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RAI 

I FUNGHI PARASSITI 

DELLE 

HPA INTE: GOLDIVA TE OD: UTLLIL 

ESSICCATI, DELINEATI E DESCRITTI 

PER CURA DI 

GIOVANNI BRIOSI 

PROFESSORE DI BOTANICA ALL’ UNIVERSITÀ DI PAVIA 

E DIRETTORE DEL LABORATORIO CRITTOGAMICO ITALIANO 

E 

FRIDIANO CAVARA 

DOTTORE IN SCIENZE NATURALI 

PRIMO ASSISTENTE ALL’ ISTITUTO BOTANICO DELL’ UNIVERSITÀ DI PAVIA. 

Gran parte delle malattie che colpiscono le piante utili all'uomo, sono dovute 

al parassitismo di piccoli esseri che i botanici ascrivono alla classe dei Funghi. I 

danni arrecati da questi minuti organismi hanno richiamato spesso, e da tempo, l’at- 

tenzione dell’agricoltore e dello scienziato. Interi raccolti vengono deteriorati e de- 
prezzati in seguito all’infierire di questo o di quel parassita, causa, non avvertita alle 

volte, di malattie anche negli animali domestici. Preziose collezioni pure di belle piante 
ornamentali vedonsi sovente deturpate per l’opera di queste dannose crittogame. 

Di non pochi di tali parassiti si è arrivati a conoscere il ciclo di sviluppo ed i 

loro rapporti biologici colle piante ospiti, il che ha agevolato la ricerca di mezzi atti 

a combatterli e ad impedire il loro diffondersi, ed è noto con quanto profitto vengono 

applicati in senso profilattico, ad esempio, i sali di rame, di ferro, lo zolfo, la calce, ecc., 

contro infezioni dannosissime, quali il carbone dei cereali, l’oidio, la peronospora, l’an- 

tracnosi della vite, e così via. 

Ma quante volte l'agricoltore ignora la causa di mali che affliggono le piantè che 

egli coltiva con solerte cura, o quelle pur sempre utili che a lui appresta natura e 

l’attribuisce a fenomeni generali meteorici, rugiade, influssi di venti, ece., spesso estra- 

nei o solo concomitanti? Ciò è dovuto, non vi ha dubbio, in gran parte al non potere 

egli rendersi conto esatto della vera natura dei fatti, atteso le non lievi difficoltà che 

sì oppongono in osservazioni di tal genere per la mancanza di libri, d’opere costose 

e rare, e di materiale di confronto. 
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Partendo da questi concetti, parve a noi che dovesse venire accolta con favore 

l’idea di una pubblicazione che, sotto il titolo di Funghi parassiti delle piante col- 

tivate od utili, presentasse gli elementi necessarì per una facile determinazione e 

conoscenza delle crittogame infestanti le nostre piante. 

Tale pubblicazione, alla quale noi ora ci accingiamo, consterà: 1.° di esemplari 

di piante, o parti di piante, attaccate da fungilli, essiccate secondo gli ordinarî sistemi; 

2.° di un disegno del parassita coi suoi organi di riproduzione; 3.° di una breve ed 

accurata descrizione dei caratteri del fungo, accompagnata dall'indicazione dei relativi 

rimedî, in quanto essi sieno noti e sanzionati dall’ esperienza. 

In Austria il barone Thiimen pubblicò un Herbarium mycologicum oeconomicum 

contenente i funghi dannosi od utili alle piante culturali, forestali, di giardinaggio, ed 

ai prodotti industriali. Altrettanto fece in Francia il Roumeguère coi suoi Champignons 

qui envahissent les végétaua cultivés. Se non che in questi Exsiccata, non vi è alcuna 

descrizione, tranne il caso di forme nuove, e meno poi vi si trovano iconografie. Sotto 

questo duplice punto di vista una pubblicazione simile alla nostra, non venne da altri, 

per quanto a noi consta, tentata. 

A réndere poi più facile e piana l'intelligenza delle descrizioni, noi adotteremo 

per esse la lingua italiana, salvo il caso di specie nuove od emendate, per le quali 

aggiungeremo altresì la frase diagnostica latina. 

Gli esemplari usciranno in numero di 25 per volta, ognuno entro busta affidata 

a fogli di carta consistente, racchiusi in apposita cartella che porterà sul frontispizio 

il titolo dell’opera e la numerazione dei fascicoli e dentro, l'indice delle specie di fun- 

ghi contenutevi e delle piante che servono loro di matrice. 
Nella disposizione sistematica dei parassiti adotteremo in ogni fascicolo, per i 

grandi gruppi, lo schema di classificazione proposto dallo Schròter nella sua pubblica- 

zione in corso Pilze von Schlesien, e, per le famiglie ed i generi, la Sy2loge del Sac- 

cardo in quanto essa è pubblicata; l’opera del Winter Die Pilze per le Uredinee ed 

Ustilaginee; le Symbolae Mycologicae del Fuckel pei Discomiceti. 

Di ogni fascicolo verranno pubblicati 150 esemplari, non potendosi, per le diffi- 

coltà di raccolta del materiale e per ragioni d'ordine economico, oltrepassare questo 

numero, e saranno dei primi che sottoscriveranno l'abbonamento. 

L’opera consterà di circa 20 fascicoli; il prezzo di ognuno, franco di posta, sarà 

di lire 6.50 per tutto il Regno, e di lire 7.50 per l’Estero; ed il primo fascicolo uscirà 

quanto prima. 
Opera di tal genere, per quanto modesta, importa non lieve fatica per la deter- 

minazione delle specie e relativa descrizione, pel controllo di ogni singolo esemplare, 

e pei disegni microscopici che saranno tratti dal vero. A tutto questo però volen- 

tieri ci sobbarchiamo, fidenti di fare cosa utile non solo per le Scuole e gli Istituti 

Agrari, ma eziandio pel privato agricoltore ed amatore, e speriamo contribuire così a 

diffondere le cognizioni della parassitologia vegetale, associandoci all'opera degli Isti- 

tuti speciali sorti fra noi per lodevole iniziativa del Governo e di privati. 

Per la sottoscrizione d'abbonamento rivolgersi alla Direzione del Laboratorio 

Crittogamico presso la R. Università di Pavia. 

Pavia, 15 Dicembre 1888. 

GIOVANNI BRIOSI. 

FRrIDIANO CAVARA. 
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ISTITUTO BOTANICO DELLA R. UNIVERSITA DI PAVIA 
(Laboratorio Crittogamico Italiano) 

I presente volume, col quale si apre la seconda serie delle pubbli- 

cazioni dell’ Istituto Botanico dell’ Università di Pavia, le quali fanno 

seguito a quelle del Ladoratorio Crittogamico (*), contiene i lavori fatti 

nel quinquennio 1884-88. 

La maggior parte di essi furono liberati al pubblico a suo tempo, 

o per mezzo di estratti o in periodici; ed ora qui si riuniscono insieme 

a quanto altro riflette l’attività del Laboratorio, in questo volume, di 

cui circostanze molteplici, non ultima la sistemazione e l'assetto defini- 

tivo dell'Istituto, ne hanno ritardata la compilazione. 

La prima parte del volume accoglie le relazioni principali di mano 

in mano inviate al Ministero d’ Agricoltura, Industria e Commercio, a 

enti morali e a privati, relative ad ispezioni, esperienze o quesiti e ri- 

cerche fatte su questo o quell’argomento di patologia vegetale. In essa 

sono pure consegnati rapporti mensili sullo sviluppo e sull'andamento 

in Italia delle malattie della vite e delle piante culturali in genere, 

ed ancora rassegne annuali sui lavori e sulle ricerche fatte nel Labo- 

ratorio. La seconda parte contiene le memorie date alla luce in questo 

lasso di tempo. 

Buon numero di queste pubblicazioni, come ognuno può vedere, si 

riferiscono alle esperienze istituite dal Laboratorio Crittogamico (?), in 

seguito ad incarico avutone dal Ministero, per combattere la peronospora 

della vite; e se queste perdono oggi parte della loro importanza, poi- 

chè ormai siamo giunti a colpire nel segno coi rimedî che più valgono 

a combattere questo fra i più dannosi nemici della vite, non sono meno 

interessanti però dal lato della storia di questa campagna peronosporica, 

(1) Archivio Triennale del Laboratorio di Botanica Crittogamica. Volumi cin- 

que. Milano, Tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C. 

(2) Ora Stazione di Botanica Crittogamica. 
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nella quale, il Laboratorio Crittogamico di Pavia ha avuto la sua parte. 

Tale lotta, sostenuta con zelo ed energia in Italia e fuori, è stata lunga 

e tenace, ma dopo successive trasformazioni di criteri sul valore e sulla 

scelta dei rimedî, la si può dire, per buona ventura, finalmente vinta, 

almeno nel concetto fondamentale. 

Siffatti lavori, in un col riordinamento del Laboratorio, occuparono 

non poco l’attività dell’Istituto, sottraendo, come è naturale, molto tempo 

a ricerche di altra natura. 

Ciò nonostante argomenti di patologia vegetale, di micologia, di fi- 

siologia e di briologia sono stati trattati, come vedesi nella seconda 

parte del volume. 

Non sono pochi i miglioramenti in questo quinquennio apportati al 

Laboratorio; oltre l'assetto in maggiore e più adatto locale, fu notevol- 

mente aumentata la suppellettile scientifica, la quale si arricchì di nuovi 

apparecchi e microscopi. 

Se da una parte si ebbe una diminuzione nel sussidio annuo del 

Municipio, che per ristrettezze finanziarie videsi costretto a ridurlo 

da 900 a sole 300 lire, dall'altra la quota governativa veniva dal 

Ministero d’Agricoltura, Industria e Commercio accresciuta, onde, se i 

mezzi attuali non rispondono ancora alle aumentate esigenze, sono però 

arra di nuovi miglioramenti le promesse fatte dallo stesso benemerito 

Ministero. 

Delle migliorate condizioni del Laboratorio va reso pubblico enco- 

mio anzitutto all’illustre e compianto Agostino Depretis, a cui mai invano 

ebbe a ricorrere il nostro Istituto, ed ai benemeriti componenti il Co- 

mitato amministrativo, signori comm. Giovanni Vidari, presidente, sena- 

tore prof. Giovanni Cantoni, prof. Rampoldi e comm. prof. Alfonso Cor- 

radi, come altresì ai signori prof. Giovanni Zoia e comm. Emilio Pel- 

legrini, che di detto Comitato fecero parte. 

Il Direttore 

Prof. Giovanni BRIOSI. 
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PARTE PRIMA. 

RAPPORTI, RASSEGNE E LETTERE DI MAGGIORE IMPORTANZA 

Rapporto a S. E. il Sig. Ministro di Agricoltura, Industria e Com- 

mercio fatto dal Direttore sul principio del 1884 (1). 

Il Laboratorio Crittogamico venne fondato presso l’Istituto Bota- 

nico della Regia Università di Pavia con decreto 26 marzo 1871. 

Concorsero nelle spese d’impianto il Ministero d’Agricoltura, Indu- 

stria e Commercio con Lire 1700 e la Camera di Commercio di Pavia con 

Lire 500; in quelle di mantenimento il Ministero d’Agricoltura, Industria 

e Commercio con Lire 1200, la Provincia con Lire 1200, il Comune con 

Lire 300, l’Amministrazione del collegio Ghislieri con Lire 800. Attual- 

mente riceve i seguenti annui sussidî: dal Ministero d’Agricoltura, In- 

dustria e Commercio Lire 2000, dalla Provincia Lire 2000, dall’ Ammi- 

nistrazione del collegio Ghislieri Lire 2000, dal Comune Lire 900. 

Il Laboratorio è amministrato da un Consiglio Direttivo composto di 

5 persone, cioè: del direttore e di 4 membri rappresentanti i 4 corpi 

morali sussidianti. Attualmente il Consiglio è così composto: 

Vidari commendatore avvocato Giovanni, presidente, rappresentante 

della Provincia. 

Cantoni senatore professore Giovanni, rappresentante il Governo. 

Pellegrini commendatore avvocato Emilio, rappresentante l Ammi- 

nistrazione del collegio Ghislieri. 

Zoia cavaliere professore Giovanni, rappresentante il Comune. 

Briosi Giovanni, professore di Botanica nella Regia Università, 

direttore. 

Il personale del Laborarorio si compone del direttore, di un assi- 

stente, di due allievi praticanti sussidiati dal Ministero della Pubblica 
Istruzione e di allievi gratuiti, oltre un segretario ed un inserviente. 

(1) In seguito a richiesta del Ministero. 



— VII — 

Il Laboratorio ha stanza in locali appartenenti all’ Istituto Botanico 

dell’ Università del quale fa parte. Esso possiede una biblioteca di bo- 

tanica crittogamica, certo non completa, ma tuttavia fornita di molte 

opere importanti, e riceve in abbonamento 25 periodici scientifici, la mag- 

gior parte dei quali riferentisi alla patologia vegetale. Possiede 6 mi- 

croscopî, dei quali 4 Hartnach medio modello, 1 Hartnach grande modello 

ed 1 Merz medio modello, forniti di un discreto numero di obbiettivi, e 

di apparecchi secondarî: prisma polarizzatore, camera lucida, ecc.; ha 

altresì discreta quantità di mobilio, banchi da lavoro, scaffali, tavoli, ecc. 

Dalla sua fondazione il Laboratorio ebbe 16 allievi praticanti; dei 

quali 10 sussidiati dal Ministero della Pubblica Istruzione, 3 dall’ Ospe- 

dale di Pavia, 3 con fondi speciali dell’Istituto, oltre a molti allievi 

gratuiti. 

Pubblicò 57 memorie sopra varî argomenti di crittogamia, di cui 
28 per opera dei direttori, 3 degli assistenti e: 26 degli allievi (‘). Esegui 

circa 800 ricerche diverse in risposta a quesiti inviati da corpi morali e 

da privati, oltre ad un numero considerevole di lavori di iniziativa 

dei direttori, come vedesi in modo particolareggiato negli specchi che 

seguono. 
Quest’Istituto inviò al Ministero d’Agricoltura, Industria e Commercio 

una collezione di disegni e di essiccati, disposti in 157 quadri, che ora 

figurano alla Esposizione di Torino. La collezione fu iniziata dal pro- 

fessore Santo Garovaglio, per l’ Esposizione di Milano dell’anno 1881, 

ed ora fu modificata ed accresciuta. Essa, come vedesi nella relativa 

Guida illustrativa stampata, è divisa in 5 parti ed in un’ appendice. 

La prima parte, da tavola 1 a tavola 10 (divisione I) comprende 

i disegni di quei parassiti vegetali che sono creduti fomite di malattie 

negli animali, come per esempio la Botrytis Bassiana Bals (tavola 1), 

che produce la malattia del calcino nel baco da seta, il parassita della 

tigna, Achorion Schieleinii Remak (tavola 9), ecc. 

La seconda parte (divisione II), che comprende i disegni e gli 

esemplari essiccati dei parassiti vegetali infesti alle piante, è divisa in 

due sezioni, di cui una riguarda le parassite fanerogame (dalla tav. 11 

alla 26), come Ouseuta europaea Linn., Viscum album Linn., ece.; l'altra 

le parassite crittogame, le quali sono distribuite in 7 gruppi, e cioè: 

I gruppo. Peronosporee (dalla tavola 27 alla 44), esempio: Perono- 

spora viticola (tavola 33 a 44). 

(1) Queste furono raccolte in speciali volumi di cui a tutt'oggi ne vennero pub- 

blicati quattro, dei quali fu trasmessa copia al Ministero insieme alle ultime memorie 

che dovranno far parte del quinto. 



II gruppo. Ustilaginee (dalla tavola 45 alla 59), esempio: Ustilago 

Maydis Ler. (tavola 51-52), causa del carbone del grano turco. 

III gruppo. Puccinee o Ruggini (dalla tavola 60 alla 84), esempio: 

Puccinia graminis Pers. (dalla tavola 64 alla 68), causa della ruggine del 

frumento e di altre graminacee. 

IV gruppo. Imenomiceti (tavola 85 e 86), esempio: Agaricus mel- 

leus Yahl. (tavola 86). 
V gruppo. Discomiceti (tavola 87), esempio: Eroascus Pruni Fekl. 

VI gruppo. Pirenomiceti (dalla tav. 88 alla 129), esempio: Oidium 

Tuckeri Berk. (tav. 93 e 94) o crittogama dell'uva, pirenomicete epifita 

e Pleospora Oryzae Gar. et Catt. (tavole 104, 105, 106), ritenuta causa 

del brusone del riso. 
VII gruppo. Crittogame parassite non ben conosciute, che sono causa 

di malattie nelle piante (tavola 130), come ad es. i rigonfiamenti radicolari. 

La divisione III (dalla tavola 131 alla 138) riguarda i parassiti 
animali infesti alle piante, come il Phytoptus vitis, causa della Fitoptosi 

nella vite (dalla tavola 134 alla 138), ecc. 

La IV (dalla tavola 139 alla 146) comprende le malattie delle 

piante prodotte da alterato processo vegetativo, esempio: /« rogna della 

vite (tavola 146). 
La V si riferisce alle malattie delle piante di dubbia origine; con- 

tiene una sola tavola (la tav. 147), rappresentante il Falchetto del gelso. 

Infine l’appendice consta di 10 tavole rappresentanti malattie di- 

verse della vite, degli agrumi e del vino. 

Elenco del personale scientifico del Laboratorio 

dalla sua fondazione a tutt’ oggi. 

Direttori. 

Garovaglio comm. Santo, dal 26 marzo 1871 al 18 marzo 1882. De- 

funto. Ne fu il fondatore. 

Cattaneo dott. Achille, ff. di direttore, dal 20 marzo 1882 all’ agosto 

1883. 

Briosi ing. Giovanni, dall'agosto 1883. Attuale direttore. 

Assistenti. 

Gibelli prof. Giuseppe, ora professore di Botanica all’ Università di To- 

rino. 

Cattaneo dott. Achille. 



Allievi praticanti stipendiati dal Ministero della pubblica istruzione. 

Zaverthal Vladimiro, dal 29 luglio 1871 al 31 dicembre 1871. Ora in- 

caricato dell’insegnamento di Otoiatria nell’ Università di Roma. 

Luigi Frigerio, dal 5 dicembre 1871 al 3 marzo 1872. 

Cattaneo dott. Achille, dal 21 gennaio 1872 al marzo 1882. Medico di 

Santa Corona in Pavia. 

Griffini Luigi, dal 14 agosto 1872 al 31 ottobre 1873. Ora professore 

di Patologia nell’ Università di Messina. 

Pirotta dott. Romualdo, dal 1 dicembre 1873 al 30 settembre 1876. Ora 

professore di Botanica nella Università di Roma. 

Riboni dott. Gaetano, dal 1 novembre 1877 al 30 ottobre 1879. Ora 

professore di Fisica nel R. Istituto Tecnico di Melfi. 

Bergonzi dott. Cesare, dal 1 novembre 1879 al 30 ottobre 1880. Ora 

assistente nella Scuola Superiore di Agricoltura in Milano. 

Bozzi dott. Luigi, dal 1 novembre 1880 al novembre 1882. Ora assi- 

stente alla cattedra di Botanica nella Regia Università di Pavia. 

De Carlini Angelo, dal 15 marzo 1883. Tuttora in carica. 

Kruch Osvaldo, dal 15 marzo 1883. Tuttora in carica. 

Allievi stipendiati dall’Ospitale di Pavia. 

Golgi dott. Camillo, dal 6 gennaio 1872 al luglio 1872. Ora professore 

ordinario di Patologia generale ed incaricato dell’insegnamento d’I- 

stiologia umana nell’ Università di Pavia. 

Bianconi dott. Silvio, dal 29 maggio 1872. Cessato per morte. 

Crosio dott. E., dal 30 marzo 1874 al marzo 1876. 

Allievi praticanti stipendiati coi fondi speciali dell’ Istituto. 

Cornelli dott. Emilio, dal 3 marzo 1876. Cessato per morte. 

Perego Eugenio, dal novembre 1874 al 1876. 

Penzig dott. Otto, dal giugno 1878 al 1879. Ora direttore della Stazione 

Agraria di Modena. 

Allievi gratuiti. 

Sartorio dott. Achille, dal 31 gennaio 1872 al 1875. Ora professore di 

Storia Naturale nel R. Liceo di Fano. 
Bonasegla dott. Ambrogio, dal 31 gennaio 1872 al 1876. Ora profes- 

sore di Storia Naturale nella Regia Scuola Tecnica e medico all’ o- 

spedale di Vigevano. 



Attuali allievi gratuiti. 

Sacchi Maria, dal gennaio 1884. 

Mariani Ernesto, dal gennaio 1884. 

Gaffuri don Cesare, dal gennaio 1884. 

Balsari Giuseppe, dal gennaio 1884. 

Zoncada Vincenzo, dal gennaio 1884. 

Specchio contenente le pubblicazioni fatte dai direttori 

e dagli assistenti in ordine di data. 

A — Dal Direttore. 

1.° Sui microfiti della ruggine del grano; del professore Santo 

Garovaglio. 

2.° Sullo Sporotrichum maydis; idem. 

3.° Sulla scoperta di un discomicete trovato nel cerume dell'orecchio 

umano; idem. 

4.° Intorno ad alcuni grani di Zea mays anneriti; idem. 

5.° Relazione al signor conte Bettoni, sui parassiti ond’erano affette 

le foglie e i rami di gelso, dal medesimo spediti per esame al Labora- 

torio; idem. 

6.° Relazione al signor professore G. Danioni, sulla natura del 

male onde erano attaccate alcune spighe guaste di frumento; idem. 

7.° Due relazioni al signor Tonini di Verona, l’una sulla malattia 

dei capperi, l’altra su quella di alcuni vitigni; idem. 

8.° Del brusone o carolo del riso; idem. 

9.° Sulle principali malattie degli agrumi; del professore Santo Ga- 

rovaglio e del dott. Achille Cattaneo. 

10.° Nuove ricerche sulla malattia del brusone del riso; idem. 

11.° Sulla Erysiphe graminis Lev. e sulla Septoria tritici Desm.; idem. 

12.° Sulla ruggine del grano turco (Puccinia Maydis Bereng.); del 

professore Santo Garovaglio e del dottore Romualdo Pirotta. 

13.° Sulla ruggine dell’abete rosso ( Peridermium abietinum Tul.); del 

professore Santo Garovaglio e del dottore Achille Cattaneo. 

14.° Di quella malattia del riso, che i Lombardi chiamano: gen- 

tiluomo o spica falsa; del professore Santo Garovaglio. 

15.° Studî sulle dominanti malattie dei vitigni; del professore Santo 

Garovaglio e del dottore Achille Cattaneo. 

16.° Nuove ricerche sul vaiolo della vite; del professore Santo 
Garovaglio. 
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17.° La peronospora viticola e il Laboratorio Crittogamico; idem. 

18.° Mezzi usati nella primavera e nell'estate 1881 presso l'orto 

botanico di Pavia, per salvare dalla Peronospora le viti americane che 

vi si coltivano; idem. 

19.° L’epidemia della Peronospora viticola del 1881, sua indole be- 

nigna, colla indicazione di un mezzo di comprovata efficacia per ucci- 

dere il parassita; idem. 

20.° La vite e i suoi nemici; idem. 

21.° L'invasione della Peronospora viticola in Italia; idem. 

22.° La nebbia degli Esperidi; del dottore Achille Cattaneo. 

23.° Elenco delle alghe della provincia di Pavia; idem. 

24.° Sul modo di scoprire, col mezzo del microscopio, le falsifica- 

zioni delle farine più in uso nel commercio; idem. 

25.° La nebbia dei fagiuoli; idem. 

26.° Di quella malattia dei pomi di terra, conosciuta volgarmente col 

nome di cangrena secca ed umida; idem. 

27.° I miceti del corpo umano; idem, 

28.° Sul male del caffè; idem. 

B — Dagli Assistenti. 

1.° Sul Protomyces violaceus, e sulle lenticelle; del dottore G. Gibelli. 

2.0 Sul polimorfismo della P/eospora Rerdarum Tul. ; dei dottori G. 

Gibelli e L. Griffini. 

3.0 Esperienze sulla propagazione artificiale dei corpuscoli del Cor- 

nalia nel baco da seta, mediante le foglie di gelso infette dalla P/eo- 

spora herbarum; eseguite dai dottori G. Gibelli, A. Maestri e da G. 

Colombo. 

Specchio contenente le pubblicazioni fatte dagli allievi. 

1.° Relazione intorno alle esperienze ed osservazioni sulla rugiada 

dei luoghi miasmatici; del dottore Luigi Griffini. 

2.° Ricerche micologiche sul sangue carbonchioso dei bovini; idem. 

3.2 Sul polimorfismo della P/eospora herbarum Tul.; dei dottori L. 

Griffini e G. Gibelli. 

4.° Sulle principali malattie degli agrumi; del professore Santo Ga- 

rovaglio e dottore Achille Cattaneo. 

5.° Nuove ricerche sulla malattia del brusone del riso; idem. 

6.° Sulla Erysiphe graminis Lev. e sulla Septoria tritici; idem. 

7.° Sulla ruggine del grano turco (Puccinia Maydis Bereng.); del 

professore Santo Garovaglio e dottore R. Pirotta. 
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8.° Sulla ruggine dell’abete rosso (Peridermiun abietinum L. H.); del 

professore Santo Garovaglio e dottore Achille Cattaneo. 

9.° Sull’Acremorium vitis Pirott., nuovo fungo parassita dei vitigni ; 

del dottor Achille Cattaneo. 

10.° Sulla ruggine della malva; del dottore Romualdo Pirotta. 

11.0 Sullo Sclerotium oryzae Catt., nuovo parassita vegetale del riso; 

del dottore Achille Cattaneo. 

12.° Sull’Helmintosporium vitis Pirott., parassita delle foglie della vite; 

del dottore Romualdo Pirotta. . 

13.° Esperienze sulla propagazione artificiale dei corpuscoli del 

Cornalia nel baco da seta; del dottore Achille Cattaneo. 

14.° Sulla Epifitia che danneggiò le viti di Rocca dei Giorgi nel- 

l’anno 1875-76; idem. 

15.° Due nuovi miceti parassiti delle viti; idem. 

16.° Contributo allo studio dei miceti, che nascono sulle pianticelle 

di riso; idem. 

17.° I funghi parassiti dei vitigni; del dottore Romualdo Pirotta. 

18.° Sui microfiti che producono la malattia delle piante, volgar- 

mente conosciuta col nome di Nero, Fumago 0 Morfea; del dottore 

Achille Cattaneo. 

19.° Sull’annebbiamento del grano; del dottore Romualdo Pirotta. 

20.° Studî sulle dominanti malattie dei vitigni; del professor Santo 

Garovaglio e dottore Achille Cattaneo. 

21.° Studî sul latte ; del dottore R. Pirotta e G. Riboni. 

22.° I miceti degli agrumi del dottore. A. Cattaneo. 

23.° Sulla comparsa del M:/dew o falso Oidio degli americani nei 

vigneti italiani; del dottore Romualdo Pirotta. 

24.° Anatomia e morfologia della vite (Vitis vinifera); del dottore 

Otto Penzig. 

25.° Del fungo detto Orgella dell’olmo (Agaricus ulmarius var. Bull.); 

del dottore Luigi Bozzi. 

26.° I muschi della provincia di Pavia; I° centuria; idem. 

Specchio dei lavori fatti dagli allievi in ordine di data. 

1.° Indagini morfologiche sull’essenza di un fungo molto vicino alla 

Fumago salicina, che in questo anno (1882) portò gravi danni alle piante 

del calidarium. 

2.° Tentativi di coltivazione dell'Achorion Schonleini Remak., e studî 

sulla sua azione morbifera in quei tessuti dell’uomo che ne sono af- 

fetti (1872). 
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3.° Studî sistematici e morfologici sulle alghe e sulle diatomee dei 

dintorni di Pavia (1872). 
4.° Studî sistematici e morfologici su alcune specie di licheni. 

5.° Studì sistematici sui funghi in generale. 

6.° Studî sistematici sui funghi, nonchè sui licheni del genere 

Opegrapha. 

7.° Studî sulla formazione dei bacteri (1873). 
8.° Continuazione delle esperienze sulla propagazione dei funghi 

parassiti delle grandi colture (1874). 

9.° Studî sulle malattie alle quali va soggetto il gelso (1875). 

10.° Tentativi d’innesti di crittogame parassite delle piante delle 

grandi colture (1875). 

11.° Continuazione delle ricerche già avviate sulle essenze fungose, 

che si riscontrano sugli agrumi affetti dalle malattie dominanti (1876). 

12.° Studî sulle malattie alle quali va soggetto il gelso (1876). 

13.° Continuazione delle ricerche morfologiche sui funghi delle fer- 

mentazioni, massime di quelli del latte (1877). 

14.° Continuazione degli studî sulle malattie del riso (1877). 
15.° Studî sistematici e morfologici sui funghi delle piante delle 

grandi colture (1877). 

16.° Studî sui parassiti vegetali del riso (1877). 

17.° Studî sull’anatomia ed istiologia del riso (1877). 
18.° Continuazione delle ricerche morfologiche e sistematiche sui 

funghi delle fermentazioni, massime del latte (1878). 
19.° Continuazione degli studî sulle malattie dei vitigni non pro- 

dotte da animali (1879). 
20.° Continuazione delle ricerche sulle dominanti malattie dei vi- 

tigni (1880). 
21.° Studî sui funghi delle fermentazioni (1880). 
22.° Studî morfologici e patologici sul gelso (1880). 

23.° Studî sulla peronospora (1880). 
24.0 Continuazione delle ricerche sul mal bianco o cancrena secca 

della vite (1880). 
25.° Studî sui funghi delle fermentazioni (1880). 
26.° Studî morfologici e patologici sul gelso (1880). 

27.° Tentativi per accertare l'efficacia medicamentosa di certe par- 

ticolari sostanze, nel preservare le viti dell'infezione della peronospora 

e del vajolo (1881). 

28.° Ricerche sulla fersa delle foglie delle viti (1881). 

29.° Studî per riconoscere le forme dei funghi parassiti (1883). 

30.° Ricerche sulle sofisticazioni di latte, pane, farine, ecc. (esa- 

minati 50 campioni) tessuti, filati (cotone per uso dell’ ospedale) 1884. 
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31.° Ricerche per riconoscere la purezza di droghe medicamen- 

tose (1884). 
32.° Iniziamento di una collezione di preparati di anatomia ed isto- 

logia vegetale, di un’altra di funghi parassiti microscopici, e di un er- 

bario patologico (1884). 

Specchio generale di tutti i lavori eseguiti pel Ministero, pei corpi 

morali e privati e per iniziativa del Laboratorio. 

1871. 

1.° Lavori eseguiti per incarico del Ministero: Studî sulla malattia 

del riso chiamata dianchella. 

2.° Lavori d'iniziativa del Laboratorio. 

3.° Lavori in risposta ai quesiti dei corpi morali e dei privati: 

Esame vititannalato RR Re ENSOI 

i QIGELIFOOTONE TE RA SRO TE PIA, ANI, 

IMNCIRTISO RO SRO RES ROO S tAT] 

di zolfo ML: 1 

Totale N. 4 

1872. 

1.° Lavori eseguiti per incarico del Ministero: Studî sulla ruggine 

del frumento. 

2.° Lavori in risposta ai quesiti dei corpi morali e dei privati: 

IH Samegdigoranogture e RENE 

a dirseme=bnachit e eee vare A 

SR diicerumerdiorecch ORE NS OR 

s di frumento 

s di ontano , 

Determinazione di alghe ue 

» di polveri vegetali ritenute velenose , 

Totale N. 13 

HH HW W DN uu 
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1873. 

1.° Lavori eseguiti per incarico del Ministero: Continuazione degli 

studî sulle malattie del brusone. 

2.° Lavori d’iniziativa del Laboratorio: 

a) Indagini morfologiche sull'essenza di un fungo molto vicino 

alla Fumago salicina Tul., che in quest'anno portò gravi danni alle piante 

del calidarium; 

6) Tentativi di coltivazione dell’Achorion Schonleini Remak., e 
studî sulla sua azione morbifera in quei tessuti dell’uomo che ne sono 

affetti; 

c) Studî sistematici e morfologici sulle alghe e Diatomee dei 

dintorni di Pavia; 

d) Studî sistematici e morfologici su alcune specie di licheni; 

e) Studî sistematici sui funghi in generale; 

f) Studî sistematici sui funghi, nonchè sui licheni del genere 

Opegrapha; 

9) Studî morfologici sul Protomyces violaceus; 
h) Di una cameretta umida d’invenzione del dottor Griffini; 

i) Osservazioni ed esperienze sulla rugiada dei luoghi paludosi 

) Studî sulla formazione dei bacteri. 
3.° Lavori in risposta ai quesiti di corpi morali e dei privati : 

E} S UDINE MALI ENO ME CR IO NIE 

s di peri OI! 

s di semi bachi . ROTA 

Edi olivest 2 VO 

» di granoturco . LIMI 

s di fragole Sun 

» di segale cea 

s di pane sofisticato pe: 

gi diiava anne@iene (o 30 

» di gelso . Sapia Rao 

E A Viti A Dna ACC 

s di capperi Me II 

s di sangue di bovini affetti da carbonchio ;, 1 

» di trifoglio . 33M I 

> ao 08 

s di platano STASI. 

s di salice. 1 

Da riportarsi N. 46 
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Riporto N. 46 

ESAME MAIStario NI RAR otte DA ORI Saia 

EMO ASTON PA I n CAS A 

PRI DAT IAC TO ERRO e I SI 

Redi verammalate; mai es) entri II: tO EI O 

Determinazione di crittogame 2 

Totale N. 52 

1874. 

1.° Lavori eseguiti per incarico del Ministero: 

a) Continuazione degli studî sulle malattie che danneggiano il 

riso in erba e in spica, massime quelli sul brusone; 

5) Nuovi studî sulle malattie del gelso, allo scopo di mettere in 

sodo le relazioni che queste possono avere coll’ ammalarsi del baco 

da seta; 

2.° Lavori d'iniziativa del Laboratorio: Continuazione delle espe- 

rienze sulla propagazione dei funghi parassiti delle grandi colture. 

3.0 Lavori in risposta ai quesiti dei corpi morali e dei privati : 

BSAmMe tds emer ERIN 83 

SUVA MD Al I SEA VE O 

s di granoturco (Zea mays) ammalato . , 1 

RIDIRE RUM CILORAEE CIAO, ARMOR Ae III NEI 

so CON NERE) (SIT E O REI DE e IO 00) 

RISE SOTA DEA RO 

di piante varie ammalate (olmi, peri, ecc.) ,, 12 

RAR RISTISORNRE so «iba Ratios Ria e.10 

ROIO uI distermentes Cie e e 8 

»  dioggetti vari e determinazione di piante , 4 

Totale N. 53 

1875. 

1.° Lavori eseguiti per incarico del Ministero : 

a) Continuazione delle ricerche già avviate sulle essenze fungose 

che si riscontrano negli agrumi affetti dalle malattie dominanti; 

5) Studî sulle malattie alle quali va soggetto il gelso (lavoro 
in corso); 

c) Continuazione degli studî sulle malattie del riso; 

d) Studî sulla ruggine dell’abete rosso. 

Atti dell’ Istituto Bot. di Pavia. I 
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2.° Lavori d'iniziativa del Laboratorio: 

a) Ricerche morfologiche e sistematiche sui funghi dei fermenti, 
massime del latte; 

b) Studî sulle malattie dei vitigni non prodotte da animali; 

c) Tentativi di innesti di crittogame parassite delle piante delle 

grandi colture. 

3.° Lavori relativi a domande di privati e di corpi morali: 

samedi fcereall'ammalati N eee ENZO 

a idliaeIsi a a 0 MI ICARO 

DIREI ILSVAITDI DAI LTAATE CIAU V SURE SR SOT ER I 

GILISOMIES ANI. SORA cosa gta 

s di piante varie Tuiilale MS cda ai 

» di piante medicinali e velenose. . . , 6 

Determinazione di piante diverse . . RAT) 

Studî sull'azione dell’idrogeno solforato So 

crttogame:-stna e ee en 

Totale N. 68 

1876. 

1.° Lavori eseguiti per incarico del Ministero: 

a) Continuazione delle ricerche già avviate sulle essenze fungose 

che si riscontrano sugli agrumi affetti dalle malattie dominanti (lavoro 

in corso); 

6) Continuazione degli studî morfologici e sistematici sui funghi 

dei fermenti, massime di quelli che si svolgono nel latte ; 

c) Studì sulle malattie alle quali va soggetto il gelso (lavoro in 

corso). 
2.° Lavori d’iniziativa del Laboratorio : 

a) Sui parassiti vegetali del riso; 

6) Sui parassiti vegetali della vite. 

3.° Lavori eseguiti in risposta ai questi dei corpi morali e privati: 

Fisamesditolivitammalatito n° fi e SNO 

adi svivionivie AM fit do LE 

LATER O 710 0 all EMP AME TRI GEIE ARENA SE Ent Tcl e SII I 

MG celsitammalati N ee 08 

 Mdispiantesdanfnuti0 eee ee i 

PINETE] SOIN A UTO E REA | | 
Da riportarsi N. 35 
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Riporto N. 35 

Esame di granoturco . Aa) 

s di erbe da prato . i I 

RT pio mig AiterTar et e) de 

» di seme bachi . ; = SA 

» di prodotti a UMani: IR Aotianici eo 

s di liquidi fermentescibili spy a9, 

» di radici insetticide maiali 

Determinazione di piante varie... ..,s 8 

Totale N. 60 

187". 

1.° Lavori eseguiti per incarico del Ministero: 

a) Continuazione delle ricerche morfologiche sui funghi delle fer- 

mentazioni, massime di quelle del latte; 

5) Continuazione degli studi sulle malattie del riso; 

c) Continuazione degli studî sulle malattie delle viti non prodotte 

da animali; 

d) Studî sistematici e morfologici sui funghi delle piante delle 

grandi colture (lavoro in corso). 

2.° Lavori eseguiti per iniziativa del Laboratorio: 

a) Studì sui parassiti vegetali del riso; 

6) Studî sull’anatomia e sull’istologia del riso (lavoro in corso); 

c) Ricerche sulle crittogame cellulari della provincia di Pavia. 

3.° Lavori eseguiti per rispondere ai quesiti proposti dai corpi mo- 

rali e dai privati: 

same disvitionitammalati oe e e NUI 
s di gelsi 
CU piante da frutto 
»s di agrumi 
O Aliriso 
» di frumento CI ND 93 GE N 

» di pomidoro MEO E, O NO 
SUP adifcameliene ge n ENTO 
» di erbe da prato . 5 TSI 
s di campioni seme bachi . EA, 
» di prodotti patologici animali DIR) 
s di crittogame sviluppatesi in prepara- 

zioni chimiche : 0 
di farine con sospetto di adulterazione PASO 

Determinazione di piante varie INSARIS) 

Totale N. 45 
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1.° Lavori eseguiti per incarico del Ministero: 

a) Continuazione delle ricerche morfologiche e sistematiche sui 

funghi delle fermentazioni, massime del latte (lavoro in corso); 
3) Continuazione degli studî sulle malattie dei vitigni non pro- 

dotte da animali; 

c) Studî sulle malattie del riso, massime su quelle prodotte dallo 
Sclerotium oryzae Catt. _ 

2.0 Lavori d'iniziativa del Laboratorio: 

a) Studî morfologici ed anatomici sulla vite; 

5) Sui parassiti vegetali degli agrumi. 

3.° Lavori in risposta ai quesiti di corpi morali e di privati: 

Esame microscopico di seme bachi, campioni N. 12 

n 3: di farfalle, coppie. . . , 400 

Totale N. 412 

Hisametdisac rami ammalati Re NA 

si db prelsittà@ nre aci Asi 

di vitro sigle te: ut E LG, 

x ALCOMVOS ln Lt dI e 

S dIGPOMO E Lee SOI ONOR 

1 di pero. ES! 

3 di barbabietole Sal 

E disravettoni o. cpl e I 

A AIMErDe da prato 88, I 

"i Aisvino sta = af RR E 

L, AINPIANCENIDE ICI TI 

i di prodotti patologici umani . . . , 2 

Determinazione di piante varie . 0... ., 12 

Totale N. 47 

1879. 

1.° Lavori eseguiti per incarico del Ministero: 

Continuazione delle ricerche sulle dominanti malattie dei vitigni. 

2.° Lavori d’iniziativa del Laboratorio: 

Studì sull’anatomia e morfologia delle vite. 
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3.0 Studî in risposta ai quesiti di corpi morali e di privati: 

samedi viti ammala temere ee e e N21 

NE cs ea e O 

n di cereali 2 

È. FISFD'ETTAZA LA cre a > 

na Aste NT (0, ra SE regi 

Gi di tabacco 2 

= di barbabietole DINI 

; AINO CIA LC rale IA e bal 

O IRAN gio iran DNICI 

3 di grano turco . LO, 

si AEREO SNA I Sen 2 

PI Uto pics divluppolo go Si Lao sie 

& difsemegbachil Mi ea e en 2 

Determinazione di piante varie SIRO) 

Totale N. 51 
1880. 

1.° Lavori eseguiti per incarico del Ministero : 

a) Studî sui funghi delle fermentazioni; 

5) Studî anatomici, istologici e morfologici degli organi della vite; 

c) Studî morfologici e patologici sul gelso. 

2.° Lavori d'iniziativa del Laboratorio: 

a) Studî sulla peronospora; 

6) Continuazione delle ricerche sul mal bianco o cancrena secca 

della vite. 

3.° Lavori in risposta ai quesiti di corpi morali e di privati: 

Bsamnendivitita malate EEN 0 

= Gi prEimcalie Gli slo o o os ES 

a. AIIP ALAN SO e e e 1 

7 ATEVSTTITTA E RI A 2 

È CIME SIINO Sgt o co to Vir 

È AIESCAIMOR n FAI 

3 dig EI ee a o e 

È reso cel Gimpones de Se I 

è CITI TERENTO SE O 

È. QUIET) LIVES ORSI E ALOISIO 

5 di legno . TORA 

3 di seme bachi AR! 

Determinazione di piante varie e SO 

Totale N.1 23 
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1881. 

1.° Lavori eseguiti per incarico del Ministero: 

a) Tentativi per accertare l’ efficacia medicamentosa di certe par- 

ticolari sostanze, nel preservare le viti dall’infezione della peronospora 

e del vaiolo; 

6) Studî su quella malattia delle patate, volgarmente conosciuta 

col nome di cancrena secca e umida; 

c) Monografia della Peronospora viticola; 

d) Studî su quella malattia, che da alcuni anni ha attaccata la 

coltivazione delle piante da caffè. 

2° Lavori d’iniziativa del Laboratorio: 

a) Studî sulla Peronospora viticola; 
dv) Anatomia e morfologia della vite; 

c) Esame di confronto delle forme più in uso nel commercio ; 

d) Ulteriori ricerche sulla fersa delle foglie della vite; 

e) Ulteriori ricerche sul mal bianco. 

3.° Lavori in risposta ai quesiti di corpi morali e di privati: 

EsamenNalsvititammalate eee A REN L09 

È di olivi. RSPP) 

x di frumento TAGE 

3 di foglie di pero ANCO) 

5 di nocciuoli Spi 

ni di foraggi . IA) 

s di piante di fico n! 
È CASTA POCASTAT OMESSA 

n di granoturco (Zea mays) :. . ... , 1 

n di forme lichenose . nu di 
5 defun: Id eRicrin ae e e 

Determinazione di piante varie . . . . . » 47 

Totale N. 182 

1882. 

1.° Lavori eseguiti per incarico del Ministero: 

a) Studî sulla dominante malattia, che devasta le piantagioni di 

caffè nelle Indie orientali; 

4) Continuazione degli studî sulla Peronospora viticola. 

2.° Lavori d'iniziativa del Laboratorio: 
a) Studî sui miceti creduti o sospettati causa di malattia nel- 

l’uomo; 

5) Studî sui muschi della provincia di Pavia. 
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3.0 Lavori in risposta ai quesiti di corpi morali e di privati: 

EsamelNdi mandorle RN eta N. gi 

7 CEVA RR 

5 IE OlEVIO e RR e 2 

na digpiante;idnecatie ea e 

È diesem e gna Che pe) 

DI Ala CONIfere gal e ee eee A] 
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È IRON it e ee i 

5 di gelso . . È SA a as 

Quesiti diversi e nane dn e SONO 

Totale N. 63 

1883. 

1.° Lavori eseguiti per incarico del Ministero: 

Continuazione degli studî sulla Peronospora viticola. 

2.° Lavori d'iniziativa del Laboratorio: 

a) Continuazione degli studî sui miceti creduti o sospettati causa 

di malattie nell'uomo; 

b) Continuazione degli studî sui muschi della provincia di Pavia. 

3.° Lavori in risposta ai quesiti di corpi morali e di privati: 

Esame viteammalate Re e EIN 27 

Di CIFOCISONIE OASI 1 AMRITA poi Lr 

di di rUScusa ati 44 Ai 

a) difcamelle than narciso il 

" GUI ADETE ANSIA NOVA ZI VSCRRIONOI c+ RSINE PSR e A 

- did er rari EU 

S (ISCR en ct e 

3 di acqua minerale . . . . n ell 

Quesiti diversi e determinazione di ooo varie, 715 

Totale N. 50 

Il Direttore 

Prof. Giovanni BrIOSI. 
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Rapporto a S. E. il sig. Ministro d’Agricoltura, Industria e Com» 

mercio fatto dal Direttore pel biennio 1884-85. 

Nel biennio 1884-85 si attese validamente al riordinamento in- 

terno dell'Istituto, che fu traslocato in locale più adatto, ed al quale 

si cercò, per quanto lo permettevano.i pochi mezzi, di aumentare le 

collezioni e gli strumenti atti a poter meglio seguire l’odierno indirizzo 

delle ricerche scientifiche. 

Nonostante la considerevole quantità di tempo che si è dovuto con- 

sacrare a questa opera, non vennero punto trascurati gli studî che for- 

mano lo scopo precipuo dell'Istituto, onde sono lieto di potere affermare 

che esso trovasi sempre sulla via di un progressivo sviluppo. 

Il numero delle ricerche compiute è infatti di molto aumentato, la 

reputazione e la stima dell'Istituto va allargandosi ognora più, poichè 

non solo da tutte le parti d’Italia, ma talvolta anche dall’ estero (Spa- 

gna, Austria e Grecia) venne richiesta l’opera sua. 

In questo biennio molte esperienze vennero inoltre istituite, tanto 

in Laboratorio che in campagna, per combattere la peronospora della vite, 

e si iniziò il controllo delle sostanze alimentari e di altre che trovansi 

in commercio, controllo il quale apportò non piccoli vantaggi, poichè 

condusse alla scoperta d’importanti sofisticazioni. 

Specchio generale 

dei lavori eseguiti nel Laboratorio Crittogamico nel 1884. 

1.° Lavori d’iniziativa del Direttore: 

Esame di pini 4g i NI 

"I fibre tessili per uso medico. . . . |, 2 

5 polveri discale, carico, Meine Uhr. ag 

na polveri ‘dizaechero;..} 10. tok 

5 Campioni sala latte era. RANE 29 

È, GAM pioni digpannera Mes 20 

è TOMAS ZINSLrA CC IMI AS 16 

Totale N. 112 
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2.° Lavori in risposta ai quesiti dei corpi morali e dei privati: 

BSINEROREVI A RR OT E Nar 1498 

o (MER IIR Tato 5 RAR A RT LO gaia ALL 

si DIErISOW 9, SR et 3 

; CIELI vt a RR 2 

6 IE IVI RE I LE 2 

È AICPOMITONONEE 0 MRI 4: 

5 Ae ESME SR 

5 AME GITE NO ta N EN a e ARI 9 

A JlEoranon ti, spa epic TORNI 9 

5 di salici I 

D AIRlOra OS O ear DEA, I 

3 dibisemerbachiag pan va arteli 2 

3; di polvere per colorare i vini. . . |» 1 

FORMAZIONI Yer Se e RA 

N. 139 

TAL 

Totale N. 251 

Specchio dei lavori eseguiti nel Laboratorio Urittogamico 

nel 1885. 

1.° Lavori eseguiti per incarico del Ministero: 

Esperienze intorno ai rimedî per combattere la peronospora. 

2.° Lavori d’iniziativa del Direttore: 

IRSA CAMPIONI AIN ALTER E E NAR35 

Ra di stracchini di Gorgonzola . . . , 18 

S dincampioni, di DUEFO >. i. sita 6 

” GIECAMPIONIA ISP AINELVAE RO 7 

a di'campionidiizafferano ee 

: ATO CAMPIONI ATA EI N TO 

s AIA MPIONINAIE CANA 8 

Totale N. 104 

Ricerche sopra una malattia dei nespoli : 

Ricerche sopra una malattia dei tulipani. 
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3.° Lavori in risposta ai quesiti di corpi morali e di privati: 

ESAMI VIBO, e te n e NARILIS 

s AIIP o etto Fiat AEREO TO 

5 dieulivin.e fi osa) De e Il 

5 di castagni a gia 

3 OL PAGA he e VIE 

A di*pomidaro. i è ite SCR I 

s di SeRalerta Ti. Aeree e RI AT l 

Pa di MOIS n e ME 

3 di: peschi. fondere) cafone 

5 distosone dale la Rd 

f APUANE OE N TANI INI 

È GUIA ca 

A Guiana e sua SALE ian? 

n di eso titre dg eee neo 

n di quercieLti ai 8 

N. 150 

s 104 

Totale N. 254 

Elenco del personale scientifico del Laboratorio Crittogamico 

negli anni 1884-85. 

Direttore. 

Briosi prof. ing. Giovanni, attuale Direttore. 

Assistenti. 

Lodi dott. Achille, nominato il 30 marzo 1884, uscito di carica il 30 

settembre 1884, attualmente professore di Scienze Naturali al Regio 

Liceo di Trapani. 

Solla dott. Ruggero, nominato il 1.° giugno 1885. 

Allievi praticanti sussidiati dal Ministero. 

De Carlini dott. Angelo, nominato il 15 marzo 1883, uscito di carica 

il 15 maggio 1885, attualmente professore di Scienze Naturali al 

Liceo di Sondrio. 

Kruch Osvaldo, nominato il 15 marzo 1883, tuttora in carica. 
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Allievi gratuiti. 

Dott. Maria Sacchi, a tutto il 1884. 

Mariani Ernesto, a tutto il 1884. 

Dott. rev. Cesare Gaffuri, a tutto il 1884. 

Balsari Giuseppe, a tutto il 1884. 

Zoncada Vincenzo, a tutto il 1884. 

Dott. Carlo Sacchi, per alcuni mesi del 1884. 

Dott. Toller, per alcuni mesi del 1885. 

Dott. Annibale Bertolini, a tutto il 1885. 

Dott. Torquato Gigli, per alcuni mesi del 1885. 

De Maria Giovanni, per alcuni mesi del 1885. 

Il professore di Scienze Naturali nella Scuola tecnica di Stradella, per 

alcuni mesi del 1885. 
Il Direttore 

Prof. GrovAanNI BrIosI. 

In analogo rapporto inviato al sig. Presidente della Giunta Pro- 

vinciale si riferisce ancora quanto segue sulle esperienze per combat- 

tere la peronospora. 

“ Altro lavoro assai rilevante furono le molte esperienze eseguite 

nell’anno scorso a Casteggio ed a Stradella per trovare mezzo di com- 

battere la peronospora. Più di 30 diversi rimedî vennero su larga scala 

tentati, e sono lieto di potere annunciare come buoni resultati siansi 

ottenuti da tre dei suddetti, e cioè: dai fiori di zolfo acidi, dal latte 

di calce e da un liquido anticrittogamico proposto dal sig. Monti di 

Monza. 

“Come è noto l'efficacia del latte di calce, che venne per la prima 

volta constatata contro la peronospora in questo Laboratorio dall’illustre 

e compianto prof. Garovaglio, fu nell’anno scorso confermata non solo 

dalle nostre esperienze, ma altresì da quelle eseguite su larghissima 

scala dai fratelli Bellussi di Tezze. 

“Le resultanze dei nostri esperimenti vennero consegnate in una 

relazione spedita al Ministero d’Agricoltura, Industria e Commercio, re- 

lazione ora in corso di stampa, che tra poco mi farò un dovere di tras- 
mettere alla S. V. 

“ Parecchie gite ed ispezioni furono altresì eseguite in diverse parti 

della provincia ove l’opera del Laboratorio era stata richiesta per istu- 

diare malattie, specialmente di viti, qua e là manifestatesi; e, come è 

naturale, furono, tanto a bocca sui luoghi, che per mezzo dei giornali, 

impartite le necessarie istruzioni per combattere le affezioni osservate. , 
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Ispezione ai vigneti di Monteleone nel giugno 1885. 

Relazione al Comizio Agrario di Pavia. 

I vigneti di Monteleone ed in generale dei colli di S. Colombano, 

sono affetti da una malattia la quale produce non piccoli danni. 

Il male non è del tutto recente, poichè si è ivi manifestato da 

qualche anno, e sventuratamente invece di scomparire va pigliando sem- 

pre maggiore sviluppo. La maggior parte dei viticoltori in questi ultimi 

tempi fu tanto preoccupata dalla peronospora, che attribuì solo a que- 

st'ultima il deperimento delle viti e, pochi eccettuati, non avvertirono 

nemmeno questo secondo malanno. 

Quest'anno nel quale la peronospora non sembra trovare, almeno 

per ora, condizioni favorevoli al suo sviluppo, gli effetti di questo se- 

condo malanno si misero meglio in evidenza, e il signor avv. Forni, il 

solerte presidente del nostro Comizio Agrario, impensierito pel continuo 

intristire dei detti vigneti, faceva raccogliere e spedire giorni sono al 

Laboratorio Crittogamico alcuni campioni dei tralci malati. 

L’ aspetto di questi fu trovato così meschino, che fece sospettare 

si trattasse di fillossera, onde lo scrivente giudicò opportuna una ispe- 

zione sul luogo, la quale venne eseguita l’altro giorno insieme all’ egregio 

presidente del nostro Comizio. 

Da questa ispezione è risultato: 

1.° Che le parti aeree della pianta trovansi in istato normale 

fino a 20 0 30 cm. dalla estremità dei giovani tralci. 

2° Che le parti giovani dei tralci stessi sono gracili, allungate, 

sottili, con foglie piccole e spesso accartocciate e secche, e con gemme 

meschine ed abortive. 

3.° Di peronospora non si trovò alcun segno. 

4.° Alla base di molti dei giovani tralci si trovarono delle chiazze 

di un color bruniccio-livido, cosparse di piccole punteggiatute nere, le 

quali al microscopio mostraronsi prodotte da un micelio fungoso che 

penetra nei tessuti della vite e li disorganizza. 

La natura del fungo è rimasta per ora sconosciuta, giacchè esso 
trovasi attualmente privo degli organi necessarî per poterlo determinare 

con sicurezza. 

Molto probabilmente però non è altro che uno dei fungilli paras- 

siti che danno luogo alla malattia, nota sotto il nome di Vajolo 0 Pie- 

chiola, ciò che verrà schiarito più tardi, dagli studî che il Laboratorio 

sta ora compiendo. 

Nessuna traccia di fillossera, per buona ventura, fu scoperta; le ra- 
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dici sono generalmente sane, robuste e piene di succhi, solo in una 

vecchia vite ne fu rinvenuta qualcuna, in stato di deperimento ed at- 

taccata da fili bianchi, fungosi, che penetravano nell'interno dei tessuti 

per nutrirvisi. Ciò va peraltro considerato come un caso del tutto par- 

ticolare, al quale non sembra si possa riferire la malattia che travaglia 

questi vigneti. 
In questo stato di cose noi, da un lato ci auguriamo che gli 

studî intrapresi conducano a resultanze decisive, e valgano a trovar 

modo di arrestare e scongiurare per l'avvenire così grave morbo; dal- 

l’altro raccomandiamo ai nostri viticoltori di essere ben vigilanti ed 

attenti, e di tenere informato il Laboratorio stesso di quanto di nuovo 

si manifesti nei loro vigneti; come altresì di volere seguire i consigli, 

che non mancheranno di venir loro suggeriti, non appena sia bene sta- 

bilita la natura del male. 

Relazione dei lavori eseguiti nel Laboratorio Crittogamico di Pavia 

nel 1.° trimestre 1886. 

A S. E. il sig. Ministro d’ Agricoltura, Industria e Commercio. 

La stagione invernale, come è noto, è la meno propizia allo svi- 

luppo delle malattie di indole parassitaria per lo stato di riposo nel 

quale si trovano, tanto le piante nutrici che i loro parassiti, nella no- 

stra regione. 

Pochi quindi furono i problemi e le questioni proposte in questo 

lasso di tempo al Laboratorio Crittogamico. 

L'attività del Laboratorio si volse in particolar modo a continuare 

il controllo delle sostanze alimentari, come si era fatto nell’anno decorso. 

I lavori di questo trimestre si possono riassumere nello specchio 

seguente: 

1.° Lavori eseguiti per corpi morali e privati: 

Ispettore forestale di Treviso mandava pini malati del semenzaio 

governativo del Cansiglio ; 

Comizio Agrario di Piacenza mandava tralci di vite malati; 

Comizio Agrario di Reggio mandava campioni di limoni e berga- 

motti malati; 

Il sig. Maiccchi di Vigalfo mandava frutti di aranci malati. 
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2.° Lavori eseguiti per iniziativa del Direttore: 

Esame di campioni di latte . . . “DE ANSR65 

5 di campioni di stracchini di Gor 0 IIS 

3 di campioni’ di DUET: Nea RR o 

x di campioni di pannera  . MICA POTERCI 7] 

A di campioni di zafferano. . . . . , 8 

A Chi CC 2A0) DIONIGI GATE ZE NIN IR OE OA 

È di campioni dincantate e LSM 8 

Totale N 89 

Esame di una malattia del nespolo; 

Esame di una malattia dei tulipani. 

Gli agrumi spediti dal Comizio Agrario di Reggio furono ricono- 

sciuti attaccati da due diversi parassiti, e cioè: dal Mytilaspis flavescens 

e dalla Meliola Penzigi, un insetto quello, un fungo questo, e gli agrumi 

spediti dal sig. Majocchi di Vigalfo furono riconosciuti attaccati dallo 

Sporidesmium pyriforme Corda. 

Per quanto riguarda il controllo delle sostanze alimentari, è da no- 

tare che nè i latti, nè i burri, nè le pannere, acquistate nelle pubbliche 

rivendite della città, presentarono pericolose sofisticazioni; negli stracchini 

pure in quest'anno non si rinvennero sostanze estranee, come era av- 

venuto nell’anno scorso e come ebbi a riferire con speciale rapporto, at- 

tesa la gravità del caso, alla Eccellenza Vostra. 

Sofisticato invece costantemente si rinvenne lo zafferano con ab- 

bondante quantità di Carthamus tinetorius o Zafferanone, il quale talvolta 

quasi per intero lo sostituiva. 

I campioni di caffè, esaminati, rilevarono pure costantemente una 

notevole quantità di sostanze amilacee, dovuta a mescolanze di semi di 

altre piante, specialmente graminacee e leguminose, quantunque quei 

caffè fossero posti in commercio come di prima qualità ed interamente 

puri. 

La malattia che aveva attaccato i Nespoli era dovuta alla Mortiere 

Mespili Sace., fungillo parassita delle foglie, e la malattia dei Tulipani è 

tuttora oggetto di studio. 

Mi è inoltre grato di segnalare alla Eccellenza Vostra come in 

questo trimestre abbiano frequentato il Laboratorio il signor dott. Tor- 

quato Gigli per studiarvi alcune delle sofisticazioni delle materie ali- 

mentari, ed il signor De Maria Giovanni, direttore di una cartiera a 

Varese, allo scopo di apprendervi i metodi per riconoscere la natura 

e la purezza delle sostanze che servono nella fabbricazione di questo 

importantissimo prodotto. 
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Rassegna crittogamica pel mese di aprile 1886. 

Nel decorso aprile le crittogame parassite delle piante colturali 

fecero la loro prima comparsa; però in misura limitata, e come è natu- 

rale, senza produrre, fatta qualche eccezione, gravi danni. 

Malattie negli alberi da frutto. 

Gli agrumeti del territorio di Reggio-Calabria sono stati intensa- 

mente attaccati dalla Meliola Citri (Morfea, Nero degli agrumi), ed i 

danni prodotti da questo micete sono stati aggravati dalla comparsa di 

un coccide, il Mytylaspis favescens. 

Gli agrumi coltivati nelle aranciere di alcune località del Pavese 

furono molto danneggiati dallo Sporidesmium pyriforme (Nebbia degli 
agrumi). 

T noci della campagna dell’Oltre Po pavese furono fin d’ ora seria- 

mente colpiti dalla Marsonia juglandis, ed i frutteti di alcune località 

dell’ Italia Meridionale (Marostia) da un micelio fungoso di dubbia per- 

tinenza, che si sviluppa sulle radici degli alberi e li uccide. 

Nei cereali. 

Le coltivazioni di grano e di segale sono state attaccate, nel ter- 

ritorio di Lecce, dalle Ruggini (Puccinie). 

Nei legumi. 

Le piantagioni di fave vennero infestate dalla Orobanche, in quel 
di Castrovillari. 

Nei gelsi. 

I gelsi furono piuttosto gravemente colpiti dalla Septoria Mori, nel 
territorio di Catanzaro. 

Nella vite. 

Le crittogame speciali della vite non si sono per anco manifestate ; 

finora i campioni di viti ammalate, a noi spediti, si rinvennero attaccati 

solo da parassiti animali; dal R7ynehites Betuleti (Valle della Turania) 
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e dal Phytoptus vitis nel Pavese, nella Valtellina e nel Piemonte, dove - 

ha preso in breve tempo grande diffusione, destando nei viticoltori ti- 

mori esagerati. 

Nelle piante da fiori. 

L’Oidium leucoconium (bianco delle rose) ha colpito fortemente i 
Rosai nella Lombardia (Pavia) e Veneto (Lendinara). 

Rassegna crittogamica pel mese di Maggio 1886. 

Pochi parassiti si svilupparono sulle piante colturali nel Maggio 

decorso, e quasi esclusivi alla vite. 

Infatti vennero osservate solo le seguenti: 

Sulla vite. 

Peronospora viticola, che si è manifestata dapprima, verso la fine del 

mese, in alcune località del Veneto (Tezze, Udine); del Pavese (Canneto, 

Stradella); Toscana (Pisa, Poggio-Catino). 

Glaeosporium ampelophagum, che si è manifestato nelle viti dei din- 

torni di Poggio-Catino; di Velletri; Camesi (Novara); Arezzo, Ascoli, 

Udine, Loano, Siena. 

Mal nero, che ha attaccate le viti nei dintorni di Salerno, Udine 

e Loano. 

Fersa, che si è manifestata sulle viti nei dintorni di Cossato, Pa- 

via, Gallarate e Ancona. 
Fitoptosi, che fu osservata su campioni di vite provenienti da Pa- 

via, Cossato, Biella, Asti, Gallarate e Loano. 

Negli alberi da frutto. 

L'Oidium leucoconium che ha attaccato le piante di pesco e di albi- 

cocco nel territorio di Cesena. 

Vennero pure spediti; da alcune località della provincia di Pavia, 

al Laboratorio Crittogamico campioni di bachi da seta ammalati, che fu- 

rono trovati affetti dalla Botrytis Bassiana. 

E a notarsi però la precoce comparsa della peronospora viticola in 

parecchie e fra loro lontane località. 
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Rassegna crittogamica pel mese di giugno 1886. 

Le malattie d’origine crittogamica nelle piante coltivate aumenta- 

rono nel mese di Giugno considerevolmente di intensità e diffusione, in 

seguito alla stagione eminentemente instabile e piovosa. La perono- 

spora, in ispecie, si diffuse rapidamente e precocemente in parecchie 

plaghe vinifere, destando dappertutto apprensioni e timori pur troppo 

giustificati. È a sperare che la buona stagione, ora messasi all’ asciutto, 

valga, assieme ai rimedî consigliati, ad arrestare il progredire dell’ in- 

festo micete ed a salvare dalle sue stragi i vigneti tuttora molto pro- 

mettenti. 

Nella vite. 

Fitoptosi. Ha attaccate le viti dei dintorni di Cossato, Casteggio, 

Gallarate, Genova, Pesaro, Padenghe e Casal Noceto, destando dapper- 

tutto grandi timori perchè presa in scambio della Peronospora. 

Fersa. Ha attaccato le viti ‘dei dintorni di Casal Noceto, Liguria, 

Sulmona, Pesaro, Gallarate, Firenze, Poggio Catino e Cossato. 

Clorosi. Si è manifestata in qualche vite dei dintorni di Stradella, 

Spoleto e Bobbio. 

Marciume delle radici. Ha colpito le viti nei dintorni di Cividale, 

Salerno e Arezzo. 

Antracnosi. Ha attaccato le viti nel territorio di Asolo, Velletri, 

Broni, Firenze, Roma e Arezzo. 

Peronospora. Si è diffusa in quasi tutta la regione viticola dell’Italia 

centrale e superiore. Ne sono giunti campioni a questo Laboratorio da 

Canneto, Casteggio, Stradella, Broni, Carmignano, Spoleto, Lendinara, 

Levanto, Asolo, Genova, Pesaro, Chiavari, Borgonuovo, Savona, Udine, 

Sarzana, Firenze, Pisa, Pinerolo, Roma, Alba, Bagno a Ripoli, Palaz- 

zuolo, Vico Pisano, Ancona, Novara, Lucca, Ravenna, Piacenza e 

Salerno. 

Una delle caratteristiche più disageradevoli dell’attuale invasione 

peronosporica si è, che in questo anno il malnato parassita ha attaccato 

anche i giovani grappoli dell'uva dei quali ammortizza gli acini, il che 

non si era verificato, almeno in tale misura e così per tempo, negli anni 

scorsi, 

Atti dell’Istituto Bot. di Pavia. a II 
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Negli altri alberi da frutta. 

Gymnosporangium clavariaeforme. Ha attaccato i frutti e le foglie 

del Crataegus Azarolus nel territorio di Perugia. 
Gymnosporangium fuscum. Ha attaccato i peri nei dintorni di 

Perugia. 

Cercospora circumscissa. Ha attaccate le piante di pesco nei dintorni 

di Lamon. 

Nei gelsi. 

Septoria Mori. Ha attaccato i gelsi nei dintorni di Pavia e Stradella. 

Nelle patate. 

Phytophtora infestans. Ha fortemente danneggiate le coltivaZioni 

delle patate, in alcune località della Liguria, e quelle dei pomidoro nei 

dintorni di Pavia. 

Rassegna crittegamica pel mese di luglio 1886. 

In questo mese la peronospora della vite ha invaso buona parte 

dei vigneti d’Italia. In molti luoghi ha assunto una forma anche più 

violenta e dannosa degli anni scorsi, poichè attaccò, oltre alle foglie, 

intensamente i grappoli e con tale malignità da decimare, ed in qualche 

vigneto anche dimezzare, il raccolto. 

Importante a notarsi è pure la comparsa di un altro fungo paras- 

sita della vite nelle Romagne e nelle Marche, del quale speriamo poter 

terminare lo studio e che pare presenti sventuratamente i caratteri del 

Black Rot americano. 

Questo parassita è quello stesso che fu da noi rinvenuto l’ anno 

scorso a Novi Ligure, ove fortunatamente in quest'anno non si è ancora 

manifestato. 

Nella vite. 

Peronospora viticola (Berk et Curt) De Bary. La peronospora ap- 
parve nel mese decorso nei territorî dei seguenti comuni: 

Asti, Noto, Rieti, Piacenza, Ribello, Roccabianca, Gallarate, Po- 
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niglio, S. Pietro in Cassate, Feltre, Todi, Bologna, Belluno, Perugia, 

Gavorrano, Grosseto, Neive, Cuneo, Alessandria, Pozzuoli, Castelnuovo, 

Rocca d'Adda, Milano, Enea, Pisa, Roma, Forlì, Asti, Casale, Alessan- 

dria, Aquila, Concordia, Carezzo, S. Posidonio, Ravarino, Modena, Scan- 

sano, Malalbergo, Borgo d’Ale, Pomarance, Castellina, Santa Luce, Ro- 

signano marittimo, Sommatino, Villalba, San Castaldo, Caltanisetta, 

Giulianova, Columella, Ripattoni, Campiglia marittima, Bozzolo, Campo 

morone, Ceranesi, Mignanego, Pegli, Quarto al mare, Rivarolo ligure, 

S. G. Battista, S. Olcese, S. Quirico, Grava Monferrato, Petrignano, 

S. Valentino Assisi, Pistoia, Scarperia, Castagneto, Suvereto, Cremona, 

Arezzo, Crema, Arcevia, Caselline, Torri, Castelgandolfo, Magione, Mus- 

someli, ‘Tiene, Campi, Spezia, Città Ducale, Felice Cineo, Verona, Fi- 

renze, Galluzzo, Prato, Signa, Albaredo, Borgotaro, Roncale, Busseto, 

Volpedo, Mombaruzzo, Liberi, Vignerello, Novara, Calenzano, Sonda, 

S. Miniato, Castelfiorentino, Cestaldo, Torricciuola, Cascine Fariglia, 

Zenio, Valpolicella, Massa, Bolzaneto, Poggibonsi, Barga, Vinci, Carmi- 

gnano, Tizzano, Brindisi, Gallipoli, Mezio, Secli, Muzzano, Rivalta Ca- 

stione, Novi Ligure, Tagliole, Borra, S. Giorgio al Cremano, S. Miniato, 
Parma, Pavia, Savona, Voghera, Montù Beccaria, Lugo, Faenza, Osimo, 
Jesi, Borgomanero e nelle Puglie. 

Antracnosi. L'antracnosi ha attaccato le viti di alcune località dei 
dintorni di Pavia, Genova, Roma, Voghera, Ancona, Osimo, Borgoma- 
nero, Perugia, Vicenza e Corinaldi. I campioni pervenutici da Corinaldi, 
Vicenza e Perugia presentavano il parassita anche sugli acini dell'uva 
e gli altri solo sui tralci e sulle foglie. 

Oidio. L’ oidio ha prodotto danni di qualche entità nei comuni di Pe- 
rugia e di Barberino di Mugello. 

Mal bianco delle rodici Fu trovato sopra alcuni piedi di vite spe- 
ditici da Novi Ligure e Tagliolo. 

Black Rot. Un Phoma attaccò gli acini dell'uva in alcune località 
di Forlì e di Jesi producendo una malattia molto analoga, se non iden- 
tica, al Black Rot degli Americani. 

Fitoptosi. Fu osservata nello scorso luglio più intensa che altrove 
in alcune località dei comuni di Padengo, Voghera, Castelnuovo di Scri- 
via, Deiva, Osimo, Genova e Vicenza. 

Cecidomia vitis, attaccò le viti nei dintorni di Genova. 

Nelle solanacee. 

Phytopthora infestans. Ha attaccato i pomidori in parecchi orti del 
Genovesato (Pegli, Sestri e Cornigliano) e del Pavese; le patate nel 
Genovesato (Pegli, Polcevera), in quel di Perugia e di Deiva. 



— XXxXWI — 

Negli acerì. 

Uncinula bicornis. Ha attaccato gli aceri nei dintorni di Perugia e 

nell'orto Botanico. 

Rassegna crittogamica pei mesi di agosto e settembre 1886. 

Anche in questi due mesi parecchie furono le malattie di origine 

crittogamica che infestarono le nostre piante colturali. 

La perospora viticola ha continuato le sue devastazioni nella mag- 
gior parte dei nostri vigneti attaccando in questo periodo di tempo 

quasi esclusivamente le foglie. L'infezione dei grappoli, che era stata 

dapprima così disastrosa, pare completamente arrestata, a giudicare al- 

meno dalle notizie e dagli esemplari pervenutici in questo lasso di 

tempo. 

Le più importanti malattie constatate furono: 

Nella vite. 

Peronospora viticola. Essa fu rinvenuta nei comuni ci Casoria, Vi- 

cenza, Roma, Tivoli, Firenze, Macerata, Salerno, Corinaldo, Borgotaro, 

Luino, Gessapalombo, Quinto di Valmadrera, Teramo, Castelnuovo Sceri- 

via, Borgo Valsugagna, Anghiari, Novi ligure, Tagliolo, Como, Padenghe, 

Rapallo, Arpino, Sulmona, Pratale, Arenzano, Bogliasco. Bolzaneto, Gri- 

gnasco, Fara, Pra, Voltri, Isola del Cantone, Mele, Mignanego, Molas- 

sana, Nervi, Bozzoli, Busalla, Campomorone, Cornigliano, Ceranesi, Gal- 

larate, Castagnaro. Montecatini, Montebelluno, Sondrio, Preci, Scheggino, 

S. Anatolia, Modena, Girgenti, Andezeno, Avignano, Mombello, Castel- 

nuovo, Casal Borgone, Spezia, Chiavari, Novara, Grignasco, Quarto al 

mare, S. Martino d’Albaro, S. Francesco d’Albaro, Anzola dell’ Emilia, 

Ellera, Savona, Lond, Casale, Valsenio, Valsesia, Baiso, Carpineto, Rocca 

di Papa, S. Pietro al Natisone, Foggia, Rocca S. Casciano, S. Barto- 

lomeo in Galdo, Pisa, Cuneo, Tagliole d'Asti, Milano, Fabriano, Torre 

Annunziata, Buonabitacolo, Palmi e Allerona. 

Antracnosi. Ha attaccato i tralci ed i grappoli dell’ uva in qualche 
località della provincia di Alessandria e dei dintorni di Savona. 

Marciume delle radici. In campioni di viti dei dintorni di Fara, 

Como, Bolzaneto, Pavia, Ellera e Quarto al mare, colpite dal marciume 

vennero trovati miceli parassiti. 
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Fersa. Ha attaccato le viti dei dintorni di Castel Gandolfo, Subiaco, 
Ellera, Tortona, Quarto al mare, Bolzaneto, Girgenti, Sciacca, Capita- 

nata e Foggia. 

Nelle patate. 

La Phythophthora infestans ha attaccato fortemente le patate nei 

dintorni di Savona, di Ellera e di Subiaco. 

Nel bosso. 

La Puccinia Buri ha danneggiato notevolmente alcune coltivazioni 

di Buwus nei dintorni dei Bagni di Lucca. 

Nel pero. 

Il Gymnosporangium fuscum si rinvenne nei peri dei dintorni di 

Perugia, nella provincia di Como e nei dintorni di Fara, in provincia 

d’Alessandria. 

Negli ulivi, 

La rogna degli ulivi si è manifestata nei dintorni di Perugia e nel 
Genovesato. 

Nel sorgo. 

La Ustilago Reilana ha danneggiato le coltivazioni di Sorghum vul- 
gare su quel di Casteggio. 

Nel carpino. 

La Melampsora Carpini infestò le siepi di carpino in alcune loca- 
lità della provincia di Novara. 
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Lettera al sig. Giuseppe Cavezzali di Piacenza. 

Ho letto con piacere la sua del 22 pross. pass., nella quale Ella 

mi comunica i favorevoli risultati ottenuti dagli agricoltori di Parma 

col solfo sublimato acido contro la peronospora. Questi risultati vengono 

a confermare pienamente quelli ottenuti da me nelle esperienze eseguite 

l'estate scorso in quel di Stradella. 

Il trattamento col solfo sublimato acido mi sembra preferibile a 

quello del latte di calce, sia per i migliori risultamenti che ha forniti, 

sia anche per la maggiore facilità di applicazione. 

Non vi ha alcun dubbio, dopo le recenti e forse troppo decantate 

esperienze, che il latte di calce esercita un'azione benefica nel ritardare 

lo sviluppo della peronospora, ma però è da avvertire che sarà prati- 

camente applicabile solo nei luoghi provvisti di acqua abbondante. 

Esso va spruzzato sulle foglie delle viti che si vogliono preservare 

dal male mediante apposite trombe, mescolato coll’acqua nella proporzione 

del 3 al 59/0. 

Bisogna darlo più volte, 6 ad 8, cioè sino a quando le foglie non 

restano coperte da una sottile crosta di calce. 

Credo quindi che i viticoltori delle nostre colline potranno trovare 

nel solfo sublimato acido abbondantemente e ripetutamente sommini- 

strato un rimedio, non solo efficace, ma altresì più economico del latte 

di calce, il quale, fra l’altro, in molti casi non può applicarsi. 

Dal Laboratorio Crittogamico, 28 maggio 1886. 

Il Direttore 

Prof. GrovanxI BRIOSI. 

A S. E. il Sig. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. 

Non so da chi, nè come, sia stata sparsa la voce che il Black- 

Rot abbia invaso molte delle nostre vigne, onde parecchi nell’inviarmi 

grappoli d’ uva malati, manifestarono questo timore. 

Ora posso assicurare che tutti i campioni d'uva finora speditimi 

(e sono a decine) creduti affetti da tale malattia, erano invece, o at- 

taccati dalla peronospora, o dall’antracnosi, o da qualche altro morbo di 

minore importanza. 

(Questo premetto per non destare un allarme esagerato mentre però 

non debbo tacere che il Black-Rot, o nella sua forma tipica, od in una 

forma alla tipica molto vicina, si è presentato a Forlì ed a Jesi, da 
dove mi furono spediti grappoli d'uva creduti affetti dalla peronospora, 
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mentre erano attaccati da un Phoma che ha molti dei caratteri di quelli 

del Rot. 
Ho chiesto nuovo materiale per meglio studiarlo, ma sin da ora debbo 

confessare che non mi rimane molta speranza di essermi ingannato. 

Da Novi Ligure, ove fu da me rinvenuto l’anno scorso, non ho fi- 

nora alcun avviso d’infezione. 

Dal Laboratorio Crittogamico, 20 giugno 1886. 

Il Direttore 

Prof. GrovanNI BrIOSI. 

Al Signor Prefetto di Genova. 

Le foglie di vite trasmesse dal Comizio Agrario di Genova, con 

nota del 15 luglio, N. Prot. 14049, Posiz. 4090, di codesta Onorevole 

Prefettura, sono veramente affette da due differenti malattie, l’una pro- 

dotta da un acaro, il Phytoptus vitis Landois, e l’altra da un insetto, 

la Cecidomyia oenophila Haimhoffen. 
La prima, la Fitoptosi, detta anche impropriamente Erinosi, è quella 

che ha prodotto sulle foglie delle viti spedite, quelle protuberanze 0 

bolle più o meno rotondeggianti, convesse sulla pagina superiore delle 

foglie, concave sull’inferiore e piene di peli più o meno arruffati; que- 

ste bolle sono biancastre in primavera e più tardi rossiccie od anche 

di colore di tabacco più o meno intenso. 

La Fitoptosi nell'Italia settentrionale non fa molto danno ed io 

del resto pubblicai anni sono una lunga memoria (SuZla Fitoptosi della 

vite 1876) della quale Le mando un estratto, fatto stampare dal prof. Ga- 

rovaglio, ove si trovano particolareggiate notizie. 

La seconda malattia invece è causata dalle altre galle di forma 

lenticolare, che come giustamente è detto nella lettera del Comizio 

Agrario, sono chiuse a modo di cella. Queste galle o cecidî sono do- 
vuti alla Cecidomyia oenophila Haimhoff.; furono finora, per quanto a me 

consta, solo tre volte ed in soli tre luoghi rinvenute in Italia. La prima 

a Chiavenna nel 1871 dal prof. Fr. Thomas, la seconda in Gorizia dal 

Haimhoffen, che fu quegli che scoprì queste galle pel primo nel 1854 

presso Vienna e più tardi le descrisse, e la terza finalmente a Catania 

nel 1855 dall’Aloi e determinate dal prof. A. Targioni-Tozzetti. 

Giustamente queste galle hanno attirato l’attenzione del Comizio 

Agrario di Genova, ma per buona fortuna non è il caso d’impensierir- 

sene gran fatto perchè non producono danni rilevanti. 

Nei tralci spediti nelle foglie che ne contenevano maggior numero 



non arrivai a contarne mai più di 80 per foglia e le più grandi misu- 

ravano 4 mm. di diametro, le più piccole 1.2 mm. ed il diametro di 

quelle di grandezza media oscillava attorno 2.5 mm. 

Le galle della Cecidomyia oenophila hauno è vero qualche punto di 

rassomiglianza con quelle prodotte dalla fillossera, ma fortunatamente 

nulla con queste hanno di comune. 

