

parte che riflette la fioricoliura, per quella poi che riguarda

l'agricoltura mancava si può dire quasi affatto ; ed é peccato

che gli agricoltori sieno cosi restii di far conoscere i molte-

plici prodotti che formano la ricchezza del nostro paese; per-

chè se si eccettuano alcuni saggi di risi, V agricoltura non

era per nulla rappresentata.

Fra le cose di recente introduzione e scoperta, si osserva-

vano varii prodotti in alcool ed aceto estratti dal Sorgo:

come pure un saggio d'olio ricavato per mezzo della pres-

sione dall'incomodo e nocivo insetto conosciuto da tutti col

nome di Givo o Carruga comune (Melolonlha vulgaris) , il

qual olio, essendo saponificabile e polendosi ridurre buono da

bruciare, ne conseguirebbe la distruzione di questo coleoptero

cosi nocivo airagricollura.

Le macchine agricole di constatata utilità erano pure in

scarsissimo numero, per cui mi trovo ristretto ad accennare

solo una macchina molto semplice per la fabbricazione dei tubi

di drenaggio, ed uno sgrauatojo per il formentone, ricordando

quanto sarebbe necessario che fossero vicini alla loro macchina

gli espositori onde dare a quei visitatori, che desiderano istruirsi,

le necessarie spiegazioni.
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Questi brevi cenni serviranno por darvi un' idea dell' ul-

lima esposizione di Fioricoltura ed Agricoltura di Torino, alla

quale il colto pubblico fa buon viso accorrendo a visitarla per

apprezzarne le bellezze e le squisite produzioni.

Prima di terminare questa mia non sarà fuor di proposito

(abbenchè un po' tardi) il dirvi qui due parole dell'esposizione

che ebbe luogo in Genova nei giorni 50,51 marzo e 1.^ aprile

nella grande sala del Palazzo Ducale.

Quest' esposizione , che segui per cura della Società

Orto-Agricola composta di benemeriti cittadini, riesci oltremodo

copiosa e soddisfacente, e se da questo primo saggio è lecito

arguire delle esposizioni successive, io non esito a dichiarare

che quelle, le quali susseguiranno in Genova, piglieranno un po-

sto distinto fra quante saranno per farsi nella nostra penisola.

Infatti, la pregevole collezione di piante da stufa calda in

fiore , non che quella delle Felci, esposte dal distinto giardi-

niere signor Bacco ; il raro assortimento di Camellie del dilet-

tante signor D'Aste, fra le quali ammiravasi una nuova varietà

bianca di bella forma dedicata alla gentilissima sig.^ Camilla

Hebert ; le Eriche dei distinti dilettanti sig. Pagano e Mylius ;

la bella fioritura del giardiniere signor Villa; le peregrine pian-

te dei fratelli Rovelli di Pallanza ; le viole del pensiero del

sig. Gruber e tante altre, appagavano interamente le esigenze

degrintelligenti ed il gusto degli ammiratori.

Bellissimi mazzi di fiori, di cui Genova gode meritata fama,

decoravano quel magnifico salone, nel quale si contemplavano

inoltre i bei disegni di fiori del sig. Rocchi di Firenze e quelli

dei sig.i fratelli Roda di Racconigi
;
gli eleganti panieri eie giar-

diniere in legno del sig. Tribiano Fabio; il piccolo lermosifone

che il sig. Mylius, distinto dilettante e presidente della Società,

ordinava al bravo meccanico Stemmer di Torino, per scaldare

una sua piccola serra; finalmente un grande modello di serra

dei suddetti fratelli Roda di Racconigi: un alveare di nuova

forma dei medesimi; un modello di carro agricola con or-
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fligiio per spostamento del carico del sig. Turi Pietro di Pi-

stoja ; sedie, scanni ed altri oggetti di docorazione da giar-

dino, ornavano questa bella esposizione alla quale la popola-

zione di Genova rese il più grande tributo di ammirazione.

N. N.

Dell'Agave.

La Gazzetta di Colonia afferma che V Agave africana non

fu imporlata in Europa se non dopo la conquista del Messico, e

dice che nel 1S61 venne introdotta nelT Europa meridionale,

cioè in Ispagna, nel Portogallo, nella Francia meridionale e nella

Italia dove servi di siepe ai giardini ed ai campi. Si asserisce

inoltre che in quesii paesi , come nella sua patria, compie il

suo ciclo vitale tra gli otto e i quindici anni; mentre ueir Eu-

ropa settentrionale questa pianta si eleva in vasi e in serre

quale vegetabile d'ornamento, e si pensa abbisognare di una

vegetazione da 20 a 50 anni e talvolta anche di un secolo

prima che ci regali i suoi fiori. Leggesi in quel periodico che

nel giardino arcivescovile di Colonia questa pianta ha fiorito

mesi fa e che le sue foglie pervennero ad una lunghezza da

5 a 6 piedi, e il diametro delle foglie orizzontali era di 12

piedi. Ai 14 giugno p. p, apparve tra le piante delle varie

foglie il caudice che era da 5 a 6 piedi d'altezza, e da quel

giorno ai 50 agosto, nel periodo cioè di 77 giorni , il detto

caudice si elevò a 17 piedi e 3 pollici al di sopra delle punte

delle foglie ; per cui, dice il dello periodico, l' accrescimento

giornaliero del peduncolo fiorale fu per via adequata di 3 \fè

pollici. Il massimo suo incremento fu di 6 pollici che

si verificò il 14 giugno, ed il minimo, che fu di 1^4 di

pollice circa , avvenne nei giorni 29 e 30 agosto. La tempe-

ratura della serra, tranne per 18 giorni nei quali venne ac-

cesa la stufa , fu alimentala dai raggi solari e si tenne tra il

13°, 5' e 30^^ centigrado.
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Rispettando V opinione del lodato periodico ci faremo a

notare: come non si conosca un' Agave che comunemenlc
si abbia la qualifica Africana, e che, se si intenda ragionare

deir Agave del Messico , che cresce specialmente spontanea

nell'Isola di Cuba, Agave cabensis, di lacquin, conosciuta colà

coi nomi volgari di magney, di pitie, questa non fu la pianta

che venne importata nel 1561 in Europa, ma bensì V Agave
americana, colla quale appunto in Isvizzera, in Ispagna, nel-

r Isola deir Elba ed altrove si fanno siepi, perchè valgano a

valida difesa per le robuste spine di che sono provedute le

loro foglie. I caratteri, che il Giornale di Coloida ci fornisce,

giovano a tenerci nella ferma credenza che in quel jiiardino

arcivescovile non abbia lìorito punto T Agave del Messico ma
bensì r Agave Americana, che si è fatta presso che comune

in tutta r Europa.

VAgave cabensis diversifica dall' Agave americana perché

in quella le foglie sono più grandi, meno carnose e prove-

dute di spine più gracili e più lunghe.

Osserveremo infine che il nome di Agave bene si conviene

a questa pianta pei vaghi fiori che fornisce, perchè il voca-

bolo Agave deriva dal greco e per noi suona mirabile'. Certo

fra le 18 specie di Agave che si annoverano dallo Sprengel,

queste due meritano la nostra ammirazione, non solo perchè

di migliore bellezza, ma sì perchè colle loro foglie danno una

fibra tessile che viene dagli abitanti dell' America e del Mes-

sico utilizzata nella fabbrica de' cordami e della tela gros-

solana, e perchè dal succo, che in copia si ritrae MV Agave

cabensis, si consegue una bevanda spiritosa, per una ben con-

dotta fermentazione, bevanda che forma la delizia dei Messicani,

i quali se la procurano a costo d' ogni privazione, non che

un eccellente acelo.

D. A. S.
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Acer saccbarinain.

Tulle le piante che sono comprese nella famiglia delle

Aceracee forniscono un liquore dolce, limpido e talvolta anco

latlescente, il quale, per la concentrazione somministra uno

zucchero prismatico o cristallizzabile e per la fermentazione

dà una bevanda spiritosa. Le foglie si coprono
, pel calore

dell'estate, di una materia che molto si assomiglia alla manna

e che per taluni popoli è dotta rosala mielala. L' intiera fa-

miglia è originaria delle regioni temperate dell'emisfero bo-

reale, massime dell'America, ed è rappresentata da alberi a

foglie opposte, semplici, dà fiori per lo più poligoni disposti

a corimbo. — Questa famiglia si compone di tre generi, Acer

che è assunto a tipo della famiglia; ISegundo, Mo/ìch : Domi-

nea, Hamilt.

V Acer saccharinum trovasi tra il 45 e 40 di latitudine

settentrionale, cioè nel Canada, nella Nuova Braunschweig,

nella Nuova Scozia , nel Nuovo Ilamsire, e alla Nuova York.

Prospera pur bene nella maggior parte delle terre settentrionali

degli Stati Uniti d'America, e massime nei declivi degli Al-

leghannies Gno alle loro diramazioni nella Georgia. In posi-

zioni favorevoli arriva a 80 piedi di altezza e il suo tronco

acquista una periferia che sta tra i 4-5 piedi. Verso nord

si estende oltre il lago di St. John nel Canada , dove 1' in-

verno non è gran fatto diverso da quello che si verifica

neir Europa sotto il 68 di latitudine settenlrionale. È un

magnifico albero da bosco ed è detto dagli Indiani Imawlig. Nel

1734 da Collinson venne importato in Inghilterra e da quel-

l'epoca in poi la sua coltivazione fu eslesa bastantemente in

Europa. A Norlitz, presso Dessau, esiste un bellissimo esem-

plare , il quale nel decorso di sessant' anni pervenne all'al-

tezza di 80 piedi. Ama quest'albero le sponde ripide ed om-

breggiate dei fiumi, dove il terreno mostrasi freddo, profondo
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e fertile, ma non mollo umido. La sua ordinaria vita si tiene,

per quanto sembra, a 200 anni. Si pianta in que' terreni

appena smossi e gode alta rinomanza per la quantità dello zuc-

chero che somministra. Il succo zuccherino incomincia a

fluire verso la fine di febbrajo e perdura da 5 a 6 seiiinia-

ne , ed è questa V epoca che dà maggiore copia di zucchero.

Trascorsa quest' epoca lo zucchero è più scarso e non si

accenna altrimenti prismatico, ma, dopo una vernata fredda

ed asciutta, si consegue maggiore quantità di succo. Se ad

una notte fredda vi succede una giornata asciutta e serena,

da un tronco ordinario, si ricavano nel corso di 24 ore da

sei ad otto bicchieri di succo e la rendita dello zucchero

prismatico si calcola dalle 2 alle 4 libbre per ogni pianta

in tutto l'anno. Gli indigeni dell' America settentrionale sa-

pevano già preparare lo zucchero molto tempo prima degli

europei.

D.A. S.

nel semi «lefllc CaeCee.

11 chiaro Deschamps spiccò daW Echinocaclus Iwrripilus,

lìao dal 1856, due frutti maluri e già diseccati da oltre un

anno affine di conservarli nella sua raccolta come oggetto di

semplice curiosità. Nel gennajo dell' anno scorso 1855 gli

venne il pensiero di estrarre da altro di que' frutti alcuni

grani e di seminarli secondo il metodo comunemente seguilo.

Quasi tulli i semi consegnati germinarono e fornirono ben

presto delle giovani pianticelle. Questo fatto vale a confer-

mare ciò che la storia accenna riguardo alla durata della fa-

coltà germinaliva nei semi in generale e più particolarmente

poi presso quelli spellanti alle Gactee, che in ciò hanno di

particolare d' essere sommamenle piccoli e muniti di cotile-

doni assai carnosi.
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Rivista iiicieorolog;i€a del p. p. aprile.

Nel p. p. mese di aprile il termomelro forni per adequalo

una teoiperie massima eguale 10^ 5' e minima 6°, 9'. Alcuni

sbalzi nella sua colonna si verificarono nei giorni 9, U e 24,

in causa dei mutamenti repentini delle condizioni atmosferiche.

Il barometro si tenne al grado medio di poli. 27, ^, 4 e la

massima pressione (27, li, 0) seguì il primo aprile, e nei

giorni 15, 16 e 27 segnò la minima con pollici 27, 4, 0.

L'umidità meteorica fu per adequato 68, 27, 6 e Tigrome-

Iro non si elevò che a 89 , 84 il giorno 5 , e si prostrò a

50, 66 il 25.

1 venti che dominarono furono il NE. e il SO. ; e solo fu in

srande agitazione V anemonietro nel giorno 28 per vento ga-

gliardo procedente dall' E-NE.

Sette furono i giorni sereni; sedici i misti, cioè sereno-nu-

volosi e di quando in (|uando accompagnati alcuni da leggera

pioggia; tre i perfettamente nuvolosi; e quattro quelli di con-

tinua pioggia.

Un temporale con lampi occorse alle ore 6, 50, pomeri-

diane nel giorno sei; pioggia mista a grandine nei successivi

dì sette ed otto, cui alle 5, 30 p. del vegnente giorno nove

tenne dietro l'arco baleno ; e tuono, lampi, pioggia con gran-

dine il 19; per cui, se si eccettuano i notali sbalzi termome-

trici e la grandine che (per essere stata di piccola mole e ca-

duta commista a moli' aqua) non recò grave danno alle

piante, il mese di aprile fu piuttosto propizio al regolare an-

damento della vegetazione.

D. F. T.

Andrea Ubicini, Editore risponsabile.

Tip. Guglieimini.



I GIARDINI GIORNALE D' ORTICOLTURA

Rosa verde.

(Tav. X3I[)^¥I.)

Quando nello scorso anno (Veggasi questo periodico voi. 1,

pag. S64) venne per la prima volta fallo conoscere che a

Manheim si aggiudicò un premio ad una straordinaria rari-

tà fiorale, fu cerio miracolosa cosa T andarne immuni dalla

laccia di soverchia bonarietà nel!' accogliere con smania ciò

che viene da altre contrade per insegnare un fatto che, per

non essere mai stalo da noi avvertito, potevasi mettere quanto

meno in dubbio. Siccome fu sempre nostra cura di attendere

con amore allo studio delle leggi organografiche vegetali ; così,

se per noi venne guardato il fallo, gentilmente comunicatoci

,

per una straordinarietà fiorale , non lo ponemmo in dubbio

,

né lo si tenne per impossibile, avvertili che Timpossibile nel

circuito scientifico, per riguardo a' f;itli osservali, non suona

a ragione e perciò non ammissibile. Fu quindi per noi avuto

come un fatto positivo, il quale, sulla asserzione di quella gen-

tile Signora, che ebbe a farcelo conoscere, e sull'appoggio della

scienza, venne da noi registrato in questo periodico non nello

scopo di voler fare pompa di bello spirilo , ma di chiamare

gli sludiosi ad assumere a tema di severe considerazioni

l'avvisata rarità per trarne utili deduzioni.

Curioso e raro, invero, è il fallo offertoci della lìosa indica

del Wildenow o diversifoUa del Venlenant, che in oggi è pos-

seduta dal signor Giovanni Aschieri, caldo amatore della vaga

I Giardini, voi. IL Giugno, i 856. 34



530

Flora e di ogni scientifica disciplina. Egli , non appena ebbe

a sapere che a Manheim erasi , conìe si disse
,
premiala

una Rosa a fiori verdi , non curando spesa venne nel lo-

devole e caldo desiderio di possederla e presto l' ollenne. La

pianticella di presente porta cinque bottoni , uno dei quali

sbocciato. Siccome però il suo proprietario fu mosso da impa-

ziente bramosìa di contemplare lo scherzevole procedimento

della pianticella per ciò che concerne alle sue appendici fio-

rali ; cosi innanzi tempo, adoperando mezzi artificiali, la ob-

bligò ad aprire quel bottone che era meglio vicino a fiorire-.

Egli, altri e noi ebbimo a notare i pezzi piìi esteini (pelali)

del perianzio corollino tinti in verde, non altrimenti di quello

di cui vanno fregiate le appendici fogliali. Gli è quindi che

si avvertì come gli interni pelali , in numero indeterminato,

perchè gli organi staminiferi vennero tramutati in ailreltanii

petali, non ebbero campo di giungere a compiuto naturale

sviluppo e ad acquistare quel verde cupo che solo conse-

guono in generale anche le stesse foglie per un continuo

e gradualo agire della luce solare.

La Rosa, che il signor Aschieri ebbe da Manheim sotto la

denominazione specifica v/r/f/Z/b/Za spelta, non v'ha dubbio, alla

specie suravverlita {Rosa indica, o diversifolia, odelBeugal,

come viene comunemente detta). Essa è a perianzio corolli-

no polipetalo , cioè doppia. I veri petali sono ovati e tinti in

verde col lembo liscio leggermente ondato e colle ligule ajssai

brevi, pressoché invisibili; mentre i pelali, sorli d"' aborti-

mento del sistema anterico, si danno a vedere jvato-lan-

ceolali a lembo seghettato massime all'apice, che '
. accenna di

mollo acuminato e colle ligule alquanto lunghe ed allargale.

Sopra i veri pelali non ci fu dato scorgere alcuna macchia,

ma bene tracciata si riconobbe in essi la morfologica ordi-

tura delle foglie , mentre i pelali avventi?] mostransi di un

verde più o meno sbiadilo, non grandemente diverso da quello

che offre il cloro gasoso , e in alcuni punti segnati da pic-

colo macchiette di un bel rosso roseo.

Leggi vii'idifiora.
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« La feullle est un pelale qui, en se développant, c'esl main-

lenu à l'élat herbacé, » cosi insegna un liolto fisiologo, ned al-

(rimeiili apprendiamo dai più insigni maestri; per cui le ap-

pendici fiorali non sono da aversi difterenti nei rapporti orga-

nografici e genetici dalle appendici fogliali, se non che quelle

soggiacciono a pili elevale modificazioni di quanlo avviene

per le foglie; perchè alle prime è affidato resercizio di piìi

sublimi funzioni a pelle di quelle domandate alle foglie.

Il virlicillo anterico rappresenta il sistema fecondatore, e

quando dall' arte o da altre estranee cagioni deve mancare

al suo tìne^ esso devia dalle proprie modificazioni, per vestire

il carattere morfologico dell' involucro coroilino e quindi si

tramuta in allrellanti petali variamente modellali, ma che

sempre inclinano all'abito delle foglie. Tale occorre di notare

nella Rosa verde che ci venne accordata dall'innata gentilezza

del signor Aschieri per istudiarla.

Invero non è nuovo, né raro il fatto che, per Taborto degli

stami, questi abbiano a tramutarsi in petali, e che i pelali ab-

biano ad assumere nuove fornìe, dappoiché sappiamo già come i

giardinieri adoperino con solerzia i mezzi di coltivazione i

più acconci perché un fiore, cosi u o semplice , si faccia

doppio; e come i petali dello Slrophantiis hispidus, e che

spelta alla famiglia delle Apocinee, siano, al dire dell'illustre

A. Saint-Hilaire, tramutati in tali viticci della lunghezza di

circa sette pollici per potersi attaccare ai rami vicini; come

le appendici florali, sebbene, assai di rado, degenerino in pro-

duzioni spinose, siccome è dato notare nella Cuvìera, che

fa parte della famiglia delle Rubiacee.

E qui, certo, non è il luogo di discutere se l'elemento cro-

matico (Clorofilla Cromula), che nella corolla della Rosa

del Bengal è sempre rosso, abbia mutato in verde per un

operamento orticolo o se derivi ciò da uno scherzevole pro-

cesso di cui si valse Natura; ma noi amiamo avvertire

come non sia da aversi questo fallo per un semplice caso,

perchè raiTermare che il successo sia sorlo dal caso è, come
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saviamente avverte il sommo Gioberti, un dir nulla, stante-

che quello che accade e sussiste e non è già una semplice

negazione, non può riputarsi cieco, né fortuito.

Ma se la corolla non è da natura chiamata a decomporre,

sì a formare a spese dell'ossigeno dell' aria atmosferica il

gas acido carbonico, come interverrà questo processo sinte-

tico nel perianzio corollino della Rosa verde? Questa corolla,

come si notò, non è tinta in rosso, ma in verde, e bene sappiamo

che i tessuti organici verdi, sotto l'influenza della luce solare,

decompongono e non ricompongono l'acido carbonico. Ecco

perchè, in senso nostro, il fiore di questa rosa facilmente

si è fatto doppio coll'aborlimento del virticillo anlerifero,

che si tramutò in altrettanti pelali. Non vorremmo ricorrere

alla ipotesi di Fremy e di Cloéz, altre volle già ricordala

(Vegg. questo giornale; voi. I, pag. 425) per dare ragione

del suo mutato colore, ma bene ammettiamo che la Natura

l'Arte, sussidiata quest' ultima dalla Scienza e da una se-

rie di instancabili prove, pervenne a richiamare il virticillo

fiorale corollino e stamineo ad assumere l' abito e il co-

lore delle foglie. E noi inclinianìo, invero con molla riser-

vatezza, a dare merito all'arte di aver condotto il dello vir-

ticillo liorale agli avvertiti abito e colorito, che sono proprii

alle foglie, in quanto che bene sappiamo che la scienza non

Ija limili, e che se quanto non fu dato avvertire ne'perduti

secoli e da tanti sommi ingegni , e che per lungo tempo si

ebbe per impossibile, bene può accadere in oggi e per opera

pure di chi meno è addentro nelle leggi della fisiologia. Non

potrebbe forse fornire appoggio a questo nostro modo divedere

quelle macchiette rosse che si notano sopra i pelali interni della

Rosa in oggi posseduta dal signor Aschieri? Venendo essa

moltiplicata per getti o per margone e vivendo per qualche

anno ancora la pianticella madre, sarà dato chiarire il vero e

dimostrare forse : che la mancanza ulteriore di quell'artificio,

che per avventura si adoperò , affine di tradurre il virticillo

Morale in virticillo fogliale, varrà a richiamare la pianta a quel
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processo fisiologico dalla Natura primamente stabilito. — Ci

l^uartli poi dall'avere la subila metamorfosi della Rosa in di-

scorso per un solo diverso modo di inaffiamento, che ciò sarebbe

gretta ignoranza il solo supporre, ma non vorremmo tutlavolta

fjiegare come 1' uomo sappia imaginare molteplici mezzi va-

levoli a tormentare la Natura onde costringerla a sollevare

di quando in quando un lembo di quel velo sotto cui si com-

piace compiere i suoi lavori.

D. F, Tonini.

i%ltre osservazioBDi sopra la frattificazionc

dell'inolia caÈ*nosa.