Per non allarmarsi inutilmente è bene tener presente che se que- 

ste due specie di galle si assomigliano per le dimensioni ed anche per 

la loro distribuzione sulla foglia, differiscono però per i seguenti ca- 
ratteri. 

Le galle della Cecidomyia oenophila Haimhoffen, che sporgono più 
o meno a capezzolo su ambo le pagine fogliari e sono da prima di un 

verde giallognolo e di poi rosse, sino a rosse-brune, mostransi come 

semplici rigonfiamenti lentiformi della lamina fogliare e formano sempre 

sulla pagina superiore della foglia un sollevamento ben distinto, eguale 

o più forte che sulla pagina inferiore. 

Le galle della fillossera invece hanno la maggior parte della loro 

sporgenza sulla pagina inferiore della foglia, di più, verso la base con- 

tro la foglia quasi sempre si restringono, cioè presentano una strozza- 

tura, che accenna, per così dire, alla formazione di un corto peduncolo 

il che manca sempre o quasi ir quelle della C. oenophila. 

Le galle della C. oenophila sulla pagina superiore della foglia sono 

liscie (glabre) od almeno non più pelose della rimanente pagina fogliare 

e non hanno buco. L'apertura piccolissima per la quale esce la larva 

della Cecidomyia trovasi sulla pagina inferiore della foglia. 

‘ Le galle della fillossera invece hanno sulla pagina superiore un’ aper- 

tura rotonda od oblunga con un orlo circondato da rigonfiamenti e da peli. 

Con questi caratteri riesce facile ad ognuno distinguere sempre se 

trattasi o no di fillossera. 

Dal Laboratorio Crittogamico, 28 giugno 1886. 

11 Direttore 

Prof. GrovANnNI BRIOSI. 

A S. E. il Sig. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. 

All'ultimo sperimento pubblico molte furono le persone che inter- 

vennero e che in mia compagnia ispezionarono parte dei vigneti, nei 

quali si sono iniziati gli sperimenti. 

A proposito di questi faccio sino da ora nota a V. E. che noi ab- 
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biamo incominciato le esperienze quest'anno, su 4 punti differenti, e che 

si sono applicati i seguenti rimedì: 
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A A acidificati 

Water dica] e IO 

"I ” etna ra ae do 

€ È nate 

DI ca na3:0)9/0 

a, 5 RR SR Se 6/9/0x CON Nero tumo 

Calce in polvere. 

Miscela di cenere e calce. 

Soluzione di solfato di rame al 3 °/00 
07/ 

b>] » b}] » 5 / 00 

n »” bi) » 

» » » » 

Miscela Millardet 

Polvere Podechart 

e qualche altro, ma in piccola misura. 

I rimedî sopra detti furono a quest'ora applicati tutti non meno 

di tre volte ad eccezione del solfato di rame e del latte di calce al 

20% ed al 30 °/o. 

Non è ancora giunto il momento di entrare in particolari, però 

posso e debbo pur troppo confessare che nessuno dei detti rimedî ha 

valso ad impedire l'invasione del malnato parassita, là ove si è mani- 

festato con qualche intensità. 

Pel momento le viti che mostransi in migliore stato sono quelle 

trattate coi fiori di solfo acidi, e ciò non ha che un valore relativo, 

perchè l’invasione è tuttora incipiente ed in via di sviluppo. 

Anche sulle viti trattate col latte di calce al 20 °/o la peronospora 

ha fatto la sua comparsa precisamente come nelle altre. 
Di quelle trattate con calce al 30° nulla ancora posso dire per- 

chè il rimedio è stato applicato solo da due giorni e su viti in parte 

di già infette. 
Varranno i rimedî dati ad arrestare almeno il male? È quello che 

vedremo. 

Dal Laboratorio Crittogamico, 29 giugno 1886. 

11 Direttore 

Prof. GiovanNI BRIOSI. 
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A S. E. il sig. Ministro di ‘Agricoltura, Industria e Commercio. 

Ho una notizia poco lieta. 

In parecchi vigneti d’oltre Po ed in quelli di altre località, vi- 

cine e lontane, i grappoli dell'uva scompaiono, per così dire, a vista 

d'occhio. Gli acini da prima presentano chiazze livide, che rapida- 

mente si allargano e mostransi come fossero ammaccati. Il tessuto sot- 

tostante è ammortizzato, l’acino qualche volta screpola ed infine secca 

e cade. 

Per qualche tempo la causa del male si sottrasse alle ricerche, 

ma ora siamo giunti a provare che questo guaio è pure un frutto della 

peronospora. 

Il malnato parassita, col suo micelio ha invaso l’acino, a spese 

del quale si nutre, e siamo giunti a sorprendere le fruttificazioni per- 

sino entro l’ovario. 

Il problema della peronospora per tal modo si complica maggior- 

mente perchè non vedesi come si possa facilmente raggiungere un ne- 

mico che va a produrre gli organi di moltiplicazione sino entro l’ovario. 

L’aggressione dei grappoli è più rapida e violenta che quella 

delle foglie: mai, qua da noi, la peronospora aveva attaccato con tanta 

intensità e così precocemente gli acini dell'uva come in questo anno. 

Infatti ove la peronospora si è manifestata, nel modo sopradescritto, le 

foglie, anche se attaccate, sono tuttora in buono stato, ma l’uva è in 

gran parte di già caduta; i grappoli sono più che dimezzati ed il rac- 

colto sin da ora largamente decimato. 

Io ritengo quindi che nell’applicazione dei rimedî che si provano, 

i grappoli non debbano punto, come da alcuni si consiglia, essere ri- 

sparmiati; ma invece essi pure abbiano bisogno di venire largamente 

medicati, 

Dal Laboratorio Crittogamico, 13 luglio 1886. 

Il Direttore 

Prof. Grovanni BrIOSI. 

All’Onorevole sig. Toaldi, Deputato al Parlamento. 

I molti campioni di uve malate portati dalla S. V. sono affetti da 

tre differenti malattie. 
1.° Le foglie di viti del signor Domenico Pancera trovansi 

fortemente attaccate dalla Fitoptosi, malattia al certo non indifferente 
quando si manifesta così forte, come nel campione inviatoci, ma che ad 
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ogni modo non deve troppo impensierire perchè mai nell’ Alta Italia 

la prodotto gravi danni. Io le mando un fascicolo stampato ove tro- 

verà maggiori particolari su tale malanno. 
2.° Il Pinot nero del signor Clementi è preso dall’ Antracnosi 

tanto sui grappoli che sui tralci. Ed i rimedî da applicarsi in questo 

caso a Lei sono ben noti, cioè potatura corta, lavamenti con soluzione 

di solfato di ferro, ecc. 

I seguenti campioni poi: 

3 Uva tedesca nera del sig. Clementi. 

4 Uva bianca di Breganze. 

5 Campione N. 1 del Comizio Agrario d’Arzignano. 

6 E) N. 2 » » » 

7 Uva del sig. Loro di Schio 

8, dei fratelli Geramotta. 

9, del sig. Letter Carlo. 

10, duriana del Comizio Agrario di Schio. 

ll , Rabosa 3 » » 

Sono tutti affetti da una sola malattia, almeno per quanto fu 

dato constatare all'esame microscopico fatto con cura, ma un poco ra- 

pidamente, atteso la grande quantita di campioni che, come Ella avrà 

visto, piovono al Laboratorio Crittogamico da ogni parte d’Italia. 

Tutte queste uve furono trovate attaccate da un micelio (corpo ve- 

getativo fungoso) che ha la forma di quello della Peronospora viticola 

(Berk et Curt) De Bary. Non fu possibile rinvenire i conidîi (organi di 

moltiplicazione) caratteristici di questo parassita, malgrado che le ri. 

cerche si siano moltiplicate e ripetute in tutti i modi, ma neppure si 

trovarono spore d’ altri funghi. 

Secondo ogni probabilità quindi, se non con assoluta certezza, tutti 

questi ultimi campioni sono attaccati dalla peronospora, poichè tutti 

più o meno presentano gli stessi caratteri di quelle uve nelle quali noi 

riuscimmo a trovare conidî peronosporici persino entro l’ovario. 
Se Ella mi manderà fra qualche giorno altri campioni di queste 

uve mi farà piacere affine di ripetere l’esame e procedere anche a col- 

ture che ora non posso fare per mancanza di tempo e per avere messo 

i campioni portatimi in alcool. 

Posso da ultimo assieurarla che in nessuno di questi campioni fu 

dato trovare il Black-Rot. 

Dal Laboratorio Crittogamico, 1 agosto 1886. 

1l Direttore 

Prof. Grovanni BrIost. 
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A S. E. il Sig. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. 

Aderendo alla domanda fattami colla nota in margine citata, ecco 

le notizie e gli schiarimenti che succintamente per ora posso darle: 

La stagione che per fortuna corre contraria alla peronospora ne 

ha arrestato lo sviluppo, ma i centri d’infezione sono numerosissimi, 

ed il male potrebbe divampare da un momento all’ altro. 

Quasi tutti i filari di viti trattate con qualche rimedio mostransi 

un poco meno sofferenti dei circostanti non medicati, ma, su quel di 

Stradella, almeno dove l'infezione peronosporica fu più intensa, nessun 

lotto di viti, qualunque sia il trattamento applicatovi, è riuscito a di- 

fendersi dall'invasione, la quale è andata tanto avanti che oltre al- 

l’avere decimato grappoli ha ammorbato sino ad !/4 delle foglie. 

Le viti che si sono meglio difese e che tuttora trovansi in mi- 

gliore stato delle altre, sono quelle trattate coi fiori di solfo acidi è 

col solfo acido della miniera Albani, e le peggiori sono quelle di uno 

dei lotti ai quali si diede la miscela bordolese. 

La soluzione di solfato di rame anche solo al 3 °/oo0 ha recato danno 

alla vite e quindi si pensa sospenderne l'applicazione, pei riguardi do- 

vuti ai proprietarî dei vitigni, al solfato di rame in genere avversi. 

Nei filari trattati con latte di calce nella proporzione del 3 al 30 °%o 

l'invasione peronosporica è stata abbastanza forte ed il parassita non 

ha risparmiato nemmeno i lotti trattati colla calce in polvere, colla 

miscela di calce e cenere e colla polvere Podechart, coll’argilla e colla 

polvere di strada. 
Tutto questo però non deve meravigliare e nemmeno impensierire 

al di là di una giusta misura, poichè secondo me, non trattasi di impe- 

dire in modo assoluto l’attacco del parassita, ma semplicemente di conte-- 

nerne lo sviluppo entro così limitati confini da impedirgli di danneggiare 

fortemente il raccolto; e per giudicare di questo fa d’uopo attendere 

ancora. 
Se a ciò si riuscirà con mezzi di generale applicazione, ed econo- 

mici, il viticoltore potrà esserne contento. 
In quanto alle ragioni della incompleta efficacia dei rimedî mi ri- 

serbo di parlarne estesamente al termine delle esperienze. 

Dal Laboratorio Crittogamico, 5 agosto 1886. 

Il Direttore 

Prof. Giovanni BrIosI. 
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A S. E. il Sig. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. 

Dall'ispezione fatta ieri insieme al prof. Comboni ed ai miei assi- 

stenti ai vigneti sottoposti ad esperienze dal Laboratorio Crittogamico 

in Casteggio, risulta: 

Che le soluzioni di solfato di rame al 3 ed al 5 °%/oo e la poltiglia 

Millardet hanno dato resultati splendidi. In questi lotti posti in mezzo 

a vigneti fortemente peronosporati non si può trovare una sola foglia 

infetta. Splendidi resultati ha pure dato la miscela di latte di calce e 

nero fumo. 

Resultati di poco inferiori presentano il latte di calce semplice 

somministrato senza risparmio, e la polvere Podechart. 

Resultati buoni, ma che non arrivano ai precedenti, si veggono 

nei lotti trattati 1.° col solfo acido, 2.° coi fiori di solfo puri, 3.° colla 

semplice terra argillosa del podere, stemperata nell'acqua. 

Qualche vantaggio, ma non rilevante, fu ottenuto dal trattamento 

colla calce in polvere, malgrado sia stata somministrata in tale quan- 

tità che le viti ne sono ancora quasi letteralmente coperte: altrettanto 

si dica della miscela polverosa di calce e cenere. 

Le resultanze delle esperienze instituite a Stradella di poco dif- 

feriscono; quivi le viti trattate con solfo acido e con fiori di solfo puri 

stanno anche meglio che a Casteggio. Anche qui però i rimedî a base 

di solfato di rame e quello del latte di calce mescolato a nero fumo 

stanno in prima linea e poi vengono il solfo acido e l’idrato di calce 

puro. L'infezione peronosporica a Stradella non permette però ancora 

di considerare queste resultanze come assolute e definitive, procedendo 

ivi più lenta. 

Dal Laboratorio Crittogamico, 15 settembre 1886. 

Il Direttore 

Prof. GrovannI BRIOSI. 

Rassegna dei lavori fatti al Laboratorio Crittogamico nell’ anno 

1886, inviata a S. E. il Sig. Ministro di Agricoltura, Indu- 

stria e Commercio. 

L'attività dell'istituto si è svolta, in questo anno, in ricerche di 

vario ordine, le une compiutesi per iniziativa del Direttore, le altre 

per richiesta ed incarico avutone da privati o da corpi morali. 
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In tutte queste ricerche il Laboratorio Crittogamico prestò l’opera 

sua non senza grave sacrificio, atteso il loro forte numero e l'esten- 

sione data in questo anno alle esperienze per combattere la perono- 

spora. 

Le ricerche eseguite per iniziativa del Direttore furono dirette 

alla ricognizione della bontà e purezza delle principali sostanze alimen- 

tari e di alcuni prodotti industriali, affine di esercitare, per quanto era 

a noi possibile, un salutare controllo su tali derrate. Ed infatti se la mag- 

gior parte di esse fu trovata non alterata; pur tuttavia alcune sofistica- 

zioni furono rinvenute abbastanza frequenti nel caffè, nello zafferano, ecc. 

Un numero considerevole di ricerche microscopiche si ebbero a fare 

per riconoscere la natura delle malattie onde erano affette piante che 

da ogni parte d’Italia ne venivano inviate. 

Il maggior contributo a questo genere di ricerche venne dato dalle 

malattie della vite, fra le quali la peronospora, l’antracnosi, la fersa, 

la fitoptosi, furono le dominanti. 

Non tutte le ricerche fatte figurano nel quadro che segue perchè 

ivi vennero notate solo quelle che diedero resultati positivi. Molti fra 

gli esemplari inviati furono trovati, all'esame microscopico, immuni da 

parassiti vegetali, ma questi pure richiesero non poco lavoro e causa- 

rono non lieve perdita di tempo e per le ricerche in sè e per dare 

evasione alle relative domande. 

Oltre alle richieste del pubblico concernenti malattie della vite o 

di altre piante, molte domande ci pervennero per consigli, intorno alla 

bontà ed al modo di applicazione dei rimedî speciali come anche per 

avere esemplari di parassiti o per informazioni e notizie d’indole di- 

versa. 

Le esperienze in campagna per combattere la peronospora furono, 

in questo anno, dirette a provare la bontà dei rimedî che a noi ave- 

vano dato buoni resultati nel 1885, e di alcuni consigliati dal Mini- 

stero di Agricoltura, Industria e Commercio o da altri. 

Tanto a Stradella che a Casteggio, ove si fecero le esperienze con 

20 diverse sostanze, i resultati finali che trovansi consegnati nella 

Relazione (') inviata a codesto Ministero nel dicembre scorso, furono 

decisivi e misero in evidenza la efficacia grandissima dei rimedî a base 

di rame e quella alquanto inferiore del latte di calce e del solfo acido. 

Queste esperienze affidate al personale dell’ Istituto furono condotte 

non solo con scrupolo e coscienza, ma sorvegliate fino nel tardo autunno 

(1) Zsperienze per combattere la peronospora della vite. II.® Serie, 1886. Tipo- 

grafia Bernardoni di C. Rebeschini e C. 
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ed anche la sottocommissione ministeriale per l’alta Italia ebbe a con- 

statarne le buone resultanze. 

Conferenze furono pure tenute nella scorsa primavera, a Stradella, 

in aperta campagna, per fare apprezzare ai viticultori l’efticacia dei 

rimedì ed il modo di funzionare degli strumenti a tal uopo da noi im- 

piegati. 

L’opera del Laboratorio Crittogamico venne altresì richiesta da 

Comizî agrarî e da case di commercio per esame di vini ed esperienze 

con vari campioni di solfo, ecc. 

Ispezioni furono fatte dal direttore e dagli assistenti nell’ estate 

scorso nei vigneti dell'alta Italia per incarico di codesto Ministero af- 

fine di controllare i resultati ottenuti coi diversi rimedî applicati per 

combattere la peronospora. 

Una nuova malattia della vite venne da ultimo rinvenuta e stu- 

diata nel Laboratorio e le resultanze ottenute furono consegnate nella 

memoria pubblicata dall’assistente sig. dott. Baccarini col titolo: Intorno 

ad una nuova malattia dei grappoli dell'uva. 

Ricerche fatte per iniziativa del Direttore. 

Esami di campioni di latte = DI ta) 

È, » di stracchino DET 

n s di burro MITO, 

3 5 di pannera RTRT 

> 5 di zafferano . STINISIO, 

$ n di caffè ERRO | 

5 $ di carta 8 

Totale N. 89 

Ricerche fatte per richiesta di Corpi morali e privati. 

Malattie della vite. 

IPerONOSpora:- n LI N E NI 

CAME RCNOSL: e, a I 6, 

Entopiostt o I ESA 20 

Da riportarsi N. 137 
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Fersa o Clorosi 

INSEttiro CERA 

Malattie di incerta natura . 

Phoma (sp. nuov.). 

Mallnero Re:R: 0 

Cecidomyia oenophila. 

Albinia Wockiana. . 

Oidium Tukeri . 

Rhynchites betuleti 

Riporto N. 

. . . ” 

” 
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27 

10 

19 
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Malattie di altre piante culturali. 

Pyrus communis 

Persica vulgaris 

Crataegus Azarolus 

Mespilus germanica 

Citrus aurantium 

» Vulgaris. 

»s Bergamia 

Morussalba ee 

Olea europaea 

Pinus pinea . 

Castanea vesca. 

Solanum tuberosum 

Buxus sempervirens 

Acer campestre. . . 

Rosa sp. coltivate . 

Triticum vulgare 

Sorghum vulgare 

Riassunto. 

Ricerche per iniziativa del Direttore 

5 per malattie della vite. 

a; per malattie diverse. 

Totale N. 33 
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MD ID Co HH Nm 
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89 

205 

33 

Totale N. 327 
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Pubblicazioni fatte nel 1886, 

Briosi G., Esperienze per combattere la peronospora della vite eseguite nel 

1886. Pag. 199, in 4°. Milano, Tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C. 

Studî speciali intrapresi nel Laboratorio. 

1.0 Studî sopra malattie dei grappoli dell’uva (Baccarini P.). 

2.0 Studî sopra gli sfero-cristalli di varie piante (Baccarini P.). 

3.0 Studî sull’anatomia dell’ Isoetes Malinverniana (Kruch O.). 

4.0 Studî chimici ed anatomici sul frutto del pomodoro (Briosi G. 

e Gigli T.). 
5.0 Ricerche sulla distribuzione degli stomi nelle foglie (Briosi G. 

e Bertolini A.). 

Elenco del personale 

addetto al Laboratorio Crittogamico nel 1885-86. 

Prof. Giovanni Briosi, Direttore. 

Dott. Ruggero Solla, assistente; uscito di carica il 10 aprile 1886 per- 

chè nominato Professore di Scienze Naturali all’ Istituto Forestale 
di Vallombrosa. 

Rodolfo Farneti, nominato il 12 febbraio 1887; tuttora in carica. 

Allievi praticanti stipendiati dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

Dott. Annibale Bertolini, uscito di carica il 31 dicembre 1886, ora 
Professore al Liceo di Acireale, 

Dott. Osvaldo Kruch, uscito di carica il 27 ottobre 1886. 

Filippo Tognini, nominato il 15 novembre 1886. 

Prestarono l’opera loro al Laberatorio Crittogamico : 

Dott. Pasquale Baccarini, già assistente all’ Orto Botanico, ora Profes- 
sore di Scienze Naturali alla R. Scuola Enologica in Avellino. 

Dott. Fridiano Cavara, assistente all’ Orto Botanico. 

Atti dell’ Istituto Bot. di Pavia. IV 



Rassegna crittogamica pei mesi di aprile e maggio 1887. 

Relativamente limitate furono nei mesi di aprile e maggio le de- 

nuncie di malattie di origine crittogamica su piante culturali. Anche 

la peronospora della vite è apparsa in poche località e la apparizione 

delle altre affezioni meno dannose si è pure mantenuta in istrettissimi 

limiti. Ciò è da attribuirsi al tardo progredire della vegetazione causa 

le condizioni meteoriche eccezionalmente sfavorevoli. 

Le più importanti malattie constatate in questo periodo di tempo 

sono le seguenti: 

Nella vite. 

Mal Nero. Venne riscontrato nei comuni di Reggio (Emilia), Ge- 

nova, Palestrina (Roma), Voghera, Alessandria. 

Fitoptosi. Si è manifestata nei comuni di Pavia, Stradella, Casteg- 

gio, Castelnuovo Scrivia, Siena, Latera (Viterbo), Voghera, Genova, 

Macerata, Mede Lomellino, Reggio, Alberona (Capitanata). 

Questa malattia pare vadi aumentando in diffusione ed intensità, 

arrecando talora danni piuttosto gravi ai giovani germogli. 

Antracnosi. Riscontrata solo nel comune di Groppello (Lomellina). 

Peronospora viticola. Ha attaccate le viti nei comuni di Lesa (Lago 

Maggiore), Buti (Pisa), Codevilla (Voghera). 

Cecidomyia oenophila. Riscontrata nel circondario di Levanto. 

Negli olivi. 

Rogna degli ulivi. Si è manifestata nei comuni di Genova, Carpe- 
neto, Roma. 

Coccus oleae. Si è riscontrato negli olivi di Vellano (Lucca). 

Fumago v’eae. Manifestatosi negli olivi di Vellano (Lucca). 

Nel frumento. 

Ustilago Carbo. Infesta i seminati a Stradella e Casteggio. 

Il Direttore 

Prof. GrovanwnIi BRIOSI. 
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Rassegna crittogamica pel mese di giugno 1887, 

Malattie della vite. 

Peronospora viticola. Al Laboratorio Crittogamico furono fatti non 
pochi invii di foglie e grappoli di viti supposti affetti da peronospora; 

ma per buona ventura si ebbe a constatare che nel maggior numero 

dei casi trattavasi di altre malattie meno dannose, o di accidentalità 

di poca o nessuna importanza dal punto di vista patologico. 

La peronospora si ebbe a riscontrare solo nelle seguenti località: 

Varese, ci Redavalle (Voghera), Mondovi, Conegliano, Cittadu- 

cale (Aquila), Caprara, Limite, S. Miao! Vasto (Chieti), Grosseto, 

Lucca, Rio Marino e Rio dell'Elba (Elba), Budrio, Borgo Panigale (Bo- 
logna) e Minerbe (Verona). 

Mal nero. Fu constatato a Costigliole (Alessandria) e Lucera 

(Foggia). 

Fitoptosi. Riscontrata nelle località di Reggio, Mede (cavi) Al- 

berona (Capitanata), Pinerone (Torino) e Macerata. 

Fersa e Clorosi. Manifestatasi nei vigneti di Voghera, Stradella e 

Spoleto. 

Antracnosi. Ha danneggiato le viti a Groppello (Pavia), Levanto 

(Genova) e Voghera. 

Malattie del pesco. 

Gommnosi. Ha arrecato gravi danni ai peschi di Asti. 

Malattie del gelso. 

Septoria Mori. Ha attaccato i gelsi nella provincia di Macerata. 

Malattie del frumento. 

Saperda sp. Ha fortemente danneggiato il grano in provincia di 

Roma. 

Puccinia graminis. Riscontrata nelle foglie di frumento su quel di 

Roma. 
Dall'estero inoltre venne richiesta l’opera del Laboratorio per la 
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Peronospora gangliformis sopra la Spinacia oleracea dalla Spagna e per 

il Coccus esperilium che infesta gli agrumi dell’isola di Scio dalla 

Turchia. 

Il Direttore 

Prof. Giovanni BrIOSI. 

Rassegna crittogamica per la prima metà di luglio 1887. 

Malattie della vite. 

Peronospora viticola. Se nello scorso mese ebbesi a constatare che 

in ben poche località era apparsa la peronospora sulle viti, non altret- 

tanto può dirsi in questa prima quindicina di luglio, avvegnachè d’ogni 

parte provengono denuncie dell’ affacciarsi del terribile parassita, il 

quale, atteso le condizioni meteoriche favorevoli, si è sviluppato con 

intensità, e non lievi sono le sue minaccie. 

Sulle foglie la peronospora si è manifestata nelle seguenti località: 

Voghera, Casteggio, Stradella (Pavia), Brusnego, Casa del Bosco, So- 

stegno, Vintebbio (Novara), Passo dl Rigano e di Camastra (prov. di 

Palermo), Chiaravalle (Udine), Torre S. Patrizio (Ascoli Piceno), Bru- 

segana (Padova), Badia, Adria, Occhiobello, Donada e Loreo (Rovigo), 

Lorenzana (Pisa), Ponte Valtellina, Tirano, Ponte (Sondrio), Soragna 

(Parma), Parafino (Cecina), Follonica (Grosseto), Sarzana (Genova), 

S. Maria la Longa, Zoppola, Spilimberga, Maniago (Udine), Diano, Ca- 

stello (Porto Maurizio), l'avale, Castello, Montaghirfi (Chiavari), Spac- 

caforno, Biscari, Chiaromonte (Medica), Sermide (Mantova). 

Di più anche nei grappoli, pur troppo, si è di già manifestata, il 

che conferma la notizia data a codesto Ministero il 13 luglio dell’anno 

scorso; che cioè anche da noi la peronospora si sviluppa negli acini 

producendo danni fortissimi. 

Da Redavalle, da Stradella e da Forlì ci sono stati inviati esem- 

plari di grappoli affetti dal così detto Negrone. Esaminati colle dovute 

cure si è constatato essere essi attaccati da vero e proprio micelio di 

Peronospora viticola, il quale insinuandosi tra cellula e cellula ne assorbe 

coi caratteristici austori i succhi, determina una mortificazione nel tes- 
suto e il successivo annerimento e disseccamento dell’acino. Tale affe- 

zione, pare, tende a prendere, almeno nelle località suddette, forti pro- 

porzioni sì da intimorire giustamente quei viticoltori. 

Antracnosi. Constatata nelle località di Voghera, Redavalle e Pavia. 



cea 

Fersa. Manifestatasi a Messina, Siena e Borgo Trentino. 

Fitoptosi. In vigneti a Macerata, Voghera e Stradella. 

Insetti dannosi alla vite. Ci pervennero grappoli attaccati da insetti 

da Rovescala (Pavia) e Gallarate, questi grappoli vennero trasmessi 

alla Stazione Entomologica di Firenze. 

Malattie degli agrumi. 

Insetti che attaccarono le foglie dei Mandarini a Grottamare (Ascoli) 

e Casal Monferrato, furono pure inviati alla Stazione Entomologica di 

Firenze. 

Malattie del trifoglio. 

Da Bornasco in provincia di Pavia ci pervenne trifoglio fortemente 

ammorbato e fu trovato affetto dal Polythrincium trifolii. 

Il Direttore 

Prof. GiovaNNI BRIOSI. 

Rassegna crittogamica per la seconda metà di luglio 1887. 

Malattie della vite. 

Peronospora viticola. Atteso la incostanza della stagione ed i con- 

tinui acquazzoni susseguiti da forti calori solari, la peronospora ha con- 

tinuato a svilupparsi non con intensità, ma quasi ovunque. Negli ul- 

timi giorni del mese però si è avuto, almeno in molti vigneti d’ oltrepò, 

un attacco violentissimo quale non si ‘era ancora osservato, tale che in 

brevissimo lasso di tempo l’intera pagina inferiore delle foglie degli 

ultimi germogli è rimasta letteralmente coperta di ciuffi peronosporici. 

Tal fatto ha messo in seria apprensione, poichè si vede minacciato for- 

temente il raccolto, anche in quest’ anno molto promettente. 

La peronospora si è manifestata nei seguenti Comuni: Villafranca 

(Verona), Villa Penna (Teramo), Rivarolo, S. Quintino, S. Obate (Ge- 

nova), Augliari (Arezzo), Forlì; Piacenza, Sermide, Viadana (Mantova), 

Tirano, Ponte (Sondrio), Alba, Govone, Barolo, Grinzano (Cuneo), Ve- 

dano al Lambro, Biassono, Giussano, Vimercate, Cesano Maderno (Mi- 

lano), Treviso, Casteldidone, Folonica, Monteggiana (Cremona e Man- 
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tova), Faenza, Lugo (Raverna), Parma; Zalerone, Massignano, (Ascoli 

Piceno), Villaferro, Cadelbosco, Guastalla, Mazzanzatico, Bagnola, Ri- 

valta, S. Pellegrino (Reggio Emilia), Stradella, Casteggio, Redavalle, 

Voghera (Pavia), Este (Padova). 

Nei grappoli la peronospora fu riscontrata nei vigneti di Casteggio 

e Borgo Trentino (Austria). 

Antracnosi. Ha colpito i grappoli e le foglie a Stradella, Voghera, 

Osimo e Sarzana (Genova). 

Mal nero. Si è constatato nel territorio di Bazzano (Bologna). 

Fersa. Riscontrata in viti dei territori di Sefro (Macerata) Lecce. 

Oidium Tuckeri manifestatosi nei vigneti già peronosporati a Stra- 

della. 

Malattia delle rose da giardino. 

Insetti che hanno danneggiato le rose coltivate per ornamento nei 

giardini a Pavia. Furono inviati alla Stazione entomologica di Firenze. 

»Phragmidium subcorticium. Infesta le rose coltivate a Pavia e vi- 

cinanze. 

Malattia dei cavoli. 

Alternaria brassicae. Ha danneggiato fortemente le foglie dei cavoli 

negli orti di Pavia. 

Il Direttore 

Prof. GrovannI BRIOSI. 

Rassegna crittogamica pel mese di agosto 1887. 

L'infezione peronosporica ha assunto nel mese di agosto propor- 

zioni gravissime ed un’estensione quale non aveva raggiunto nello 

scorso anno. Molte provincie difatti che ne furono quasi immuni nel 

1886 (Emilia, Toscana, Marche) soggiaciono ora alla stessa sorte. An- 

che le viti dell’Italia meridionale sono state qua e là più o meno at- 

taccate. 

Sulle foglie la peronospora si è sviluppata nelle seguenti località: 

Crevalcore, Bazzano, Praduro e Sasso, S. Lazzaro di Savena, An- 

zola dell'Emilia, Gaggio montano, Lizzano, Castel S. Pietro (prov. di 
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Bologna) Fanano (Modena), Godiasco, Voghera, Broni, Chignolo, Can- 

neto (Pavia), Avellino, Macerata, Lagonegro (Potenza), Cerreso d’Esi 

(Fabriano), Corropoli, Sant’ Omero, Notaresco, Montepagano (Teramo), 

Caldana, Ravi (Grosseto), Pesaro, Gazzuolo, Viadana (Mantova), Laterina 

(Arezzo), Frosinone (Roma), Santa Maria Nuova (Ancona), Piteglio (Pi- 

stoia), Lugo (Ravenna), Montebelluno (Treviso), Feltre (Belluno). 

Nei grappoli fu segnalata nelle seguenti località: Faenza, Codevilla, 

Godiasco, Dorno (Pavia), Susa, Novara. 

Antracnosi. Tanto sugli acini che sulle foglie ha arrecato danni 

considerevoli nei territori di Castino, Bosia, Verzuolo (Cuneo), Chiara- 

ralle, Falconara, Montecarciana, Monte S. Vito (Ancona), Sarzana (Ge- 

nova) Camposampiero (Padova), Cascia (Perugia), Crema e Macerata. 

Phoma (Coniothyrium) Briosii Bace. Fu riscontrato sugli acini nelle 

località di Casteggio, Stradella, Codevilla (Pavia), Ovada (Alessandria). 

Phoma flaccida, Viala et Ravaz. Frequente negli acini disseccati 

a Stradella, Casteggio, Codevilla (Pavia). 

Malnero. Segnalato nei vigneti di Salmour (Cuneo). 

Fitoptosi. Ha danneggiato, non gravemente però, le viti a Lago- 

negro (Potenza), Roma, Modena. 
Fersa e scottatura. Ha arrecato danni non indifferenti a Montecchio, 

Voghera, Firenze. 

Insetti. Piralidee ed altri, danneggiarono i grappoli a Verzuolo 

(Cuneo), Ovada (Alessandria), Campiglione (Torino), Casteggio (Pavia), 

Piacenza. 
Gangrena umida. Ha arrecato danni considerevoli a Corropoli (Te- 

ramo). 

Malattie della canapa. 

Furono inviati al Laboratorio Crittogamico da Forlì alcuni steli di 

canapa che si trovarono fortemente attaccati da una sferossidea. Nei 

dintorni di Pavia le foglie della Cannabis satira sonosi rinvenute affette 

dalla Septoria cannabis Sacc. 

Malattie del pero. 

Da Modena ci vennero inviate foglie di Pyrus communis attaccate 

dal P/ytoptus Piri. 
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Malattie del riso. 

In provincia di Pavia il riso è fortemente colpito dal Brusone. 

Il Direttore 

Prof. GiovanNnI BrIoSsI. 

Rassegna crittogamica pel mese di settembre 1887. 

Malattie della vite. 

Peronospora. Le ultime fasi dell'invasione peronosporica nell'Italia 
superiore, sono state così incerte e variabili da località a località, che 

non è dato presentarne uno schema ben distinto. Dopo il forte attacco 

avvenuto in luglio, la peronospora ha progredito, ma quasi ovunque len- 

tamente. Per alcune località i danni sono stati del tutto indifferenti, 

per altre invece il male ha raggiunto, a stagione inoltrata, l’ intensità 

spiegata nello scorso anno. 

In questo mese la peronospora fu segnalata anche nei seguenti ter- 

ritorî: Castelluccio inferiore, Nevosa (Potenza), Lugo (Ravenna), Gorto, 

S. Giorgio (Ascoli Piceno), Castiglione del Lago (Perugia), Poggibonsi 

(Siena), Gallarate (Milano), Gonzaga, Bozzolo (Mantova), Verona, Lesa 

(Lago Maggiore). 

Coniothyrium Diplodiella. Riscontrato in quantità sulle uve ad Erba 
(Como). 

Gommosi. Ha danneggiato le viti a Muccia (Macerata). 

Fersa. Si è manifestata nelle località di Fabriano (Ancona). 

Malattie del sorbo. 

Gymnosporangium juniperinum. Ha arrecato danni considerevoli su 
quel di Como. 

Malattie dell’ ontano. 

Phytoptus sp. Ha attaccato le foglie dell’ Alnus incana a Como. 

Il Direttore 

Prof. GrovannI BRIOSI. 
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Lettera al Direttore della R. Scuola di Alba. 

Gli acini di uva che codesta onorevole Scuola enologica si è com- 

piaciuta inviare al Laboratorio Crittogamico per esame, sono affetti da 

quella malattia che fu oggetto di studio e di ricerche nell’anno scorso 

per parte del dott. Baccarini, già assistente a questo Istituto. Tale 

nuova malattia è prodotta da un Phoma (Ph. Briosii Bacc.), le cui 

fruttificazioni (peritecii) si presentano come piccoli punti su tutta o su 

parte della superficie degli acini mentre il micelio serpeggia nella polpa 

dissolvendola in breve tempo. 
Questa affezione dei grappoli è di per sè gravissima, e per gli ef- 

fetti ricorda il Black-Rot degli Americani, ma per fortuna non ha, al 

momento, che poca diffusione. 
Sarei grato alla S. V. Ill.® se potesse procurarmi altro materiale 

per ulteriori ricerche. 

Dal Laboratorio Crittogamico, 11 agosto 1887. 

Per il Direttore 

Dott. FrIDIANO CAVARA, 

assistente. 

Lettera al sig. A. Franceschini di Reggio Emilia. 

I tralci di vite che la S. V. Ill. ha spediti a questo Laboratorio, 

sottoposti ad accurato esame microscopico, ci risultarono affetti dalla 

malattia nota sotto il nome di Ma! Nero. 

Le sono grato delle notizie particolareggiate che la S. V. si è com- 

piaciuta fornirmi intorno all'andamento della malattia e delle diligenti 

osservazioni fatte in proposito. 
La causa di questo morbo è ben lungi dall’ essere con certezza 

definita, ed esistono opinioni disparatissime, tanto sulla sua origine 

quanto, e più, sul modo di curarla. 

La S. V. potrà facilmente riconoscere i tralci affetti da mal nero 

dai caratteri ch’essi presentano. Anzitutto si notano in essi delle ampie 

screpolature longitudinali i cui margini danno a vedere un tessuto an- 

nerito e morto. Fatto un taglio trasversale, se il male è avanzato, si 

troverà, nella sezione, dei settori di questo tessuto morto, e nei rami 

più giovani, ove il male è incipiente, si riscontreranno delle semplici 

macchie nere di grandezza variabile e di forma irregolare. 
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Colla scorta di questi caratteri, Ella potrà venire ad una cura ra- 

zionale, recidendo cioè, i tralci fin dove non appaiono più nè le macchie, 

nè le screpolature. Potrebbe forse, con buon esito, provare ancora il se- 

guente mezzo: scavare il terreno attorno ai ceppi in modo da costi- 

tuire una specie di conca ed ivi versare una soluzione diluita, o di sol- 

fato di rame o di solfato di ferro. La proporzione potrà variare, anche 

a titolo di esperienza, dal 5 al 10 °/oo o più ancora se crede. 

Questo è quanto posso suggerirle in proposito. Le sarei poi grato. 

se riapparendo quest’ anno quella malattia che colpì i frutti di po- 

poni ecc., Ella volesse spedirne a questo Laboratorio Crittogamico. 

Il Direttore 

Prof. GiovanNI BrIOSI. 

Lavori eseguiti al Laboratorio Crittogamico nel 1887. () 

Esami di campioni di viti affette da: 

PERONOSPOLATAG AO IT TEN 

COMOCVI IM R RNIR OO 

ADERACNOSIN Ae e e i e e LO 

Hunghidiversi est al Sat AE o ERAIO 

VIII e SR ee RO o 

BtopLoslo: soir E Lai 

MErsaROA CIOLOSI RO e feet E O ISTIO. 

Cecidomyiatcse «oa core a e a 

Rogna: fis anaii REo 1 

INSECCR e ae SER ti RIE PERI ETOTEIT 6 

Totale N. 160 

(1) Veggasi a pag. 289-292 la Rassegna generale delle ricerche fatte nel 1887. 
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Esami di campioni ammalati di: 

ARNO S AMARE A IFTS E RL Ie NET 0 NI 

Pesco 

Sorbo 

Pero 

Ulivo 

Canapa 

Cavolo . 

Spinaccio . 

Agrumi 

Trifoglio 

Patata . 

Frumento . 

Riso. 

Li iI AMA NIE 

Miu i V9 3 

Totale N. 190 

Pubblicazioni fatte nel 1887. 

Briosi G., Esperienze per combattere la peronospora eseguite nel 1857. 

Milano, Tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C. 

Baccarini P., Intorno alla malattia dei grappoli dell'uva (Phoma 

Briosii Bacc.). Milano, Tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C. 

Cavara F., Sulla vera causa della malattia sviluppatasi nei vigneti di 

Ovada. Milano, 1887. 

Studî speciali intrapresi nel Laboratorio. 

1.° Sistematica dei muschi della provincia di Pavia (Farneti R.). 

2.° Sulla Peronospora viticola e più specialmente sulla forma dei 

grappoli (Cavara F.). 
3.0 Sul Condothyrium Diplodiella. Morfologia e biologia del fungo 

(Cavara F.). 
4.° Malattia degli Ulivi detta Rogna (Cavara F.). 
5.° Ricerche chimiche ed anatomiche sul frutto del Pomodoro 

(Briosi G. e Gigli T.). 
6.° Studî di anatomia ed istologia generale (Tognini F.). 



Elenco del Personale del Laboratorio nell’anno 1887. 

Direttore. 

Briosi prof. Giovanni. 

Assistente. 

Farneti Rodolfo. 

Allievi sussidiati dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

Tognini Filippo. 

Prestarono l’opera loro. 

Cavara dott. Fridiano, Assistente all’ Istituto Botanico. 

Frequentarono il Laboratorio. 

Gigli dott. Torquato. 

Rassegna delle ricerche fatte al Laboratorio Crittogamico 

nei mesi di aprile e maggio 1888. 

Malattie della vite (Vitis vinifera Linn.). 

Cosenza, Comizio Agrario. — Marciume delle radici prodotto dalla 

Demathophora necatric Hartig. I ceppi inviati erano marciti, la cortec- 

cia ed il legno delle radici erano invasi da micelio fibroso di Dematho- 

phora. 

Pavia, Sig. Robolini. — Ha mandato foglie affette da Z?toptosi. 
Casteggio (Pavia). — Mal nero. Nei vigneti dell'Ing. G. Vandoni 

ove da parecchi anni si manifesta. 

Picena (Potenza), Municipio. — Ha inviato foglie affette da Fi 
toptosi. 
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Sasso (Bologna), Sig. Adriano Bolognini. — Ha inviato foglie af- 

fette da Yitoptosi. 
Miradolo (Pavia), Comizio Agrario. — Ha mandato foglie affette 

da Peronospora viticola. 

Miradolo (Pavia), Comizio Agrario. — Ha mandato foglie affette 

da Fersa. 

Sondrio, Sig. C. Gerini. — Ha mandato foglie affette da Ftoptosi. 
S. Remo, Sig. dott. Panizzi. — Ha spedito tralci con foglie attaccate 

fortemente da Antracnosi. Lo scrivente ha fatto una visita ai vigneti 

di S. Remo ed ha escluso si trattasse di B/lach-Pot come temevasi. Si 

è consigliato la cura del solfato di ferro da applicarsi in inverno ai 

tralci. 

Tornata, Municipio. — Ha inviato foglie attaccate da Peronospora. 

Tornata, Municipio. — Ha inviato foglie attaccate da Fitoptost. 

Voghera, Sig. Mazza Gius. — Ha inviato foglie attaccate da Yersa. 

Arona (Lago Maggiore). — Pervennero foglie attaccate da itoptosi. 

Sondrio, Sig. Gerini. — Ha inviato foglie affette da ersa. 

Ferrara, Comizio Agrario. — Ha inviato foglie affette da Fersa? 

Pavia, Prof. Pollacci. — Ha mandato foglie attaccate da Pero- 

nospora. 
Milano, Conte Strigelli. — Mandò viti sospettate affette da 7//os- 

sera che furono trasmesse alla Stazione Entomologica di Firenze. 

Malattie di altre piante coltivate. 

Bologna, Sig. Ettore Mattei. — Foglie di rose coltivate affette da 

Oidium leucoconium Desm. 

Bologna, Sig. Ettore Mattei. — Rami di salice attaccati da Dia- 

trype bullata Fries. 

Bologna, Sig. Dott. Filippo Giovannini. — Frutti di Crataegus 

Azarolus L. letteralmente ricoperti di ricettacoli di Gymnosporangium 
clavariaeformis D. C., sì da dare l'aspetto di una galla al frutto me- 

desimo. 
Grumello del Monte (Pavia), Scuola d’Agricoltura. — Foglie di 

pero affette da Rlynchites Alni. 

Sondrio, Sig. C. Gerini. — Uredo rosae Pers. Ha attaccato le rose 

coltivate a Sondrio. 

Pavia, Orto Botanico. — Uredo rosae Pers. In molti esemplari 

della collezione dell’ Orto Botanico. 
Pavia, Orto Botanico. — Botrytis vulgaris Fres. Ha attaccato al- 

cune specie di brassiche coltivate nel sistema botanico dell’ Orto. 



ASD 

Domande di consigli, informazioni, ecc. 

Castelbuono (Sicilia), Sig. Mina Palumbo. — Ha chiesto alcuni 

schiarimenti intorno al Coniothyrium Diplodiella ed al Phoma uvicola. 

Perugia, Sig. Adolfo Pucci. — Chiede notizie riferentisi a pubbli- 

cazioni. 

Pavia, Dott. Ciniselli. — Si rivolge al Laboratorio per la deter- 

minazione di un fungo (Peziza coccinea Jacq.). 
Pavia, Sig. avv. Giacinto Gabutti. — Chiede informazioni su ma- 

terie scientifiche. 

Roma, Sig. Ildebrando Nazari. — Domanda informazioni sopra di- 

verse qualità di vitigni. 

Milano, Conte Borromeo. — Chiede notizie sopra piante medicinali. 

Bologna, Sig. Gurrieri. — Intorno ai rimedì per combattere la Pe- 

ronospora ed al modo di loro applicazione. 

Cremona, Municipio. — Intorno ai rimedî per combattere la Pero- 

nospora ed al modo di loro applicazione. 

Pavia, Prefettura. — Intorno ai rimedì per combattere la Perono- 

spora ed al modo di loro applicazione. 

Biasono (Como). — Intorno ai rimedî per combattere la Perono- 

spora ed al modo di loro applicazione. 

Milano, Visevani Remo. — Chiede informazioni sui migliori appa- 

recchi per l'applicazione dei rimedì liquidi. 

Canneto (Pavia), N. N. — Per rimedî da applicarsi contro la Pe- 

ronospora. 

Ing. Ghisio. — Per rimedîì da applicarsi contro la Peronospora. 

Casteggio (Pavia), N. N. — Per rimedî da applicarsi contro la Pe- 

ronospora. 

Il Direttore 

Prof. GrovaNnNI BRIOSI. 

Rassegna pel mese di giugno 1888. 

Malattie della vite. 

Pavia, Avv. Griziotti. — Mandava tralci di vite in esame, i quali 

manifestavano un generale intristimento; foglie e giovani sarmenti av- 

vizziti con straordinario sgorgo di gomma nelle superfici di taglio. Si 
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ritenne essere affetti tali tralci da gommosi. Su di essi si rinvennero 

in copia straordinaria, concettacoli di Pestalozzia pezizoides De Not. e 

di Leptophyrium perpusillum Pass. et Thiim. 
Voghera, Sig. Carlo Mazza. — Inviava foglie di vite che furono 

trovate attaccate da Peronospora viticola De Bary. 

Bologna, Sig. Adriano Bolognini. — Spediva esemplari di foglie 

affette da C/orosi. 

Montù Beccaria (Pavia), Sig. Manara. — Foglie e tralci di viti 

che si trovarono attaccate da Splaceloma ampelinum De Bary. 
Casteggio (Pavia), Ing. Vandoni. — Mandava grappoli di uva ap- 

pena fioriti con peduncoletti ed acini coperti da ciuffetti peronosporici. 

Pavia, Sig. L. Gilli. — Inviava foglie con galle di Cecidomyia oe- 

nophila. 
Cava Carbonara (Pavia), Ing. Colombani. — Invitava lo scrivente 

a fare una visita ad un suo vigneto nel quale si rinvenne la Perono- 

spora. 

Ferrara, Comizio Agrario. — Inviava tralci di viti che si riconob- 

bero affetti da Mal nero. 
Casteggio (Pavia), Ing. Vandoni. — Inviava foglie di vite forte- 

mente dannezgiate; si trovò che il danno era dovuto all’azione di 

rimedì a base di rame. 
Voghera, Cav. Carlo Mazza. — Portava al Laboratorio foglie di 

vite danneggiate in seguito all'applicazione del solfato di rame. Il rime- 

dio era stato somministrato tre volte nella proporzione del 2 °/o0, aveva 

difeso le foglie dalla peronospora, ma le aveva oltremodo arrossate, e 

le più giovani anche disseccate. 
Bologna, Sig. Adriano Bolognini. — Inviava in esame foglie che 

si rinvennero affette da Persa. 
Borgotaro, Municipio. — Spediva grappoli d’uva attaccati contem- 

poraneamente da Peronospora viticola e da larve di Pyralideue. 

Forlì, Prof. Marconi. — Mandava tralci con foglie e grappoli af- 

fetti da Antracnosi (Sphaceloma ampelinum De Bary). 

Solmona (Aquila), Comizio Agrario. — Trasmetteva al Laboratorio 

foglie fortemente attaccate da Peronospora viticola De Bary. 

Castana (Pavia), Dott. Varini. — Portava foglie che si trovarono 

danneggiate assai dal rimedio applicato (soluzione di solfato di rame 

al 2 °/oo addizionato di acido solforico). 
Bologna, Sig. Ettore Mattei. — Inviava foglie affette da Clorosi. 

Barbianello (Pavia), Dott. Cazzani. — Inviava foglie affette da 

Peronospora. 
La peronospora della vite inoltre, per comunicazioni avute dal Mi- 

nistero di Agricoltura, Industria e Commercio, apparve nei seguenti 

luoghi: 
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Pesaro, Borgotaro (Piacenza), Asti, Alessandria, Sassari, Pisa, Go- 

vone e Carrù (Cuneo), Benevento, Amelia (Perugia), Fisciano, Mercato 

S. Severino, Baronissi e Calvanico (Salerno), Marino e Palestrina (Ro- 

ma), Mirandola (Modena), Neive, Alba, La Morra (Cuneo). 

In parecchie località la Peronospora viticola non si limitava alle 

foglie, ma attaccava ancora gli acini ed anco i fiori. 

Malattie di altre piante. 

S. Genesio (Pavia), Sig. Giuseppe Cattaneo. — Mandava un fa- 

scetto di piante di Orobanche speciosa che infestava i prati nei poderi 

a S. Genesio. Gli si consigliava di strappare con cura le pianticelle di 

questa pianta prima che avesse portato a maturazione i semi. 

Belgioioso (Pavia), Sig. Francesco Marozzi. — Portava al Labo- 

ratorio un manipolo di frumento ammalato. Le foglie erano fortemente 

attaccate dall’Uredo linearis. Le spighe erano vuote, e parve a noi che 

ciò fosse dovuta all’azione di qualche insetto del quale per altro non 

eranvi più nemmeno le larve. Inviate alcune pianticelle alla R. Stazione 

Entomologica di Firenze, questa confermò che il guasto poteva essere 

prodotto da una larva di insetto, probabilmente dal Cephus pygmaeus. 

Pavia, Dintorni. — Si trovarono piante di canapa colle foglie for- 

temente attaccate dalla Septoria cannabina. 

Domande di consigli e informazioni venivano rivolte a questo La- 

boratorio intorno ai rimedî per combattere la Peronospora della vite, 

dalle provincie di Pavia, Milano, Treviso, ecc. 

Il Direttore 

Prof. Giovanni BrIosI. 

Rassegna pel mese di luglio 1888. 

Malattie della vite. 

Pavia, Orto Agrario. — La Peronospora viticola De Bary, attaccò 

indistintamente tutte le varietà di viti che si coltivano nell’Orto Agrario; 

quelle trattate coi rimedîì a base di solfato di rame furono finora le più 

risparmiate. Non pochi vitigni furono affetti da Sphaceloma ampelinum 

De Bary (Antracnosi). 

Pavia, Comizio Agrario. — Spediva al Laboratorio, per esame, fo- 

glie di vite affette da Antracnosi e da Phytoptus vitis Land. 
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Pavia, Sig. Ubicini. — Invitava il personale del Laboratorio a fare 

una visita ai suoi Orti, nei quali i grappoli dell'uva erano danneggiati 

seriamente dalla Peronospora viticola, dall’ Oidium Tuckeri, dallo Spha- 

celona ampelinum e da insetti. 
Comacchio, Municipio. — Mandava foglie di vite affette da /ersa. 

Bergamo, R. Scuola di Agricoltura di Grumello del Monte. — Tra- 

smetteva alcuni esemplari di singolari anomalie presentatesi in alcune 

viti su quel di Trescore Balneario. Trattavasi di formazione anormale 

e mostruosa di rami nei tronchi vecchi della vite che simulavano delle 

produzioni fungose. 
Pavia (Carbonara al Ticino), Ing. Colombani. — Inviava grappoli 

d’uva fortemente attaccati da Peronospora viticola, sotto quella forma 

che non dà luogo a fruttificazioni all’ esterno. 

Bologna, Sig. Enea Levi. — Trasmetteva parecchi grappoli affetti 

da Coniothyrium Diplodiella (Speg.) Sace. Questo fungo aveva colpito 

diversi vitigni, massime il Teinturier ed il Dolcetto, per quanto fossero 

stati trattati ben due volte con miscela di solfo e solfato di rame 

(8 per °/o). L'infezione erasi manifestata prima sui peduncoli e poi suc- 
cessivamente sugli acini. Le viti trattate con soluzione di solfato di 

rame (fino al 9 per °/oo) furono risparmiate. 

Pavia, Dott. Varini. — Portava al Laboratorio grappoli di vite, che 

si trovarono affetti da Peronospora viticola De Bary. 

Bologna, Sig. Ettore Mattei. — Inviava grappoli d’ uva attaccati 

fortemente da Conzothyrium Diplodiella (Speg.) Sacc. 
Cortona, Tenuta Cappezziere. — Inviava grappoli d'uva attaccati 

fortemente da Coniothyrium Diplodiella (Speg.) Sace. 
Imola (Bozzo), Sig. Bignardi. — Inviava grappoli d’uva attaccati 

fortemente da Coniothyrium Diplodiella (Speg.) Sace. 
Sondrio, Comizio Agrario. — Peronospora de’ grappoli. 

Piacenza, Comizio Agrario. — Peronospora de’ grappoli. 

Camposampiero (Padova), Comizio Agrario. — Inviava grappoli af- 

fetti da scottatura. Gli acini, pei caratteri esterni, rassomigliavano a 

quelli colpiti da Peronospora viticola, ma l'osservazione microscopica 

escluse si trattasse di questa, di più una metà solo del grappolo era 

disseccata. 

Verona, Fratelli Bertani, Enologi. — Mandavano grappoli, pure 

affetti da scottatura. 

La Peronospora della vite inoltre, per comunicazione avutane dal 

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, si manifestava nelle 

seguenti altre località, in molte delle quali colpiva, oltre le foglie, an- 
che i grappoli : 

Orbetello, Castel Gandolfo e Frascati, Città di Castello, S. Giu- 

Atti dell’ Istituto Bot. di Pavia. Vv 
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liano (Pisa), Sassari, Camino di Codroipo, Teor e Ronchio, Perugia, 

Arezzo, Lovere (Bergamo), Atri (Teramo), Reggio Emilia, Alba, Cuneo, 

Cittaducale, Popoli (Aquila), Vegatto, Sorbolo, Collecchio, Mezzani, No- 

ceto, Borgo S. Donino, Sorogna, Bussaso, Fonterivo, Sisso, Trecasole 

(Parma), Bomarzo (Roma), Cingoli (Macerata), Torre de’ Passeri, Mo- 

sciano, S. Angelo, S. Omero, Torano Nuovo, Campli, Civitella del Tronto 

(Teramo), Tolfa (Roma), Castel di Iesi, Ortuechio, Fiamignano, Gran- 

cone (Vicenza). 

Malattie di altre piante. 

Pavia, Dintorni. — Si rinvenne il Gymmnosporangium fuscum (De 0.) 

Oerst., sui frutti maturi del Pyrus communis L. 
Como, Comizio Agrario. — Inviava foglie di Pyrus communis af- 

fette da Septoria pyricola Desm. 
Milano, Fratelli Ingegnoli, Orticoltori. — Trasmettevano per esame 

alcune foglie di A/ltaea chinensis fortemente danneggiate da Puccinia 

Malvacearum Mont. 

Pavia, Orto Botanico. -- Intere aiuole di Keseda odorata vennero 

colpite da Cercospora Resedae Fuck. 
Vercelli. Avv. Ormezzano. — Inviava parecchie pianticelle di riso 

che si rinvennero gravemente attaccate dallo Sc/erotium Oryzae Catt. 

Pavia, Dintorni. — Si trovarono le piantagioni di frumentone (Zea 

Mays) affette e da Puccinia Maydis Carr. e da Ustilago Zeae Mays (De C.) 

Wint. 
Pavia, Dintorni. — I prati a trifoglio furono danneggiati assai dal 

Polythrincium Trifolii Kunze e dall Uromyces Trifolii Fuck. (forma eci- 

diosporica ed uredosporica). 
Pavia, Dintorni. — Si rinvennero pure delle pianticelle di Can- 

nabis sativa attaccate da Septoria Cannabina West. 

Pavia, Orto Botanico. — Si osservarono nelle piante dell'Orto bo- 

tanico le seguenti crittogame: PlyMosticta aucupariae Thiim., sul Sordus 

Aucuparia; Phytophtora infestans De Bary, su diverse Solanacee; Pero- 

nospora efusa De Bary, su varie Chenopodiaceae; Peronospora gangli- 

formis De Bary, sulle Compositae; Dicoccum Rosae Bon., sulle Rose col- 

tivate, insieme a Plhragmidium subcorticium Wint. e Oidium leucoconium 

Desm.; Sclerotium cluvus De C. sopra varie graminacee. 

Il Direttore 

Prof. GrovanNI BRIOSI 
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Rassegna pel mese di Agosto 1888. 

Malattie della vite. 

Como, Comizio Agrario. — Inviava foglie e grappoli di vite attac- 

cati da Sphaceloma ampelinum De Bary. 

Como, Comizio Agrario. — Grappoli d’uva affetti da Peronospora 

viticola De Bary. 

Treviso, Comizio Agrario di Asolo. — Grappoli d’uva affetti da 

Peronospora viticola De Bary. 

Verona, Fratelli Bertani. — Mandavano nuovi grappoli d’ uva nei 

quali l'esame microscopico esteso agli acini ed ai racemi escluse che 

si trattasse di Peronospora viticola per quanto i caratteri esterni con- 

cordassero in gran parte con quelli dei grappoli affetti da questo fungo. 

La mancanza di fruttificazioni e di micelio di altri parassiti fece attri- 

buire il guasto di tali uve a Scottatura; fatto manifestatosi quest’ anno 

in parecchie località dell’ Alta Italia. 

Genova, Municipio di Deiva. — Inviava grappoli e foglie di viti 

attaccate da Peronospora viticola. 

Busalla, P. C. Marchese. — Foglie di vite affette da Peronospora 

viticola e da Fersa. 

Genova, Municipio di Carredano. — Grappoli affetti da Perono- 

spora. 

Genova, Municipio Borghetto di Vara. — Grappoli affetti da Pe- 

ronospora. 
Genova, Municipio di Framura. — Grappoli attaccati da Conzothy- 

rium Diplodiella e da Peronospora. 

Genova, Municipio di Vezzano Ligure. — Inviava foglie e grap- 

poli di vite affette da Peronospora viticola e da Antracnosi. 

Vigevano, Signor Bagliani. — Grappoli d'uva affetti da Antrac- 

nosi. 

Genova, Municipio di Zignago. — Grappoli e foglie di vite attac- 

cati da Peronospora viticola. In molti di questi vigneti di Levante oltre 

la Peronospora de’ grappoli si manifestò concomitante il fenomeno della 

insolazione o scottatura. 

Casalmaggiore Cremonese, Ing. Mosca. — Grappoli affetti da scot- 

tatura. 

Roma (Lezze), Ing. Lombardini. — Foglie di vite affette da /ersa 

e Clorosi. 

Montù Beccaria, Dott. Pollini. — Grappoli attaccati da Pyralideae. 



— LXVII — 

Casteggio, Ing. Vandoni. — Peronospora nei grappoli. Le solerti 

cure di questo intellivente viticultore non valsero ad impedire un forte 

attacco della peronospora dei grappoli nei suoi vigneti. Venne da lui 

somministrato il solfato di rame sia in soluzione acquosa al 1, 2, 

3 %oo sia misto a calce (poltiglia bordolese) in fortissima propor- 

zione, e mentre le foglie si serbarono immuni o quasi, i grappoli, spe- 

cialmente di alcuni vitigni (Nebbiolo e Barbera), furono grandemente 

danneggiati. 

Pavia, Colli di Oltrepò. — Una visita fatta ai vigneti di Oltrepò 

(Montù Beccaria, Canneto, Montù de’ Gabbi, Broni e Casteggio) dal 

personale del Laboratorio, mise in rilievo che per quanto forte e pre- 

coce assai sia stato l'attacco della peronospora in quest’ anno, pure la 

generale applicazione dei rimedî a base di solfato di rame riuscì effi- 

cacemente a preservare le viti. Le soluzioni riuscirono ovunque, meglio 

delle miscele pulverulenti; anche la poltiglia bordelese ha fatto eccellente 

prova. I grappoli però furono meno difesi e buona parte, colpiti in sul 

principio del loro sviluppo, disseccarono e caddero. 

La peronospora della vite, per comunicazione avutane dal Mini- 

stero di Agricoltura, Industria e Commercio, si manifestò ancora nelle 

seguenti località: Cavoretto, Borgomasino, Valdelatorre, Casalborgone, 

Ponte S. Martino, Donnaz (Torino), Castiglione a Casauria (Teramo), 

Ploaghe (Sassari), Montone, Umbertide (Perugia), Cividale, Attinis, 

Buttirò, Ipplis, Corno di Rosazza, Nimis, Pocenia, Pavia d’ Udine, Ma- 

gnano in Riviera, Codroipo (Udine), Alessandria, Provaglio d'Iseo, Maz- 

zunno, Terzano, Pisogne, Gorzano, Erbanno, Darfo, Borgo Inferiore, 

Gambara, Pralboino, Gottolengo, Chiari (Brescia). 

Malattie di altre piante. 

Como, Comizio Agrario. — Inviava foglie di Pero attaccate da 

Septoria pyricola Desm. 

Como, Comizio Agrario. — Foglie di Pero attaccate da Fusicladium 

pyrinum Fuck. 
Como, Comizio Agrario. — Foglie di Rosa affette da Dicocum Ro- 

sae Bon. 
Cuneo (Serra Pamparato), Don Brogli. — Foglie di Pero con Fw- 

sicladium pyrinum Fuck. 
Cuneo (Serra Pamparato). Sig. Ravotti. — Secale cereale attaccata 

dallo sclerozio della Claviceps purpurea Tul. 
Cuneo (Serra Pamparato), Sig. Ravotti. — Foglie di Rwudus con 

Phragmidium Rubi Wint. 
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Cuneo (Serra Pamparato), Sig. Ravotti. — Frutti di Prunus do- 

mestica attaccati dalla Monilia cinerea Bon. 

Cuneo (Serra Pamparato), Sig. Ravotti. — Avena sativa con spighe 
attaccate da Ustilago segetum (Bull.) Wint. e foglie affette da Uredo 

linearis Pers. 
Cuneo (Serra Pamparato), Sig. Ravotti. — Foglie di Salix Caprea 

attaccate da Melampsora Salicis Capreae (Pers.) Wint. 
Cuneo (Serra Pamparato), Sig. Ravotti. — Foglie di Solanum tu- 

berosum affette da Phytopthora infestans De Bary. 

Montù Beccaria (Pavia), — Dott. Pollini. — Foglie di Ciliegio 

affette da Cercospora Cerasella Sacc. 

Montù Beccaria (Pavia), Dott. Pollini. — Foglie di Pero affette 

da Phyllosticta pyrina Sace. 

Montù Beccaria (Pavia), Dott. Pollini. — Foglie di Gelso affette 

da Phloespora Mori (Sacc.). 
Montù Beccaria (Pavia), Dott. Pollini. — Foglie di Quercus pedun- 

culata affette da Septoria quercina Desm. 
Pavia, Dintorni e Orto Botanico. — Foglie di Medera Helix attac- 

cate da G/ocosporium Helicis (Desm.) Ond. e da Sphaerella hedericola 

(Desm.) Cooke. 
Pavia, Dintorni e Orto Botanico. — Foglie di Sordus torminalis af- 

fette da Gymnosporangium juniperinum Wint. forma spermogonifera (Ae- 

cidiolum colliculosum (Berck.) Sace.). 
Pavia, Dintorni e Orto Botanico. — Foglie di diverse ombrellifere 

affette da Peronospora nivea (Ung.) De Bary. 
Pavia, Dintorni e Orto Botanico. — Foglie di diverse composite 

affette da Peronospora gangliformis De Bary. 

Pavia, Dintorni e Orto Botanico. -— Foglie di 7rifolium repens af- 
fette da Pseudopeziza Trifoliù Fuck. 

Pavia, Dintorno e Orto Botanico. — Foglie di G/l«diolus segetum 

e specie coltivate affette da Septoria Gladioli Pass. 
Pavia, Dintorni e Orto Botanico. — Foglie di Cynodon Dactylis 

affette da PhyMlacora Cynodontis Sace. 
Pavia, Dintorni e Orto Botanico. — Foglie di varie graminacee 

affette da PhyMlacora graminis Pers. 
Pavia, Dintorni e Orto Botanico. — Foglie di Populus nigra affette 

da Septoria populi Desm. e da Phyllosticta osteospora Sace. 
Pavia, Dintorni e Orto Botanico. — Foglie di Andropogon Ischae- 

num affette da Ustilago Ischaemi Fuck. 
Pavia, Dintorni e Orto Botanico. — Foglie di Samducus nigra af- 

fette da Cercospora depazeoides Sace. 
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Pavia, Dintorni e Orto Botanico. —- Rami di Sophora japonica at- 

taccati da Phoma Sophorae Sace. 

Pavia, Dintorni e Orto Botanico. — Strobili di Pinus Sylvestris at- 

taccati da Sphaeropsis Ellisii Sace. 

Il Direttore 

Prof. GrovannI BriosI. 

Rassegna pel mese di Settembre 1888. 

Malattie della vite. 

S. Colombano (Pavia), Municipio. — Spediva campioni con Antrae- 

nosi sui grappoli e sui sarmenti. 

Serra-Pamparato (Cuneo), Dott. Zita. — Oidium Tuckeri Berk. et 

Curt., nei grappoli e nelle foglie. 

Corenno Plinio (Como), Rag. Andreani. — Peronospora viticola e 
scottatura. 

S. Michele (Mondovì), N. N. — Peronospora viticola De Bary. 
La Torre (Mondovì), N. N. — Peronospora viticola De Bary. 

Vellano (Lucca), Sig. Tognini. — Peronospora viticola De Bary. 

Pavia, Orto Agrario. — Peronospora viticola De Bary e PhyMosticta 

viticola Sace. et Speg. 

Mezzana Corte e Casatisma (Pavia), (Nostra ispezione). — La pe- 

ronospora ha fatto strage in questi, come si può dire, in quasi tutti i 

paesi della pianura del Pò, ove non furono applicati rimedîì per com- 

batterla. 

Canneto, Broni, Casteggio (Pavia), (Nostra ispezione). — L’appli- 

cazione della soluzione di solfato di rame, e della miscela bordolese, 

ha splendidamente corrisposto, si sono salvate le foglie nei vigneti dei 

colli pavesi ed in gran parte anche i grappoli, sui quali però detti ri- 

medî furono meno efficaci. 

La peronospora della vite, per comunicazione avutane dal Ministero 

di Agricoltura, Industria e Commercio, si manifestò ancora nelle se- 

guenti località: Appignano (Macerata), Ponzano (Teramo), Amaro, Ni- 

mis, Mugnanoni, Riviera, S. Vito di Fagnana, S. Maria La Longa e 

Codroipo (Udine). 

L’Oidio ad Appignano (Macerata). 
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Malattie di altre piante coltivate. 

Vellano (Lucca), Sig. Tognini. — Mandava campioni di foglie di 

Pruno affette dalla Puecinia Pruni-spinosae Pers. 

Phyllosticta Arbuti (Desm.) Sace. sulle foglie di Ardutus Unedo. 

Phyllosticta sycophila Thiim. sulle foglie di Fieus Carica. 

Serra Pamparato (Cuneo), Sig. Ravotti. — Erysiphe Marti Lev. 

sulle foglie del 7”rzfolium repens. 

Serra Pamparato (Cuneo), Sig. Nasi. — Oidium Erysiphoides Fr. 

sul Poterium Sanguisorba. 
Corenno Plinio, Rag. Andreani. — Uncinula adunea Lev. sulle fo- 

glie di Populus nigra 
Corenno Plinio, Rag. Adreani. — Sphaerotheca Castagnei Mont. sulle 

foglie di Humulus Lupulus. 
Corenno Plinio, Rag. Andreani. — Melampsora populina Lev. sulle 

foglie di Populus nigra. 

Corenno Plinio, Rag. Andreani. — Melampsora betulina sulle foglie 

di Betula alba. 
Corenno Plinio, Rag. Andreani. — Septoria castanicola Desm. sulle 

foglie di Castanea vesca. 

Corenno Plinio, Rag. Andreani. — Phylosticta maculiformis Sace. 

sulle foglie di Castanea vesca. 

Corenno Plinio, Rag. Andreani. — Marsonia juglandis Sace. sulle 

foglie di Noce. 
Corenno Plinio, Rag. Andreani. — PW/eospora Mori Sace. sulle fo- 

glie di Morus alba. 
Corenno Plinio, Rag. Andreani. — Ply/losticta Tiliue Sace. et Speg. 

sulle foglie di Tiglio. 
Corenno Plinio, Rag. Andreani. — PhyMosticta Grossulariae Sace. 

sulle foglie di /?7Bes Grossulariae. 

Corenno Plinio, Rag. Andreani. — Plytoptus Piri sulle foglie di 

Pirus communis. 

Corenno Plinio, Rag. Andreani. — £rynewm purpurascens Girtn. 

sulle foglie di Acer pseudo-platanus e di Alnus glutinosa. 
Corenno Plinio, Rag. Andreani. — Plytoptus Tiliae Dry. su fo- 

glie di Tiglio. 

Corenno Plinio, Rag. Andreani. — Phytoptus sp. sulle foglie di Ju- 

glans regia. 
Vercelli (Novara), Avv. Ormezzano. — Sclerotium Oryzae Catt. In- 

quinante costantemente le piante malate di drusone (Nuovo invio). Il 

brusone si è manifestato in pressochè tutte le risaie della provincia. 
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Montù Beccaria (Pavia), Dott. Pollini. — Leptosphaeria Aegyra Sace. 
et Speg. sulle foglie di Popwl!us nigra. 

Montù Beccaria (Pavia), Dott. Pollini. — Melampsora populina Lev. 
sulle foglie di Populus nigra. 

Montù Beccaria (Pavia), Dott. Pollini. — Hadrotrichum Populi Sace. 

sulle foglie di Popwlus nigra. 
Montù Beccaria (Pavia), Dott. Pollini. — Marsonia populi (Lev.) 

Sacc. sulle foglie di Populus tremula. 

Casteggio (Pavia), Ing. Vandoni. — Puecinia Cerasi Corda, sulle 

foglie di Prunus Cerasus. 

Casteggio (Pavia), Ing. Vandoni. — Melampsora Salicis Capreae 

(Pers.) Wint. sulle foglie di Salix alba, purpurea e incana. 
Santa Sofia (Pavia), Cascina Franzini. — Plyllactima suffulta (Reb.) 

Sace. sulle foglie di Alnus glutinosa. 
Santa Sofia (Pavia), Cascina Franzini. — Puccinia malvacearum 

Mont. sulla Malva sylvestris. 
Villa Flavia (Pavia). — Pseudopeziza Trifolii Fuck. sulle foglioline 

di Trifolium repens et campestre. 
Villa Flavia (Pavia). — Polythrincium Trifolii Kunze sulle foglio- 

line di Trifolium repens et campestre. | 
Villa Flavia (Pavia). — Uromyces Trifoliù Fuck. sulle foglioline 

di Trifolium repens et campestre. 

Villa Flavia (Pavia). — Uromyces striatus Schròt. sulle foglie della 

Medicago sativa. 

Orto Agrario e Orto Botanico di Pavia. — Podosphaera penicillata 

Lev. sulle foglie di AZnus glutinosa. 

Oidium erysiphoides Fr. sulle foglie di Cucurbita maxima var. coltivata. 
Monilia fructigena Pers. sui frutti del Crataegus Azarolus e del 

Pirus communis. 

Ramularia Tulasnei Sace. sulle foglie di Fragaria vesca. 

Clasterosporium Amygdalearum Sace. sulle foglie di Amygdalus com- 

munis @ Persica. 

Phyllosticta rubicola Rab. sulle foglie di Rudus Caesius. 

Phyllosticta brassicae West. sulle foglie di Brassica oleracea var. 
coltivata. 

Dendrophoma Marconii Cavara, sugli steli di Cannabis sativa. 
Hendersonia piricola Sace. sulle foglie di Pero. 

Pestalozzia Guepini Desm. sulle foglie di Camellia japonica e Thea 

viridis. 

Pestalozzia Saccardoi Speg. sulle foglie di Quercus Suber. 

Celletotricum glaeosporicides Penz. sulle foglie di varie specie di 
Citrus. 
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Sofisticazioni di Materie alimentari. 

Pavia. — Varî campioni di burro messo in commercio furono tro- 

vati sofisticati con grasso animale e con sostanze coloranti estranee. 

Molti esami istituiti sopra campioni di latti presi dai lattivendoli 

della città li mostrarono adulterati, o per scrematura, o per inacqua- 

mento, ed alcuni anche per aggiunta di amido. 

Il Direttore 

Prof. GiovanNI BRIOSI. 

Elenco generale 

delle ricerche al Laboratorio Crittogamico nel 1888. 
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Riassunto delle ricerche fatte nell’anno 1888: 

Malattie della vite. ... . ... .° Esami N. 107 

= di altre piante coltivate. . n RI25 

BUTRONCAIItLe o ee na È: 20205 

Pubblicazioni del 1888. 

Briosi Prof. GrovanxI, Esperienze per combattere la peronospora della vite. 

Milano, 1888. Tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C. 

Idem, Rassegna delle malattie sviluppatesi sulle piante culturali nell’ anno 

1887. Milano, 1888. Tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C. 

Idem, Intorno alle sostanze minerali nelle piante sempreverdì. Milano, 1888. 

Tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C. 

Idem, I funghi parassiti delle piante coltivate od utili. Essiccati, delineati e 

descritti, in collaborazione col Dott. Cavara. Pavia. Tipi Bizzoni, 

1888. Opera in corso di stampa. 

Farneti RopoLro, I Muschi della provincia di Pavia. Centur. II. Mi- 

lano, 1888. Tip. Bernardoni di C. Rebeschini e O. 

Cavara Dott. Friprano, Intorno al disseccamento dei grappoli della vite 

(Peronospora viticola, Coniothyrium Diplodiella e nuovi ampelomiceti 

italici). Milano, Tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C., 1888, con 

3 tavole. 
Idem, Sul fungo che è causa del Bitter-Rot degli Americani. Milano, Tip. 

Bernardoni di C. Rebeschini e C. 1888. 
Idem, Appunti di Patologia vegetale (Di alcuni funghi parassiti di piante 

coltivate). Milano, Tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C. 1888. 

Studî speciali intrapresi nel Laboratorio. 

1.° Continuazione degli studî sistematici sui muschi della provin- 

cia di Pavia (Farneti). 

2.° Analisi sopra N. 205 campioni di latte (Dott. Pollini). Di que- 

sti, 32 furono trovati genuini, 86 parzialmente scremati, 59 totalmente 

scremati, 26 scremati ed inacquati, 2 sofisticati con farina di frumento. 
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3.° Ricerche anatomiche ed istologiche sulle Canabinee (Briosi e 
Tognini). 

4.° Ricerche di anatomia ed istiologia generale (L. Montemartini). 

5.° Studî e ricerche di coltura sopra varî parassiti della vite (Dott. 

Cavara). 
6.° Ricerche sopra alcuni parassiti di piante culturali (Dott. Cavara). 

7.° Continuazione degli studî sulla malattia degli Olivi detta Ro- 

gna (Dott. Cavara). 

Questi studî furono rivolti alla conoscenza del bacterio che è causa 

dei tubercoli della rogna. Si poterono ottenere culture pure di esso in 

adatti substrati e per serie di generazioni, e si riuscì ancora ad otte- 

nere la riproduzione artificiale della malattia. Le ricerche continuano. 

8.° Continuazione delle ricerche chimiche ed anatomiche sul frutto 

del pomodoro (Briosi e Gigli). 
9.° Riordinamento dell’ erbario patologico e della collezione dei 

funghi della provincia di Pavia (Cavara e Farneti). 

Elenco del Personale del Laboratorio nel 1888. 

Direttore. 

Prof. Giovanni Briosi. 

Assistente. 

Rodolfo Farneti. 

Prestarono V opera loro. 

Cavara Dott. Fridiano, 1.° Assistente all'Istituto Botanico. 

Tognini Filippo, DIO 
» b)] 

Allievi sussidiati dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

Pollini Dott. Carlo. 

Frequentarono il Laboratorio. 

Montemartini Luigi, Studente in Scienze Naturali. 

Dott. Torquato Gigli. 
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ISTITUTO BOTANICO DELLA R. UNIVERSITÀ DI PAVIA 

(Laboratorio Crittogamico Italiano) 

ESPERIENZE PER COMBATTERE LA PERONOSPORA: DELLA VITE 
ESEGUITE NELL'ANNO 1885. 

Relazione a S. E. il Sig. Ministro d’Agricoltura, Industria e Commercio. 

Un poco di storia. 

I primi accenni della comparsa della peronospora nella provincia 

di Pavia furono avvertiti questo anno in una ispezione fatta assieme 

al distinto agronomo, ingegnere Saglio, alle colline di Broni nei primi 

giorni del mese di giugno. 

Il parassita era appena apparso e si manifestava solo in pochi 

punti della collina ove aveva attaccato poche foglie di qualche rara vite 

sparsa quà e là nei vigneti. 

Della sua apparizione non si erano ancora accorti i viticoltori, ivi 

attentissimi, poichè in realtà il male era per anche così incipiente che 

solo persone avvezze a ricerche minute potevano rilevarlo. 

Subito, come è naturale, tanto a bocca sul luogo, che col mezzo 

dei giornali, si richiamò l’attenzione dei viticoltori sul pericolo della 
nuova invasione ed indicato il modo di riconoscere le viti e le foglie 

affette, si consigliò di raccogliere immediatamente le dette foglie e di 

abbruciarle; il che in generale pare venisse eseguito. 

In una ulteriore ispezione infatti eseguita poco dopo trovai che il male 

non aveva avanzato ma che era quasi del tutto scomparso dalla collina, 

e solo persisteva, in debolissima misura, in qualche vigneto della pianura. 

Continuando le nostre ispezioni si rinvenne qualche giorno dopo il 

parassita sviluppato con maggiore intensità sulle colline di S. Clemente, 

presso Stradella, in alcune vigne appartenenti al dott. Paolo Longhi. 

Quivi l’ invasione apparendo abbastanza seria, si stabilì di dar mano 

subito a sperimenti per combatterla; senonchè il proprietario avendo, 

fatto raccogliere subito con ogni cura le foglie malate e d'altra parte 

la stagione essendosi messa all’asciutto, quando si andò nel vigneto per 

Arch. Critt. 1 
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incominciare gli esperimenti, questo aveva addirittura cambiato faccia; 

la peronospora era interamente scomparsa, al punto che si dovette ab- 

bandonare il pensiero di iniziare ivi i lavori. 

Ciò ho voluto notare perchè anche più tardi questi vigneti, ove 

pure il male si era presentato da principio tanto minaccioso, non ebbero 

mai fortemente a soffrire; il parassita ivi non riprese più forza, il che 

prova come condizioni climatologiche non favorevoli possano da sole 

arrestare il progredire della malattia. È infatti altresì incontestato che 

le foglie da prima attaccate e lasciate per inavvertenza, od altro, sulle 

viti, si trovarono di poi, in corrispondenza ai punti infetti, cosparse 

di chiazze arsicce ove il tessuto morto era divenuto così fragile che 

cadeva al minimo urto, ma ove di peronospora non vi era rimasta traccia 

alcuna, poichè tutto il rimanente della foglia mostravasi perfettamente 

sano; e non solo mostravasi, ma lo doveva essere in realtà, poichè 

l'esame microscopico non trovava micelî (corpo fungoso) nel tessuto, e 

poichè molte di tali foglie portate in laboratorio e tenute in camere 

umide per lungo tempo ed in condizioni adatte, non produssero mai il 

più piccolo ciuffo di gambetti peronosporici: 

Se il laboratorio crittogamico avesse avuto a sua completa disposi- 

zione un vigneto nel quale potere sperimentare a piacere; si sarebbero 

potuti cominciare i trattamenti anche su viti sane affine di prevenire il 

male, ma a ciò non si potè pensare poichè nessuno avrebbe lasciato 

imbrattare le proprie viti senza manifesta ragione; essendo il solo so- 

spetto della presenza della peronospora in un vigneto bastevole ad allon- 

tanare i compratori dell'uva ed a diminuirne il prezzo. 