Pregiatissimo signor Redattore.

A compimento di quanto fu detto intorno BWHoya carnosa

negli antecedenti n. 10, 11, di questo pregevole periodico, ed

all'oggetto eziandio d' escludere qualunque dubbiezza circa

la perfetta maturazione in Toscana di quest' Asclepiadea, ag-

giugnerò che la medesima fruttificò benissimo a Cucìgliana

presso Pisa nel giardino del signor avvocato Leopoldo Pio

Coccanelli.

Valutando quindi l'età della medesima all'epoca del suo

passaggio da Firenze a Cucigliaua, cioè verso il 1850, ed il

tempo trascorso da quest'epoca a quella della sua prima frut-

tificazione, avvenuta nel 1844, devesi inferirne che Vfloya dì

Cucigliana, in quest'ultimo periodo di vita, non doveva essere

meno adulta e vigorosa di quella che produsse frutti nell'I.

R. Giardino Botanico di Lucca. Questa circostanza, che non vuoi

esser perduta di vista, non che quella della costante sterilità sus-

seguita, durante il suddetto intervallo, alla sua copiosa annuale

fioritura, e di quella pure deìVHoya del signor Marchese Ghir-

landa Silva, finché non si trovò a vivere iu piena terra nella

stufa di Cinisello, ed ebbe perciò acquistato un grado conve-
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liicclc di robustezza (1) (il die probabilmente sarà anche

avvenuto perle fJoye fertili d'altre località) è la circostanza al-

tresì della sterilità in alcuni giardini, p. e. , di Pisa e di

Lucca di quella pianta distinta della regione Mediterranea

chiamata da Linneo Periploca Grcecce, e che co' suoi cauli

volubili, maritandosi specialmente ai Frassini e agrOnlani dei

])oschi che da Viareggio si distendono lunghesso il liitorale

Imo a Livorno, ci offre , sebbene languida , un' imagine delle

Liane delle regioni equatoriali, mentre nei predetti luoghi frut-

tifica benissimo ogn'anno. Dirassi perciò che in riva al nostro

mare, si sono arrestati gli insetti provenienti dai lidi del Ponto

o dalle coste della Siria, e ai quali vorrebbesi che fosse affi-

dato l'atto della fecondazione di questa pianta, quando, p.e., la

Periploca di Pisa trovasi a pochi chilometri dal mare di-

stante? se invece sono eglino fin là arrivati, perchè, come

(juella gigantesca delle nostre selve, la Periploca dell'orto Pi-

sano non si mostra fertile di fruiti ?

Il perchè sono indotto a credere che questi fatti, e la ragione-

volezza di tali considerazioni sieno per fornire argomento di

più in favore dell'opinione, che dall'immediata azione degli

insetti, non fa dipendere la fecondazione delle piante special-

mente di quelle dell'ordine cui Vffoya appartiene.

Gradisca . ecc.

Suo Devot ° Servo

Prof. A. Tassi.

{\) V. questo giornale, pag. 483.
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Rivista di piante uaove.

Alironia nnibellata. — Il nome generico di questa

pianta , desunto dal greco, richiama al pensiero Irallarsi

d'un vegetabile molto elegante. Infatti, V Abronia , che fa

parte della famiglia delle ÌNictaginee , forma un genere di

piante erbacee assai vivaci, indigene della California, del

territorio di Oregon e del Messico. La più bella delle

cinque specie fin qui conosciute è 1'^. umbellata che venne

trovata da Colignon in California. Ha il calice penla6llo,

multiflore, persistente ; la corolla ipocrateriforme a lembi quin-

que-lobati : gli stami, nel numero di cinque, ipogini colle

antere oblunghe; l'ovario uniloculare; lo stilo semplice por-

tante uno stimma elevato; il seme eretlo; le foglie opposte,

picciuolate, intiere; i capitoli ascellari. È pianta di piena terra,

e dà fiori per molto tempo ed in copia; per cui bene si

presta per ornare i parterre. — Vuol essere seminala di

buon' ora in vaso che si mantiene sotto campana o locato

sopra un letto caldo
;

gli inaffi debbono essere praticali in

ogni tempo con parsimonia, ma più specialmente in pri-

mavera. Durante la sua fioritura, che è rappresentala da

fiori notevoli, lungamente peduncolari e disposti in maz-

zetti terminali, si diffonde un aroma di vainiglia dei più

dilicati.

Ai^troloitia splcncletis. — Grazioso arboscello, le cui

foglie grandemente assomigliano a quelle del ginepro. I suoi

fiori sono ascellari numerosissimi, solitari, di un bel roseo

vivo verso la punta. Lo si vuole originario della Nuova

Zelanda. Si coltiva come le Eriche e si moltiplica meglio

per semi che per getti.

Kremarns spectabilis. — È pianta che Spelta alle Asfo-

dilee,ed è originaria della Tauride, del Caucaso, e di Scindo;

essa è vivace, rustica anche nei nostri climi e di mira-

bile effetto, offrendo una infiorescenza a lunghe spiche da
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assomigliare una coda, sicché fu della dal greco coda dei

deserto. I fiori sono di un giallo solforalo, linli in ranciato

e compaiono in giugno.

Jaracanda grlo^&iuiseflora. — Nel 1847 Devos ebbe

a scoprire nell' isola di Santa Caterina al Brasile una pianta

che da quegli abitanti è denominata Carobciy e che spetta

al genere Jaracanda che fa parte della famiglia delle Bi-

guoniacee. Questa nuova specie offre a fiore una rosa li-

Jacina con due grandi e belle macchie bianche sopra i

due lobi superiori, della dimensione di otto centimetri e

mezzo di lunghezza sopra cinque di diametro preso al lembo,

e che grandemente si accosta ai fiori della Gloxinia d'on-

de il nome specifico. Le foglie sono sommamente abbrac-

ciami, costituite da sei o sette paja di penne, con una fo-

gliolina impari terminale ; ogni penna porta sette od otto

foglioline inequilaterali, dentate ad ogni lato nella loro me-

tà superiore. Il panicolo piramidale, allo da 50 a 40 cen-

limelri, si carica di un gran numero di fiori. Questa piati-

ta forma il più bell'ornamento delle serre e fiorisce m
marzo. — Avvertasi che per molli il nome generico dato

a questa pianta di Jaracanda lo si vuole a sinonimo di

Bignonia.

Bignonia radicans. — È un bellissimo arboscello

comunemente conosciuto sotto la denominazione di Gelso-

mino della Virginia. Ha gli steli arrampicanti ; si attacca

alle muraglie e agli alberi per mezzo di piccole radici

che nascono dai nodi de' suoi rami; si eleva da 10™ a 15»

massime se trova dei sostegni. Le sue foglie sono di un

bel verde, piccole, alate, ovali. Porta dei bellissimi maz-

zetti di fiori di un colore scarlatto un poco oscuro. Sia

che venga adoperalo per tappezzare muraglie, sia per for-

mare dei pergolati, questo arboscello può essere disposto

a ghirlanda ed è di sorprendente effetto.

I^eacoltini verunm. — Sebbene il nome generico,

preso dal greco , significhi bianco violetto, pure nella niveola
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primaverile o bucaneve , che fa parie della famiglia delle

liliacee, il fiore è di uu bello e nello candore, che più

parlicolarmeule si dà a vedere di frequente anche innanzi

la ridente primavera. Questa pianta non è certo nuova a

noi, ma vuol essere qui ricordala per la bellezza de' suoi

fiori , che nel più dei casi si moslrano solitari all' estre-

mità di un gambo poco elevalo , il quale va adornato al-

l'iugiro e al basso da alcune foglie piane d'un verde ca-

rico che sortono da un bulbo allungato. È comune ai sili

montuosi della Svizzera, della Francia, d'Italia e d'Ale-

magoa ancora. Sembra già conosciuta fino ai tempi di

Plinio, che l'ebbe a chiamare viola bianca. Questa pianta

non è da confondersi col Galanllius nivaiis, perchè il pe-

rianzio nel Galanthus è formato da' pezzi esterni molto più

brevi degli interni, Ironcali, leggermente intagliati e verdi;

mentre nel Leucoium le divisioni del perianzio, nel numero

di sei, sono uniformi e di una ineguaglianza poco sensibile.

Inoltre i fiori di quest'ultima sono molto più grandi di quelli

del Galanthus. Ogni sorta di terreno e di esposizione con-

viene si all'uno che all'altro, sempre che sia leggiero e sostan-

zioso.

liSk Botanica pel sesso gentile di G, Ijittdiey,

Tav. XV, i e XV, 2. (Tav. 3IL}lkXWlil e XX^ILMUL del Gioroale.)

LETTERA XV.

Famiglia delle Borraginee. — Famiglia delle Solanacee,

Famiglia delle PrimiUacee,

lo spero che i caratteri distintivi delle famiglie delle Mo-

nopetale, sino ad ora esaminale, vi riusciranno sufficientemente

chiari e ben determinali da poterli comprendere e ritenere ; e
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che mi avrete tenuto dietro nell'analisi che ve ne ho falla

col corredo di opportuni esempi, convinto per lunga esperienza

essere questa Tunica e sicura via di imprimere tali materie

nella memoria. Essendo mia intenzione, dopo che vi avrò fallo

cenno di tulle le famiglie delle monopetale di presentarvi un

quadro analitico di quelle tra di esse ch'io avrò scelle ad illu-

strazione , egli è inutile il trattenermi ora sui loro caratteri

distintivi, e invece continueremo nelTesame di altre famiglie.

Di tulli i gruppi nei quali i Botanici divisero il regno ve-

getale, non ve ne ha alcuno nel quale in maggior grado si

combini uniformità di aspello e somiglianza di struttura se

non in quello che racchiude quelle piante a foglie ruvide che

Linneo chiamava perciò Asperifolie, e che noi conosciamo sollo

il nome di famiglia delle Borraginee. Foglie coperte da rigidi

peli, corolla monopetala regolare, e un ovario quadrilobalo

che cambiasi in quattro grani somiglianti a semi, formano

il carattere particolare di questo ordine naturale di cui la Bu-

glossa (Anchusa italica) è un comune e buon esempio. Ne-

gli orli botanici, o nelle collezioni di piante biennali, è questa

una pianta comunissima, di modo che non incontrerete alcuna

difticollà a procurarvela. Se però al giungervi di questa mia

non poteste averla, prendete un ramoscello del JS'on li scor

dar dì me col quale voi potrete egualmente seguirmi. Ciò

che m'indusse a scegliere la Buglossa fu la maggior gran-

dezza di tutte le sue parti della fruttilìcazione.

La tessitura delle foglie di questa pianta è fibrosa e la

polpa mucilaginea ; ma la loro cuticola è coperta da peli cosi

rigidi ed acuti da pungere le dita se si facciano scorrere su

di essi in senso contrario alla loro direzione. Il microscopio

vi mostrerà che ciò devesi non tanto alla rigidezza degli stessi

peli, quanto alla base dura e lapidea dalla quale hanno ori-

gine, e che sotto un forte ingrandimento troverete consistere

in un gruppo di durissime cellule del tessuto cellulare. Quando

le foglie sono giovani, questa durezza è meno notevole; ma
quando invecchiano diventa sensibilissima. Le foglie sono



559

alterne su di un caole lerete o rotondo — due fatti cui vi

prego rimarcare.

I fiori sono distribuiti in modo singolare. Il ramo che li

porla è rotolalo in voluta dalla sommità alla base (Tav. XV. I.),

di modo che i fiori più giovani sono affatto nascosti dalle sue

ripiegature; ma il medesimo si svolge gradatamente di mano

in mano che i fiori si espandono, finché da ultimo diviene quasi

diritto. In conseguenza di questa singolare disposizione i fiori

vengono tulli spinti da una parte, e quando sono espansi sem-

brano da questa sola avere la loro origine, ma ciò uon è;

essi non sono che rivolli da una parte. Mi sembra di avervi

già spiegato che la disposizione dei fiori sul loro peduncolo

comune si chiama infiorescenza od infiorazione', e che diffe-

renti aggettivi si accoppiarono a questa parola per determinarne

la natura. Così nelle Ombrellifere, V infiorescenza fu delta ad

ombrello; nelle Borraginee invece dicesi girala od a cima

scorpioide; termini ingegnosi ed opportuni al caso. Ora tale

infiorescenza vi metterà da sé sola in islalo di riconoscere la fa-

miglia delle Borraginee e quelle ad essa più immediatamente

affini, senza ulteriori indagini.

II calice che é coperto di peli come le foglie, consta di cin-

que sepali , uniti assieme fino oltre la metà della loro lun-

ghezza, in modo da formare un tubo (fig. 2). La corolla ha il

suo lembo diviso in cinque lobi, opposti ai quali ed in corri-

spondenza delle loro basi sonvi cinque scaglie convesse e pe-

lose che convergendo fra loro chiudono la bocca o la fauce

del tubo in modo da impedire l'ingresso a checchesia (fig. 1).

Dalle pareli del tubo della corolla, inferiormente alle squame

scaglie, sporgono cinque stami che sono applicati sulla sua

superficie interna senza alcun visibile filamento. L'ovario è

diviso profondamente in quattro lobi (fig. 3), dal mezzo dei

quali sorge uno stilo acuminato che termina in un doppio

stimma.

Quando il frutto è maturo, è rivestito dal calice che resto

verde per lungo tempo (fig. 4), e solocontraesi alla sommità
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vario sonvi quattro grani, o piuttosto quattro ruvide noci os-

see ( fig. 5), che finalmente si separano le une dalle altre e

sembrano altrettanti semi , coi quali vengono di solito scam-

biati. I surriferiti, unitamente alla infiorescenza a cima scor-

pioide, sono i grandi caratteri della famiglia delle Borraginee,

i quali la distinguono da lutti gli altri ordini naturali mono-
petali.

Parecchi generi della famiglia delle Borraginee sono co-

munissimi. Il più bello di tutti i nostri fiori spontanei, VEchio

Lingua di cane (Echium vulgare), è uno di questi. Distin-

guesi il medesimo per la sua corolla a margine ineguale ed

irregolare e foggiata a modo di campana. In questa pianta sono

da rimarcarsi i peli e le macchie di color rosso carico o

porpora.

Evvi inoltre il Non ti scordar di ine o Ricordo d'amore

(Myosotis), le varie specie del quale ornano de'loro fiori az-

zurri tanto i fossi che i luoghi aridi. Dislinguesi dalla Bu-

glossa unicamente per le squame della fauce della sua corolla

che sono più arrotondate e corte.

Anche la 5orra<;me ( Borago of(ìcinalis) compare acciden-

talmente sulle sponde e nei luoghi incolli; è cospicua pe' suoi

fiori azzurri , la corolla dei quali è profondamente divisa in

cinque lobi dilatati che sono molto più lunghi dei tubi.

Oltre di questi noi abbiamo la Cinoglossa o Lingua ca-

nina (Cynoglossum) con lunghe foglie bigie, e fiori di color

rossigno fosco, ai quali succede un grande frutto tutto coperto

da rigidi uncini ; la Polmonaria ( Pulmonaria ) a foglie

macchiale di verde e bianco , e fiori imbutiformi di un

bel colore azzurro; T incospicuo Litospermo y detto an-

che Miglio al Sole o Strigolo selvatico (Lithospermum) che

sembra conscio della sua spregevolezza , abitando costan-

temente fra le male erbe e le macerie, e il cui frutto rassomi-

glia talmente a pietra , che trae da tale circostanza il suo

nome botanico (Lithospermum, significa letteralmente seme di
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pietra); e finalmente la Consolida (Symphytuni) dai caoli alti e

grossolani, e fiori lubulosi, le squame delle cui fauci sembra-

no fatte espressamente per insegnarci quale sia la vera na-

tura di queste parli singolari anche negli altri generi. Nella

Consolida, o Sinfito, le squame sono così perfettamente simili

ai filamenti, che se voi togliete da questi ultimi le antere, non

li sapreste più da esse squame distinguere; e per conseguen-

za, siccome tutte le altre circostanze confermano l'opinione

dell' essere le squame stami abortiti, vengono perciò le mede-

sime per tali ritenute.

INon havvi Borraginea che non sia innocua; i teneri germogli

della Consolida furono persino mangiati a modo degli Aspara-

gi, ma hanno troppo poco sapore per essere coltivati ; e la

stessa Borraiiine serviva una volta d'ins^redienle d'una bibita

favorita. Egli è per le loro proprietà tintorie che queste pian-

te meritano la nostra attenzione. La tintura chiamala Buglos-

sa ed altre di simil natura è somministrala dalle radici del-

VAnchusa lincloria, del Lilliospermum tìnctorium, deWOno-

sma echioidcs e di parecchie altre specie.

Da questa innocua famiglia rivolgiamoci ad allra, le pro-

prietà della quale sono troppo spessopericolose.il Giusquiamo,

il Solano e il Tabacco , il narcotico Slraynonio e la semi-

favolosa Manclracjora , le cui radici , dicevasi, strillassero

quando venivano estirpale dalla terra per usi magici, formano

con molle altre piante una vasta famiglia, la proprietà più

salienle della quale è quella di essere velenosa. Molle di esse

sono piante spontanee e comuni, come lo è più di tulle la spe-

cie chiamala Solatro nero (Solanum nigrum) che trovasi in

lutti i luoghi incolli e sterili. Ed è questa pianta ch'io scelgo

per la spiegazione dei caratteri generali della famiglia delle

Solanacee.

Il Solalro nero, o Solano, è una pianta a foglie larghe lanceola-

te, leggermente dentate ed alterne (Tav. XV, 2). Isuoi fiori con-

stano di un corto calice a cinque denti, di una corolla monopetala

a cinque divisioni eguali (fig. 1.), di cinque slami eguali, e di
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au ovario (fig. 2 **) a due cavità, in ciascuna delle quali trovansi

molti ovuli. Lo stilo è grosso e peloso alla base e terminato da

uo grosso stimma indiviso. Il frullo è una piccola bacca nera,

conlenente due cavità, ed una quantità di semi giallognoli, la

superficie dei quali è tutta cospersa di piccole fossette (fig. 4-);

ueir interno havvi un embrione ravvolto sopra sé stesso in

mezzo ad una quantità di albume carnoso (fig. 5 ). Di questi

caratteri i più essenziali sono.- 1' ovario superiore a due ca-

vila, il fiore regolare, e le foglie alterne. Quest' ultimo distin-

gue la famiglia delle Solanacee dalle Genzianacee, e voi trove-

rete a poco a poco che i due primi la separano da altri ordini

che restano ancora da esaminarsi.

11 genere Solanum dislinguesi dagli altri della famiglia per

le antere che si aprono alla loro eslremilà in due pertugi o pori

(fig. 1 a); oltre il Solalro nero, questo genere contiene la Dul-

camara (S. Dulcamara) , le bacche rosse ed aderenti della

(juale sono un pericoloso zimbello pei fdnciulli; i Pomidoro

( S. Lycopersicum ), la cui polpa è lanio in uso per le sal-

se; la Melanzana o Pelranciano (S. Melongena ), il fruito

della quale taglialo a fette e fritto è una ricercatezza della

cucina francese ; e sopra tutti la Palala (S. Tuberosum). E

qui parrà a voi trovarsi nello stesso genere uu singolare

assortimento di piante eduli e velenose : ma in realtà il fruito

di esse e in ogni caso deleterio sino a che non sia collo: i po-

midoro vengono stufali , le melanzane prima di mangiarli'

sono lavate e frille , ed egli è fuor di dubbio che lauto gli uni

quanto le altre sarebbero nocivi se si mangiassero crudi, il

frutto della palala è noloriamenle insalubre; e se le radici

non lo sono, lo si deve attribuire in parte alla coltura, e in

parte all'essere le medesime composte quasi intieramente di una

sostanza simile alla farina, che in nessuna pianta è venefica

(jualora possa col calore o coll'acqua venir separala dali.j

materia a;iuca o polposa alla (juale si trovasse unita.

La Belladonna ( Atropa Belladonna ) spetta ad un genere

che rassomiglia al genere Sulanum nelle sue bacche, ma
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fenditure al modo ordinario. 11 fruito di questa pianta è il

più velenoso di tulli quelli di simil natura, prodotti dalle no-

stre piante indigene : è di un atro color nero lucente, e la

corolla è di un color fosco livido. La Mandragora è una

specie delio stesso genere ( Atropa Mandragora ) , ma i soci

fiori sono biancastri venati di porpora , e può dirsi senza

caole ; trovasi soltanto nelle parti meridionali d'Europa.

Il Josciamo nero (Hyoscyamus niger) vive ne* sili incolli

e fra i ruderi e le macerie in vicinanza degli antichi fabbricali.

Le sue larghe luride foglie esalano un fetido odore, sono ir-

regolarmente lobate e tulle coperte di peli untuosi. 1 fiori sono

sessili, e la corolla grande e di color giallo sporco a vene alro-

purpuree, che imparlono ad essa un livido aspello.

Lo S^mmo?i/o (Datura Slramonium), lauto celebre perle sue

narcotiche proprietà, distinguesi pel suo frullo secco coperto

da rigide spine : e il Tabacco (Nicoliana Tabucum) per la sua

lunga corolla tubulosa, e pel suo frullo secco e levigato che

apresi in due valve.

Il fare l'enumerazione di un maggior numero di queste

piante deleterie occuperebbe maggior spazio di quello che

comporta il nostro piano ; ciò che vi ho esposto baslerà a

farvi intendere la loro generale natura; e pei resto potete

consultare le opere sistematiche. Quello eh' io vi prego a voler

rimarcare si è, che le piante della famiglia delle Solanacee

non sono solamente monopetale, ma hanno un ovario supero

acino cavila, fiori regolari qiiinque lobati, e foglie alterne.

Non si può assicurare, per ora, che il frullo di tutte queste

piante possa impunemente mangiarsi.

Voi sospetterete appena che le Primule o Primavere, e i

Doc/eca^/ieo?i, vaghissimi fiori di primavera, possojio in alcun

modo avere rapporti colle piante velenose più sopra men-

zionate; né appartengono infatti alia stessa famiglia; ma a

questa sono così somiglianli, sotto parecchi rapporti, eh' io non

posso cogliere occasione più opportuna per dirvi alcuna cosa
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inloruo ai medesimi. Care, a noi tulli, queste piante per alcune

(Ielle più dolci reminiscenze dell'infanzia, sarebbe quasi de-

litto il passarle inosservale. Simili alle Solanacee hanno esse

fiori regolari monopetali con cinqueslami e un ovario supero; tal-

volta vestono l'abito di quest'ultima famiglia, e manifestano an-

ch'esse leggiere proprietà narcotiche; la Mandragora, p. e.
, po-

trebbe rassomigliarsi a una Primula giganlesca che avesse fiori

biancastri venati di porpora. Dislinguonsi le F'rimulacee per una

particolare circostanza perla quale possono sempre riconoscersi

con certezza fra i nostri fiori indigeni, — i loro stami non sono

collocati tra i lobi della corolla, come nelle Solanacee, ma
sono ad essi opposti, curiosissima e costante differenza.