Costretti così di cercare altrove campo migliore per i nostri espe- 

rimenti trovammo subito nelle stesse vicinanze di Stradella, in altre 

vigne appartenenti allo stesso sig. Longhi poste nella sottostante pia- 

nura, meno arieggiata e molto più umida delle vicine colline, larga 

messe di viti ammalate, ove l’infezione era incipiente sì, ma in continuo 

benchè lento progresso. 

Quivi col permesso e coll’aiuto del cortese proprietario (!) si inco- 

minciò e si compì la prima serie delle nostre esperienze. 

Più tardi e più forte la peronospora apparve anche in altri luoghi 

e noi riuscimmo di potere istituire una seconda serie di esperimenti in 

quel di Casteggio, ove ci fu largo di consigli il dott. Giulietti, il distinto 

e ben noto ampelografo. 

(1) È con piacere che porgo qui pubbliche grazie all’ egregio sig. dott. Paolo 
Longhi, il quale non solo offerse generosamente i suoi vigneti per qualsivoglia espe- 

rienza, ma altresì ci fu sempre compagno fedele in tutte le prove tentate, alle quali 

prese il maggiore interessamento e ci offrì ogni genere di aiuto e di gentilezze. 
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Sistema di coltura. 

Le viti sulle quali si eseguirono le esperienze a Stradella trovansi 

in pianura, in un campo posto ai piedi della collina. 

Questo campo non era tenuto a vero vigneto, ma a coltivazione 

mista, cioè le viti ivi erano disposti in lunghi filarî che dividevano il 

terreno in tante pezze più o meno larghe, nelle quali si seminano ce- 

reali, e che di conseguenza per tutta l’ estate, dal giugno in poi, riman- 

gono prive d’ogni coltivazione. 

Nei filoni le viti non sono isolate ma piantate a gruppi; i gruppi 

sono distanti circa 2 metri l’ uno dall'altro ed ognuno contiene 6, 8 e 

persino 10 piedi di vite. 

I tralci sono tirati all'infuori sui lati dei filoni, in modo da formare 

due piani o meglio due superficie curve inclinate verso l'alto e diver- 

genti dall’asse del filone; sostenute da file di stanghe e di pali secchi. 

Se un tale sistema di coltura agrariamente lascia a desiderare, 

benchè molto produttivo, è per altro addattatissimo per esperienze come 

le nostre, potendosi facilmente dividere le viti in lotti ed operare sepa- 

ratamente sopra ciascuno, senza timore che gli effetti dei diversi rimedî 

abbiano ad influenzarsi e mescolarsi. In quanto alle qualità dei vitigni 

queste erano, ivi come quasi da pertutto, parecchie e mescolate, benchè 

prevalessero la moradella e la vespolina. 

A questo inconveniente, inevitabile del resto, non bisogna dare 

troppo peso perchè pur troppo la peronospora non risparmia nessuna 

delle varietà di viti che si coltivano nei nostri vigneti, benchè in alcuni 

luoghi ed in qualche anno abbia sembrato che il male infierisse più 
sull’una che sull’altra qualità. 

Le viti erano ben coltivate, in pieno vigore, ed il terreno piuttosto 

argilloso. 

Il vigneto di Casteggio invece non era in pianura, ma sul pendio del 

colle che conduce a Moirano, ed il sistema di coltivazione non si allon- 
tanava di molto da quello descritto; era coltivazione mista ivi pure, 

colle viti disposte in filoni e fra i filoni, larghi circa 6 metri, si colti- 

vavano cereali. 

Le viti erano giovani, il terreno era di natura argilloso con poca 

ghiaia, e l'esposizione a perfetto mezzodì. Solo nella parte bassa, verso 

il fondo della valle, le viti perdevano qualche ora di sole per l’ ombra 

proiettata dal colle posto di fronte e da alcune alte quercie piantate 

lungo il rio della valletta, che si versa nel Rile, il torrentello della valle 

principale. Anche qui le viti erano mescolate, barbera, moradella, eroat- 

tina, quest’ultima però in prevalenza. 
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Le esperienze di Stradella furono affidate per la direzione e sor- 

veglianza immediata al dott. Pasquale Baccarini, primo assistente del- 

l’istituto botanico dell’Università che io dirigo, il quale disimpegnò questo 

gravosissimo e non facile ufficio con molto zelo e pari intelligenza; e 

le esperienze di Casteggio, più limitate, furono dirette con non minore 

diligenza ed impegno del dott. Solla, altro assistente del mio istituto, 

specialmente adibito ai lavori del Laboratorio Crittogamico. (*) 
Lo scopo delle ricerche era quello di cercare una sostanza prati- 

camente applicabile, che avesse la virtù di uccidere la peronospora od 

almeno d’arrestarne lo sviluppo senza nuocere alla vite; o più precisa- 

mente volevasi vedere se fra le tante sostanze con varia e contraddi- 

toria fortuna da altri tentate, sì in Italia che fuori, una ve ne fosse 

di veramente efficace, o se una nuova, non prima da altri provata, si 

potesse trovare, per raggiungere lo scopo tanto desiderato. 

Non avendosi alcuna guida sicura, atteso le resultanze contraddi- 

torie dagli altri ottenute anche pei più lodati rimedî, si pensò di al- 

largare per quanto ci fosse stato possibile il numero delle sostanze da 

sperimentare, coll’intenzione di limitare poi nell’anno venturo le nostre 

prove a quelle sole che avessero dato affidamento di riuscire vera- 

mente efficaci. 
È così che mentre il numero complessivo delle viti da noi curate 

fu molto rilevante, quello delle viti trattate con ciascun rimedio dovette 

esser tenuto in stretti confini, poichè i rimedî a tentarsi essendo molti, 

non si poteva pensare a medicare miglia intere di vigneti che non 

avevamo a disposizione, come non avevamo a disposizione i mezzi per 

farlo. Se nell’anno venturo avremo i mezzi necessarî, e si presenterà 

l'occasione, raccoglieremo l’opera nostra su quei pochi rimedì che han 

fatto in questo anno miglior prova, e opereremo con questi su più 

larga scala. 

Metodo seguito nelle ricerche. 

Le esperienze da noi eseguite furono di due specie, le une di aperta 

campagna, le altre di laboratorio, e come è naturale le une erano colle 

altre coordinate, e procedevano paralellamente essendo destinate ad 

ajutarsi, controllarsi e completarsi a vicenda. 

Per quelle in aperta campagna il metodo seguito fu il seguente: 

Scelto un lotto di viti ammalate si trattava abbondantemente colla 

sostanza in soluzione od in polvere, della quale si voleva sperimentare 

(3) Mi corre l'obbligo di ricordare anche il sig. Giacomo Traverso, giardiniere 

capo dell'orto botanico di Pavia, che prestò l’opera sua molto lodevolmente tanto a 

Stradella che a Casteggio. 
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l'efficacia, notando lo stato delle viti e specialmente l'intensità dell’in- 

fezione, al momento dell’operazione. 

Il giorno seguente le viti venivano visitate di nuovo per constatare 

l’effetto prodotto dal presunto rimedio e si esaminavano al microscopio 

le spore (conidî) del fungo per vedere se e quali modificazioni avessero 

subite, e se ne sperimentava altresì la germinabilità con apposite colture 

artificiali condotte in laboratorio. 

Queste osservazioni ripetevansi di poi ad ogni 3 o 4 giorni, e se 

il rimedio non manifestava alcun effetto o se, pel riprender forza del 

parassita, sembrava che diminuisse la sua azione, allora il trattamento 

veniva ripetuto per una o più volte. 

Le sostanze in polvere vennero somministrate con soffietti di quelli 

che si adoperano per la solforazione delle viti; e le sostanze in solu- 

zione furono sparse con pompe Barbera, avendo cura che il rimedio 

arrivasse su tutte le parti dei tralci e particolarmente in eguale misura 

sulle pagine superiori e sulle inferiori delle foglie. 

Le esperienze in laboratorio furono indirizzate a determinare di- 

rettamente e con tutta l'esattezza delle ricerche scientifiche, quale si 

può solo avere allorquando tutte le condizioni possonsi con precisione 

valutare e regolare, l’azione fisiologica dei diversi rimedî sul parassita. 

A tale scopo si operava nel seguente modo: Per le sostanze in 

polvere si prendeva un dato numero di foglie peronosporate e se ne 

facevano tre parti; di queste, due venivano interamente ricoperte colla 

polvere da sperimentare e l’una di poi si abbandonava alle condizioni 

atmosferiche dell'ambiente, l altra si metteva in camere umide sotto 

campane di vetro e la terza non trattata colla polvere veniva posta 

nelle stesse condizioni delle precedenti e doveva servire per termine 

di confronto. 
Dopo 24 ore, tolta la polvere, si esaminavano al microscopio le spore 

peronosporiche di tutte le dette foglie ed altresì se ne tentava separa- 

tamente e con tutte le necessarie cautele la coltura per sperimentare 

la loro germinabilità. 

Per le sostanze somministrate alle viti in soluzione si operava 

invece così: 

Un dato numero di foglie peronosporate veniva pure diviso in tre 

lotti: uno di questi era uniformemente irrorato della soluzione che si 

sperimentava col mezzo di un polverizzatore; il secondo lotto lo si ba- 

gnava nello stesso modo con acqua distillata ed al terzo nulla si faceva. 

Abbandonati tutti e tre all’aria dell'ambiente, quando le foglie bagnate 

si erano asciugate, il che avveniva in poco più di un’ora nel forte del- 

l’estate, ed in due ore nel settembre, variando la durata altresi a seconda 

dell'umidità atmosferica, si esaminavano e sperimentavano con apposite 

colture e nel modo sopradetto le spore del parassita. 
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Per parecchie sostanze si tentò ancora di determinare con espe- 

rienze di laboratorio il grado della loro azione sulla peronospora; a tal 

fine si seminarono spore (conidì) fresche di peronospora entro soluzioni 

prese a diverso grado di concentrazione, per vedere sino a qual grado 

si doveva arrivare con una data sostanza per riuscire a spegnere la 

facoltà germinativa delle dette spore. 

Sostanze sperimentate. 

Le sostanze provate furono le seguenti: 

1.* Soluzione di soda del commercio al 2 %/. 

2.* Miscela, in polvere, di soda del commercio (6) e gesso (100). 
3.2 Soluzione di potassa del commercio. 

4.8 Liquido Monti. 

5.2 Latte di calce. 
6.* Calce in polvere. 

7.» Miscela, in polvere, di cenere e calce in parti uguali. 

8.2 Cenere. 

9.* Fiori di solfo acidi. 

10.% Fiori di solfo acidi e calce, in parti eguali. 

11.* Fiori di solfo acidi e gesso, in parti eguali. 

12.* Vapori di acido solforoso. 

13.2 Soluzione di solfato di rame al 3 °/;, al 2°9/ ed all'1%. 
14,8 Miscela, in polvere, di solfato di rame (15) e gesso (100). 

15.* Soluzione di solfato di ferro del commercio all’1 %o; 5 %0; 

10/89/00" 

16.* Miscela, in polvere, di gesso (50), solfo (50) e solfato di ferro 

del commercio (12). 

17.* Miscela, in polvere, di gesso (100) e solfato di ferro del 
commercio (12). 

18.8 Soluzione di sale comune al 3,5 °/o e all'1 e 3%. 

19.2 Miscela polverosa di sal comune (3-10) e gesso (100). 

20.* Soluzione di sal comune (3), glicerina (10), acqua (100). 

21.8 Soluzione di iposolfito di soda all’1%. 

22.* Miscela polverosa di iposolfito di soda (5) e gesso (200). 

23.8 Soluzione di iposolfito di calce all 1 °/,. 

24.8 Miscela, in polvere, di iposolfito di calce (5) e gesso (100). 

25.2 Soluzione di allume di rocca al 2 ed al 3 °/,. 
26.2 Miscela, in polvere, di allume (20) e gesso (100). 
27.8 Soluzione di acido fenico all’ 1 °/. 

28.* Soluzione di sapone comune al 3 %/. 

29.8 Soluzione di solfato di zinco all'1%. 

30.* Miscela, in polvere, con solfato di zinco (8) e gesso (200) 
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Esperienze e risultanze. 

Nei quadri che seguono sono esposte in modo riassuntivo le espe- 

rienze fatte e le resultanze ottenute a Stradella. Gli esperimenti ese- 

guiti ed i dati ottenuti a Casteggio, dovendo servire ed avendo in realtà 
servito di controllo ai lavori di Stradella, li riassumo più brevemente 

in fine, poichè non contraddicono ma confermano i resultati ottenuti nella 

prima serie di esperienze, esposti nei quadri. 
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QUADRO I. 

ESPERIENZE CON SOLUZIONE DI SODA DEL COMMERCIO. 



QUADRO I. — Primo lotto di viti (Moradella) 

Stato 1 CIS . ea | 
DATA AR iocico STATO DELLE VITI SEFERO Principali variazioni DATA 

i al momento 7 delle viti | atmosferiche nell’intervallo | delle osserva 
della esperienza | della al momento dell'esperienza trattate tra le ‘osservazioni di controlli 

| esperienza 

: | n 
27 Luglio Sereno Molte foglie con abbon- 

danti ciuffi peronosporici. 9 

6 Agosti 

25 Agos 

81 Agosto idem idem idem 31 Agosfi 

4 Settembre forte 
pioggia. 

8 Settemjil 

11 Settembre idem Molte foglie intensa- idem 
mente attaccate. 

12 Settembre piog- | 12 Settenfi 
gia lenta e continua. 

16 Settembre | idem idem idem 

22 Setten | 

26 Setterlì 



ta con soluzione di soda del commercio al 2 °/- 

STATO DELLE VITI 

momento delle osservazioni di controllo. 
OSSERVAZIONI 

folte foglie tuttora peronosporate, 
sun miglioramento sensibile. 

;a infezione peronosporica continua. 

essuna differenza colle viti inter- 
ite non trattate. 

Molte foglie con ciuffi peronosporici; 
abrano però meno attaccate delle viti 
erposte non trattate. 

a peronospora progredisce rapida- 
inte. 

e foglie sono letteralmente coperte 
peronospora non ostante l'abbondante 
mministrazione del rimedio. 

i conferma il peggioramento; queste 
i non sono diverse dalle laterali. 

Quasi tutte le foglie sono già cadute, 
uciate dalla peronospora. 

| 
Le spore (conidî) nelle coltivazioni artificiali in laboratorio | 

furono trovate germinate dopo 12 ore; poche soltanto non | 
germinarono. 

Idem. 

Si riprende il rimedio perchè l'infezione peronosporica ri- | 
prende vigore. | 

| 
Le spore (conidî) non hanno perduta la facoltà germinativa. | 

Le spore germinano, ma più lentamente che per l’addietro, | 
forse per lo abbassamento di temperatura. | 

Si tralascia ogni trattamento. | 

In tutte queste esperienze le viti non mostrarono di sof- | 
frire per l’azione della soda. | 
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QUADRO II. 

ESPERIENZE CON SOLUZIONE DI SODA DEL COMMERCIO. 



QUADRO II. — Secondo lotto di viti (Dora colorata e Mi 

samente peronosporate e 
sofferenti anche pel ri- 
medio. 

Stato 
DATA atmosferico STATO DELLE VITI SEO 

al momentò delle viti 
(perla esperienza della al momento dell’ esperienza trattate 

esperienza 

21 Agosto Sereno Molte foglie peronospo- 
Ù rate ma non fortemente. 8 

7 Settembre | Nuvolo Moltissime foglie pero- 
nosporate; lo stato delle 
piante è simile a quello 
delle viti laterali non trat- 
tate. 5 

15 Settembre idem Moltissime foglie inten- 

ww "———rrrTTTt_t_t—__ 

Principali variazioni 

atmosferiche nell’intervallo 

tra le osservazioni 

25 Agosto pioggia 
moderata. 

4 Settembre forte 
pioggia. 

12 Settembre piog- 
gia lenta e continua. 

DATA 

delle osservaz 

di controll 

24 Acost 

12 Settem 

16 Setten 

18 Setten 



) trattate con soluzione di soda del commercio al 2 °/,. 

STATO DELLE VITI 

\omento delle osservazioni di controllo 
OSSERVAZIONI 

foglie sono tuttora piene di pe- 
pora. 

m e nessuna differenza colle viti 
hli non trattate. 

mm. 

foglie sono tuttora piene di pero- 
pra ed hanno sofferto per il rimedio. 

peronospora progredisce. 

deperimento delle viti anche per 
one della soda si rende più ma- 
ito. 

glie sofferenti e coperte di pero- 
ora, 

peggioramento continua; le foglie 
inciano a cadere. 

asi più foglie. 

. x I 

Le spore (conidî) in gran parte germinarono; però molte 
erano state uccise dal rimedio. 

Idem. 

Le foglie delle viti trattate sono divenute giallo-rossastre, 
mentre quelle delle viti laterali non trattate non mostrano 
tale fenomeno perchè affette in egual grado dalla peronospora. 
Evidentemente il rimedio ha danneggiato la vegetazione. 

Le spore germinano prontamente. 

Idem, ma più lentamente (solo dopo 24 ore). 

I danni recati dal rimedio alle viti consigliarono dopo il 
terzo di tralasciare ogni trattamento. Il loro stato era assai 
peggiore di quello delle viti laterali non trattate. 
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QUADRO III. 

ESPERIENZE CON MISCELA IN POLVERE DI SODA 

DEL COMMERCIO E GESSO. 

Arch. Critt. 



QUADRO III. —. Lotto di viti (Vespolina e Sgorbera) trattate 

Stato 
DATA atmosferico 

al momento 
della esperienza della 

esperienza 

4 Settembre Nuvolo 

5 Settembre idem 

8 Settembre Sereno 

14 Settembre | Nuvolo 

STATO DELLE VITI NERO E Ta nAZORI DAT? 

È delle viti | atmosferiche nell’intervallo | delle osseri 

al momento dell'esperienza trattate tra le osservazioni di contr 

Gran numero di foglie 4 Settembre piove 
peronosporate. 7 a dirotta. 

idem idem 5 Setter 

7 Setter 

La peronospora progre- P 
disce. idem 

9 Setter 

_12 Settembre piog- | 12 Sette 
gia lenta e continua 
per parecchie ore. 

idem, più intensamente. idem 

18 Sette: 

22 Sette 

26 Sette 



ela di soda del commercio (6 parti) e gesso in polvere (100 parti). 

STATO DELLE VITI 

omento delle osservazioni di controllo 
OSSERVAZIONI 

» foglie sono fortemente attaccate. 

idem. 

peronospora non è punto arre- 
\; le viti deperiscono. 

lem, le viti continuano a peggio- 
come le laterali non trattate. 

peronospora ha invaso così for- 
ente le viti che si reputa inutile 
tere il trattamento. 

numero delle foglie rimaste è scar- 
imo e tutte sono malate. 

masi più foglie. 

Le pioggie dirotte del giorno 4 lavarono via gran parte 
della polvere somministrata, onde si pensò bene di ripetere | 
il trattamento, quantunque molte foglie fossero ancora co- 
perte di polvere. 

Le spore (conidii) raccolte sulle foglie coperte dalla miscela 
germinarono entro 48 ore. 

Idem, pure nelle 48 ore. 

Idem, ma la germinazione fu anche più lenta (circa 3 giorni). 

Questa miscela non arrecò alcun danno alla vegetazione. 
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Esperimenti in campagna con miscela, in polvere, di soda 

del commercio e gesso ; e con soluzioni di soda del commercio. 

Dai risultati esposti nei tre quadri precedenti deducesi : 

1.° Che la miscela di soda del commercio e di gesso non ha alcuna 

efficacia per combattere la peronospora, almeno nelle condizioni speri- 

mentate. 

2.° Che la soda del commercio in soluzione al 2 °/, non è capace 

di arrestare lo sviluppo della malattia; poichè se uccide le spore di già 

formate, non spegne la vita del micelio fungoso che si annida entro i 

tessuti e che dopo pochi giorni riproduce spore e seguita a diffondere 

la malattia. 

3.9 Che le soluzioni di soda anche solo nelle proporzioni del 2 °/ 

qualche volta recarono danni non lievi alla pianta; onde non si può 

consigliare nè maggiore concentrazione, nè aspersioni più frequenti. 

Il Viala (!) riferisce di avere somministrato soluzioni di soda al 4 °/o 
senza far cenno di danni alle viti; ciò non concorda coi nostri risul- 

tati. Del resto nemmeno a tale concentrazione egli potè ottenere di ar- 

restare la malattia. Dalle nostre esperienze quindi, malgrado opinioni 

e risultanze contrarie (?), non risulta in alcun modo raccomandabile 
l’uso della soda del commercio. 

Esperimenti in laboratorio colle soluzioni di soda caustica, 

e colla miscela di soda e gesso. 

A. Si trattarono col mezzo di un polverizzatore in laboratorio 

foglie peronosporate con soluzione di soda al 3, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8 % e si 
ebbero i seguenti risultati. 

Le soluzioni al 3 °/, ed al 2 ®/, uccisero tutte le spore; infatti delle 
spore tolte dalle foglie così trattate e seminate nell’acqua, neppur una 

germinò, malgrado che l’ esperienza venisse ripetuta e l'osservazione 

continuata per parecchi giorni. Le foglie poi mostravansi fortemente 

danneggiate. 

Le soluzioni all’1 ed al !/» °/, uccisero invece solo una parte delle 

spore, le quali trovavansi come le precedenti col plasma deformato e 

la parete più o meno raggrinzita; una parte però conservava ancora la 

facoltà germinativa. 

(1) Prerre Viara, Les maladies de la vigne. Montpellier, 1885, pag. 55. 

(*) CerroLini SANTE, Sperimenti contro la Peronospora. Rivista di Viticultura 

ed Enologia. Anno VII, 1883, pag. 529. 



Le soluzioni all’ 1, '/s ed '/4° non esercitarono invece un’ azione 

apparentemente sensibile; le spore germinarono quasi tutte bene come 

quelle non trattate per nulla e coltivate sempre per controllo. 

B. Si seminarono direttamente le spore (conidî) di peronospora 

entro soluzioni di soda al medesimo grado di concentrazione soprain- 

dicato, cioè al 3, 2, 1, 1/2, 1/8, 1/4 °% e si ottenne che anche nelle solu- 

zioni al !/0 ed all’'/s °/, esse non germinarono; però se si levavano le 

spore dalle dette soluzioni e si seminavano nell'acqua pura, avveniva 

che quelle state nelle soluzioni al 3, 2,1% ancora non germinavano ; 

mentre quelle che avevano soggiornato anche 24 ore nelle soluzioni 

al 1/, !/8, 1/4 %, germinavano abbastanza bene. Germinavano altresì 

direttamente nelle soluzioni più diluite dell’ !/4 °/,. 

C. Coperte delle foglie con miscela polverosa di soda caustica 

e gesso; dopo 24 ore tanto su quelle lasciate libere nell'atmosfera, quanto 

sulle altre conservate in camere umide, si trovò gran numero di conidî 

ancora germinabili. In seguito alle resultanze di queste esperienze di 

laboratorio colla soda caustica, nelle quali questa sostanza si mostrò 

più energica del carbonato di soda (soda del commercio) ed in seguito 

ai resultati dannosi per le viti ottenuti con quest’ultimo ; si reputò inutile 

provare la soda caustica nel vigneto, sicuri che sarebbe tornata dannosa. 



QUADRO IV. 

ESPERIENZE CON SOLUZIONE DI POTASSA. 



QUADRO IV. — Primo lotto di viti (Moradella e Wj 

(*) 

STATO \ #2 | Variazioni atmosferich 
DATA Lietico | stATo DELLE vini | VOMERO) <= bg 

! al momento delle viti BE nell'intervallo 

della esperienza della al momento dell’esperienza | trattate Da tra due osservazioni 

esperienza 
nic 

27 Luglio Sereno Parecchie foglie in- 
fette. 6 2% 

25 Agosto pioggia 
dirotta. 

26 e 27 Agosto nehb- 
bia. 

31 Agosto idem Foglie coperte di 
gran numero di ciufti 
peronosporici. idem |N289/5 

5 Settembre pioggia 
dirotta. 

11 Settembre | idem Foglie coperte di 
| numerosi ciuffi pero- 

nosporici e sofferenti | idem |1 ‘/ 
pel rimedio. 

| 

14 Settembre piove. 

16 Settembre | idem Foglie intensamente | _ 
| peronosporate. idem | 1° 

DAT 

delle ossei 

di cont 



‘trattate colla soluzione di potassa del commercio. 
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STATO DELLE VITI 

momento delle osservazioni di controllo 
OSSERVAZIONI 

essun mutamento nella infezione 
tuttora è leggiera. 

a malattia è stazionaria. 

ran numero di foglie coperte da 
fi peronosporici recenti. 

ie foglie sembrano aver alquanto 
erto per l’azione del rimedio, poichè 
)ssano; però pochissimi ciuffi pero- 
porici. 

ciuffi peronosporici sono fortemente 
ientati. 

l nuovo trattamento non sembra 
r danneggiato ulteriormente la vite, 
neppure la peronospora. 

ultimo trattamento ha fortemente 
neggiato le viti senza arrestare la 
onospora; l'aspetto di queste viti è 
giore delle laterali non trattate 
i aleun rimedio. 

I conidî raccolti sulle foglie trattate germinarono dopo 
poche ore producendo gran numero di zoospore; però molti 

| conidî erano morti. 

Le spore raccolte germinarono in gran copia dopo circa 
| quindici ore; molte però erano morte. 

Le spore raccolte germinarono ottimamente. 

Le piante ebbero a soffrire non poco pel trattamento, il 
quale di conseguenza venne abbandonato. 
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QUADRO V. 

ESPERIENZE CON SOLUZIONE DI POTASSA 

DEL COMMERCIO ALL’4 o. 



QUADRO V. — Secondo lotto di viti (Moradella e Vesp 

DATA 
STATO 

atmosferico 
al momento | 

STATO DELLE VITI 

al momento dell'esperienza 

NUMERO 

delle viti 

trattate 

Variaziorfi atmosferiche 
nell’ intervallo 

tra due osservazioni 
consecutive 

DAI 

delle ossel 

di cont della esperienza della 
esperienza 

21 Agosto Sereno 

1 Settembre | Sereno 
pom. | 

10 Settembre |  Nuvolo 

Molte foglie peronospo- 
| rate, ma nel complesso le 
| viti non troppo sofferenti. 

Discretamente perono- 
sporate. 

Molto peronosporate. 

idem 

idem 

25 Agosto pioggia 
dirotta. 

26 e 27 Agosto neb- 
bie. 

1 Settembre pioggia 
al mattino. 

11 Settembre piove. 

24 Ag 

27 Ag 

8 Sette 

12 Sette 



te con soluzione di potassa del commercio all'1 °/.. 

STATO DELLE VITI 

omento delle osservazioni di controllo 

OSSERVAZIONI tl 
foglie sono un poco annerite su- 
li per effetto della potassa; i 
peronosporici antichi sono disor- 
zati dalla potassa; ma accanto @ 
î altri sanissimi di nuova. forma- 
sì trovano. 

peronospora continua a svilup- 

la peronospora progredisce in 
maniera come sulle viti laterali 

imedicate. 

LO 
i 

im, di più le viti sono sofferenti 
imedio il quale pare abbia dan- 
tiata la pianta senza: offendere il 
sita. Si decide di abbandonare 

to trattamento. 

Le spore provenienti dalle foglie così trattate dopo 4 ore 

all'incirca germinarono ottimamente ; il che non toglie che 

siansi osservati pure un gran numero di conidî uccisi e de- 

formati dall'azione del rimedio. Questi evidentemente erano 

sulle foglie al momento del trattamento e furono distrutti; 

quelli si formarono dopo e non soffrirono nulla. 

I conidî raccolti germinarono dopo circa 13 ore. 

Idem, dopo 24 ore. 
Le piante in generale soffersero molto per questo tratta- 

mento; e la sofferenza si manifestò subito collo arrossare 

delle foglie le quali per altro non caddero; mentre poi la pe- 

ronospora non venne punto arrestata nel suo sviluppo, cosìc- 

chè l'aspetto di queste piante risultò molto peggiore di quello 
delle viti laterali non trattate con alcun rimedio. 
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ale 

Esperienze in Laboratorio con soluzione di potassa 

del commercio. 

Come per la soda, così anche colla potassa si aspersero foglie con 

soluzioni al 3, 2, 1, ‘/2, '/ %, ed esaminate e coltivate le spore così 
trattate si trovò che tutte, all’infuori di quelle delle due ultime solu- 

zioni, rimanevano uccise; quelle ad !/» °/, lo erano solo in gran parte, 

quelle ad !/s °/, in proporzione minore. 

D'altra parte spore seminate in soluzioni di potassa al 3, 2, 1, 1/2 °/ 

non germinarono mai, altre seminate in soluzione all’'/s ed all’ !/4 °/ 

diedero risultati dubbî; poichè le germinate erano scarsissime ; ed altre 

infine seminate in soluzioni all’ !/5%, sviluppavansi normalmente come 

quelle seminate per controllo nell'acqua pura. Le spore per altro semi- 

nate nelle soluzioni all’ 1/4 all’ 1/5 e al ‘/2°/ e qualche volta anche quelle 

nelle soluzioni all'1°/ se dopo 24 ore venivano messe in acqua pura 

germinavano ancora; ma non germinavano però quelle delle soluzioni 

più concentrate. 

CONCLUSIONI. 

Come vedesi confrontando coi quadri, le risultanze del laboratorio 

non corrispondono interamente con quelle dell’aperta campagna. Ciò 

forse va spiegato coll’ammettere che le soluzioni in campagna uccidono 

le spore e le aste sporigere di già sviluppate; ma non il micelio fungoso 

che annida entro il tessuto della foglia; micelio che dopo la evapora- 

zione della soluzione caccia fuori nuove aste fruttifere. Questa suppo- 

sizione è avvalorata dal fatto di aver costantemente trovati sulle dette 

viti conidî vivi assieme a conidî morti. 
Se quindi da una parte le osservazioni di laboratorio sembrano 

consigliare l’uso della potassa; quelle fatte all’aperto lo dissuadono; 

giacchè come risulta dagli specchi antecedenti le soluzioni di potassa 

al 2°%, ed anche all’1°/, alla seconda aspersione riuscirono dannose 

alla vite; mentre la peronospora non era stata uccisa ed il trattamento 

non poteva venire continuato. 
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QUADRO VI. 

ESPERIENZE COL LIQUIDO MONTI. 

Arch. Critt. 



QUADRO VI. — Primo lotto « 

STATO NUMERO Principali variazioni T DATA atmosferico STATO DELLE VITI de FICA, versi Da 
al momento delle viti | atmosferiche nell’intervallo | delle osse) 

della esperienza della al momento dell'esperienza trattate tra le osservazioni di cont 
esperienza 

1 Settembre | Sereno Relativamente poco pe- 9 
ronosporate. 2 Sette 

4 Settembre pioggia | 4 Sette 
dirotta. 

8 Settembre pioggia. | 8 Sette 

12 Settembre piog- | 12 Sette 
gia dirotta. 

16 Sette 

17 Settembre piog- 
gia. 

18 Sette 

19 Settembre piog- 
gia. 

22 Sette 



sera) trattate col liquido Monti. 

STATO DELLE VITI 

omento delle osservazioni di controllo 
OSSERVAZIONI 

spetto generale delle viti è molto 
so da quello del giorno antece- 
>; il liquido ha deposto uno strato 
*o sulle foglie che le ricopre quasi 
\amente. 

vw 

im; però si osservarono parecchi 
peronosporici di muova forma- 

è; le viti laterali non trattate stanno | 
io. 

infezione peronosporica dapprima 

laterali però stanno assai peggio. 

8 pioggie hanno in parte lavato 
lo strato bianco; la peronospora 
rlia forza. 

ueste viti, quantunque molto mal- 
tate dal parassita, spiccano ancora 
> vicine pel numero di foglie verdi 
n aderenti che presentano. 

e pioggie hanno oramai lavata tutta 
rostazione, le foglie cominciano a 
Tè. 

itata piglia lentamente vigore; le | 

I conidî raccolti sulle foglie trattate con questo liquido si 
trovarono in massima parte morti e deformati, pochissimi ave- 
vano ancora aspetto sano, e germinarono. 

Idem. 
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QUADRO VII. 

ESPERIENZE COL LIQUIDO MONTI. 



QUADRO VII. — Secondo lotto di viti (Dora 

STATO VUME rincipali variazioni DATA | DATA atmosferico STATO DELLE VITI DOLL. PCR enni 
al momento delle viti | atmosferiche nell’intervallo | delle osserva 

della esperienza della al momento dell’esperienza trattate tra le osservazioni di contro! 
esperienza 

PSA |- _ DA > DI = 

| 5 Settembre | Sereno Fortemente attaccate MI 
dalla peronospora. 

8 Settembre pioggia. 

| 12 Settembre pioggia. | 12 Settem 

17 Settembre pioggia. 

19 Settembre pioggia. 

22 Settem 



e Moradella) trattate col liquido Monti. 

STATO DELLE VITI 

momento delle osservazioni di controllo 

i viti non hanno peggiorato, e 
i ciuffi peronosporici non sì osser- 

OSSERVAZIONI 

em, mentre le viti laterali sono 
o peronosporate. 

CEI . 

a peronospora è già ricomparsa qua 
sulle foglie rimaste coperte; ma 
)lmente. 

a peronospora ha già invaso tutte 
)glie di queste viti; ma le viti la- 
li sono di già nude. 

Il maggior numero di conidî sono morti e deformati, solo 
pochi di aspetto normale germinarono entro 18 ore. 

Idem. 

Molti dei conidî raccolti germinarono dando vivacissime 
zoospore dopo 24 ore circa d’immersione nell’acqua. 
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Esperienze col liquido Monti. 

Le viti trattate con questo liquido Monti sono esse pure tra le 

poche a cui l'applicazione del rimedio ha portato vantaggio. 

Il signor Monti tiene secreta la composizione del suo liquido, e noi 

lo sperimentammo dietro desiderio del Comizio Agrario di Stradella, al 

quale era stato mandato. Detto liquido si ottiene sciogliendo nell’acqua 

una pasta biancastra che viene spedita dal Monti stesso. Con questa 

sostanza si spruzzarono le viti colle solite pompe e le foglie si rive- 

stirono d’un velo biancastro quasi alla maniera del latte di calce. Questo 

liquido si è mostrato, non vi ha dubbio, molto efficace; le viti con esso 

trattate resistettero molto bene agli assalti del parassita, e se si fosse 

potuto applicare più di una volta come fu fatto cogli altri rimedî, al 

certo i risultati sarebbero stati anche migliori. 
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QUADRO VIII. 

ESPERIENZE COL LATTE DI CALCE. 



QUADRO VII. — Primo lotto di viti ( 

STATO IME E RINO _ DATA garda STATO DELLE VITI SO sai atmosferiche 

| al momento delle viti nell’ intervallo 

della esperienza della al momento dell’esperienza trattato tra le osservazioni 
esperienza 

| 

19 Agosto Sereno | Infezione peronosporica 
i non molto torte. 8 

24 Agosto idem Stazionaria. idem 25 Agosto piove. 

26-27 Agosto nebb. 

| 
| 
| 

1 Settembre idem | Stazionaria. idem 

4 Settembre piove. 

8 Settembre piove 
al pomeriggio. 

10 Settembre | Nuvolo Alquanto peggiorate. idem 

17 Settembre piove. 

18 Settembre | Sereno Stazionaria. idem 

19 Settembre piove. 

| 23 Settembre | Nuvolo Stazionaria. — Aspetto 
delle viti, migliore di 
quello delle laterali. idem 

1 Sette 

8 Sette 



trattate col latte di calce al 3 °/,. 

STATO DELLE VITI ì 
OSSERVAZIONI 

omento delle osservazioni di controllo 

viti sono bianche pel deposito In mezzo alla polvere di calce si trova la maggior parte 

reo; la peronospora non vi ha pro- | dei conidî e dei gambetti conidiferi ingialliti e deformati; ma 
to, ma non ha progredito neppure | non pochi sono ancora sani e germinabili. | 
viti laterali non trattate. 

spetto delle viti è buono, non si In mezzo al pulviscolo calcareo tuttora aderente non ostante 
fono nuovi ciuffi peronosporici. la pioggia caduta si trovarono conidî vivi che germinarono; 

insieme a questi però moltissimi uccisi. 

m; i vecchi ciuffi peronosporici Le aste conidiofere erano quasi tutte ingiallite; ma parecchi 
ingialliti. de’ conidî raccolti in mezzo al pulviscolo calcareo germinarono 

in 12 ore. | 

este viti stanno assai meglio delle I conidî raccolti germinarono in gran numero entro 24 ore; 
ali. il latte di calce sembra aver perduta la sua efficacia. | 

iti bianche pel rimedio; ciò mal- | 

o si veggono sorgere numerosi | 

| peronosporici. 
| 

‘ 

lti ciuffi peronosporici ; le viti però I conidî raccolti germinarono in gran numero entro 24 ore. 

o meglio delle laterali. 

ì peronospora sembra di nuovo ar- Trovaronsi poche spore sane capaci di germinare. 
ita dopo l’ultimo trattamento. | 

peronospora riprende forza; ma 
iti sono di molto migliori delle la- 
li non trattate. | 

viti benchè tuttora attaccate dal La produzione delle spore per opera di questo rimedio venne 
ssita conservano buon numero di | rallentata, ma non arrestata. 
ie. 
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QUADRO TX. 

ESPERIENZE COL LATTE DI CALCE. 



QUADRO IX. — Secondo lotto di viti (Dora 

Variazioni atmosferiche 

nell'intervallo 

tra le osservazioni 

STATO ME 
DATA | atmosferico STATO DELLE VITI SORERI 

al momento delle vili 
dell'esperienza | della al momento della esperienza trat'ato 

| esperienza 
Î 

4 Settembre | Nuvolo Fortemente attaccate 9 
| dalla peronospora. 
| 

| 

5 Settembre | Sereno Idem. idem 
Il 

7 Settembre | Nuvolo Idem. idem 
al mattino, 

| poi sereno 

9 Settembre Sereno Stazionarie. idem 

18 Settembre | Sereno Alquanto peggiorate. idem 

20 Settembre | Sereno Stazionarie, idem 

Nel pomeriggio piog- 
gia dirotta. 

8 Settembre piove. 

12 Settembre piove. 

17 Settembre piove. 

19 Settembre piove. 

DAT 

delle osser 

di conv 



e Corbera) trattate col latte di calce al 3 °/,. 

IO E TrTr_’meTIERCt—[ì 

STATO DELLE VITI 

nomento delle osservazioni di controllo 

credè bene di ripetere il tratta- 
to in causa delle pioggie del giorno 
cedente, benchè le viti si mostras- 
bianche per la calce data. 

e viti sono bianche per la calce, e 
viluppo della peronospora sembra 
stato. . 
on trovansi nuovi ciuffi peronospo- 
lo stato delle viti non è peggiorato. 

stato di queste viti è migliore 
mello delle viti laterali. 

uantunque la peronospora si svi- 
i di nuovo, le viti stanno indub- 
nente meglio delle laterali non trat- 

o sviluppo rapido della peronospora 
bra di nuovo arrestato. 

0 stato discreto di queste viti in 
fronto alle vicine riesce ognora più 
lente per il rapido peggiorare di 
ste ultime. x 

jueste viti, benchè tuttora attaccate 
parassita, conservano buon numero 
oglie. 

Arch. Critt. 

{ 

OSSERVAZIONI | 

Dei conidî raccolti sulle foglie coperte di calce pochi hanno 

germinato; le foglie delle viti laterali cominciano a cadere, 

ma quelle delle viti trattate, quantunque attaccate dal male, 

restano tuttora in posto. 

Trovasi maggior numero di conidî vivi ed anche qualche 
nuovo ciuffo peronosporico. 

I conidî raccolti seguitano a germinare, ma meno abbon- | 
dantemente. 
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Esperienza in laboratorio col latte di calce. 

Le mescolanze al 3, al 2 ed all’1 °%o, date alle foglie col poveriz- 

zatore, uccisero le spore, mentre quelle più diluite non le alterarono. 

Le spore seminate direttamente nelle miscele al 3 ed al 2 °/o pure 

non germinarono, mentre quelle nelle mescolanze all’ 1 ° germinarono 

ma in piccolissima misura e quelle nella miscela al !/e °o germinarono 

perfettamente, come quelle messe nell'acqua piovana. Inoltre le spore 

seminate nelle mescolanze all’ 1 ed al 2 %o se, anche dopo due giorni 

di soggiorno in esse, venivano tolte e messe in acqua piovana, germi- 

navano perfettamente; solo quelle state nelle miscele al 3 °/o perdevano 

del tutto la facoltà germinativa, il loro plasma si contraeva e ingialliva 

rapidamente. Questo ingiallimento nel plasma si ha, benchè in minori 

proporzioni, anche nelle spore trattate con soluzioni più diluite; ma 

quivi il plasma non si contrae nè muore. 

Esperienze in campagna. 

L'azione del latte di calce è molto diversa da quella della soda e 

della potassa. Queste agiscono più energicamente sul parassita, ma fanno 

altrettanto sulla vite, onde la loro applicazione non si può ripetere molte 

volte. Il latte di calce anche se dato in forte misura e ripetutamente 

non offende apparentemente le piante, e se non uccide il parassita ne 

ostacola. però di molto lo sviluppo. La sua azione però non si esercita 

che sugli organi esterni del parassita distruggendo cioè quelli che erano 

di già formati all'atto della sua applicazione ed imprigionando per così 

dire sotto una crosta di calce quelli che si producono in seguito. Infatti 

alcune foglie di vite portate da Tezze nel nostro laboratorio e messe 

in camere umide sotto campane di vetro, dopo averle liberate dalla crosta 

di calce che le copriva, si rivestirono in breve tempo di mucchietti 

peronosporici indubbiamente prodotti dal micelio ancor vivo entro il tes- 

suto della foglia. Ed altrettanto si ottenne sempre dalle foglie di viti 

da noi in egual maniera trattate a Stradella. 

Per altro il latte di calce, non ostante le gravi difficoltà ed i non 

pochi problemi che la sua applicazione può sollevare, è, fra le sostanze 

alcaline finora tentate, certamente la più efficace; come in generale è uno 

dei pochi rimedî che in queste esperienze abbia dato risultati favorevoli; 

poichè, come vedesi dai quadri, i due lotti di viti con esso trattati fu- 

rono di quelli che meglio si difesero contro il parassita. 



2 ROSE 

Così vennero confermati i risultati ai quali prima d'ogni altro era 

giunto il chiarissimo prof. Garovaglio che sino dal 1881 da questo Labo- 

ratorio Crittogamico scriveva a codesto Ministero che: la calce è indub- 

biamente il mezzo più semplice, il meno costoso, il più sicuro per combattere 

il fatale parassita. (1) 

(1) Archivio del Laboratorio Crittogamico. Vol. IV. p. 181. 



QUADRO X. 

ESPERIENZE COLLA CALCE IN POLVERE. 



QUADRO X. —- Primo lotto di viti (Mor: 

BIOL NUMER Variazioni atmosferiche DAT 
DATA | atmoslerico STATO DELLE VITI "3 SIA I e ail 

al momento delle viti nell’ intervallo delle osser 

dell'esperienza della al momento dell’esperienza traltate tra le osservazioni di'conli 

esperienza 

24 Luglio | Sereno Molti ciuffi peronospo- 7 
rici su parecchie foglie. 

27 Luglio ilem | Idem. idem 27 Lu 

srzt 25 Agosto piove. 

27 Agosto idem Idem. i idem 27 Ag 

| 1 Sette 

Ì 

11 Settembre | Nuvyolo Idem. | idem © Sette RIA 

\ 15 Settembre piove. 

18 Sette 

19 Settembre | idem | < ROEERTIORtE peronospo- | idem 19 Settembre piove. 

22 Sette 

26 Sette 



sspolina) trattate con calce in polvere. 

STATO DELLE VITI 

momento delle osservazioni di controllo 

essun cambiamento e nessuna dif- 
za tra queste viti e le laterali 
trattate. 

lem. 

oche macchie peronosporiche nuove, 
le antiche si sono dilatate lenta- 
te in modo da occupare gran parte 
a foglia. 

a peronospora ha ripreso vigore. 

a peronospora si sviluppa più len- | 
ente che sulle viti laterali. 

falgrado che le viti sieno coperte 
:alce in polvere, le foglie sono piene 
iuffi peronosporici, onde stanno poco 
glio delle laterali. | 

Debole, ma visibile vantaggio sulle | 
i laterali; su queste cominciano a 
lere le foglie, mentre in quelle ade- 
sono ancora. | 

ue foglie cadono anche dalle viti | 
ttate. 

Molti dei conidî raccolti sulle foglie tuttora coperte di calce 
germinarono in poche ore. 

Pochi dei conidî raccolti germinarono. 

Questa volta invece i conidî raccolti germinarono bene ed 
in poche ore. 

| 

I conidî germinarono dopo circa 15 ore producendo zoospore 
vivacissime, 

Il rimedio ha soltanto ritardato di qualche giorno la caduta 
delle foglie. 
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QUADRO XI. 

ESPERIENZE COLLA CALCE IN POLVERE. 



DATA 

dell'esperienza 

a 

ad 

STATO 
tmosferieo 
l] momento 

della 
esperienza 

QUADRO XI — Secondo lotto di viti 

STATO DELLE VITI 

al momento dell'esperienza 

NUMERO 

delle viti 

trattate 

Variazioni atmosferiche 

nell'intervallo 

tra le osservazioni 

6 Agosto 

19 Agosto 

18 Settembre 

19 Settembre 

Ì 

Sereno 

idem 

Nuvolo 

idem 

Viti abbastanza perono- 
sporate. 

Fortemente peronospo- 
rate, 

Idem. 

Idem. 

idem 

idem 

idem 

25 Agosto piove. 

4 Settembre piove. 

8 Settembre piove. 

12 Settembre piove. 

19 Settembre piove. 



la) trattate colla calce in polvere. 

STATO DELLE VITI 
È È 

avra. OSSERVAZIONI 
ento delle osservazioni di controllo 

| 

—e > — = =, 
== = | 

| 
| 

| 

il 

tora peronosporate. |  Presentarono molti conidî d'aspetto sano, dai quali si otten- 

| nero vivacissime zoospore. 

im, per nulla differenti dalle viti Idem; i conidî germinarono dopo circa 7 ore. 

li non trattate. 

im, peggiorano. | Idem; dopo 12 ore. 

| 

viti peggiorano sempre, benchè | Idem. 
he per la calce. | 

Ì 

peronospora si sviluppa rapida- | 
, le foglie cominciano a cadere. 

foglie continuano a cadere; però | 
e delle viti laterali sono già ca- | 

x 
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QUADRO XII. 

ESPERIENZE COLLA CALCE IN POLVERE. 



QUADRO XI. — Terzo Inti di wifi ( 

DAT sit na 0 TIZIO MST NUABRI Witazionni attavsststettee 
TA Jastetto î Jie ITi . 4 E 

Al moerenù ibelte mil meìll'imtterailbo 

aria ci sl momento iibiliberpertenzi tratuab tra Lbe vessemmazooniI 
espeltenn 

TR Amost Serem Daldinentte neronesne- Ti 

mate. 
Il 

Dn Monstio pe. 

DI Merosi item Stazionarie. | iillem 

| 
I] 
| 

|| 
| 

1 Agresto |. dillem Titem. illem ano | 
vii 

N Settenibee pie. 

4 Settenibre mie. 

$ Settenibre pile. | 58 

| 

2 Settenibre piove. i 122 

ng Settenibme  Nuvdk Temeiorate. ilen | 

il 

4 Settenibre ilem Stazionarie. iltem 



a) trattate con calce in polvere. 

STATO DELLE VITI 

momento delle osservazioni 
OSSERVAZIONI 

sservano ciuffi peronosporici pieni 
a, non ostante che le foglie sieno 

Je per la calce. 

nessuna differenza delle la- | Dai conidi si ottennero numerose zoospore. 
trattate | 

stanno un poco meglio delle Idem. 
non trattate. | 

| 

O 
i to in confronto alle Però dalle foglie si ebbero numerosi conidî che germinarono. 

si accentua sempre più. | 

ha preso forza an- 
queste viti. 

li sembrano stazionarie, cioè | 
e dal giorno delle ultime | 

re le viti laterali hanno perduto | Perd i conidi che si raccolsero germinarono perfettamente 
itte le foglie, le trattate sono | dopo 24 ore. 

bastanza verdi. 
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QUADRO XIII. 

ESPERIENZE COLLA CALCE IN POLVERE. 

Arch. Critt. 



DATA 

dell'esperienza 

QUADRO XIII. — Quarto lotto di viti (Ves 

STATO 
atmosferico 
al momento 

della 
esperienza 

| 4 Settembre 

| 7 Settembre 

14 Settembre 

17 Settembre 

Nuvolo 

Sereno 

idem 

Nuvolo 

STATO DELLE VITI 

al momento della esperienza 

Molto attaccate. 

Stazionarie. 

Idem, 

Peggiorano lentamente. 

NUMERO Variazioni atmosferiche DA' 

delle viti nell’ intervallo delle osse 

trattate tra le osservazioni di con 

6 4 Settembre piove. 

idem 

idem 

idem 

8 Settembre piove. 8 Sett 

12 Settembre piove. | 12 Sett 

19 Settembre piove. 



radella) trattate colla calce in polvere. 

STATO DELLE VITI 

omento delle osservazioni di controllo 
OSSERVAZIONI 

viti non hanno peggiorato, nè 
iificano dalle laterali. 

le viti laterali maggior quantità 
tonospora che sulle trattate, le 
\ delle quali resistono ancora di- 
imente e sono bene aderenti. 

confronto alle laterali stanno tut- 
bene, 

:giorano, ma meno delle laterali. 

>giorano rapidamente, tuttochè 
he per la calce. 

dono le foglie come le laterali 
rattate, dalle quali si distinguono 
pel bianco della calce. 

Molti conidî germinarono, ma molti anche erano avvizziti 
e morti. 

Molti conidî germinarono dopo 24 ore circa. 

. 

Idem. 
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QUADRO XIV. 

ESPERIENZE CON CENERE E CALCE IN PARTI EGUALT. 



QUADRO XIV. — Lotto di viti (Moradella e Ro: 

STATO NUME ie Lee 
DATA atmosferico STATO DELLE VITI NUMERO! ||| @Eziazioni simone Dai 

al momento delle viti nell’ intervallo delle osse 

dell'esperienza della al momento dell'esperienza trattato ira 16 CESEII aio di col 
esperîenza 

16 Settembre | Nuvolo Viti intensamente attac- 7 
| cate. 

| 19 Settembre piove. | 19 Sett 
| 

il 

| x 
| 22 Settembre | Sereno Idem. idem 2 Setti 

26 Setti 

lia Re Pr 



te con miscela in parti uguali di cenere e calce. 

STATO DELLE VITI OSSERVAZIONI 
mento delle osservazioni di controllo 

viti continuano a deperire come I conidî germinarono in gran numero dopo circa due giorni. | 

erali. 
| 

eggioramento continua. 

foglie cominciano a cadere; nes- 
differenza tra queste viti e le la- 

(i 



9 539 SO 

SNAANDIIS G) : 

240 fio 3 Sv9rs9 ib [augw tela: nici 

a ponete e i i era ini caz de 

| — iapisatnaeon 

Chtofg 260 amuis ogob orso tears i vnorazimina ibiss I ang03 216 
i 

i 
| 



QUADRO XV. 

ESPERIENZE CON CENERE. 



DATA 

| dell'esperienza 

Î 

2 Settembre 

10 Settembre 

16 Settembre 

| 19 Settembre 

STATO 
atmosferico 
al momento 

della 
esperienza 

Sereno 
| 
|| 

idem 

idem 

Nuvolo 

QUADRO XV. — Lotto di viti (Moradell 

STATO DELLE VITI AIORÒ Vania atmosferiche D TI 

delle viti nell'intervallo delle osservai 

al momento dell'esperienza trattate tra le osservazioni di control 

Mediocremente attac- 7 
cate. 

4 Settembre piove. 

5 Setteml 

8 Settembre piove, 

Piuttosto peggiorate. idem 

12 Settembre piove. | 12 Settem 

15 Settem 
Continuano a peggio- | idem 

rare. 

17 Settem 

Idem. idem 19 Settembre piove. 

22 Settem 

1 26 Settem 

pioli cin 



era) trattate con cenere in polvere. 

STATO DELLE VITI 

momento delle osservazioni di controllo 
OSSERVAZIONI 

e foglie sono coperte di ciuffi pero- 
orici come le laterali; nessun mi- 
amento, 

e viti peggiorano sempre, si distin- 
)mo dalle laterali solo perchè sporche 
cenere. 

e foglie cominciano a cadere come 
le laterali. 

I conidî germinarono quasi tutti in 12 ore. 

Idem. 

Idem. 
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Esperienze in campagna colla calce in polvere, con cenere 

e con miscela di cenere e calce. 

La polvere di calce sperimentata anche essa per la prima volta 

nell’Orto Botanico di Pavia e nei dintorni della città sino dal 1881 

dal chiarissimo prof. Garovaglio, (') venne di recente consigliata dagli 

egregi professori Mack e Portele di S. Michele; (?) e la miscela in 

polvere di calce e cenere in parti uguali fu vivamente raccomandata 

dal ch. prof. Comez.(#) Questi rimedì quindi furono da noi sperimentati 

con speciale cura. 

Dalle resultanze consegnate nei quadri risulta sventuratamente 

che essi non hanno manifestata alcuna decisiva efficacia; solo le viti 

di uno de’ quattro lotti trattati colla calce in polvere sembrarono avere 

qualche vantaggio dal detto trattamento; ma questo pure era così piccolo 

che le dette viti non apparivano di molto migliori delle circostanti punto 

trattate. La cenere poi e la miscela di cenere e calce diedero risultati 

anche peggiori. 

Esperienze in laboratorio. 

Ricoperte in laboratorio, colle dette sostanze, foglie di vite perono- 

sporate, poi abbandonate all’aria libera dello ambiente e riesaminate 

dopo 24 ore, si trovarono sempre le spore perfettamente vive; anzi pa- 

recchie volte non avevano punto perduto in vitalità anche dopo che le 

foglie erano state per 24 ore sepolte sotto uno strato di tali sostanze, 

mentre le spore delle foglie, lasciate per confronto senza alcun tratta- 

mento all'aria libera, in tale lasso di tempo erano tutte morte. Questi 

fatti concorderebbero con una osservazione fatta dal ch. prof. Cuboni 

alla scuola di Conegliano sulla inefficacia della polvere di calce. (4) 

Altre foglie dopo averle ricoperte colle dette sostanze furono leg- 

giermente spruzzate con acqua e conservate in camere umide. Dopo 24 

ore esaminate le spore, furono trovate per la massima parte rattrapite 

e morte. Questi ultimi esperimenti più volte ripetuti non diedero però 

(1) Archivio del Laboratorio Crittogamico, ecc. Vol. IV, p. 179. 

(2) E. Mack, Zu? Belkampfung der Peronospora viticola. — Tiroler Landwirth- 

schaftliche Blitter, 1884. N. 12, p. 148 e PorreLe, Ibidem. N. 9, p. 123. 

(3) Bollettino notizie agrarie. N. 30. 

(') Rivista di viticoltura ed enologia. Anno VIII. 1884, p. 502. 



PIET. E 

sempre risultati costanti ed uniformi, il che vale forse a spiegare le ri- 

sultanze contradditorie ottenute da diversi sperimentatori. 

Per conto nostro quindi mentre crediamo utile che tali sostanze 

vengano di nuovo sperimentate con cura, specialmente nei paesi di abbon- 

danti rugiade, non possiamo però confermare l’utilità della loro appli- 

cazione. 



QUADRO XVI. 

ESPERIENZE CON FIORI DI SOLFO ACIDI. 



QUADRO XVI. — Primo lotto di viti (Mora 

Stato IUM Erinemali iazioni D: DATA atmosferico STATO DELLE VITI RUNEBO iucinali vatiaziani di | al momento delle viti | atmosferiche nell’intervallo | delle osseri | della esperienza della al momento dell'esperienza trattate | tra le'osservazioni di conti | esperienza 

—- - iL 3 

| | 
| 6 Agosto Sereno | Mediocremente attaccate. 10 

| 14 Agosi 

17 Agosto piove. 

19 Agosi 

27 Agos 

4 Settembre piove. 

8 Settembre piove. | 8 Setteri 

10 Settembre idem Alquanto peggiorate. idem 

12 Settembre piove. | 12 Setten 

15 Settembre | Nuvolo Stazionarie. idem 15 Settembre piove. 

18 Setter 

19 Settembre idem Idem idem 19 Settembre piove. 

22 Setten 

26 Setten 



STATO DELLE VITI 

omento delle osservazioni di controllo. 

‘peronospora sembra riprendere 
le, ma meno che sulle viti laterali. 

| 

| peronospora sembra arrestata, 
osservano più nuovi ciuffi pero- 

rici. 

Viti emanano odore di acido sol- 
0, sono vegete e presentano po- 
imi muovi ciuffi peronosporici. 

este viti sono tra le migliori; han- 
+ foglie verdi e fortemente ade- 
, e sono tuttora poco poronospo- 

peronospora riprendel vigore, ma 
glie sono tuttora verdi, mentre 
e delle laterali sono già cadute. 

peronospora seguita a svilupparsi, 
è foglie sono ancora verdi e ade- 

vch. Critt. 

Parte dei conidî raccolti diedero zoospore, ma buona parte, no. 

Buona parte dei conidî raccolti germinò. 

Le aste conidiofore erano deformate e contorte; i conidî pure 
in gran parte uccisi; pochissimi soltanto germinarono. 

Le viti non hanno per nulla sofferto dalle ripetute ed ab- 
bondanti applicazioni dei detti fiori di solfo acidi; mentre il 
parassita venne, non Vha dubbio, notevolmente ostacolato nel 
suo sviluppo. 
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QUADRO XVII. — Secondo lotto di viti (1 

| Stato I] MIRO, ME 

| = DATA atmosferico STATO DELLE VITI Ru LEE argo DAI 
| al momento ; delle viti | atmosferiche nell’intervallo | delle osserv 

Sio a CORRI alimo mento. dell <Gspatiohep trattate tra le osservazioni di contre 

Ì 

19 Agosto Sereno Debolmente attaccate. (7 

| 21 Agost 

| | 

| | 25 Agosto piove. 

| 

| | 
| 

26-27 Agosto nebbia. | 27 Agost 

| 
| 1 Settembre | Nuvolo Discretamente attaccate. idem 1 Settembre piove. 

| 2 Settel 

| 4 Settembre piove. 

| . | 8 Settembre piove. 8 Sette 

| 
12 Settembre piove. 12 Settei 

15 Settembre | Sereno Stazionarie. idem 

| 17 Sette) 

| 
| | 
| 19 Settembre piove. 

| 20 Settembre idem Idem. idem 
| 
| 22 Settei 
| 

| | 26 Sette) 
| 
| | 

5 Ottob 

i 



i) trattate coi fiori di solfo acidi. 

STATO DELLE VITI 

‘nomento delle osservazioni di controllo 
OSSERVAZIOINI 

male non è punto aumentato. 

; peronospora accenna ad aumen- | 

ma meno che sulle viti laterali. 

ssun nuovo ciuffo peronosporico. 

sm. 

alcuni nuovi ciuffi no riapparsi 
losporici. 
+ 

em; però l'aspetto della pianta è 
ra molto buono. 

ano bene e molto meglio delle 
ali. 

iccano tuttora pel loro colore verde 
viti laterali interamente bruciate. 

i peronospora si è estesa, però le 
e sono ancora in gran parte verdi 
n attaccate alla pianta. 

Li 
: 
: 
b 

î 
a 
* 

Di 

Gambetti conidiofori e conidî deformati; di questi ultimi 
i solo alcuni pochi germinarono. 

I conidî germinarono in maggior numero. 

Conidì ed aste conidiofore deformate; appena qualche raro 
conidio germinò. 

Molti conidî germinarono. 

Pochissimi conidî germinarono. 

Il rimedio anche in questo lotto di viti ha notevolmente 
arrestato lo sviluppo del male. 
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QUADRO XVIII. — Terzo lotto di viti (Vespolina, 

DATA 

della esperienza 

| 

STATO 
atmosferico 
al momento 

della 
esperienza 

STATO DELLE VITI 

al momento dell’esperienza 

| 
| 
| NUMERO 

| delle viti 

trattate 

Variazioni atmosferiche 

nell’ intervallo 

tra le osservazioni 

DAT, 

delle osser 

di contr 

5 Settembre 

9 Settembre 

\ 14 Settembre 

19 Settembre 

Sereno 

idem 

idem 

Nuvolo 

Discretamente attaccate. 

Stazionarie. 

Idem. 

Molto peronosporate. 

idem 

idem 

idem 

8 Settembre piove. 

12 Settembre piove. 

17 Settembre piove. 

19 Settembre piove. 

7 Sette 

12 Sette: 

292 Sette 



STATO DELLE VITI 

momento delle osservazioni di controllo 
OSSERVAZIONI 

ssun nuovo ciuffo peronosporico. 

alche nuovo ciuffo peronosporico ; 
ispetto florido delle piante spicca 

nello delle viti laterali già molto 

viti stanno assai meglio di tutte 
tre del filare, benchè trovisi ancora 

là qualche nuovo ciuffo perono- 
ico. 

fasione peronosporica si diffonde 
mu queste viti, ma le foglie non 

cora, mentre quelle delle la- 
ono tutte cadute. 

 tuttochè molto attaccate, con- 
o ancora buon numero di foglie. | 

Aste conidiofore e conidî deformati; pochi di questi ultimi 
germinarono. 

Idem. 

Alcuni conidî germinarono, ma la maggior parte no. 

Il rimedio ha notevolmente arrestato lo sviluppo del male. 
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QUADRO XIX. — Lotto di viti (Vespolina Mornera) tra 

_——————————_ss ni _— 
| a | 

| a | 
STATO | NU rariazioni va ve, 

| DATA | a tesogrgrico | STATO DELLE VITI | NUMERO Variazioni atmosferiche DATA 

al momento delle viti nell’ intervallo delle osserv 
della esperienza | della | al momento dell'esperienza trattate tra le osservazioni dì contri 

esperienza | | | 
| 

| 

2 Settembre Sereno | Discretamente attaccate | 
| dal male. 11 | | 

Ì 

| 4 Settembre piove. 
| 

| | 6 Settem | | 

| | 
| | 

| | 8 Settembre piove. 8 Settem 
| | | 

3 [AGS | | A 
9 Settembre idem | Idem. i idem 

| 
Î | 

| | | 12 Settembre piove. | 12 Setten 

Il | 
| | | 

14 Settembre | idem | Molto attaccate. idem 

15 Settembre piove. | 15 Settem 

| 

18 Settem 

| | | 
19 Settembre |  Nuvolo Fortemente attaccate. | idem | 19 Settembre piove. 



STATO DELLE VITI 

omento delle osservazioni di controllo 

ssun cangiamento sensibile. 

viti stanno meglio delle laterali; 
a peronospora è sempre abbon- 

sviluppo del male continua. 

piante stanno ancor meglio delle 
i, ma sono sempre molto attac- 

peronospora si diffonde oramai su 
i tutte le foglie. 

em; il peggioramento continua 
hè più lentamente che sulle late- 

Molti conidî deformati e morti, ma molti sani che germinano. 

Molti conidî germinano. 

Quasi tutti i conidî raccolti hanno germinato. 
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Î 

| | STATO RO CAI CIRRIE PE , 
| DATA lA UMRrAICO STATO DELLE VITI SLILALI Variazioni atmosferiche DATA 

| al momento | | delle viti nell’ intervallo delle ossery 

| della esperienza cioe al momento dell'esperienza trattate | tra le osservazioni di cont 

—- . | 

21 Agosto Sereno | Mediocremente attaccate. 12 

| 25 Agosto piove. 
il 

| 

| 26 Ago 
| 

27 Agosto idem Idem. idem | 
Î | 

1 Settembre piove. 

2 Netten 

4 Settembre piove. 

| È 
8 Settembre piove. | 8 Sette 

il 

10 Settembre idem Idem. idem 

12 Setter 

| 

| 16 Settembre | Nuvolo Molto attaccate. i idem | 

| 

| 17 Settembre piove. | 17 Setter 
Il . 

| 
19 Settembre | idem Tdem. idem | 419 Settembre piove. 

| 
| | Î 

| 22 Setten 

| | 

| 26 Setten 
| 

| 



miscela di fiori di solfo acidi e gesso, in parti uguali. 

STATO DELLE VITI 

momento delle osservazioni di controllo 
OSSERVAZIONI 

i peronospora seguita a vegetare. 

lta peronospora, ma meno che 
viti laterali. 

ggiorate. 

: 

È peronospora, ma molti ciuffi 
nosporici morti. 

viti, benchè molto attaccate, stan- 
ieglio delle laterali che incomin- | 
) a perder le foglie. 

guita il peggioramento, ma in 
o minor misura che sulle laterali. 

> foglie cominciano a cadere, ma 
ti laterali ne sono di già prive. 

Arch. Critt. 

Molti conidî 
e deformati. 

germinarono; molti però furono trovati uccisi 

Molti conidî rattrappiti ed uccisi in mezzo ai sani. 

È fuor di dubbio che il rimedio rallentò in parte lo svi- 
luppo del parassita. 
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Esperienze in campagna coi fiori di solfo acidi. 

Dall'esame dei quadri risulta come i fiori di solfo acidi abbiano 

dato buone resultanze; resultanze che furono le migliori da noi otte- 

nute. I fiori di solfo non uccidono quella parte del parassita che resta 

annidato entro i tessuti della foglia, ma ne uccidono gli organi di frutti- 

ficazione di mano in mano che appaiono alla superficie della foglia, e così 

impediscono od almeno limitano efficacemente la diffusione del male. 

Quando la riapparizione di nuovi ciuffi peronosporici indica che l’azione 

dello zolfo si è indebolita, allora la solforazione va ripetuta. 

Noi in questo anno abbiamo applicato questo rimedio, come tutti 

gli altri, solo dopo che la peronospora aveva attaccate le viti, e di con- 

seguenza non abbiamo dati per giudicare del suojvalore come rimedio 

preventivo, ma per gli sperimenti fatti in laboratorio, che qui sotto 

esporremo, ci pare lecito sperare che qualora venisse {somministrato 

per tempo, e le sue applicazioni fossero colla dovuta frequenza (8-10 

volte nell’anno) ripetute, esso potrebbe valere a tener lontano il mici- 

diale parassita, od a limitarlo di tanto da renderlo quasi innocuo. Le 

resultanze contrarie da altri ottenute collo zolfo sono forse da attri- 

buirsi al non avere adoperato fiori di solfo acidi, ma solfo comune pol- 

verizzato, quale viene messo in commercio e spesso venduto per solfo 

in fiori, oppure anche a non avere ripetute a sufficienza le solforazioni, 

specialmente nel cuor dell'estate e nell’ autunno, che sono le stagioni 

nelle quali la peronospora suole fare la sua apparizione. 

Il Marés in Francia (*) riferisce che egli da parecchi anni pre- 

serva le sue viti unicamente con tale rimedio. Anche da noi parecchi 

ottennero con esso buonissimi risultati, tra questi il distinto ampelografo 

sig. Guffanti Angelo di Rovescala led il sig. dott. Cavezzali Giuseppe 

di Parma. (?) 

(5) H. Mans, Sur diverses maladies cryptogamiques regnantes de la vigne. — 

Comptes Rendus. — Tome C, 1585, p. 424. 

(2) Con piacere riproduco qui una lettera dell’egregio sig. dott. Giuseppe Cavez- 

zali, il quale riferisce di buoni risultati ottenuti su quel di Parma coi fiori di solfo acidi, 

che vennero ivi applicati nell’anno scorso per iniziativa del detto signore ed a mia in- 
saputa. 

“Ho solo il piacere di conoscere la S. V. Ill.ma di fama, tuttavia mi sono preso 

“la libertà di dirigerle la presente e perchè spintovi dal desiderio di diversi agricol- 
“tori della nostra Provincia, e perchè persuaso di esserne anche scusato. 

“Per i nostri agricoltori si fa oggi abbastanza seriafla questione della scelta 
“dei rimedî per combattere la peronospora della vite. Essi stessi mi hanno pregato di 



— ao 

I fiori di solfo acidi hanno inoltre il grande vantaggio di essere 

per l’Oidium un rimedio di molto maggiore efficacia del solfo comune. 

Esperienze in laboratorio. 

Moltissime foglie peronosporate furono in tempi diversi copiosa- 

mente spolverate coi detti fiori di solfo acidi. Dopo qualche ora esa- 

minati gli organi di fruttificazione della peronospora furono sempre 

trovati avvizziti e deformati, e dalle coltivazioni con esse tentate non 

si potè mai ottenere che qualche spora germinasse. L'azione deleteria 

dei fiori di solfo acidi sulle spore della peronospora è quindi sicura, 

mentre essi non arrecano alcun danno alla pianta, il che non può dirsi 

di molti altri rimedî che col parassita offendono anche le viti. 

Miscele di gesso e solfo, e di calce e solfo. 

Ambedue queste miscele esercitarono qualche azione ritardatrice 

sullo sviluppo del parassita, ma in molto minore misura dei fiori di 

solfo puri, quindi non sono a preferirsi. 

“ sapere loro dire con buona sicurezza, se sia allo zolfo sublimato acido da sostituirsi 

“con maggiore efficacia il Zatte di calce. 

“Lo zolfo acido venne da loro usato nel decorso anno, dopo che potei far loro cono- 

“ scere le esperienze del Marés di Parigi, e con esito buonissimo; ma per quanto paghi 

“di questo risultato, ora si domandano se il latte di calce possano sostituirlo allo zolfo 

“acido, e ciò per pura e semplice questione economica. Questo sarebbe dunque il que- 

“ sito che presentano per mezzo mio alla S. V. Ill, persuasissimi della competenza 

“che Ella ha in tale materia, siccome ebbe già a darne prova il Ministero col chia- 

“marla ad intraprendere speciali studî. Io non ebbi ancora la fortuna di vedere il 

“risultato di sue esperienze, a questo proposito fatte, sebbene fossi avvertito che Ella 

“avrebbe giudicato quale rimedio efficacissimo lo zolfo acido; e ciò non tornerebbe 

“che a dimostrarle maggiormente, come dovevo necessariamente procurarle disturbo 

“ colla presente. 

“ Pertanto io e gli agricoltori parmigiani che mi hanno dato questo incarico, 
“saremo alla S. V. oltremodo grati se vorrà compiacersi di una graditissima risposta, 

“per la quale io e tutti sentiamo l'obbligo di anticiparle i ringraziamenti anche. 

“ Accolga inoltre, Ill.m° sig. Professore, i sensi della mia maggiore osservanza, 
“coi quali ho l’onore di segnarmi 

“ Della S. V. Ill.m® Devot.mo 

D.r CavezzaLI GIUSEPPE. ,, 
“ Parma, 22 febbraio 1886. ,, 



QUADRO XXI. 

ESPERIENZE CON VAPORI D’ACIDO SOLFOROSO. 



QUADRO XXI. — Lotto di viti (Bravsia, Mo 

4 
af 

| | STATO IUMERO MR 
| DATA atmosferico STATO DELLE VITI NUMERO: | a Variazioni a na ] 

al momento delle viti nell'intervallo delle o 
| dell'esperienza della al momento della esperienza trat'ate tra le osservazioni di e 
| esperienza 

| . 

1 Settembre | Nuvolo Discretamente perono- 
sporate. 40 

| 2 Sei 

| 4 Settembre idem Molto peronosporate. idem 4 Settembre piove. | 4 Set 
Î 

| 5 Set 

8 Settembre piove. 

10 Settembre Sereno Idem. idem 

12 Settembre piove. 

15 Settembre piove. 

19 Settembre piove. 

18 5 

22 S 

26 S 



sera, Vespolina) trattate con vapore di acido solforoso. 

STATO DELLE VITI 

omento delle osservazioni di controllo 

uita Jo sviluppo della perono- 
; le viti non hanno sofferto pel 
imento. 

petto delle viti è peggiore, la 
ospora progredisce. 

| 

peronospora si sviluppa vigoro- 
nte e le viti soffrono anche per 
e del rimedio. 

im, le viti hanno molto sotferto 
tattamenti. | 

peronospora fa strage di queste 
ihe sono fra le più attaccate. 

viti non hanno oramai più foglie. | 

OSSERVAZIONI 

I conidìî hanno germinato dopo qualche ora. 

Molti conidî raccolti pochi minuti dopo il trattamento erano 
morti, ma molti tuttora sani. 

Si sospende l'applicazione del rimedio come troppo dannoso. 
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Il trattamento delle viti peronosporate con vapori di solfo fu rac- 

comandato di recente dal signor Emilio Vidal in una memoria letta 

all'Accademia di Francia. (') Giusta le sue istruzioni si facevano bru- 

ciare, camminando rapidamente attorno ai filari, miecie di solfo accese 

in modo che i vapori di anidride solforosa andassero ad avvolgere le viti. 

Ora, come risulta dallo specchio unito, nessun danno ebbe a sof- 

frire dai detti vapori la peronospora, la quale continuò a svilupparsi 

normalmente e le spore sue germinarono sempre benissimo. Non piccol 

nocumento invece i detti vapori recarono alle viti, al punto che si do- 

vette sospendere l'applicazione del rimedio. 

(1) Sur le traitement du peronospora vitis par Vacide sulfureux. — Mémoire 

de M. Exe VipaL. — Comptes Rendus. — Tom. CI, N. 6 (10 Aoùt 1885), p. 421. 
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QUADRO XXII. 

ESPERIENZE CON SOLUZIONE DI SOLFATO DI RAME. 



QUADRO XXII. —. Primo lotto di viti (Morad 
| e——_—______________— 

Stato S © A oral Cres DATA atmosferico | STATO DELLE viti |NUMERO 23 | Principali variazioni DATA al momento delle viti| 5='s |atmosferiche nell’intervallo | delle ossery 
della esperienza CRI al momento dell’esperienza | trattate Ss tra le osservazioni di contr spe (a 

24 Luglio Sereno Poco attaccate. 9 91005 

27 Lug 

17 Ago; 

25 Agosto piove. 

26-27 Agosto nebbia. 27 Ago: 

31 Agosto idem Discretamente at- | idem |3/ 31 Agos 
taccate. 

4 Settembre piove. 4 Settem 

8 Settembre piove. 8 Settem] 

11 Settembre | idem Molto attaccate e | idem | 1% 
sofferenti per le ante- 
cedenti somministra- 12 Settembre piove. 12 Settem 
zioni del rimedio. 

17 Settem 

19 Settembre piove. 

22 Settem] 

26 Setteml 



ha CH 

ate con una soluzione di solfato di rame. 

STATO DELLE VITI 
; OSSERVAZIONI 

momento delle osservazioni di controllo | 
Î 

i viti soffrono pel rimedio; però Pochi conidî germinarono, dopo qualche ora; gli altri erano 
ovata poca peronospora. morti. 

| 
| 

mpre poca peronospora. | Le spore raccolte non germinarono. | 

| 

i peronospora piglia forza. 

e . *qA . 

Mm. | Molti conidî germinarono, dopo poche ore. | 
| 

| viti hanno molto sofferto per 
me del rimedio; un gran numero 
glie sono rosse e bruciate, e la 
lospora persiste. 

| peronospora sì sviluppa meno ra- | Pochi conidî germinarono. | 
nente che sulle viti laterali; però | | 
glie sono sofferenti pel rimedio. | 

J 

foglie cominciano a cadere per Idem. | 
tto del rimedio. | 

i peronospora riprende vigore. 

distinguono dalle laterali unica- Azione del rimedio sulla peronospora incerta; sulle viti 
e pel gran numero di foglie ca- | dannosa. 
od arrossate dal rimedio. | 



> Ul 
A 9 fl A j l'eta 

00/12,, 
3 

d 0 ui uo 

CNRARETIE prato ” 
ù ‘ VAT A EI a ‘ Ì 

l pt br ata id adeida 19’ sdbttafo 
ER sia a, Li 

p (UA) Ni Ò —_ - = x , x nt 

4 FIR, Lal Pi té 

FAOINAVTABRO. |, Sui asa 
ra ; a olPassna” 

wi 

i ateo Retta ife ami adlalditp orgoli 6a 1009 ge | Svag sodio af 
Atrmot)i <TR 

mM costutanisionea immy stloggar prigà I 

li b Ta à y ® LI 

uni sant ago vtr ge fon isla 

MP 
ni pa ser 

do di 

P® SIA 



QUADRO XXIII. 

ESPERIENZE CON SOLUZIONE DI SOLFATO DI RAME. 



QUADRO XXIII. — Secondo lotto di viti (Moradel 

STATO : NUMERO 
DATA atmosferico STATO DELLE VITI LA 

al momento À delle viti 
della esperienza della al momento dell’esperienza | {rattate 

esperienza 

19 Agosto Sereno Mediocremente at- 8 
taccate. 

24 Agosto idem Idem. idem 

31 Agosto idem Molto attaccate. idem 

della 
soluzione Proporzioni 

2% 

Principali variazioni 

atmosferiche nell’intervallo 

tra le osservazioni 

25 Agosto piove. 

26-27 Agosto nebbia. 

4 Settembre piove. 

| 8 Settembre piove. 

12 Settembre piove. 

8 Sette 



peronospora seguita a svilupparsi ; 
te foglie sono rosse e bruciate 
medio. 

iante hanno oramai perduto tutte 

e dalla peronospora, ne conser- 
un numero maggiore. 

e; le viti laterali, benchè at- | 

Arch. Critt. 

Molte spore uccise dal rimedio, ma altrettante ancor vive. 

Idem. 

Gli effetti del male e del rimedio si sommano; le piante 
stanno peggio delle laterali. 

Mentre rimane dubbia l'efficacia del rimedio contro il paras- 
sita, ne è è certa invece l’azione dannosa sulla vite. 
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QUADRO XXIV. 

ESPERIENZA CON SOLFATO DI RAME 

IN POLVERE E GESSO. 



QUADRO XXIV. — Lotto di viti trattato con una misce 

DATA 

della esperienza 

| 

| 

2 Settembre 

9 Settembre 

| 14 Settembre | 

STATO qE i cela SIRENE 
utmosferico | STATO DELLE VITI RUSSO LE 
al momento | delle viti | atmosferiche nell’intervallo | delle ossery 

della -| al momento dell’esperienza trattato tra le\osservazioni 
| esperienza | | 

(a ra 

Sereno | Discretamente attaccate. 11 
| 

| 4 Settembre piove. 
| 

| 

| 

| oi 
| 8 Settembre piove. 

| | 
Nuvolo | Molto attaccate. idem 

| 

| 
| 12 Settembre piove. 

| 
| | 

Sereno | Idem. idem 
| 

DATA 

di contr 

17 Settembre piove. 

19 Settembre piove. 

18 Settem 



» (85 parti) e solfato di rame (15 parti) in polvere. 

STATO DELLE VITI 

omento delle osservazioni di controllo 
OSSERVAZIONI 

Iti ciuffi peronosporici furono tro- 
vvizziti e secchi; altri sani; il 

lio non ha prodotto alcun danno. 

peronospora si sviluppa intensa- 

laterali non trattate. 

zione del rimedio sembra nulla. 

viti sono talmente attaccate dalla 
ospora che si tralascia l’applica- 
del rimedio. 

na differenza dalle viti laterali. 

im; queste viti non stanno meglio 

foglie cadono in gran numero; | 

il 

I 

Ì 
| 

Molti conidî germinarono dopo poche ore. 

I conidî germinarono in gran numero entro 12 ore, 

Il rimedio non ha fatto nulla nè al parassita nè alla vite. 
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Esperienze in campagna con soluzione di solfato di rame 

e miscela di solfato di rame e gesso. 

Il solfato di rame è stato più volte applicato con successo special- 

mente in Francia; ed abili sperimentatori quali Millardet, (!) Gayon, (?) 

Miintz, (*) Perrey, (4) e tra noi Ravizza per tacere di altri, ne enun- 
ciarono gli ottimi effetti. Era quindi naturale che questa sostanza ve- 

nisse da noi sperimentata con particolar cura, e lo fu infatti poichè si 

trattarono viti con soluzioni contenenti: il !/s, V 1, il 2 ed il 3 °/o di 

solfato. 

La detta sostanza venne ancora applicata in polvere mescolandola 

al gesso, come altresì molte esperienze si eseguirono in laboratorio. 
Come vedesi dalle resultanze consegnate nei quadri, le nostre 

esperienze non confermarono sventuratamente i buoni effetti da altri 

ottenuti. 

Le soluzioni al 3, al 2 ed all’1 °/, danneggiarono sensibilmente 

le foglie delle viti, senza arrestare lo sviluppo del parassita. 

ll Perey ed il Muntz riferiscono invece di avere somministrato 
soluzioni al 5 ed al 10 %o, ed il Millardet una miscela di latte di calce e 

di soluzione di solfato di rame all’8 °/ senza parlare di danni alla vite. 

Nelle nostre esperienze, più volte ripetute, le foglie delle viti 

appena trascorso un giorno dal trattamento col solfato, cominciarono 

ad arrossare, e pochi giorni dopo a staccarsi precocemente dai tralci. 

Noi spingemmo le esperienze persino a trattare parecchie viti con 

soluzione contenente appena 0.33 % di solfato; ma anche le foglie di 

‘ queste il giorno dopo trovaronsi arrossate, e nel dì seguente incomin- 

ciarono a cadere. In nessun caso si riuscì ad arrestare la produzione 

delle nuove spore e il diffondersi dell'infezione. Secondo il Millardet 

invece l’azione delle soluzioni di solfato di rame sulla peronospora 

sarebbe molto più energica poichè si farebbe sentire persino alla dilu- 

— zione del ?/10000000 al */10000000 . 

1) A. Mirrarper, Sur le traitement du mildew et du rot. — Comptes rendus. ) L} 
— Vol. CI, p. 657. 

(?) A. Mitrarper et U. Gavon, De l'action du melange du sulfate de cuivre et 

de chaux sur le mildew. — Ibidem, p. 929. 

(*) A. Miinrz, Sur le traitement du mildew par le sulfate de cuivre. — Ibi- 

dem, p. 895. 

(4) A. Perrev, Sur la distruction du mildew par le sulfate de cuivre. — Ibi- 
dem, p. 659. 
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Solfato di rame e gesso. 

Il quadro XXIV dimostra poi che il solfato di rame somministrato 
in polvere diluendolo per così dire col gesso non ha azione alcuna, nè 
sulla vite, nè sul parassita. Anche in laboratorio sulle foglie perono- 
sporate coperte con tale miscela trovaronsi costantemente dopo 24 ore 
numerosi conidî vivi, e soltanto allorchè tale miscela inumidivasi, i 
conidì rapidamente morivano. 

Esperienze in laboratorio. 

Le foglie peronosporate spruzzate con soluzioni al 3, 2, o, 
1/4 %/o in modo che il liquido vi formasse sopra un velo continuo, ed 
esaminate dopo che il liquido erasi evaporato, presentavano costante- 
mente tutti i conidî deformati o morti. Sulle foglie trattate invece colle 
soluzioni all’ !/5 %/ si trovò ancora qualche conidio vivo, e con solu- 
zione all’!/7 °/ e all’'/s °/o il numero dei conidì vivi andò crescendo. 

Seminando invece le spore direttamente nelle soluzioni del solfato di 
rame, si ottenne che non solo morivano in quelle al 3, al 2, all’ 1, all 1/e 
ed all'!/s °/o, ma altresì che non germinavano in quelle del 0.06 al 0.07 008 
Nelle soluzioni però più diluite, qualche conidio in germinazione si rin- 
venne sempre, ed anzi dall’!/» all’!/ °%/oo i conidî sviluppano sempre ba- 
stante numero di zoospore apparentemente in istato normale, benchè 
più lente nei movimenti di quelle prodotte nelle colture coll’acqua pura, 

CONCLUSIONI. 

Dalle nostre esperienze si deduce: 
1.° Che se si seminano spore di peronospora direttamente in so- . 

luzioni di solfato di rame, questo agisce anche solo nella proporzione 
dell'!/o per mille. 

2.° Che l’azione del solfato diminuisce quando invece con esso si 
spruzzino le foglie, talchè sono necessarie soluzioni almeno al 0.25 %/o 
per uccidere tutte le spore che trovansi alla superficie della foglia. 

3.° Che in campagna ove, come è naturale, altri agenti hanno in- 
fluenza, ed ove non si può operare con tutta la precisione del labora- 
torio, l’azione del solfato di rame sul parassita si mostra ancora meno 
energica, al punto che anche soluzioni al 3 °/ non riescono ad arre- 
stare il male. Ciò evidentemente perchè il rimedio agisce sulle spore 
che trova di già sviluppate, ma non su quelle che si formano più tardi. 

4.° Le soluzioni di solfato di rame anche molto diluite si mostra- 
rono dannose per la vite. 

5.° La miscela in polvere di solfato di rame e di gesso non 
ebbe alcuna azione, 

Pe 



QUADRO XXV. 

ESPERIENZE CON SOLUZIONE DI SOLFATO DI FERRO 

DEL COMMERCIO. 



QUADRO XXV. — Primo lotto di viti (Moradella) tre 
rrr_———_—_____—_—— _m__—_—_—__——_——————— —— +  -——-—-==-="="=-____—1< 

STATO 
DATA atmosferico STATO DELLE VITI NUMERO 

x al momento delle viti 
dell'esperienza della al momento dell’esperienza traltate 

esperienza 
| sa = a le isa 2) 

27 Luglio Sereno Debolmente attaccate. | 12 

il 

| 

| | 
Ì 
il 

81 Agosto idem Discretamente attaccate. | idem 

11 Settembre | Nuvolo Molto attaccate. idem 

il 

| 

16 Settembre idem Moltissimo attaccate. idem 

Variazioni atmosferiche, 

nell’ intervallo 

tra le osservazioni 

25 Agosto piove. 

26-27 Agosto piove. 

8 Settembre piove. 

12 Settembre piove. 

19 Settembre piove. 

DAT 

delle osser 

di con 

27 Agc 



oluzione di solfato di ferro del commercio all’4 ‘/5. 

STATO DELLE VITI : 
OSSERVAZIONI 

nomento delle osservazioni di controllo | 

solfato ha lasciato macchie rogei- | Anche i conidî raccolti sopra le chiazze rugginose formatesi 
sulla foglia, senza però far danno. sulla foglia germinarono benissimo. 

, peronospora persiste. 

peronospora ripiglia vigore. Molti conidî germinarono. 

La | 

olto attaccate dalla peronospora, I conidî germinarono in poche ore. 
a differenza dalle viti laterali. 

olto attaccate non ostante le re- | 
ti aspersioni. 

ja peronospora persiste. 

dem. Le foglie essendo in gran parte cadute, si sospende qua- 
lunque trattamento. 

| 
dem. | Nessun effetto, nè sulle piante, nè sul parassita. 
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QUADRO XXVI. 

ESPERIENZE CON SOLUZIONE DI SOLFATO DI FERRO 

DEL COMMERCIO. 



QUADRO XXVI — Secondo lotto di viti (Moradell 

— - 6 —= 

| 
STATO 

DATA atmosferico | -—STATO DELLE VITI | NUMERO 
al momento delle vili 

dell’esperienza della al momento dell’esperienza| trattate 
esperienza 

| | 
19 Agosto Sereno Discretamente attac- ILA 

| cate. | | 
| 

| | 
| 24 Agosto idem Idem. idem 

| | | 
| 

| 

| 

31 Agosto idem Idem. | idem 
| | 

| 

10 Settembre ! Nuvolo Molto attaccate. idem 

| 

17 Settembre idem Moltissimo attaccate. | idem 
| 
| 

Î 

| 

| 
| | 

| idem 

traz.! 

della soluzione 

Grado 

di cone 

idem 

10% 00 

idem 

Variazioni atmosferiche 

nell’ inter;allo 

tra le osservazioni 

25 Agosto piove. 

26-27 Agosto nebbia. 

4 Settembre piove. 

8 Settembre piove. 

12 Settembre piove. 

19 Settembre piove. 

27 Ai 

22 Sett 



on una soluzione di solfato ferroso del commercio. 

STATO DELLE VITI 

tomento delle osservazioni di controllo 

sun miglioramento in confronto 
laterali. 

peronospora vegeta benissimo. 

malattia progredisce come sulle 
aterali non trattate. 

eggioramento si accentua sempre 

à peronospora continua intensa. 

foglie sono già in gran parte ca- 

OSSERVAZIONI 

I conidî emisero molte zoospore nelle 24 ore. 

I conidî germinarono in gran numero. 

Idem. 

Le viti non soffrirono punto pel rimedio, ma la peronospora 
non venne ostacolata per nulla nel suo sviluppo. 
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QUADRO XXVII. 

ESPERIENZE CON MISCELA DI GESSO, SOLFO 

E SOLFATO FERROSO. 

Arch. Critt. 



QUADRO XXVII. — Primo lotto di viti (Dora colorata) trattate con 

| 

STATO NUMERO | Variazioni atmosferiche DAT 
DATA atmosferico STATO DELLE VITI x Pr RO RAG 

al momento delle viti nell’ intervallo delle osse 
dell’esperienza della al momento dell'esperienza trattate tra le osservazioni di con 

esperienza | _ 

| 
. | 

21 Agosto Sereno | Discretamente attaccate. 12 

| | 

| | 29, 
| | 

| "I DS Di 
25 Agosto | Nuvolo Idem. | idem 25 Agosto a sera piove. 

| 

Il Î na . 9 

| ! | 26-27 Agosto nebbia. 27 A 
| | | 

NES Ire 
29 Agosto | sereno Idem. | idem 

| 

| | 31 Ag 
| 

4 Settembre piove. 

I | 8 Settembre piove. 8 Setten 

# 

10 Settembre | Nuvoloso |  Alquanto più attaccate idem 
| di prima. 

| | 12 Settel 

| 15 Settembre piove. 

17 Settembre idem Molto attaccate. idem 

| | 
| | 18 Sette 

19 Settembre | idem Tdem. ilem | 19 Settembre piove. 

122 Settel 



la di gesso (50 parti), solfo (50 parti) e solfato ferroso (42 parti). 
| 

STATO DELLE VITI | OSSERVAZIONI 
| 

al momento delle osservazioni | 

spetto delle viti non è cambiato, | Pochi conidî germinarono 
molti ciuffi peronosporici sono 

peronospora è meno prospera che | Idem. 
laterali. | 

viti stanno meglio delle laterali. 

viti stanno ancor bene; ma la 
ospora riprende vigore. 

peronospora continua sempre più 

eggioramento continua, quantum | 
eno forte che sulle viti laterali. | 

foglie continuano a cadere, ma Questo rimedio non ha nociuto alle viti, e da principio ha 
e delle viti laterali sono di già | certamente ostacolato il propagarsi del male. 
e. 
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QUADRO XXVIII. 

ESPERIENZE CON MISCELA DI SOLFO, GESSO 

R SOLFATO FERROSO. 



iù 

QUADRO XXVIII. — Secondo lotto di viti (Moradella) trattate cor 

NUMERO | Variazioni atmosferiche DAT 
STATO 

DATA atmosferico STATO DELLE VITI | ; 
| al momento delle viti nell’ intervallo delle osser 

dell’esperienza della | al momento dell'esperienza trattate tra le. osKermanioni dicon 
esperienza 

5 Settembre | Sereno Mediocremente attaccate. 9 

| 8 Settembre piove, 8 Settel 

12 Settembre piove. | 192 Sette: 

14 Settembre idem Più fortemente attaccate. idem 

15 Settei 

18 Settembre idem Molto attaccate. idem 

| 19 Settembre piove. 

| 
| 22 Setteri 



la di solfo (50 parti), gesso (50 parti), solfato ferroso (42 parti). 

—____________________
__zt12121zkÉÈ_Îp gr g« ,=«=:.1«_ r_ ——_> 

STATO DELLE VITI ISIS ERVAZIONI 

mento delle osservazioni di controllo 

mutate. | Molti conidî germinarono ottimamente, ma molti non ger- 
| mimarono punto. 

IIPICI . . . . I 

viti peggiorano e non si distim- | 

) dalle laterali. | | 
il 

| 

| 

om; le foglie cominciano a cadere. | | 
| 

peggioramento si accentua sempre Nessun danno alle viti; ma nemmeno alla peronospora. 
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QUADRO XXIX. 

ESPERIENZE CON MISCELA DI GESSO 

E SOLFATO FERROSO. 



| STATO ca - Papa 
DATA atmosferico STATO DELLE VITI MEO IDE vorfe.tie 

| | al momento delle viti | nell’intervallo 
| dell’esperienza E della al momento dell’esperienza trattate | tra le osservazioni 
| | esperienza | 

| | | 
| | 

RI . ] 3; | 
2 Settembre | Sereno | Discretamente attaccate. 7 

| 

| 

4 Settembre piove. 

| 6 Settembre idem | Idem. idem 

il 
| 

| | 

| 8 Settembre piove. ‘* 

10 Settembre | Nuvolo | Molto attaccate. idem 

I | 
| Î 

| | 12 Settembre piove. | 12 Settemi 

15 Settembre idem | Fortemente attaccate. idem 

17 Setteml 



na miscela di gesso (100 parti) e solfato ferroso (12 parti). 

re 

STATO DELLE VITI , a 
OSSERVAZIONI 

nomento delle osservazioni di controllo 

e — «OL 2A ò | 

. 

| 
| 
| 

bssun cangiamento Molti conidî germinarono dopo 24 ore. 

| 

ssuna differenza dalle laterali, peg- I conidî germinano costantemente. 

o tutte. 

peggioramento continua rapido. | Idem. 

| 
| 

a peronospora è sviluppatissima su | Atteso lo stato delle viti si abbandona qualsiasi trattamento. 

te viti. | | 

ug * 
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Esperienze in campagna col solfato ferroso e relative miscele. 

Il solfato ferroso fu somministrato alle viti disciolto nell’ acqua 

nelle proporzioni di 1, 5, 10 per mille, ma non se ne ebbero, come 

risulta dai quadri, gli effetti vantaggiosi da altri enunciati. (*) 

La miscela di 100 parti di gesso e 12 parti di solfato di ferro 

del commercio sparsa in polvere, si è mostrata del pari priva di azione. 

La miscela di solfo, gesso e solfato di ferro del commercio ha dato 

resultati contradditorî ; cioè sopra un lotto di viti si è mostrata efficace, 

almeno per buon tratto di tempo; sopra l’altro la sua efficacia è venuta 

meno. Probabilmente il poco di bene era dovuto allo solfo (fiori di solfo 

acidi) che trovavasi nella miscela. 

Esperienze in laboratorio. 

Anche pel solfato ferroso furono tentate in laboratorio le stesse 

esperienze che pel solfato di rame, e con risultati non molto diversi. 

Se le foglie peronosporate, coperte di una miscela di gesso e solfato 

di ferro si tenevano asciutte, presentavano i conidì vivi anche dopo 

24 ore; se invece si inumidivano, i conidî trovavansi morti dopo breve 

tempo. Sulle foglie spruzzate con le soluzioni di solfato di ferro dal 

3 al 0.33 ° trovaronsi sempre i conidî morti; in quelle trattate con 

soluzioni dal 0.25 al 0.20 °/o buona parte dei conidì rimanevano vivi; 

e con soluzioni più diluite aumentava ancora la proporzione delle spore 

che rimanevano in vita. Seminando direttamente i conidî nelle soluzioni 

di solfato di ferro, essi si comportavano come nelle soluzioni di solfato 
di rame, manifestando solo un poco più di resistenza, poichè nelle so- 

luzioni al 0.16 ° di solfato di ferro, qualche conidio riusciva a pro- 

durre zoospore. 

Gli esperimenti in campagna non confermarono però le risultanze 

di laboratorio, forse perchè l’azione del solfato ferroso, pel suo rapido 

decomporsi, è solo momentanea, uccidendo i conidî di già usciti sulla 

superficie delle foglie, ma non quelli che si formano più tardi. 

Questa inefficacia delle esperienze in aperta campagna del solfato 

di ferro del commercio è veramente a deplorare; perchè il solfato di 

ferro, a differenza di quello di rame, non ha manifestata alcuna azione 

dannosa sulla vite. 

(1) M. Poxsor, La vigne américaine, 6° année 1882, p. 227, e Ravizza, in Bol- 

lettino di notizie agrarie, 1885, N. 30. 
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QUADRO XXX. — Primo lotto di viti | 

T_-—_—_—___ 

| Pa, | 

STATO UME SRO feri DATA atmostelion STATO DELLE VITI N LA CE 5 DIUCI atmosferiche DAI 

al momento delle viti] 53 S nell’ intervallo delle osse 
dell’esperienza della al momento dell’esperienza | trattate | STE tra le ‘osservazioni di cont 

esperienza | (ani ea 
Î | 

. 5 [ESE 
24 Luglio Sereno Discretamente at- 12 39 | 

taccate dalla perono- | 
| spora. | | | 

Î | | Ì 

27 Lu 
| 

il 

| | 
17 Ag 

25 Agosto piove. 

Î 
il 

| 27 Agosto nebbia. 27 Agi 

| 1 Settembre piove. 

4 Settembre piove. 

| | 
| | | 8 Settembre piove. 8/Settell 

11 Settembre idem Molto attaccate. | idem | 1955 

| 12 Sette; 
| 

17 Settembre piove. 

| 
| | È 7 

| 19 Settembre piove. 
| | 
Î | 
| I Î | | | 

| Î | I | | 
| | | 

Il | 

| 

i 



trattate colla soluzione di sale comune. 

STATO DELLE VITI 

omento delle osservazioni di controllo 

foglie si trovano come bruciate 
ile, e solo ove questo non arrivò 
verdi ancora. 

ste viti sono tra le più sane; 
le foglie non bruciate o solo in 
bruciate dal sale sono verdi e 
del iutto di peronospora. 

, mentre le laterali peggiorano. 

Viti sono di nuovo attaccate dalla | 
bspora. 

iante non sembrano aver sofferto 
edio, ma sono ben peronosporate 

le laterali. 

peronospora è vigorosissima e Je 
soffrono anche moltissimo pel 

io. 

viti non hanno quasi più foglie, 

Arch. Critt 

OSSERVAZIONI 

Le aste sporifere e le spore erano come macerate dal sale 
e pochissimi conidi produssero qualche rara zoospora. 

I conidî raccolti dopo poche ore germinarono ottimamente, 
producendo numerose zoospore. 

I conidî hanno germinato per la massima parte; si sospende 
l'applicazione del rimedio come dannoso. 

Il rimedio nocque fortemente alle viti, e non mostrò una 
azione sicura sulla peronospora. 

410 
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QUADRO XXXI. 

ESPERIENZE CON SOLUZIONE DI SALE COMUNE. 



il 
| 

Stato Lea | DINGITIAO BA è 
DATA atmosferico STATO DELLE VITI NOMEROT 7 Pilucinali eniaziona 

la al momento delle viti I atmosferiche nell’intervallo | della esperienza della al momento dell'esperienza Ta | Osperionza trattate | tra le osservazioni 

a, SR iii Mm Se) | 
| | % i F 

5 Settembre Sereno Piuttosto fortemente 13 
attaccate. 

Î 
| 

Il 

| 

| 8 Settembre piove. 
. 

È | 10 Settembre | Nuvoloso Molto attaccate ed al- idem. , 
quanto sofferenti pel ri- 
medio. 

| | 12 Settembre piove. 
| 

| 
| 

| 
| 14 Settembre | Sereno Molto attaccate e non idem | 

distinguibili dalle laterali | 
| se non per le macchie | 

prodotte dal sale. | 

il 

| 17 Settembre piove. 

| 

| | 
| Î 

19 Settembre piove. 



nzotta) trattate con una soluzione di sale al 3.5 °/x. 

STATO DELLE VITI 

momento delle osservazioni di controllo 
OSSERVAZIONI 

a peronospora persiste, mentre il 
edio ha in qualche punto bruciate 
‘oglie. 

peggioramento delle viti continua. | 

a peronospora continua a svilup- 
i come sulle laterali. 

em; le foglie soffrono pel rimedio 
er la peronospora. 

l peggioramento continua. 

Le spore raccolte hanno germinato ottimamente. 

Idem. 

Si sospende l'applicazione del rimedio. 

Il rimedio non danneggiò il parassita ma la pianta. 
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QUADRO XXXII, 

ESPERIENZE CON SOLUZIONE DI SALE COMUNE E GESSO. 



QUADRO XXXII. — Primo lotto di viti (Uva dorata e Vespi 

tt 
| I 
| | 

| Stato | VU | LANE e | 
Lo DATA atmosferico | STATO DELLE VITI NUMERO | Principali variazioni DAI 
| al momento | delle viti ' .Imosferiche nell’intervallo | delle osser 
| della esperienza della al momento dell’ esperienza trattate trata cessazioni di coni 
| esperienza | » OSServà 

| | 
| 24 Agosto Sereno Poco attaccate. 14 

| | x 

| | 25 Agosto piove. 

| 26-27 Agosto nebbia. | 27 Agos 
| 

28 Agosto idem | Molto attaccate. idem 

4 Settembre piove. 4 Sette 

8 Settembre piove. 8 Sette 
Il 

10 Settembre idem Idem. idem 10 Sette 

| 12 Settembre piove. 

| | 13 Sette 
| 

16 Settembre idem Tdem. idem | 
| 

| 17 Settembre piove. 

| 18 Sette 

| 19 Settembre piove. 
| 

22 Sette 

26 Sette) 
| 
| 



ate con una miscela di gesso (100 parti) e sale (3 parti). 

STATO DELLE VITI 

pomento delle osservazioni di controllo. 
OSSERVAZIONI 

ronospora stazionaria come sulle 
laterali. 

em; la peronospora procede lenta- 
e. 

» viti sono molto attaccate, nes- 
, differenza colle laterali non trat- 

an peronospora si estende sempre. 

lem, come sulle laterali. 

dem. 

peggioramento continua. 

fon vi sono quasi più foglie. 

| 
| 

Ì 
| 
| 

| 
| 
| 

I conidî germinarono dopo qualche ora. 

Idem. 

I conidî raccolti hanno germinato producendo zoospore vi- 
vacissime. 

Si sospendono le applicazioni del rimedio perchè di nessuna | 
efficacia. 

Questa miscela non ha esplicato alcuna azione nè sulla vite, | 
nè sul parassita. 
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QUADRO XXXIII, 

ESPERIENZE CON SOLUZIONE DI SALE COMUNE E GESSO. 



QUADRO XXXIII. — Secondo lotto di viti (Moradella) tr 

DATA 

della esperienza 

STATO 

al momento 
della 

esperienza 

atmosfirico | STATO DELLE VITI 

al momento dell'esperienza 

|2 Settembre 

| 10 Settembre 

15 Settembre 

Sereno 

Nuvolo 

idem 

Discretamente attaccate. 

Fortemente attaccate. 

Idem. 

NUMERO 

delle viti 

trattate 

Variazioni atmosferiche 

nell’ intervallo 

tra le osservazioni 

DAI 

delle osse 

di cont 

14 

idem 

idem 

4 Settembre piove. 

’ 

8 Settembre piove. 

15 Settembre piove. 

17 Settembre piove. 

19 Settembre piove. 

i 
22 Setti 

26 Set 



na miscela di gesso (100 parti) e sale (10 parti). 

STATO DELLE VITI 
OSSERVAZIONI 

mento delle osservazioni di controllo 
( 

i —_—________—___t_tt 

un cangiamento sensibile. | Le spore raccolte germinarono quasi tutte nel termine 
| 24 ore. 

viti peggiorano come le laterali | 
attate. 

eggioramento continua. Le spore germinano perfettamente. 

viluppo della peronospora seguita | 
turbato come nelle laterali. 

Viti non hanno oramai più foglie, | Questa miscela non mostrò azione di sorta nè sulla vite, 
| nè sul parassita. 
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QUADRO XXXIV. 

ESPERIENZE CON SOLUZIONE DI SALE COMUNE 

E GLICERINA. 



QUADRO XXXIV. — Primo lotto di viti (Moradella) trattat 

STATO NUM iazioni atmosferi { 
DATA atmosferico STATO DELLE VITI NOMERORI agio ae DA 

| al momento | delle viti nell’ intervallo delle osse) 
della esperienza della al momento dell'esperienza trattate tra le osservazioni di conti 

esperienza 

+ 

14 Agosto Sereno Poco attaccate. 18 

| | | 25 Agosto piove, 

26-27 Agosto nebbia. 27 Agc 



a (100 parti), glicerina (10 parti) e sale comune (3 parti). 

STATO DELLE VITI Co A 
| OSSERVAZIONI 

iomento delle osservazioni di controllo 

foglie scolorano e disseccano ra- |! Non pochi dei conidî germinano perfettamente. 
mente per l’azione del rimedio. 

mM. | H rimedio fu molto più dannoso alla vite che al suo pa- 
rassita. 

| 

peronospora vegeta benissimo 
poche foglie non distrutte dal ri- | 

Arch. Critt. 
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QUADRO XXXV. 

ESPERIENZE CON SOLUZIONE DI SAL COMUNE 

E GLICERINA. 



QUADRO XXXV. — Secondo lotto di viti (Moradella e Ughetta) 

| | | | 
| STATO NUMERO | Variazioni atmosferiche DATA 

DATA | atmosferico STATO DELLE VITI : : 
al momento | delle viti | nell'intervallo | delle osserw 

della esperienza | della al momento dell'esperienza trattate | tra le osservazioni | di contro 
| esperienza | | | 

fi _ - — ! = - -_ 

| I (lb, 
| 19 Agosto Sereno Discretamente attaccate. 18 

I | 
I 

21 Ago 

| 

| 
| | 25 Agosto piove. | 

| 26-27 Agosto nebbia. 27 Ago 

Il 

| 
| 4 Settembre piove. | 

I 

| 8 Setten 

| 

| 

| 
| | 

| 
| | 

| | | 

| | | 
| 

! ì 

d 
ì 

: 



con acqua (100 parti), glicerina (10 parti) e sale (0.5 parti). 

STATO DELLE VITI 
Page OSSERVAZIONI 

momento delle osservazioni di controllo 

piante hanno molto sofferto per | Molti conidî germinarono dopo 12 ore. 
me cel rimedio, e questo non ha 
o il parassita. 

im, ma in maggior misura. Tdlem. 

\si tutte le foglie sono cadute, le Il rimedio, mentre danneggia la vite, non mostra effetti sen- 
tuttora esistenti sono coperte di . sibili sul parassita. 

ospora, 

p" 
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Esperienze in laboratorio con sal comune e relative miscele. 

In laboratorio si fecero colture di conidì di peronospora entro di- 

verse soluzioni di sale comune al 3, al 2, all'1 ed al !/: °/o, e si ebbero 

i seguenti risultati: Nelle colture colle soluzioni al 3 e al 2% nessun 

conidio mai ha germinato; in quelle all’ 1 °%o qualche raro conidio riu- 

sciva a cacciar fuori le zoospore, e in quelle al !/a °/o quasi tutti i conidî 

germinarono perfettamente. 

L'azione della soluzione al 3 °/o era talmente potente sulla pero- 

nospora che macerava anche i gambetti conidiofori. Dalle foglie pero- 

nosporate e coperte colle miscele di gesso e sale nelle proporzioni in- 

dicate nei quadri N. XXXII e XXXIII dopo 24 ore si tolsero conidî i 

quali tutti germinarono, mostrando così la nessuna azione della miscela, 

e confermando i risultati ottenuti in campagna, 

Esperienze in campagna. 

I buoni risultati ottenuti in laboratorio, col sale comune, non ven- 

nero del tutto confermati negli esperimenti fatti in aperta campagna. 

Da una parte il rimedio perdeva della sua efficacia contro il parassita, e 

dall’ altra si mostrava perniciosissimo alle viti alle quali rapidamente 

abbruciava le foglie. Persino alle soluzioni di sale al 3.5 %o le foglie 

delle viti si mostrarono troppo sensibili, mentre riuscivano indifferenti 

al parassita. Si sospettò allora che le soluzioni si rendessero dannose 

alle foglie in causa della rapida evaporazione dell’acqua e della conse- 

guente concentrazione. Per evitare questo inconveniente si pensò di 

mescolare alle soluzioni di cloruro di sodio (sal comune) una sostanza la 

quale, come la glicerina, lentissimamente evaporandosi servisse a tenere 

il cloruro lungamente disciolto; ma come si scorge dai quadri N. XXXIV 

e XXXV le risultanze non corrisposero alle previsioni. Forse la glice- 

rina, ricoprendo di un velo continuo tutta la superficie fogliare, impedisce 

lo scambio dei gas, necessario alla vita delle foglie e si rende così 

perniciosa. 
Si tentò ancora di somministrare il sale allo stato solido, mesco- 

landolo al gesso, ma se in questa condizione non fu dannoso alle viti, 

si rese però del tutto innocuo anche al parassita, come si era consta- 

tato anche negli esperimenti in laboratorio. 

L'uso del sale quindi non risulta, per le nostre esperienze, mal- 

grado opposte opinioni, consigliabile, 
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Esperienze cogli iposolfiti di soda e di calce. 

Gli iposolfiti di soda e di calce in soluzione all’ 1 °/o furono pure 

tentati sopra alcune viti. La loro azione fu però così dannosa che dopo 

il primo trattamento si dovette tralasciare. Le foglie caddero come 

bruciate, e queste viti a mezzo agosto erano brulle come nel tardo 
autunno. 

Le miscele invece di questi iposolfiti con gesso nella ragione del 

5 al 7 dei primi, per 100 del secondo, si mostrarono indifferenti tanto 

alla vite che al parassita. 

Esperienze coll’ allume di rocca. 

Dalle esperienze con colture artificiali in laboratorio risulta che 

i conidî peronosporici cessano di germinare quando le soluzioni d’al- 

lume arrivano a contenere l’1 °/o di tali sostanze. Incoraggiati da tali 

risultati, si procedette alle esperienze di campagna. 

Due lotti di viti di 9 ed 11 piante vennero trattati con soluzione 
ale2aedatal 359/00 

Le aspersioni di questi liquidi furono fatte sul primo lotto per 

4 volte dal 27 agosto al 18 settembre. Lo sviluppo della peronospora 

sulle viti di questo, parve arrestato dopo il primo trattamento; poi 

verso il 10 settembre ripigliò vigore; nè le successive abbondanti ed 

accurate aspersioni bastarono ad arrestare il progredire del male; sul- 

l’altro invece non si ebbe nemmeno quel primo giovamento, il rimedio 

non manifestò mai alcuna azione. Venne pure tentata la somministra- 

zione dell’allume sotto forma solida, mescolandolo in polvere al gesso 

nelle proporzioni del 20 del primo su 100 del secondo, ma neppure in 

questo stato si ottenne alcun effetto. 

Esperienze in laboratorio coll’ acido fenico. 

Anche l’acido fenico era stato sperimentato contro la peronospora, 

la prima volta in questo laboratorio fin dal 1881, ed anche con esso 

si tentarono ora nuove prove. Con colture artificiali entro soluzioni di 

acido fenico si constatò che le spore della peronospora non germinano 

sino a che la concentrazione della soluzione è inferiore all’1 di acido 

su 700 di acqua, che quando però le soluzioni scendono oltre questo 

limite, si incomincia ad ottenere qualche rara zoospora, e queste diven- 

gono numerosissime in soluzioni dall'1 su 1000 all’1 su 1500. 
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Spruzzando invece le foglie [peronosporate col polverizzatore, si 
osservò che le soluzioni di acido fenico inferiore al 0,33 % non ave- 
vano efficacia;jche le soluzioni dal 0.33 al 0.50 % uccidevano buon 
numero di conidî; e che nelle soluzioni più concentrate nessuno di 
questi rimaneva in vit 

Esperienze in campagna. 

Un lotto di viti di 13 piante venne trattato con soluzione all’ 1 %o 

il 4 settembre, e di nuovo il 9, il 14, ed il 17 dello stesso mese, ma 

nessun miglioramento si ebbe; le viti continuarono a peggiorare rapi- 

damente per l’avanzarsi del male. 

L'acido fenico uccideva bensì in gran numero i conidî che all'atto 

dell'esperienza coprivano le foglie, ma il dì dopo le foglie erano di 

muovo coperte di recenti e numerose fruttificazioni del parassita, pro- 

dotte dal micelio endofita, sulle quali l'acido fenico, forse per la sua 

rapida evaporazione non aveva azione di sorta. 

L'acido fenico fu da noi pure somministrato nelle stesse propor- 

zioni ad altri due lotti di viti, mescolandolo alla glicerina ed al sa- 

pone; ma tale trattamento si dovette subito sospendere perchè danneg- 

giava fortemente la vite. L'acido fenico, solo, non recando alcun danno 

alla vite, i cattivi effetti ottenuti sono da riferirsi alla glicerina ed al 

sapone, cattivi effetti a noi ben noti, per altre esperienze in parte più 

sopra riferite. 

"Comunque, l’uso dell'acido fenico non è, per le nostre esperienze, 

da raccomandarsi. 

Esperienze colla soluzione di sapone comune (solido). 

La soluzione di sapone comune al 3 °/o non ha dato risultati at- 

tendibili nè in laboratorio nè in campagna, dove fu somministrata ad 

8 viti per 3 volte, dall’ 8 agosto al 10 settembre. Anzi si dovette con- 

statare che le foglie soffrono moltissimo per l’azione del rimedio, assu- 

mendo ben presto un color bruno rossastro e cadendo prima del tempo, 

come aveva anche osservato il prof. Portele. (*) 
La peronospora non è punto arrestata, anche le foglie così alte- 

rate dalla soluzione di sapone vennero trovate costantemente ricoperte 

di ciuffi peronosporici. Alla vendemmia i pochi grappoli d'uva che pen- 

devano da queste viti, già completamente prive di foglie e molto più 

sofferenti delle vicine non medicate, erano tuttora rivestiti di un tenue 

strato di sapone che comunicava loro un sapore disgustoso e ripugnante. 

(1) K. Porrere, Mittel gegen Peronospora viticola. Tiroler Landwirthschaftliche 

Blitter, sept. 1884, N. 9, p. 123. 
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Esperienze con soluzione di solfato di zinco 

e con miscela di solfato di zinco e gesso in polvere. 

. * » . . ‘ . ‘ o di ° 

Come si erano tentati i solfati di rame e di ferro, così si tentò 

anche il solfato di zinco. 

Esperienze in campagna. 

Le esperienze fatte in campagna il 21 agosto con una soluzione 

all 1° di solfato di zinco, diedero così tristi risultati da non invo-- 

gliare ad una seconda prova. Infatti il giorno dopo l’applicazione del 

rimedio, le viti si mostrarono così sofferenti e la quantità delle foglie 

di già cadute era così grande, che queste viti spiccavano sulle circo- 

stanti per essere quasi nude. 

Una miscela di solfato di zinco e di gesso nella proporzione dell’ 8 

del primo su 100 del secondo, non diede alcun risultato, tanto pel pa- 

rassita che per le viti. x 

Esperienze in laboratorio. 

_ Le esperienze di laboratorio diedero risultati non dissimili da 

quelli ottenuti coi solfati di rame e di ferro, solo il solfato di zinco si 

è mostrato un poco meno energico di quelli, giacchè si ottennero z00- 

spore anche da conidî seminati in una soluzione al 0.25 ed al 0.20 °/o, 

mentre col solfato di ferro le spore morivano di già nelle soluzioni al 

0,16 %/ e con quello di rame in soluzioni anche più diluite. 

Risultati analoghi a quelli indicati pei solfati di rame e di ferro si 

ottennero pure colla semplice irrorazione delle foglie peronosporate col 

solfato di zinco. Le foglie poi coperte con miscela di gesso e solfato 

di zinco, se lasciate asciutte, conservavano i loro conidî peronosporici 

perfettamente sani, mentre quando si bagnavano, morivano rapidamente 

i conidì. 
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ESPERIENZE A CASTEGGIO. 

Come fu detto da principio, gli sperimenti di Casteggio, incomin- 

ciati più tardi di quelli di Stradella perchè non poche difficoltà si incon- 

trarono per trovare un vigneto adatto ove eseguirli, vennero special- 

mente diretti a controllare quelli di Stradella, escludendo però quei 

trattamenti pei quali ogni ulteriore tentativo sembrava inutile. 

Il procedimento quivi tenuto, tanto per gli sperimenti che per le 

osservazioni, fu identico a quello seguito a Stradella, cioè anche qui 

si ebbero le medesime precauzioni; si tenne scrupoloso conto delle 

condizioni atmosferiche, le viti vennero regolarmente osservate ad ogni 

due o tre giorni, e dei conidì raccolti sulle viti trattate si sperimentò 

sempre in laboratorio la germinabilità. Si tralascia però qui buona parte 

dei particolari delle sperienze per non allungare soverchiamente questa 

relazione, dal momento che i risultati ottenuti ben poco diversificano 

da quelli di Stradella, come si vedrà nei quadri che seguono. 
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Esperienze fatte a Casteggio. 

(è) 

ZI |Da'a dei trattamenti Data 
Tie 

og consecutivi dell’ ultima | RESULTATI 
È | 

| per ogni lotto osservazione 

Calce in polvere. | 8 | 7-9-12 8 Ottobre 
| Settembre 
| 

Nessun arresto del pa- 
rassita, nessuna differenza 
dalle viti laterali. 

| 

Latte di calce al | 10 7-9-12-15 | 8 Ottobre Le viti trattate non mo- | 
DIS i. Settembre straronomai grande ciffe- | 

renza dalle laterali non 
| trattate, nè il parassita 

| | | | venne mai arrestato nel | 
| | i suo sviluppo. 
| | | | 
| | | 
Calce e fiori di sol- | 9 7-9-12 8 Ottobre Ja peronospora fu in | 

i fo (I° lotto). Settembre | parte arrestata e le viti 
conservarono per qualche | 

| tempo discreto aspetto, 
| | ma poi peggiorarono come 
| | | le altre. 
| il 

| Calce e fiori di sol- | 8 | 15 Settembre 8 Ottobre Nessun effetto utile; 
fo (2° lotto). | | nessuna differenza sulle 

| viti laterali non trattate. 

| Solfato di ferro al | 7 9-12-18 8 Ottobre Il rimedio non arrestò 
6%» | Settembre | per nulla il parassita, ma 

si mostrò fino dal primo 
trattamento alquanto dan- | 

| noso alle foglie, che pre- 
sero una tinta turchinic- 
cia e furono bruciate ai 

| | margini. 

Solfato di rame in | 24 9 Settembre 12 Settemb. Tre giorni dopo il trat- | 
soluzione al 2 °/y. | | tamento, quasi tutte le | 

| foglie erano cadute, l’espe- 
rienza venne ripetuta s0- | 
pra un altro lotto di viti, | 

| il seguente, sul quale sì | 
| fece pervenire il getto 

della soluzione da mag- 
| gior distanza, affine che 
| allargandosi il suo venta- 
| | glio, il liquido cadesse più 

finmamente polverizzato. 



Esperienze fatte a Casteggio. 

| 

2%, 

Solfato di rame al 
5 TR 

cp 
DE Data dei trattamenti 

Sostanza applicata 2 E conseculivi 
Sir 
D= per ogni lotto SE 

Solfato di rame al | 60 12 Settembre 

10 | 9-12 Settembre 

Data 

dell’ultima 

ossrrvazione 

| 18 Settembre | 

| 

| 18 Settembre 

RESULTATI 

Sei giorni dopo il trat- 
tamento anche queste viti 
non avevano più foglie, 
cadute per l’azione del ri- 
medio, il quale nemmeno 
aveva arrestata la pero- | 
nospora. | 

Fin dal primo tratta- 
mento il rimedio danneg- 
giò fortemente le viti; al 
18 Settembre erano di già | 
prive di foglie. 

29 Settembre 

=> 

Il rimedio si mostrò in- | 
nocuo tanto alla vite che | 
al parassita. 

8 Ottobre Quantunque la perono- | 
spora non venisse uccisa, 
fu però molto rallentata 
nel suo sviluppo; infatti 
queste viti rimasero sem- 
pre le migliori di tutte. 

Miscela polverosa | 18 | 9-12-18 
solfato di ferro i Settembre 
(1), gesso (4). | 

n pren? 
| | 

Fiori di sf. | 7) 12-15-22 
Settembre 

rata 
| | 

Vapori di solfo. | 16 | 22 Settembre 
| stagione avanzata; però 

Risultati incerti per la 

le foglie mostrarono di 
soffrire. 

Miscela polverosa 
di solfo, gesso e 
solfato di ferro | 
in parti uguali. | 

1 -| 15-18 Settembre | 29 Settembre Le viti soffersero al- 
quanto per l’azione di que- 
sta miscela, mentre la pe- 
ronospora non fu arre- 
stata. 

Solfato di rame(12) 
e gesso (82). 

15-18 Settembre 29 Settembre Nessun danno alla pian- 
ta, nessun effetto sulla 
peronospora. 
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Esperienze fatte a Casteggio. 

Sostanza applicata 

Nnmero delle | viti trattate 

Data dei trattamenti 

consecutivi 

per ogni lotto 

Data 

dell’ ultima 

osservazione 

Î 
| 

Î 
| 

RESULTATI 

composta di aci- 
do fenico (3), gli- 
cerina (300), sa- 
pone (100), ac- | 
qua (6000). | 

| Soluzione di sale | 6 |15-18 Settembre | 29 Settemb. | Il sal comune danneg- 
comune al 5%. | giò fortemente le viti e 

| non offese il parassita. 

| ace = ei 

Soluzione di allu- | 6 |18-22 Settembre | 29 Settemb. | La peronospora non 
me di rocca al- venne punto arrestata. 
P1%: 

Ati vipessoa 
Soluzione di po- | 20 | 22 Settembre | 29 Settemb. Le viti soffersero pel 

tassa all'1 0. trattamento e perdettero 
precocemente le foglie. 

Miscela polverosa | 10 | 18 Settembre | 29 Settemb. Nessuna differenza dal- | 
di soda (5), ges- le viti circostanti non 
so (95). trattate. 

Miscela polverosa | 12 | 22 Settembre | 8 Ottobre Nessun risultato sensi- | 
di cenere e calce bile. 
in parti uguali. 

Soluzione acquosa | 10 | 2 Settembre 8 Ottobre Nessun effetto apprez- 
di acido fenico zabile. 
all’1 %/. 

Miscela liquida | 10 | 12-15 Settembre | 29 Settemb. Le viti soffersero molto 
fin dal primo trattamento; 
tre giorni dopo il secondo 
non avevano quasi più fo- 
glie, ed al 29 settembre 
erano nude affatto. 

Solfato di rame in | 6 
soluzione all’1 9. 

18 Settembre 29 Settemb. 

alquanto pel trattamento. 

La peronospora non 
venne punto arrestata, 
mentre le viti soffersero 



CONCLUSIONI. 

Dalle esperienze sopra esposte, instituite nell’anno decorso, risulta: 

che dei 30 diversi e presunti rimedî tentati, 15 non manifestarono al- 

cuna azione nè sulla vite, nè sul parassita; 12 riuscirono perniciosi alla 

vite, qualche volta senza nemmeno ostacolare lo sviluppo del parassita, 

od ostacolandolo in mod imperfetto; e 3 soli diedero resultati abba- 

stanza soddisfacenti. 

Indifferenti tanto per la vite che pel parassita furono: 

1.° La miscela in polvere di soda del commercio (6) e gesso (100). 

2.° La calce in polvere. 

3.° La cenere. 

4.° La miscela di cenere (50) e calce (50). 

5.° La miscela di solfato di rame (15) e gesso (85). 

6.° Le soluzioni di solfato ferroso all’1, al 5, al 10 °/00. 

7.° La miscela di solfato ferroso (12) e di gesso (100), 

8.° La miscela di sale comune (10) e di gesso (100). 

9.° La miscela di sale comune (3) e di gesso (100). 
10.° La miscela d’iposolfito di soda e gesso. 

11.° La miscela d’iposolfito di calce e gesso. 
12.° Le soluzioni di allume di Rocca al 2 ed al 3 %o. 

13.° La miscela di allume di Rocca (20) e di gesso (100). 

14.° La soluzione acquosa d’acido fenico all’1 9/0. 

15.° La miscela di solfato di zinco (8) e gesso (100). 

Dannosi alla vite sì mostrarono : 

1.° La soluzione di soda del commercio al 2 %/o, la quale nemmeno 

impedì la formazione delle nuove spore della peronospora. 

2.° Le soluzioni di potassa del commercio all’1 ed al 2 °/o, che pure 

non impedirono la formazione di nuove spore. 

3.0 I vapori di solfo, i quali altresì non manifestarono azione sicura 

contro il parassita. 

4.° Le soluzioni di solfato di rame, anche all’1 ed al 0.33 °/o, pure 

senza arrestare lo sviluppo della peronospora. 
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Le soluzioni di sal comune all’1 ed al 3% ed al 3.5 %o0, che 

pure non esplicarono azione sicura contro il parassita. 

La soluzione di glicerina (10) e di sal comune (3) in 100 parti 
d’acqua. 

Idem, glicerina (10), sal comune (0.5), su 100 d’acqua. 

8.° La soluzione d’iposolfito di calce all’1 °/0; dannosissima. 

La soluzione d’iposolfito di soda all’ 1°; dannosissima. 

10.° La soluzione acquosa di acido fenico, glicerina e sapone; danno- 

sissima. 

11.° La soluzione di sapone comune al 3 °/o, che nulla pure fece al pa- 

rassita. 

0 or 

#00 +) 

12.° La soluzione di solfato di zinco all’ 1°; perniciosissima. 

Utili contro il parassita e non dannosi alla vite risultarono infine: 

.° I fiori di solfo acidi. 

Il latte di calce nella proporzione di 3 di calce su 100 d’acqua. 

.° Il liquido anticriptogamico Monti di Monza. 

Queste resultanze non vanno sempre d'accordo con quelle da altri 

sperimentatori, spesso competentissimi, ottenute; ciò non ci ha tratte- 

nuto dall’esporre le nostre con tutta coscienza, tali e quali emanarono 

dalle esperienze, senza punto preoccuparci delle contraddizioni. 

Sui presunti rimedî che mostraronsi o indifferenti o dannosi, nulla 

aggiungeremo a quanto fu detto nei rispettivi capitoli; qui esporremo 

solo qualche considerazione ancora sugli ultimi tre, gli unici fra quelli 

da noi sperimentati che meritino d’esser presi in esame. 

Liquido anticriptogamico Monti. — Intorno a questo liquido 

poco evvi a dire poichè l’autore ne tiene secreta la composizione e non 

spetta quindi a noi sollevare, anche potendolo, il velo che la ricopre. 

Fu dato alle viti una volta sola, e manifestò non poca efficacia; se lo 
si fosse potuto somministrare in maggiore proporzione, forse la sua 

benefica azione sarebbe riuscita anche più manifesta. 

Fiori di solfo acidi. — Fra tutti i rimedî da noi tentati, i fiori 

di solfo acidi furono i più efficaci. Non uccisero interamente il paras- 
sita, il che pare non riesca ad alcuna sostanza, poichè il suo corpo si 

annida entro il tessuto della foglia, più sensibile del fungo stesso, 

alla maggior parte delle sostanze che questo distruggono. Questi fiori 

di solfo acidi uccidono però in modo sicuro le spore della peronospora 
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ed i gambetti che le producono, di mano in mano che escono dal tes- 

suto fogliare, mentre hanno il gran vantaggio che, non danneggiando 

punto la vite, permettono di ripetere la solforazione a piacere senza 

pericolo alenno. 

Noi sperimentammo detto solfo su viti di già attaccate e non so- 

pra viti sane, ma se verrà somministrato prima che il parassita com- 

paia, è a credersi che si riuscirà ad impedire totalmente qualsiasi 

grado d’infezione, poichè in contatto di questo solfo le spore del pa- 

rassita muoiono; quindi non potranno riuscire a germogliare ed a pe- 

netrare entro i tessuti delle foglie sane della vite. 

I resultati opposti da altri collo solfo ottenuti, sono forse da attri- 

buirsi o ad insufficienti solforazioni, specialmente nell'estate e nell’au- 

tunno, od all’avere adoperato solfo fuso polverizzato e non veri fiori di 

solfo acidi, che, per essere più costosi, difficilmente si trovano in com- 

mercio, e spesso e volontieri vengono sofisticati. (*) 

I fiori di solfo acidi dovrebbero essere sostituiti al solfo comune 

sin dalle prime ordinarie solforazioni che si eseguiscono per difendere 

la vite dalla comune crittogama (0idivm), contro la quale sono molto 

più efficaci; di poi le solforazioni dovrebbero con essi essere continuate 

per tutto l'estate sino a quando l’uva incomincia a maturare. 

Se la stagione corre asciutta e nessuna minaccia di invasione 

della peronospora si manifesta, basterà forse una solforazione al mese, 

dopo le prime, date in primavera per difendersi dall’Oidium. Se la sta- 

gione diviene piovosa e più ancora se qualche accenno di peronospora 

si avverte, allora le solforazioni dovranno essere aumentate, ed i primi 

attacchi del parassita poi, riconoscibili alle chiazze gialle ed ai corri- 

spondenti fiocchetti bianchi sulla pagina inferiore delle foglie, dovranno 

essere combattuti energicamente con solforazione più abbondante tanto 

sulle viti infette che sulle circostanti, come-altresìi colla raccolta e 

coll’abbruciamento delle foglie ammalate. 

Quattro o cinque solforazioni in più di quelle che ora si fanno, 

distribuite lungo Vestate e nel primo autunno, saranno, credo, più che 

sufficienti nella maggior parte dei casi per difendere il vigneto dalla 

peronospora. 

Latte di calce. — Intorno a questo rimedio, tanto è stato parlato, 

detto ed esagerato in questi ultimi mesi, che a mala voglia mi induco 

a scriverne. 

(!) Le miniere di solfo della ditta Albani di Pesaro annunziano di avere in questo 

anno preparato grande quantità di detti fiori di solfo acidi. i 

Il 
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A me però incombe l'obbligo di ricordare quello che altri ha di- 

menticato, ed anche di rettificare quanto d’ inesatto è stato stampato 

intorno alla parte che spetta all’ Istituto che io dirigo: come altresì non 

credo dannoso mostrare qualche poco del rovescio di questa medaglia 

(rovescio ne han tutte) per ricondurre le cose entro più esatti confini. 

Nel 1879 un’insolita malattia invase un vivaio di viti a S.!#® Giu- 

lietta presso Casteggio, in provincia di Pavia, producendovi non lievi 

danni. La causa del male era affatto ignota, e un allievo del Labora- 

torio crittogamico, l’egregio signor Pirotta, ora professore di botanica 

a Roma, scopriva pel primo in Italia nelle foglie di viti ammalate 

qui esaminate, che alla Peronospora viticola Curt. et Berk. era dovuto 
l’intristire di quelle viti. Il D." Pirotta ne dava subito avviso, per Je 

stampe, ed il prof. Garovaglio, allora direttore di questo istituto, pure 

emetteva il grido d’alarme, avvertiva il Ministero d’agricoltura, e nel- 

l’anno successivo incominciava esperienze per combattere il malanno. 

Jo non ripeterò la storia de’ suoi esperimenti; chi movesse vaghezza 

di averne conoscenza non ha che a consultare le pubblicazioni del 

Laboratorio crittogamico. (!) Qui ricorderò solo che, assieme a molte 

altre sostanze, egli sperimentò anche la calce, e che in seguito ai ri- 

sultati ottenuti, inviava a S. E. il Ministro d’agricoltura, industria e 

commercio l’8 settembre 1881 un suo rapporto, reso poco dopo di pub- 

blica ragione, il quale terminava con queste precise parole: La calce, 

che egli aveva applicata alle viti, sia in polvere coll’uso dei soffietti, sia 

sospesa nell'acqua (latte di calce), mercè lavamenti col pennello, è indub- 

biamente il mezzo più semplice, il meno costoso, il più sicuro per combat 

tere il fatale parassita. (*) 
Nè il Garovaglio mai ha scritto, come è stato ora ripetutamente 

stampato, di avere sperimentata la calce con messun manifesto effetto. 

Il prof. Garovaglio quindi non solo fu il primo ad impiegare la calce 

sì in polvere che sospesa nell'acqua contro la peronospora, ma fu il 

primo a constatare la sua benefica azione tanto sulle viti dell'Orto bo- 

tanico di Pavia, che su quelle dei dintorni della città. 

E con ciò io non intendo punto togliere la più piccola parte del 

grande merito che spetta ai signori fratelli Bellussi di Tezze, che queste 

cose non potevano conoscere, e che in realtà sono troppo modesti e finora 

furono troppo dimenticati, i quali senza il più piccolo dubbio debbono 

essere considerati come i soli ed i veri scopritori di questo rimedio, per- 

(*) Archivio del Laboratorio crittogamico Garovaglio presso la R. Università di 

Pavia, vol. IV, 1882. ; 

(*) Archivio del Laboratorio crittogamico ece., vol. IV, p. 181. 
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chè sono i primi che hanno saputo dare la calce alle viti nella dovuta 

misura, e pei primi hanno di loro iniziativa eseguiti grandi sperimenti, 

atti a convincere ed a togliere i dubbî che tuttora rimanevano. Nessuno 

prima di loro sarebbesi nemmeno sognato che per combattere la perono- 

spora bisognasse coprire letteralmente le viti di una crosta di calce, 

perchè le nozioni più elementari di fisiologia vegetale da noi ora posse- 

dute avrebbero sconsigliato un tale procedimento. Il latte di calce era 

uno dei rimedî che dovevasi sperimentare in questo anno dal nostro 

laboratorio, come da altri pubblici istituti, per ordine del Ministero d’agri- 

coltura, e da noi e da altri venne sperimentato, ma in così forte dose 

solo dopo avere avuta contezza dei resultati dei Bellussi, il che va detto 

per amore della verità, con tutta franchezza, dovendosi dare ad ognuno 

quello che spetta. 

E per quanto a noi possa dispiacere, bisogna dire eziandio che 

nella somministrazione del latte di calce nella dose necessaria per to- 

gliere ogni dubbio sulla sua efficacia contro la peronospora, le scuole, 

la scienza e gli scienziati non entrano per nulla o per ben poco. A 

questa scoperta ha condotto il puro empirismo; anzi la mancanza di 

esatte nozioni di fisiologia vegetale è stata, non vi ha dubbio, quella 

che ha permesso ai fratelli Bellussi di tentare dosi così esagerate. 

I Bellussi evidentemente nelle loro esperienze furono solo sorretti 
e guidati da perspicacia ed attenta osservazione di quanto avveniva 

nel loro vigneto, ove tentavano la calce già da due anni, come io stesso 

ebbi a raccogliere direttamente dalla loro bocca, quando nel settembre 

scorso andai a visitare il loro podere. i 

L'opera dei Bellussi va quindi altamente apprezzata, e per conto 
mio, come mi meravigliai forte, nel marzo scorso a Conegliano, di non 

vederli annoverati fra i giurati pel concorso delle macchine per appli- 

care il latte di calce, essi che avevano la più larga esperienza in pro- 

posito, e come più tardi presi l'iniziativa insieme ai professori Keller 

e Comes, in seno a quella giuria, per un voto a Vostra Eccellenza onde 

questi signori venissero degnamente onorati e ricompensati, così qui 

rinnovo quel voto e riconfermo a quei signori la mia ammirazione per 
lo spirito di osservazione e la tenacia di propositi e di sacrificì che 

seppero dimostrare, e che li condusse a così splendido resultato. 

Nulla però è perfetto a questo mondo, ed anche il latte di calce 

non può essere la panacea universale per la peronospora di tutti i vi- 

gneti, come da taluno si è voluto far credere. L'applicazione del latte 

di calce nella proporzione voluta dalle esperienze dei Bellussi, non 

bisogna illudersi, esige grande quantità d’acqua, e l’acqua nella mag- 

gior parte delle colline d’Italia, ove pure sonvi i maggiori e più pre- 

giati vigneti, non è la cosa più abbondante; in molti luoghi anzi, come 

| SOTA AI > 
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p. es. nei fertilissimi nostri colli d’oltrepò, ove pure la peronospora fa 

tanta strage, l’acqua è così scarsa che manca persino per gli ordinarî 

bisogni. Questo semplice inconveniente, per tacere di parecchi altri, 

(quali l’imbrattamento dell’uva, ece.), della scarsità o del forte costo, 

pel trasporto, dell’acqua, limita di molto l'applicazione di tale rimedio; 

ed io credo di non dire cosa lontana dal vero enunciando che forse per 

più della metà dei vigneti d’Italia bisognerà pensare ad altri espedienti 

se si vuole difenderli dalla peronospora. 

È per questo che io desidererei vivamente che si ripetessero an- 

cora, e da molti anche, le esperienze coi fiori di solfo acidi od altri ri- 

medì analoghi, poichè non vi è alcun dubbio che buona parte del pro- 

blema è tuttora da risolversi, e si deve cercare di risolverla con so- 

stanze polverose od almeno con sostanze tali che non esigano grandi 

quantità d’acqua per la loro applicazione. 

A me poi, studioso di fisiologia vegetale, si perdoni se manifesto 

anche qualche timore sulla prolungata applicazione del latte di calce, 

poichè dalla mia mente non posso allontanare il dubbio che le viti non 

abbiano a soffrire dall'avere per parecchi anni di seguito ricoperte tutte 

le loro parti aeree di una crosta di sostanza minerale. Natura ha fatto 

i pampini nudi e noi li rivestiamo, essa li creò verdi e noi li facciamo 

bianchi; ora è egli possibile che questo non debba avere alcuna in- 

fluenza sulle manifestazioni della vita vegetale tanto strettamente legata 

all’azione del calore e della luce? Io non lo credo. 

Col massimo rispetto, di Vostra Eccellenza devotissimo 

1l Direttore del Laboratorio Crittogamico 

Prof, Giovanni BrIOSI, 



ISTITUTO BOTANICO DELLA R. UNIVERSITÀ DI PAVIA 
(Laboratorio Crittogamico Italiano) 

INTORNO 

AD'UNA MALATTIA DEI GRAPPOLI DELL'UVA 
NOTA DEL 

Dott. PASQUALE BACCARINI. 

Tra inumerosi esemplari di grappoli d'uva che nella stagione de- 

corsa pervennero da diverse parti d’Italia al Laboratorio Crittogamico 

per esame, tre specialmente attirarono la mia attenzione per la novità 

delle loro alterazioni. I particolari che io vi ho potuto osservare mi sem- 

brano non privi d'interesse; e meritevoli che io fin d’ora esponga i ri- 

sultati delle mie ricerche. 

Tl primo di questi esemplari proveniva da Pecetto-Torinese ed era 

formato da parecchi grappoli d’uva Preisa nei quali il processo di ma- 

turazione era stato, dal sopraggiungere d’un improvviso malore, arre- 

stato. Infatti nella maggior parte degli acini, i quali avevano già rag- 

giunta una grossezza normale, la colorazione dell’uva procedeva ni 

modo affatto irregolare; e la lieve sfumatura rossastra che andavano 

prendendo era stata soprafatta ben presto da una tinta livida che li 

rendeva d'aspetto simili a quelli attaccati dalla Peronospora viticola. 

Questo lividore per altro non cominciava come nel caso della Pe- 

ronospora per chiazze e punti isolati; ma compariva fin da principio per 

larghi tratti e talor anche per tutta la superficie dell’acino; e diveniva 

poi gradatamente più evidente ed intenso. 

I tessuti interni che nel caso della Peronospora si impoveriscono 

gradatamente di succhi, ed assumono infine l'aspetto dell'uva appassita, 

subivano qui invece dapprima un processo di liquefazione or più or meno 

accentuato, e quindi i loro elementi nei casi più spiccati finivano col dis- 

solversi in una specie di putrida poltiglia racchiusa nella buccia dell’a- 

cino; il quale, tuttochè in tale stato non avesse ancor perduta la forma 

abituale, pendeva fiaccido dal suo peduncolo ed al minimo urto cadeva. 

12 
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A questo colorito livido degli acini teneva dietro ben presto sia 

su tutta, sia su parte della lor superficie, una minuta granulazione tran- 

slucida che in breve tempo diveniva biancastra ed opaca; poi l’acino 

cominciava a presentare quà e là degli avvallamenti più pronunciati e 

ad essicarsi poco a poco (Tav.I, fig. 1 e 2). Più tardi, quando il suo es- 

sicamento era già molto avvanzato, le granulazioni indicate divenivano 

brune e si mostravano per qualche tempo circondate da una areola bian- 

castra, la quale in molti casi a poco a poco spariva. Gli acini di alcuni di 

questi grappoli non ancora colpiti dal male, abbandonati a sè stessi nel 

Laboratorio per parecchi giorni, finirono col corrompersi anch’ essi e col 

coprirsi delle granulazioni sopraindicate. Come si vede questa affezione 

rassomiglia così bene nei suoi caratteri esterni a quella prodotta dal 
Phoma baccae Catt., che in base ad essi soltanto, non se ne può distin- 

guere, ed occorrono ricerche microscopiche per ritrovarvi delle diffe- 

renze, che sono del resto di molta importanza. Anche qui le suaccen- 

nate alterazioni sono dovute ad un fungo parassita riferibile al genere 

Phoma; ma esso non può, pel suo modo di sviluppo e per la sua strut- 

tura, identificarsi col Phoma sovraccennato, nè con nessuna delle altre 

specie del genere parassita sopra la vite. 

Negli acini colpiti da cotesto malore io ho costantemente accertata 

la presenza di un micelio jalino, pluricellulare ad articoli or brevi or 

lunghi a seconda dei casi. I filamenti più grossi misuravano da 6-7 w 

di diametro; i più sottili, che derivavano dagli altri per ramificazioni 

laterali, 1 soltanto; e tra questi due estremi si incontravano tutte le 

gradazioni possibili. 

Questo micelio invadeva tutta la polpa dell’acino eireuendo, perfo- 

rando ed attraversando le cellule in varia guisa senza per altro presen- 

tare traccia di formazioni riferibili ad austorii. Soltanto quà e là, mi è 
accaduto di osservare, nel mezzo di qualche filamento a lunghi articoli, 

dei rigonfiamenti globosi sferici od ovoidali del diametro di 10-12 &, ri- 
pieni di un plasma jalino e poco granuloso, la cui natura e funzione mi 

sono sconosciute del tutto. Le pareti cellulari di questo micelio, incolori e 

generalmente sottili 0 poco inspessite, non reagiscono col clorojoduro di 

zinco e cogli altri reattivi alla maniera della cellulosa comune; il loro 

contenuto è un plasma poco granuloso, quà e là sparso di gocciole d’o- 

lio, e negli articoli più grossì anche di grandi vacuole. 

In vicinanza della superficie dell’acino, sia subito sotto le cellule 
epidermiche, sia alquanto più in dentro negli strati ipodermici super- 

ficiali, esso forma dei piccoli noduletti jalini i quali in breve tempo 
crescono notevolmente in volume fino a sporgere sulla superficie del- 

l’acino e formarvi la minuta granulazione translucida sopraindicata 

(Tav. I, fi. 34 e 3). Questi noduletti sono costituiti da ifi a piccolo dia- 
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metro i quali reasiscono qualche volta unitamente ai prossimi filamenti 

del micelio col clorojoduro di zinco alla maniera della cellulosa comune. 

Se essi derivino dall’aggrovigliamento di ifi distinti, o da segmen- 

tazioni d'un ifo solo succedentisi ripetutamente secondo piani diversi, io 

non ho potuto per ora accertare. Essi assumono ben presto dimensioni 

più forti e crescono, sia verso l'interno spingendo sotto di sè gli strati 

ipodermici sui quali siedono, sia e molto più verso l'esterno sollevando 

@ poco a poco l'epidermide ed infine lacerandola. È a questo punto che 

le granulazioni divengono opache e l’essicamento dell’acino comincia. 

La lacerazione dello strato epidermico e della robusta cuticola del frutto 

facilita a mio credere l' evaporazione dei succhi contenuti nell’acino e 

determina la fine del periodo di marcescenza. In questo stadio i no- 

duletti hanno per lo più una forma elissoidale e talvolta obovata col- 

Fasse maggiore normale alla superficie dell’acino e misurano all’in- 

circa da 0,8" ad 1,5%" in altezza e 1,5®»® in larghezza e profondità. 

Il loro tessuto è formato da w parenchima i cui elementi a sezione 

rotonda od ovale e più lassamente uniti verso la periferia, divengono 

verso l'interno a sezione poligona o rettangolare. Se qui si tratti di 

un pseudoparenchima o non piuttosto di un parenchima vero io lascio 

per ora indeciso, non avendo come fu detto potuto osservare i primordi 

della formazione dei noduli. In molti casi si può osservare come gli 

elementi di questo tessuto sono disposti specialmente dal lato esterno 

dei noduli in serie longitudinali parallele o leggermente divergenti tra 

loro, sempre per altro decorrenti nel senso della normale alla superficie 

del frutto malato, serie le quali fanno capo ad un sol piano di cellule si- 

tuato a poca distanza dalla base del nodulo, e che presenta tutti i ca- 

ratteri di uno strato proliferante. Questa struttura accenna evidentemente 

ad un processo di acereseimento intercalare che ha la sua sede in quel 

piano cellulare proliferante, dal quale deriva in gran parte per segmen- 

tazioni prevalentemente parallele alla superficie dell’acino, la massa del 

tessuto in quistione. 

Le cellule periferiche di questi piccoli stroma tendono ad assumere 

forma rotonda e ad allontanarsi e disgiungersi le une dalle altre; il 

qual fenomeno comineia subito dopo la rottura della cuticola del frutto; 

ma altre differenze nella struttura della loro membrana e del loro con- 

tenuto non mi venne fatto di riscontrare. 
Questi noduli che mancano di tutti i caratteri dei micelii in riposo, 

non tardano infatti a presentare differenziazioni ulteriori; e cioè co- 

di buon ora a delinearsi nel maggior numero dei casi verso la 
loro base uno spazio sferico più chiaro, nel quale poco a poco per un 

processo di gelatinizzazione ogni traccia di tessuto scompare, si forma 

cioè una cavità sferoidale per origine lisicenica, la quale per qualche 



— 184 — 

tempo non ha contorni ben definiti. Poscia sul suo fondo il micelio cir- 
costante si solleva formando una protuberanza a mo’ di capolino dalla 

quale tutt'all’intorno partono alla maniera di raggi un numero infinito 

di piccoli ramuscoli fittamente ravvicinati gli uni agli altri. Questi ra- 

muscoli o basidii si rigonfiano al loro apice in piccole spore ovoidali 

che si distaccano ben presto per cedere il posto successivamente ad 

altre. La cavità nella quale queste spore vanno a cadere, ne resta piena 

e non di rado mi è occorso di osservare taluni di questi concettacoli 

pieni di spore che si diffondevano sul portaoggetti come una nube attorno 

alla sezione, e coi basidii tuttora in piena attività. Io non ho mai po- 

tuto distinguere in queste formazioni alcuna via d’uscita per le spore: 

ma ho dovuto convincermi che in tale stadio i concettacoli sono chiusi 

da tutte le parti e che la messa in libertà delle spore già formate al 

loro interno non è in tali condizioni possibile. Nel maggior numero dei 

casi osservati questi concettacoli si formano come si è detto verso la 

base dello stroma a poca distanza dal tessuto dell’acino, ma è da av- 

vertire che molte volte ancora essi possono formarsi verso il mezzo od 

anche nella parte superiore dello stroma suddetto. In casi molto rari 

ho anche potuto osservare due concettacoli per ogni stroma. 

Abbandonando lungamente a sè stessi gli acini infetti e già caduti 

dal graspo, altri mutamenti si presentarono poco a poco nei noduletti 

sopraindicati. Al loro interno cominciarono a delinearsi tutt’attorno alla 

cavità sporigena due o più strati di cellule alquanto più grosse delle 

circostanti in modo da delimitarla nettamente dal tessuto dello stroma 

delineandovi tutt’attorno un peridio tuttora immerso entro lo stroma. 

Queste cellule che dapprima differiscono dalle altre soltanto per le di- 

mensioni e per la disposizione che assumono intorno ai concettacoli, 

inspessiscono lentamente le loro membrane ed assumono poco a poco la 

colorazione bruna caratteristica della maggior parte dei peritecii. 

Il più delle volte, come si è detto più sopra, la distinzione di uno 

speciale peridio attorno a ciascun concettacolo è un fenomeno posteriore 

allo sviluppo del concettacolo stesso; ma giova notare che in altri casi 

abbastanza frequenti il concettacolo appare di buon ora all’interno dello 

stroma sotto forma di un globetto solido i cui elementi, più minuti al- 

l'interno che alla periferia, si sovrappongono abbastanza regolarmente 

in tanti strati concentrici (Tav. I, fig. 4 a,c, fig. 4 e), La cavità del 
concettacolo si forma qui pure lisigenicamente ed il riassorbimento del 

tessuto comincia dal centro e si estende poco a poco verso la periferia 
fino agli ultimi due o tre strati di cellule concentriche quali più tardi 

si coloreranno in bruno per costituire il peridio. 

Qualunque sia del resto il modo di formazione dei concettacoli, 

mentre all’interno dello stroma avvengono i mutamenti indicati, i suoi 
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elementi periferici che, come si è detto, avevano di buon ora assunta 

forma tondeggiante vanno poco a poco distaccandosi gli uni dagli altri 

e disperdendosi nell’ambiente. Gli elementi sottostanti si arrotondano e 

si distaccano successivamente pur essi, cosicchè alla fine il robusto tes- 

suto che avviluppava il concettacolo va logorandosi a poco a poco, fino 

a che il peridio di ciascun concettacolo resti scoperto. In tale stato questi 
concettacoli in gran parte denudati appaiono sull’acino come tante gra- 

nulazioni nerastre circondate da una stretta areola jalina dovuta agli ul- 

timi detriti dello stroma che li ha generati. Essi hanno la forma e la 

struttura di un Phoma e sono muniti al loro apice di una stretta apertura 

od ostiolo, dovuto all’arrestarsi in quel punto del processo di sclerosi negli 

elementi del peridio; misurano da */10 a 5/10 di mm. ed il loro imenio nella 

sua configurazione simile a quello del Proma daccae Catt. dà origine a 

delle spore jaline di forma ovoidale od elissoide a membrana sottile, 

con una o più gocciole d'olio, le quali misurano da 8-11 mm. in lun- 

ghezza e 6-7 in larghezza. Questo fungillo differisce dal Phoma baccae 

Catt., al quale la forma e la struttura dell’apparecchio sporigeno lo 

ravvicina, per la singolare formazione dello stroma che precede lo svi- 

luppo del concettacolo sporigeno; e dal Phoma uvicola Berk. et Curt. e 

dalle altre specie del genere parassite sopra i grappoli dell'uva, anche 

pei caratteri che ne distinguono il Ploma daccae Catt., cioè specialmente 

la configurazione dell'apparecchio imeniale. 

Sui peduncoli degli acini; e sulle rachidi dei grappoli ho pure os- 

servati numerosi concettacoli simili nella loro struttura e nel loro modo 

di comportarsi a quelli testè descritti, salvo che lo stroma entro il 

quale essi andavano a formarsi vi era molto meno sviluppato; e la 

successione dei diversi stadî molto più rapida che in quelli. Anche qui 

il parassita alterava profondamente i tessuti di modo che il graspo sec- 

cava ben ;presto nei punti attaccati, e finiva collo spezzarsi in varii 

frammenti. 

Sulle poche foglie che accompagnavano cotesto esemplare io non ho 

osservata alcuna traccia di funghi che potessero aver rapporto coi fatti 

descritti. 

Le suindicate trasformazioni sono andate compiendosi molto lenta- 

mente; poichè i grappoli spediti dal sig. Felice Ramorino alla fine del- 

l'agosto passato presentavano già buon numero di acini coperti di gra- 

nulazioni entro alle quali era possibile fino d’allora osservare i concet- 

tacoli descritti, ma la delimitazione alla loro periferia di una parete 

propria ed il logoramento della massa stromatica ha, in generale, comin- 

ciato solo più tardi. Soltanto verso la fine d’ottobre erano visibili dei 

peritecii denudati del loro fitto involucro; e benchè il loro numero sia 

andato gradatamente crescendo, oggi ancora vi ha gran copia di quelli 

in cui il processo non è per anco giunto alla fine. 
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Il secondo esemplare venne spedito al Laboratorio il 17 settembre 

dal Comizio Agrario di Faenza ed era costituito da grappoli di due 

specie di uva note in quel territorio col nome di A/%ana e Pagadebito 
gentile, i cui acini presentavano alterazioni simili in tutto a quelle del- 
l'esemplare di Pecetto-Torinese, e cioè lo stesso lividore, la stessa flac- 

cidezza e poscia le stesse granulazioni di consistenza cerosa, e quindi 

il successivo appassire del grappolo. 

L'unica differenza macroscopica consisteva nel maggior numero 

delle granulazioni suddette le quali erano così fitte e ravvicinate tra 

loro che l'epidermide veniva da esse non più lacerata in punti distinti, 

ma sollevata per intiero in modo da formare attorno all’acino avizzito 

una bianca spoglia priva di qualunque aderenza. 

All'esame microscopico io ho potuto osservare le stesse forme di 

micelio e di stroma che nel caso sopradescritto; qui peraltro le pareti 

degli ifi e del tessuto stromatico si coloravano tutte costantemente col 

clorojoduro di zinco in violetto; mentre nel caso antecedente tale colo- 

razione non si otteneva che nei primi stadî di formazione dei noduli e 

neppure con qualche costanza. 

Questi piccoli stroma erano qui così ravvicinati l’uno all’altro che 

finivano per confluire assieme e saldarsi coi margini formando delle 

larghe placche fungose, all’interno delle quali la formazione dei concet- 

tacoli fruttiferi procedeva in modo identico al descritto in addietro. Sol- 

tanto i diversi stadîì di sviluppo dell’apparecchio sporigeno si succedono 

qui molto lentamente; giacchè in molti noduli i concettacoli a quest'ora 

non sono ancor delineati; e quelli formati mostrano di rado alla loro pe- 

riferia uno strato membranoso distinto. Il dissolvimento dello stroma non 

vi è ancora cominciato, nè accenna a cominciare per ora. 

Il terzo esemplare degno di nota era costituito da un graspo e 

pochi acini di San Gioveto provenienti da Rocca San Cassiano, e spediti 

al Laboratorio dal chiarissimo prof. Targioni Tozzetti. 

Le minute granulazioni che ricoprivano gli acini ed i peduncoli del 

graspo erano dovute ad un Poma i cui concettacoli provvisti di una 

parete a più strati cellulari e molto più spessa sul lato superiore che sui 

fianchi e sulla base misuravano da 0,2 a 0,35 mm. in larghezza; e le 

cui spore di forma elissoide od ovale misuravano circa 10-12 g. in lun- 
ghezza, w 5-6 in larghezza. 

La disposizione e la struttura della regione sporigena era imma a 
quella del Phoma daccae Catt. e ben diversa quindi dal Phoma uvicola 

Berk. et Curl,., e dal Phoma flaccida Viala et Ravaz ai quali il prof. Tar- 

gioni l'ozzetti sospettava che questa forma potesse riferirsi. La confi- 

gurazione del peridio che, come ho già avvertito, si inspessisce notevol- 
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mente alla sua parte superiore fino a formare in alcuni casi una specie 

di colonnetta fungosa sui concettacoli, e la precoce sclerificazione degli 

ifi che lo costituiscono, distinguono abbastanza bene cotesta forma anche 

dal Phoma baccae Catt. 

La scarsità del materiale di cui potevo disporre e lo stadio di svi- 

luppo in cui il fingo si trovava non mi permisero di raccogliere intorno 

alla sua storia dati più numerosi ed accertare se anche in questo caso 

lo sviluppo dei concettacoli si compia nel modo descritto per l'esemplare 

di Pecetto-Torinese, cioè per differenziazione di tessuto all’interno di 

uno stroma; il quale peraltro sarebbe qui molto meno sviluppato. 

Le forme di Phoma di cui ho discorso in questa nota preventiva 

presentano come risulta dalle cose suesposte delle differenze notevoli 

colle altre specie del genere, parassite sopra i grappoli dell'uva; ed io, 

pur ripromettendomi di ritornare sull'argomento ed illustrarne con mag- 

giori particolari la struttura e la biologia, se mi verrà fatto di condurre 

a termine le ricerche e le coltivazioni intraprese, denomino ad interim 

Phoma Briosii il parassita sui grappoli di Pecetto-Torinese e di Faenza 

dedicandolo al Ch. prof. Giovanni Briosi nel cui laboratorio queste 0s- 

servazioni furono fatte; ed il secondo, quello di Rocca San Cassiano, 

mi riserbo di denominarlo, come abbia raccolto intorno ad esso mag- 

giori e più estesi particolari. 

R. Istituto Botanico di Pavia, ottobre 1886, 

P. BACCARINI. 



SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA 

Fig. 1. Porzione d’un grappolo d’uva attaccata dal Phoma Briosii nel quale una 
parte degli acini è caduta e l’altra pende floscia dai peduncoli. 

Lo . Acini coperti dalle granulazioni del Phoma suddetto a più forte ingrandi- 

mento. 

» 3. Sezione attraverso la buccia di un acino malato la quale incontra due gramu- 
lazioni a, d tuttora in principio di sviluppo. 

» 4 Sezione attraverso una granulazione alquanto più sviluppata, @ traccia del 

concettacolo futuro, è elementi dello stroma a disposizione seriata, e ele- 

menti che costituiranno il peridio. 

» 5. Sezione attraverso granulazioni più sviluppate nelle quali i concettacoli sono 

già in attività. Le lettere corrispondono a quelle della figura antece- 

dente. 

» 6. Sezione attraverso una granulazione nella quale lo stroma si va logorando alla 

periferia. 

» 7. Stadio anche più avvanzato del precedente. 

s 8. Gruppo di basidii in attività. 

s 9. Spore mature. 

Le figure 4 e 5 sono fatte sopra acini provenienti da Faenza; le altre sopra acini 

provenienti da Pecetto-Torinese. 



ISTITUTO. BOTANICO DELLA R. UNIVERSITÀ DI. PAVIA 
(Laboratorio Crittogamico Italiano) 

ISPERIENZE DER COMBATTERE LA” PERONOSPORA DELLA VII 
(PERONOSPORA VITICOLA BERK. ET CURT.) 

ESEGUITE NELL'ANNO 1886. 

(Seconda Serie.) 

Relazione a S. E. il Sig. Ministro d’Agricoltera, Industria e Commercio. 

Nelle esperienze dell’anno scorso (*) il Laboratorio Crittogamico 

provò 30 diversi presunti rimedii contro la peronospora, tenendo gli espe- 

rimenti in stretti confini atteso il loro forte numero. In quest'anno, guidati 

dalle risultanze da noi e da altri ottenute, abbiamo limitato il numero 

delle prove, operando invece, per ogni sostanza, sopra scala più vasta. 

Nel 1885 si trattarono con ogni singolo rimedio solo poche viti, in 

quest'anno invece quasi tutti i trattamenti vennero eseguiti sopra lunghi 
filari, eliminando così le cause di errori inevitabili in esperienze di tal 

fatta, se tenute in proporzioni relativamente ristrette. 
Anche in quest'anno le prove si fecero a Casteggio ed a Stradella. 

A Casteggio in quattro vigneti, dei quali tre appartenenti agli egregi 

fratelli ing. ed avv. Vandoni, ed il quarto al sig. Secondi Nicola. 

I primi trovansi nel territorio di Mairano, piccolo paese a 3 chi- 

lometri da Casteggio, sopra colline a dolce pendio. L'uno è sito nella 

località detta Chiericata, ed i filari per le esperienze furono scelti sopra 

una costa che guarda a levante in una valletta, la quale si apre a nord 

sulla pianura padana; un secondo è nella vigna Moglia posta in una 

piccola convalle del Rile e con esposizione di perfetto mezzodì; il terzo 

alla Cascina Vandoni, sopra un altipiano leggermente inclinato verso 

(') Esperienze per combattere la peronospora della vite, eseguite nell’anno 1885. 

Milano, Tip. Bernardoni di C. Rebeschini e (1. 1886. 

Arch. Critt. 13 
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sud-ovest; ed il quarto, quello del Secondi, fa parte della Cascina Bellaria, 
pure su quel di Mairano, in collina a discreto pendio e con esposizione 

di mezzodì. 