Questa particolarità vi cadrà subito soli' occhio esaminando

la Primula, VAuricula, o il Polyanthus. Anche l'ovario è

coslrullo su di un piano differente : voi troverete quello della

Primula contenere una sola cavità , cogli ovuli raccolti nel

centro; quello delle Solanacee invece ne contiene due: sulla

parte esterna dell' ovario di quest' ultima famiglia veggonsi

due solcature, luna alla parte opposta dell'altra, indicante es-

sere l'ovario composto da due carpelli saldiiti assieme: sulla pa-

rete esterna dell'ovario delle Primulacee invece havvene cinque

non molto profonde , bensi visibili abbastanza per poterne

inferire risultare esso ovario dall' unione di cinque carpelli.

La particolarità però che si è rimarcata negli slami è carat-

tere sufficiente, e dispensa dal ricorrere al frutto, a meno che

non sia di già caduta la corolla.

In questo carattere concordano le nane e belle piante al-

pine chiamale Arclia ed Androsace; qui pure vogliono essere

riferite la Soldanella colle sue piccole campane azzurre

a margini sì Iciigiadramente inlaccati, e il Ciclamino o Pam-

porcino, il frullo del quale è, in causa del rigido intorciiììen-

to a spira del peduncolo fiorale, obbligato giù a terra dove

giace nascosto dalle larghe foglie ederiformi. E a questa fa-

miglia appartengono anche lAnagallide , di cui una specie

chiamasi il Barometro del povero, perchè trovasi in tutti i



545

sili incolti e schiude solo al bel tempo i piccoli suoi fiori

di color rosso-mallone, e li chiude a tempo piovoso; e la

Lisimachia {LysuD'ddìVà) , i cui steli serpeggianti, le piccole

foglie di color verde giallognolo ed i brillanti fiori gialli sono

il più splendido ornamento dei muschi e dello smalto delle

foreste e dei siti ombrosi.

Per interessanti che sieno le specie spontanee di questo or-

dine naturale, sono esse di gran lunga inferiori in bellezza

alle loro congeneri che vivono sulle montagne di altre regioni,

sendochè la famiglia delle Primulacee preferisce d'ordinario

le stazioni alpine ad ogni altra. Egli è nelle più elevate regioni

dei monti della Svizzera e della Germania, sui Pirenei, e su

quelle stupende giogaje dalTalto delle quali il viaggiatore ri-

mira stendersi in un inlerminato panorama i vasti piani del-

l' India, che le Primulacee fanno pompa della loro maggior

bellezza. Passando incolumi la fredda stagione sotto un letto

di neve che le garantisce dalla luce e dai rigidi venti, appena

che la neve si scioglie spuntan fuori vestite delle più gaie

tinte che uom possa immaginare. Il giallo, il bianco, il pur-

pureo, il violetto, il lila e l'azzurro di cielo sono i colori or-

dinar] de' loro fiori ; mentre le loro foglie, nutrite da materie

trasportate da mille rivi della più pura aqua, e cresciute sotto

di un cielo mai sempre geniale e sereno, acquistano un verde

cui nessuna gemma può vincere in intensità e splendore. Egli

è in queste sole regioni che la famiglia delle Primulacee può

essere studiala col massimo profitto.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA XV.

I.^ Famiglia delle Borraginee,

Infiorescenza della Buglossa (Anchusa italica), mostrante

la sua disposizione a cima scorpioide. — 1. Una corolla

aperta, mostrante gli stami e le squame che chiudono la sua

I Giardini
f voi li ^ Giugno 1856. 55
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lauce. — 2. Un calice. — 3. L'ovario a quattro lobi, b
stilo e Io stimma. — 4. Il calice del frutto. — 5. Il frutto

quadrilobato collo stilo avvizzito ed ancora persistente. —
6. Uno dei lobi del frutto che ha T aspetto di seme diviso

perpendicolarmente : a, parte che lo separa dal ricettacolo :

b, l'apice organico: c^ base organica. Nella tavola queste parli

sono invertite in modo che la sezione corrisponde alla po-

sizione dei lobi nella fig. 5.

II.'' Famiglia delle Solanacce.

Un ramo del Solalro nero (Solanum nigrum). — 1. Una

corolla sparata fuori; a, pertugi pei quali viene dalle antere

scaricato il polline. — 2.* Il pistillo ed il calice. — 2.** Se-

zione orizzontale dell' ovario mostrante i numerosi semi che

giacciono nelle due cavità. — o. Grappolo di fruiti maturi

— 4. Un Seme. — 5. Lo stesso diviso perpendicolarmente,

mostrante il modo nel quale T embrione è ripiegato.

Fenomeni giornalieri clic iulcrvengono nelle

piante , del prof. Mjccoq.

(Continuazione. V. pag- S05.)

Quando la vaga Cunda (Hedysarum girans), che col disa-

tlorno capo

Sorride in nìezzo all' avvampante strage,

venga allevata in serra, è possibile serbarla alla naturale sua

attivila ; ma se è costretta mutare il nativo suo albergo, dove
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del continuo è falla beala dagli ardenti raggi del maggiore

pianeta e dove un costante umido mantello la ristora, a lenti

e ad incerti passi procede, e per lungh'ore a profondo sonno

s'abbandona, quasi obliare voglia a sé stessa il dolore per

la patria perduta. — A che spingerci in lontane terre in cerca

di fatti che valgono ad imporre suggello a sì importanti feno-

meni ? La Natura non è bizzarra, né a capriccio opera : essa

mostrasi mai sempre identica a sé stessa, e solo basta stu-

diarla con perseverante e scientifica curiosità per capacitarsene.

Gli è, invero, maraviglioso spettacolo il percorrere in una notte

d' estate gli estesi campi, gli erbosi prati, i verdeggianti poggi,

le silenziose foreste solo temperate a mesta allegrezza dal tre-

molo raggio d'incerta luna. Chi si fa ad interrogare nel silen-

zio della notte l'innumerevole vegetale famiglia che colà trova

ospitale dimora, altra risposta non ritrae, ma pur sempre ol-

iremodo espressiva, che essa assunse diverso abito di qua:ito

aveva nelle ore di universale attività; sicché i campi, i prati,

j poggi, le foreste altro aspetto acquistano.

E se le trigemine foglioline dell'umile Trifoglio {Trìjolium)

si abbandonano a dolce riposo, facendo dei debole caole gentile

origliere, quelle delle dilicate acetoselle (Oxalis) si prostrano

spossate da lunga veglia. A maggiore maraviglia poi siamo

condotti nel contemplare la diligenza adoperala da Natura

nel tutelare le tenere gemme del triviale Bietolone (AlriplexJ,

perchè le sue foglie, adagiandosi leggermente sopra queste,

mentre si danno a ristorante sonno, valgono a guarentire i

germi di future speranze.

La Virginiana Onagra (Oenotherà), che si pensa a noi ve-

nuta nel 1614 (1) atteggia le superiori sue foglie ad ele-

gante pergolato da simboleggiare un vago appartamento a

giorno ; e il molle Cencio (Sida Abutilon) (2), di eflìmera ri'>-

(t) UOenothera biennis fRaponzio) cresce in copia e spontaneo ne?

Lombardo-Veneto.

^2) Il Cencio molle si trova in copia nelle nostre terre.-
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rilura, erge le proprie foglie e, poggiandole al debole sac»

caole, passa la notte in tale atteggiamento che poco Hìeoo a

sonno somiglia. Anche le foglie delle Malvacee a fiori liliacei

8Ì modellano a cornetti e si piegano sui caoli nell'atto in cui

Morfeo di sonnifero mantello le ricopre.

E mentre

l'orizzonte albeggia

Di lattea luce, e della luna al raggio

Brilla ogni monte

l'aromatico legume de' nostri giardini (Lathirus odoratus) i

suoi profumi soavi al supremo Fabbro inalza, e le fiorite Fave

air ali dell' irrequieto Zefiretto il loro olezzo affidano, in in-

dissolubile nodo si tengono al seno conserte le loro foglioline

e tranquillamente dormono, nò vengono destate dallo slimolo

di soavi emanazioni che, elaborate nel seno del loro nuziale

letto, da questo si partono.

Gelosa la maritale coppia del narcotico solatro (Solanum ni-

qrum) dei notturni loro colloqui , alle foglie impone sull' in»-

brunire del giorno di scostarsi dai nuziali loro padiglioni., e

la casta Mimosa (Mimosa pudica)

All'accostarsi della fresca notte

Le tenere palpebre Ella socchiude.

E poiché il sonno le irrigò le membra

Di soave ristoro, al sorridente

Manin saluti invia.

Ma se ben altro aspetto le nostre campagne seguono nel silen-

zio della notte, più marcato si accenna quello che occorre nelle

equinoziali contrade; per cui più spesso molte terre tornano

specchio di speciali vegetazioni , fra le quali primeggiano le

leguminose erbacee e xilogeniche, che per piante sonnacchiose
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sì hanno per eccellenza, in quanto che, mentre pel decorso di

imta la giornata tengono le loro foglie spiegate, leggermente

si combaciano e in lunghe serie si dispongono nelle ore

notturne.

Altre foglie, viceversa, come uomo cui sonno piglia, si ab-

bandonano del tutto e lasciano i fiori attendendo tranquille

a ristorante riposo. Questa singolare positura bene si incontra

nel candido Lupino (Lupinus atbns), e, in alcune località dei

Pirenei, si notano dei magnifici parterre, dove le alabastrine

sue pannocchie si affratellano coi carmini padiglioni dell'umile

Trifoglio. Tutto è mutato dopo il tramonto del sole: il Lupino

sembra essersi svestito del verde suo mantello, e il Trifoglio

non più offre il suo fiore. Nel silenzio della notte la vivezza

del tappeto, che rifulgeva al raggio febeo, è scomparsa.

Nel sonno di tutto il creato vuoisi simboleggiata V infanzia,

perchè la foglia si modella in qualche modo come era dis-

posta nella sua gemma prima di schiudersi, e nella quale

airocchio volgare si teneva in vernale letargo sopra molle la-

nugine e caldamente tutelata da impermeabili pellicce. In ogni

notte la pianta inclina perciò ad assumere la genetica sua posi-

zione, e come lamentasse la perdita del riposo, tenta avvicinarsi

a quel portamenlo che aveva nella sua prima gioventù. Inoltre

al^pari degli animali che, ne' primi loro anni, più lungamente

dormono a petto di quanto occorre in progresso , vedonsi

le foglie tenersi a maggior veglia, quanto più invecchiano,

né dormire punto innanzi che mojano.

Questa tendenza al sonno nella giovanile età si appalesa

sopratulto notevole nell'Acacia di Saul' Elena {Acacia penclula).