I filari di viti furono scelti fra quelli che nell’anno scorso erano 

stati più attaccati dalla peronospora, e si ebbe cura di prenderli in di- 

verse posizioni, alcuni sull’alto della collina ed altri presso il fondo 

della valle. 
A Stradella si operò di nuovo sui vigneti del sig. dott. Paolo Lon- 

ghi, (*) situati gli uni in collina con esposizione di levante nelle contrada 

S. Giacomo, ad un chilometro dalla città, e gli altri nella sottostante pia- 

nura del Po, in contrada Ma/acura, a tre chilometri da Stradella. 

I sistemi di coltivazione sono in parte a coltura mista, in parte a 

vigna pura, quali vennero descritti nell’anno decorso; le viti sono te- 

nute in grossi filoni alla Stradellinu od alla Bronese, e nella vigna Se- 

condi isolate e sostenute con canne alla Casalasca. 

Il terreno nel quale si sperimentò a Casteggio è: argilloso alla 

Cascina Vandoni, argilloso-calcare alla Moglia, argilloso-calcare con 

sottosuolo sabbioso alla Chiericata, e calcare-ghiaioso alla cascina Bel- 

laria. 

I vitigni, tranne che a Bellaria, ove il vigneto consta solo di Mo- 

radella, erano generalmente mescolati; nei vigneti dei Vandoni, di re- 

gola con prevalenza di dardera e di grignolino, e in quelli del Longhi, 

a S. Giacomo, con prevalenza di dardera, moradella e vespolina ed a Ma- 
lacura di vespolina, moradella e mornera. 

In ogni sperimento a lato del filare o della porzione di filare me- 

dicata si lasciò sempre altro filare od altra porzione senza somministra- 
zione di rimedio, all'infuori ben inteso delle solforazioni ordinarie date 

per l’Oidium; e ciò per controllo. 

Dopo ogni forte e prolungata pioggia, la quale dilavando le foglie 

poteva diminuire l’efficacia del rimedio, furono quasi sempre ripetuti i 

trattamenti; il che era necessario per provare in modo sicuro l’ efficacia 

del rimedio stesso. 

Le esperienze di Stradella vennero, come nell’anno scorso, eseguite 

sotto la immediata direzione dell’ assistente dell’ Istituto Botanico del- 

l’Università, sig. dott. Pasquale Baccarini; quelle di Casteggio invece 

sotto la direzione dell'altro assistente sig. dott. Fridiano Cavara, ai 

(!) Anche in quest’ anno il dott. Longhi non solo fu così cortese da mettere i suoi 

vigneti a nostra disposizione, ma ci usò ancora ogni sorta di gentilezze e prese parte a 
tutte le nostre esperienze: altrettanto va detto per l’egregio ing. Vandoni, appassionato 

ed operosissimo viticoltore, e per l'avv. Giulietti, il modesto e distinto ampelografo, 

coll’aiuto del quale in Casteggio ogni difficoltà facilmente si supera. 
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quali debbo qui fare pubblico elogio per lo zelo e l’intelligente cura 

applicati in questo lavoro faticoso ed ingrato; come lode spetta anche 

al capo giardiniere dell'orto botanico, sig. Giacomo Traverso, per l’aiuto 

intelligente ed attivo da esso pure prestato in ambo i luoghi. 

Quando si cominciarono i trattamenti nel maggio, i germogli delle 

viti erano tuttora tenerissimi, lunghi appena da 20 a 50 centimetri e 
coi grappoletti non ancora fioriti. 

Lo stato delle viti era allora floridissimo, la vegetazione lussu- 

reggiante, la messa dei grappoli così copiosa che pochi ricordavano 

l’eguale, e di peronospora non vi era il più piccolo accenno. 

Non tutte ad un tempo però poterono essere eseguite le esperienze, 

e per la deficienza del personale, e per l'andamento della stagione, e per- 

chè alcune furono a bella posta più tardi intraprese per tentare di taluni 

rimedii anche l'efficacia curativa. (4) 

La comparsa del parassita si ebbe a Stradella verso la fine della 

prima quindicina di maggio, ma fu debolissima (almeno sulle foglie); vera 

infezione si manifestò solo dal 10 al 12 giugno; a Casteggio invece 

apparve la peronospora molto più tardi, verso la fine di giugno, e lieve. 

La seconda invasione si ebbe poi molto più energica e rapida a Ca- 

steggio sul finire dell'agosto, e meno intensa e più lenta nella pianura 

di Stradella (Malacura) verso il 12 luglio; ma quivi fu seguita da una 

terza invasione fortissima, quasi contemporanea a quella di Casteggio, la 

quale si manifestò dal 28 agosto al 5 settembre, e che prese tanto alla 

pianura che alla collina. 

L'infezione della peronospora nei nostri colli oltrepadani, se non 

(1) È bene intendersi sul valore della frase efficacia curativa per evitare possibili 
ed oziose discussioni, e precisare il significato che in questo caso debbono avere le pa- 
role curativo e preventivo. 

Per quanto la peronospora qualche volta progredisca rapidamente, non affetta mai 

d'un tratto tutte le foglie; le invasioni sono molteplici e successive, e la prima, come 
è noto, non è quasi mai la più forte e temibile, almeno per le foglie. Un rimedio quindi 
dato ad infezione incominciata riuscirà curativo e preventivo ad un tempo; curativo per 
le foglie di già attaccate, e preventivo per quelle che ancora non lo sono, e sarà al- 
tresì preventivo e curativo tutto insieme per le foglie solo leggermente affette. Dap- 
poichè se nessun rimedio, forse, riesce ad uccidere il micelio fungoso di già entrato nel 
tessuto della foglia, parecchi difendono però la vite dai nuovi attacchi tanto della in- 
vasione in corso quanto di quelle successive, mentre i micelii di già internatisi nella 
fronda, a quanto pare, si esauriscono ed anche muoiono. Se non fosse così, non si spie- 
gherebbe in molti casi l’arrestarsi della malattia, ed anche il suo totale scomparire. 

E con questo non vuolsi punto dire che i rimedii non debbansi applicare per tempo n 
è sempre bene premunirsi contro tutte le invasioni e soprattutto contro la prima, la 
quale fra l’altro produce, benchè non sempre avvertito, il maggior danno, in quanto essa 
assale e decima è grappoli. 
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distrusse in quest'anno l’intero raccolto, come nel 1884, fu però di 

poco meno intensa, solo che, procedendo più lenta, lasciò tempo all'uva 

di maturare, ma non perfettamente. In molti luoghi poi della pianura 

che si stende ai piedi dei colli dell'Oltrepò, la peronospora fu più dan- 

nosa degli anni scorsi, e vi distrusse addirittura quasi l’intero raccolto ; 

infatti, a mezzo settembre le viti vedevansi ivi di già ridotte a bastoni 

neri e nudi, coi grappoli ancor verdi ed indifesi che arrostivano al sole. 

Questo anno in generale l’uva, della plaga vinifera ove noi facemmo 

le esperienze, maturò stentatamente ed irregolarmente nelle viti mon 

medicate, al punto che sullo stesso grappolo vedevansi acini di già ma- 

turi a lato d’altri ancora verdi; di più gli acini perdettero per tempo 

la loro turgidezza, e con grande facilità si staccavano dal pedicello, onde 

anche per tal modo la peronospora fece sentire i suoi malefici effetti. 

L’uva invece delle viti trattate coi migliori rimedii, raggiunse una ma- 

turazione perfetta e precoce, e gli acini sino all'ultimo rimasero turgidi 

ed aderenti. 

Notato va pure come nessuno dei rimedii somministrati abbia in 

modo assoluto impedito l'attacco della peronospora, la quale ovunque 

ha fatto capolino, ma in alcuni dei lotti trattati subito si arrestò, in 

altri progredì lentamente, ed in parecchi si diffuse bensì più rapida, ma 

non arrivò a distruggere tanta fronda da impedire la maturazione del- 

l'uva e del legno, come avvenne nelle viti non medicate, o medicate 

con sostanze inefficaci. E questo conferma una volta più, come i rimedii 

non siano mai a rigore solo preventivi, ma in parte anche curativi, nel 

senso spiegato nella nota sopra esposta. 

E non potrebbe essere altrimenti, checchè altri abbia potuto pen- 

sare e scrivere. 

Un rimedio infatti riesce tanto più sicuramente preventivo quanto 

più presto viene somministrato, onde è che consigliasi ora di incomin- 

ciare le applicazioni in primavera, prima ancora della fioritura della vite. 

In quel tempo però i tralci trovansi nel periodo di massimo aceresci- 

mento, quando per così dire ad ogni giorno lo stelo si allunga, nuove 

fogliette si formano, e quelle di già formate continuamente si allar- 

gano; quindi, a meno di non continuare giorno e notte l'applicazione del 

rimedio, può dirsi che ad ogni giorno nuova superficie vegetale si forma, 

la quale rimane più o meno scoperta ed indifesa; superficie indifesa che 

diverrà tanto più rilevante quanto più precoce sia stata l’applicazione 

del primo trattamento, e lungo l'intervallo di tempo lasciato scorrere fra 

due successive applicazioni. 

Questo ci spiega ancora come nelle invasioni peronosporiche l’at- 

tacco abbia quasi sempre luogo, malgrado la bontà del rimedio appli- 

cato, la quale bontà si manifesta non tanto nell’impedire l'aggressione 
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del male, quanto nel limitarne e soffocarne la diffusione, e altresì ciò dà 

ragione del perchè questo attacco possa riuscire, su viti medicate, più 

forte quando è precoce anzichè tardivo. Così infatti toccò a noi in que- 

st'anno, nel quale gli stessi rimedii si mostrarono molto più efficaci con- 

tro la prima invasione a Casteggio che non a Stradella, unicamente perchè 

in questa ultima località la peronospora comparve prestissimo, cioè nel 

periodo di massimo sviluppo della vite, mentre a Casteggio si manifestò 

più tardi, quando i tralci si erano di già formati, e trovavansi quasi sta- 

bilmente e per intero dal rimedio coperti e difesi. 

Le sostanze liquide vennero somministrate colle trombe Balestrazzi, 

Zabeo e Candeo, servendoci ordinariamente della prima per i tralci 

alti, e delle altre due, pei bassi; e da tutte e tre si ebbe un lavoro sod- 
disfacentissimo. 

Le sostanze polverose invece furono date coi soffietti comunemente 

adoperati per lo solfo, e per questi notiamo solo che i più semplici furon 

quelli che fecero miglior prova; infatti, fra i molti provati, quello sempli- 

cissimo del Garelli di Voghera ci diede il lavoro più sollecito e perfetto. 
I rimedii tentati in questo anno furono : 

1.° Il latte di calce al 3 e 49/0 

2.9 » ” » Eta 

3° SAGA 12 Î 
OE, E: da 20 a 

5.0 » ”» ” 30 5 

6.0 » Con nero fumo al 6 S 

7° » ” ” » 20 4 

8.° Il solfo acido delle miniere Albani di Pesaro. 

9. Fiori di zolfo puri. 

10.° Solfato di rame sciolto nell'acqua 3 °/o0 

ro ” ” ” È) 5 » 

12.0 » » ” ”» 30 b) 

13.° t}) ”» ”» 50 ” 

14.0 La poltiglia Millardet 

15.° La polvere Podechart 

16.° Terra marnosa, scavata nel vigneto e distemperata nell’ac- 

qua in proporzione del 20 °/o. 

17.° Argilla plastica distemperata nell’acqua in ragione del 20 °/0. 

18.° Calce viva in polvere spenta all'aria. 

19.0 Calce in polvere e cenere in parti uguali. 

20.° Polvere di strada (95 parti) e solfato di rame (5 parti). 

Riassumo per maggior chiarezza e brevità nei quadri che seguono 

i particolari che si riferiscono a ciascun esperimento. 
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Esperienze 

SOSTANZA 258 QUALITÀ DATA STATO DELLE VITI DATA È: DATA E NUA 
| FICES RATE del primo ella delle invasioni dei trattam 

applicata Z5È di vitigni trattamento prima esperienza | peronosporiche successì 
l | 

1 — Polti- |120*} Grignolino | 18 Giugno. Rigogliose e Prima: Trattament 
| glia Millardet perla massi- | | senza traccia di | alla fine di | Data: 22 gi 
| (Latte di calce ma parte. | | peronospora. | giugno. 5 el30 lu 
15 Kg., solfato | | la | Seconda: 20‘agos 
di rame 8 Kg, | | dal 25 al 7 settemi 

i acqua 200]itri). | | | 30 agosto. | 
| | 

| | 
| Î 

| 
| Ì 
| | 

i | | 
il 

| 

| 

2 — Soluzio- | 70 Idem. Idem. Idem. Idem. Trattamen 
ne di solfato di Data: 22 gi 
rame al 3 per | 6 e 30 lub] 
mille. | | 6, 24 e 25 ag 

| 

| 

| | 

| 

3 — Soluzio- | 70 | Miste, con | 15 Giugno. | Idem. Idem. Idem. 
ne di solfato di prevalenza | 
rame al 5 per di barbera e | 
mille. grignolino. 

| ( 

* Avvertasi che malgrado il numero relativamente ristretto di viti trattate, la superficie fogliare era però semp 

di pampini. di 

** Notisi che di questi trattamenti solo alcuni furono generali, e gli altri parziali, limitati cioè ai nuovi germog 
x 



Andamento della malattia 

durante il corso 

delle esperienze 

RISULTATI DEFINITIVI OSSERVAZIONI 

Il primo attacco (sul fi- 
nire di giugno) fu debo- 
lissimo, e produsse poche 
chiazze peronosporiche, 
arrestate nel loro sviluppo 
dalla stagione calda ed 
asciutta, in modo che le 
macchie disseccarono com- 
pletamente. Verso la fine 
di agosto, lamalattia riap- 
parve abbastanza intensa, 
e progredì sempre più, au- 
mentando in vigore e fa- 
cendosi generale. 

Idem. 

Idem. 

Splendidi. — Le viti 
trattate furono sempre im- 
muni da peronospora, le 
foglie si svilupparono per- 
fettamente mantenendosi 
sempre verdi; i grappoli 
raggiunsero una perfetta 
maturazione. 

Le viti di controllo fu- 
rono fortemente attacca- 
te, al punto che perdet- 
tero circa i due terzi della 
fronda. 

Splendidi. — Le viti 
trattate spiccavano pel 
loro verde lussureggiante 
sulle laterali di controllo, 
che erano fortemente at- 
taccate. Peronospora nul- 
la, solo sopra qualche fo- 
glia alcune chiazze arsic- 
cie eperfettamente secche. 
Uva bellissima e perfetta- 
mente matura. 

Ottimi. — Quivi le fo- 
glie sono di un bel verde 
cupo ed immuni da pero- 
nospora. Qua e là però 
alcune sono leggerissima- 
mente arrossate all’ orlo 
per l’azione del rimedio. 
Uva bellissima e perfetta- 
mente matura. 

Viti laterali di controllo 
attaccatissime. 

Questa poltiglia fu al- 
lungata con acqua in modo 
daraddoppiarne il volume, 
affine di poterla applicare 
colle nostre trombe. 

Il rimedio può dirsi ab- | 
bia quasi impedito qua- 
lunque attacco. Questo si 
limitò ad un numero di 
foglie trascurabile. Il re- | 
siduo della soluzione per- 
siste a lungo sulle foglie, 
ed anche alla fine della | 
stagione vedevansi suque- | 
ste le piccole macchie tur- 
chiniccie del rimedio, che 
spiccavano sul verde cupo | 
della foglia. 

Idem. 

e 
perchè in tutte queste esperienze trattavasi non di viti a potatura corta, ma di viti a lunghi cordoni, molto ricchi 



ne di solfato di 
rame al 5 per 

| cento. 

| 6 — Miscela 
Podechard (cal- 
ce, cenere, solfo 
e solfato di ra- 
me). 

SOSTANZA |E52| QUALITÀ 
ESS 

applicata CE E di vitigni 
usi 

| 

| 4- Soluzio-| 70| Miste, con) 
| ne di solfato di | prevalenza 
i rame al 3 per di barbera | 
| cento. 

| 

5 — Soluzio- | 30 Idem, 

120 | Grignolino. 

DATA 

del primo 

trattamento 

15 Giugno, 

Idem. 

22 Giugno. 

STATO DELLE VITI 
al momento 

della 
prima esperienza 

Rigogliose e 
senza traccia di 
peronospora. 

Idem. 

Idem. 

Esperienze 

DATA DATA E NUN 

delle invasioni dei trattame 

peronosporiche successivi 

Prima: Trattament: 
alla fine di 
giugno. 
Seconda: 
dal 25 al 
30 agosto. 

Idem. Trattamenti 

Idem. Trattamenti 
Data: 29 lug 
7,20 e 26 ago: 

9 settembre 



ella stagione 

e il corso 

esperienze 
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Andamento della malattia 

durante il corso 

delle esperienze 

e pioggie in 
luglio e prin- 

osto, tem- 
bile e forti 

nella se- 
à di ago- 

Il primo attacco fu de- 
bolissimo, e produsse po- 
che chiazze. La perono- 
spora fu arrestata dalla 
stagione calda ed asciutta, 
in modo che le macchie 
disseccarono interamente. 
Verso la fine di agosto, 
la malattia riapparve ab- 
bastanza intensa, e pro- 
gredì sempre più, aumen- 
tando in vigore e facen- 
dosi generale. 

Idem. 

Idem. 

RISULTATI DEFINITIVI 

Pochi giorni dopo il trat- 
tamento le viti mostra- 
ronsi sofferenti; le foglie 
arrossarono per l’azione 
del rimedio, in breve dis- 
seccarono e caddero. An- 
che i giovani germogli 
intristirono coprendosi di 
chiazze nerastre rassomi- 
glianti a quelle prodotte 
dalla antracnosi (Spha- 
celoma ampelinum De Ba- 
ry). I grappoli perdettero 
buona parte degli acini, 
ed i rimasti appassirono 
prima di essere comple- 
tamente maturi. Il trat- 
tamento non si ripetè 
perchè troppo nocivo alle 
viti, le quali furono di 
poi attaccate dalla pero- 
nospora quasi come quelle 
di controllo. 

Danni anche più gravi 
di quelli ottenuti colla 
soluzione al 3 per cento. 
Il trattamento non si ri- 
petè. 

Ottimi. — Pochissima 
peronospora, mentre le 
viti di controllo erano 
oltremodo attaccate e non 
avevano più foglie. L’uva 
raggiunse una perfetta 
maturazione, il che faceva 
la meraviglia del vigna- 
iuolo, perchè l'uva di que- 
ste viti negli anni passati 
non maturava. 

OSSERVAZIONI 

Questo rimedio mostrò 
di fronte alla prima inva- 
sione un'azione preven- 
tiva inferiore a quella dei 
precedenti. Questa pol- 
vere di per sè, piuttosto 
pesante e poco fina, ade- 
risce malamente alle fo- 
glie e cade facilmente a 
terra. Nel tempo della 
vendemmia non se ne ve- 
deva traccia sulle foglie; 
ciò nondimeno la sua ef- 
ficacia fu evidente, perchè 
pochi lotti di viti erano 
così helli come questo. 



| © SOSTANZA QUALITÀ DATA STATO DELLE VITI DATA DATA.E NUA 
| l'ape del primo della delle invasioni dei trattam 

| applicata comalugni trattamento prima esperienza | peronosporiche successiy 

cin na sali : 
| | 

E. 

| RI | 

| "7 — Solfo |200}| Miste, con | 7 Giugno. Rigogliose e Prima: Trattamen 

| acido | prevalenza ! senza traccia di | alla fine di Data: 181 

(Miniere Albani). | | digrignolino | peronospora. giugno, giugno; 6 
1.° Lotto. Î | e barbera | Seconda: luglio; 7, 1 

| | dal 25 al agosto; 9. 
| | | 30 agosto. tembre 

| | 

| 

| | 

8 — Solfo 200 Idem. Idem. Idem. Idem. 

acido 
(Miniere Albani). 

2° Lotto. 

| 
| 

| 

| 

9 — Fiori  |350 Idem. 20 Maggio. Idem. Idem. Trattamen 

di solfo puri Data: 15 

\(Miniere Albani). | giugno; 6 

1.° Lotto: | luglio; 7, 1 

‘(vigneto Moglia.) | agosto; 
tembre 

| 



Andamento della malattia 

durante il corso 

delle esperienze 

che pioggie in 
no, luglio e prin- 
di agosto, tem- 

ariabile e forti 
Mn nella se- 

Il primo attacco fu de- 
bolissimo, e produsse po- 
che chiazze. La perono- 
spora fu arrestata dalla 
stagione calda ed asciutta, 
in modo che le macchie 
disseccarono interamente. 
Verso la fine di agosto, la 
malattia riapparve abba- 
stanza intensa, e progredì 
sempre più, aumentando 
in vigore e facendosi ge- 
nerale. 

Idem. 

Idem. 

RISULTATI DEFINITIVI OSSERVAZIONI 

Buoni. — Le viti con- 
servarono sino all’ ultimo 
la maggior parte della su- 
perficie fogliare verde; 
però molte foglie erano 
attaccate dalla peronospo- 
ra. L’uva, copiosa, maturò 
perfettamente. 

Le viti di controllo ave- 
vano tutte le foglie ab- 
bruciate e gli acini appas- 
siti, non perfettamente 
maturi e poco aderenti, 

Vale quanto si è detto 
sopra; solo che le viti di 
questo lotto erano un poco 
più attaccate dal male; 
però queste pure spicca- 
vano pel loro verde, an- 
che viste a distanza sulle 
attigue non trattate ed 
attaccatissime. 

Soddisfacenti. — Al- 
quanto inferiori a quelli 
precedenti ottenuti col 
solfo acido; però anche qui 
i grappoli avevano acini 
turgidi e perfettamente 
maturi. Le viti di con- 
trollo stavano molto peg- 
gio, colla maggior parte 
delle foglie bruciate o ca- 
dute precocemente. 

Questo rimedio, come 
tutti i susseguenti, non 
manifestò azione preven- 
tiva molto energica poi- 
chè non impedì l’invasione 
della peronospora, però ne 
contrariò la diffusione in 
modo efficace. — Va no- 
tato che questo lotto, come 
i tre susseguenti, trovasi 
in una insenatura di valle 
molto umida, ove la pero- 
nospora infierì sempre più 
che in tutti gli altri vi- 
gneti. 

Idem. 

La minore efficacia di- 
mostrata dai fiori di solfo 
puri rispetto al solfo acido 
è probabilmente dovuta 
all'essere questo ultimo 
assai più fino, e però più 
aderente alle foglie dei 
fiori di solfo. 



| SOSTANZA 2î= QUALITÀ DATA STATO DELLE VITI DATA DATA E NU 
} ICE RRSALE del primo SOA delle invasioni dei tratta: 

applicata = dei vitigni trattamento prima esperienza peronosporiche successi 

10 — Fiori |250 | Miste, con | 7 Giugno. Rigogliose e Prima: Trattamen 
| di solfo puri, prevalenza senza traccia di alla fine Data: 15. 

2.° Lotto, digrignolino peronospora. di giugno. | giugno, 6 
| (vigneto e barbera. Seconda: |luglio, 8, 2 

Chiericata). dal 25 al s) 
| 

30 agosto. 

| Il — Latte |350 | Miste, con | 15 Giugno Idem. Idem. 
di calce al 4 per prevalenza 
cento. di barbera. 



‘esperienze 

the pioggie in 
o, luglio e prin- 
l agosto ; tem- 
labile e forti 
1, 

) metà di ago- 

delle esperienze 

Il primo attacco fu de- 
bolissimo, e produsse po- 
che chiazze. La perono- 
spora fu arrestata dalla 
stagione calda ed asciutta, 
in modo che le chiazze 
disseccarono intieramen- 
te. Verso la fine di ago- 
sto, la malattia riapparve 
abbastanza intensa, e pro- 
gredì sempre più, aumen - 
tando in vigore e facen- 
dosi generale, 

Idem. 

Soddisfacenti, anzi mi- 
gliori di quelli del prece- 
dente lotto. 

Buoni. — Quantunque 
non poche foglie fossero 
state attaccate dalla pero- 
nospora arrestata in buo- 
na parte dal rimedio. Le 
foglie però sotto la crosta 
calcare non hanno il loro 
color verde normale, ma 
un poco sbiadito. I crap- 
poli maturi con acini gros- 
si e turgidi. 

Le viti di controllo mol- 
to attaccate. 

ERP, Rei I E sta) 

rt CAI ; È [ da 
q } n x % . ra 

. X 

ento della stagione Andamento della malattia 

irante il corso durante il corso RISULTATI DEFINITIVI OSSERVAZIONI 

Il latte di calce che, ad | 
esperienze finite, ricopriva 
ancora tutte le foglie, non 
riuscì ad impedire l’inva- 
sione della peronospora. 
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S Eroiina DATA STATO DELLE VITI DATA DATA E N SOSTANZA 53 QUALITÀ I 
: ; Bos ae del primo si FE delle invasioni dei trat 

applicata Z55 dei vitigni traltamento prima esperienza | peronosporiche succes 

12 — Latte |200 | Miste, con | 18 Giugno. Rigogliose e Prima: Trattame 
| dicalce al 6 per prevalenza senza traccia di alla fine |Data: 22 & 
| cento. di grignolino peronospora. di giugno. 5 e 29 h 

e barbera Seconda: 8 e 26 4 
dal 25 al 9 settem 
30 agosto. 

| 

Lo 
| 

| 13 — Latte 120 | Miste, con | 15 Giugno. Idem. | Idem. Trattam 
di calce al 12 | prevalenza | | Data: 29 

per cento. di barbera. | 6, 20 e 26 
7 settem 

| | 

| | 
| Î 

| | 
| 

14 — Latte | 50 | Moradella 7 Luglio. In alcune po- | Idem. Trattame 
di calce al 20 che foglie si tro- Data: 29 ] 

| per cento. varono incipienti | 8, 21e 26 a 
chiazze di pero- | 
nospora. 

| 
| | | | | 
| 

| | 



nto della stagione 

‘ante il corso 

e esperienze 

Andamento della malattia 

durante il corso 

delle esperienze 

RISULTATI DEFINITIVI OSSERVAZIONI 

e pioggie in 
uglio e prin- 

i agosto ; tem- 
riabile e forti 
7zoni nella se- 
potè di ago- 

Arch, Critt. 

Il primo attacco fu debo- 
lissimo, e produsse poche 
chiazze. La peronospora 
fu arrestata dalla stagio- 
ne calda ed asciutta, in 
modo che le chiazze dis- 
seccarono intieramente. 

Verso la fine di agosto, 
la malattia riapparve ab- 
bastanza intensa, e pro- 
gredì sempre più, aumen- 
tando in vigore e facen- 
dosi generale. 

Idem. 

Idem. 

Meno buoni di quelli 
ottenuti col latte di calce 
al 4 per cento ; restò tutta- 
via fino all'ultimo buona 
parte di superficie verde, 
ed il prodotto pervenne a 
completa maturazione. 

Le viti di controllo era- 
no fortemente attaccate, 
colla maggior parte delle 
foglie bruciate o cadute 
precocemente. 

Buoni. — Poco dissimili 
da quelli ottenuti col latte 
di calce al 4 per cento. 
Le viti anche ad espe- 
rienze finite conservava- 
no le foglie incrostate e 
bianche pel rimedio. Le 
viti di controllo assai at- 
taccate. 

Buonissimi. — Poca pe- 
ronospora, chiazze ingran 
parte livide e disseccate, 
foglie verdi e bene svilup- 
pate, grappoli maturi. 

Viti di controllo molto 
attaccate. 

Per questo lotto, vale 
quanto si è detto pel solfo 
acido, che cioè trovavasi 
in una insenatura di valle | 
umida, il che spiega i ri- 
sultati meno buoni otte- 
nuti in confronto di quelli 
del latte di calce al 4 per 
cento. 

L'invasione della pero- 
nospora anche qui non fu 
impedita, ma contrariata. 

Il latte di calce al 20 | 
per cento ha arrestato la 
peronospora della prima | 
invasione e prevenuto in 
gran parte la seconda. Le 
foglie erano state ricoper- | 
te di calce in modo che 
apparivano come intona- 
cate. 

WU 
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SOSTANZA 25 8) QUALITÀ DATA STATO DELLE VITI DATA DATA E NI 
Boz VATI del primo al PETRA delle invasîoni dei tratta 

applicata 235 dei vitigni trattamento prima esperienza | peronosporiche success 

15 — Latte | 70| Barbera |7 Luglio. L'attacco, ben- | Prima: Trattame 
di calce al 30 e chè lievissimo, | alla fine di | Data: 29 
per cento, grignolino era un poco più giugno. 6, 21, 26.: 

forte che nel lot- Seconda: 7 setten 
to precedente. dal 25 al 30 

ì agosto. 

16 — Latte |1880| Barbera. Rigogliose, ma 
di calce al 30 e con qualche lieve 
più per cento. accenno di pero- 

(Vandoni.) nospora. 

17 — Latte | 70 | Miste, con| 18 Giugno. Rigogliose e Idem. Trattame 
di calce al 6 prevalenza | senza traccia di Data: 22 g 
per cento con di barbera e peronospora. 5, 30 lu 
nero fumo, grignolino. 6, 21, 26: 

| 



ento della stagione 

rante il corso 

elle esperienze 
& 

che pioggie in 
no, luglio e prin- 
diagosto; tem- 
ariabile e forti 
ìzzoni nella se- 
metà diagosto. 

Andamento della malattia 

durante il corso 

delle esperienze 

Il primo attacco fu de- 
bolissimo, e produsse po- 
che chiazze. La perono- 
spora fu arrestata dalla 
stagione calda ed asciutta, 
in modo che le chiazze 
disseccarono interamente. 
Verso la fine di agosto, 
la malattia riapparve ab- 
bastanza intensa, e pro- 
gredì sempre più, aumen- 
tando in vigore e facen- 
dosi generale. 

Idem. 

Idem. 

RISULTATI DEFINITIVI 

Discreti.— Le viti ave- 
vano le foglie ben rico- 
perte di forte crosta di 
calce, ma, ciò malgrado, 
vi era discreta quantità 
di peronospora. L’uva pe- 
rò non maturò in modo 
uniforme e completo. 

Le viti di controllo era- 
no fortemente attaccate. 

Buonissimi. — Presso & 
poco come quelli del lotto 
superiore con latte di cal- 
ce al 20 per cento. 

Ottimi. — Quasi punto 
peronospora e, cosa da 
notarsi, le foglie aveva- 
no raggiunto grandissimo 
sviluppo, ed erano di un 
verde cupo simile a quelle 
trattate con soluzione di 
rame; grappoli completa- 
mente maturi con acini 
turgidissimi. 

Viti di controllo attac- 
catissime, 

OSSERVAZIONI 

In questo lotto non si 
riuscì che in parte a pre- 
venire ed arrestare il 
male. 

Si noti che qui il ri- 
medio fu dato in misura 
fortissima, ma solo tre 
volte. 

Questa miscela aderisce 
alle foglie meglio del latte 
di calce puro; e pare, 
forse in grazia del color 
nero, che favorisca lo svi- 
luppo fogliare. 



SOSTANZA. |2£33| QUALITÀ DATA STO SRL TO 
s ass ARA AL del primo della 

applicata Z5È dei vitigni trattamento prima esperienza 

| 
| 

| 18 — Terra |  Miste, con | 18 Giugno. Rigogliose e 
del vigneto | prevalenza senza traccia di | 

(Marna giallastra) di barbera e peronospora. 
in sospensione grignolino. | 

| nell'acqua | 
| (20 per cento). 

| 

| | 
| 19 — Calce Idem. 15 Giugno. | Idem. 
| viva 
| spenta all’ aria. 
| (1.° Lotto.) 
(Vigneto Moglia.) 

t9 

| 20 — Calce Idem. Idem. Idem, 
viva 

| spenta all'aria. 
(2.° Lotto.) 

| (Cascina Van- 
doni.) 

21 — Calce Idem. Idem. Idem. 
viva 

| spenta all'aria 
e cenere in 
parti uguali. 

DATA EN 

dei tratta 

succesi 

Trattame: 
Data: 19 fl 
giugno, 6 

luglio, 7, 1 
agosto, 9 

tembriff 

Idem. 

Trattamer 
Data: 18 
giugno, 6 

luglio, 7, 14 
agosto, 9 



Andamento della malattia 

durante il corso 

delle esperienze 

Il primo attacco fu de- 
bolissimo, e produsse po- 
che chiazze. La perono- 

stagione calda ed asciutta, 

disseccarono interamente. 
Verso la fine di agosto, 

| Ia malattia riapparve ab- 

gredì sempre più, aumen- 
tando in vigore e facen- 
dosi generale. 

Idem. 

Idem. 

spora fu arrestata dalla | 

in modo che le chiazze | 

bastanza intensa, e pro- | 

RISULTATI DEFINITIVI 

Discreti. — Le viti so- 
no attaccate dalla pero- 
nospora, ma non così for- 
temente come le laterali 
di controllo onde resta 
molta superficie fogliare 
sana e verde. 

Men che mediocri. — 
Le viti trattate sono ap- 
pena migliori delle viti 
laterali di controllo. I 
grappoli tuttavia riusci- 
rono abbastanza coloriti 
con acini turgidi, e dolci 
e superiori a quelli delle 
viti non trattate. 

Idem. — Malgrado che 
anche qui si siano fatte 
nove applicazioni. 

Poco dissimili dai pre- 
cedenti, le viti trattate 
tuttavia si mantennero al- 
quanto migliori delle la- 
terali di controllo forte- 
mente attaccate. 

polverosa aderisce poco 

OSSERVAZIONI 

Si noti che questa terra, 
benchè marnosa, aderiva 
poco alle foglie, ed era fa- 
cilmente asportata dalle 
acque di pioggia; forse 
è questa una delle ragioni 
per cui riescì solo in parte 
ad impedire l'invasione e 
la diffusione del male. 

La calce in polvere ade- 
risce assai poco alle foglie, 
e viene facilmente aspor- 
tata dal vento e dalla piog- 
gia, quand’anche si avesse 
cura di applicarla al mat- 
tino presto colla rugiada, 
o pure alla sera. 

Idem. 

Anche questa miscela 

alle foglie, e bisogna ri- 
petere troppo spesso i 
trattamenti. 
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(STRADELLA). 



SOSTANZA 

applicata 

Millardet. 

2 — Solfato 
\ di rame in solu- 
i zione al 3 0/00. 

1 — Poltiglia | 

trattate Numero delle viti 

QUALITÀ 

dei vitigni 

DATA 

del primo 

trattamento 

128 

126 

Parecchi: 
barbera, 

moradella in 
prevalenza. 

Mornera, 
barbera, 

moradella in 
prevalenza. 

16 Giugno. 

Idem. 

STATO DELLE VITI 
al momento 

della 
prima esperienza 

Qualche foglia 
| attaccata e viti 
rigogliose. 

Alquanto pero- 
nosporate; però 
tuttora vegete e 
rigogliose. 

DATA 

delle invasioni 

peronosporiche 

Verso la 
metà di mag- 
gio si trova- 
rono alcune 
prime foglie 
leggermente 
attaccate, ma 
vera invasio- 
ne non sì eb- 
be che dal 10 
al 12 di giu- 
gno, la quale 
continuò len- 
tamente sino 
alla fine del 
mese. Duran- 
te il luglio e 
l’ agosto il 
male si arre- 
stò, per riap- 
parire più in- 
tenso alla fi- 
ne dell’ago- 
sto e conti- 
nuare di poi 
sino al ter- 
mine della 
stagione. 

Idem. 

mitati ai 1 
germogli. 

Trattamen 
Data:16e24 

gno, 3 lugli 
10 agosto, 

1.° settemb 



lento della stagione 
rante il corso 

lle esperienze 

n 

Andamento della malattia 

durante il corso 

delle esperienze 

RISULTATI DEFINITIVI OSSERVAZIONI 

vosa alla fine 
ggio ed ai pri- 

iugno; notti 
‘bbondante ru- 
; asciutta per 
il luglio, pio- 
di nuovo alla 
i questo mese, 
ita tutto l’ago- 
requenti ed ab- 
inti pioggie nel 
ipio del settem- 
i 

im. 

Lo 
1A 
si 

La peronospora dopo il 
primo trattamento non si 
arrestò; infatti pochi gior- 
ni dopo si ritrovarono 
sulla pagina inferiore delle 
foglie abbondanti frutti- 
ficazioni peronosporiche ; 
dopo il secondo tratta- 
mento per altro, queste 
scomparvero interamente, 
per non riapparire più che 
sulle giovani foglie delle 
estremità dei tralci nuovi 
alla fine del settembre. 

Idem. 

Splendidi — Le viti con- 
servarono fino a tutto ot- 
tobre le foglie verdi e per- 
fettamente immuni da pe- 
ronospora; solo le cime 
deitralci mostravano qual- 
che foglia peronosporata 
alla fine di settembre, cioè 
un mese dopo l’ ultimo 
trattamento ; le viti late- 

| rali non trattate, di con- 
trollo, sino dalla fine di 
agosto avevano perdute 

| quasi tutte le foglie per 
la forte infezione. 

Splendidi come i prece- 
denti. — Solo alla fine di 
settembre alcune delle fo- 
glie giovani dei nuovi 
tralci sviluppatesi dopo 
l’ultimo trattamento pote- 
rono essere attaccate dalla 
peronospora; al 22 otto- 
bre ancora queste viti 
erano ricoperte di foglie 
verdi e sanissime. Le viti 
laterali di controllo invece 
sino dalla fine di agosto 
non avevano quasi più 
foglie. 

La poltiglia venne som- 
ministrata con una certa | 
abbondanza per rendersi 
sicuri della sua efficacia. 
Le fruttificazioni di pero- | 
nospora trovate anche do- 
po il primo trattamento | 
sulle foglie erano proba- | 
bilmente in corso di svi- | 
luppo. 

Questo trattamento ven- 
ne applicato sopra viti 
basse per evitare il peri- 
colo dei danni alle viti 
avuti nell’anno scorso. 
Tali danni però in que- 
st'anno non si ebbero, poi- 
chè solo dopo il terzo trat- 
tamento le foglie arrossa- 
rono un poco, ciò che ci 
decise a sospendere il ri- 
medio sino al 20 diagosto; 
in seguito non si verificò 
più alcun danno. Anche 
qui sulla pagina inferiore, 
dopo il primo trattamento, 
si ebbero fruttificazioni 
peronosporiche, ciò che ad 
ogni modo conferma come 
anche questo rimedio non 
valga ad arrestare d’un 
tratto il male. 



Esperienze | 

solfato di rame 
in polvere (5). 

sosranza  |2#2 | QUALITÀ 

applicata 53 5I di vitigni 

3 — Polvere | 196 | Vespolina. 
Podechart. 

(1.° Lotto.) 

| 

Î 

4 — Polvere | 216 Bonarda, 
Podechart. sgorbera e 

(2.° Lotto.) moradella. 

5 — Misce-|320| Basgano, 
la di polvere di bastarda e 
strada (100) e barbera. 

DATA 

del primo 

trattamento 

| 22 Giugno. 

| 30 Giugno. 

| 
| 

4 Agosto. 

STATO DELLE VITI 
al momento 

della 
prima esperienza 

Debolmente pe- 
ronosporate, ve- 
getazione non 
troppo florida per 
trascurata colti- 
vazione. 

Vegetazione flo- 
ridissima, viti al- 
quanto perono- 
sporate. 

Vegetazione fio- 
rida, ma con in- 
fezione perono- 
sporica molto a- 
vanzata. 

DATA 

delle invasioni 

peronosporiche 

Verso la me- 
tà di maggio 
sì trovarono 
alcune foglie 
leggermente 
attaccate, ma 
vera invasio- 
ne non si eb- 
be che dal 10 
al12 giugno, 
la quale con- 
tinuò lenta- 
mente sino 
alla fine del 
mese. Duran- 
te il luglio e 
l’ agosto il 
male sì arre- 
stò, per riap- 
parire più in- 
tenso alla fi- 
ne d’agosto e 
continuare di 
poi sino al 
termine della 
stagione. 

Idem. 

Idem. 

DATA E NUM 

dei trattame n 

successivi 

Trattamenti 
Data:3 e 15 lu 
5, 10620 ag 

1.° settembi 

Trattamenti 
Data: 17 lug 
4e23 ago 

Trattamenti 
Data: 23 ag 

e 10 setteml 



a j 

Giacomo. 

di te il corso 

esperienze 

lento della stagione Andamento della malattia 

durante il corso 

delle esperienze 

'iovosa alla fine 
gio ed ai pri- 
giugno ; notti 

abbondante ru- 
la; asciutta per 
io il luglio, pio- 

di nuovo alla 
di questo mese, 

[utta tutto l’ago- 
frequenti ed ab- 
danti pioggie nel 
ipio del settem- 

idem. 

We 

Le fruttificazioni pero- 
nosporiche sempre vive 
continuarono per qualche 
tempo anche dopo il pri- 
mo trattamento, poi ces- 
sarono sino alla fine di 
luglio, nel qual tempo 
riapparvero, ma rarissime, 
scomparvero subito, e si 
riaffacciarono verso la fine 
di agosto più numerose. 
Alla fine di settembre 

| però le foglie erano quasi 
| tutte interamente sane, e 
lo stato delle viti flori- 
dissimo; e tali si man- 
tennero anche nell’otto- 
bre, malgrado qualche 
traccia di peronospora. 
Le viti di controllo at- 
taccatissime. 

Dopo il primo tratta- 
mento l'infezione si ar- 
restò quasi interamente ; 
ai primi di agosto riap- 
parve qualche rarissima 
chiazza subito arrestata; 
il 10 settemb. si trovò pe- 
ronosporata qualche punta 
di tralcio, ma il male non 
sì diffuse, onde alla fine di 
ottobre le viti avevano la 
massima parte delle foglie 
interamente sane. 

L'infezione della pero- 
nospora procedè su queste 
viti come sulle viti late- 
rali non trattate. Alla fi- 
ne di settembre buona 
parte delle foglie era ca- 
duta, al 22 ottobre erano 
cadute tutte. La matura- 
zione avvenne in modo 
irregolare ed incompleto. 

RISULTATI DEFINITIVI 

Buonissimi e di poco 
inferiori ai precedenti; la 
maturazione dell'uva fu 
perfetta e regolare, men- 
tre quella dei filari di 
controllo maturò irrego- 
larmente ed incompleta- 
mente. 

Buonissimi come quelli 
del lotto precedente. 

Nessun risultato. 

OSSERVAZIONI 

La tarda stagione nella 
quale il rimedio venne 
somministrato, l'essere le 
viti di già discretamente 
attaccate dal male, come 
altresì il soverchio peso 
della polvere adoperata 
(molto sabbiosa) onde fa- 
cilmente cadeva, sono le 
cause alle quali va attri- 
buito il nessun risultato. 



SOSTANZA QUALITÀ DATA STATO PELO DATA | DATA E NU 
} agi del primo della delle invasioni dei trattame 

applicata delpviligni trattamento prima esperienza | peronosporiche successivi. 

6 — Solfo |335| Parecchi, | 26 Maggio. Florida vege- La pero- | Trattamenti 
acido. | ma preva- | tazione; ricca di | nospora non | Data: 14 e-26 

(1.° Lotto.) | lenti la bar- fogliee grappoli; | era compar- | gno, 16 e 27 li 
| bera, la mo- immune da pero- | sa ancora in | 7, 12, 25 ago 
radella e l’u- nospora. questo filare, 10 settembi 
vetta. e le prime 

traccie ap- 
parvero solo 

| | all’8 giugno, 
| Il resto co- 

| me sopra. 

| 

7 — Solfo 208| Miscuglio | 2 Luglio. Floridissimo , Idem. Trattamenti 
| acido. con preva- ma alquanto pe- Data:2 e 171 
| (2° Lotto.) lenza di bar- ronosporate. 4,12 e 23 ago 

bera, uva 10 settembri 
d’oro e ho- 
narda. 

| 

| 

| 

8— Fiori di | 350| Miscuglio | 26 Maggio. Le viti in pie-| Idem. Trattamenti 
solfo puri. con  preva- na vegetazione, Data:14 e 26 
(1.° Lotto.) lenza di bar- ricche di foglie gno, 5, 17 e 2 

bera, mora: e di grappoli, glio, 7,12e25 
della, uvet- 
ta. 

immuni da pero- 
nospora. 

sto, 10 setter 



. Giacomo. 

_— 

\mento della stagione 

durante il corso 

| delle esperienze 
RI 

Andamento della malattia 

durante il corso 

delle esperienze 

RISULTATI DEFINITIVI OSSERVAZIONI 

| 

vosa alla fine 
ggio ed ai pri- 

di giugno, notti 
| abbondante ru- 
a, asciutta per 
o il luglio, pio- 

la di nuovo alla 
(di questo mese, 

La malattia si affacciò 
sopra questo lotto per un 
momento alla fine di giu- 
gno; riapparve alquanto 
più forte alla fine di lu- 
glio; scomparve di nuovo 
in seguito ai frequenti 
trattamenti, e riapparve 
al principio di settembre, 
ma debolmente. 

Su questo filare la pe- 
ronospora non scomparve 
mai interamente; essa per 
altro si andò diffondendo 
con estrema lentezza, ed 
ebbe lunghi periodi di 
riposo; sembrò pigliar vi- 
gore alla fine di luglio, 
ma fu subito arrestata dal 
rimedio; l'infezione ripre- 
se alquanto solo verso la 
fine di settembre, ma al 
22 ottobre le viti avevano 
ancora la massima parte 
delle foglie vegete e sane. 
Le viti laterali di con- 
trollo, alla fine di settem- 
bre, avevano di già tutte 
le foglie bruciate. 

La malattia comparve 
su queste viti ai primi di 
giugno, e, durante il mese, 
vi si sviluppò discreta- 
mente. Alla fine di agosto 
si rinvigorì alquanto, al 
22 ottobre una parte delle 
foglie era caduta, ma buo- 
na parte di esse aderi- 
vano ancora, verdi e sane, 
alla pianta. 

Buonissimi e superiori 
di molto a quelli ottenuti 
col latte di calce al 3 ed 
al 6, pari a quelli col 
latte di calce al 12, 20 e 
30%; l'uva maturò in 
modo perfetto e regolare. 
Al 22 ottobre le viti con- 
servavano tuttora quasi 
tutte le foglie, sane o po- 
chissimo attaccate. Le 
viti di controllo erano 
bruciate dal male. 

* Idem. 

Discretamente buoni, 
paragonabili a quelli del 
latte di calce al 3 ed al 
6%; l'uva vi maturò re- 
golarmente e completa- 
mente, ma la malattia 
non venne del tutto arre- 
stata nel suo cammino. 

Il solfo acido, se non ha | 
del tutto impedito l’at- 
tacco della peronospora, 
ne ha però arrestato lo 
sviluppo. 

Idem. 

I fiori di solfo puri si 
sono mostrati inferiori per 
efficacia al solfo acido. 



Esperienze . 

SOSTANZA 

applicata 

9 — Fiori 
di solfo puri. 
(2.° Lotto.) 

10 — Latte 
di calce al 3 9/0. 

| 
| 

11 — Latte 
\ dicalceal 6 °/,. 

12 — Latte 
dicalceal 12 °/,. 

Numero delle viti trattato | 

270 

330 

414 

QUALITÀ 

dei vitigni 

Miscuglio 
con preva- 
lenza di bar- 
bera e ho- 
narda. 

Miscuglio 
con preva- 
lenza di bo- 
narda, mo- 
radella e 
barbera. 

Miscuglio 
con preva- 
lenzadi bar- 
bera e mo- 
radella. 

Bonarda, 
moradella e 
basgano. 

DATA 

del primo 

trattamento 

2 Luglio. 

14 Giugno. 

Idem. 

24 Giugno. 

STATO DELLE VITI 
al momento 

della 
prima esperienza 

DATA 

delle invasioni 

peronosporiche 

Vegetazione flo- 
ridissima, ma viti 
alquanto perono- 
sporate. 

Alcuni rarissi- 
mi cenni di pero- 
nospora. 

Vegetazione ri- 
gogliosissima; 
qualche rarissima 
foglia con accen- 
ni di peronospora. 

Vegetazione flo- 
ridissima, ma pa- 
recchie foglie con 
peronospora. 

Come sopra. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

4 

DATA E NUM 

dei trattam 

successivi 

i 

Trattament 
Data: 17 lug 
4, 12, 23 agi 
10 settemb 

i 

\ 

Trattamenti 
Data: 24 giu 
3, 15, 28 tl 
8, 17, 28 agi 
3, 12 settem 

Trattamenti 
Data: 24 g "i 
3, 15, 28 lu 
8, 17, 28 ag 
3, 12 settem 

Trattament; 
Data:2e17l 
4, 12, 22 ag 
2 settembi 



. Giacomo. 

mento della stagione| Andamento della malattia 

durante il corso durante il corso RISULTATI DEFINITIVI OSSERVAZIONI 

) delle esperienze delle esperienze 
9 

L'infezione peronospo- Buonissimi e di poco | In complesso però i fiori 
rica abbastanza forte al | inferiori ai precedenti; la | di zolfo puri si sono mo- 
momento del primo trat- | maturazione dell'uva fu | strati inferiori per effica- 
tamento fu rallentata nel | perfetta e regolare, men- | cia al solfo acido. 
suo sviluppo; alla fine di | tre quella dei filari di 
agosto le viti erano mi- | controllo maturò irrego- 
gliori delle laterali non | larmente ed incompleta- 
trattate, ma però perono- | mente 
sporate anch’esse. Alla 
fine di settembre una parte 
delle foglie era caduta, 
ma la maggior parte an- 
cora attaccata al tralcio. 

Questolotto si trovò leg- Discretamente buoni, Il latte di calce al 3 °/, 
germente peronosporato | paragonabili a quelli dei | non si mostrò efficace per 
durante tutto il mese di | fiori di solfo puri. difendere le viti dalla pe- 
giugno; ai primi di luglio ronospora; il deposito che | 
l'infezione aumentò e più esso lascia sulle foglie è 
ancora alla fine di agosto. troppo sottile, troppo dis- 
Le viti di controllo però continuo, troppo facil- 
stavano molto peggio. mente asportabile dalle 

pioggie, perchè possa op- 
porre serio ostacolo al pa- 
rassita, ben inteso in caso 
di forte infezione. 

La peronospora conti- Discretamente buoni; Anche questo tratta- 
nuò a svilupparsi su que- | la peronospora fu rallen- | mento si palesò non molto 
sto filare benchè lenta- | tata nel suo sviluppo. Al | efficace per le stesse cause 
mente, e non scomparve | 22 ottobre buona parte | accennate a proposito del 
mai del tutto non ostante delle foglie era però ca- latte di calce al 30 

i ripetuti trattamenti; ai | duta, e delle rimaste po- 
primi di agosto si rin- | chissime erano le sane. 
forzò anzi in modo mi- | L’uva maturò bene, le 
naccioso, ma venne subito viti di controllo invece 

arrestata, e riapparve solo | erano attaccatissime. 
ai primi di settembre. 

La peronospora venne Buoni; e la maturazio- Il rimedio in questa 
quasi del tutto arrestata; | ne dell'uva fu regolare e | proporzione formava so- 
alla fine di agosto le viti | perfetta. Le viti di con- | pra le foglie croste grosse 
avevano ancora poche fo- trollo attaccatissime. e continue. 

glie peronosporate, alla 
fine di settembre la pero- 
nospora era un poco più 
sviluppata, ed al 22 ot- 
tobre, benchè molte foglie 
fossero di già cadute, 
pure lo stato delle viti 
era molto buono. 



DATA STATO DELLE VITI DATA 

del primo di RA delle invasioni 
dei vitigni trattamento prima esperienza peronosporiche 

SOSTANZA QUALITÀ 

Numero delle viti trattate 
applicata 

13 — Latte |1050, Miscuglio | 24 Giugno. Come il prece- | Come sopra. 
di calceal20°/, . con preva- dente. 

lenza di mo- 
radella, bo- 

| narda e uva 
d’oro. 

14 — Latte Miscuglio 
di calceal30°/,. con preva- 

| | lenza di mo- 
| radella, ba- 
| sgano e ho- 

narda. 

15 — Latte | 520) Miscuglio | 16 Giugno. Viti floridissi- 
di calce al 20 °/, con preva- me, ma un poco 
e nero fumo. lenza di u- peronosporate. 

vetta, bo- 
narda e mo 
radella. 

16 — Calce Miscuglio Viti floridissi- Trattamenti 
| in polvere spen- con preva- me, ma con qual- Data:20e 25 
ta all’aria. lenza di u- che rarissimo ac- 

vetta, mo- cenno di perono- 
radella e spora. 
mornera. 

17 — Misce- Miscuglio 
la di cenere e con preva- 
calce in parti lenza di u- 
eguali. vetta, bo- 

| narda e uva 
d’oro. 

| 18 — Argil- Miscuglio | 17 Luglio. Vegetazione flo- 
la (20 parti) in con preva- rida, ma discre- 
| sospensione nel- lenza di ba- tamente perono- 
\ l’acqua (100 sgano, bo- sporata. 
parti). narda e mo- 

radella. 



to della stagione 

ante il corso 

le esperienze si 

Andamento della malattia 

durante il corso 

delle esperienze 

Come il precedente. 

Idem. 

| 

La peronospora venne | 
del tutto arrestata, e non | 
se ne trovò più fino alla | 
fine di settembre; solo le 
estremità dei tralci lavate 
dalla pioggia abbondante 
ammalarono dopo la metà 
di settembre. Al 22 di ot- 
tobre quasi tutte le foglie 
erano ancora vegete e 
sane. 

La malattia in queste 
viti non venne quasi ar- 
restata; alla fine di luglio 
erano già in cattivo stato, 
ed alla fine di agosto con 
buona parte di foglie ca- 
dute o cadenti. 

Idem. Solo le foglie 
caddero anche più per 
tempo. 

La peronospora venne 
di poco rallentata nel suo 
sviluppo; alla fine di set- 
tembre una parte delle 
foglie era di già caduta. 
Ai 22 di ottobre per altro 
le viti di controllo sta- 
vano molto peggio. 

Arch Critt, 

RISULTATI DEFINITIVI 

| Come i precedenti. 

Idem. 

Splendidi e per nulla 
inferiori ai migliori. Lo 
sviluppo delle foglie e dei 

\ tralci era addirittura lus- 
| sureggiante, e tale si man- 

tenne sino nel più tardo 
autunno. 

Risultati nulli o quasi, 
nessuna differenza apprez- 
zabile tra queste viti e 
quelle di controllo non 
trattate. 

Idem. 

Mediocri, rallentando 
solo debolmente il pro- 
gredire del parassita. 

OSSERVAZIONI 

Come retro. 

Idem. 

Il nero fumo, forse pel 
suo color nero, facilita 
l'assorbimento delle ra- 
diazioni termiche, e pare 
favorisca lo sviluppo dei 
tralci. Rende altresì più 
aderente il latte di calce 
alle foglie, e per tali ra- | 
gioni è da preferirsi al 
latte di calce semplice. 

La calce in polvere 
venne non solo per 12 
volte, ma sempre in gran- 
de abbondanza sommini- 
strata o di mattina avanti | 
il levar del sole, o di sera 
verso il tramonto. 

Vale per questa miscela 
ciò che fu detto sopra per 
la calce in polvere. 

La poca aderenza di 
questa argilla sulle foglie, 
e la tarda stagione nella 
quale il rimedio venne 
dato, spiegano forse il po- 
co felice risultato. 
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QUADRI 

DELLE ESPERIENZE FATTE A MALACURA 

(PRESSO STRADELLA). 



Esperienze. 

5° ; DATA STATO DELLE VITI DATA DATA EN \ 

PALA 55 E del primo DI FETI delle invasioni dei trattam 

applicata 35 dei vitigni trattamento prima esperienza | peronosporiche successivi | 

1 — Poltiglia | 160) Miscuglio | 15 Giugno. Alquanto at- La prima | Trattameni 
Millardet. con preva- taccate dalla pe- | infezione de- | Data: 18 | 

| lenza di mo- ronospora. bolissima ap- | maggio, 7 
| radella, u- parve verso e 29 giug 
| vetta, bo- | la fine della 6 e 18 lugli 

| narda e uva | prima metà $ agost 
| | d’oro. I di maggio, e | e 4 settem 
| | continuò sem- 
| | pre debolesi- 
| | no a mezzo 
| | | | giugno. 

| | Al 12 lu- 
| glio 2.* inva- 

sione alquan- 
| to più forte, 
| | che progre- 
i dì lentamen- 

te sino alla 
| fine di luglio. È 
| | Una ter- ; 
| za invasione 

‘ fortissima si di 
ebbe dal 28 
agosto al 5 
settembre. J 

| | 

2 — Solfato di | 115 Idem. I Idem. Queste viti al Idem. Trattamenti 
rame al 3 per | | momento del 1.° Data: 15 « 

mille. | | trattamento era- | giugno, 6 lug 
| no di già alquan- 15 agos 

| to attaccate dalla e 4 settemb 
| peronospora. | 

il 



lacura. 

mm 

il corso 

perienze 

io e sul prin- 
Î giugno, poi 
po volse all’a- 

lemporalesco 

dopo, piog- 
giade abbon- 
|me facilita- 
traordinaria- 
b sviluppo del 

nto della stagione 

tornò piovo- 

Andamento della malattia 

durante il corso 

delle esperienze 
RISULTATI DEFINITIVI OSSERVAZIONI 

Dal primo trattamento 
la peronospora non par- 
ve arrestata, poichè pochi 
giorni dopo sì rinvennero 
molte foglie con frutti- 
ficazioni peronosporiche. 
Dopo il secondo tratta- 
mento però il parassita 
scomparve e non riap- 
parve più sino alla fine di 
ottobre, cioè molto dopo | 
la vendemmia, quando le 
frequenti pioggie autun- 
nali avevano lavato via il 
medicamento. 

Dopo il 2.° trattamento 
la peronospora fu del tutto 
arrestata su queste viti, e 

non ricomparve che alla 
fine di settembre e molto 
debole e solo sulle estre- 
mità dei tralci. 

| ta la foglia bruciata. 

Splendidi. — Durante | 
l'estate e l'autunno le viti 
furono perfettamente di- 
fese contro il parassita. 
Alla fine di settembre so- 
lo, il male riuscì ad at- 
taccare qualche rara fo- 
glia delle estremità di 
tralci, e sino al tardo au- 
tunno queste viti si mo- 
strarono sane, mentre 
quelle del controllo non | 
trattate sino dalle fine di 
agosto avevano quasi tut- 

Splendidi. — Al 22 ot- 
tobre ancora le viti erano 
coperte di foglie sane e 
verdi, malgrado che fos- 
sero viti giovani non an- 
cora educate ad appoggio. 
Le viti di controllo furono 
talmente attaccate che si- 
no dalla fine di agosto 
non avevano quasi più 
foglie. 

le fruttificazioni del 
parassita sviluppatesi do- 
po il primo trattamento 
erano probabilmente in 
via di formazione al mo- 
mento della sua applica- 
zione; sicchè il rimedio 
non potè arrestarle. 

I dannosi effetti che 
l’anno scorso il solfato di 
rame ci aveva arrecati 
alle viti sulle quali venne 
sperimentato , consiglia- 
rono in quest'anno di ten- 
tarlo qui solo su viti gio- 
vani che non portassero 
ancor frutto, affine di non | 
danneggiare il proprieta- | 
rio. Anche questa volta 
qualche danno fu minac- 
ciato. Dopo il 3.° tratta- 
mento, del 6 luglio, infatti 
le viti parvero soffrire pel 
rimedio, onde si sospesero 
i trattamenti sino al 15 
agosto. Dopo furono ri- 
presi come misura pre- 
ventiva, e nessuna soffe- 
renza si ebbe più nelle 
viti a constatare. 
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P Esperienze 

7 CES ; DATA STATO DELLE VITI DATA 
SOSTANZA 533 UALITA 

- 03 È FAL del primo si PT delle invasioni 

applicata Zo5 CONTUERT trattamento prima esperienza peronosporiche 

3 — Polvere | 196 Miscuglio | 8 Agosto. Vegetazione flo- La prima 

Podechart. con preva- rida con molta | infezione su | Data: 8, 

lenza di u- uva attaccata dal | queste viti | 30 di 

vetta, mor- male in modo non | fu osservata | 4 settembr 

nera, uva lieve. il 12 giugno, È 

d’oro e mo- le altre come 

radella. SOpra. 

9 
È; 

4- Solfo acido. | 310| Miscuglio | 14 Maggio. Vegetazione ri- Idem. Trattamer 

(1.° Lotto.) con preva- gogliosa e del Data 

lenza di u- tutto immune di e 26 ma; 

vetta, mor- peronospora. 15 e 25 gi 

nera, uva 6, 18 lug 

d’oro e ho- 17 agosto, 

narda. 

5 — Solfoacido.| 272| Miscuglio | 18 Maggio. Vegetazione ri- Idem. Trattame 

(2.° Lotto.) con preva- gogliosacon qual- Data: 

lenza di u- che traccia però maggio 

vetta, mor- di peronospora. 29 giu 

nera, uva 
d’oro e ho- 
narda. e 4 se 

@ — Fiori di | 266 Miscuglio | 14 Maggio. Vegetazione ri- Idem. Trat 

solfo. con preva- gogliosa e del tut- Data: 

(1.° Lotto.) lenza di u- to immune di pe- 26 ma 

vetta, mor- ronospora. e 27 g 

nera e bar- 18 lug] 

bera. 
î 



ella stagione 

i il corso 

Andamento della malattia 

durante il corso 

delle esperienze 

SIAT A E 

RISULTATI DEFINITIVI 

La peronospora che al 
momento del 1.° tratta- 
mento era su queste pian- 
te di già copiosa, venne 
rallentata nella sua corsa; 
e la 3. forte infezione 
che comparve dal 25 ago- 
sto al 5 settembre vi fece 
molto meno danni che sul- 
le laterali non trattate. 

La malattia comparve 
su queste viti dal 7 al 12 
giugno, si diffuse molto 
più lentamente che sulle 
viti non trattate, alle qua- 
li si mantennero di molto 
superiori fino dopo la ven- 
demmia. Di poi furono 
esse pure fortemente at- 
taccate, forse per avere 
cessato troppo presto i 
trattamenti col rimedio. 

La malattia procedette 
come nel lotto precedente, 
solo che esso si difese an- 
che contro gli ultimi at- 
tacchi del morbo in gra- 
zia forse dell'ultimo trat- 
tamento del 4 settembre. 

La prima infezione del- 
la peronospora su questo 
lotto si ebbe il 12 giugno, 
restò stazionaria fino ver- 
so la fine di luglio, ripi- 
gliò alquanto vigore tra 
il 25 ed il 30 luglio, e 
divenne molto intensa dal 
28 agosto al 5 settembre. 

Discreti. — Alla fine di 
settembre buona parte 
delle foglie era caduta, 
ma le viti trovavansi pur 
sempre in uno stato di 
molto superiore a quello 
delle non trattate. L’uva 
maturò perfettamente e 
regolarmente, ed il 22 di 
ottobre conservavano an- 
cora molte foglie, mentre 
le laterali da lungo tempo 
eran nude. 

Discreti. — Le viti si 
mantennero belle sino ver- 
so la fine di agosto, e 
poi furono invase dal pa- 
rassita. L’uva però ma- 
turò perfettamente e re- 
golarmente, ciò che non 
avvenne in quelle di con- 
trollo, 

Buoni. — Le viti per- 
dettero poche foglie du- 
rante tutto il periodo di 
vegetazione. L’uva matu- 
rò completamente e colla 
massima regolarità. Le 
viti di controllo invece, 
attaccatissime, si spoglia- 
rono molto precocemente, 
e l’uva non arrivò a com- 
pleta maturazione. 

Discreti. — Le viti si 
mantennero sempre su- 
periori a quelle di con- 
trollo, maturarono perfet- 
tamente e regolarmente 
l'uva, ma furono inferiori 
a quelli del solfo acido. 

La miscela ha notevol- 
mente arrestato il progre- 
dire del male, non lo ha 

come rimedio 

tato molto tardi ad infe- 
zione molto avanzata. 

Il solfo acido in que- 
sto lotto rallentò effica- 
cemente la diffusione del 
parassita sino verso la fine 
di settembre, ma dipoi 
la sua azione venne meno. 

Questo lotto si manten- 
ne sempre così florido da 
riuscire di poco inferiore 
ai migliori trattati coi sa- 
li di rame. 

I fiori di solfo puri li- 
mitano di molto la diffu- 
sione del male, ma la loro 
azione sembrò indebolirsi 
di fronte all'ultimo e più 
violento attacco che si eb- 
be al principio di settem- 
bre. 

però soffocato interamen- | 
te. Devesi notare la sua | 
efficacia, mostrata anche | 

curativo | 
perchè questo lotto futrat- | 



Esperienzi 

SOSTANZA 

applicata 

7 — Fiori di 
solfo puri. 
(2.° Lotto.) 

calce al 
4 per cento. 

calce al 
7 per cento. 

10 — Latte d 
calce al 

12 per cento. 

8 — Latte di 

Numero delle viti trattate | 
245 

270 

9 — Latte di | 270 

i | 288 

Idem. 

Miscuglio 
con preva- 
lenza di u- 
vetta, uva 
d’oro, mo- 
radella, bar- 
hera. 

Idem. 

15 Luglio. 

Idem. 

Le viti al mo- 
mento del primo 
trattamento era- 
no già discreta- 
mente attaccate 
dalla peronospo- 
ra. 

QUALITÀ DATA SERI DI DATA 

TR del primo Sta” delle invasioni 

dei vitigni trattamento prima esperienza peronosporiche 

Miscuglio | 18 Maggio. Viti in vigoro- | Come retro. 

con preva- | sa vegetazione e 

lenza di u- | del tutto immuni 

yetta, mor- di peronospora. 

nera e uva 
d’ oro. 

Miscuglio | 15 Giugno. | Vegetazione flo- Le prime 

con preva- | rida,uva in gran- | traccie d’in- 

lenza di mo- | de copia ed al- | fezione ven- 

radella, u-:| cune rarissime | nero consta- 

vetta e mor- traccie di perono- | tate su que- 

nera. spora. sto lotto il 
12 digiugno, 
e le succes- 
sive come s0- 
pra. 

Idem. 

Idem. 

DATA E N 

dei tratt 

succes 

Trattam 
Data: 18 
maggio, 
27 giugy 
luglio,8 el 
sto, 4 seti 

Trat 
Data: 1 
giugno, 
luglio, 2; 
agosto, © 
bre. 

Idem 
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le esperienze 
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Andamento della malattia 

durante il corso 

delle esperienze 

RISULTATI DEFINITIVI OSSERVAZIONI 

Idem. 

Questo lotto resistè di- 
seretamente agli assalti 
del male, sofferse alquan- 
to dal 25 al 30 luglio e 
più ancora nell'ultima in- 
fezione della fine di ago- 
sto. 

L'andamento della ma- 
lattia su questo lotto non 
fu molto diverso da quello 
del lotto precedente, però 
la resistenza contro il ma- 
le fu molto maggiore ed 
i risultati quindi migliori. 

Questo lotto resistè as- 
sai bene ai successivi as- 
salti del male. Verso la 
metà di agosto queste viti 
erano delle migliori pel 
loro aspetto complessivo 
e con pochissima perono- 
spora. Questa si sviluppò 
con molta energia verso 
la fine di agosto, e seguitò 
a progredire. 

Come il lotto prece- 
dente. 

Discreti. — Queste viti 
si difesero sin verso l’ul- 
timo, lasciarono maturare 
in modo regolare e com- 
pleto l'uva, ed al 22 ot- 
tobre conservavano an- 
cora un maggior numero 
di foglie che non le viti 
laterali di controllo attac- 
catissime. 

Buoni. — Altempo della 
vendemmia non molte era- 
no le foglie malate; alla 
fine di settembre poche 
le cadute, ed ai 22 otto- 
bre il loro stato era molto 
superiore non solo a quel- 
le laterali di controllo, 
ma anche a quello delle 
viti del lotto precedente. 
L’uva maturò perfetta- 
mente. 

Discreti. — Si manten- 
nero belle sin quasi alla 
vendemmia, e poi declina- 
rono con rapidità. 

L’uvya vi maturò perfet- 
tamente e regolarmente, 
ciò che non avvenne nelle 
viti di controllo attacca- 
tissime 

uu 

Vale la stessa osserva» | 
zione fatta pel lotto pre- 
cedente. 

In complesso i fiori di 
solfo puri si mostrarono 
meno efficaci del solfo 
acido. 

Lo stato di questo lotto | 
è paragonabile a quello 
dei fiori di solfo puri, ma 
inferiore a quello del solfo 
acido. 

Un rapido peggiora- 
mento in queste viti si 
verificò soltanto dalla fine 
di settembre in poi. 

Questo esperimento ed 
i 2 che seguono ebbero 
per iscopo di vedere sino | 
a qual punto con forti 
dosì di calce si potesse | 
riuscire a difendere le viti 
di già attaccate dal ma- 
le. Come vedesi, le risul- 
tanze furono relativamen- | 
te buone. 



SOSTANZA 

applicata 

QUALITÀ 

dei vitigni 

DATA 

del primo 

trattamento 

STATO DELLE VITI 
al momento 

della 
prima esperienza 

DATA 

delle invasioni 

peronosporiche 

11 — Latte 
| di calce al 20 
| per cento. 

| 12 — Latte 
i di calce al 30 
| per cento. 

13 — Latte 
| di calce al 20 
per cento me- 
scolato con ne- 

\ ro fumo, 

| 14 — Calce 
in polvere spen- 
ta all'aria. 

15 — Argil- 
la stemperata 
nell'acqua al 20 I 
per cento. 

296 

315 

Comeillot- | 
to preceden- | 
te. 

Idem. 

Miscuglio 
con  preva- 
lenza di u- 
vetta, uva 
d’oro, mora- 
della, 

Miscuglio 
con preva- 
lenza di u- 
vetta, mor- 

nera e bho- 
narda, 

Misenglio 
con preva- 
lenza di mo- 
radella, u- 
vetta e ho- | 
narda, 

15 Luglio. 

Idem. 

Idem. 

14 Maggio. 

15 Giugno. 

Come il prece- 
dente. 

Idem. 

Idem. | 

Vegetazione ri- 
gogliosa ed im- 
mune di perono- 
spora. 

Vegetazione ri- 
gogliosa, ma con 
non poca perono- 
spora. 

Come 
il N. 10. 

Idem. 

Idem. 

Come il 

Idem. 

Idem. 

La prima 
| infezione di 
peronospora 
suqueste viti 

| venne osser- 
| vatail12 giu- 
gno, le suc- 
cessive infe- 
zioni si com- 
portarono co- 
me fu detto 

Trattamenti 1 
Data : 14, 20 

Data: 15 giugno 
4 e 31 luglio, 
e 17 agosto, 4 set 
tembre. 



[dem. 

Andamento della malattia 

durante il corso 

delle esperienze 

e ___r————r ———r 

Come il precedente. 

Idem. 

Le viti resisterono as- 

sai bene ai ripetuti as- 

salti del male; la perono- 

spora fino a tutto settem- 

bre non vi si diffuse, e 

al 22 ottobre, tuttochè vi 

si trovassero molte fo- 

glie peronosporate, pure 

questo lotto era dei mi- 

gliori, ed appena inferiori 

a quelli trattati colle s0- 

luzioni di solfato di rame. 

Idem. 

La peronospora fu ap- 
pena rallentata nel suo 
corso. 

RISULTATI DEFINITIVI 

MIC AL die [bra <P 

OSSERVAZIONI 

Come i precedenti. 

Idem. 

Splendidi. — Di poco 

inferiori ai migliori dei 

lotti trattati con solfato 
di rame. Le viti alla fine 

di settembre spiccavano 

sulle altre per la ricchez- 

za del loro fogliame, ed 

al 22 ottobre avevano an- 

cora un numero rilevante 

di foglie preservate dal 

male. 

Inapprezzabili. — L'uva 
maturò in modo irregolare 

Alla finedi agosto quan- 
do l'infezione peronospo- 
rica, come è detto sopra, 

prese vigore, queste viti 
perdettero quasi tutte le 
foglie come le laterali di 
controllo. 

Nulli o quasi.— Allafine 
di settembre le viti erano 
già brulle come le laterali 
di controllo non trattate. 
L’uva maturò irregolar- 
mente. 

| Come il lotto prece- 
dente. | 

Idem. 

Oltre ai vantaggi fisio- | 
logici che questa miscela | 

pare eserciti sulla vegeta- | 
zione in confronto del | 
latte di calce puro, il nero | 
fumo rende il rimedio più 
aderente alle foglie, e | 
quindi meglio le difende; 
infatti i trattamenti di | 
latte di calce al 30 per | 
cento, al 20 per cento, al | 
12 per cento fatti nello 
stesso giorno e collo stesso 
materiale aderirono molto 
meno, ed a questo fatto 
va forse attribuito la dif- 
ferenza dei resultati. 

Questo rimedio venne 
dato con straordinaria ab- | 
bondanza tanto di buon | 
mattino che verso sera, 
ma i risultati furono nulli 
o quasi. 

Icattivi risultati di que- 
sto rimedio vanno riferiti 
alla tarda stagione nella 
quale esso venne appli- 
cato, ed anche alla sua 
poca aderenza alle foglie. | 
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Nei seguenti tre specchietti presento il riassunto dei resultati ot- 

tenuti per ciascun rimedio nelle 3 singole località ove si fecero le espe- 

rienze, ed in un quarto, l’ultimo, riunisco le resultanze di ogni rimedio 

per tutti gli sperimenti fatti: 

A. Specchio riassuntivo delle resultanze per Casteggio. 

Poltiglia Millardet 

Soluzione di solfato di rame al 3 9/00 esulta Spena 

Soluzione solfato di rame al 5 °/o0 \ 

Polvere Podechart | N ottimi. 

Latte di calce al 6% con nero fumo 

i 0 Latte di calce al 20 °/o i uonissini 

Latte di calce a più del 30 °/o 

Solfo acido delle miniere Albani 

Latte di calce al 4%/o 

Latte di calce al 6 °/ 
| f° buoni. 

Latte di calce al 12 9/0 

Fiori di zolfo puri Ì L soddisfacenti. 

Marna stemperata nell’ acqua 

Latte di calce al 30 9/0 si Reti 

; i nulli o quasi. 
Calce viva spenta all'aria con cenere 5 1 

5 cattivi (perchè 

dannosi alla vite). 
Soluzione di solfato di rame al 3 9/0 

Calce viva spenta all'aria 

Soluzione di solfato di rame al 5 9/0 
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B. Specchio riassuntivo 

delle resultanze per S. Giacomo (Stradella). 

Soluzione di solfato di rame al 3 °/oo ) : ia 
resul lendidi. Poltiglia Millardet NECA RE 

Polvere Podechart ) 

Latte di calce al 20/0 e nero fumo È buonissimi. 

Solfo acido delle miniere Albani \ 

Latte di calce al 12 °/o } 
Latte di calce al 20 °/ 2 buoni. 

Latte di calce al 30 °/o \ 

Latte di calce al 3 °/o Ì È h 
3 ddisf: 3 

Latte di calce al 6 °/o 3 Sd 

Fiori di solfo puri Mo 

Argilla (20) acqua (100) 9 È 

Miscela di calce e cenere Î 

Calce viva spenta all'aria 5 nulli o quasi. 

Polvere di strada (100) e solfato di rame (5) (*) \ 

C. Specchio riassuntivo 

delle resultanze per Malacura (Stradella). 

Soluzione di solfato di rame al 3 °/o0 ) 

Poltiglia Millardet | resultati splendidi. 
Latte di calce al 20° con nero fumo 

Solfo acido delle miniere Albani (1.° lotto) 

Latte di calce al 7 °%/o » buoni. 

(') Questo trattamento fu incominciato molto tardi, e su viti fortemente attaccate. 



Polvere Podechart \ 

Latte di calce al 4/0 

Latte di calce al 12 °/o (*) 

Latte di calce al 20 °/o (!) » resultati soddisfacenti. 

Latte di calce al 30 °%/o (1) 

Solfo acido delle miniere Albani (2.° lotto) 
Fiori di solfo puri 

Calce viva spenta all’ aria 

Argilla 20°/0 stemperata nell’ acqua ) 

D. Specchio riassuntivo 

delle resultanze di tutte Je esperienze. (?) 

Soluzione di solfato di rame al 3 9/00 #** 

Poltiglia Millardet *** resultati splendidi. 

Latte di calce al 20/0 con nero fumo * 

Soluzione di solfato di rame al 5 9/00 * (9) 

Polvere Podechart * 

Latte di calce al 6 o con nero fumo * 

= ottimi. 

Latte di calce al 20 0/0 * 

Latte di calce a più del 30 °/o * 

Polvere Podechart * 

Latte di calce al 20 9% * | 

rd 

Latte di calce al 20/0 con nero fumo * 

Solfo acido delle miniere Albani ** 

Solfo acido delle miniere Albani *** 

Latte di calce al 4/0 * 

Latte di calce al 6 e 7 °/0 ** 

Latte di calce al 12 °/o ** 

Latte di calce al 20/0 * 

Polvere Podechart * | 

x buoni. 

 ———— — }. 

() Questi tre trattamenti furono incominciati molto tardi. 

(£) Si noti che il numero degli asterischi è messo ad indicare il numero delle lo- 
calità ove si sono ottenuti gli indicati resultati: così per esempio la soluzione di sol- 

fato di rame al 3°/,, porta 3 asterischi, e vuol dire che in tutte e tre le località ove 
sì sperimentò si ebbero resultati splendidi col detto rimedio; invece per la polvere Po- 

dechart che ne porta un solo in tre diverse categorie, vuol dire che in un luogo diede 
resultati ottimi, in un altro buonissimi e nel terzo buoni. 

(* Fu sperimentato in un sol luogo. 

È nulli o quasi. 
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Fiori di solfo puri *** 

Latte di calce al 3 e 49/0 ** 

Latte di calce al 6% * 

Latte di calce ‘al 12 9/0* ) questi tre però ap- } resultati soddisfacenti. 

Latte di calce al 20 %0* > plicati tardi e ad 

Latte di calce al 30 °/0* ) infezione inoltrata 

Solfo acido (2.° lotto) * | 

Argilla (20) acqua (100) * i vd Bet 

Latte È e al ; Li Ù pain 

Calce viva spenta all’aria *** 

Calce viva con cenere ** | 

Argilla 20° stemperata nell’ acqua * ha nulli o quasi. 

Polvere di strada (100) e solfato di rame (5) * 

(anche questo applicato molto tardi) 

cattivi (perchè : 3 È E oa È, 
Soluzione di solfato di rame al 3 e 5 °/o dannosi alla vito): 

Ora dall'esame tanto dei sopra esposti quadri delle esperienze, 

quanto degli specchietti dei resultati da esse ottenuti, ricavasi in modo 

complessivo come i rimedii che hanno fatto miglior prova in quest’ anno 

siano: 1.° quelli a base di rame; 2.° il latte di calce; 3.° il solfo acido. 

Scorgesi infatti dall’ ultimo specchietto riassuntivo come tutti i ri- 

medii a base di rame abbiano dati resultati o splendidi, 0d ottimi, 0 Buo- 
nissimi, 0 buoni; (!) come buona parte di quelli costituiti da latte di calce 

puro, in diverse proporzioni, siano stati buonissimi 0 duoni; e di quelli col 

solfo acido, due siano duonissimi, tre duoni ed uno soddisfacente. 

Per indicare il valore relativo dei resultati ottenuti mi servo per 

brevità degli stessi aggettivi adoperati per farne la graduatoria negli 

specchietti, ove, come vedesi, detti resultati furono distinti in 7 gruppi 

decrescenti a seconda della efficacia dimostrata dai rimedii. 

Di qualcuno di questi rimedii diciamo ora in particolare, fermando 
" 

l’attenzione, come è naturale, solo sui migliori. 

(1) Uno solo; la miscela di polvere di strada col 5°, di solfato di rame non mostrò 

efficacia; ma di questo resultato non si deve tener conto perchè il rimedio venne dato 

troppo tardi, il 4 agosto, ed a viti di già fortemente attaccate dalla peronospora. 
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Soluzione di solfato di rame. 

La soluzione di solfato di rame al 3/0 è uno dei rimedii che a 

noi, in quest'anno, ha dato i migliori resultati, veramente splendidi, in 

tutte e tre le località ove venne sperimentato. 

La soluzione al 5 °/oo (applicata solo a Casteggio) diede pure re- 

sultati ottimi, cioè di ben poco inferiori a quelli della soluzione al 3 °/00, 

se non che essa danneggiò leggermente le foglie, sicchè i margini loro 

ne furono qua e là arrossati, e più non ripigliarono il loro verde natu- 

rale. Anche la soluzione al 3/00 aveva a Stradella arrossato qualche 

orlo di foglia, in modo che temendo si ripetessero i fenomeni dell’anno 

scorso, si sospesero ivi i trattamenti, e non si ripresero che il 20 agosto; 

però quivi le foglie ripigliarono ben presto il loro verde naturale, e più 

nessun danno si ebbe a verificare. 

A Casteggio può dirsi che queste soluzioni impedirono quasi ogni 

attacco di peronospora, e che le viti, con esse trattate, si mantennero 

perfettamente sane per tutta la stagione. Alla fine di ottobre non era 

infatti quasi possibile trovarvi una sola foglia ammalata. 

A Stradella ove la soluzione al 39/00 venne data a viti di già alquanto 

attaccate dal male, essa ebbe il potere di arrestarlo, sebbene non di un 

tratto, ed il resultato ultimo fu splendido come a Casteggio, poichè quivi 

pure non si trovarono più foglie peronosporate anche nel tardo autunno. 

Queste soluzioni sono altresì di facile applicazione, aderiscono bene 

alle foglie sulle quali depositano piccole chiazze di solfato di rame, che 

a lungo vi persistono, ed invece di imbrattare le viti, come molti altri 

rimedii, ne fanno meglio risaltare il verde cupo, che fa fede della loro 

rigogliosa vegetazione. 

L’anno scorso invece il solfato di rame in soluzione non diede a 

noi buone resultanze; le foglie furono danneggiate dal rimedio, ed il 

male non venne arrestato. 

A spiegare questo diverso esito dobbiamo ricordare come nell'estate 

del 1885 le soluzioni da noi adoperate fossero molto più concentrate di 

quelle dell'estate passata; infatti invece di soluzioni al 3 ed al 5, ne 

impiegammo al 10, al 20 ed al 30/0, e queste abbruciarono allora le 

foglie, precisamente come le hanno abbruciate in questo anno (vedi 

N. 3 nei quadri delle esperienze fatte a Casteggio). Nel 1885 si ebbero 

però danni anche su qualche vite trattata con soluzioni al 3,3 per mille, 

ma questo sperimento era stato così limitato da non poter meritare spe- 

ciale menzione nei quadri allora pubblicati. 

Arch. Critt. 416 
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Del resto le soluzioni del solfato di rame presentano qualche volta 

di tali parziali inconvenienti, ed in fatti anche il Millardet, padre per 

così dire dei rimedii a base di rame, riferisce (') che le aspersioni di 

detta sostanza, pure in soluzioni diluitissime “ sont toujours suivies de 

quelques accidents , che egli attribuisce specialmente alla concentrazione 

delle goccie per l’ evaporazione. 

In quanto poi al non avere potuto osservare l’anno scorso che 

questo rimedio arrestasse lo sviluppo della peronospora, credo ciò sia do- 

vuto al fatto verificatosi anche in questo anno, che cioè queste soluzioni 

non hanno a quanto pare la forza di soffocare d’un tratto il male; poichè 

le spore in via di produzione riescono a svilupparsi anche dopo le asper- 

sioni del solfato, ma ben presto o per esaurimento o per indebolimento 

del micelio più non se ne formano. Ora nell’anno scorso il rimedio, forse 
per la troppa concentrazione e forse anche per altre ragioni che a 

noi sfuggono, determinò senz'altro la immediata caduta delle foglie, e 

quindi la cessazione delle osservazioni, che non poterono essere conve- 

nientemente continuate e compiute. Le poche foglie che persisterono 

sulla pianta dovevano evidentemente essere quelle sulle quali il rimedio 

non era giunto, o vi era arrivato in dose minima, non sufficiente per 

impedire lo sviluppo ulteriore della peronospora. E ciò tanto più che 

nell'estate 1885 le viti che servivano per ogni singolo sperimento es- 

sendo poche, rimanevano così strettamente attorniate da viti fortemente 

attaccate, che doveva loro riuscire difficile il difendersi dalle nuove, in- 

cessanti e copiose disseminazioni di spore da queste ultime prodotte. 

Ad ogni modo credo si possa affermare che non tutte le condizioni 

che regolano il modo di agire delle soluzioni del solfato di rame an- 

cora ci siano perfettamente note, dappoichè anche con soluzioni relati- 

vamente deboli si hanno qualche volta danni sulle foglie, mentre d’ altra 

parte sperimentatori diligenti e serii riferiscono di avere somministrato 

senza inconvenienti solfato di rame sino alla proporzione del 10 °o. 

Nello stato attuale delle nostre cognizioni quindi, il partito migliore 

sarà di adoperare sempre soluzioni, per quanto possibile, diluite, e non 

oltrepassare mai la dose del 3 °/oo di solfato. 

Poltiglia Millardet o poltiglia Bordelese. (°) 

È l’altro rimedio che questo anno in tutte e tre le località. diede 

a noi resultanze splendide. Ovunque forte sviluppo di foglie; a Casteggio 

(!) Instruction pratigue pour le traîtement du Mildiou et du Rot, ecc., 1886, p. 11. 

(5) Consta di calce 15, solfato di rame 8, acqua 130. 

ari 
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viti costantemente immuni da peronospora; a S. Giacomo ed a Mala- 

cura, ove fu data a piante di già alquanto attaccate, guarigione com- 

‘ pleta, e sino nel tardo autunno viti con foglie sane. La peronospora com- 

parve ivi appena sulla fine del settembre su qualche rara foglietta delle 

cime dei tralci che si erano sviluppati dopo gli ultimi trattamenti, e 

ciò mentre le foglie delle viti attigue, lasciate senza alcun trattamento 

per controllo, erano state dal male letteralmente bruciate. Noi abbiamo 

fatto questa poltiglia colle dosi indicate dal Millardet, ma di poi l’ab- 

biamo allungata con acqua in modo da raddoppiarne il volume, e questo 

per facilitarne l’aspersione colle nostre trombe, cosa altrimenti difficile, 
attesa la sua forte densità. 

Invece però di sole 2 o 3 aspersioni, come consiglia il Millardet, 

ne abbiamo raddoppiato il numero, come abbiamo dato anche aspersioni 

parziali, limitate alle nuove estremità dei tralci. 

I risultati ottenuti però ne hanno convinto come si possa di molto 

ridurre il numero delle aspersioni anche diluendo, come abbiamo fatto, 

la miscela del doppio. Con soli 3 o 4 trattamenti, se non si avranno re- 

sultanze splendide come le nostre, si salverà, io credo, sempre tanta 

fronda quanta è necessaria, anche nei casi di fortissima infezione, per 
maturare perfettamente così l'uva come il legno che deve servire a pro- 
durre il frutto dell’anno susseguente. 

Uno de’ pregi maggiori di tale rimedio si è di aderire fortemente 

alle foglie, di persistervi a lungo, sicchè non si è obbligati a ripeterne 

l'applicazione ad ogni forte pioggia; ed inoltre di non richiedere troppo 

forte quantità di acqua. 

D'altra parte se esso imbratta non poco le foglie ed i grappoli 

delle viti — il che è grave difetto — non ne danneggia però mai le 

foglie, come qualche volta fanno le soluzioni di solfato di rame, onde 

ritengo la detta poltiglia, benchè a quanto pare meno attiva, preferibile 
forse anche alle sopradette soluzioni. 

Non va taciuto altresì che essa venne data, tanto a Malacura che 

a S. Giacomo, a viti di già alquanto peronosporate, e che ciò malgrado 

i resultati ottenuti furono eccellenti. Ciò vuol dire che deve avere espli- 

cato anche un'efficacia curativa, nel senso più sopra spiegato, non in- 

differente, superiore a quella che le viene attribuita dal Millardet stesso. 

Il Millardet dice. che il rame non ha azione curativa reale sulla 

malattia, e che esso agisce solo in modo preventivo, soggiungendo che 

somministrando la poltiglia ad ogni 10 giorni si possono però guarire in 

4 o 6 settimane anche viti fortemente attaccate, perchè le foglie infette 

cadono, e le altre restano difese dal rimedio. Ora possiamo aggiungere 

che, se l’avere noi ottenuto fruttificazioni di spore di peronospora anche 

dopo il primo trattamento viene in appoggio dell’asserzione del Millardet, 

a ita 
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il fatto però che le foglie affette punto non caddero, che dopo il secondo 

trattamento più non produssero spore di peronospora, ed alla fine </ male 

scomparve dalle nostre viti, prova quanto più sopra siamo venuti espo- 

nendo sull'azione curativa dei rimedii in genere, e come le foglie pos- 

sano guarire anche senza cadere. Il che è tanto vero, che ben di fre- 

quente nell’autunno si trovano foglie perfettamente sane con chiazze 

di tessuto arsiccio e morto, dovute all'aggressione della peronospora, 

il micelio della quale raggiunto un certo grado di sviluppo si arrestò e 

finì per morire e liberare le foglie dall’ infezione. 

Polvere Podechart. (1) 

Questo rimedio ha il grande vantaggio di essere pulverolento; la 

sua composizione è complicata, ma si può per certo semplificare, poichè 

la parte in esso più attiva è, senza dubbio, costituita dal solfato di 

rame. 

I risultati ottenuti con detta polvere furono: a Casteggio oztimi, a 

S. Giacomo duonissimi, ed a Malacura soddisfacenti. E notisi che a S. Gia- 

como le viti erano di già alquanto peronosporate, ed a Malacura attac- 

cate in modo non lieve, quando essa si applicò la prima volta, che fu 

l’8 agosto, dopo cioè avvenuta la seconda infezione. 

Nelle viti così trattate la peronospora non scomparve del tutto, ma 

non riuscì a diffondervisi; l'uva vi maturò perfettamente, ed alla fine di 

ottobre esse conservavano ancora la maggior parte delle foglie, mentre 

quelle del lotto di controllo erano affatto nude e da lungo tempo. 

Il valore di questi resultati è altresì accresciuto dal fatto che que- 

sta polvere non si applicò che 4 o 5 volte e sempre in non forte mi- 

sura per la poca fiducia, che, debbo confessarlo, essa inspirava in causa 

della sua pesantezza. La polvere Podechart infatti riesce molto grave, 

e male aderisce alle foglie; però ritengo si possa facilmente migliorare 

semplificandola e rendendola di facile preparazione col togliere la calce, 

e con essa la noia dell’ impasto coll’ acqua, e formando così un semplice 

miscuglio colle sostanze rimanenti, aumentando corrispondentemente la 

quantità del solfo e della cenere, e magari aggiungendovi del nero fumo, 
o della polvere di carbone. 

(') Consta di calce grassa 100, solfato di rame 20, solfo in polvere 10, cenere 

viva 15, acqua 50. La calce viene spenta coll’acqua ove si è sciolto il solfato di rame; 

poi aggiuntevi le altre sostanze si mescola il tutto, si lascia asciugare e si polverizza. 
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Latte di Calce. 

Questo rimedio noi lo abbiamo tentato in dosi diversissime, variando 

la proporzione della calce dal 3 al 30°, anzi in alcuni lotti sommi - 

nistrandolo in tale misura che le viti dopo l'applicazione sembravano 

proprio murate. 
I resultati ottenuti nel loro complesso sono abbastanza buoni, ma 

non sempre uniformi e concordanti, e sempre, bisogna pur dirlo, infe- 

riori a quelli dei rimedii a base di rame. (*) 

Infatti nessuno dei resultati ottenuti col latte di calce puro potè es- 
sere rapportato ai tre primi gruppi; due soli sperimenti poterono essere 

classificati per duonissimi, 4 per duoni, 5 per soddisfacenti, ed uno scese 

persino ai mediocri. Di più mentre a Casteggio il lotto trattato con 

latte di calce al 20 °/o diede resultati duonzssimi, quello al 30/0 diede 

resultati appena discreti, tali che l'uva nemmeno potè maturare in modo 

uniforme e completo. Nella stessa vigna però, ove per opera del pro- 

prietario, il laboriosissimo ing. Vandoni, si era dato a circa 1900 viti, 

poste in condizioni diverse, il latte di calce a più del 30/0, si ebbero 

resultati veramente belli, degni di essere classificati fra i buonissimi. 

Tl latte al 3, al 4, al 6 e 7°/o di calce non fece sempre buona prova, 

e si mostrò mal sicura difesa là ove l’infezione peronosporica manifestossi 

con intensità. E si noti che anche con latte di calce a debole titolo si 

può ottenere una discreta copertura delle foglie, insistendo molto, e ri- 

tornando col getto più volte sugli stessi tralci, come fu da noi prati- 

cato, poichè tutte le aspersioni furono date senza risparmio. 

Concludendo, i migliori resultati col latte di calce puro si sono ot- 

tenuti, fatta una sola eccezione, colle dosi molto elevate, del 192, del 

20 0 30/0 e più. 

Inoltre su viti di già discretamente ammalate, il latte di calce a 

forte concentrazione, se non riuscì ad arrestare il male, lo contenne però 

in modo da salvare a lungo le foglie e da rendere possibile una regolare 

e perfetta maturazione dell’ uva, mentre nelle viti attigue, non trattate, 

le foglie precocemente bruciarono, e l'uva non maturò convenientemente. 

Gravissimo difetto del latte di calce è quello di obbligare a ripe- 

tere troppo spesso il rimedio (quasi dopo ogni pioggia un poco prolun- 

gata), venendo facilmente lavato via e tormentando sempre il timore che, 
col manifestarsi o col rinfrancarsi dell'infezione, questa non trovi le viti 

(') Debbo altresì far notare come, nelle molteplici ispezioni fatte tanto da me che 

dai miei assistenti nell'autunno scorso, in ben pochi luoghi siansi constatate resultanze 
così buone come quelle da noi ottenute. 
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indifese. Anche a questo inconveniente rimedia, almeno in parte, l’ap- 

plicazione del latte di calce a forte titolo, qualora, ben inteso, nessun 

danno col tempo si manifesti all'economia della vite da queste tremende 

incrostazioni di tutti i suoi organi più vitali. Il forte titolo menoma 

altresì l’altro grandissimo inconveniente del forte consumo d’acqua, poi- 

chè non vi ha dubbio che per tal modo il numero dei trattamenti può 

venire di molto ridotto. 

Qualora però si voglia applicare latte di calce fortemente concen- 

trato, sarà bene che il primo trattamento sia fatto con latte diluito non 

contenente più del 4 all’ 8 °/o di calce, perchè un latte molto denso dato 

alle viti prima della fioritura potrebbe arrecare non poco danno ai pam- 

pini aneora troppo giovani e teneri, 

Latte di calce e nero fumo. 

Partendo dal concetto che fra i disturbi fisiologici che il Jatte di 

calce può arrecare all’economia vitale della pianta, uno non indifferente 

dovesse provenire dal sottrarre alla pianta buona parte di radiazione 

solare, si pensò di potere ovviare a tale inconveniente col modificare 

il color bianco del latte, rendendolo più o meno scuro per mezzo di una 

sostanza nera, ed il resultato riuscì al di là di ogni aspettativa favo- 

revole. 

A Malacura (Stradella) si trattarono con latte di calce al 20 ‘o, 

mescolato a tanto nero fumo da renderlo di color cenere molto scuro, circa 

370 viti che trovavansi nelle identiche condizioni d’infezione avanzata 

degli altri tre lotti distinti coi n.ì 10, 11 e 12 nelle esperienze di Ma- 

lacura (vedi quadri), trattati con latte puro al 12, al 20 ed al 30°/o. 

Il primo trattamento si fece in tutti questi 4 lotti nello stesso 

giorno, cioè il 15 luglio, e quindi molto tardi. A tutti e 4i lotti si ri- 

peterono di poi contemporaneamente le successive aspersioni ben altre 4 

volte, ed alla fine si ebbe che, mentre nei lotti nei quali si era sommi- 

nistrato il latte di calce puro i resultati riuscirono appena soddisfacenti, 

in quello col latte di calce mescolato col nero fumo si ebbero resultati 

splendidi, tali da reggere al paragone dei migliori ottenuti coi rimedii 

a base di rame, , 
Parve persino che il rimedio favorisse lo sviluppo dei tralci, giac- 

chè queste viti finirono per essere più rivestite di foglie, e le foglie 

stesse più grandi e più grosse di quelle delle viti attigue. 

Il nero fumo oltre ad accrescere, come pare, l'energia delle fun- 
zioni vegetative, rese il latte di calce più aderente alle foglie — van- 

taggio grandissimo —, e ne accrebbe quindi il suo potere difensivo con- 
tro il parassita. 
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A Casteggio poi, dal latte di calce al 6 9/0 annerito con nero fumo, 

si ebbero resultati di ben poco inferiori a quelli di Stradella, al punto 

che meritarono di essere accolti nella seconda categoria, in quella degli 

ottimi. Quivi pure non solo le viti furono difese dalla peronospora, ma, 

come a Stradella, raggiunsero uno sviluppo fogliare straordinario, che 

parve superiore a quello delle viti normali; e le foglie si mantennero, 

come a Stradella, di un verde cupo sino nel tardo autunno. 

Solfo acido. 

Anche in questo anno abbiamo ripetuto gli sperimenti col so/fo acido 

che la miniera Albani di Pesaro mette in commercio, e di più tentammo 

altresì è fiori di solfo puri comperati dalla stessa ditta, sperando di 

averne anche migliori risultanze. 

Questi fiori, affrettiamoci a dirlo, non risposero alla nostra aspet- 

tativa; in tutte e tre le località ove vennero sperimentati diedero resul- 

tati appena soddisfacenti; non ci occuperemo quindi più oltre di loro, 

ma diremo solo del solfo acido che si è mostrato più efficace, ed è meno 

costoso. 

Col solfo acido si sono trattati 6 grossi lotti di viti, due per ogni 

località, posti quasi tutti nelle plaghe di solito più attaccate dalla pe- 

ronospora. 

Si diedero da 7 a 9 solforazioni, risparmiando però quelle col solfo 

comune che si sogliono dare contro l’ Oidium, poichè, come è noto, il 

solfo acido è contro l’ 0idixm anche più attivo del solfo comune. I re- 

sultati furono a S. Giacomo (Stradella, collina) duorissimi; a Casteggio, 

buoni, ed a Malacura (Stradella, pianura) in un lotto duoni e nell’ altro 

solo soddisfacenti. 

Come tutti gli altri rimedii, anche il solfo acido non impedì l’at- 

tacco del male, ma ne contrastò efficacemente lo sviluppo, in modo che 

la maggior parte della fronda fu conservata alla vite, la quale maturò 

perfettamente e colla massima regolarità l'uva. 

Nell'anno scorso i resultati ottenuti furono migliori e più uniformi, 

giacchè non bisogna dimenticare che in uno dei due lotti di Malacura 

l'efficacia fu molto limitata, senza che se ne possa rendere ragione, poi- 

chè, fra l’altro, esso constava di viti da principio perfettamente immuni 

da peronospora. Nel complesso però le resultanze di questo rimedio sono 

delle migliori. 

Solfo acido e solfato di rame. 

Nel congresso sulle malattie della vite tenuto nell'ottobre scorso 

a Firenze, io proposi e raccomandai come rimedio da tentarsi negli anni 



— 244 — 

venturi il solfo acido mescolato a una piccolissima quantità di solfato 

di rame, ed in quell'occasione essendomi sfuggita la frase che io cre- 

deva questo il vero rimedio dell'avvenire, ne fui da qualcuno rimpro- 

verato. 

Ora io tengo qui a riaffermare che non mi pento della frase allora 

pronunciata, ed espongo le ragioni della mia convinzione o fede, che si 

voglia chiamare, perchè in realtà tale essa deve dirsi, e per tale 1’ e- 

sposi, non avendo io esperienze dirette su cui appoggiarla. 

Il ragionamento che \a questa proposta mi condusse è semplicis- 

simo, ed è il seguente: 

Io credo, e del mio avviso saranno molti, che un rimedio contro la 

peronospora per riuscire veramente pratico debba essere non solo effi- 

cace, ma poco costoso e di facile applicazione, dappoichè la peronospora 

produce una malattia saltuaria, che non si manifesta tutti gli anni e. 

che, quando tardi si sviluppa, nemmeno impedisce una buona vendem- ‘ 

mia. Quindi, se il rimedio sarà costoso e brigoso, pochi saranno coloro 

che alla lunga vorranno sull’incertezza esporsi a molta noia ed a molta 

spesa, col pericolo non solo di non averne vantaggio, ma di raccogliere 

forse anche i sogghigni del vicino meno diligente, ma più fortunato. 

Ritengo altresì che i sali di rame dati nelle volute proporzioni non 

riescano dannosi alla salute, ma sono pure persuaso che, e da una parte 

convenga adoperarsi per ridurre la dose di questi sali al minimo possibile, 

e dall'altra debbasi cercare di sottrarre la preparazione delle miscele 

dalle soluzioni che con essi devonsi fare dalle mani dei contadini, affine 

di impedire errori inevitabili. Il rame io lo temo unicamente per questi 

errori, giacchè nel mio stesso laboratorio ho visto persone intelligentis- 

sime e laureate mettere ad esempio per 100 quello che andava per 1000; 

ed in campagna, specialmente ove la proprietà sarà molto sbocconcel- 

lata e divisa, è impossibile, nella fretta del lavoro, che ovunque possa 

trovarsi o il proprietario od il fattore a preparare le mescolanze ed a 

sorvegliarne l’ applicazione. 

Nessuno, credo, voglia altresì dubitare che un rimedio contro tale 

malattia verrà tanto più facilmente, rapidamente e generalmente adot- 

tato, quanto meno esso esigerà di nuove operazioni, e meno urterà colle 

pratiche in uso. Quindi per me il rimedio deve: 1.° essere di preferenza 

polveroso per poterlo somministrare cogli stessi soffietti ora in uso per 

le solforazioni contro l’ Oidium; 2.° contenere il rame nella minima dose 

possibile; 3.° venirci fornito dal commercio di già pronto per la sua ap- 

plicazione ; 4.° infine non riuscire troppo caro e noioso nell’ applicazione. 

Ora a queste quattro condizioni sembrami possa soddisfare il solfo 

acido mescolato a piccola quantità di solfato di rame. Infatti 1.° il solfo 

acido è già per sè stesso molto attivo contro la peronospora, onde una 
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dose minima di solfato di rame dovrà bastare per rendere la miscela 

così energica da poter combattere qualunque infezione; 2.° questa mi- 

scela avrà lo stesso aspetto del solfo comune, si potrà dare cogli stessi 

strumenti, e non urterà contro abitudini e pregiudizii; 3.° la miscela si 

potrà avere di già preparata dalle stesse fabbriche che ci forniscono 

oggi il solfo; ed infatti la ditta Albani di Pesaro, per esempio, pochi 

giorni dopo il Consresso di Firenze, annunciò per le stampe che ella 

preparava solfo acido intimamente mescolato con solfato di rame nella 

proporzione che si voleva, del 2, del 3, del 5 per cento; 4.° il rimedio 

infine non dovrebbe riuscire costoso, perchè, fra l'altro, farà risparmiare 

le solforazioni solite contro l’ C;d/um, essendo, come è detto sopra, il 

solfo acido attivissimo per distruggere pure la crittogama comune. 

Poche solforazioni in più di quelie che ora si danno, e tutte di 

questo solfo rinforzato col rame, dovrebbero essere sufficienti e contro 

l' Oidium e contro la peronospora. Le solforazioni in più, è superfluo 

dirlo, dovranno praticarsi durante l'estate, poco prima delle epoche nelle 

quali soglionsi manifestare le infezioni peronosporiche, e non appena il 

male accenna a svilupparsi. 

To, come è detto sopra, non ho in proposito esperienze dirette, ma a 

questo rimedio non manca nemmeno interamente il suffragio della prova, 

poichè nell'ultimo numero (N. 50) 1886 del giornale “ La Settimana , di 

Roma, trovo come il chiarissimo botanico prof. Prillienx abbia riferito alla 

Società Nazionale d’Agricoltura di Francia, che nell’ alta Savoia un mi- 

scuglio di 94 parti di solfo sublimato e di 6 di solfato di rame, passato 
alla stufa per renderlo più polverizzabile, abbia in questo anno preservato 

completamente le viti dalla peronospora. E sino dal 1885 il signor Se- 

bastian de la Nouvelle (Aude) in una lettera, che mi dispiace di non 

aver prima conosciuta, diretta all’'illustre nostro ampelografo, conte Ro- 
vasenda, e pubblicata nel settembre 1885 dal giornale “ Le viti Ame- 

ricane , riferiva d'avere ottenuto buone resultanze dal fior di solfo me- 

scolato al 3°/ di solfato di rame. Il signor Sebastian riferisce d'avere 

adoperato fiori di solfo, ma, stando ai resultati da noi ottenuti, sarebbe 

forse preferibile di sostituire a questi il solfo acido che si è mostrato 

più attivo e che è meno costoso. Non sarebbe forse anche male aggiun- 

gere alla detta miscela, sostanze di color nero, come, per esempio, nero 

fumo o polvere di carbone, e ciò in grazia ai buoni resultati che con 

esse si sono da noi ottenuti, mescolandole al latte di calce. 

Per ultimo è bene avvertire, come la miscela di solfo acido e sol- 

fato di rame, non possa arrecare notevoli modificazioni nella composi- 
zione chimica del vino, anzi come lo stesso solfo possa tornare utilissimo 
per far precipitare dal mosto anche le più piccole tracce ;di rame, se 

mal per caso ve ne rimanessero, 

Arch. Critt. 17 
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Riassumendo dalle nostre esperienze risulta: 

1.° I rimedii a base di rame sono di efficacia sicura, di facile e 

generale applicazione e non molto costosi, però, sono sommamente an- 

tipatici, e qualche volta per imperizia potrebbero anche diventare pe- 

ricolosi tanto alla vite, che ai consumatori del vino. 

2.° Il latte di calce è meno efficace, meno sicuro, e sopratutto 

meno applicabile e meno economico dei rimedii a base di rame; però 

anche meno pericoloso e meno antipatico: conviene darlo a titolo molto 

elevato. 

Il latte di calce mescolato a nero fumo ha dato resultati di molto 

superiori al latte di calce puro. 

3.° Il solfo acido si è mostrato, per rispetto all'efficacia; inferiore 

ai rimedii a base di rame; pari in alcuni luoghi, superiore in altri, al 

latte di calce a debole titolo; alquanto inferiore al latte di calce in 

fortissima concentrazione; e più ancora al latte di calce mescolato con 

nero fumo. 

Il solfo acido non è punto antigienico, è di applicazione generalis- 

sima e facile; è economico, non turba le abitudini dei contadini, e serve 
anche contro l’Oidium. 

Un rimedio infine che, a mio avviso, merita di essere su larga scala 

tentato, è il solfo acido mescolato a piccolissima dose di solfato di rame. 
È mia opinione che esso debba riuscire il rimedio di più facile, più ge- 

nerale, più economica e meno disturbatrice applicazione, e nello stesso 

tempo di grande efficacia. 

Questo rimedio, se come io lo credo e me lo auguro, darà anche 
da noi buoni resultati, presenta il grandissimo vantaggio di potersi pre- 

parare nelle fabbriche con ogni precisione di proporzioni, e liberarci 

così dalle noiose e pericolose manipolazioni dei rimedii a base di rame, 

manipolazioni assolutamente e per più ragioni mal sicure e male affi- 

date nelle mani dei semplici vignaioli. 

Laboratorio Crittogamico — Dicembre 1886, 

Il Direttore 

Prof. GrovannI BRIOSI. 
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SULLA VERA CAUSA 

DELLA 

MALATTIA SVILCOPATASE 1 ALCONE VIGNETI DI OVADA 

(LetTERA AL Pror. G. BRIOSI) 

Chiarissimo Signor Direttore. 

Di ritorno dalla mia ispezione nei vigneti di Ovada, ove Ella si 

compiaceva mandarmi per studiarvi la malattia sviluppatasi nelle uve, 

credo doveroso informarla di ciò che ho veduto, anche perchè le con- 

clusioni alle quali sono giunto dopo le osservazioni sul luogo. e gli 

studi fatti in laboratorio, sono del tutto divergenti da quelle formulate 

dal Chiar."° Prof. Romualdo Pirotta nella lettera al Direttore della 

Scuola Enologica di Alba (*). 
Negli acini d'uva inviati al laboratorio dalla R. Scuola d'Alba 

verso la metà dello scorso mese e che Ella affidò a me per l'esame, 

io vi riscontrai quanto segue. La superficie loro era totalmente cosparsa 

di tanti puntini bianchi visibilissimi anche ad occhio nudo; avevano 

colore tra il livido e il giallo caffè, alcuni erano flaccidi e rigonfi, altri 

raggrinzati e quasi secchi. Osservati al microscopio davano a vedere 

in corrispondenza dei puntini bianchi, dei concettacoli di un Phoma; e 

la struttura speciale di questi apparecchi sporigeni, esaminati a diversi 

gradi di sviluppo, la forma e le dimensioni delle spore jaline mi fecero 

riferire al Phoma Briosii Bacc. il funghetto che ammorbava questi acini. 

Ma atteso che il materiale inviato era in alcool, non potei allora fare 

culture ed esperienze per studiarlo a sviluppo completo. 

(') R. Pirorra, Sulla malattia dei grappoli (Coniothyrium Diplodiella Sacc.). Let- 

tera al Prof. D. Cavazza, Estr. dal giornale “ Le viti americane ,, Agosto, 1887. 
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Quasi contemporaneamente però, raccoglievo io stesso a Casteggio 

ed a Stradella degli acini affetti dallo stesso /7oma ed allora potei 

ottenere la germinazione delle spore, seguire passo a passo la forma- 

zione dello stroma che precede quella dei concettacoli sporigeni, il 

tutto con una rapidità sorprendente e secondo quanto aveva descritto 

il Dott. Baccarini (*). Inoculai pure degli acini sani ed a capo di pochi 

giorni in camere umide gli ebbi ammorbati; però inoculazioni fatte so- 

pra grappoli lasciati all’aria libera o sulle viti dell'orto botanico, die- 

dero risultati negativi. Ciò facevami sospettare che questo funghetto 

non fosse la vera causa della malattia, ma vivesse saprofita sopra acini 

di già sofferenti. E questo era anche avvalorato dal fatto, che tanto a 

Casteggio che a Stradella non potei mai sorprendere sopra acini tur- 

gidi questo Phoma, ma quasi sempre sopra acini secchi o vicini ad es- 

serlo. Tengo anzi un bell’esemplare assai istruttivo, è un grappolo di 

Trebbiano raccolto a Casteggio, il quale solo da una parte ha acini 

attaccati dal Phoma, perchè ivi uno dei peduncoli secondarii era stato 

offeso dalla grandine o da altra azione traumatica, e tutti i grappoli 

all’'intorno erano addirittura immuni. 

Dalle coltivazioni intanto protratte a lungo potei appurare, che le 

spore di questo fungo, a maturazione divenivano la maggior parte brune 

e di quelle che rimanevano jaline, molte imbrunivano prima di germi- 

nare. Ciò me lo faceva riferire al genere Coniothyrium, ed atteso la co- 

munanza di altri caratteri tratti dalla forma dei concettacoli, dalla 

struttura del peridio e dalle dimensioni delle spore sospettai che il 

Phoma Briosii potesse rapportarsi al Consothyrium Diplodiella Sace. (*); 

su di che per altro mi riserbo di ritornare non appena abbia termi- 

nato alcune ricerche in corso. Mi restava però qualche dubbio sul vero 

parassitismo di questo fungo e quando il Chiar.*° Prof. Briosi mi in- 

vitava a fare una visita ai vigneti di Ovada, non mi parve vero di co- 

gliere quell'occasione per stabilire sul luogo se realmente il Phoma 

Briosit 0 il Coniothyrium Diplodiella era o no la causa di tanto danno. 

Il giorno 28 dello scorso mese, in compagnia dell’egregio Dott. Lon- 

ghi di Stradella, mi recai ad Ovada. Ivi, grazie alla squisita gentilezza 

del Cav. Avv. Bozzano, Sindaco, il quale civaccoglieva in modo oltre 

ogni dire cortese, assunsi notizie ed informazioni sulle località più in- 

fette, e guidati da egregi ed intelligenti viticultori ci portammo sul 

luogo. Il vigneto che era stato più gravemente colpito si trovava non 

molto lungi da Ovada, nel tenimento Lercari (Opera Pia Franzoni). Le 

viti non erano troppo rigogliose, ed alquanto attaccate dalla perono- 

(*) P. Baccarini, Intorno ad una malattia dei grappoli dell'uva (Phoma Briostii 

Bace.). Milano, Tip. Bernardoni, 1886. 

(*) Anche il Ravaz è di tale avviso. Vedi N. 32 del Progrès Agricole et viticole, 1878. 
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spora; ma ciò che richiamò subito la mia attenzione fu il numero grande 

di grappoli secchi che trovavansi sul terreno sotto i ceppi di vite ed 

una buona quantità ancora attaccati ai tralci e che ad un minimo urto 

cadevano. Tutti questi grappoli esaminati attentamente non presenta- 

vano traccia di Phoma nè d’altro fungo; avevano bensì gli acini rag- 

grinzati e secchi, ma la superficie era nitida e di un color rosso vi- 

noso, quale appunto si osserva in grappoli dissecati accidentalmente e 

non per opera di parassiti vegetali. Soltanto eccezionalmente in alcuni 

di già caduti potei riscontrare dei concettacoli di Phoma, e, si noti, in 

qualche acino di un grappolo, mai in tutti; il che indubbiamente prova, 

a mio credere, che questo fungo si era sviluppato sopra acini in via di 

dissecamento. Del resto un’altra prova che la causa di tale malanno 

non era certamente il Conzothyrium Diplodiella, è questa, che ivi non 

erano gli acini che cadevano a terra ma l’intero grappolo. 

Escluso così che il male provvenisse dal Conzothyrium, si chiedeva 

quale fosse la causa vera. Ecco che cosa potei osservare. Una le- 

sione costante e ben localizzata io rinvenni in tutti i grappoli dissec- 

cati, sia caduti a terra, sia ancora aderenti alle piante, e cioè una 

corrosione piccolissima in corrispondenza del nodo del peduncolo, pro- 

dotta indubbiamente da una larva d’insetto, corrosione la quale arre- 

stando la circolazione dei succhi nutrizii determinava Vl avvizzimento 

totale del erappolo e la sua caduta. Sventuratamente a male così in- 

noltrato, non potei trovare in aleuno dei tanti e tanti grappoli dissec- 

cati la larva dell'insetto micidiale, ma il fatto solo che toccando ap- 

pena uno di quei grappoli tuttavia aderenti, esso girava attorno al punto 

leso e cadeva, basta a far ritenere che in quel punto era localizzata 

la causa del male. In alcuni grappoli poi, tale lesione si trovava nel 

mezzo del rachide ed in tal caso la sola metà inferiore trovavasi dis- 

seccata. 

Le ricerche di laboratorio confermarono pienamente quanto avevo 

visto e pensato sul luogo; sopra trenta o quaranta grappoli portati con 

me da Ovada in due o tre soltanto rinvenni qualche acino attaccato da 

Coniothyrium. 

Oltre che ad Ovada, tale strana malattia ho riscontrata in grap- 

poli pervenuti al laboratorio Crittogamico da Piacenza e da Campiglione 

(Torino). Quelli provenienti da Piacenza presentavano lo stesso fatto 

osservato ad Ovada: tutti gli acini dissecati e immuni da parassiti, e 

il peduncolo offeso presso il nodo; quelli di Campiglione avevano grup- 

petti di acini essicati, là dove i peduncoletti secondari erano stati in- 
vasi dall’insetto, e qui anzi ebbi la fortuna di trovare il parassita in- 

nicchiato entro i peduncoli; si trattava di piccolissime larve di colore 

rosso, appartenenti probabilmente a un microlepidottero. 



— RESO 

Questo è quanto io ho potuto osservare, dal che risulta che il male 

che affetta le uve dei vigneti di Ovada non è da attribuirsi all’azione 

del Conzothyrium, ma bensì ad una lesione prodotta da insetti, ed al- 

tresì che non puossi ritenere ancora per provato che il detto Conzothy- 

rium viva sulle uve allo stato parassitario come opina il Chiarissimo 

Prof. Pirotta. 

Gradisca i sentimenti del mio profondo ossequio 

Dewvotissimo 

Dott. FrIDIANO CAVARA 

Assistente. 

Pavia, 5 Settembre 1837. 

Al Chiar.mo Signor 

Prof. Cav. GrovanNI BRIOSI 

Direttore dell'Istituto botanico di Pavia, 
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ESPERIENZA PER COMBATTERE LA PRRONOSPORA DELLA VII 
[PERONOSPORA VITICOLA (BERK. ET CURT.) DE BARY.] 

ESEGUITE NELL'ANNO 1887. 

(Terza Serie) 

Relazione a S. E. il Sig. Ministro d’Agricoltura, Industria e Commercio. 

Le resultanze ottenute dalle esperienze dell’anno scorso tanto da 

noi che da altri, e così in Italia che fuori, indicarono chiaramente la 

natura delle prove da tentarsi nell’anno corrente. 

Nell'anno scorso era emerso soprattutto che i rimedii a base di sol- 

fato di rame presentavano la maggior efficacia per prevenire e combat- 

tere questo perniciosissimo parassita della vite; quindi per noi il pro- 

gramma delle esperienze questo anno riusciva semplicissimo e dovevasi 

rivolgere: 

1.° a riprovare i migliori fra i rimedii a base di solfato di rame, 

cercando di ridurre per quanto possibile, la dose di questo sale anti- 

patico; 
2.° a tentare il solfo acido non più da solo, ma mescolato a pic- 

cole dosi di solfato di rame. Il detto solfo ha, non vi ha dubbio, non 
poca azione contro la peronospora, è efficacissimo contro l’Oidium ed è 

innocuo alla salute umana; quindi era utilissimo il vedere se con esso 

sì poteva ridurre la quantità del rame a proporzione ancora più tenue; 

3.° a sperimentare di nuovo quelli fra i rimedii privi di rame, 

i quali nell’anno passato avevano fatto buona prova, come era avve- 

nuto pel latte di calce a forte concentrazione e misto a nero fumo; 

4.° infine dovevasi, seguendo l’idea emessa da un egregio col- 

lega, il prof. Comboni, provare una sostanza al rame chimicamente molto 

affine, cioè il nikel, la cui azione fisiologica sull'organismo umano è, per 

quanto si conosce, poco o punto dannosa, 
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Partendo da questi concetti si sperimentarono i seguenti rimedii: 

1.° Soluzione acquosa di solfato di rame all’1 per mille 

a 9 
» è) ” » ”» 

3.° Acqua celeste (1) 

4.° Soluzione acquosa di solfato di Nikel all’1 per mille 
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9.° Solfo acido e solfato di rame 11/» per cento 
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16.° Latte di calce al 20%, con nero fumo, tanto da renderlo 

grigio scuro. 

A questi, per incombenza o desideriò manifestato, si aggiunsero i 

seguenti, presentati da industriali. 

17.° Polvere Ghigliotti (Rivarolo). 

18.° Solfo Morganti (Mandelio Lario). 

19° Polvere Vogel (Milano). 

20.° Peronosfuga Saredo Parodi (Genova). 

Le esperienze furono istituite in quattro diverse località: a Stradella 

e a Casteggio, come nell’anno scorso, nei poderi dei signori dott. Lon- 

ghi e ing. Vandoni, a Godiasco presso Voghera in un vigneto apparte- 

nente al marchese Corrado Malaspina, ed a Lesa sul Lago Maggiore in 

un tenimento del Senatore Cavallini. Gli sperimenti di Lesa dovettero 

venire ben presto sospesi per fortissime grandinate che, sin dal principio, 

maltrattarono per tal modo le viti da non potersi continuare le prove; 

(1) Chilogrammi 1, solfato di rame. 
Litri 11, ammoniaca a 22° Baumé, 

Litri 400, acqua. 
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il che non fu picciol danno, poichè queste esperienze sarebbero riuscite 

utilissime e per la località posta in condizioni tanto differenti dalle altre, 

e per l’intelligente ed amorosa direzione dell’illustre proprietario. 

A Stradella ed a Voghera le esperienze furono eseguite sotto 1’ im- 

mediata direzione del dott. Fridiano Cavara ed a Casteggio sotto quella 

del sig. Rodolfo Farneti, assistente questi del Laboratorio Crittogamico e 

quegli primo assistente dell'Istituto botanico dell’ Università, ambedue 

coadiuvati dal capo giardiniere, sig. Traverso Giacomo, ai quali tutti debbo 

pubblica lode per l’opera piena di zelo e d'intelligenza prestatami (!). 

Lento, indeciso e saltuario fu in questo anno il procedere dell’ in- 
fezione peronosporica, tantochè a Stradella ed a Voghera solo oltre la 

metà di luglio si potè parlare di vero attacco del male e nemmeno in 
generale; e, se a Casteggio apparve prima, nel giugno, presentossi però 

lieve, sporadica, e solo più tardi, qui pure si fece intensa. 

Sulla fine di questo scritto daremo più particolareggiate notizie sul- 

l'andamento della stagione per ricercarne i rapporti collo sviluppo del 

parassita; ma sin d’ora ed in generale, possiam dire che nella scorsa 

estate si ebbero pochissimi acquazzoni, che per intervalli anche di 

20 e 25 giorni il tempo si mantenne quasi sereno ed asciutto, sicchè 

lo sviluppo della malattia fu dalla! stagione stessa fortemente contra- 

riato. Non però a sufficienza da impedire che le viti lasciate senza al- 

cun rimedio non deperissero, se vuolsi, lentamente, ma pure in tale mi- 

sura che in molti luoghi la vendemmia le trovò sfornite affatto di foglie, 

state consunte e disseccate dal parassita, onde l'uva ivi non venne a 

perfetta maturazione. 

Anche in quest'anno la pianura ebbe a soffrire più della collina tal- 

mentechè tutti i vigneti in piano, sulla riva destra del Po, da Stra- 

della a Voghera, perdettero quasi l’intero raccolto, che fu invece, ove 

disereto, ove buono ed in qualche luogo anche copioso su per le colline 

soprastanti. 

I vitigni più attaccati come al solito furono l’Uvetta di Canneto (so- 

pra tutti), la Barbera, il Nebbiolo di Barolo, ece., e quelli più resistenti, 

oltre le uve bianche, la Passerina, la Croatina, il Moradellone, l’Uva 

d’oro, ecc., e questo anche per notizie forniteci dagli attenti viticultori 

ing. Vandoni e dott. Longhi. 

(!) Pubbliche grazie debbo pure al dottor Longhi, all'ingegnere Vandoni ed al mar- 

chese Corrado Malaspina, che gentilmente offrirono i loro vigneti; come altresì all’av- 

vocato Giulietti di Casteggio, che, come sempre, ne fu largo di gentilezze e di aiuto. 

Arch. Critt. 18 
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Da ultimo va notato che la peronospora, anche nel 1887, colpì non 

solo le foglie, ma altresì i grappoli, il che unito alla grandine caduta 

e ad altri malanni fu causa del disseccamento degli acini, che in pa- 

recchi luoghi decimò ed in altri dimezzò il raccolto (*). 

I particolari di ciascun esperimento sono consegnati nei quadri che 

seguono ove ognuno può rilevarli. 

(*) In una memoria di prossima pubblicazione verrà detto in modo particolare 

tanto del disseccamento degli acini, quanto di un insolito arrossamento riscontrato, 

quest’ anno, in diversi luoghi sulle foglie della vite. 
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SOSTANZA 

applicata 

1 — Soluzione di 
Solfato di rame al- 

| Vuno per mille. 

ue per mille. 

8— Soluzione di 
Solfato di nikel al- | 

| Duno per mille. 
| 

2— Soluzione di | 
Solfato di rame al | 
d 

Numero delle viti 

50 

40 

trattate 

QUALITÀ 

dei vitigni 

DATA 

del primo 

trattamento 

Esperienze 

STATO DELLE VITI 
al momento 

della 
prima esperienza 

DATA E NUM 
dei trattamei 

successivi 

Miste. Mo- | 
radella, bar- 
bera, uvetta. 

Idem. 

Miste, con 
prevalenza di 
barbera e gri- | 
gnolino. 

51 maggio. 

Idem. 

Idem. 

Immuni da perono- 
| spora. 

Idem. 

Idem. 

| 
| 

i 
il 

Trattamenti 
Data: 8 e 23, 

25 agosto 

Idem. 

Idem. 



Andamento della malattia 

durante il corso 

delle esperienze 

sei giorni pio- 
lla terza, con 

metà del luglio, 
gi piovosi prima 

O e 5 nella ultima 
. Agosto general- 

i sereno, e nel set- 
qualche leggera 

Le prime traccie di 
peronospora si segnala- 
rono nella seconda me- 
tà digiugno; l'invasione 
si fece torte sul finire 
del mese. La malattia 
rimase stazionaria fino 
all’ultima decade di lu- 
glio, nella quale rag- 
giunse la massima in- 
tensità. | 

Idem. 

Idem. 

| di 

| quelle delle viti di con- | 

RISULTATI DEFINITIVI 

Difese più che a suf- 
ficienza le viti dalla pe- 
ronospora, poichè solo 
le foglie alle quali non 

| arrivò il rimedio furono 
attaccate. Le laterali di 
controllo fortemente in- | 
fette. 

Anche migliori; viti 
bellissimo aspetto 

sino nel tardo autunno. | 
Le laterali di controllo 
invece molto attaccate. 

Poche furono le fo- 
glie attaccate nella pri- 
ma e seconda invasione, 
e sino alla vendemmia 
queste viti si serbarono | 
pressochè immuni da pe- 
ronospora. Le foglie 
delle viti trattate come 

trollo, erano arrossate 
peraltracausacomever- | 
rà detto per Stradella. 
Leviti dicontrollo però, | 
per forte infezione pe- 
ronosporica, avevano 
perduto quasi tutte le 
foglie, 

OSSERVAZIONI 

Tl rimedio non giovò con- | 
‘tro l’ Oidium. 

Tdem. 

Idem. 



Esperienze 

& que 
= > | F A ELLE 

SOSTANZA ESÈ QUALITÀ | DATI (RSA EST] 
4 sei sara | del primo | della 

applicata zZ5 dei vitigni | tra tiaioento prima esperienza 

L 

4 — Soluzione | 40 Miste, con 31 maggio. Immuni da pero 
| di solfato di nikel prevalenza di | nospora. 
| al due per mille barbera e gri- | 
Î gnolino. | 

i 5 — Soluzione | 40 Idem. Idem. Idem. 
di solfato di nikel 
al tre per mille. 

| 6 — Soluzione | 40 Idem. Idem. Idem. 
di solfato di nikel 
alquattro permille. 

| 

7 — Solfoacido | 350 | Miste, con | 30 maggio. Senza peronospo- 
coll’uno e mezzo | prevalenza di ra, vegetazione al- 
per cento di solfato | grignolino e quanto ritardata, cau- 
di rame. | barbera. sa i freddi dell’ultima 
(Miniere Albani.) quindicinadi maggio ; 

| alcuni giovani&ger- | sa 
mogli ingialliti forse 

| | per la stessa cagione. 

| 
| 

8 — Solfo acido | 350 Idem Idem Idem. 
col due per cento | | 

| di solfato di rame. | | 
(Idem.) 

| | 

9 — Solfo acido | 350 | Idem Idem. Idem. 
col tre per cento 
di solfato di rame. 

| 
10 — Solfo a- | 350| Idem. 3] maggio Idem. 

cido con cinque per 
cento di solfato di 
rame. 

(Idem.) 

| Trattamen 

| DATA E NUM 

dei trattamel 

successivi 

Data: 8 e 23 

Idem. | | 

Idem. Î 

Idem. 

Trattamenti 
Data: 7 e 22 



Andamento della malattia ito della stagione 

e il corso durante il corso RISULTATI DEFINITIVI 

esperienze delle esperienze 

Come sopra. 
| viti dall’ Oidium, poichè qua 
| e là questo parassita fece 

I capolino. 

Tlem. Idem, anche migliori. Idem. 

Idem. Idem. Tdem. 

Idem. Pochissime foglie at- Il rimedio giovò anche | 
taccate. Le viti trattate | contro l’ Qidium. 
conservavano ancora la | 
loro fronda verdeggian- 
te all’epoca della ven- 
demmia, mentre quella 

| delle viti di controllo 
| era quasi completa- 
| mente perduta. 

Idem. Anche migliori di Idem. 
quelle del lotto prece- 

| dente. Le laterali come 
sopra. 

Idem. Idem. Tdem. 

Idem. Idem; solo il rimedio L'arrossamento seguito | 
| nel primo trattamento | dopo il primo trattamento | 
arrossò alquanto le fo- | è forse dovuto al fatto che 

| glie, arrossamento che | i germogli erano ancora te- 
non si ebbe nel secondo | nerissimi, quello dopo il ter- 
e che si riprodusse al | zo perchè fu accompagnato 
terzo. Colpì però solo | da pioggie. Il rimedio giovò 
la barbera, e non il gri- | contro l’ Qidium. 
gnolino e gli altri vi- 
tigni. 

Come i precedenti. Il rimedio non difese le 



È 
DE 

sostanza |EÉ5| ovanmmi DATA STATO DELLE VITI 
sb 25 perda ddt gel primo della 

applicata zs5| dei vitigni trattamento prima esperienza 

11 — Solfo acido | 200 Miste, con | 31 maggio. Immuni da perono- | 
coll’ otto per cento prevalenza di | spora; vegetazione 
di solfato di rame | grignolino e | alquanto ritardata. 
(Miniere Albani). | barbera. | 

| | 
Il Il 

| 
| 

| | 
| 

12 — Solfo co- | 80 | Miste, con| 7 luglio. Alquantoattaccate. 
mune col due per | prevalenza di | 
cento di solfato di | | barbera, mora- | 
rame. | | della, uvetta. | 

(Idem.) | | 

a 

13 — Solfo co- | 80 | Idem. Idem. Tldem. 
mune col cinque | 
per cento di sol- 
fato di rame. 

14 - Latte dical- | 60 Tdem. | 31 maggio. Immuni da perono- 
ce al venti per cen- | I spora, 
to con nero fumo | 
da rendere grigia 
la mescolanza, | | 

n | F, | 15 -— Solfo Mor- | 50 Idem. Idem. Idem, 
ganti (Lecco). | 

| 

| 

| 
| 
| 

Trattamenti 
| Data: 22 lug 

Idem. 



| 
ento della stagione |! 

| \urante il corso 

lello esperienze 

Andamento della malattia 

durante il corso 

delle esperienze 

RISULTATI DEFINITIVI OSSERVAZIONI 

Come sopra. 

Idem. 

Idem. 

Tdem. 

Idem. 

Arch. Critt. 

Come sopra; efficacis- 
simo contro la perono- 
spora, questo rimedio 
arrossò le foglie anche 
in properzione più forte, 

; nou risparmiando alcun | 
vitigno. 

]l rimedio arrestò la 
peronospora e prevenne 
le invasioni successive; 
al tempo della vendem 

| mia, le viti trattate con- 
servavano ancera le fo- 
glie verdi, mentre quelle 
di controllo le avevano | 
quasi completamente 
perdute. 

[dem. 

Puntoinferiori a quel- 

Come sopra. 

Idem, per l’ Oidium 

Tdem. 

Il rimedio non giovò con- | 
le del lotto trattato con | tro l Oidium. 
soluzione di solfato di 

i rame al due per mille. 

Rimasero sempre im 
| muni da peronospora. | 
Le foglie dopo la ven- | 
demmia erano ancora di 
un bellissimo verde cu- 
po e spiccavano su quel- 
le delle viti vicine. 

Ì 

| 

| 
| 

Giovò contro l’ Qidium. 

19 
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QUADRI 

DELLE ESPERIENZE ESEGUITE A STRADELLA 

(MALACURA). 



| Cee \s#2 QUALITÀ DATA STATO DELLE VITI 

; \LIGS DIA ARE del primo della 
applicata zz dei viligni trattamento prima esperienza 

N P = 

| 

i 1- Soluzione di | 150 | Barbera e $ giugno. | Viti rigogliose af- Trattamenti 
solfato di rame al. | | moradella. | fatto immuni da pe- | Data: 12 e 25 

\ Pumo per mille. | ronospora. 25 agosti 
| | | 

| 

| 
Î 
| 
| | 
| | 

il 
| 

| 

| | 

| | 

| 

2 — Soluzionedi | 150 Uvetta e| 8 giugno. | Idem Trattamenti || 
| solfato di rame al | moradella. | Data: 12 e 25] 
| due per mille. | 25 agosto 

| | 

| 

| 

3 — Soluzione di 150 Uvetta e | 8 giugno Viti rigogliose af- Trattamenti 
solfato di nikel al- | fatto immuni da pe- | Data: 12 e 25 

| l'uno per mille. 
| 

| 

barbera. 

ronospora. 

| 
ee 
| (1) Vedi nota a pag. 254. 



ento della stagione 

rautè il corso 

p esperienze 

Andamento della malattia 

durante il corso 

delle esperienze 

cominciare delle 
ze si aveva un 

asciutto e una 
atura in media 
elevata, ciò che 
ardare la fiori- 

icquazzone. 
16 e 17 luglio 

ia accompagnata 
andine che dan- 
ò non poco e fo- 

b grappoli, il 26 
e di nuovo e si eh- 
poi quasi un mese 
hpo sereno, asciut- 
di poche pioggie 
nuovo sereno. 

f 

La malattia apparve 
tardi, cioè verso il prin- 
cipio di luglio, allora | 
incominciarono ad os 
servarsi qua e là sulle 
foglie piccole chiazze 
del fungo e colpì altresì 
i grappoli (megrone). 
Infierì dopo le pioggie 
del 16 e 17 luglio e 
più ancora dopo quella 
del 26 facendosi gene- 
rale. Il tempo buono e 
asciutto di tutto il me 
se_d’agosto contribuì a 
tenerla in stretti limiti, 
però le viti non trat- 
tate continuarono a peg- 
giorare. 

Idem. 

Idem. 

RISULTATI DEFINITIVI 

Le viti trattate si 
mantennero belle e ri- 
gogliose per lungo tem- | 
po ma non furono in- 
teramente risparmiate 
dalla peronospora. Il 
loro stato era anche ag- 
gravato da un arrossa- 
mento precoce ed inso- 
lito delle foglie il quale 
le rendeva, al tempo 
della vendemmia, quasi 
così brutte come quelle 
di controllo. Queste pe- 
rò erano altresì grave 
mente peronosporate, 
sicchè non portarono a 
completa maturanza 
l'uva. 

Poco dissimili dai 
precedenti, sia per l’in- 
fezione peronosporica, 
come perl’arrossamento 
delle foglie. 

Le laterali di con- 
trollo arrossate erano 
invece fortemente pe- 
ronosporate. Ì 

La peronospora non 
venne completamente 

arrestata. Queste viti 
erano alquanto inferiori 
a quelle del lotto pre- 
cedente. Le laterali sta- 
vano assai peggio, ar- 
rossate e fortemente | 

| fisiologico dovuto ad altre 

“del precedente il rimedio 

peronosporate; molte 
foglie cadute a terra. 

OSSERVAZIONI 

Come vedesi qui non trat- 
tasi dell’arrossamento che 
talvolta produce il solfato 
di rame, ma di un fenomeno 

cause non ben definite. Un 
fungillo (Alternaria) ac- 
compagnava quasi sempre 
questa alterazione (). 

Si noti che nelle viti di 
questo lotto come in quelle 

arrestò interamente la pe- 
ronospora nei grappoli. ln 
queste viti non si sviluppò 
mai nemmeno il Conzothy- | 
rium Diplodiella (Speg.) | 
Sace. nè il Phoma flaccida 
e reniformis Viala e Ravaz, 
copiosi invece sugli acini 
delle viti laterali non trat- 
tate. 

Quivi pure l'aspetto delle | 
viti alla vendemmia non 
era bello per l’arrossamento | 
sopra indicato. L’uva però 
maturò perfettamente, | 



Esperienze fi 

COSnANZA QUALITÀ | DATA | STATO DELBESVITI | DATA E NUM 
: TRIO del primo della | dei trattamer 

apicale CO trattamento prima esperienza | successivi 

| 
| T | 

| - ; AM ese | ; c 
| 4—Soluzionedi 150 Moradella e 8 giugno. Come sopra. | Trattamenti 
| solfato di nikel al uva d’oro. "| Data: 12. 25.1 
| tre per mille. | | 25 agosto 

| | | 
| | 
| (ida 
| 5— Soluzionedi | 150 Moradella e 8 giugno. Idem. Trattamenti 
solfato di nikel al barbera. | Data: 12 e 251 
5 per mille | 25 agosto. 

| | 
| 6— Solfo acido | 100 Moradella e 8 giugno. Vitiimmuni da pe- ‘Trattamenti 
| coll’uno e mezzo | uvetta. ronospora: poco vi- | Data: 11e25 h 
| percento di solfato gorose perchè vec- 20 agosto. 
| di rame, | | chie, germogli lunghi 
(Miniere Albani.) da 25 a 50 cm. con 

foglie piccole e grap- 
| | poli non fioriti. 

| 

7— Solfo acido | 150| Mistecon| 8 giugno. Idem. Trattamenti 
| col due per cento prevalenza di Data: 11 e 25 ll 
di solfato di rame. moradella. 26 agosto. 

| (Idem). 

| Î 

| | 

| 8— Solfoacido | 100 Uvetta, uva | 8 giugno. | Idem. Trattamenti 
col tre per cento | bianca. Data: 11 e 25 lu 
di solfato di rame. | 26 agosto. 

| (Idem.) | 
Î 

| | 



della stagione 

te il corso 

Andamento della malattia 

durante il corso 

delle esperienze 

RISULTATI DEFINITIVI OSSERVAZIONI 

Come sopra. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Alquanto migliori dei 
precedenti. | 

Le laterali di con- 
trollo molto attaccate. 

Abbastanza buoni, 
pochissima peronospora. 

Le laterali di con- 
trollo erano attaccate 
fortemente. 

Queste viti erano al 
| tempo della vendemmia 
bellissime, le migliori 
del vigneto; immuni 0 
quasi da peronospora. 
Avevano foglie di un | 
bel verde e grappoli 
perfettamente maturi e 
nutriti. Facevano vivo 

| contrasto colle laterali 
di controllo estrema- 
mente peronosporate. 

Egualmente eccel- 
lenti come i precedenti, 
peronospora nulla, ve- 
getazione florida, pro- 
dotto bene sviluppato e 
maturo. , 

Le laterali ammor- 
batissime, 

Idem. 

Come sopra. 

Idem. 

Anche qui il rimedio pre- 
servò i grappoli dalla pe- 
ronospora poichè quelli del- | 
le viti di controllo ne fu- 
rono attaccate. | 

Il fenomeno dell’arrossa- | 
mento manifestatosinei lotti 
precedenti qui non si av- 
verò. 

Tdem, 

Idem. 



SOSTANZA 

applicata 

QUALITÀ 

dei vitigni 

DATA 

del primo 

trattamento 

STATO DELLE VITI 
al momento 

della 
prima esperienza 

9 — Solfo aci- 

cento di solfato di 
rame. 
(Miniere Albani) 

10 — Solfo acido 
coll’ otto per cento 
di solfato di rame. 

(Idem ) 

lì — Solfo co- 
mune col due per 
cento ai solfato di 
rame. 

(Idem.) 

12 — Solfo co- 
Imune col cinque 

| per cento di sol- 
fato di rame. 

| (Idem.) 

13 
calce al venti per 
cento conînero fu- 
mo da rendere gri- 
gia la miscela. 

— Latte di | 

do col cinque per | 

100 

140 | 

150 

Moradella 

Moradella 
uva d’oro. 

Moradella. 

e 

Uvetta, mo- al 
radella, uvy 
l'oro. 

Uvetta 
moradella. 

e 

$ giugno. 

8 giugno. 

11 luglio 

11 Iuglio. 

8 giugno 

| 

Come sopra. 

Idem. 

La peronospora era 
qua e là comparsa con 
piccole chiazze. 

Come sopra. 

Rigogliose ed im- 
muni affatto da pe- 
ronospora. Grappoli 
non fioriti, 

DATA E N 

dei tratta 

successi 

Trattament 

Trattamenti 
Data: 25 Ing! 

Trattamen 
Data: I1 e 25 I 



Andamento della malattia 

durante il corso 

delle esperienze 

RISULTATI DEFINITIVI 

Come sopra. 

Idem, 

Idm. 

Come sopra. 

Come sopra. 

Arch. Critt. 

Idem. Solo alcune fo- 
glie arrossate legger- | 
mente ai margini per 
la dose elevata del sol- 
fato di rame. 

Le laterali di con- 
trollo come sopra am- 
morbatissime. 

Tlem. 

Idem, benchè appli- 
cato tardi e su viti di 
già alquanto attaccate. | 
Nessun arrossamento. 

Le laterali di con- 
trollo ammorbatissime 

Idem. Alcune foglie 
un poco; arrossate ai | 

| margini, 

Le viti furono pre- 
servate dalla perono- 
spora assai efficacemen- 
te, poche foglie giovani 
presentavano chiazze. , 
Quivi pure si ebbe forte | 
arrossamento delle fo- 
glie. Le laterali di con- 
trollo molto peronospo- | 
rate. | 

OSSERVAZIONI 

Come sopra. 

Questo solfo non fu dato 
prima del luglio perchè non 
lo si potè avere prima dalla 
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QUADRI 

DELLE ESPERIENZE ESEGUITE A STRADELLA 

(S. GIACOMO). 



| SOSTANZA 

applicata Numero delle viti trattate 

QUALITÀ 

dei vitigni 

DATA 

del primo 

trattamento 

STATO DELLE VITI 
al momento 

della 
prima esperienza 

{ji 1— Soluzionedi | 200 
| solfato di rame al- 
l'uno per mille. 

2 — Soluzione di 
solfato di rame al 
due per mille. 

3— Soluzione di 
solfato di nikel al 
due per mille. 

4 — Soluzione di 
solfato di nikel al | 
tre per mille. 

| 

| 200 

100 

200 

Î 

Miste, con | 
prevalenza di | 
uvetta. 

Miste, con 
prevalenza di | 
croattina. 

Miste, con 
prevalenza di 
moradella. 

Moradella. 

4 giugno. 

4 giugno. 

4 giugno. 

4 giugno. 

Affatto immuni da 
peronospora con ve- 
getazione rigogliosa 
per quanto in ritar- 
do. Grappoli non an- 
co fioriti, germogli da 
25 a 50 centim. di 
lunghezza. 

Idem. 

Idem. 

Tdem. 

Trattamenti 
Data: 4 e 22. | 

| 24 agosto 

Trattamenti | 
Data: 4 e 22 

24 agosto | 



ento della stagione 

‘ante il corso 

elle esperienze 

ella (S. Giacomo). 

Andamento della malattia 

durante il corso 

delle esperienze 

cominciare delle 
+ è 

ze sì aveva un 
asciutto e una 
ratura in media 
elevata, ciò che 

Requazzone. 
16 e 17 luglio, 

a accompagnata 
dine che dan- 
mon poco e fo- 

| grappoli; il 26 
» di nuovo e si 
di poi quasi un 
idi tempo sereno, 
ito, indi poche 
le e di nuovo se- 

i | 
I i 

mM. 

La malattia apparve 
tardi, cioè verso il prin- | 

| glie, poche di queste cipio di luglio ed in 
modo insignificante, 
piccole chiazze qua e 
là; solo dopo le pioggie 
del 16 e 17 luglio e più 
ancora del 26 dello stes- 
so mese si ebbe un at- 
tacco violento, sicchè 
le viti non trattate non 
ebbero quasi foglia ri- 
sparmiata. Dopo, atteso 
il tempo buono, la ma- 
lattia se non si arrestò 
totalmente progredì in 
modo lento; però al 
tempo della vendemmia 
la maggior parte delle 
foglie erano disseccate 
o cadute. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Le viti conservarono 
quasi tutte le loro fo- 

furono attaccate dalla 
peronospora, ma un lie- 
ve arrossamento 
periferia si ebbe a no- 
tare anche per effetto 
di questa debole pro- 
porzione di solfato di 
rame. 

Le viti laterali furo- 
no fortemente affette 
dal male. 

Queste viti restarono 
se non immuni. 
poco attaccate dalla pe- 
ronospora, qua e là pure 
si ebbe a notare arros- 
samento delle foglie ma 
leggero. 

Viti laterali di con 
trollo assai attaccate. 

La peronospora è sta- 
ta arrestata, ma non 
completamente. 

Quivi pure fu forte 
l’arrossamento delle fo- 
glie. Le laterali di con- 

| trollo furono più attac- 
cate dalla peronospora, 
e pure arrossate. 

Risultati un po mi- 
gliori, inferiori però 
sempre a quelli del sol- 
fato di rame. 

Le laterali di control- 
lo assai infette. 

assai | 

| OSSERVAZIONI 

neggiate 
chè si dovè aderire 

farle solforare. 
alla | 

non è forse dovuto alla pro- 
porzione minore di solfato 
quanto al minor numero dei 
trattamenti e conseguente- 
mente all’intervallo grande 
fra un trattamento e l’altro. 

I grappoli non furono pre- 
servati dall’ Qidio. 

Idem. 

Queste viti vennero dan- | 
dall Qidio tanto | 

al de- | 
siderio del proprietario di 

La ragione del risultato | 
alquanto inferiore a quelli | 

| ottenuti l’anno decorso colle | 
soluzioni di solfato di rame | 



Esperienze f 

DATA | 

al cinque per mille. 

| 6 — Acqua ce- 
| leste. 

7 — Solfo acido 
coll’ uno e mezzo 
per cento di solfato 
di rame. 
(Miniere Albani.) 

8— Solfo acido 
col due per cento 
di solfato di rame. 

(Idem.) 

9 — Solfo acido 
| col tre per cento 
\ di solfato di rame. 

(Idem.) 

10 — Solfo acido 
colcinque percento 
di solfato di rame. 

(Idem.) 

i 100 | 
prevalenza di 
moradella. 

250 | Moradella, 
uvetta. 

Idem. 

| Barbera, u- 
| vetta, mora- 

della, basga- 
no. 

200 Croattina e 
moradella. 

% 

Miste, con | 

| 
| 

I 

I 

; TA ) } SostANZA oustità Mii 
” aaa del primo | della dei trattame 

Le TOMILIA | trattamento prima esperienza successivi 

| - 

| 

5 — Soluzione | 200 | Barbera. 4 giugno. Come sopra. Trattamen 
di solfato di nikel I Data: 4 e 22 

12 luglio. | Viti rigogliose ma 
| con qualche chiazza 
| di peronospora. 
Î 

Affatto immuni da 
peronospora. Viti ri- 
gogliose ma in ritar- 
do di vegetazione con 
grappoli non anco fio- 
riti. 

3 giugno. 

3 giugno. Idem. 

3 giugno, Idem. 

Immuni da perono- 
spora. La vegetazio- 
ne alquanto in ritardo 
e grappoli non fioriti 

3 giugno. 

Trattamenti 
Data: 23 lu 

24 agosto, 

| 
4 

| 

Trattamenti 
Data: 7 e 22 lì 

24 agosto. 

Trattamenti 
Data: 7 e 22 

24 agosto. 

Trattamenti. 
Data: 7 e 22 lu 

24 agosto. 

Data: 7 e 22 
24 agosto 



Fame 
nto della stagione 

ante il corso 
esperienze 

Andamento della malattia 

durante il corso 

delle esperienze 

Come sopra. 

Idem. 

Idem 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

RISULTATI DEFINITIVI 

Di poco inferiori a 

luzioni di solfato di ra- 
me. 

Le laterali di control- 
| lo assai attaccate. 

Ad esperienze finite 
non sì trovava quasi 
peronospora. 

| Solo quest'acqua ce- 
| leste arrossa non poco 
| le foglie. Le laterali di 

quelli ottenuti colle so- | 

Il 

| controllo molto ammor- | 
bate. 

. 

Queste viti erano del- 
le migliori. Poco o pun- 
to peronospora; foglie 
di un verde vivissimo. 

| Le laterali di controllo 
invece fortemente pero- 
nosporate. 

Idem. 

Idem. 

Idem; solo qua e là 
qualche foglia legger- 
mente arrossata ai mar- 

i gini. 
| Vitidi controllo mol- 

to attaccate. 

OSSERVAZIONI 

Come sopra. 

La formola impiegata fu 
quella dell’ Audoynaud, al- 
lungata però in ragione di 
400 litri di acqua per Kg. 
1 di solfato di rame. 

Preservate anche dall'0;- 
dium, mentre, come si è | 
detto, non lo furono quelle 
trattate colle soluzioni di 
solfato di rame e di nikel. 

Idem. 

Tdem. 

Idem. 



Esperienze 

DATA STATO DELLE VITI 

| 

DATA E NU 

ticrittogamica Vo: | 
gel (Milano). 

appena su qualche 
foglia.“ Grappoli di 
già fioriti. 

il 

SOSTANZA QUALITÀ | Ù 
4 itinere di del primo ni FIOMEDÌ | dei trattan 

applicata dei vitigni | tAtamento prima esperienza | RANENtO 

| Ì 

11 — Solfo acido | 200 Verdea, 3 giugno. Idem. Trattamer 
| coll’otto per cento croattina e Data: 7 e 2* 

| di solfato di rame. moradella. | 24 agos 
(Miniere Albani.) | 

12 — Solfo co- | 290 Moradella e | 7 luglio. | Viti rigogliose con Trattamenf 
mune col due per barbera. qualche chiazza ap- Data: 23 I 

| cento di solfato di | pena di peronospora. 25 agosif 
rame. | 

| (Idem.) 
| | 

13 — Solfo co- 200 Leatico, mo- | 7 luglio. | Come sopra Trattamen 
i mune col cinque radella, croat- | | Data: 23 1 
| per cento di solfato tina. | | 25 agosì 
di rame. | 

(Idem.) Bi 

| | 

14 — Latte di 180)  Croattina. 4 giugno. | Immune affatto da | Trattamenti 
| calce al venti per | peronospora. Vegeta- | Data: 5 e 22 
cento con nero fu- \ zione in ritardo con 24 agost 

| mo da rendere gri- | grappoli non fioriti. | 
gia la miscela 

| 

| | 
| | 

15 — Preparato | 60 Malvasia. 23 luglio. Viti di già attac- Trattament 
| polverulento Ghi- | cate benchè non for- Data: 25 ag 
gliotti (Genova). | temente, rigogliose e 

| | con grappoli ben svi- 
| | luppati. | 

| | 
16 — Polverean- | 40 Moradella. 7 luglio. Qualche chiazza | Trattamen 

Data: 23 lu 
24 agos 



illa (S. Giacomo). 

| 

‘nto della stagione Andamento della malattia 

i si notarono all’epoca 
dlel primo trattamento | 

| furono arrestate, nè al- 
| tre ricomparvero. 
| Le viti laterali di con- 

trollo molto attaccate. 

rante il corso | durante il corso RISULTATI DEFINITIVI OSSERVAZIONI 

Mi | delle esperienze 

| 
> sopra. | Come sopra. Come sopra. Come sopra. 

| | | 
he Idem. Le poche chiazze che | Ilem 

L Idem. Idem. } Idem. 

Queste viti si man- 
tennero belle e non pe- 
ronosporate sino a tar- | 
do autunno. | 

Qualche macchia ap- | 
pena di peronospora 
sulle foglie degli ultimi 
getti. 

Le foglie di queste 
viti spiccavano sulle 
altre pelloro verde cu- 
po. Viti di controllo 
molto attaccate. 

È Idem 

Benchè applicato due Preservate dall’Oidi0. 

sole volte ed in viti di | 
già attaccate, riuscì | 
giovevolissima ed a tar- 
da stagione queste viti 
erano delle migliori. An- 
che le laterali di con- 
trollo però, forse per 
la natura del vitigno, 
non vennero molto at- 
taccate. 

> Sopra. Come sopra. 

1 Tom. Pochissima perono- Come sopra. 
spora. Le viti trattate 
spieccavano di mezzo 
alle laterali assai in- 
fette. 

à Arch. Critt. 2 
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QUADRO 

DELLE ESPERIENZE ESEGUITE A VOGHERA 

(GopIASsco). 



Esperienze 

| 
Te] | = È | 2 s a ) 

SOSTANZA | 272 QUALITÀ DATA STATO DELLESN ITI DATA E NUM 

i \B23 RDS del primo della dei trattame 

| SPrIpale ai DELA. trattamento prima esperienza successivi 

| | 

1— Miscela pol- | 50 | Verdea. 3 agosto. Le viti erano for- Trattamenti 
verulenta (priva di | | temente attaccate , A intervallo 
solfato di rame) | \ dalla peronospora | giorni circa l’u 
Saredo Parodi di tanto sulle foglie che . l’altro. 
Genoa | | sui grappoli. 

(1.° lotto). | 

| 
Î 

| | 

| 
| 
| 2 — La stessa | 50 | Verdea,croat-| 3 agosto. Come sopra. Trattamenti 

(2.° lotto). tina, nebbiolo, | | Ad intervalli 
moscato nero. | | giorni circa. 



a stagione 

> il corso 

esperienze 

Andamento della malattia 

durante il corso | 

delle esperienze 

gie della se- 
tà di luglio 

o apportata l’in- 
e peronosporica. 
)o si ristabilì in 

i ebbero poche 
lla fine di que- 
e del succes- 

ante il quale 
mantenne tem- 
tto e sereno. 

i 
| 
| 
| 
| 
| Ì 
la 

Ì 

| 

Il primo attacco della 
peronospora avvenne 
dal 16 al 20 luglio ma 
fu debole. Violento in- 
vece avvenne dal 25 al | 
30 dello stesso mese. 
Di poi, la malattia ri- 
mase quasi stazionaria 
in agosto e riprese len- | 
tamente nel settembre. | 

Idem. 

RISULTATI DEFINITIVI | 

| 
OSSERVAZIONI 

Visitate le viti il 6 
settembre si trovò che 
al pesto delle chiazze 
peronosporiche delle 
prime invasioni il tes- 
suto era disseccato, la 
malattia quindi era sta- 
ta arrestata dal rimedio, 
e nuove chiazze non 
apparvero. 
di ottobre queste viti 
conservavano ancora 
buon numero di foglie | 
verdi ed intatte, le pri- | 
me attaccate erano ca- 
dute. Uva perfettamente 
matura. 

Il filare adiacente, non | 
trattato, aveva perduto 
quasi tutte le foglie. 

Anche migliori dei 
precedenti; quasi tutte 
le foglie aderivano an- 
cora ai tralci, alla metà 
di ottobre, e le macchie 
che si osservavano al 
tempo del primo tratta- 
mento erano diseccate. 
Il prodotto venne a 
completa maturazione. 

Il filare attiguo non 
trattato senza foglie. 

Alla metà | 

Va notato che questo fi- 
lare negli anni precedenti 
veniva in tal guisa affetto 
da peronospora che non por- 
tava mai il prodotto a ma- 
turazione. 

Questa polvere è alquanto 
pesante, e poco finamente 
macinata, talmentechè ade- 
risce male alle foglie e deve 
essere applicata colla ru- 
giada. 

Pam 



pr 
£ 

al 9 

MPIOSEA/ I 1 LO 

pI9I 

= 

| a 

anrigai 

i, 

È TE 



CONCLUSIONI 

Dall'esame dei quadri sopra esposti risulta: 

1.° che le soluzioni di solfato di rame anche solo all'uno e due per 

‘mille, (trattamenti 4), difesero perfettamente le viti contro la perono- 

spora; e in collina (più asciutto) le dette soluzioni provarono meglio che 

in pianura (più umido) (!). 
2.° che le mescolanze pulverulenti di solfo, (solfo acido e solfo 

comune (?)) e solfato di rame all’1!/» e al 2 ed al 3°/o diedero ovun- 

que, sì in pianura che in collina, buonissimi resultati. Al 5 ed all’8 °/o 

invece danneggiarono alquanto la vite; onde parrebbe da consigliarsi 

di non oltrepassare la proporzione del 3° di solfato di rame ovunque 

le condizioni non siano dalle nostre troppo dissimili (*); 

3.° che il solfo acido il quale da solo, a differenza del solfo co- 

mune, negli anni scorsi aveva spiegato non dubbia azione contro la pe- 

ronospora, non ha dato, unito al solfato di rame, resultati superiori al 

solfo comune. Ciò probabilmente è dovuto all’azione del solfato di rame, 

per sè sola forse così potente, anche nella proporzione dell’ 1!/e °/, da 

nascondere l’ efficacia del solfo acido. 

(1) Sarà bene provare se l’acqua che si impiega per queste deboli soluzioni non sia 

di tale natura da precipitare per sè stessa del rame; se così fosse, bisognerebbe ricor- 

rere a far uso d’acqua piovana, o come venne consigliato dal Pollacci a ridisciogliere 

il deposito rameico che si forma nell'acqua che si ha a disposizione con piccola quan- 

tità d’acido solforico. (Porracci, Di un fatto chimico, il quale dimostra che il solfato 

di rame non può, ece. Atti del R. Istituto Lombardo. Giugno 1887.) 

(3) Tanto il solfo acido che il solfo comune mescolato in varie proporzioni col sol- 

fato di rame fu acquistato dalla casa Albani di Pesaro, i cui prodotti sono molto ben 

confezionati. Il solfo acido preparato da questa ditta ha, come è noto, il 3° di 

acidità. 
(*) L’egregio collega prof. Pollacci non approva detta mescolanza di solfato di 

rame con: solfo neutro o acido. Le ragioni date dal Pollacci sono invero serie e de- 

gne di considerazione, tuttavia l’esperienza non ha per anco confermato che lo solfo 

impedisca l’azione del solfato di rame contro la peronospora quando si operi in grande, 

nei vigneti. Che il detto miscuglio agisca, e bene, emerge non solo dai nostri esperi- 

menti, ma anche da quelli di altri sperimentatori e di moltissimi proprietarii. 
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Se così fosse rimarrebbe a vedere, se col solfo acido si possa più 

che col solfo comune o con altre polveri inerti, diminuire tuttavia la 

proporzione del sale di rame, il che verificandosi, si ridurrebbe la dose 

del rame a tale minima proporzione da togliere forse ogni preoccupa- 

zione anche dall’animo degli igienisti più scerupolosi. 

4.° Il latte di calce molto concentrato e reso grigio-scuro con 

nero fumo ha confermato i buoni resultati dell’anno scorso, resultati 

pressochè equiparabili a quelli dei rimedii a base di rame; salvo ben 

inteso che la sua applicazione è ben più di quella del rame, malagevole 

e costosa. 

5.0 Le soluzioni di solfato di Nikel dall’1 al 5 °%/o0 uccidono per- 

fettamente la peronospora (esperienze di laboratorio); per altro in cam- 

pagna manifestarono un'azione preventiva un poco inferiore a quella dei 

rimedii a base di rame, mentre pari quasi ne fu l'efficacia curativa. Il 

rimedio non danneggiò in alcun modo le viti e meriterebbe di venire 

provato di nuovo e su più larga scala. 

6.° Tutti questi rimedii esplicarono non solo azione preventiva, 

ma anche più o meno curativa, nel senso da noi spiegato nella relazione 

dell’anno scorso ('), onde non devesi astenere dall’applicarli, quando il 

bisogno si presenta, anche su viti di già attaccate. Il latte di calce, con 

o senza nero fumo, ha, come rimedio curativo, meno valore degli altri. 

Rimedii offerti da privati. 

Premesso che nello stato attuale delle nostre cognizioni non sem- 

brami si debba con troppo zelo incoraggiare rimedii di sconosciuta com- 

posizione, perchè il sapere con precisione quali sostanze possono, coi trat- 

tamenti che si fanno alle viti, essere introdotte nei vini, è cosa della 

maggiore importanza, riassumo qui anche i risultati ottenuti con 4 ri- 

medii offerti da privati, rimedii che diedero buoni resultati, ma di al- 

cuni dei quali non è nota la composizione. 

1.° Il solfo del sig. Morganti di Mandello Lario (Lecco) (?) som- 

(1) Esperienze per combattere la peronospora della vite. Seconda serie, 1886. 

Milano, Tip. Bernartoni di C. Rebeschini e C., 1887. 