Questa alza le sue foglie alate, e la giovane pianticella , simile

alla sensitiva, profondamente si addormenta tutte le sere. Dopo

alcuni mesi, si producono foglie simili, le quali sono pure

alate e dormono come quelle della Mimosa dealbata; ma ben

presto spiegansi le vere foglie che sono intiere e diritte, che

si tengono contro il tronco e dormono conservandosi sempre

nella medesima posizione.
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E al diparlipsi del maggior pianeta che sì graziosi vegetali

mutamenti incominciano. Flora al sinistro fianco del gen-

tile suo sposo si adagia, e le sue vaghe ancelle aspergono il

nuziale serico letto d'ambrosia che si elabora dall'accigliata

Papavera. Sì! dorme Natura ; ed universale silenzio annuncia

r impero della notte.

Chi si spinge nelle vaste foreste resinose, che si incontrano

por entro a vegetazioni graminacee a Calaburo e a San Giro-

lamo nell'America meridionale, da maraviglia è sommamente

compreso nel vedere molte germane delia timida Sensitiva

chiudere innanzi che il sole volga all'occaso le loro foglioline

e i gentili loro picciuoli abbandonarsi del tutto, siccome este-

nuati da irafelante calore, a placido sonno; e se è bello l'am-

mirare la tarda yWmosn (Mimosa pigra), h sonnacchiosa Sensi-

tiva (Mimosa dormiens) e l'elegante Turnera {Tiirnera guia-

rìCììsis), dagli Spagnuoli contadini a buon diritto detta Dor-

miderasy in quella calma, gli è però doloroso il sapere come

con ingorda avidità corrono di loro in traccia animali selvaggi

e a irreparabile morte le traggono nell'alto in cui a ristorante

riposo si danno.

Quanto pietoso non è l'ufficio cui natura destina le foglie di

un gran numero di piante? Esse si pongono a tutela dei fiori

nell'atto in cui questi si abbandonano a sonno. Le foglie dell'in-

caroato Ti lios^Wo {Trifoliumincarnatum), quelle del vago Piede

d'uccello (Lo/as ornitfiopoidioides), che per la prima volta (1)

alsero al gran Linneo a sorprendere in dolce sonno la

ideila Flora, proteggono le gentili loro corolle. 11 sommo Sve-

dese notò in questa simpatica pianticella un triplice fatto. Le

(1) Carlo Clusio però ebbe a precedere Linneo in questa osservazione,

come è dato desumere dalla sua opera Exolicorum a pag. ii7i, dove

si legge: Folla sub nocLem se se conlrahwil; mmma vero aurora se

se explicare incipìunt grato speclaculo. Garzias, al dire delio stesso

Clusio, fu il primo a notare il fallo in una pianta di Tamarindo.

Il Trai,
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brente dc\ Lotus ornitìwpoiclioiclesrìsu\iBno di tre foglioline,

che si inalzano all' ora dei sonno per raccogliere e guaren
lire nel proprio seno i fiorellini terminali, mentre che nello

slesso tempo sopra i loro picciuoli leggermente si incurvano,

€ i deboli caoli, resi fiacchi dalla lunga veglia , si sdrajano
sopra il suolo.

( ChiHinuaJ.

Feconclazione artlfleiale e moltipilcazionc
del Garofani per g;D*ani.

Nel Floricullural Cabinet si ha il seguente metodo per

avere dei Garofani a fiore slradoppio.

Si scelgono fiori perfellamente doppi, i quali, perchè abbiano

a dare semi, debbono avere tulle le gemme fiorali compiu-

tamente spiegate. Quando i fiori sono bene aperti e che i

pislilli presentano un aspetto lucido, si prendono altri fiori

per metà sbocciali e forzatamente si aprono, onde porre allo

scoperto le antere per levarne una che si fa strisciare

lungo gli stimmi affinchè qualche grano pollinico vi aderisca,

fìileva avvenire che se l'antera non si è naturalmente aperta,

A'uol essere ciò conseguito per mezzo dell'arte. Se Topera-

2Ìone viene condotta bene, il fiore si chiude nel periodo di

due Ire ore , mentre in caso diverso è mestieri ripeterla.

Due tre giorni dopo di quest'artificiale fecondazione, tutti

gli altri bolloni vengono levati e si espone la pianta in sito

soleggiato, la si inaffia abbondantemente e si guarentisce l'ova-

rio dalle piogge col mezzo di una sottile assicella od altro che

sia atto a lare le veci di tettoia e che si assicurerà alla som-

mità del tutore della pianta. Giunto il fruito a compiuta matu-

ranza, lo si raccoglie per conservarlo intiero entro boccia ben
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chiusa. Si avrà cura di preservarlo dai guasti chelaformica-pin-

zajuola suole recare alla capsula, lacendo un anello al piede

dei gambo della pianta col mezzo di lana imbevuta d'olio,

il che vieta agli inselli di arrampicarsi, e se per avventura

azzardano questi superare un tal ostacolo, vi rimangono in-

ceppali e sono presi e distrutti. Lo stesso metodo giova pure

pei garofani rossi , e solo per questi occorre ritrarre il gra-

nello pollinico da un fiore che non sia per anco sboccialo,

perchè una volta che l'antera si caperla, tutto il loro polviscolo

si disperde.

CoKtTaKionc del Giacinti entro 11 musco.

William Brown addila il seguente processo allo alia

coltivazione dei Giacinti che voglionsi destinare a decora-

zione degli appartamenti. — Prima sua cura è di scegliere

bulbi vigorosi, bene organizzati e producenti fiori di co-

lore conosciuto. Verso il 20 di ottobre egli si procura certa

quantità di musco di buona qualità , di un gajo verde e as-

sai fresco. Esso lo divide colle dila allorché è alquanto intrec-

cialo, e lo purga d'ogni cosa straniera e delle stesse sue

parti che si mostrano diseccate e guaste. Avverte di tenere

a disposizione dei vasi di tre diverse dimensioni , cioè gli

uni da O"»^, 08 a 0™, iO perchè possano allogare un sol

bulbo; gli altri, detti medj, da 0"», 14 a 0"^, 15 per capirne

tre; ed i più grandi da 0"™, 18 a 0"", 20 per ricoverarne ^,

6. Una conchiglia d'ostrica col dorso rivolto superiormente,

od un pezzo di vaso sarà posto al fondo dei medesimi, onde

ovviare che il musco attraversi il buco the si trova nel mezzo

del detto fondo.

Falli questi preparativi, si riempiono i vasi di musco che

si comprime colle mani e che si modella a cono rovescialo.
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É alla sommità del cono che si collocano i bulbi in numero

proporzionalo alla grandezza del vaso, inserendoli destra-

mente fra il musco col solo sussidio delle dita e che in se-

guito si comprimono in modo d'essere sicuri della loro so-

lida collocazione. Si avrà cura che i Giacinti, locali nei vasi

più grandi , siano regolarmente disposti sopra la piramide di

musco, il che giova a migliore effetto all'atto della fioritura ; e

si ha per ottimo consiglio quello avvertito di segnare con ma-

tita sopra i vasi il colore dei fiori e il numero dei bulbi in

ciascuno di essi contenuti.

Eseguila la piantagione si opera copioso inaffiamento, ed

i vasi vengono posti sotto bacheche bene illuminate ed entro

un letto formato da ceneri di carbone e da vecchia polvere

di concia. Ivi le piante attendono il momento d'essere for-

zate in serra calda, dove si ripongono verso la metà di

marzo, dopo di che si collocano sotto le bacheche o in aran-

ciera, stantechè allora il calore dell'atmosfera è sufficiente

allo sviluppo delle piante. Una volta che la vegetazione dà in-

dubbi segni di avere incominciato, occorre accordare moll'aria

alle piante; e se il tempo è bello si inaffiano ogni terzo

giorno; mentre se si mostra nuvoloso, freddo e piovoso,

non si bagnano che una sol volta per settimana. Il semplice

spruzzo, regolalo secondo la stagione e lo slato delle piante,

è il migliore metodo. A seconda del grado di temperie ac-

cordalo alla serra, la fioritura si effettua in tre o quattro

settimane , ed anche prima se la stagione è mite tanto in

dicembre e gennajo, quanto in febbrajo.

L'aquaper gli inaffiamenti deve avere una temperie eguale

all'ambiente e sarà sempre netta e limpida.

Con queste poche e semplici cure si conseguirà una lunga

e bella fioritura. I Giacinti potranno essere trasportali negli

appartamenti a seconda del loro slato di fioritura, avvisan-

do a qualche mezzo per nascondere la grettezza dei vasi

comuni. Facilmente si possono levare dai loro asili per
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collocarli in vasi di vetro colla radice immersa nell'aqua,

la quale vuol essere pura e di sovente rinovata.

(Floricullural Cabinet, febbrajo Ì8S6.
)

Metodo di ridonare a florida vegetazione piante

diseccate o prossime a perire ^ e di far fi^ermo-

l^llare s;rani e bollii vecchi.

Leggiamo nel fascicolo, di febbrajo p. p. deireccellente perio-

dico Gardners Cronicle, alcune esperienze istituitesi nello

scopo di ridonare a florida vegetazione piante che pel lungo

viaggio, perchè non bene riparate, soggiaquero a tale depe-

rimento da averle per morte, e di chiamare a prosperosa ger-

mogliazione grani e bulbi vecchi nei quali grandemente si

teme sia in essi esiinlo ogni potere vitale. Siccome 1' argo-

mento si accenna del più alto interesse pratico, così reputiamo

non fare cosa discara ai nostri associati se qui le riportiamo

perchè, giusta T ammaestramento di Han, abbiano a ripeterle

neirintendimento di dedurne utili illazioni pratiche e scienti-

fiche. Che se i fatti chiariranno la inaltendibililà delle prove fin

qui leniate, e viceversa saranno per condurre a nuove conclu-

sioni, il lavoro certo non sarà del lutto sprecalo, perchè quelli

varranno quanto meno a certificare: che l'autore di quelle pro-

ve versò nell'errore, e l'errore fu, è, e sarà mai sempre scuola

feracissima di utili ammaestramenti, perchè non di rado fu nello

scoprire l'errore che si venne a dimostrare il vero.

È detto in quel giornale che a G. VV. arrivò un grosso

esemplare di Gardenia florida in si misera condizione da

disperare, a prima vista, di ogni ulteriore sua vegetazione.

Il nuovo possessore però fallosi ad esaminarla attentamente

intravide qualche traccia di succo, sicché, non avendo quell'ar-

boscello per assolutamente morto , concepì lusinga di poterlo
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richiamare da! suo assopimento che poco meno a morie asso-

migliava. La Gardenia fionda Irovavasi entro un vaso, dal

quale non venne tolto, ma di subito fu affogato in una va-

schetta piena d'aqua e in essa fu tenuto finché la corteccia

deirarhoscello non si mostrò alquanto turgida, il che fu a

ragione riguardato sintomo di certo grado di vitalità esistente

tuttavia nella pianta. Ottenuto questo preconcetto risultamenlo,

fu la pianta tolta dal vaso con molta facilità e venne aHo-

gata in altro più ampio onde lasciar campo alle radici di più

liberamente spaziare. Né occorre l'avvertire come la terra ado-

perata per questo trapianto sia stata preparata giusta quanto

era richiesto dalla condizione della pianta. Il tronco ed i rami

furono coperti con musco che di quando in quando veniva

spruzzato d'aqua nello scopo di mantenerlo del continuo in

un ben temperato erado di umidità. Il vaso fu collocato in

appresso sopra un letto tiepido di concia entro un' atmosfera

umida e si ebbe cura di guarantirlo dall'azione dei raggi solari

trasportandolo all'ombra. Dopo pochi giorni, le foglie, che esi-

stevano sopra l'arbusto, caddero: e questo fatto in alcuni casi

si ha a presagio di vicina guarigione. Molti rami si stacca-

rono da sé : alcune gemme si fecero vedere dalla corteccia

e ben presto fornirono nuovi e vigorosi rami, che valsero ad

esuberantemente compensare le perdite provate dalla pianta.