(*) Eccone la composizione quale venne indicata dallo stesso signor MorganTI: 

Zolfo doppio della Ditta Albani. . . . . . . . Parti 50 

Calce S 25 

Cenere nta ante n 15 

Solfato di rame n 6 
3, » ferro. 4 
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ministrato alle viti un egual numero di volte e nelle stesse condizioni 

delle nostre mescolanze diede resultati eccellenti. 

2.° La polvere finissima del sig. Ghigliotti di Rivarolo Ligure 

benchè applicata molto tardi ed a viti alquanto peronosporate si mostrò 

efficace tanto per arrestare il male ove era di già sviluppato, quanto 

per difendere le viti dalle successive invasioni. 

3.° Altrettanto va ripetuto per la polvere anticrittogamica offerta 

dalla Ditta Vogel di Milano, la quale benchè applicata ad infezione in- 

cominciata diede buone resultanze ('). 

4.° Il preparato (Peronosfuga) del sig. Saredo Parodi di Genova, 

benchè somministrato tardissimo (3 agosto) ed a viti fortemente attac- 

cate riuscì ad arrestare il male, sì da salvarne il prodotto. 

Andamento della stagione in rapporto 

allo sviluppo della peronospora. 

È cosa risaputa che il manifestarsi, il diffondersi ed il modo di svi- 

lupparsi della peronospora sono più o meno legati alle condizioni meteo- 

rologiche del paese nel quale si trovano le viti che devono servirle di 

matrice. A provarlo basterebbe il fatto che mentre per esempio nel- 

l’Alta Italia questo parassita tanto danno cagiona, nell'Italia meridio- 

nale invece, salvo qualche località posta in speciali condizioni, diviene 

così raro da non arrecare danni molto serii, ed in Sicilia riducesi quasi 

a semplice curiosità botanica. Il modo di comportarsi e le condizioni 

tutte nelle quali agiscono gli agenti atmosferici non si conoscono ancora 

con precisione, poichè troppo pochi sono i dati finora raccolti e gli studii 

in proposito fatti. 

A contributo di queste ricerche e per invogliare altri a farne di 

maggiori, nella tavola che segue trovansi consegnate le resultanze di 

osservazioni fatte con tale intendimento, nelle due località nelle quali 

facemmo le maggiori nostre esperienze. 

Un primo fatto di qualche importanza da esse di già si intravede, 

poichè pare che, contrariamente a quanto forse si è ritenuto da altri, la 

pioggia che cade durante il tempo della vegetazione della vite agisca 

meno per la sua quantità assoluta che pel modo come detta quantità di 

pioggia viene a ripartirsi nella stagione. 

(!) Questa polvere secondo la Ditta Vogel avrebbe la seguente composizione: Sol- 

fato di calce (gesso) parti 63, solfo p. 7, rame p. 30. 

Arch. Critt 92 
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Nella tavola che segue, le linee disegnate stanno ad indicare: 

1.° l'andamento dello sviluppo della peronospora tanto a Casteg- 

gio che a Stradella (vedi nella tavola, grafiche A A e 5 B), considerato 

nelle decadi dei mesi di vegetazione: giugno, luglio, agosto e settembre; 

2.° l’andamento delle precipitazioni acquose in ogni decade, espresso 

per mezzo del numero dei giorni piovosi (graf. C C); 

3.° l'andamento decadico delle stesse precipitazioni acquose espresso 

invece in quantità assolute di pioggia in millimetri (graf. DD); 

4° l'andamento della temperatura (graf. E £) espresso per mezzo 

delle medie termiche decadiche (*). 
Ora dall'esame e dal confronto delle grafiche AA, BB, CC, DD, 

E E (vedi tavola), emerge, come: : 

1.° al massimo d’intensità della prima invasione per Casteggio 

(graf. A A) corrisponda un minimo di temperatura (graf. E E) ed un 

massimo di giorni piovosi (graf. € 0); 
2.° al primo periodo di stazionarietà nello sviluppo del parassita 

per Casteggio corrisponda un massimo di temperatura ed un minimo di 

giorni piovosi; 

3.° al massimo d’intensità della seconda invasione per Casteggio 

e della prima per Stradella corrisponda una media termica elevata ed 

un massimo di giorni piovosi; 

4.° ad un secondo periodo di stazionarietà del male in ambe le 

località corrisponda un abbassamento continuo di temperatura ed un mi- 

nimo di giorni piovosi; 

5.° il riprendere del male nel mese di settembre tanto a Casteg- 

gior che a Stradella vada di pari passo con un continuo abbassamento 

della linea termica e con un non interrotto innalzamento della linea del 

numero dei giorni piovosi ; 

6.° se però invece della grafica del numero dei giorni piovosi si 

prende a confronto quella delle quantità assolute di pioggia caduta nelle 

decadi, solo la prima invasione peronosporica corrisponde con un mas- 

simo di pioggia, mentre per gli altri massimi d’infezione (e sono i più 
importanti) non si ha correlazione alcuna nella linea DD. 

Riassumendo, da queste nostre osservazioni risulta, che in questo 

anno a Casteggio e Stradella, i massimi ed i minimi di sviluppo della 

peronospora corrispondono quasi in modo assoluto coi massimi ed i mi- 

nimi delle precipitazioni piovose espresse in numero di giorni; che in- 

vece tale corrispondenza più non esiste, se in luogo del numero dei 

(*) Tratte dalle osservazioni meteorologiche dell’Università di Pavia e da quelle 

dell’ Osservatorio di Stradella. 
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giorni piovosi si tien conto delle quantità assolute di pioggia caduta. 

Tl che starebbe a provare come per rispetto allo sviluppo della perono- 

spora, più della quantità assoluta di pioggia abbiasi a tener calcolo del 

modo come questa quantità di acqua viene ripartita. 

Che per rispetto alla temperatura, la ripresa dello sviluppo del pa- 

rassita coincide invece con un abbassamento più o meno sensibile della 

media termica. Tale corrispondenza fra il fattore termico e l’andamento 

del male non è però così marcato, come quella fra questo ultimo e la 

frequenza dei giorni piovosi. 

Da ultimo il fatto che in due paesi così vicini ed in condizioni 

così poco dissimili, quali Stradella e Casteggio, la peronospora non si 

manifestò contemporaneamente, comprova come altri fattori vi siano che 

debbono influire, benchè in minor grado, sul suo sviluppo. 

Pavia, 15 novembre 1887, 

IL DIRETTORE 

Prof. GiovannI BRIOSI. 
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ISTITUTO BOTANICO DELLA R. UNIVERSITÀ DI PAVIA 
(Laboratorio Crittogamico }taliano) 

RASSEGNA 

delle principali malattie sviluppatesi sulle piante culturali 

nell’anno 1887, delle quali si è occupato il Laboratorio 

Crittogamico. 

L'attività del laboratorio si è in gran parte esplicata nel 1887, 

come nei precedenti anni, col prestare l’opera sua nelle ricerche di pa- 

tolozia vegetale in servizio o dei privati o del Ministero di Agricoltura, 

Industria e Commercio o di altri enti morali. 

Nello studio delle malattie delle piante culturali, che oggi va sem- 

pre più estendendosi, la Stazione Crittogamica di Pavia ha rivolto più 

specialmente la sua attenzione a quelle causate da parassiti vegetali, 

non trascurando di occuparsi di altre di origine non bene determinata 

o dubbia e talora anche di alcune prodotte da parassiti animali. 

Il maggiore contributo alle ricerche del laboratorio lo ha dato in 

quest'anno la vite, e ciò si spiega pel fatto che da qualche tempo que- 

sta preziosa pianta soggiace agli attacchi di sempre nuovi parassiti e 

di nuovi morbi che mettono a dura prova e proprietario e viticultore e 

tengono continuamente desta l’attenzione del patologo. 

Non pochi altri mali però afflissero nell'estate scorso altre piante 

coltivate, come si scorgerà da quanto viene qui sotto esposto. 

Malattie della Vite. 

Peronospora. (Peronospora viticola De Bary.) Manifestatasi assai 

più tardi che nel 1886, causa condizioni meteorologiche sfavorevoli, la 

peronospora, se non si è sviluppata in questo anno con maggiore inten- 

sità, si è però diffusa maggiormente, giacchè si estese a regioni le quali 
Arch. Critt. 23 
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andarono quasi immuni negli anni precedenti, quali l’ Emilia, la Toscana, 

le Marche, l’Agro Romano, le provincie meridionali e la Sicilia. 

Fu difatti constatata nei seguenti luoghi. 

Alta Italia. Cuneo, Mondovi, Porto Maurizio, Chiavari, Spezia, Pia- 

cenza, Verona, Mantova, Conegliano, Udine, Belluno, Rovigo, Padova, 

Genova, Novara, Sondrio, Voghera, Pavia, Milano. 

Italia Centrale. Ravenna, Pesaro, Arezzo, Parma, Reggio, Modena, 

3ologna, Forlì, Pisa, Siena, Firenze, Pistoia, Lucca, Elba, Perugia, An- 

cona, Fabriano, Ascoli, S. Miniato, Grosseto, Teramo. 

Italia Meridionale. Avellino, Potenza, Messina, Palermo. 

Oltrecchè sulle foglie la peronospora si manifestò sui grappoli e 

questa forma noi l’avemmo a constatare nei territori di Forlì, Faenza, 
Dorno, Susa, Novara, Godiasco, Redavalle (Voghera), Stradella, Casteg- 

gio (Pavia), Borgo Trentino. 

Rot bianco. [Coniothyrium Diplodiella (Speg.) Sace.] È stato cagione 

di seria apprensione per molti viticultori causa le rassomiglianze che ha 

col Black-Rot degli Americani (Phoma uvicola Berk. et Curt.). Però i 
danni da esso arrecati non furono comparabili a quelli che questo ultimo 

suole produrre, e che, come è noto sono molto rilevanti. Fu da noi ri- 

scontrato a Stradella, Casteggio, Codevilla (Voghera), Ovada (Alessan- 

dria) ed Erba (Como). 
Antracnosi. (Splaceloma ampelinum De Bary.) Per quanto questa 

malattia non abbia assunto grande diffusione pure ha danneggiato le 

viti in molte località. Le uve bianche ne furono affette di preferenza. 

Venne riscontrata a Groppello, Levante, Voghera, Casteggio, Cuneo, 

Chiaravalle, Falconara, Sarzana, Ancona, Camposampiero, Cascia (Peru- 

gia), Crema, Macerata, Osimo, Stradella. 
Macrophoma reniformis e Macrophoma flaccida (Viala et Ravaz). 

Si rinvennero questi due fanghi con certa frequenza sopra acini amma- 

lati e secchi a Stradella, Casteggio e Voghera. 

Crittogama Comune. (Oidium Tuckeri. Berk et Curt.) Per quanto la 

vecchia crittogama della vite sia stata limitata in questi ultimi anni, 

atteso le generali solforazioni, pure essa riappare ancora qua e là, spe- 

cialmente dove si lasciano le viti o non trattate, o trattate con semplici 

soluzioni. Si è constatato infatti che ove si somministrò il solfato di 

rame in soluzione senza previa solforazione, ivi si sviluppò l’oidio, ed 
altrettanto avvenne ove si diede il latte di calce (Stradella e Casteggio). 

Fitoptosi. (Phytoptus vitis. Landois.) Benchè non sempre gravi siano 

i danni arrecati da questo parassita, non pertanto esso pure, va guada- 

gnando in diffusione atteso, forse, la poca efficacia dei rimedii che s’im- 

piegano per combatterlo. Lo si segnalò in ben 24 località distribuite in 
ogni parte d'Italia, 
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Fersa e Clorosi. L’alterazione delle foglie designata col nome di 

Clorosi o Fersa dovuta ad alterata nutrizione, per speciali e non ben note 

condizioni del terreno (umidità, composizione, ecc.), si è manifestata 

anche quest'anno in moltissime località; i danni però da essa arrecati 

sono finora piuttosto localizzati e ristretti. 

Cecydomia Oenophyla. Venne osservata nel Circondario di Le- 

vanto (Genova). Le larve di questo insetto producono galle che da ta- 

luni erroneamente furono confuse con quelle della PRyZoxera, la quale 

è senza paragone più dannosa. 

Rogna della Vite. Si è manifestata su quel di Crema (Senatore 

Griffini). 
Insetti. Ci pervennero esemplari di grappoli attaccati da insetti 

dalle località di Gallarate, Rovescala, Casteggio, Verzuolo (Cuneo), Pia- 

cenza, Campiglione (Torino), alcuni danneggiati dall’ A/biniu Wockiana 

Briosi, altri da diversi insetti che furono mandati per esame alla sta- 

zione Entomologica di Firenze, 

Malattie di altre piante. 

Pervennero al Laboratorio Crittogamico esemplari delle seguenti 

piante malate. 

Olivo (O/ea Europaca) da Vellano (Lucca) affetto da Fumago Oleac 

5: E $ x a, È, » Coccus Oleae 

Porto Maurizio Ù - Phleotrips Oleae 

Le s Roma n » Rogna 

Rosa(/tosasp. coltivata) , Pavia 3 » Phragmidium in- 
crassatum 

Rossa, 2 era n « Hylothoma pagana 

Pesco (.Amygdalus Per- 

sica) , Asti a «. Gommosi 

Gelso (.Morus alba) » Macerata i » Septoria Mori 

Agrumi (Citrus deliciosa) . Casale x + Larve di Crysopa sp. 
» (sp. coltivata) , Scio (Turchia) , » Coccus Hesperidum 

Pero (Pyrus comunis)  .. Modena 2, » Phytoptus pyri 

Canepa ( Cannabis sativa),, Forlì i: » Phyllosticta sp. 
2 = RES iva: > «+ Septoria cannabina 

Sorbo (Sordus aucuparia) , Como A » Ceratitium cornutwn 

Trifoglio (7’rifolium cam- 
pestre) » Pavia n » Polythrincium tri- 

folii 
Patate (Solanum tubero- 

sum) Chioggia n » Phytophtora infe- 

stans 
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Frumento (Triticum vulgare) da Stradella affetto da Ustilago Curbo 

( s I) ONE AVia s » Puccinia graminis 

(PO, è Roma : » Cladosporium her- 
barum 

3 CN ILE n: » » Saperda gracilis 

Riso (Oryza sativa) »s Pavia sv» Brusone 

Cavolo (Brassica oleracea) P 3 3 s Alternaria brassicae 

Spinacio (Spinacia oleracea) , Barcellona (Spagna) affetto da Pero- 
nospora effusa. 

A Stradella, a Casteggio e a Godiasco (Voghera) s’istituivano, come 

negli anni precedenti, esperienze per combattere la peronospora della 

vite, i risultati delle quali furono oggetto di speciale relazione. (Kspe- 

rienze per combattere la peronospora della vite, eseguite nell’ anno 

1887. Milano, tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C.) 

Lo studio poi delle malattie della vite, e l'esame dei numerosi esem- 

plari di grappoli inviati al Laboratorio, diedero argomento ad un lavoro 

dell'assistente dott. . Fridiano Cavara, pubblicato in una Memoria col 

titolo: Intorno al disseceamento dei grappoli (Peronospora vilicola, 

Con'othyrium Diplodiella e muovi ampelomiceti italici. Milano, 1888, 

tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C.) 
Da ultimo, domande di consigli venivano rivolte al Laboratorio 

circa l'applicazione di rimedii per combattere la peronospora, e sopra 

altri argomenti, da Brescia, Monza, Milano, Gessate, Voghera, Villa 

Minozzo, ecc. 

Il Direttore 

Prof. GiovAannI BRIOSI. 



ISTITUTO BOTANICO DELLA R. UNIVERSITÀ DI PAVIA 
(Laboratorio Crittogamico Italiano) 

INTORNO AL DISPOCAMENTO DAL GRAPPOLI DELLA. VITE 
(PERONOSPORA VITICOLA, CONIOTHYRIUM DIPLODIELLA E NUOVI AMPELOMICETI ITALICI) 

6 

La peronospora nei grappoli. 

(Peronospora viticola, De Bary.) 

Un poco di storia. 

Nell'autunno del 1878 sopra alcuni ceppi di Jacques, il Planchon 

riscontrava nel Sud-Ovest della Francia la Peronospora viticola De Bary, 

che da qualche anno arrecava danni considerevoli in America. L’anno 

seguente il Planchon stesso ebbe a segnalarla nelle viti francesi ove 

erasi abbastanza diffusa e dalla descrizione che egli ne diede allora, ri- 

sulta che questo parassita non aveva attaccato solo le foglie ma, per 

quanto raramente, i sarmenti erbacei ancora e i grappoli (*). 

Il Planchon adunque non escluse che la peronospora potesse attac- 

care i grappoli e i sarmenti nell’istesso modo che attaccava le foglie 

per quanto egli non desse in proposito particolari. 

Poco tempo appresso dal prof. Pirotta (°) veniva segnalata la pe- 

ronospora in Italia, in un vigneto di S. Giulietta presso Pavia, ed an- 

ch'egli afferma che questo parassita forma sulle foglie “e più di rado 

sui giovani tralci e sugli acini delle macchie rilevate fioccose di un co- 

lor bianco candido dapprima, poi giallino finalmente bruniccio (‘) ,. 

(') PrancHon I. E., Le Mildew ou faux Oidium américain dans le vignobles de 

France. Comptes Iendus 6 ott. 1879, pag. 608. 

(3) Prrorra R., Sur l’apparition du Mildew ou faux Vidium américain dans 

les vignobles de l’Italie. Comptes rendus 27 ottob. 1879, pag. 697. 

(*) Prrorra R., Archivio del Laborat. Crittogamico Italiano. Vol. IV, pag. 36. 

Pavia, 1879. 

Arch. Critt. 9/ 
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Tal modo di manifestarsi della peronospora sugli acini, del tutto eguale 

a quello delle foglie, venne di poi successivamente avvertito da molti. 

Nel 1880 infatti il Cerletti ed il Carlucci (*) osservavano la pero- 

nospora a Farra di Soligo (Treviso), ove appunto i danni maggiori li 

avevano sofferti i grappoli, di cui la rachide, i peduncoli e le bacche 

erano stati colpiti. 

Nel 1881 il dott. Trabut (*) in un rapporto alla Commissione fran- 
cese per la fillossera, accennava ai danni arrecati in Algeria dalla pe- 

ronospora attaccando e foglie e grappoli. Da noi la segnalavano nello 

stesso anno il Conti (*), in Sicilia, il Cuboni (*) a Noventa nell’alta Italia, 
e negli anni successivi ancora il Pollacci, (°) il Celotti (") ed altri. 

Niuna meraviglia del resto che si avvertisse questo parassita anche 

sui sarmenti, e sui peduncoli dal momento che si presentava sopra que- 

ste parti verdi, cogli stessi caratteri esterni che ha nelle foglie. 
x 

Ma non è di questa forma di peronospora che qui vogliamo par- 

lare, ma sibbene di quella che colpisce proprio l’acino, in un modo tutto 

affatto speciale, disorganizzandone la polpa col suo micelio, senza dar 

luogo a fruttificazioni all’esterno. Questa venne osservata dapprima in 

Francia dal Millardet ("), dal Prillieux (°) e dai sigg." Foex e Viala(°), 

e di poi dal Briosi (‘°) e dal Baccarini (‘') in Italia e dal Mach (**) e 

dal Rathay ('*) in Austria. 

(!) Certernri e CarLucor, La comparsa del Mildew o falso Oidio degli americani 

a Furra di Soligo. « Rivista di Viticoltura ed Enologia. » Anno IV, 1881, pag. 438. 

(£) In. Rouweguène, La question du peronospora de la vigne. « Revue Micologi- 

que.» 4° année, n.° 13, 1882, pag. 4. 

(3) Conti A., La peronospora dei grappoli. « Gazzetta di Catania, » n.° 200, 1881. 

(*) Cusoni, Malattie delle viti osservate a Conegliano e nei dintorni. « Rivista 

di Viticoltura ed Enologia, » anno V, n.° 12, pag. 371, 1881. Negli anni successivi 1882, 

1883 ripete sempre di avere osservati i rami coniodofori sui peduncoli. 

(®) Portacci E., La teoria e la pratica della viticoltura. 3.8 ed., pag. 194. 

(") Cerorri, La peronospora nel Vogherese. « Giornale vinicolo Italiano, » 1385 

luglio, n.° 29. 
(?) Miccarper A., Le Mildiou dans le Sud-Ovest en 1882. « Journal d’agricul- 

ture pratique, » n.° 34, pag. 267, agosto 1882. — « Zeztschrift fiir Wein, Obst und 

Gartenbau IX Jahrgang,» n.° 6, marz 1883. 

() Prittreox E., Sur Valtération des grains de raisin pour le Mildew. «+ Comptes 

Rendus, » sett. 1882, pag. 537. 
(*) Forx G. et Vrara P., Le Mildiou ou peronospora de la vigne. « Annales de 

V Ecole Nationale d’ Agriculture de Montpellier. » N.° 1°, année 1884-85. 

(‘°) Brrost G., In Bollett. di notizie agrarie. Luglio 1886. 

(!') Baccarini P., La peronospora viticola nel Settentrione d’Italia «Malpighia ». 

Anno I, fasc. II, pag. 56. È 

('°) Macx E., Lederbeeren (Vinazza) Tiroler Landwirtschaft Bliitter. V. Jahrgang, 

n.° 15, pag. 151, 1886. 

(!*) Rarmay E., Die Peronospora auf Traube « Weinlaube », n.° 56, 1886, pag. 424. 
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Tîùù America per altro, era da tempo segnalata una malattia dei grap- 

poli della vite, designata coi nomi di Brown-Rot e Gray-Rot (Rot-gris 

dei Francesi), che l’Husmann (') trovò accompagnare la peronospora, di 

cui credeva fosse la causa. 

Il Millardet nell'agosto 1882, deserivendo lo stato delle viti col- 

pite dalla peronospora in diversi dipartimenti del Sud-Ovest della Fran- 

cia, dopo aver fatto osservare che l'invasione non si era limitata alle 

foglie, ma che aveva altresì attaccato i grappoli, rilevava però che sugli 

acini ammalati non si vedevano mai i filamenti fruttiferi. 

Il Prillieux il quale aveva osservato quasi contemporaneamente tal 

fatto a Nérac, afferma pure che “lon ne voit jamais apparaître è la 

surface de ces grains marques de taches livides, ces rameaux conidifères 

qui sont sur les feuilles le signe de l’invasion du tissu par le parassite ,.. 

Constatato il fatto, i sig! Millardet e Prillienx ne diedero le ra- 

gioni. Esaminata la polpa di quegli acini la trovarono invasa dal micelio 

della peronospora. Il Prillieux anzi, nella sua bella memoria pubblicata 

nel 1883 (°), mise pel primo in rilievo le particolarità che offre questo 

micelio ed i suoi rapporti col tessuto degli acini infetti. 

Tale affezione dei grappoli della vite che evidentemente corrisponde 

al Gray-Rot degli Americani, venne osservata di poi in altri luoghi ed 

anche diversamente interpretata. 
Così in Val Sugana (Sud Tirolo) gli acini vennero colpiti nel 1884 

da una malattia che produsse il loro precoce disseccamento. Il prof. Mach, 

direttore della Stazione Agraria di S. Michele, ne inviava esemplari in 

esame al barone Thiimen, il quale attribuì la causa del male ad un 

nuovo fungo che egli denominò Acludium interaneum (È). 

Questa nuova malattia venne denominata Lederdeeren ed anche Vi- 

nazza nel Tirolo, ma fu di poi riconosciuta identica alla peronospora dei 

grappoli prima dal Mach (*) e poi dal Rathay (*’). Il Thiimen atteso il 

singolarissimo modo di presentarsi del micelio della peronospora negli 

acini ritenne i filamenti micelici quali ife fruttifere di un Acladium e 

gli austorî, le spore pleurogene di questo. 

(') Husmanx in Lespiault M., Le Mildew et le Rot. « Le vigne américaine, » 1881, 

pag. 21. 

(2) Prituevx E., Etudes sur les dommages causés aux vignes par le Peronospora 

vilicola en France. « Annales de V Institut National Agronomique, » 6° année, n.° 7, 

pag. 33-44, 1883. 

(3) Taiimen F., Die « Lederbeeren » Bine neue Krankheit der Trauben. « Weinlaube, » 

sett. 1884, n.° 38, pag. 447. 
(4) Macn E, Tiroler Landwirthschaftliche Blatter 5 Tahrgang, n.° 15 agosto 1886. 

(®) Rargzay E., Die peronospora auf Trauben. Weinlaube, n.° 36 agosto 1886. 

pag. 424. — Die Peronospora Krankheit der Weinrebe und ihve Bekampfung. — Klo- 

storneuburg 1887. 
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Nell’Italia superiore sotto il nome di negrone era stata segnalata 

dai viticoltori una malattia dei grappoli, la causa della quale restò per 

qualche tempo ignota o si confuse con altre (colpo di sole, scottatura, 

marciume, rot, ecc.). 

Il direttore del Laboratorio Crittogamico, chiarissimo prof. Briosi, 

venutone a cognizione, recavasi nell'estate del 1886 a Stradella, ove la 

malattia infieriva, e nel materiale raccolto trovò, per le ricerche micro- 

scopiche, che la causa era la peronospora, il cui micelio serpeggiava 

nella polpa degli acini. Ciò fu reso di pubblica ragione in un breve rap- 

porto al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del 13 luglio (*). 

E questa fu la prima volta che si constatava in Italia la peronospora 

negli acini nella forma descritta dal Millardet e dal Prillieux. 

Il dott. Pasquale Baccarini (*) allora assistente all’ Istituto botanico 

di Pavia, dava di poi più particoleggiate notizie, in una sua nota, ed 

ammetteva l'analogia che esiste fra questa malattia e il Brow-Rot o Gray- 

Rot degli Americani, tenendola ben distinta dalla forma comune delle 

foglie e dei peduncoli osservata prima da tanti altri. 

La notizia data dal prof. Briosi sulla peronospora nei grappoli che 

sotto un nuovo aspetto si presentava nell’Alta Italia, veniva confermata 

appresso dai signori Zecchini e Ravizza (°), dal Cugini (*) e dal Mar- 

chese (°). Pur tuttavia da alcuni si seguitò ad attribuire questo dissec- 

camento dei grappoli più che alla peronospora ad altre cause diverse e 

così all’insolazione(°), a sbalzi di temperatura ("), a Black-Rot (°), ece. 
Nonostante tanta divergenza di opinioni e tante incertezze sulle 

cause del disseccamento dei grappoli, non vi ha dubbio che nella mag- 

gior parte dei casi, specialmente nelle nostre regioni, esso sia dovuto 

alla Peronospora viticola. E difatti nei numerosi invii di grappoli dis- 

(!) Brrosr G., Bollettino di notizie agrarie 13 luglio 1886. 

(*) Baccarini P., La peronospora sui grappoli delle viti. Malpighia. Anno 1.9, 

fase. II, pag. 56. 

(*) Zeccami M. e Ravizza F., La peronospora viticola nel Settentrione d’Italia. 

Giornale Vinicolo, 31 agosto 1885, n° 81, pag. 361. 

(*) Cuori G., Sull'anomala della vite e sulla peronospora dei grappoli. Gior- 

nale Agr. Ind. Comm. Anno XXIII, n.° 153, pag. 402. 

(®) Marcaese G., La peronospora sulle foglie e sui grappoli. “ Corriere del Vil- 

laggio. , Anno VI, n.° 30 luglio 1886. 

(5) Cuponi G., Le cause del disseccamento dei grappoli. “ Rivista di Viticoltura 

ed Enologia. , Anno X, n.° 15, pag. 450, 1856. 

(*) MerLo, La provincia di Vicenza. Anno V, n.° 200, 25 luglio 1886. — Cer- 

roLini S., Rivista di Viticoltura ed Enologia. Anno X, n.° 14, pag. 419, luglio 1886. 

(5) Trentin P., Ibid., n.° 14, pag. 417, luglio 1886. — Ruperti U., Un nuovo 
flagello dell'uva. Giornale di Agricoltura Ind. e Comm. Anno XXIII, n.° 15, pag. 397, 

1886. 
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seccati o quasi, fatti al Laboratorio Crittogamico di Pavia quasi sempre 

si rinvennero gli acini affetti dal micelio della peronospora, non così 

difficile poi a riconoscersi come altri ha creduto. 

In questi ultimi due anni, da esami fatti dal prof. Briosi, dal dot- 

tor Baccarini e da me, la peronospora fu riscontrata in grappoli prove- 

nienti dai seguenti luoghi: Caneto, Casteggio, Dorno, Codevilla, Reda- 

valle, Stradella, Broni, Chignolo Po, Montubeccaria, Godiasco (Provincia 

di Pavia), Milano, Pallanza e Borgomanero (Novara), Susa, Arzignano, 

Vicenza, Verona, Venezia, Borgo Trentino, Schio, Lendinara (Rovigo), 

Piacenza, Forlì, Lugo, Firenze, Perugia, Ascoli Piceno, Ceccano, Ma- 

cerata, Roma, e quasi ovunque causando danni non indifferenti. A_ Vi- 

cenza, per esempio, il danno era tanto forte che indusse il distinto e 

solerte viticoltore, deputato Toaldi, a recarsi egli stesso al nostro La- 

boratorio con esemplari di grappoli raccolti in 15 o 20 località. 

Recentemente poi, di questa affezione degli acini se ne è occupato 

in Austria il Rathay(') e da noi il Cuboni (*). Il Rathay prendendo 

le mosse dalla malattia descritta dal Thiimen per nuova e da questi 

attribuita all’ Acladium interanem, dimostra come la Vinazza (Leder- 

beeren) manifestatasi nel Sud Tirolo fin dal 1884, non sia altra cosa se 

non la Peronospora viticola degli acini, e come altresì essa si debba te- 
nere distinta dalla alterazione indotta negli acini dal Cladosporium Ròs- 

sleri Catt. 

Il Cuboni in questo suo ultimo lavoro riconosce finalmente che la 

peronospora oltre colpire i peduncoli come da lui e prima di lui da al- 

tri, era stato avvertito, (ciò che è facilissimo del resto, perchè si mani- 

festa in modo identico a quella che vive sulle foglie), possa svilupparsi 

inoltre entro la polpa degli acini senza produrre fruttificazioni all’esterno, 

che è quella forma della quale hanno parlato il Millardet, il Prillieux, 

ed il Viala in Francia, il Briosi e il Baccarini in Italia. 

Caratteri della malattia. 

Dalla rassegna bibliografica che abbiamo dato, risulta manifesto che 

la peronospora oltre a presentarsi sui peduncoli e sul rachide nell’istesso 

modo che sulle foglie, può attaccare le bacche invadendone la polpa col 

micelio senza dar luogo a filamenti conidiofori all’esterno. 

(!) Rarmay E, Die Peronospora Krankheit der Weinrebe und ihre Bekampfung 

Klosterneuburg, 1587. A 

(®) Cusoni G., La Peronospora dei srappoli. « Nuova Rassegna di Viticoltura 

ed Enologia, » Anno I, n.° 20 e 21. Conegliano, 1887, 
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Noi non ci occuperemo della prima forma, perchè riconoscibile troppo 

facilmente anche ad occhio non armato di lente. Essa colpisce i grap- 

poli o durante la fioritura o poco tempo appresso e fa disseccare gli 

acini avanti che abbiano assunto notevoli dimensioni. 

La profilassi in questo caso è la stessa che per l'infezione delle 

foglie. 

L'altra forma sotto la quale si presenta la peronospora e che, come 

si è detto, è stata appunto oggetto di incertezze e di discrepanze e con- 

fusa in mille modi con altre affezioni dei grappoli, suole presentarsi 

alla sua volta in due tempi diversi. 

1.° Subito dopo la fioritura quando gli acini hanno tuttavia piccole 

dimensioni. 

In questo caso gli acini presentano delle chiazze brune, quasi delle 

nubeccole a contorni irregolari e non determinabili, che veggonsi sotto 

l'epidermide, senza però che questa appaia nè alterata, nè raggrinzata. 
Queste macchie trovansi ora verso il peduncolo, ora verso la estremità 

dell’acino, ora nel mezzo. Gli acini ammalati più non crescono ed al 

minimo urto si staccano; non è mai un grappolo intero che è affetto, 

ma una parte degli acini. Sezionati questi ed esaminati al microscopio, 

dànno a vedere nella polpa il micelio della peronospora proprio in cor- 

rispondenza delle chiazze brune. 

È questo il vero negrone dei viticoltori d’Oltrepò sul quale venne 

richiamata l’attenzione dal prof. Briosi. 

2.0 Quando gli acini hanno raggiunto quasi la massima loro gros- 

sezza e s'incamminano alla maturità. 

Assai caratteristico è il modo con cui essa si manifesta. Dapprima 

è una semplice increspatura dell'epidermide presso il peduncolo, una 

fossetta di colore livido, che va estendendosi all’intorno della base del- 

l’acino (Tav. III, fig. 1-3, fino a raggiungere la metà. Arrivata a questo 

stadio l’acino è raggrinzato nella metà inferiore cioè verso il peduncolo, 

ove assume colore e consistenza di cuoio, mentre la parte superiore verso 

l’apice, mantiensi per qualche tempo verde e turgida. 

Più tardi poi si estende a tutto l’acino che diventa livido, si dis- 

secca e cade. Questa forma può colpire un numero più o meno grande di 

grani in un grappolo, fino ad ammorbarli tutti. È per questo assai più 

dannosa della prima. 

Tagliando per metà uno di questi acini, quando non ancora è av- 

venuto il disseccamento, si osserva agevolmente nella polpa la distribu- 

zione del micelio della peronospora, poichè la parte di acino infetta pre- 

senta una colorazione bruna, proveniente dall’alterazione indotta dal 

micelio sulle cellule ospiti, le quali perdono il loro contenuto, le pareti 

imbruniscono e si raggrinzano. 
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Il micelio occupa la polpa tutt’ all’intorno del punto d’inserzione 

del peduncolo e si stende ai lati delle formazioni fibrovascolari che de- 

corrono dal peduncolo stesso, tanto alla periferia che lungo l’asse; all’in- 

fuori di queste parti si trovano bene di rado le chiazze brune conte- 

nenti micelio. Si nota poi che mentre verso la periferia il micelio si 

arresta alla metà circa dell’acino, lungo l’asse si prolunga invece fino 

a raggiungere in taluni casi l'apice. 

Il Prillieux, il Briosi ed il Baccarini osservarono ancora, per quanto 

di rado, rami conidiofori nell'interno dell’acino tra 1’ endocarpo ed il seme. 

Il micelio della Peronospora viticola assai più che nelle foglie è 

facile a studîarsi negli acini, sia per lo sviluppo maggiore, che per le 

forme caratteristiche e svariate che ivi assume. 

Una semplice sezione fatta attraverso l’acino in prossimità del pe- 

duncolo, osservata al microscopio ad un ingrandimento anche non forte, 

mostra i filamenti micelici che s’insinuano tortuosamente fra cellula e 

cellula ramificandosi e contraendo anche vere anastomosi fra di loro. I 

più giovani ed esili (6-10) sono quasi incolori, i più grossi (12-16 .) 

appariscono invece di un color giallo olivaceo; non mantengono eguale 

spessore che per brevissimo tratto, ma presentano continue espansioni 

con ripiegature a gomito. 

Questi ifi micelici hanno una parete piuttosto spessa ed un conte- 

nuto granulare; sono poi essenzialmente costituiti da un'unica cavità, 

cioè non settati, e forniti di speciali appendici, gli austorîi, che sono dei 

diverticoli della parete, il contenuto dei quali è in diretta comunicazione 

col contenuto dei fili del micelio. 

Questi austorî hanno forma globosa o un po’ oblunga, e quasi ses- 

sili. Si staccano assai facilmente sotto il taglio del rasoio. 

Per vedere bene i filamenti micelici e gli austorî, possono servire 

certe sostanze coloranti. A noi diede buoni risultati I eosina. 1l micelio 

che resta colorato assai bene, spicca di mezzo alle pareti delle cellule 

dell’acino. Nelle sezioni però non si può seguire il decorso dei fila- 

menti micelici perchè vengono, come è naturale, tagliati in vari punti. 

Per osservarne meglio l'andamento e la forma, basta far bollire gli acini 

in potassa diluita per 8 o 10 minuti, fino a che abbiano preso un co- 

lore rosso mattone carico e la polpa ceda facilmente sotto la pressione; 

si lavano poscia ripetutamente con acqua e con acido acetico. 

Osservando allora al microscopio una piccola porzione di polpa, avendo 

cura di comprimerla leggermente col vetrino coprioggetto, si vede il mi- 

celio in tutta la sua interezza. In questo modo ho potuto osservare le 

varie forme che esso assume: le ripiegature a gomito, le espansioni digi- 

tate (Tav. III, fig. 5), le ramificazioni elegantemente pinnatifide (fig. 6, 7) 
che furono descritte per primo dal Prillienx. Queste ultime, veramente 

‘ 
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singolari, sono espansioni dei filamenti micelici che o ne interrompono 
il decorso o li seguono lateralmente per qualche tratto, sono sempre 

jaline, a pareti esilissime ed a contenuto povero di sostanza granulare. 

Ove sonvi queste espansioni non si osservano austorî, ciò che fa sup- 

porre che esse ne facciano le veci, aderendo colle loro multifide appen- 

dici alle cellule ospiti. 

Più rare assai trovai le masse coralloidi che descrive il Prillieux 

e da cui partirebbero i filamenti fruttiferi nell'interno dell’acino fra il 

seme e l’endocarpo. Ma più .spesso ebbi ad osservare forme varicose, 

contorte che fanno passaggio alle coralloidi. 

È stato fatto più volte la domanda: Questo micelio così polimorfo 

che trovasi negli acini, appartiene realmente alla Peronospora viticola? 

La risposta ci pare ovvia. I suoi caratteri lo fanno ascrivere ad 
una Peronosporea, in quanto che esso non è settato ed è fornito di au- 

storî. È presumibile che un’altra specie che non la Peronospora viticola, 
possa attaccare gli acini dal momento che essa arreca tanto danno alle 

foglie? Non crediamo. 

Del resto, la prova della identità del micelio dei grappoli e di quello 

delle foglie l'hanno data il Millardet (1882), il quale ottenne la produ- 

zione di rami conidiofori da acini ammalati lasciati per quaranta ore 

circa, sotto campane di vetro; il Prillieux che rinvenne i rami coniodo- 

fori entro gli acini, e il Frechou il quale potè avere nell'interno del- 

l’acino la formazione di oospore del tutto identiche a quelle che si for- 

mano in autunno nelle foglie. 

Il micelio della peronospora è riconoscibile tanto sugli acini raccolti 

di fresco quanto se raccolti da molto tempo o tenuti in alcool. Se non 

che è molto facile di trovare in quelli raccolti tardi, insieme al micelio 

della Peronospora viticola, quello di altri funghi saprofiti che si fissano 
sull’acino quando è in via di disseccamento, l’invadono e possono trarre 

in errore, circa la causa di sua disorganizzazione. In acini da me rac- 

colti a Stradella ed a Casteggio e indubbiamente attaccati dalla perono- 

spora, mi occorse di rinvenire fruttificazioni di Phoma, Pestalozzia, Tu- 
bercularia, ece., (vedi più avanti) fatto che fu già osservato dal Prillieux, 

il quale trovò pure in acini peronosporati diverse specie di Phoma, Di- 

plodia, Hendersonia che vivono anche sui sarmenti (‘). 
Il Prillieux inoltre riscontrò lo stesso micelio della peronospora in 

acini fornitigli dal Farlow, che contenevano numerose fruttificazioni di 

Phoma uvicola. Dal che egli concludeva che per quanto non si possa 

dire che il Rot comune degli Americani sia causato dalla peronospora, i 

due parassiti possono però attaccare nello stesso tempo un medesimo 

(5) Privuievx E., Etudes sur les dommages, ete., pag. 4l. 
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acino. Ciò che, come dirò in seguito, si è verificato da noi pel Coniothy- 

rium Diplodiella (Speg.) Sacc. 

Come avviene la invasione del micelio della peronospora nell’in-* 
terno degli acini? 

Sonvi in proposito due opinioni. L'una fu emessa dal Prillieux, il 

quale pensò che l'infezione avvenisse per la superficie dell’acino. 

L'altra invece è quella secondo la quale l’infezione dell’acino pro- 

cede da quella del peduncolo, sostenuta dal Rathay, dal Cuboni e da altri. 

Io, in acini peronosporati, ho rinvenuto talvolta il micelio nei tes- 

suti corticali dei peduncoletti, ma altre volte questi li ho trovati immuni 

affatto, per la qual cosa sembrami che tanto nell’un modo che nell’altro 

debba avvenire l'invasione nell'interno delle bacche. 

Nei peduncoli il micelio non presenta tanto polimorfismo come negli 

acini; non si trovano difatti le espansioni pinnatifide, le forme digitate 

e coralloidi, ma semplici filamenti di minore grossezza ripieni di goccie 

oleose e con pochi austorì. 

Cura. 

Poco si sa finora di preciso sul modo di prevenire e combattere 

l'invasione della peronospora, quando si manifesta così tardi negli acini. 

Dalle esperienze eseguite dal Laboratorio Crittogamico, a Stradella 

ed a Casteggio, risulta che nei filari di viti trattate con solfato di 

rame, sia in soluzione acquosa sia mescolato a solfo, non si ebbero a 

riscontrare che eccezionalmente acini peronosporati, mentre in quelli 

lasciati per controllo senza alcun trattamento, i danni arrecati da tale 

malanno non furono indifferenti (*). 

Itis 

Coniothyrium Diplodiella. (Speg.) Sace. 

(Rot bianco, Rot livide, White Rot). 

Una malattia dei grappoli che ha in questi wWtimi tempi, messo in 

apprensione i viticultori, per le rassomiglianze ch’essa offre col Black- 

Rot degli Americani, è quella causata da un fungillo della famiglia delle 

Sferopsidee, il Coniothyrium Diplodiella (Speg.) Sace. 

(!) Esperienze per combattere la Peronospora della vite. Milano, tip. Bernardoni 

di C. Rebeschini e C, 1883. 
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Fin dal 1878 lo Spegazzini (') descriveva per primo, sotto il nome 

di Phoma Diplodiella questo micete, che egli rinvenne sopra grappoli 

d’uva a Conegliano, senza annettervi peraltro speciale importanza come 

parassita della vite. Atteso il carattere del colore bruno delle spore, il 

Saccardo (°) lo ascriveva di poi al genere Conzothyrium, sotto il qual 

nome venne in seguito da altri descritto. 

Il Coniothyrium Diplodiella non venne per parecchi anni più segna- 

lato nè in Italia, nè altrove, e non deve in realtà avere arrecato danni 

gravi, perchè non fu su di lui richiamata l’attenzione nè dai viticultori, 
nè dai patologi, e nemmeno il Thiimen (°) nella sua rassegna dei pa- 
rassiti della vite ne fa cenno. 

Nel 1885 i signori Viala e Ravaz (‘) lo constatarono a Saint-Romain 
nell’Isère sopra grappoli pressochè maturi, i quali, secondo questi autori, 

eransi appassiti in seguito a lunga siccità: e lo considerarono come sa- 

profita. 

Lo osservò poi nel 1886 il Prillieux (°) nei vigneti della Vandea 

ove erasi manifestato, attaccando specialmente i peduncoli dei grappoli 

e determinando il disseccamento e la caduta dei medesimi. Il Prillieux 

lo considerò vero parassita della vite. 

Nella estate dello stesso anno, venivano inviati al Laboratorio Crit- 

togamico di Pavia, dei grappoli ammalati, da tre diverse località (Pe- 

cetto Torinese, Faenza, Firenze); il dott. Baccarini che ebbe a studiarli, 

ne trovò gli acini affetti da un Phoma, il quale, per la forma e la strut- 

tura dell'apparecchio sporigeno, si avvicinava al Plhoma Baccae Catt., ma 

ne differiva e per avere basidî semplici e per la formazione singolare 

di uno stroma parenchimatoso che precede lo sviluppo del concettacolo 

fruttifero. 

I particolari interessanti e nuovi da lui osservati intorno a questo 

stroma lo indussero a tenere distinto il Phoma da lui studiato, dalle 

altre specie che vivono sulla vite e lo denominò Phoma Briost (°). 

Recentissimamente però il dott. Baccarini in una sua nota (") afferma 
che, in seguito alle esperienze di coltivazione da lui eseguite sopra ma- 

(!) Srrgazzini C., Ampelomiceti italici. « Rivista di Viticoltura ed Enologia, » 

1878, pag. 339. 

(*) Saccarpo A., SyWoge Fungorum. Vol. III, pag. 310. 

(®) Txiimen F, Die Pilze und Pocken auf Wein und Obst. Wien, 1885. 

(*) Viara et Ravaz, Le Black-Rot-Montpellier, 1886, pag. 56. 

(*) Prituevx E., Comptes Rendus. Octobre 1886. 

(°) Baccarini P., Intorno ad una malattia dei grappoli dell'uva. Milano, tip. Ber- 

nardoni di C. Rebeschini e C. 1886. 

(*) Baccarini P., Sulla malattia dei grappoli. « Le Viti Americane. » Novembre 
1887. 
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teriale avuto da Ovada, ha riconosciuto che il Phoma Briosti non è altro 

che uno stato immaturo, 0 se vuolsi, una semp'’ice forma fisiologica del Co- 

niothyrium Diplodiella, confermando così quanto io aveva espresso nel- 

l’agosto scorso in una lettera al prof. Briosi ('). 

Nel passato anno, il C. Diplodiella si è diffuso maggiormente. 

Richiamò su di esso l’attenzione il Planchon (°), il quale chiamò 

Rot-livide la malattia da esso prodotta, dandone i caratteri distintivi dal 

Black-Rot, con cui veniva pure in Francia confusa. 

I signori Foex e Ravaz (*) ne constatarono di poi la presenza nei 

dipartimenti di Aude, Hérault, Gard, Vaucluse, Ardèche, Dròme, Isère, 

Rodano, Ain, in Francia, e nei cantoni di Ginevra e Vaud in Svizzera. 
TI danni arrecati dall'invasione di questo fungo non sembrano es- 

sere stati neppure considerevoli in Francia, salvo nel Gard e nell’ Hé- 
rault ed i signori Foex e Ravaz pensano tuttora che non sia permesso 
decidere se il Conzothyrium Diplodiella abbia a considerarsi vero paras- 

sita o saprofita, o l'una cosa e l'altra ad un tempo, secondo le circo- 

stanze. 

Recentemente il Viala nel suo viaggio agli Stati Uniti d'America, 

lo ha riscontrato sui grappoli, ai confini del territorio degli Indiani e 

dello Stato del Missouri, ove determina una malattia conosciuta sotto il 

nome di W/ite Rot (Rot bianco). “Il Iot bianco, dice il Viala, è ben 
lungi dall'avere, sotto il punto di vista viticolo, l’importanza del Black- 

Rot; la distruzione che esso fa, raggiunge tutt’ alpiù il quinto del rac- 

colto, e non si sviluppa sulle bacche se non eccezionalmente (*). 
In Italia venne segnalato ad Ovada e ad Erba dal prof. Pirotta (°) 

e dal Marchese(°) i quali lo giudicarono causa del disseccamento dei 
grappoli in quelle due località. 

Io trovai il 0. Diplodielta fin dal luglio nei vigneti di Casteggio e 

Stradella ed in seguito ad Ovada e ad Erba, ma solo in quest’ultima 

località in tali condizioni da doverlo considerare come parassita e causa 

perciò del male. 

Difatti a Stradella ed a Casteggio lo rinvenni unicamente insieme ad 

altri funghetti (Phoma, Pestalozzia, Tubercularia, ecc.,) sopra acini di già 

(*) Cavara F., Sulla vera causa della malattia sviluppatasi nei vigneti di Ovada. 

Milano, settembre 1887. 

(2) PrancHon I. E., La Vigne Americaine. Aoùt 1887. 

(3) Forx et Ravaz, Sur linvasion du “ Coniothyrium Diplodiella ,, en 1887. 

“Comptes Rendus., Novembre 1887. 

(4) Viara P., Comptes Rendus. Octobre 1887. 

(5) Pirorra R., Sulla malattia dei grappoli. « Le Viti Americane. » (Agosto 1887). 

(5) Marcuese G., Un nuovo malanno delle Uve. « Giornale Vinicolo Italiano, » 

n.° 37, 1387. 
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disseccati o da peronospora o da altre cause non ben note. Ad Ovada, 

ove mi recai appositamente nell'agosto, inviato dal direttore del Labo- 

ratorio Crittogamico, in seguito al manifestarsi di forte malattia dell'uva 

in quei vigneti, trovai una quantità di grappoli disseccati e caduti a 

terra e solo sopra qualche acino secco rinvenni concettacoli di Conio- 

thyrium. "Tutti quei grappoli presentavano tali alterazioni nel peduncolo 

che mi fecero attribuire la causa all'opera devastatrice di qualche in- 

setto come ebbi a constatare più tardi in grappoli ammalati inviatimi 

da Campiglione presso Torino (*). 

(') F. Cavara, Sulla vera causa della malattia, etc. Settembre 1887. 

Parecchio tempo dopo questa mia comunicazione, il Prof. Pirotta in una sua se- 

conda lettera al Prof. Cavazza fa diversi appunti agli apprezzamenti da me espressi sulla 

malattia dei grappoli di Ovada. Mentre però il suo primo scritto induce nell'opinione 

che detta malattia fosse dovuta unicamente al €. Diplodiella, da questa seconda nota 

risulta invece che fra altre cause di disseccamento dei grappoli ci potesse essere anche 

il detto fungo. 

Ora, che ci fosse ad Ovada anche del Coniothyrium, io pure l’avevo ammesso, 

solo che ivi questo fungo si trovava unicamente su qualche raro acino, mentre una quan- 

tità enorme di grappoli erano disseccati ed immuni affatto da parassiti. E che del re- 

sto non si trattasse di Conziothyrium ebbe a dirlo lo stesso Prof. Pirotta, il quale in 

una sua visita al Laboratorio Crittogamico nel settembre scorso, vedendo i grappoli 

da me raccolti, allora allora portati da Ovada, disse che evidentemente trattavasi di 

altra malattia e probabilmente di quella sevttatura di cui egli ebbe a far cenno nella 

sua prima nota. L'esame microscopico poi, confermò che tali grappoli efano immum 

non solo da concettacoli di Conzothyrium, ma anche da micelio, mentre invece si mani- 

festava evidente la lesione che m'indusse ad attribuire la causa più che ad altro, al- 

l’opera di qualche larva d’insetto; ed in altre condizioni io non ho trovato grappoli 

disseccati ad Ovada. 

In quanto al parassilismo del (. Diplodiella i dubbî da me allora espressi erano 

basati sopra osservazioni fatte a Casteggio, Stradella ed Ovada, e sopra esperienze di 
Laboratorio, osservazioni ed esperienze le quali non potevo io esporre con minuti par- 

ticolari in una breve comunicazione. 

Tali apprezzamenti del resto, non erano poi infondati, come ha voluto ritenere il 

Prof. Pirotta; li vedo tuttora e con piacere, condivisi dai chr. signori Viala e Ravaz, i 

quali nella seconda edizione dell’importante lavoro: Le BlacX-Rot (Montpellier, 1888) 

dopo avere espresso i loro dubbî circa il parassitismo del C. Diplodiella aggiungono: “ Ce 

qu'il y a de certain, c'est qu'il se développe avec une grande facilité sur les tissus altérés. 

On peut s'en assurer en semant de ses spores sur des grappes détachées de la souche 

depuis plusieurs jours et maintenues sous cloche. Au bout de quelques jours on voit ap- 

parailre ses fruclifications. Dans ce cas, il se comporte done è la manière d’un saprophyte. 

Pour prouver qu'il peut aussi jouer le ròle de parassite, il faudrait pouvoir reproduire la 

maladie en semant les spores sur des grains complètement sains. M. Pirolta est arrivé 
à ce résultat. Mais dans quelles conditions ces grains san? completamente étaient-ils 

placés? M. Pirotta ne le dit pas. Quant è nous, les quelques inoculations que nous 

avons tentées sur des grappes saines adhérentes è la souche, mise dans un milieu hu- 

mide è l’aide d'une disposition spéciale que nous décrirons dans une autre circonstance, 

n’ont pas donné de résultat. Dans aucun cas elle n’ont provoqué la pourriture des grains, , 
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Ad Erba ove visitai un vigneto dei signori fratelli Valaperta, per 

informazioni assunte al Comizio Agrario di Como, trovai quanto aveva 

osservato e descritto il Prillieux sui grappoli malati in Vandea e cioè 

un numero stragrande di grappoli disseccati, parte aderenti ancora aj 

tralci, parte caduti a terra. Molti di essi erano per metà verdi, per metà 

secchi, in tutti però il peduncolo, di colore terreo, era fittamente rico- 

perto di concettacoli di Conzothyrin, mentre quasi sempre gli acini ne 

erano sforniti. Evidentemente il C. Diplodiella aveva attaccati prima i 

peduncoli dei erappoli, causando in tal modo il disseccamento totale 0 

parziale del grappolo ed in seguito aveva investito gli acini di già ap- 

passiti. 

La causa della divergenza di opinioni sul parassitismo di questo 

fungo è certamente da attribuirsi al diverso modo di comportarsi ed alla 

poca rapidità di diffusione che, pare esso abbia. Gli è certo infatti che 

questo fungo manifestatosi in Italia fin dal 1878, non ha assunto mai 

sviluppo tale da poterlo giudicare un parassita dannosissimo alle viti, e 

solo questo anno ha arrecato serî danni in qualche località. Questo 

fatto si spiega coll’ammettere che esso possa comportarsi talune volte 

da parassita tali altre da saprofita, e ciò appunto risulta dalle mie 

osservazioni in campagna e dalle esperienze di coltura fatte in Labo- 

ratorio. 

Difatti, ne’ vigneti d’ Oltrepò ho raccolto acini affetti da Coniothy- 

rium che davano a vedere al microscopio insieme al micelio di questo 

fungo quello della peronospora; non è il caso qui certamente di supporre 

che quest’ultima abbia invaso acini previamente colpiti da Conzothyrium. 

Ho poi inoculato i conidî di C. Diplodiella in acini affetti da perono- 

spora ed ho ottenuto in pochissimi giorni (2 o 3) la formazione di peri- 

tecî sulla loro superficie. Di più, seminando dei conidî di Conzothyrium 

in succo d’uva, anche non concentrato, ho qui pure ottenuto in brevis- 

simo tempo la formazione di concettacoli sporigeni. Da questi fatti emerge 

chiaramente che il C. Diplodiella può vivere allo stato saprofitico. 

D'altra parte è indubitato che esso può colpire come parassita i 

grappoli, ed essere causa di disseccamento. Da quanto ho potuto osser- 

vare ad Erba e dalle ricerche microscopiche, viene confermato quanto 

osservò il Prillieux (') in Vandea e cioè che il Conzothyrium Diplodiella 
non attacca direttamente le bacche, come generalmente da tanti si è cre- 

duto, ma si fissa sul peduncolo quando è tuttora verde, ne invade col mi- 

celio un tratto più o meno lungo, dando luogo all’esterno a fruttificazioni. 

A questo punto il peduncolo del grappolo assume un colore terreo ed al 

minimo urto si stacca. È in tal modo che viene intercettata la circola- 

(!) PrinLieox E., Comptes Rendus. Octobre 1886. 
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zione dei liquidi nutrizî e gli acini appassiscono e disseccano pur ri- 

manendo aderenti al grappolo; in seguito vengono alla lor volta attaccati 

dal fungo. Anche le esperienze di Laboratorio mi provarono che l’inva- 

sione del parassita avviene prima sui peduncoli e poi in via affatto 

subordinata negli acini. Avendo fatto germinare delle spore, sia in acqua, 

sia in succo d’uva e inoculate in grappoli verdi, versando sopra di questi 

il liquido di coltura, e tenendoli in camere umide, ho ottenuto 1’ infe- 

zione delle rachidi e dei peduncoletti in pochi giorni; quella degli acini 

invece dopo 14 o 15 giorni ed anche parziale, pochi grani anzi vennero 

attaccati (*). 

Ottenni infezione solo negli acini quando, per mezzo di incisioni, in- 

troducevo il liquido di coltura nella polpa; in tal modo dopo 2 o 3 giorni 

l’acino assumeva una tinta livida generale e di lì a poco su tutta la 

superficie comparivano gli organi di fruttificazione. 

Ma evidentemente questo non è il processo normale che avviene in 

natura, ed operare in tal modo equivale quasi al seminare le spore nel 

succo d'uva sopra un vetrino porta-oggetto. 

Mi riuscirono poi vani i tentativi d’inoculazione su grappoli delle 

viti dell'Orto Botanico di Pavia, per quanto facessi germinare prima i 

conidî in acqua di fonte e li seminassi ad ora tarda (8 di sera) per 

evitare la rapida evaporazione del liquido di coltura. E questi risultati 

negativi credo dovuti al fatto che tali esperimenti vennero eseguiti assai 

tardi, alla fine di agosto, cioè, ed in settembre, quando il peduncolo dei 

grappoli cominciava a lignificarsi e difficultava la penetrazione dei tu- 

betti germinativi del Conzothyrium. 

Parmi dunque si possa concludere che il C. Diplodiella può essere 

parassita facoltativo in quanto attacca i peduncoli dei grappoli, tuttavia 

verdi, e determinare l’essiccamento dei grappoli e quindi degli acini, e 

può essere saprofita in quanto è capace di svilupparsi su acini morti, 

(') Queste esperienze le ho ripetute parecchie volte, cercando anche di mettermi 

in condizioni opportune per mantenere più possibilmente freschi e sani i grappoli. Alcuni 

di questi li collocai in camere umide sopra lamine di vetro poggianti sopra un supporto 

di zinco; altri li disposi verticalmente mediante un apparecchio abbastanza semplice e 

cioè un vaso cilindrico di vetro pieno d’acqua di fonte che rinnovavo ogni giorno; l’e- 

stremità del vaso chiusa da un tappo di sughero, con un foro che permetteva d’intro- 

durre una parte del tralcio tagliato in prossimità del erappolo, mentre l’altra parte 

(la superiore) era sorretta da apposito sostegno di legno. Il grappolo veniva scelto al- 

l'estremità di un tralcio cui si lasciavano aderenti tre o quattro foglie; il tutto sotto 

ampia campana di vetro. 

In tal modo i grappoli mantenevano la loro freschezza per 12 o 15 giorni, ma 

erano però sempre grappoli staccati dalla pianta madre e perciò in una condizione di 

indifferenza fisiologica che non permette al certo di considerarli completamente sani 

od in stato normale. 
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e in liquidi di coltura (succo d’uva). Condizione sine qua non del suo 

sviluppo, è l'umidità; la mancanza della quale in certe circostanze è 

senza dubbio la causa della poca rapidità di diffusione di questo pa- 

rassita. 

Caratteri del Coniothyrium Diplodiella. 

Del Coniothyrium Diplodiella si conosce solo la forma picnidica. 

Tanto sul rachide del grappolo, quanto sui peduncoletti e sugli 

acini, i picnidî del C. Diplodiella si manifestano dapprima sotto forma 

di piccole verruche bianco-ceracee costituenti una fine zigrinatura del- 

l'epidermide, le quali verruche col progredire si fanno sempre più ri- 

levate fino a rompere l'epidermide ed allora appariscono come piccoli 

mucchietti di polvere biancastra. Questa polvere scompare poi gradata- 

mente dall’apice alla base delle pustolette, le quali appaiono da ultimo 

di color bruno e cinte solo alla base da un cercine bianco. Questi sono 

i concettacoli fruttiferi o peritecî del C. Diplotiella, i quali si presen- 

tano perciò in diverso modo, secondochè si osservano nel principio del 

loro sviluppo od a maturità. Prima sono bianchi e spiccano sul color 

grigio sporco dei peduncoli e su quello giallo caffè degli acini che ne 

sono affetti, in seguito divengono bruni. Caratteri questi che fanno di- 

stinguere assai bene il C. Diplodiella dal Phoma uvivola col quale è stato 

talora confuso, avendo quest’ultimo sempre peritecî bruni ed assumendo 

l’acino pure color bruno fosco. 

Oltrechè sui peduncoli e alla superficie degli acini, ho visto svi- 

lupparsi concettacoli sporigeni nell'interno di questi ultimi e precisa- 

mente sui tegumenti del seme quando non sono ancora lignificati. Cosa 

notata anche dai signori Viala e Ravaz, e che, secondo me, ha forse un si- 

gnificato biologico, in quanto che viene in tal modo agevolata la dissemi- 

nazione delle spore, potendo il seme resistere assai più agli agenti di 

decomposizione e venire portato a distanza per mezzo degli uccelli. 

In sezione sottile, osservati al microscopio, i concettacoli fruttiferi ri- 

sultano costituiti da una parete o peridio fatto di tre strati di piccole cel- 

lule a pareti ispessite, brune le esterne e bianche le interne, con una 

interruzione all'apice che corrisponde all’ostiolo. I concettacoli sono d’or- 

dinario solitarî, ma in taluni casi si fanno confluenti o gregarî, sovrap- 

ponendosi anche due o tre in modo bizzarro. Nell’interno dei peritecì 

e da uno stroma imeniale basale, sorgono i basidî che portano le spore. 

Questi basidî sono generalmente filiformi (Tav. IV, fig. 3 a, 8), in ta- 

luni casi però si fanno ramosi e più o meno clavulati, (fig. 3 e. d. e. f.). 

I conidî o stilospore sono per lo più di forma navicolare con un lato 

piano, l’altro convesso (Tav. IV, fig. 6 6), non mancano però gli ellittici 
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e gli ovali, e sono quasi sempre ottusi ad ambedue le estremità. Osser- 

vati in pienidî maturi a tardo autunno, o dopo che sieno stati esposti 

per qualche tempo ad una atmosfera umida sono di colore bruno ocraceo 

e translucidi, mentre sono jalini dapprima. La parete ne è liscia e me- 

diocremente ispessita; il contenuto è granuloso, omogeneo nei giovani, 

e con due o tre grosse goccie di olio in quelli maturi. Misurano da 11 

a 12 v in lunghezza. 

Queste spore germinano assai facilmente tanto in acqua di fonte 

quanto ancora in succo d’uva ed in altri liquidi di coltura, quali infuso 

di fieno o di foglie di vite. Emettono ad un estremo o ad ambedue un 

tubetto germinativo pieno di plasma omogeneo che dopo un tratto più 

o meno lungo si biforca e va a dar luogo per ramificazioni successive 

al micelio (Tav. IV, fig. 2 a-d.). 

La germinazione avviene in tempo brevissimo, dalle due alle 4 ore 

quando la temperatura dell'ambiente non sia inferiore ai 18° o 20°; le 

granulazioni del plasma e le goccie oleose scompaiono e le spore assu- 

mono una caratteristica rifrangenza. Ho osservato che talune di quelle 

incolore, impiegano maggior tempo per germinare, fino anche un giorno 

o due, dopodichè divengono brune ed emettono allora il loro tubo germi- 

nativo. Questo fatto non è però generale, perocchè tante spore jaline 

germinano senza prima imbrunire. 

Il micelio del C. Dip/odiella è formato da ifi jalini che variano dai 
6 ai 14u di grossezza, sono settati ed hanno parete molto sottile i più 

giovani, e gradatamente più spessa i più vecchi, tanto da essere talora 

in questi ridotto a poca cosa il lume interno (Tav. IV. fig. 8-10). Il loro 

contenuto è dato da plasma granulare unito a gran numero di piccole 

goccie oleose che impartiscono al micelio tutto una speciale rifrangenza. 

Nei filamenti giovani tale contenuto è affatto incoloro, nei più vecchi 

assume una leggera tinta verde olivo. Gli ifi micelici sono ramificati, e 

la ramificazione è una dicotomia (Tav. IV, fig. 1), non sempre rego- 

lare, ma spesso traducentesi in simpodio per maggiore sviluppo di uno 

dei rami (Tav. IV, fig. 9). Più che nella polpa delle bacche, tale dico- 

tomia del micelio è manifesta nel rachide del grappolo o nei peduncoli 

secondarî. Quando siasi trattato il peduncolo con potassa a caldo e poi 

con acido acetico si vede fra le cellule del parenchima corticale, talora 

parallelamente all’asse del peduncolo, talora obliquamente, serpeggiare 

il micelio abbondantemente ramificato (Tav. VI, fig. 1) ed a filamenti 
assai grossi. Una particolarità credo non avvertita finora pel micelio 

del Conziothyrium è questa che nell'angolo formato dalla biforcazione de- 
gli ifi la parete forma dei piccoli diverticoli (Tav. IV, fig. 1 e fig. 9 @) 

prominenti che hanno fini striature disposte intorno ad un punto ec- 

centrico e che ricordano in qualche modo le zone più o meno rifran- 
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genti dei granuli d'amido. Tali formazioni hanno, a mio credere, la fun- 

_ zione degli organi succhiatori di altri funghi. 

Oltre questi diverticoli si osserva ancora nel micelio dei peduncoli 

un’altra forma di austori: sono delle piccole appendici laterali degli ifi 

micelici, a forma di spillo, che penetrano attraverso la parete delle cel- 

lule ospiti. (Tav. IV, fig. 10 a, a). Questi austorî sono frequenti nei 

filamenti che decorrono per lungo tratto semplici o con qualche rametto 

anastomotico; sono rari invece dove la dicotomia è accentuata. 

Il micelio del Coniothyrium Diplodiella, si distingue assai bene da 

quello della peronospora per varî caratteri. Esso è difatti incoloro, 

fornito di setti, dicotomicamente ramificato, con diverticoli speciali ed 

austorì lungamente peduncolati, mentre quello della peronospora è giallo 

olivastro, unicellulare, irregolarmente ramificato, e con austorî globosi, 

sessili o quasi. i 

La formazione dei concettacoli fruttiferi del Coniothyrium Diplo- 

diella, oftre dal punto di vista morfologico particolari assai interessanti 

e che furono descritti in gran parte dal dott. Baccarini ('). Siccome per 

altro egli non fece allora esperienze di coltivazione così non potè os- 

servare le prime fasi del loro sviluppo. 

Seminando in succo d’uva o sopra sottili sezioni trasversali di un 

acino delle spore mature di C. Diplodiella, si ha in pochi giorni, come 

ho detto, la germinazione e la formazione di un abbondante micelio, il 

quale invade tutto quanto il substrato. 

Il modo di prendere origine dei concettacoli fruttiferi è assai sin- 

golare. Gli ifi ramificandosi ripetutamente confluiscono tra di loro, s'ac- 

cavallano ed anche s’anastomizzano, facendosi tortuosi e varicosi. In 

alcuni punti di maggiore affluenza di ramuscoli terminali, avviene che 

le estremità tumide ed espanse di questi subiscono una liquefazione della 

parete, versando il loro contenuto granulare che si fonde in una massa 

sola. (Tav. IV, fig. 7 a.) Questa diviene sempre più spessa fino a costi- 

tuire un noduletto di sostanza jalina, che è il primo inizio del concet- 
tacolo sporigeno. 

In questo cumulo di plasma granulare ha luogo la formazione di 

un tessuto parenchimatoso a piccolissimi elementi che irradiando dal cen- 

tro invade in breve tutto il nodulo e forma così lo stroma nel quale 

prenderà origine la cavità sporigena coi basidî e le spore. Da che si 

origina questo tessuto parenchimatico e qual è il significato morfologico 
della massa di plasma granulare in cui ha luogo? 

E ormai ammesso che per quanto vario sia il modo di originarsi dei 

(') Baccarini P., Intorno ad una malattia dei grappoli. Milano, tip. Bernardoni 
di C. Rebeschini e C., 1886. 

Areh. Critt. 5) 
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peritecî, essi nascono però o da un filamento micelico che subisce seg- 

mentazioni secondo tre direzioni dello spazio, o da più filamenti che s'at- 

torcigliano in guisa da dar luogo ad un pseudo-parenchima. 

Nelle colture da me fatte non ho potuto scorgere mai, di mezzo 

alla atmosfera iniziale di plasma jalino che dà origine al nodulo dianzi 

descritto, nè l’inspessirsi ed il successivo segmentarsi di alcun ifo, nè 

l’aggrovigliarsi a gomitolo di due o più filamenti. Può essere che ciò 

avvenga più tardi, quando il cumulo di plasma ha assunto un certo 

spessore, e perduta con ciò la necessaria rifrangenza per lasciar scor- 

gere gli ifi micelici. In tal caso questa sostanza granulare avrebbe 

l’ufficio di fornire alimento al nuovo organo che va formandosi. 

Seguendo poi passo a passo l'infezione negli acini inoculati, facendo 

delle sezioni non appena si vede diventar livida la loro buccia, si trova 

in sul principio, che l’epidermide è qua e là sollevata in corrispondenza 

dei noduletti lenticolari che la spingono in fuori mentre s’infossano nel 

tessuto sottostante (Tav. IV fis. 5 a). Tali noduli facendosi poi globosi, 

finiscono per rompere l'epidermide. Intanto nella parte inferiore si origina, 

per un processo di gelatinizzazione delle pareti cellulari la cavità dalla 

quale sorgono i basidî colle spore (Tav. IV fig. 4) mentre all’intorno di 

questa le cellule ispessiscono le loro pareti e costituiscono il peridio. 

Nello sviluppo ulteriore del concettacolo scompare man mano lo stroma 

del quale, a peritecio maturo non rimangono che pochi residui alla base 

(Tav. IV fig. 6 a). 

Il fatto della formazione d’uno stroma parenchimatoso che precede 

la costituzione del concettacolo sporigeno, su cui richiamò l’attenzione 

il dott. Baccarini, non avviene solo nel Conzothyrium Diplodiella. Avendo 

io nel settembre scorso coltivato delle spore di Macrophoma flaccida e 
M. reniformis (Viala et Ravaz), in succo d’uva ed anche sopra sezioni 

di acini, ottenni in brevissimo tempo la riproduzione di concettacoli 

sporigeni sia nel substrato liquido, sia sulla superficie degli acini, e 

potei osservare identiche fasi di sviluppo dello stroma come pel 0. Di- 

plodiella. 

Nello stesso Phoma uvicola, del quale, grazie alla squisita genti- 

lezza del prof. Ravaz di Montpellier, potei esaminare esemplari in di- 

verso grado di sviluppo, si osserva nelle prime fasi, uno stroma se non 

così ragguardevole, colle stesse modalità di struttura però, di quello 

del C. Diplodiella. Il Cattaneo (') prima e il Pirotta (*) di poi, nella de- 

scrizione del Phoma daccae parlano di una polvere biancastra dalla quale 

(!) Carranro A., Due nuovi miceti parassiti delle viti. Archivio triennale del 

Laboratorio Orittogamico. Vol. III, pag. 109. 

(°) Pirorra R., I funghi parassiti dei vitigni. Ibid, pag. 129. 
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sporgono i concettacoli, la quale sarebbe, secondo loro, parte della s0- 

stanza fluida dell’acino trascinata dai concettacoli stessi nella rottura 

dell'epidermide ed ivi cristalizzata. Evidentemente questa polvere bian- 

castra non è invece altra cosa se non i residui dello stroma parenchi- 

matoso descritto dal Baccarini. Noterò infine che questo stroma assume 

sviluppo variabile a seconda delle condizioni di vita del fungo. Difatti 

sui peduncoli, esso, è assai meno sviluppato che non sugli acini e nelle 

colture in sueco d'uva. 

Il Coniothyrium Diplodiella è stato descritto sotto nomi diversi in 

diversi tempi. Prima che lo Spegazzini segnalasse questo fungo, il Cat- 

taneo (‘) aveva richiamato l’attenzione sopra altro fungillo che si mani- 
festò sui grappoli nel 1876, nei dintorni di Firenze, e che egli denominò 

Phoma baccae. Come il C. Diplodiella questo micete non venne per pa- 

recchi anni più riscontrato e solo nel 85 si ebbe a constatarne la pre- 

senza a Tagliolo (Novi Ligure) e su quel di Roma (°), e nel 86 ancora 

nelle vicinanze di Roma, a Jesi e a Forlì (*). 

Il Phoma baccae Catt. induce negli acini le stessissime alterazioni 

del C. Diplodiella, presenta gli stessi caratteri per la struttura dell’ap- 

parecchio sporigeno e per la forma e le dimensioni delle spore, e ne 

differirebbe solo per avere basidì ramosi e conidì jalini. Ma io ho os- 

servato tanto in concettacoli di C. Diplodiella ottenuti nelle colture, 

quanto in quelli raccolti da me ad Ovada e ad Erba, e dirò di più in 

esemplari tipici fornitimi dalla gentilezza del prof. Saccardo di Padova, 

basidî bi-triforcati insieme a quelli semplici, cilindrici o clavati. La pre- 

valenza del resto, dell'una o dell'altra di queste forme è inerente alla 

diversità del substrato, perchè nei peritecî sviluppatisi in acini turgidi o 

in liquidi di coltura (succo d’uva), sono assai più frequenti i basidî ra- 

mosi, di quello che in acini appassiti e nei peduncoli. 

Il colore delle spore dipende essenzialmente dal tempo in cui si 

osservano e da condizioni speciali di umidità. Nello stesso Condothyrium 

Diplodiella, solo a tarda stagione ho osservato spore colorate: come d’ al- 

tra parte ho trovato qualche spora bruna in esemplari di Phoma daccae 

esistenti nella collezione patologica del Laboratorio Crittogamico e pro- 

venienti da Novi Ligure. 

Le stesse spore jaline del Consothyrium Diplodiella messe a ger- 

minare imbruniscono; fatto questo osservato dal Viala anche per i co- 

nidî del Phoma uvicola, il che prova, come giustamente osserva questo 

autore, che tale carattere ha un valore sistematico ben secondario. 

(1) Carraneo A, Loc. cit., pag. 109. 

(è) Briost G., in Bollett. di Notizie Agrarie, 1885, pag. 1846. 

(*) Cusoni G., in BoMlett. di Notizie Agrarie, 1886, pag. 1689. — Baccarini P., La 

peronospora viticola nel settentrione d’Italia. MaLriaHniA, Anno I, fasc, 2, pag. 59. 
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Il Phoma baccae rappresenta, secondo me, una forma immatura del 

Conio'hyrium Diplodiella al pari del Phoma Briosti descritto l’anno scorso 

dal dottor Baccarini e da lui quest anno identificato col Coniothyrium 

stesso. Recentemente i signori Scribner e Viala(') hanno descritto un 

nuovo parassita trovato sui grappoli delle viti in America e lo hanno 

denominato Greeneria fuliginea i cui effetti, a detta di questi autori, sono 

paragonabili a quelli del C. Diplodiella. La Greeneria fuliginea appar- 

tiene alle Sferopsidee, sezione delle Pheosporae e differirebbe dal Conio- 

thyrium Diplodiella unicamente per avere basidî ramificati. Ora, essendo 
provato che anche il Conzothyrium Diplodiella può presentare basidiì ra- 

mificati, parmi che questo unico ed oscillante carattere non valga a tenere 

distinta la Greeneria fuliginea dal C. Diplodiella (°). 
Disgraziatamente non si è potuto finora conoscere il ciclo evolutivo, 

e la forma perfetta ascofora di alcuno di questi miceti (Plhoma Baccae, 

Coniothyrium Diplodiella, Greeneria fuliginea) e può sembrare azzardato 

un giudizio sulla loro identità; le diagnosi però date dal Cattaneo, dallo 

Spegazzini, dal Pirotta e dal Thiimen, le descrizioni forniteci dal Bacca-. 

rini, dal Viala, Ravaz e da altri ancora, confortano il mio modo di vedere. 

E però volendo conservare un nome unico per queste diverse spe- 

cie, per ragioni di priorità si dovrebbe adottare quello di Phoma Bac- 

cae Catt. o di Coniothyrium baccae (Catt.) essendo stato il Cattaneo, al- 

lora assistente al Laboratorio Crittogamico di Pavia che ha descritto 

per primo il fungo. Ma oramai è troppo noto sotto il nome di Coniothy- 

rium Diplodiella (Speg.) Sacc. perchè torni il cambiarlo. 
Credo adunque che debbano essere lasciate da parte le denomina: 

zioni di PR. baccae, Ph. Briosii, Greeneria fuliginea, rimanendo quella di 

Coniothyrium Diplodiella a designare quella malattia dei grappoli, chia- 

mata Rot livide dal Planchon, White Rot dagli Americani e che da noi 

è stata spesse volte confusa col Black-Rot e colla Peronospora viticola, 

alla quale malattia noi possiamo applicare il nome di Rot bianco 0 di 

Marciume bianco per tenerla distinta e dal Black-Rot e da altre affe- 

zioni dei grappoli dell'uva. 

Cura. 

Anche per questo malanno si sa ben poco circa i mezzi di cura. 

Ad Erba (Como) appresi dall’intelligente viticultore Valaperta che nel 

vigneto che era stato invaso dal Coniottyrium, a nulla avevano appro- 

(!) Scrisner L. et Viara P., La « Greeneria fuliginea » nouvelle forme de Rot 

des fruits de la Vigne observte en Amérique. « Comptes Rendus.» Sett. 1887. 

(*) Baccarini P., Intorno alla malattia dei grappoli. « Le viti americane, » No- 

vembre 1837. Ove lA. afferma di avere osservato anch'egli basidî ramificati nel €. Di 
lpodiella. 
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dato i trattamenti con solfato di rame e i danni non si limitarono ad 

un quinto del raccolto, come in America (secondo il Viala), ma sicura- 

mente ai 3 o 4 quinti. A. Stradella ed a Casteggio ove il Conzothyrium 

viveva allo stato saprofitico sopra acini peronosporati, osservai che nelle 

viti trattate con rimedî cuprici, questo fungo non apparve affatto. 

Ultimamente il Pastre (‘) in Francia, riferisce che nei vigneti di 

Ganges, i quali erano stati invasi dal Black Rot e dal Conzothyrium, le 

viti trattate con sali di rame non avevano quasi punto sofferto. 

III. 

Nuovi ampelomiceti italici. 

Nell’esame dei molteplici esemplari di grappoli e di foglie di viti 

ammalati, inviati al Laboratorio Crittogamico nell'estate scorsa o da me 

raccolti nei vigneti d'Oltrepò, mi venne fatto di osservare parecchie forme 

di miceti, alcune delle quali mi parvero nuove affatto, altre non ancora 

segnalate, per quanto a me consta, sulla vite in Italia. 

A contributo della micologia viticola, credo opportuno dare qui una 

breve descrizione di questi funghi, dei quali alcuni furono trovati assai 

frequenti e taluno arrecò anche danni non indifferenti alla vite. 

Pyrenomycetes. 

Sphaeriacceae hyalosporae. 

Physalospora baccae n. sp. (Tav. III, fig. 12-14) Peritectis sparsis, 

globosis, epidermide teclis, demum erumpentibus; diametro 250-280 p, extus 
fuscis, intus albidis; ostiolo prominulo perforatis; ascis clavatis, octosporis, 

60-70 < 8-10 p, paraphysibus filiformibus ascis longioribus; sporidiis ellyp- 

licis utrinque obtusis, 15-16 % 4-5 p. 

Habit. In baccis Vitis viniferae nondum maturis. In agro ticinensi 

(Stradella). 
Questo pirenomicete l’ho riscontrato in acini di uva, non ancora 

maturi, nei quali aveva indotte alterazioni esterne del tutto simili a 

quelle causate dalla peronospora. Presso il peduncolo infatti, detti acini 

(') Pastre J., Black-Rot et Coniothyrium Diplodiella. “ Rapport de la Commis- 

sion speciale du Black-Rot et du Coniothyrium Diplodiella fait au Comice agricole 
de Beziers, , 1587, pag. 21. 

n, 
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erano raggrinzati e di colore livido, verdi e turgidi invece nella parte 
superiore. Osservati con una lente però, lasciavano vedere, in corrispon- 

denza della parte ammalata, delle pustolette di color giallo ocraceo che 

viste in sezione sotto il microscopio, presentavano dei concettacoli asco- 

fori di forma globosa, il cui peridio era costituito da parecchi strati di 

cellule, gli esterni colorati, gli interni bianchicci. Gli aschi avevano 

forma clavata, misuravano da 60 a 70, in lunghezza e 8-10, in larghezza 

ed erano intercalati a ciuffetti di parafisi filiformi ed alquanto più lunghe. 

In ogni asco si osservavano otto spore ellitiche, incolori, con protopla- 

sma granuloso. 