Condotto io si propizio stato, l'arbusto della Gardenia florida

venne lasciato a sé, né altre cure si prestarono se non quelle

ordinariamente volute.

Da questo fatto riluce innanzi tutto il bisogno di esaminare

se la pianta tuttavia serbi qualche poco di succo, ed in tal caso

di eccitare in essa la vitalità assopita, il che però è da farsi

colla più grande circospezione, dappoiché se il calorico

nel più de' casi è uno dei migliori mezzi di che si giova

l'orticoltura, esso però si traduce in strumento di rovina quando

venga male applicato. Infatti l'esperienza tuttodì addimostra

la più grande e benefica influenza che esercita il calorico

quando sia giudiziosamente adoperalo , onde non è raro
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di vedere vecchi grani, e bulbi vecchi e diseccali germogliare

gli uni e vegetare gli allri si rigogliosamente da produrre bel-

lissime piante, tuttoché e volgo e pratici spertissimi siano

inclinati ad averli per morti. In questo caso il calorico ha

possanza di ridestare la vitalità che si trova non estinta ma

solo assopita. Che se però pazzamente fossero locali in ter-

reno artificialmente riscaldato non solo que' grani e que' bulbi

perirebbero, ma eziandio grani e bulbi tuttavia verdi e nella

più bella condizione di vita.

I bulbi per metà diseccati vogliono innanzi tutto essere

rammolliti perchè si abbiano a gonfiare (non altrimenti è da

dire dei semi da tempo conservati), il che si consegue col col-

locarli per uno o due giorni entro sabbia inumidita, o entro

stoffa di lana del pari inumidita, prima di consegnarli alla

terra. E pure ottimo consiglio di tenere dappoi i bulbi coperti

per alcuni giorni con carta tinta in bruno e mantenuta del

continuo umida, il che si consegue facilmente ponendola in

comunicazione con un bicchiere, in cui si corUenga dell'aqua,

per mezzo di un filo o lucignolo di cotone. — Questo metodo

assai semplice ed economico fu, dicesi, spesso coronalo da

inaUesi e felici risultamenli.

Dc^li Kucaliptnii.

Neir Australia si incontrano dei maestosi alberi che si

elevano ben oltre a 50"», e che a riiiuardo della forma del

calice furono da Herilier contraddistinti col nome generico,

preso a prestanza dal greco, Eucaliptus , che per noi signi-

fica ben coperto. E siccome l'ovario è infero 4-5 lobula-

re, ed è circondalo dal calice 4-5 partilo e da 4-5 pelali

alterni inseriti alla base del calice; così con riguardo agli

giami numerosi e disposti a spira e al solo siilo che si tiene
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al centro e sovrastante ad una drupa , alle foglie semplici,

non stipulate, odorose e distribuite a spira, e ad altri carat-

teri di minore importanza, alla famiglia delle Mirtacee furono

gli Eucaliplus aggregali.

Questo genere, al dire del celebre R. Brown, sarebbe ricco

di circa 100 specie, le quali più spesso offrono una fioritura

ad ombrella. La corteccia di quegli alberi giganteschi mo-

strasi assai ricca di principio conciante, per cui viene utiliz-

zata dai conciatori di pelli ; e non poche specie poi forniscono

un olio essenziale che di molto assomiglia all'olio di Cajepul. La

gomma Rino australe deriva daW Eucaliptus resinifera dello

Smith Melrosideros gummifera, Gaerl, e da altre specie che

spontanee crescono a Van Diemen. Johnston ( Vedi Journal

fiir prak. Chem. XXIX. p. /i-8o) notò trasudare in forma

di gocciolelte un liquore che si raccoglie in notevole quan-

tità e che si addensa in piccole masse molli, arrotondale e

gialle, di sapore dolce che grandemente ricorda quello della

manna comune. Gli studi da lui spesi addimostrarono che

questa specie di zucchero consta di eguali elementi di cui

si compone lo zucchero cristallizzabile, ma ben altrimenti si

comporta coli' alcool. Se lo zucchero , avuto dagli Buca'

lìptus,yeng& rapidamente riscaldalo a 100°, fonde, perde cin-

que equivalenti d' aqua e per varie ore può essere tenuto

a questa temperie senza che avvenga alcuna perdita; se però

lo si mantiene per diverse ore a 80^ perde sette equivalenti

d'aqua senza fondersi, e dappoi non fonde che a 152°, e può

sottostare senza alterarsi ad una prolungata temperie di 146°.

Lo zucchero degli Eucaliptus, che ebbe a soggiacere a questo

trattamento, si liquefa allorché si tenga esposto all'aria umida,

e la massa fusa si cristallizza mano a mano a raggi ,
pas-

sando per gli avvertili stadj di idratazione; cioè assorbe i 5

e 7 equivalenti d' aqua , dei quali si era spogliato.

Vuoisi che questi alberi sieno suscettibili di acclimalizzarsi

anche nei nostri paesi meridionali; per cui sarebbe del più

grande interesse di tentarne le prove onde accrescere alle
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arti molli de'suoi elemeati, in quanto che olire agli avverlili

prodotti, è dalo da essi avere un legname resinoso e com-

patto e perciò assai vantaggioso nei fabbricali e per lavori di

nautica.

Avvertasi che nel verno vogliono essere guardali con molla

cura, perchè grandemente patiscono il freddo.

D. F. T.

InflaeMxa Indiretla che esercita la Inua
sopra le piante.

Dalla più parte dei moderni astronomi si niega ogni influenza

della luna sopra gli esseri organizzati viventi, e pensano per-

ciò che nel decorso delle diverse sue fasi non intervenga al-

cun valutabile fenomeno nel vitale procedimento degli ani-

mali e dei vegetabili. Clii però per poco si faccia a conside-

rare, all'appoggio delle osservazioni raccolte e diligentemente

analizzale dalTilluslre Arago (Ved. Annuaire da Bureau des

tongiludes 1853) , l'influenza operala dai varj' periodi lunari

sullo slato igrometrico meteorico (umidiià dell'atmosfera), sic-

ché fu dato all'insigne Gsico di poggiare die il massimo nu-

mero dei giorni piovosi si verifica tra il primo quarto e la luna

piena, e il minimo tra l'ultimo quarto e la luna nuova, siccome

già sarebbe stato avvertito anche da Macrobio, chi si faccia,

dico , a considerare una tale influenza agevolmente verrà nel

concello di riconoscere l'utilità di tenere dietro nei varj proces-

si agronomici ai diversi periodi lunari. Anche Schùlber avrebbe

riconosciuto verificarsi maggior numero di giorni sereni nei-

l'ullimo quarto lunare, mentre minore sarebbe nel periodo

che segna la luna nuova; e Pilgram trovò che, quanto più la

luna si avvicina alla terra, maggiori sono i mutamenti di

pioggia, viceversa minorisi mostrerebbero allora quando quelU
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è al massimo suo apogeo. Altri notarono poi che la mi-

nima pressione barometrica si verifica nella seconda ottava

del primo quarto lunare, e la massima durante il secondo

quarto (1).

Dalle premesse considerazioni non vorremo si bonaria-

mente adagiarsi all'opinamento di Olbers e di molti altri, i

quali si pensano non esercitare le fasi lunari alcuna influenza

sopra la germogliazione e sopra la vegetazione; ma movendo

dalle osservazioni recentemente fatte da Tellés, da Carlowitz..,

ci daremo a studiare, se i consigli, tramandatici in eredità da

Columella, da Catone, da Plinio, da Bacone e da altri, rispon-

dino meno alla verità dei fatti, per dedurne utili illazioni

nell'interesse delia scienza, e del bene publico.

D. F. T.

Rendiconto elc3E' esposissione dei Oori
avvenuta Sn Vienua sul&o scorcio dei p. p. as»K*Ìfle.

La esposizione dei fiori in Vienna, come ebbesi ad accennare

(Vedi a pag. 431, di questo volume,) segui dal giorno

25 a tutto il 50 aprile ultimo scorso; e meglio che in pas-

salo si apprese a riguardarla sotto il duplice aspetto del-

l'estetica cioè e della pratica utilità. Era., invero, increscioso

vedere nelle precedenti esposizioni solo emergere questa

(1) I primi sei mesi dell'anno 1704 furono in Lombardia contradi-

slinli da una pioggia quasi continua, e il bel tempo non venne mai stur-

balo dal principio del mese di dicembre del 1778 sino al mese di aprile

del successivo anno. Questo fatto può distruggere le osservazioni eslese

da molli recenti dotti? No! perchè non oda aversi per regola generale,

ma^per una sola eccezione.
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ultima e gretta parte, quasi che sdegni la vaga Flora di ve»

stirsi a festa nel di in cui in comune conserto le sue an-

celle si recano a Irihularle i balsami più squisiti e le gemme
le più brillanti.

A rendere splendida la festa primaverile della Capitale

dell'Impero, non solo andarono a gara negozianti di piante,

giardinieri di professione e dilettanti caldissimi della bella Dea.

Tenevasi in qualche dubitazione il publico che per l'assenza di

S. E. il Barone de Hiigel, ora delegato da Sua Maestà I. W.

Ap. a rappresentarlo nella qualità di ambasciatore presso

la Corte Toscana, fosse per venire di mollo al di sotto la espo-

sizione seguita non a guari a còsta delle precorse, perché

la prelodala E. S., come Preside dell'I. R. Società d'Orticol-

tura, chiamava col proprio esempio alla maggiore attività gli

onorevoli membri che la compongono. A lode di verità è a

darsi sommo merito al Barone de Hùgel perchè con ogni

maggiore alacrità seppe arricchire sommamente l'orto sociale

d'ogni esotica vegetale famiglia. E, certo, era sorla in pas-

sato qualche tema di vedere delinitivameute sciolta sì bella

ed utile istituzione, perchè si vide privata della sua pietra an-

golare che serviva a sostenerla ; ma il reito senso dei socj

concorse a destare nel seno della Società stessa quella vigo-

rosa e temperata attivila che vaie a prospera vita, al che

giovarono grandemente le riforme che si introdussero in questi

ultimi anni; ed in oggi la Società stessa ringiovanita promette

un'esistenza longeva e ferace dei maggiori risultamenti. Fu

hello, lodevole ed utile il pensiero di accogliere nel seno della

Società i proprietarj di Stabilimenti commerciali e gli stessi

cultori delle arti belle, i quali dal lelajo e dal pittore della

natura imprendono a iramulare l'incanto della Dea dei fiori

nei loro tessuti e traducono in pratica quel vero che è il solo

ed unico legame d'ogni sociale consorzio: — Viribua uìiitis,

E di quanto risponda ai fatti questo vero, il dica il Belgio,

dove il sistema delle associazioni orticole primeggia.

Nell'accedere al luogo della esposizione ci si para innjyizi
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lutto un magnifico padiglione la cui inlelajatura formala da

cilindri di ferro, di forme gentili e perforali nel centro , a

pareli assai sottili ; lavoro maestravolmenle eseguilo nella fon-

deria del principe Salm. Tavolini pure di ferro prestavansi a

a dar riposo, sotto l'ombra del padiglione, a chi da stanchezza

era compreso.

Nella prima serra, che fu tramutata in grazioso giardinetto

vagamente adornalo di statuelte in terra colta della fabbrica

di stoviglie a Wagram, fanno bella moslra la famiglia dei

Coniferi, intersecali da numerosi gruppi di piante in piena

fioritura e che trovansi allogale in vasi di terra colla preparati

con ogni maestria e raffinatezza di buon gnslo dal signor

Luigi Abel, proprietario di uno stabilimenlo orticolo a Vienna.

Una ricca raccolta di strumenti da giardinaggio, lavoro de!

distinto meccanico Degenhardt di Vienna, figura nel secondo

locale della esposizione. Egli venne più volle premialo colla

medaglia d'argento, il che vale a testificare di quanta valentia

sia dotato nell'arte sua ; sicché vorremmo che il suo comnìer-

cio industriale avesse per favore del pubiico a salire a più gi-

gantesche proporzioni. In questa sala si ammiravano le gran-

diose ed interessanti collezioni fiorali del principe Lichtenstein,

del Duca di Braunschweig, del Baumann e dell'Abcl. Belli, inve-

ro, erano gli ibridismi delle Calceolarie, e degno di osservazio-

ne il Tropaeolum Yarrali. Anche la Viola tricolor, avuta dal

Duca di Braunschweig da semi sotto molteplici varietà di forme

e di colore da ascendere al numero di seltanlanove, attraeva la

curiosità e l'ammirazione universale. A centoventidue somma-

vano le varietà di Caciee presentate alla esposizione dal Bolto-

mann, e degne di speciale menzione sono le Azalee variale nel

ragguardevole numero di quarantatre, a cui il suo proprietario,

il Barone Pereira
,
piacque aggiungere la Polygala grandi-

flora e il Rlwdodenclron Gihbsoni.

La primaverile esposizione di Vienna venne pure falla bella

per la modesta comparsa della Dea Ponona. Infatti Mele e

Pere in perfetta conservazione vennero offerti dal Principe Sahn

/ Giardini, voi. IL Giugno 1850. 3G
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iioii die dalla gentile signora Reishammer, la quale si com-

piacque aggiungervi delle Susine. L'arte gelosa dei prodigi della

Natura, tentò strapparle alcune delle sue maraviglie, ma l'arte

non pule arrivare che a copiarle con una fredda imitazione.

Tuttavia essa giunse a trarre in errore i più squisiti ed eser-

citali sensi di gentili signore, le quali avendo per naturali le

mele, le pere , le presero Ira le mani, né vennero a diverso

concettose non perchè rollano ebbe ad avvertirle dell'errore

in cui furono traile. Al signor Arnoldi di Gotha una gentile

rampogna fu elevala da quelle Dame, che l'uomo, troppo severo

giudice, tiene per maestre d'inganno; al signor Arnoldi l'arte

e la scienza vanno debilrici di laula perizia, di avere tratto in

innocente errore il gentile sesso sopra sì maraviglioso artificio,

di cui è a desiderare a prò degli studiosi, che ogni Museo di

Ijomologia, ogni scuola di orticoltura venga al possesso, perchè

(!i mollo avanza il già conosciuto sistema in cera ed in carta.

Coslriugere la natura a riprodurre le proprie maraviglie in

.slraniere terre, in modo che non vengano meno a sé stesse, é

merito degli studiosi, ed in ciò va lodato grandemente il Conte

Iries, il quale con un ben inteso sistema di orlicoltura potè

rallegrare la esposizione di un canestro di fragole ananas,

che non vennero meno alla naturale loro iraganza, che anzi

saliranno a maggiore onoranza perchè furono spinte a favo-

losa grandezza.

Le Dame poi si degnarono ammirare con compiacenza molti

particolari erbaggi, come sono piselli, carote, fagiuoli, varie

specie di insalate, cavoli fiori, palate. Radici di pelroselino,

di pastinaca, carole diseccale furono esposte dal signor De-

metrovich, ed hanno il pregio di un coslo assai limitalo, perchè

vengono ad imperlare poco più di due centesimi per ogni

porzione di zuppa.

Le Orchidee e le Caclce del signor Beer, raccolte in un

gruppo di 105 individui. Le Cactee del signor Pazzani, nel

ragguardevole numero di 534 specie, 4e Orchidee, le Azalee

ed i Rododendri del signor Abcl ; le Azalee del Principe

Mellernich; quelle del signor Mayer a cui volle aggiungere
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vari interessanti Rododendri , non che altre piante spettami

ad altri amatori di Flora, figuravano in una terza sala, dove

il fiore del buon gusto e della intelligenza ebbe a tributare

i ben meritali encomj ai zelanti allevatori di quelle care ed

i Mjocenti creature.

In una quarta sala finalmente si raccoglievano le Bromeiia-

cee, le Palme, e quelle piante che vogliono una temperie cal-

da, e fra le cose che qui si trovavano, meritano un ricordo

quelle del signor Hooibrenk.

La piccola medaglia d'oro fu conferita al signor Abel per

la sua Cincona nobilis; Hooibrenk, il Conte Schònborn,

Beer, lo stesso Abel, Mayer, il Principe Lichlenstein, il Duca di

Braunschweig, Adam, Syrb.Pazzani, Baumann, la signora Giu-

seppina Abel ottennero una o più medaglie grandi d'argenlo;

mentre la piccola medaglia d'argento venne conferita a Draxlor

per una bella collezione di rose, ma inferiore di merito a

quella dell'Adam , e al conte Brenner per la sua loveliana

violacea.

A Leiss fa pure assegnato il premio d'incoraggiamento (Ji ire.

zecchini d'oro pel suo bel Cilì^us chinensis e per la sua Rosa

riiuscata.

iNon andarono privi di premio i varj prodotti orticoli, che

anzi molti di essi conseguirono la grande medaglia d'argeato

siccome avuti in molta stima dalla Commissione, la qualt^ con

compiacenza, vide il publico imporre suggello al suo giudizio

coir onorarlo della propria approvazione.

Da questo succinto ragguaglio della esposizione primaverile

seguita in quest'anno a Vienna, ognuno potrà formarsi un con-

cetto dell'amore con cui viene coltivato nell'Austria il ramo or-

ticolo , che puossi avere come un bel ritratto in miniatura e

ridotto a gentili proporzioni della più importante delle òv\\,

V ogricollura.

DoTT. Ad. Sennon£u.
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TarieCà di Pepe luug^o.

Il Pepe lungo, o Pepe della Guinea, o corallo dei giardini,

è un frullo che deriva da una pianta a tronco erbaceo cono-

sciuto dai Botanici sotto la denominazione di Caspiciim an-

niium. Vi ha in oggi una varietà di Pepe lungo che si mo-

stra verde e di sapore meno acre del fruito avuto dalla spe-

cie C. aìinmun. Questa varietà viene coltivata e utilizzata in

una parte della Spagna ed in alcuni dipartimenti limitrofi

alla Francia. Vuoisi che d' essa sia stata importata a Napoli

nel secolo XVI e che il suo frutto sia colà tuttora in uso,

(juello siccome che fornisce una salsa sommamente pregevole,

perchè, se ha il sapore del comune Pepe lungo, non divide

con questo l' asprezza.

E dappoiché l'argomento porta a favellare del Caspicum an-

nuum , non tornerà discaro il ricordare come egli faccia

parte delle Solanacee, originarie dell'America. Pretendesi che

primitivamente sia stalo importato dalle Indie orientoli e che

i Caraibi ed i Negri se ne valgono per condire i loro alimenti.

Si ha per aperitivo e giovevole ad accrescere la miotililà del

ventricolo. 1 frutti si confezionano coli' aceto , e gli Indiani

se ne servono per preparare una specie d' impasto con fa-

rina, che fanno biscottare e dappoi riducono in finissima pol-

vere, e vale a condire ogni sorta di alimento , ritenendo essi

l'hc una tale polvere giovi a piti facile digestione e a più

copiosa secrezione orinarla.

D. A. S.
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Mezzo di tutelare i fnit^^hi Crescili

dalla pn^refazioue.

Nel Journal de chimie medicale 18oo, Maiirin dice di

iininergere i funghi, anche i più fragili, nel collodion o, me-

glio, io una soluzione di gulla perca nel cloroformio. Egli

assicura che il fungo acquisii in pochi minuti tale consistenza

da recccre ai disagi di lunshi viasci. Per difenderli dall' a-

zione dell'aria e della umidità occorre, die' egli, una seconda e

talvolta anche una terza immersione, che si praticano quando

i precedenti strati si sono diseccati. — Per istudiare il fungo

cosi preparalo, è mestieri lavarlo colTelere o col cloroformio.

Con questo processo è dato conservare anche i fruiti; ma
è mestieri avvertire sì pei funghi che pei fruiti che non ab-

biano a presentare in alcuna loro parte esterna la benché

minima traccia di alterazione morbosa o di meccaniche le-

sioni.

.%iic»ra sul luodo dì compilare i Catalogali! dei semi.

Il metodo del lutto razionale e scientifico, che venne dai

nostro chiarissimo collaboratore, il professore A. Tassi di

Lucca , introdotto nella compilazione del catalogo dei semi

di quelle piante che allignano e che si coltivano in quel-

lorto (vedi questo stesso volume a pagina 421), fu fa-

vorevolmente accollo dal celebre Marlins , che lo trovò di

tale merito da formarne argomento di comunicazione alla So-

cietà botanica di Francia e da proporre al lodato Profes-

sore in ricambio il Catalogo di semi delle piante che cre-

scono spontaneamente nei dintorni di Montpellier. Questa

particolare distinzione, appalesata da uno straniero ad un no-

stro concittadino, costituisce il migliore elogio sopra il me-

rito del dello lavoro e grandemente onora il lodato e il loda-

tore.
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Rivista nBetcorologrica del p. p. niag:g:io.

Il mese di maggio p. p. fu alquanto versatile nelle sue con-

dizioni termometriche, igrometriche e pel vento dominante;

ma più particolarmente
,
poi perchè fu piovoso. La temperie

ordinaria in via adequata fu di 15,^4/ massimo e di 8,^6,

minimo, e il più alto grado cui si elevò la colonna mercu-

riale, fu di 21,° 0,' che avvenne nel giorno 26, e il minimo di

4,^ 8/ che occorse nel dì 4 di detto mese.

La colonna barometrica si tenne a poli. 27, 9, massimo

e 27, 1, 7 minimo, ma per adequato fornì una media propor-

zionale di 27, 6, 31.

L'adequato della umidità dominante fu di 60, 55, mentre il

grado massimo salì a 88, 55 ed il minimo a 27, 1, 7 verilì-

catisi quello il 20, questo il 16 maggio sudelto.

Il vento spirava dall'est e dal nord-ovest, ed il cielo fornì

8 giorni sereni, 5 di continua pioggia e gli altri 20 misti, al-

cuni dei quali però accompagnali da pioggia che nei di 9 e 51

cadde a rovescio.

D. F. T.
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