Ascrivo questo fungo al genere PRysalospora Niessl. per avere pe- 

ritecî non rostrati, coperti, almeno in principio, dall’epidermide, con 

aschi ad otto spore, tipicamente parafisati. Non trovando poi riscontro 

pei caratteri di questa forma in nessuna delle specie finora descritte 

del genere, la designo per nuova. 

Un'altra specie di Physalospora, come è noto, è stata riscontrata 

sulle bacche della vite in America, cioè la P%. Bidwellti (Ellis) Sacc., 

che sarebbe la forma perfetta (ascofora) del Phoma uvicola Berk. et Curt. ; 

questa differisce dalla nostra per la mancanza di parafisi e per le spore 

che sono più piccole. 

Negli stessi acini affetti da Plysalospora baccae ho rinvenuto un 

Glaeosporium che pei suoi caratteri mi è parso nuovo, almeno per la vite, 

(vedi avanti) e pei suoi rapporti col pirenomicete qui descritto, credo 

abbia a considerarsi la forma conidica di questo. Difatti in una sezione 

dell’acino ammalato si vede che lo stesso micelio, a ifi esilissimi, jalini, 

settati e con piccole goccie oleose, passa dai concettacoli ascofori agli 

acervoli del G/aeosporium senza punto modificarsi. Sarebbe stato assai 

importante conoscere l’intero ciclo evolutivo di questa nuova forma asco- 

fora, ma disgraziatamente non ho potuto istituire esperienze di coltura, 

perchè il materiale di cui disponevo era conservato in alcool. 

Sphaeropsideae. 

Sphaerivideae. 

Phoma lenticularis n. sp. (Tav. V, fig. 4). Peritecdis gregartis, 

interdum confluentibus, lenticularibus, epidermide tectis, diametro 180-220, 

poro minuto pertusis: sporulis ellypticis vel cilindraceis, utrinque rotundatis, 

tipice biguttatis, hyalinis, 7,5-8,5 “ 3-3,5!; basidtis filiformibus 20-22? longis. 

Habit. In baccis Vitis viniferae. In collibus transpadanis (Stradella, 

Codevilla.) 

Non pochi degli acini ammalati che ho avuto ad esaminare, mi 

presentarono una forma di Phoma che pei suoi caratteri differisce dalle 
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specie che sono state finora segnalate sulla vite. Gli acini che ne sono 

colpiti presentano delle macchie color giallo di cuoio che occupano quasi 

sempre la metà circa dell’acino, di mezzo alle quali si scorgono anche 

ad occhio nudo dei minuti puntini di color grigio scuro che sono i con- 

cettacoli fruttiferi. In sezione i peritecî hanno forma lenticolare, con 

peridio costituito di 3 o 4 strati a cellule minute e schiacciate tangen- 

zialmente. I basidî sorgono su tutta la superficie interna del peridio, 

sono filiformi e sopportano piccole spore cilindriche o ellittiche, jaline 

e con due gocciolette di grasso alle estremità. Misurano da 7,5 a 8,5 {. 

in lunghezza. Seminate le spore nell’acqua, dopo poche ore germinano 

dando luogo a processi gemmuliformi da cui si originano poi filamenti 

micelici esilissimi. 

Ritengo si debba considerare parassita questo funghetto perchè at- 

tacca gli acini ancora verdi determinando in essi una costante e ben 

caratterizzata alterazione. 

Macrophoma reniformis. (Viala et Ravaz), (Tav. V, fig. 5, 8, 13.) 

Periteciis sparsis, epidermide tectis, globosis atro-fuscis, poro albido per- 

tusis; sporulis cilindraceis, rectis vel curvulis, utrinque obtusis, hyalinis, pla- 

smate granuloso farctis, 22-28 ° 6-8, basidiis brevibus suffultis. 

Habit. In fructibus siccis Vitis viniferae (Stradella, Casteggio, Co- 

devilla). 

Sotto il nome di Phoma reniformis i sigg.” Viala e Ravaz (') de- 
scrissero nel 1886 un funghetto che trovarono sugli acini disseccati a 

Lavérune nell’ Hérault, facendo notare i rapporti di somiglianza che ha 

col Ph. rimiseda Sacc. e col Fk. longispora Thiim, che sono stati trovati 

sui sarmenti della vite. Dopo d’allora, ch'io mi sappia, non è stato più 

fatto cenno di questo Phoma. Avendolo io trovato straordinariamente 

frequente nei vigneti di Oltrepò credo bene richiamarvi l’attenzione, 

perchè facile a confondersi pei caratteri esterni e per l’alterazioni in- 

dotte nella superficie degli acini, col Phoma uvicola. Esso infatti impar- 

tisce agli acini che affetta, una colorazione bruno violacea identica a 

quella del Black-Rot. 

La grandezza delle spore, la struttura e le dimensioni dei peritecì 

lo fanno ascrivere al genere Macrophoma fissato dai sigg." Berlese e 

Voglino (°), e precisamente alla sezione Cylindrophoma, ed è in questa 
sezione appunto che questi autori collocano il Ph. rimiseda Sace. e 

(!) Vrara et Ravaz, Le Black-Rot. Montpellier, 1886, pag. 57 e 58. 

(*) BerLesE A. N. e Vognino P., Sopra un nuovo genere di Funghi sferopsidei 

“ Atti della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali. ,, Vol. X, fasc. I, pag. 176, 

1886. 
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Ph. longispora Thiim. dai quali però il Macrophoma reniformis si distingue 

per la disposizione dei peritecî, per l'assenza di papille e per la forma 

e le dimensioni delle spore e dei basidî. Sulla superficie bruno-fosca 

dei grani affetti, spiccano i peritecî che sono assai rilevati con un punto 
bianco nel mezzo, che è l’ostiolo; attorno a questo scorgesi quasi sem- 

pre una vallicella circolare limitata da un cercine rilevato. In sezione ogni 
periteciv consta di un peridio robusto, fatto di parecchi strati di cellule 

ispessite. I basidî, che non sono molto lunghi, sono inseriti su tutta la 

superficie interna del peridio e portano grandi spore jaline cilindriche, 

diritte o leggermente curve, a contenuto granulare omogeneo. Messe a 

germinare in acqua, dopo brevissimo tempo (una o due ore) mandano 

da un estremo o ai lati un tubetto germinativo tortuoso che si seementa 

ben presto e si ramifica per dar luogo ad un micelio a ifi jalini settati 

e varicosi. Mi è occorso di osservare talora in conidì messi a germi- 

nare, la formazione di uno o più setti trasversali, quando appena ac- 

cennata, quando assai accentuata (Tav. V, fig. 10, a, d, c, d.). 

Di questo fungo sullo stesso acino e nella stessa sezione ho trovato 

abbastanza frequente la forma spermogonifera, data da concettacoli 

più piccoli e di forma conica con ostiolo più prominente. Gli spermazî 

sono bacillari e jalini, misurano da 4-51 in lunghezza 1 */, in larghezza 

(fig. 8) e sono portati da basidî filiformi assai più lunghi (14-18 p.). Non 
infrequente poi è una forma scleroziale di questo Macrophoma. In un 

taglio che si faccia in un acino ammalato, a lato della forma picnidica 

o della spermogonifera si nota spesso la presenza di sclerozî. Sono dei 

peritecî, il cui peridio è identico a quello dei picnidî, ma che racchiu- 

dono un tessuto parenchimatoso a cellule poligonali a parete non molto 

ispessita e a contenuto granuloso con piccole goccie d’olio. 

Sono da considerarsi questi sclerozî gli stroma della forma asco- 

fora? È ciò che ora non posso dire, per quanto in uno di essi abbia 

osservato prendere origine e differenziarsi nella parte centrale, degli ifi 

allungati, disposti gli uni accanto agli altri, normalmente all'asse mag- 
giore del peritecio. 

Dalla coltura delle stilospore fatta sia in un substrato liquido (sueco 

d'uva) o nella polpa stessa degli acini, ho ottenuto in pochi giorni ri- 

prodotta la forma picnidica. La formazione del concettacolo sporigeno è 

qui pure, come nel Coniothyrium Diplodiella Sace. (Phoma Briosii Bace.), 

preceduta da quella di uno stroma parenchimatico in seno al quale si 
forma in seguito la cavità sporigena. 

Il Macrophoma reniformis, come già fecero osservare i sigg. Viala e 

Ravaz, vive allo stato saprofitico, sugli acini dell'uva per altra causa 

disseccati. Io non ho potuto mai sorprenderlo sopra acini verdi, ed ino- 

culate le sue spore, non mi riprodussero mai, su acini sani, la malat- 
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tia. Attace senza dubbio gli acini previamente colpiti da peronospora, 

dappoichè trovai spesso la polpa occupata ad un tempo e dal micelio 

del Macrophoma e da quello della peronospora. 

Macrophoma flaccida. (Tav. V, fig. 11 e 12.) Peritectis sparsis glo- 

boso-depressis, subepidermicis, atris, ostiolo prominulo albicante, sporulis 

utrinque acutiusculis, hyalinis 16-18 © 5-6; basidiis bacillaribus sporis bre- 

vioribus. 
Habit. In baccis siccis Vitis viniferae (Stradella, Voghera). 
Anche questo fungo venne segnalato dai sigg." Viala e Ravaz so- 

pra acini disseccati ad Argélles sur Mer nei Pirenei ('). Va riferito esso 

pure al genere Macrophoma Berl. et Vogl. sezione Cylindrophoma e si 

avvicina assai pei suoi caratteri al Macrophoma rimiseda (Sacc.) dal 
quale differisce per la mancanza di papille nell’ostiolo, e per avere spore 

e basidî più piccoli. I conidî messi a germinare danno luogo a fila- 

menti micelici non tortuosi e varicosi come quelli del M. reniformis; sì 

segmentano e si ramificano abbondantemente. 
Di questa forma abbiamo pure osservato gli spermogonî che diffe- 

riscono da quelli del M. reniformis unicamente per la forma degli sper- 

mazî, che sono ellitici e più piccoli, misurando solo da 2-3 p. in lunghezza 

e 1 in larghezza. È meno frequente del M. reniformis e vive anch'esso 

allo stato saprofitico sopra acini di già alterati. 

Melanconiae. 

a) Hyalosporae. 

Glaeosporium Physalosporae n. sp. Maculis rregularibus, lividis, are- 

scentibus, acervulis ceraceis, subepidermicis, subconicis, erumpentibus 140-180 p. 

diam.; conidiis cylindraceis vel fusoideis, rectis vel curvu'is, jalinis, plasmate 

omogeneo faretis, 14-20“ 4-6" basidiis filiformibus 25-30 long. suff'ultis. 

Habit. In baccis Vitis Viniferae in agro ticinensis (Stradella). 
Negli acini affetti da Physalospora baccae ho trovato insieme ai pe- 

ritecî ascofori degli acervuli di un G/aeosporiwm che pei suoi caratteri 
differisce dalle specie descritte per la vite; e così dal G/. crassipes Speg. 
e dal G?. ampelophagum Sacc. (Sphaceloma ampelinum De Bary) sopra- 

tutto per le dimensioni dei conidî, assai più grandi nel primo, picco- 

lissimi nel secondo e dal G/. sarmentitium Mntgn., che ha acervuli fo- 

| schi, basidî più lunghi (40) e spore binucleate. Questo Glaeosporium 

(!) Vrava et Ravaz, Le Black-Rot, 1886, pag. 55. 
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è evidentemente la forma conidica della Plysalospora baccae soprade- 
scritta, non solo per trovarsi i suoi acervuli frammischiati a quelli del 

pirenomicete, sicchè in una stessa sezione appariscono gli uni accanto 

gli altri, ma inoltre perchè vi è assoluta identità e continuità del mi- 

celio fra i due concettacoli fruttiferi. Per questo lo designo col nome 

di G/. Physalosporae per denotare che esso è una forma metagenetica 

del pirenomicete descritto. 

b) Phragmosporae. 

Pestalozzia viticola n. sp. (Tav. III, fig. 15 e 16). Acervulis lenti- 

cularibus, vix erumpentibus; sporulis ovato-ellipticis vel cylindraceis, 14-20 

5-6 p., basi attenuatis, curvulis, 3-5 septatis, loculo superiore obtusiore hyalino, 

inferiore conoideo hyalino, intermediis olivaceîs ; cilio unico obliquo, 10-12 ® 1h; 

basidiis filiformibus. 

Habit. Ad baccas Vitis Viniferae (Stradella). 

Questo funghetto produce delle macchie brune di forma irregolare 
e di varia dimensione sulle bacche dell’ uva. I suoi acervoli sono len- 

ticolari subepidermici e solo tardi erompono. Le spore sono ovato-elli- 

tiche o cilindriche, divise per setti in un certo numero di segmenti, dei 

quali i due ultimi sono sempre jalini, gli altri di mezzo, sono olivacei. 

La lunghezza delle spore oscilla tra i 14 e i 20 y, l’ultimo articolo 

porta un cilio obliquo di 10-12 p. di lunghezza. Tutte le spore poi sono 

immerse in uno stroma biancastro. Una specie affine assai a questa da 

noi segnalata, è la P. monochaetoidea Sace. var. affinis Sace. et Briard (*) 

che è stata trovata nei sarmenti secchi della vite; ne differisce però sia 

per le dimensioni dei conidî, sia per la loro forma, poichè contraria- 

mente a quanto si osserva nella nostra specie, quivi il segmento supe- 

riore è conoideo e l’inferiore ottuso. Anche pel numero dei setti c’è 

divergenza, in quanto che nella P. monochaetoidea ‘Sace. var. affinis le 
spore sono sempre 3 septate, mentre nella nostra specie possono avere 

anche 4 e 5 setti. 

Altre due specie di Pesta/ozzia sono state segnalate sulle bacche 

della vite, cioè la P. uvicola e P. Thiimeniana (°) appartenenti però alla 

sezione Eu-Pestalozzia Sace. con tre ciglia invece di uno nell’ ultimo 
segmento. 

(!) Bervese et VocLino, Additamenta ad SyUoge Fung. Patavii, 1886, pag. 370. 

(*) Sencazzini C., Ampelomiceti italici. « Rivista di Viticoltura ed Enologia. » 
Anno II, 1878, pag. 340 e 341, 
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Hyphomycetes. 

a) Dematieae, Phragmosporae. 

Napicladium pusillum n. sp. Hyphis brevibus, molliusculis, fasciculatis, 

basi incrassatis, obscure 1-2 septatis, olivaceis, pellucidis, 15-30 4,5-5,5 u ; 

conidiis acrogenis pyriformibus, triseptatis, 20-24 8-9, concoloribus. 

Habit. In baccis Vitis viniferae in agro ticinensi (Stradella). 

Forma questo ifomicete sulle bacche che affetta, dei piccoli cespu- 

glietti puntiformi, bruni, visibili solo col soccorso della lente. Al mi- 

croscopio tali acervuletti si mostrano formati da una ventina circa di 

brevissimi ifi inseriti a fascio sopra uno stroma sporgente a cono dalla 

epidermide lacerata. Tanto lo stroma che gli ifi sono di colore bruno 

olivastro, questi ultimi poi hanno forma quasi cilindrica, un tantino ri- 

gonfi alla base, diritti o leggermente sinuosi con uno o due setti appena 
visibili. Non sono tutti eguali e la loro lunghezza oscilla dai 15 ai 30 &; 

sono infine disposti intorno allo stroma basale in modo raggiato. I co- 

nidî sono piriformi, colla parte più grossa verso l’ifo, e ristretti verso 

l’apice, hanno tre setti e sono pur essi di colore olivaceo e pellucidi. 

Misurano da 20 a 24 y. in lunghezza e 8-94 nella massima larghezza. 

Questo funghetto ricorda certe forme di HeMmintosporium e di Brachy- 
sporium per la forma delle spore; ma ne differisce per gli ifi fruttiferi 

non rigidi ed oltremodo brevi. Del resto non ho trovato riscontro nei 

caratteri di alcuna delle specie di questi due generi colla forma in di- 

scorso. 
Il Napicladium arundinaceum (Corda) Sace. e il N. Brumandii Sace. 

presentano qualche affinità colla nostra specie, ma non coincidono punto 

le dimensioni degli ifi e dei conidì (‘). 

b) Dematieae, Dyctiosporae. 

Alternaria vitis n. sp. (Tav. III, fig. 8,9, 10, 11.) Maculis epiphyllis, 

nervisequis, cinerascentibus ; hyphis sub-fasciculatis, erectis vel adscendentibus, 

parce ramosis, septatis, olivaceîs, 60-120 longis; conidiis lageniformibus, cito 

deciduis, concoloribus 40-60“ 12-14, transverse et longitudinariter septatis, 

ad septa constrictis. 

Habit. In foliis Vitis viniferae. (Mazzara, Godiasco, Voghera, Stra- 

della (°). 

(!) Corna, Icones fungorum. III, pag. 10, fig. 26. — SaAccarpo A., Fungi italici 

delin. N. 787 e 822 e SyUoge Fung. Vol. IV, pag. 482. 

(*) Per quanto non riguardi il disseccamento dei grappoli, questo fungo, lo de- 

scrivo cionondimeno lo stesso, perchè i guasti da esso arrecati in diverse località fu- 

rono rilevantissimi. 
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Dal Comizio agrario di Mazzara (Trapani) vennero inviate nel set- 
tembre scorso al Laboratorio Crittogramico alcuni esemplari di foglie 

di vite arrossate, per sapere se trattavasi o no di peronospora. L'esame 

microscopico escluse che la \causa del male fosse questo parassita, 

mentre ci rivelò la presenza di un altro fungo, un ifomicete sulla cui 

natura parassitaria non potevasi allora nulla stabilire perochè le foglie 

inviateci arrivarono in istato di incipiente alterazione. Dietro nostra 

richiesta, il Presidente del detto Comizio, comm. Favara molto gentil- 

mente ne inviava in seguito, altri esemplari di foglie, nelle quali pure 

non si rinvenne mai traccia di peronospora, ma si notarono invece i 
ciuffetti dell’istesso ifomicete, 

Quasi contemporaneamente noi avevamo ad osservare tale precoce 

arrossamento delle foglie nei colli di Oltrepò, Stradella, Casteggio e 

Godiasco; ove da taluni era attribuito a peronospora, da altri all’azione 

dei rimedî a base di solfato di rame; supposizioni inesatte, perchè noi 

avemmo a constatarlo tanto su viti trattate sia con solfato di rame, sia 

con altri rimedî (latte di calce, solfato di Nikel, Peronosfuga Saredo-Pa- 

rodi, ecc.), tanto su viti non trattate affatto. Ed anche qui riscontrammo 
la presenza dello stesso micete che ammorbava le foglie di Mazzara. 

In tali foglie arrossate si scorgevano delle macchie cenerognole 

lungo le nervature, di forma irregolarmente quadrilatera sulle quali 

spiccavano dei puntini bruni dovuti a cespuglietti di ifi fruttiferi. 

Questi sono eretti od ascendenti, semplici o ramosi e lunghi da 80 

a 120p, larghi da 8 a 10, con due o tre setti. Portano al loro estremo 

delle grandi spore (40-60 © 12-14#) di forma clavata, che hanno setti 

traversali e longitudinali e terminano in alto con un rostro sul quale si 

inserisce un’altra spora a catena. Tale carattere fa ascrivere questo 

fungo al genere A/fernaria, per quanto ben di rado si osservino riunite in 

catena le spore, le quali, come è noto, assai facilmente si distaccano, mas- 

sime nel fare sezioni trasversali di foglia o raschiandone la superficie 
ammorbata. 

Seminate nell'acqua o meglio ancora in decotto di foglie di vite, 

le spore germinano in poche ore, emettendo simultaneamente da diversi 

punti parecchi filamenti jalini settati. Ho osservato in talune di queste 

spore quella particolare prolificazione notata nell’A/ternaria dal Gibelli (*) 

e dal Penzig (°), cioè dei processi tubuliformi che partono da uno o più 

segmenti senza avere per altro nulla di comune coi filamenti di ger- 
minazione. 

(!) GiseLui G. e Grirrini L., Sul polimorfismo della « Pleospora herbarum Tul. » 

« Archivio Triennale del Lab. Critt. Vol. I., 1874, pag. 86. Tav. VI, fig. 3, 4. Tav. VII, 

fig. 12. 

(°) Penzia 0., Studi botanici sugli Agrumi. Roma, 1887, pag. 416. Tav. XLV, 
fig. 4. 
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Ho pure notato che gli ifi fruttiferi che trovavansi insieme alle 

spore nel liquido nutrizio, germinavano al pari di queste, mandando fila- 

menti micelici o all'estremo od ai lati. Questa forma di Alternaria ri- 
corda pei suoi caratteri l'A. tenzis Nees. ma ne differisce sia per gli ifi 

fruttiferi che sono assai più lunghi, sia per le dimensioni dei conidî. 

c) Stilbeae. 

Briosia nov. gen. Stroma verticale, cylindraceum, stipitatum, hyphis 

fasciculatis compositum, apice capitulum compactum efformans ; conidia glo- 

bosa, tipice catenulata, fusca, acrogena ('). 

Briosia ampelophaga n. sp. (Tav. V, fig. 1-3.) Stipitibus elonga- 

to-cylindraceis, basi leviter dilatatis, albidis; capitulo compacto-globoso vel 

subhemisphaerico, ochraceo; sporophoris simplicibus, parce septatis, articulis 

constrictis; conidiis globosis acrogenis, catenulatis 4-5 y. diam., brunneis. 
Habit. AA baccas Vitis viniferae. In agro Ticinensi (Stradella). 

In alcuni acini ammalati raccolti a Stradella ho riscontrato un bel- 

lissimo funghetto che pei suoi caratteri va riferito agli Ifomiceti, ma 

che parmi non possa essere rapportato ad alcuno dei generi di questo 

complicatissimo gruppo. 

Esso determina negli acini dell’uva delle macchie di forma irrego- 

lare che si trovano in prossimità del peduncoletto e sulle quali si os- 

servano delle verruche brune, glabre, portate da un piccolo stipite bianco- 

ceraceo, di 3 o 4 decimi di mm. di altezza. 

Sezionate queste verruche ed osservate al microscopio, si vedono 

erompere dalla epidermide, i cui vestigî restano aderenti alla parte in- 

feriore dello stipite. Detto stipite sorge da uno stroma subcutaneo, è 

cilindrico ed un po’ rigonfio alla base e risulta costituito di ifi jalini 

riuniti strettamente a fascio ed allargantesi superiormente in un capello 

di color olivaceo. Gli ifi sono settati e gli articoli, che si restringono 

verso il mezzo, diminuiscono gradatamente di lunghezza dal basso al- 

l'alto fino a divenire, gli ultimi, isodiametrici. Questi appunto costitui- 

scono la parte superiore espansa a capello, sono colorati, e si distaccano 

man mano che giungono a maturità. 

La presenza di uno stipite formato da ifi fruttiferi riuniti a fascio, 

fa riferire questo ifomicete al gruppo delle St/beae Fr. e precisamente 

(*) Colgo questa occasione per porgere sentite grazie ai signori prof. G. Passerini 

di Parma e D." F. Morini di Bologna per gli schiarimenti che gentilmente mi hanno for- 
nito intorno a questo fungo. 
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alle Phoeostilbeae. In questa serie e nella sezione delle Amerosporae 
Sace. (') il solo genere Heydenia ha conidî concatenati e globosi con 

capitoli compatti. 

Senonchè il genere Heydenia differisce dal nostro fungo per la pre- 

senza di columella nel capello e per avere conidî pleurogeni. 

Nella serie delle Hyalostilbeae Sacc. vi sarebbe pure il genere Co- 

remium il quale sia pel suo polimorfismo (°), sia pel vario colore che 

possono assumere le sue spore, presenterebbe molta analogia colla nostra 

forma, ma il genere Coremium presenta stroma stipitati formati da ifi 

fruttiferi penicilliformi, mentre sono ife semplici nel nostro. 

Perciò propongo un genere nuovo che dedico al chiar. prof. Gio- 

vanni Briosi, cui mi legano vincoli d’imperitura riconoscenza e che mi 

è stato largo di consigli e d'aiuto in queste ricerche. 

Il genere Briosia prende posto presso le Heydenia nella sezione 

delle Pheosti/beae. E la chiave analitica dei generi data dal chiar. pro- 

fessore Saccardo nel Vol. IV del SyZloge verrebbe modificata nel se- 

guente modo: 

Conidia globosa oblonga vel elongata continua. 

A) Conidia solitaria (non catenata). 

Sporocybe*t «Mpa Verde i Tie (EI 

Graphitt << 3 e SURI ST ri E 

Hanpographiims 1 Osti ELA NEAR 

Giutiniums ciaoo e bano eat SE 

B) Coniîdia concatenata 

+ Capitula laxiuscula 

SUISANUSN ST e E IO, i pane LR 

Graphiotecium clio alti ten PERE AN 

+ + Capitula compacta. 

Heydenia, Conidia globosa, pleurogena, brevicatenata, sporophora 

longa. 

Briosia, Conidia globosa, acrogena, brevicatenata, sporophora brevia. 

Antromyces, Conidia fusoidea in catenas longas dichotomas acro- 

genas digesta, sporophora brevia. 

d) Tubercularieae. 

Tubercularia acinorum n. sp. (Tav. V, fig. 6-7). Sporodochiis ver- 

rucaeformibus, sparsis vel confluentibus, albido-ceraceis, erumpentibus, inter- 

dum stipitatis; sporophoris simplicibus, filiformibus, fasciculatis, obscure sep- 

tatis ; conidiis cylindraceis, utrinque rotundatis hyalinis, acrogenis 12-15 * 3-5. 

(') Saccarpo A., SyMoge Fungorum. Vol. IV, pag. 103. 
(*) Corpa, LVore iMustrée des Mucedinées d' Europe. Leipzig, 1840, pag. 53. Tav. 25. 

— Saccarpo A., Fungi italici, n.° 1209. 
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Habit. In baccis Vitis viniferae in collibus transpadanis (Stradella 

Voghera). 
Questo ifomicete l’ho rinvenuto con certa frequenza su acini am- 

malati nei colli d’Oltrepò. Tali acini presentano dapprima un’ aureola di 

color bruno su cui vedonsi disseminate delle piccole verruche bianco-cera- 

cee. La macchia va estendendosi fino ad occupare tutto l’acino il quale 

dissecca allora e cade. Fatta una sezione della buccia si trovano in cor- 

rispondenza delle verruche dei concettacoli fruttiferi di una Tudercularia, 

i quali hanno forma variabile, talora globosa, talora cilindrica, erompenti 

dall’epidermide e spesso confluenti. Alcune volte s’allungano di molto e 

fanno passaggio alle forme stipitate delle Stilbee. Questi concettacoli 

sono formati di ifi fruttiferi esilissimi jalini strettamente agglutinati in- 

sieme, parcamente settati e semplici che portano alla loro estremità una 

spora cilindrica arrotondata alle due estremità e ripiena di plasma gra- 

nuloso. 

Nelle forme pseudostipitate, ho osservato talora che nella parte 

inferiore dello stroma ha luogo per l’ispessimento e la coalescenza degli 

ifi conidiofori la delimitazione di un concettacolo sporigeno secondario 

con formazione di conidî analoghi a quelli dell’estremità (Tav. V, fig. 7, a); 

fatto che si osserva anche in certi Phoma e nel Coniothyrium Diplodiella, 

ove si hanno talvolta anche tre concettacoli sporigeni sovrapposti. Anche 

per gli acini affetti da questa Tudercularia ho trovato nella polpa il 

micelio della peronospora, segno questo che l’ifomicete ha attaccato grani 

di già affetti da peronospora. 

Non trovando riscontro pei caratteri di questa T'udercularia nelle 
specie note del genere la designo per nuova. 

Sulla vite ne sono state descritte altre tre specie 7". sarmentorum 

Fr., T. subdiaphana Schz. e T. (Tuberculind?) ampelophila Sace. le quali, 

sia per la forma ed il colore degli acervoli fruttiferi, sia per le dimen- 

sioni dei conidî, differiscono assai dalla nostra ('). 

Regio Istituto Botanico di Pavia. 

Gennaio 1888. 

Dott. FrIpIANO CAVARA. 

(!) Tariimen F., Die Pilze und Pocken auf Wein und Obst. Berlin, 1885, pag. 56, 57. 

— Die Pilze der Obstgewtichse. Wien, 1887, pag. 116, 120. — Saccarpo P. A., Mi- 

ch:lia. II, pag. 262. — SyMoge. IV, pag. 656. 
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ISTITUTO BOTANICO DELLA R. UNIVERSITA DI PAVIA 
(Laboratorio Crittogamico Italiano) 

MUSCHI 

DELLA 

iv O Vv ENC.E A. DI. PAVIA: 

(SECONDA CENTURIA) 

PER 

RODOLFO FARNETI 

Nella Flora Ticinensis, pubblicata nel 1821 da Domenico Nocca e 

Giovanni Battista Balbis,(*) si descrissero quarantanove specie di mu- 

schi. Nel 1823, nella C/lavîs rem herbarian addiscendi dello stesso 

Nocca, (*) si riportarono le specie indicate nella Flora Ticinensis, e a 
queste se ne aggiunsero altre tredici. 

Nel 1883 il dott. Luigi Bozzi, allora assistente a questo Istituto Bo- 

tanico, pel primo imprendeva ad illustrare in modo speciale la flora brio- 

logica dell’agro pavese e pubblicava una prima centuria di muschi. (5) 

Con questo lavoro, tenendo calcolo delle pubblicazioni precedenti, 

i muschi conosciuti per questa provincia raggiunsero il numero di cen- 

totredici specie. 

In continuazione del lavoro del Bozzi presento un nuovo contri- 

buto di cento forme fra specie e varietà, alcune rare per la briologia 

italiana ed una, il Physcomirim spherieum Br., fino ad ora non rinve- 

(1) Nocca D. et Barnis J. B., lora Ticinensis seu enumeratio plantarum quas 

im peregrinationibus multicibus plures per annos solertissime in Papiensi agro pe- 

ractis observarunt et collegerunt. Ticinii, ex Typ. Jo. Jacobi Capelli, 1821. 

(2) Nocca D., Clavis Rem Herbarium addiscendi absque praeceptore seu Enchi- 

ridion ad excursiones Botanicos in agro ticinensis. Ticinii Regii, ex Typ. Fusi et Socii 
success. Galeatii, 1823. 

(*) Bozzi L., Muschi della Provincia di Pavia. Milano, Tip. Bernardoni di C. 

Rebeschini e C, 1883. 
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nuto in Italia. Di queste cento forme, solo sei erano già state trovate, 

nella provincia, dal Nocca. 

Ho distinto fin d’ora le stazioni dei muschi secondo i versanti delle 

Alpi e degli Appennini, indicando la destra del Po con D. Po, e la 

sinistra, con S. Po. 

L'influenza disseminatrice del Ticino, che scende dalle Alpi, si 

rende manifesta anche da questo mio contributo. Infatti le seguenti 

forme, ad es.: Bryum uliginosum, Dicranella curvata, Distichium inclina- 

tun, Grimmia mollis, G. mollis f. aquatica, Hypium fastigiatum, +ro- 

vate, le due prime, nei colli di San Colombano, le altre a Pavia presso 

il Ticino, sono evidentemente discese dalla regione alpina. 

I nomi delle località e le rispettive altimetrie, le ho prese dalle 

carte topografiche eseguite dall’ Istituto geografico militare, delle quali 

mi sono servito nelle mie erborizzazioni. Nell’esposizione del presente 

lavoro ho seguito l'ordine tenuto dal Schimper nella seconda edizione 

del Synopsis muscorum europacorum, e per le diagnosi e per la sinoni- 
mia ho consultato le seguenti opere: 

1.° Nocca D. et Bansis G. B., Op. cit. 

2.° Nocca D., Clavis rem herb. ete. Op. cit. 

3.° Scamper W. Pu., Synopsis muscorun europaeorum. Editio secunda. 

Stuttgartiae, 1876. 
4.° De Noraris G., Epilogo della Briologia italiana. Genova, R. Istituto 

dei Sordo-muti, 1869. 

5.° Bruca Pa., Scuimper Pa. et GiigeL TH., Bryologia europaea,. seu ge- 

nerd muscorum europaeorum monographice illustrata. Stuttgartiae, 

1836-1851. 

6.0 Barsamo J. et De NorariIs J., Prodromus Bryologiue mediolanensis. 

Mediolani, 1834. 

7.° BergeLey M. J., Handbook of British mosses, comprising all that 

are known to be natives of The British Isles. London, 1863. 

8.° Husxor T., Flore analytique et descriptive des mousses du Nord-Ovest. 

2,me édition, 1882. 

9.° RasenHmorst L., Bryotheca europaea. 

10.0 Erbario Crittogamico Italiano. 

Sento qui il dovere di rendere pubbliche grazie al Prof. Giovanni 

3riosi, direttore dell’ Istituto, per aver messo a mia disposizione libri 

e materiale scientifico, e all'amico dott. Fridiano Cavara, il quale mi 

diede muschi da lui raccolti e mi fu compagno in non poche escursioni. 

Istituto botanico di Pavia, 10 maggio 1888. RopoLro FARNETI. 
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BRYINAE. 

Series I ACROCARPAF 

Ordo II. STEGOCARPAE. 

Tribus I. WEISIACEAE. 

Fam. I. Weisieae. 

1. Gymnostomum curvivostrum Hedw. 

ScHmp., Syn. muse. europ. II, p. 43. 

Bryol. europ. I, 8, tab. VII (35). 

De Nor., Epi. p. 602. 

Berk., Handbook of Brit. moss. p. 294. 

Prbi Critt. T02:2 (serie, ni 214: 

Ragenu., Bryoth. europ. n. 60. 

S. Po. — Pavia, sui muri dei bastioni in riva al Ticino a S9®:; 

esp. Est-Nord-Est. Sterile, marzo 1888. 

2. Weisia viridula Brid. y densifolia Schimp. 

Scuimp., Syn. mus. europ. IT, p. 52. 

RagenH., Bryoth. europ. n. 794, 795. 

S. Po. — Cava Carbonara nei Rivoni sopra terreno sabbioso si- 

liceo a 90"; esp. Nord. In frutto, marzo 1888. 

Fam. II. Dicraneae. 

3. Cynodontium virens Schimp. 

Scurup., Syn. muse. curop. II, p. 64. 

Berk., Handbook of Brit. moss. p. 285. 

Rapexa., Bryoth. europ. n. 48, 411. 

Dicranum virens Hepw. De Nor. Epil. p. 265. 

D. Po. — Monte della Serva, tra Pometo e Montù Berchielli; so- 

pra terreno calcareo. umido, a 520%; esp. Est-Nord-Est. Sterile, mar- 

zo 1888. 
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4. Dicranella curvata Schimp. 

Scamp., Syn. musce. europ. IL p. 76. 

“ Caulis humilis bi-tripartitus. Folia e basi treviore ovata et ovali 

semivaginante setacea, canaliculata, apice minute denticulata. » 

Dicranum curvatum Hepw. Sp. muse. p. 132, tab. 31. 

Bryol. curop. I, 23, tab. XIV (61). 

Husxwor, Mouss. du Nord-Ovest p. 46. 

RaBENH., Bryoth. europ. n. 413, 1002. 

S. Po. — Colli di San Colombano, sopra terreno siliceo alla proda 

dei boschi; esp. Nord-Nord-Ovest. Sterile, marzo 1888. 

Questa specie fu raccolta sullo Spluga da Schimper, e in Brega- 

glia a Promontogno, Cantone dei Grigioni, da Pheffer. (*) 

5. Dicranum montanum Hedw. 

Scump., Synop. muse. curop. II, p. 82. 

Bryo!. europ. I, 29, tab. XX (67). 

De Nor., Epil. p. 628. 

Huswor, Mouss. du Nord-Ovest p. 46. 

Hb Cri. Val t2*tser n 1 

RaBENH., Bryoth. europ. n. 109, 798. 

S. Po. — Colli di San Colombano, sopra vecchie ceppaie di casta- 

gno in decomposizione; esp. Nord. Sterile, marzo 1888. 

Tribus III FISSIDENTACEAE. 

Fam. I. Fissidenteae. 

6. Fissidens osmundoides Hedw. 

ScHnp., Synops. muse. europ. TI, p. 116. 

Bryol. europ. I, 8, tab. III (103). 

De Nor., Epil. p. 481. 

Berk., Handbook of Brit. moss. p. 158. 

S. Po. — Cava Carbonara nei Rivoni, sul terreno sabbioso, siliceo 

umido ed ombreggiato, a 89"; esp. Nord. In frutto, marzo 1888. 
2 

(!) Queste notizie, unitamente ad altre sul Bryum uliginosum Br., Physcomi- 

trium sphericum Br. ed Amblystegium Kochii Schimp., le debbo al distinto briologo 

marchese Antonio Bottini. 
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7. Fissidens decipiens De Not. 

Scemp., Synops. muse. cw'op. II, p. 118. 

De Nor., Epil. p. 479. 

Husxor, Mouss. du Nord-Ovest p. 56. 

S. Po. — Cava Carbonara nei Rivoni, sul terreno sabbioso, siliceo, 

umido ed ombreggiato, a 120"; esp. Nord. In frutto, marzo 1888. 

8. Conomitrium Julianum Mont. 

ScuImp., Synops. muse. europ. p. 122. 

De Nor., Epil. p. 474. 
Huswnor, Mouss. du Nord-Ovest p. DT. 

Octodiceras Julianum Brid. 

Bryol. europ. I, 10, tab. VIII (108). 

Fontinalis? Juliana Savi. 

Bars. et De Nor., Prodr. Bryol. mediol. p. 56. 

S. Po. — Dintorni di Pavia, sulle pietre ed i muri sommersi, nei 

canali d’ irrigazione, a 79". Sterile, gennaio 1887 e marzo 1888. 

Tribus V. CERATODONTACEAKE. 

Fam. III. Distichieae. 

9. Distichium inclinatum Br. 

Scume., Synops. muse. europ. II, p. 147. 
Bryol. ewrop. II, 5, tab. II (193). 

De Nor., Epil. p. 661. 

BerK., Handbook of Brit. moss. p. 267. 

S. Po. — Dintorni di Pavia, nei boschi del Ticino. Sterile, marzo 

1888. 

Tribus VII. POTTIACEAE. 

Fam. I. Pottieae. 

10. Pottia minutula Br. 

Scame., Synops. muse. europ. II, p. 151. 

Bryol. europ. II, 8, tab. III (119). 

De Nor., Ep. p. 590. 

Berk., Handbook of Brit. moss. p. 270. 

Husxor, Mouss. du Nord-Ovest p. 61. 
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S. Po. — Dintorni di Pavia presso l'Orto Agrario, sul terreno 

sabbioso, siliceo, soleggiato. In frutto, febbraio 1888. 

Fam. Il. Trichostomeae. 

11. Barbula cuneifolia Brid. 

Scume., Synops. muse. europ. II, p. 198. 

Bryol. europ. II, 31, tab. XVII (156). 

Husxor, Mouss. du Nord-Ovest p. 76. 

Tortula cuneifolia Hook. 

De Nor., Epil. p. 534. 

Berk., Handbook of Brit. moss. p. 255. 

S. Po. — Colli di San Colombano, sopra terreno siliceo, umido; 
esp. Nord-Nord-Est. In frutto imm., marzo 1888. 

12. Barbula marginata Brid. 

Scunp., Synops. muse. curop. IL. p. 199. 
Bryol. europ. II, 31, tab. XIX (158). 

Husxor, Mouss. dw Nord-Ovest p. 76. 

Tortula marginata. 

De Nor., Epil. p. 532. 

Brrk., Handbook of Brit. moss. p. 253. 

S. Po. — Pavia, sulle sponde del Ticino presso i bastioni di porta 

Garibaldi, sui muri umidi ed ombreggiati. In frutto, marzo 1888. 

ì 
13. Barbula muralis Hedw. y aestiva Schimp. 

Scuimp., Synop. musc. europ. II, p. 202. 

Tortula muralis aestiva. “ Foltis planinsculis, inferioribus apiculatis, 

superioribus pilo brevi. , 

Bars. et De Nor., Prodr. Bryol. med. p. 119. 

S. Po. — Pavia, sui muri. In frutto, estate 1887. 
f 

14. Barbula paludosa Schw. 

Scamp, Synops. muse. curop. IL, p. 213. 

Bryol. europ. II, 21, tab. VII (144). 

De Nor., Epil. p. 549. 

RasexH., Bryoth. europ. n. 34. 

S. Po. — Dintorni di Pavia, presso l'Orto Agrario nei fossati. 

Sterile, gennaio 1888. 



15. Bavbula subu'ata Brid. è angustata Schimp. 

Scump., Synops. muse. europ. II, p. 224. 

D. Po. — Tra Cà Valorsa e Monticelli (Rocca de’ Giorgi), sopra 

terreno calcareo, ombreggiato, a 420"; esp. Nord-Nord-Est. In frutto, 

marzo 1888. 

16. Barbula intermedia Schimp. 

Scanie., Symop. musce. europ. II, p. 229. 

Barbula ruralis var. rupestris Br. 

Bryol. curop. II, 43, tab. XXVIII. 

Barbula ruralis var. intermedia. 

Husxor, Mouss. du Nord-Ovest p. 78. 

Tortula intermedia. De Nor., Epil., p. 540. 
BerK., Handbook of Brit. moss. p. 251. 

Rapenu., Bryoth. europ. n. 1016. 

S. Po. — Pavia, sui muri in riva al Ticino; esp. Est e Sud-Est. 

In frutto imm., marzo 1888. 

D. Po. — Montalto Pavese tra Cà Legge e Cà Pezzolo sopra rocce 

calcaree, apriche, a 458"; esp. Sud-Sud-Est. 

Sopra Pizzofreddo (Soriasco) a 500" sulle rocce calcaree; esp. Sud. 

Canevino sopra molasse a 480"; esp. Sud-Est. Sterile, marzo 1888. 

Tribus VIII. GRIMMIACEAE. 

Fam. I. Grimmieae. 

17. Grimmia apocarpa Hedw. : pumila Schimp. 

ScHmp., Synops. musce. curop. II, p. 243. 

S. Po. — Dintorni di Pavia sui muri. In frutto, marzo 1888. 

18. Grimmia apocarpa Hedw. var. atra (De Not.). 

Schistidium apocarpum y atrun. 

De Nor., Epi. p. 711. 

D. Po. — Bosco Zerbo (Volpara) sopra rocce calcaree, umide, om- 

breggiate, a 650"; esp. Nord. In frutto mat., marzo 1888. 
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19. Grimmia apocarpa Hedw. var. longedentata, nob. 

Dense cespitosa vel pulvinata. Caulis 1-3 cent. long. gracilescens 

adscendens vel suberectus. Folia ovato-lanceolata tertio superiore si 

nuato-dentata, apiculata. 

S. Po. — Pavia, sui muri in riva al Ticino. In frutto, marzo 1888. 

20. Grimmia pulvinata Smith. y longipila Schimp. 

ScHmp., Synop. musce. europ. II, p. 249. 

S. Po. — Dintorni di Pavia al Ponte dei Dodici Archi, sui muri ; 

esp. Nord. In frutto, dicembre 1886. 

21. Grimmia Schultzii Brid. 

ScHp., Symop. muse. europ. II, p. 251. 

Berk., Handbook of Brit. moss. p. 240. 

Husxwor, Mouss. du Nord-Ovest p. 82. 

Grimmia funalis Schw. 

Bryol. europ. III, 17, tab. XI (247). 

De Nor., Epil. pr. 687. 

S. Po. — Pavia, sui muri dei bastioni in riva al Ticino. In frutto, 
marzo 1888. 

22. Grimmia trichophylla Greville ® meridionalis Schimp. 

ScHmp., Synops. muse. europ. p. 256. 
Bryol. europ. III, 16, tab. IX (244). 

Berk., Handbook of Brit. moss. p. 240. 

Husxor, Mouss. du Nord-Ovest p. 83. 

Grimmia Lisae et Gr. sardoa. De Not., Epil. p. 688, 690. 

S. Po. — Sui muri del Naviglio; esp. Nord. In frutto, 

1888. 

23. Grimmia leucophnea Greville. 

ScHmp., Synops. muse. europ. p. 261. 

Bryol. europ. III, 53, tab. XX (257). 

De Nor., Epil. p. 708. 

BerK., Handbook of Brit. moss. p. 238. 

Husxor, Mouss. du Nord-Ovest p. 83. 

marzo 
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Bars. et De Nor., Prod. Bryol. med. p. 154. 

Erb. Critt. Ital. N. 460. 

D. Po. — Canevino sopra molasse a 480"; ; esp. Sud-Est. In frutto, 

marzo 1888. 

24. Grimmia mollis Br. 

Scump., Synops. muse. europ. TI, p. 266. 

Bryol. curop. III, supl. tab. (253). 

Dx Nor., Epil. p. 698. 

Erbar. Critt. Ital. fasc. XXVII-XXVIII, N. 1310. 

Rasenu., Bryoth. europ. n. 464, 512. 

Specie rara. — Schimper, nella 2° edizione del Synopsis muscorum, 

la cita delle Alpi, dei Pirenei, della Sierra Nevada, della Norvegia e 

della Lapponia. 

S. Po. — Pavia, sui muri lambiti dalle acque del Ticino presso 

porta Garibaldi. Sterile, marzo 1888. 

25. Grimmia mollis Br. £ acquatica Schimp. 

Scump., Synops. muse. europ. II, p. 266. 

De Nor., Epil. p. 698. 

S. Po. — Pavia, sui muri lambiti dalle acque del Ticino. Sterile, 

marzo 1888. 

26. Racomitrium lanuginosum Brid. 

Scuimp., Syn. musce. europ. II, p. 279. 

Bryol. europ. III, 11, tab. VI (269). 

De Nor., Epil. p. 671. 

Berk., Handbook of Brit. moss. p. 233. 

Husxwor, Mouss. du Nord-Ovest p. 85. 

D. Po. — Sopra Ruino nei castagneti, a 630"; esp. Nord-Nord-Est. 

Sterile, marzo 1888. 

27. Racomi!rium canescens Brid. var. uliginosum, nob. 

Caulis ramulis lateralibus brevibus aeutivseutis. Folia acumine pel- 

lucido /ongissimo. 

S. Po. — Dintorni di Pavia nei Boschi del Ticino, sopra terreno 

silice), in luogo uliginoso. Sterile, marzo 1888. 



— 3534 — 

Fam. VI. Orthotricheae. 

98, Crthotrichum anomalum Hedw. 

Scamp., Synops. musc. curop. II, p. 308. 

Bryol. europ. III, 10, tab. III (210). 

De Nor., Epi. p. 298. 

Berk., Handbook of Brit. moss. p. 220. 

Husxot, Moss. du Nord-Ovest p. 95. 

Bars. et De Not., Prod. Bryol. med. p. 157. 

D. Po. — Valorsa (Rocca de’ Giorgi) sui sassi calcarei aprici, a 

420%; esp. Ovest-Sud-Ovest. In frutto, marzo 1888. 

29. Orthotrichum cupulatum Hoft. 

ScHIme., Synops. muse. europ. II, p. 313. 

Bryol. europ. III, 8, tab. II (205). 

De Nor., Epil. p. 300. 
Berx., Handbook of Brit. moss. p. 220. 

HusxoTr, Mouss. du Nord-Ovest p. 96. 

Bars. et Dre Nor., Prod. Bryol. med. p. 157. 

S. Po. — Pavia, sui muri in riva al Ticino, e lungo i muri del 

Naviglio; esp. Nord. e Nord-Nord-Est. In frutto, marzo 1888. 

30. Orthotrichum enpulatum Hoff. 8 Rudolphianum (Lehm.). Schimp. 

Sonimp., Synop. muse. europ. II, p. 313. 

Husxor, Mouss. du Nord-Ovest. p. 96. 

Orthotrichum commutatum Bruch. 

Orthotrichum Rudolplianum Lehmann. 

Orthotrichum Flocckei Horns. 

S. Po. — Pavia, lungo il muro del Naviglio; esp. Nord. In frutto, 

marzo 1888. 

31. Orthotrichum fastigiatum Br. 

Scamp., Synops. muse. europ. II, 322. 

Bryol. europ. III, 18, tav. VIII (216). 

De Nor., Epil. p. 308. 

Berk., Handbork of Brit. moss. p. 223. 
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Orthotrichum affine Schw. var. fastigiatum. 

HusxoTr, Mouss. du Nord-Ovest p. 93. 

S. P. — Dintorni di Pavia a San Lanfranco sugli alberi. In frutto, 

febbraio 1888. 

32. Orthotrichum patens Bruch. 

24. 

). 
Scanp., Synop. muse. europ. II p. 3 

Bryol. europ. III, 17, tab. VII (215 

De Nor., Epi. p. 314. 

S. Po. — Dintorni di Pavia, sopra gli alberi, a San Lanfranco e 
nel Rivone di Sora. In frutto immat., febbraio 1888. 

33. Orthotrichum leiocarpum Br. et Sch. 

Scunip., Symop. musc. europ. TI, p. 337. 

Bryol. europ. III, 28, tab. XV (230). 

De Nor., Epil. p. 317. 

BrrK., Handbook of Brit. moss. p. 227. 

Huswor, Mouss. du Nord-Ovest p. 92. 

D. Po. — Valorsa (Rocca de’ Giorgi), a 400”; esp. Ovest-Nord-Ovest. 

In frutto, marzo 1SSS. 

Fam. VII. Encalypteae. 

34. Encalypta ciliata Hedw. 

ScHmp., Synops. musc. europ. p. 343. 

Bryol. europ. III, 10, tab. ITI (200). 

De Nor., Epil. p. 322. 

Berk., Handbook of Brit. moss. p. 247. 

Husxor, Mouss. du Nord-Ovest p. 97. 

Bars. et De Nor., Prod. Bryol. med. p. 147. 

RaBeNg., Bryoth. europ. n. 255. 

D. Po. — Campasso (Volpara) sopra rupi ealcaree, ombreggiate 

ed umide, a 550"; esp. Nord. Sterile, marzo 1888. 

35. Encalypta streptocarpa? Hedw. 

Scune., Syrops. muse. europ. II, p. 347. 

Bryol. curop. INI, 15, tab. VII (204). 

De Nor., Epil. p. 321. 
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Berk., Handbook of Brit. moss. p. 248. 

Bars. et De Nor., Prod. Bryol. med. p. 146. 

Husnor, Mouss. du Nord-Ovest p. 97. 

Rasenn., Bryoth. europ. n. 68. 

D. Po. — Campasso (Volpara) sopra rupi calcaree, umide ed om- 

breggiate, a 550%; esp. Nord. Sterile, marzo 1888. 

I miei esemplari hanno solo due centimetri d'altezza, e non corri- 

spondono perfettamente alle descrizioni che ne dànno lo Schimper e il 

De Notaris, specialmente pei caratteri della foglia. La descrizione della 

foglia dell’ Encalypta procera Br. data da Schimper, converrebbe meglio 

al mio musco; (*) ma ritengo questi caratteri di poca importanza, e 

quindi riferisco dubitativamente questa forma all’ £. streptocarpa Hedw.; 

tanto più che si tratta di esemplari sterili e mi manca il materiale 

pei relativi confronti. 

Tribus XIII. PHYSCOMITRIACEAE. 

Fam. I. Physcomitrieae. 

36. Pyramidula tetragona Brid. 

Scuimp., Synop. muse. europ. II, p. 374. 

Physcomitrium tetragonium Br. 

Bryol. europ. III, 9, tab. I (298). 
Pyramididium tetragonum Brid. De Nor, Epil. p. 458. 

S. Po. — Dintorni di Pavia sopra terreno sabbioso siliceo, presso 

l'Orto Agrario e al Campo di Marte. In frutto, marzo 1888. 

37. Physcomitrium sphaericum Brid. 

ScHIMP., Synop. muse. curop. II, p. 375. 

Bryol. europ. III, 10, tab. I (298) 

Berx., Handbook of Brit. moss. p. 174. 

Husnor, Mouss. du Nord-Ovest p. 101. 

RaABENH., Bryoth. europ. n. 25. 

(1) Encalypta procera Br. — “ Folia lingulata, mutica vel apzieulata, costa sub 

apice evanida, reti basilari rufo hyalito areolato, zona rufo a superiore distineto. , 
Scummr., Synop. muse. europ. TI, p. 346. 
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S. Po. — Dintorni di Pavia, sopra terreno sabbioso, siliceo ed 
umido nei boschi del Ticino. Specie nuova per l’Italia. In frutto maturo, 

marzo 1888. 

38. Funaria mierostoma Br. 

ScHmp., Synop. muse. europ. II, p. 385. 

Bryol. europ. III, 9, tab. IV (306). 

De Nor., Epil. p. 447. 

Husxwor, Mouss. du Nord-Ovest p. 103. 

S. Po. — Dintorni di Pavia in riva al Ticino, sopra terreno sab- 

bioso, siliceo, umido ed ombreggiato. In frutto immat., marzo 1888. 

Tribus XIV. BRYACEAE. 

Fam. Bryeae. 

39. Webera carnea Schimp. 

ScHmme., Synops. muse. europ. II, p. 405. 

De Nor., Epil. p. 422. 

Berx., Handbook of Brit. moss. p. 202. 

Bryum carneum L. 

Bryol. europ. IV, 43, tab. XVI (353). 

Huswor, Mouss. du Nord-Ovest p. 108. 

ars. et Dr Nor., Prod. Bryol. mediol. p. 48. 

Nocca, Clavis rem herb. addis. p. 272. 

D. Po. — Sotto Cà di Gessolo (Lirio) lungo la via provinciale, 

sopra terreno calcareo, bagnato da stillicidio, a 170”; esp. Est. Copio- 

sissimo ma non frequente. In frutto immat., marzo 1888. 

40. Webera Tozeri Schimp. 

Sonmp., Synop. muse. europ. II, p. 406. 

De Nor., Epil. p. 423. 

Brrk., Handbook of Brit. moss. p. 204. 

Bryum Tozeri Grevill. 

Bryol. europ. IV, 41, tab. XVI (353). 
Huswor, Mouss. du Nord-Ovest p. 307. 

S. Po. — Dintorni di Pavia, oltre San Pietro in Verzolo nel mar- 

gine dei fossati sopra terreno sabbioso, siliceo, umido. Sterile, settem- 
bre 1887. 
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41. Bryum uliginosum Br. 

Scume., Synops. muse. europ. IL, p. 425. 

Bryol. europ. IV. 18, tab. IV (339). 

Berk., Handbook of Brit. moss. p. 189. 

RasenH., Bryoth. europ. n. 274, 931. 

S. Po. — Colli di San Colombano, sopra terreno siliceo, sulla riva 

di un ruscello in luogo ombreggiato; esp. Nord. In frutti immaturi, 

marzo 1888. 

Si conosceva soltanto del Trentino e dello Spluga. 

42. Bryum bimum Schreb. 

ScHne., Synops. muse. europ. II, p. 430. 

Bryol. europ. IV, 56, tab. XXI (363). 

De Nor., Epil. p. 386. 

Berk., Handbook of Brit. moss. p. 192. 

Husxor, Mouss. du Nord-Ovest p. 111, 

Bais. et De Nor., Prod. Bryol. med. p. 45. 

S. Po. — Pavia, sui muri terrosi, umidi ed ombreggiati in riva al 

Ticino. In frutto immat., marzo 1888. 

Belgioioso, in riva ai ruscelli sul terreno siliceo. Sterile, fine 

aprile 1888. 

43. Bryum caespiticium L. © imbricatum Schimp. 

Scnp., Synops. musce: europ. II, p. 443. 

D. Po. — Torrazza presso Soriasco, sopra i sassi calcarei di un muro 

terroso in una fogna. In frutto immat., marzo 1888. 

44. Bryum capillare L. 

ScHnie., Synops. musce. europ. IL p. 449. 

Bryol. europ. IV, 60, tab. XVIII (368). 

Berk., Handbook of Brit. moss. p. 195. 

Husxor, Mouss. du Nord-Ovest p. 110. 

D. Po. — Monte della Serva, tra Pometo e Montù Berchielli, so- 

pra terreno calcareo, aprico, a 550”; esp. Nord-Est. Sterile, marzo 1888. 
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45. Bryum capillare L. © cuspidatum Schimp. 

Scummp., Synop. muse. europ. II, p. 450. 

Bryol. europ. IV, 60, tab. XIX (369). 

De Nor., Epil. p. 395. 

S. Po. — Dintorni di Pavia presso l'Orto Agrario. Sterile, marzo 

1888. 

46. Bryum capillare L. > meridionale Schimp. 

Scuamp., Synops. muse. europ. II, p. 450. 

Bryol. europ. IV, 60, tab. XIX (369). 

S. Po. — Pavia, sui bastioni. Sterile, marzo 1888. 

47. Bryum capillare L. è platyloma Schimp. 

Scamme., Synops. muse. europ. IL, p. 450. 

Bryum platyloma Sehwaegr. 

Bryol. europ. IV, 58, tab. XXXVI (366). 

Bryun Donianum Grev. 

De Nor., Epil. p. 391. 

Berk., Handbook of Brit. moss. p. 196. 

S. Po. — Pavia presso l'Orto Agrario, sul terreno sabbioso, sili- 

ceo, umido. Sterile, febbraio 1888. 

48. Bryum capillare L. % Ferchelii Schimp. 

Scamp., Symops. muse. europ. II, p. 450. 

Bryol. europ. IV, 60, tab. XIX (369). 

S. Po. — Pavia sui muri in riva al Ticino. Sterile, marzo 1888. 

49. Mnium affine Schimp. 

Scanre., Syrops. muse. europ. II, p. 476. 

Bryol. europ. 1V, 30, tab. IX (397). 

De Nort., Epil. p. 359. 

Berk., Handbook of Brit. moss. p. 182. 

Husxor, Mouss. du Nord-Ovest p. 114. 

Bas. et De Nor., Prod. Bryol. med. p. 38. 

RageNn., Bryoh. europ. n. 328. 
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S. Po. — Dintorni di Pavia, Rivoni di Sora e Cava Carbonara; 

sopra terreno sabbioso, siliceo, ombreggiato ed umido; esp. Nord. Feb- 

braio 1887 e marzo 1888. 

50. Mnium affine Schimp. f elatum Schimp. 

Scamp., Synops. muse. europ. II, p. 476. 

S. Po. — Boschi del Ticino e colli di San Colombano, nei luoghi 

umidi. Sterile, marzo 1888. 

51. Mnium medium Br. europ. 

Scume., Synops. musc. europ. IL, p. 477. 

Bryol. europ. IV, 32, tab. XII (398). 

De Nor. Epil. p. 359. 

S. Po. — Cava Carbonara, nei rivoni sopra terreno sabbioso e 

siliceo, in luoghi umidi ed ombreggiati; esp. Nord. Sterile, febbraio 

1887 e 1888; colli di San Colombano nei boschi. In frutto immat., 

marzo 1888. 

52. Mnium punctatum Hedw. 

Scump., Synops. musce. europ. IL p. 489. 
Bryol. curop. IV, 19, tab. II (387). 

De Nor., Epil. p. 362. 

Berk., Handbook of Brit. moss. p. 186. 

Husxor, Mouss. du Nord-Ovest p. 114. 

Bars. et De Nor., Prod. Bryol. med. p. 37. 

®ABENH., Bryoth. eurcp. n. 327. 

S. Po. — Cava Carbonara nei Rivoni; esp. Nord. Sterile, marzo 

Fam. VI. Bartramieae. 

53. Bartramia strieta Br. 

Scomp., Synops. muse. europ. II, p. 509. 

Bryol. europ. IV, 10, tab. I (316). 

De Nor., Epil. p. 266. 
Husxor, Mouss. du Nord-Ovest p. 118. 

Erb. Critt. Ital. ser. 2%, VI, n. 256. 

RageNH., Bryoth. curop. n. 739. 
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S. Po. — Colli di San Colombano, sopra terreno siliceo, nei bo- 

schi; esp. Nord-Nord-Est. In frutto immat., marzo 1888. 

54. Bartramia ithyphylla Br. 

Scunp., Synops. muse. europ. II, p. 510. 

Bryol. europ. IV, 11, tab. II (317). 

De Nor., Epil. p. 265. 

Erb. Critt. Ital. ser. 1", n. 1010. 

RapENH., [’ryoth. europ. n. 234. 

Berk., Handbook of Brit. moss. p. 169. 

Bars. et De Nor., Prod. Bryol. med. p. 28. 

Nocca et Bansis, Flora Ticinensis, II, Omissa et addenda, p. 16. 

Nocca, Clavis herb. addise. p. 141. 

S. Po. — Colli di San Colombano, nei boschi sopra terreno sili- 

ceo, sabbioso ed umido; esp. Nord. In frutti immat., marzo 1888. 

55. Bartramia pomiformis Hedw. £ erispa Schimp. 

ScHnp., Synops. muse. europ. II, p. 511. 

De Nor., Epil. p. 264. 

S. Po. — Cava Carbonara nei Rivoni, sopra terreno siliceo, sab- 

bioso, ombreggiato ed alquanto umido; esp. Nord-Nord-Est. In frutto, 

aprile 1888. ; 

56. Bartramia OQederi Swartz. 

Scamp., Synops. muse. europ. II, p. 512. 

Bryol. europ. IV, 12, tab. III (318). 

De.Nor., Epil. p. 264. 

Berk., Handbook of Brit. moss. p. 171. 

Bars. et De Nor., Prod. Bryol. med. p. 181. 

Erbar. Critt. Ital: ser. 1%, n. 1011. | 

RaBENH., Bryoth. europ. n. 368. 

S. Po. — Colli di San Colombano e Miradolo nei boschi, sopra 
terreno siliceo, sabbioso, ed ombreggiato; esp. Nord.e Nord-Ovest. In 

frutti immat., marzo 1888. 

57. Philonotis marchica Br. 

Scump., Synops. musc. europ. II, p. 518. 

Corollar. p. 86. 

Dr Nor., Epi. p. 258. 

Arch. Critt. 19 I 
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Erb. Critt. Ital. 2* serie. fase. XV, n. 953; 1° serie, n. 2! 
\ABENH., Bryoth. europ. n. 574. 

Partramia marchica Brid. 

Bryol. europ. IV, 17, tab. VIII (323). 

Husxot., Mouss. du Nord-Ovest. p. 117. 

Ut = 

S. Po. — Pavia, presso l'Orto Agrario, nel margine del canale di 

irrigazione, sopra terreno siliceo, sabbioso, ed umido. Sterile, febbraio 

1888. 

Tribus XV. POLYTRICHACEAE. 

Fam. Polytricheae. 

58. Atrichum augustatum Br. 

ScHimp., Symops. muse. curop. II, p. 528: 

Bryol. europ. IV, 9, tab. III (411). 

Benk., Handbcolk of Brit. moss. p. 213. 

TIR (CR IAS IE 1 SIE 

Catherinea angustata Br. 

De Nor., Epil. p. 344. 

S. Po. — Colli di S. Colombano, nei boschi, sopra terreno sab- 

bioso e siliceo; esp. Nord-Nord-Est e Nord-Ovest. In frutti maturi, 

marzo 1888. 

59. Pogonatum urnigerum Pal. 

ScHme., Synops. muse. europ. IL, p. 536. 

Bryol. europ. IV, 7, tab. IX (417). 

De Nor., Epil. p. 338. 

Berk., Handbook of Brit. moss. p- 211. 

Husxor, Mouss. du Nord-Ovest p. 120. 

Erbs Critt.. Kial1® serie, mn. 60/7. 

Polytrichwm urnigerum L. 

Bars. et De Nom., Prod. Bryol. med. p. 21 e 181. 

Nocca et BanBrs, Flor. Ticin. Omiss. et add. II, p. 257. 

Nocca, Clav. rem. erb. addis. p. 150. 

S. Po. — Colli di San Colombano, nei boschi, sopra terreno sab- 

Dioso e siliceo; esp. Nord-Nord-Est. In frutto, marzo 1883. 
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60. Polytrichum strictum Menz. 

ScHime., Synop. muse. europ. II, p. 544. 

BerKk., Handbook of Brit. moss. p. 209. 

Husxor, Mouss. du Nord-Ovest p. 121. 

Polytricum juniperinum Hedw. et v. 

Bryol. curop. IV, 12, tab. XVI (424). 
e) Polytricum juniperimun Hedw. 3 strictum. 

Dr Nor., Epil. p. 334. 

RaBENH., Bryoth. europ. n. 117, 1010. 

S. Po. — Dintorni di Pavia nei boschi del Ticino, sopra terreno 

siliceo, uliginoso. Sterile, marzo 1888. 

61. Polytrichum commune Ekreh. y minus De Not. 

De Nor., Epil. p. 330. 

S. Po. — Colli di San Colombano, sopra terreno siliceo e sabbioso, 
in luoghi aprici; esp. Est-Nord-Est. In frutto immat., marzo 1888. 

Series IT. PLEUROCARPAE. 

Tribus I. FONTINALACEAE. 

Fam. I. Fontinaleae. 

fi 62. Fontinalis antipyretica L. è gigantea Sulliv. 

Scunp., Synop. muse. europ. II, p. 552. 

S. Po. — Pavia, nei canali d’irrigazione. Sterile, dicembre 1886. 

63. Fontinalis antipyretica L. y gracilis Schimp. 

Scummp., Symops. musce. europ. II, p. 552. , SYNO) } ) 

Pontinalis gracilis Lindb. 

S. Po. — Dintorni di Pavia, canali irrigatori, presso le cateratte. 

Sterile, febbraio 1887. 
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64. Fontinalis squamosa L. 

Scump., Synops. muse. europ. IT, 554. 

Bryol. europ. V, 6, tab. III (430). 

De Nor., Epil. p. 61. 

BerK., Handbook of Brit. moss. p. 63. 

Huswor, Mouss. du Nord-Ovest p. 123. 

S. Po. — Dintorni di Pavia, nelle acque correnti dei canali irri- dI q 

gatori. Sterile, dicembre 1886. 

Tribus II. NEKERACEAE. 

Fam. III. Nekereae. 

65. Nekera crispa Hedw. 

ScHimp., Synops. musce. europ. II, 568. 

Bryol. europ. V, 9, tab. XIV (443). 
De Nor., Epil. p. 194. 

BerK., Handbook of Brit. moss. p. 70. 

Husnor, Mouss. du Nord-Ovest p. 125. 

Bars. et De Not., Prod. Bryol. med. p. 54. 

Nocca ev BauBIs, Flora Ticinensis, II, p. 257. 

Nocca, Clavis rem. herb. addise. p. 149. 

Birba seri: 

RageNnH., Bryoth. europ. n. 143. 

S. Po. — Trovai esemplari sporadici di questa specie solo nei 

Colli di San Colombano, malgrado che il Nocca la dica comunissima 

nei colli. Sterile, marzo 1888. 

66. Nekera complanata Hiiben. 

ScHmp., Synops. muse. europ. II, p. 569. 
Bryol. europ. V, 9, tab. V (444). 

BeRrK., Handbook of Brit. moss. p. 71. 

Husxor, Mouss. du Nord-Ovest p. 125. 

Erb. Critt. Ital. 1% serie, n. 1007. 

Ragenn., Bryoth. europ. n. 378, 609. 

Homalia complanata. De Nor., Epi/. p. 200. 
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S. Po. — Cava Carbonara e Colli di San Colombano, copiosa alla 

base degli alberi e delle ceppaie. Sterile, marzo 1888. 

67. Homalia lusitanica Schimp. 

Scune., Synop. muse. europ. II, p. 572. 

— Coroll. p. 101. 

De Nor., Epi. p. 198. 

Erb. Critt. Ital. 2* ser., fasc. XXV-XXVI, n. 1210. 
RaBENH., Bryoth. europ. n. 467. 

S. Po. — Dintorni di Pavia, nei boschi del Ticino, alla base degli 

alberi. Sterile. marzo 1888. 

Fam. IV. Leucodonteae. 

68. Leucodon sciuroides Schimp. £f morensis Schimp. 

Scump., Synops. muse. curop. II, p. 574 

Bryol. europ. V, 4, tab. I (462). 

De Nor., Epîl. p. 220. 

S. Po. — Dintorni di Pavia, boschi del Ticino sugli alberi. Ste- 

rile, marzo 1888. 

Tribus V. LESKEACEAE. 

Fam. I. Leskeeae. 

69. Lcskea polycarpa Ehrlh. è paludosa Schimp. 

Scamep., Synop. muse. europ. II, p. 595 

RaBENH., Bryoth. europ. n. 381. 

Leskhea paludosa. Hepw., Muse. frend. 

S. Po. — Dintorni di Pavia, nei luoghi umidi, alla base degli al- 

beri; più comune della specie. In frutto maturo, marzo 1888. 

70. Anomodon viticulosus Hook. var. rivularis Nob. 

Maxime robustior. Dense cespitosus; caespites superne et inferne satu- 

rate virides; folia umida u dique patentia. 
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S. Po. — Pavia, sui muri lambiti dalle acque del Ticino; Miradolo, 

sui sassi silicei in un ruscello. Sterile, marzo 1888. 

Belgioioso, sul terreno ghiaioso e sui muri, in un ruscello. Sterile, 

aprile 1888. 

Fam. II. Pseudoleskeeae. 

71. Pseudoleskea atrovirens Br. 

ScHimP., Synops. musc. europ. II, p. 603. 

Bryol. europ. V, tab. I (477). 

De Nor., pw. p. 241. 

Berk., Handbook of Brit. moss. p. 138. 

Erb. Critt. Ital, 2% serie, fase. XXIV-XXV, n. 1119. 

RaseNH., Bryoth. curop. n. 6, 781, 991, 1184. 

S. Po. — Cava Carbonara alla base degli alberi; esp. Nord. Ste- 

rile, marzo 1888. 

Tribus VI. HYPNACEAE. 

Fam. II. Orthothecieae. 

72. Platygyriùm repens Brid. for. robusta. (1) 

Caulibus et ramulis robustioribus. 

ScHmp., Syrop. muse. ewrop. II, p. 622. 

Bryol. curop. V, 4, tab. I (458). 

RagenH., Bryoth. europ. n. 4, 990. 

Cylindrothecimm repens. 

De Nom., Epi. p. 214 

S. Po. — Pavia, sui muri dei bastioni di porta Cavour e presso 

il Ticino. Sterile, marzo 1888. 

(1) Questa forma a tutta prima può essere scambiata per una varietà dell’ H7yyp- 

num cupressiforme, ma il reticolo cellulare della foglia la fa facilmente distinguere 

da qualunque specie del genere /ypnum. 
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73. Climacium dendroides L. 

ScHmp., Synop. muse. curop. II, p. 627. 

Bryol. europ. V, 5, tab. I (437). 
De Nor., Epil. p. 200. 

Berk., Handbook: of Brit. moss. p. 149. 

Husnor, Mouss. du Nord-Ovest p. 132. 

Erb. Critt. Ital. n. 809. 

RaBENH., Bryoth. europ. n. 3. 

Leskia dendroides. 
Nocca et Bars. Flora Ticinen. Omiss. et add. p. 17. 

Nocca, Clavis rem. herb. add. p. 145. 

Hypnum dendroides. 
Bars. et De Nor., Prodr. Bryol. med. p. 61. 

S. Po. — Dintorni di Pavia nei boschi del Ticino, nell’argine del 

Ticino, nei rivoni di Sora, Torre d'Isola, Cava Carbonara e Cava Ma- 

nara, nei colli di Miradolo e San Colombano ecc. Sopra terreno siliceo, 

sabbioso, ombreggiato od umido. Comunissimo. Sterile, 1886-1888. 

D. Po. — Broni, Montalto, Volpara, Golferenzo, Soriasco, Ruino, 

Canevino, Rocca de’Giorgi ecc. Sopra diversi substrati. Sterile, marzo 

1888. 
s 

74. Isothecium myurum Brid. 

ScHimp., Synop. muse. europ. p. 529. 

Bryol. europ. V, 5, tab. XI (533). 
De Nor., Epil. p. 209. 

Berk., Handbook of Brit. moss. p. 139. 

Husxor, Mouss. du Nord-Ovest p. 133. 

RaBENH., Bryoth. europ. n. 190, 485. 

Hypnum myurum Pall. 

Bars. et De Nor., Prod. Bryol. med. p. 76. 

S. Po. — Colli di San Colombano, sopra vecchie ceppaie. In frutto 

maturo, marzo. 1888. 
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Fam. IV. Brachythecieae. 

75. Brachythecium rivulare Br. 

Scuimp., Synops. muse. europ. II, p. 655. 

Bryol. europ. VI, 13, tab. XII (546). 

De Nor., Epil. p. 110. 

Erb. Critt. Ital. 2% ser., fasc. VII, n. 304. 

Hypnum rivulare Bruch. 

BerK., Handbook of Brit. moss. p. 81. 

Husxnor, Mouss. du Nord-Ovest p. 140. 

S. Po. — Dintorni di Pavia, sui muri dei condotti d’acqua. Ste- 

rile, febbraio 1888. 

76. Eurhynchiunì crassinervium Br. 

Scump., Synop. muse. europ. II, p. 669. 

Bryol. europ. V, 4, tab. XI (529). 

Rhyncostegium crassinervium. 

De Nor., Epil. p. 83. 

Hypnum crassinervium. 

Berx., Handbook of Brit. moss. p. 85. 

Husnor, Mouss. du Nord-Ovest. p. 143. 

S. Po. — Dintorni di Pavia a Travacò, sull’ argine dei fossati. 

Sterile, febbraio 1888. 

77. Rhynchostegium megapolitanum Br. 

Scamp., Synops. muse. europ. II, p. 684. 

Bryol. europ. V, 8, tab. V (511). 

DE RNOrS RZ 091073: 

RaBeNnH., Bryoth. europ. n. 486, 1140. 

Hypnum megapolitanum Bland. 

Berk.,, Handbook of Brit. moss. p. 94. 

Husxor, Mouss. du Nord-Ovest p. 146. 

S. Po. — Tra Miradolo e Santa Cristina, in luogo ombreggiato, 

umido ed erboso, sopra terreno sabbioso, siliceo. Sterile, marzo 1888. 
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78. Rhynchostegium megapolitanum Br. £ meridionale Schimp. 

ScHimp., Synop. muse. europ. II, p. 684. 

Rasenu., Bryoth. europ. n. 340. 

S. Po. — Pavia, presso l'Orto Agrario, sugli argini dei fossati. 

Sterile, marzo 1887. 

79. Rbyuchostegium rusciforme Br. ? lutescens Schimp. 

Scummp., Synop. muse. curop. II, p. 687. 

Bryol. europ. V, 11, tab. X (516). 

S. Po. — Dintorni di Pavia, sui muri presso le cateratte nei ca- 

nali d'irrigazione. Sterile, marzo 1888. 

80. Thamnium alopecurum Br. 

ScHimp., Synop. musc. europ. II, p. 688. 

Bryol. europ. V, 4, tab. I (518). 
De Nor., Epil. p. 64. 

Berk., Handbook cf Brit. moss. p. 149. 

Erb. Critt. Ital. 1% ser., n. 454. 

RasenH., Bryoth. europ. n. 292, 9902. 

Hypnum alopecurum L. 

Husxor, Mouss. du Nord-Ovest p. 147. 

Bars. et De Nor., Prod. Bryol. med. p. 62. 

S. Po. — Cava Carbonara, alla base di una ceppaia; esp. Nord. 

Sterile, aprile 1888. 

Fam. V. Hypneae. 

81. Plagiothecium sylvaticum Br. 

Scump., Synop. muse. euwrop. II, p. 700. 

Bryol. europ. V, 14, tab. II (503). 

De Nor., Epi. p. 187. 

Hypnum sylvaticum. 

Bsrx., Handbook of Brit. moss. p. 131. 

Husxor, Mouss. du Nord-Ovest p. 149. 

S. Po. — Colli di San Colombano, sul terreno siliceo e sabbioso, 
nei boschi. Sterile, marzo 1888. 
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$s2. Plagiothecium silesiacum Br. 

Scamp., Synop. muse. europ. II, p. 703. 

Bryol. europ. V, 12, tab. VII (500). 

De Nor., Epil. p. 189. 

Hypnum silesiacum Sel. 

Brrk., Handbook of Brit. moss. p. 129. 

Huswor, Mouss. du Nord-Ovest p. 148. 

S. Po. — Rivoni di Cava Carbonara, sopra un ciocco putrido. Ste- 

rile, marzo 1888. 

83. Amblystezium subtile Schimp. 

ScHmmp., Synops. musc. europ. II, p. 706. 

Bryol. europ. VI, 4, tab. I (561). 

De Nor., Epil. p. 155. 

Leskea subtilis Hedw. 

HusxnoT, Mouss. du Nord-Ovest p. 128. 

Nocca et Baus., Hlor. Ticin. Il, p. 252. 

Nocca, Clavis rem herb. add. p. 145. 

Hypnum subtile. 

Bars. et De Nor., Prod. Bryol. med. p. 65. 

S. Po. — Rivoni di Sora, sulla corteccia degli alberi. In frutto, 

marzo 1888. 

84. Amblysteginm serpens Br. è tenue Schr. 

Scuanp., Synops. muse. europ. II, p. 710. 

D. Po. — Presso il mulino di Blolio di Sotto, in Val di Versa, 

alla base degli alberi. In frutto, marzo 1888. 

85. Amblystegium radicale Schimp. 

ScHmpr., Synops. musc. europ. II p. 711. 

Bryol. europ. VI, 8, tab. IV (565). 

De Nor., Epil. p. 154. 

RapenH., Bryoth. euwrop. n. 641. 

Hypnum radicale. 

Berk., Handbook of Brit. moss. p. 97. 

Husxor, Mouss. du Nord-Ovest p. 150. 



— 351 — 

S. Po. — Colli di Miradolo, sulle radici degli alberi. In frutto, sul 

finire di marzo 1888. 

86. Amblystegium irriguum Schimp. 

ho Scuamp., Synop. muse. europ. IL, p. 71 

De Nor., Epw. p. 152. 

Amblystegium fluviatile. 

Bryol. europ. VI, 11, et sup. tab. V (566). 

Hypnum irriguum Hook. 

Huswnor, Mouss. du Nord-Ovest p. 150. 

Berk., Handbook of Brit. moss. p. 95. 

RaBeNnH., Bryoth. europ. n. 776. 

S. Po. — Dintorni di Pavia, presso San Pietro in Verzolo, sulle 

pareti dei muri di un canale irrigatorio. Sterile, febbraio 1888. 

87. Amblystegium irriguum Schimp. var. flaccidum De Not. 

De Nor., Epil. p. 153. 

S. Po. — Pavia, presso l'Orto Agrario, nei fossati d'irrigazione. 

Sterile, marzo 1888. 

88. Amblysteginm jirriguum Schimp. y spinifolium Schimp. 

ScHimp., Synop. muse. europ. II, p. 713. 

S. Po. — Pavia, sui muri nei canali d'irrigazione, presso l’ Orto 

Agrario. Sterile, febbraio 1888. 

89, Amblystegium riparium Br. ? abbreviatum Schimp. 

Scummp., Synops. muse. curop. II, p. 718. 

Bryol. europ. VI, 14, tab. VIII (571). 
De Nor., Epil. p. 147. 

S. Po. — Pavia, presso l'Orto Agrario, sopra terreno sabbioso, 

siliceo, negli argini dei fossati. Sterile, dicombre 1887. 

90, Amblysteginm riparium Br. 3 inundatum Schimp. 

ScHP., Syrops. muse. europ. II, p. 718. 

S. Po. — Pavia, sommerso nelle acque stagnanti dei fossati. Ste- 

rile, dicembre 1886. 

Questa forma spesso raggiunge la lunghezza di oltre un piede. 
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91. Hypnum chrysophyllum Brid. 

- ScHe., Synops. musc. europ. II, p. 724. 

Berk., Handbook of Brit. moss. p. 101. 

Huswnor, Mouss. du Nord-Ovest p. 151. 

Hypnum polimorphum Hook. et Tayl. 

Bryol. europ. VI, 13, tab. III (583). 

Corollar. p. 130. 

Amblystegium chrysophylum Br. 

De Nor., Epil. p. 148. 

Hypnum squarrosulum. 

Bars. et De Nor., Prod. Bryol. med. p. 92. 

D. Po. — Presso Valorsa (Rocca de’ Giorgi), sopra terreno calca- 

reo ombreggiato, a 400"; esp. Nord-Nord-Est; e presso Campasso (Val- 

para), sopra terreno calcareo, ombreggiato, a 550%; esp. Nord. Sterile, 
marzo 1888. 

92. Hypnum exannulatum Br. 

Scnimp., Synop. musc. europ. II, p. 733. 

Bryol. europ. VI, 34, tab. XXIII (602). 

Berk., Handbook of Brit. moss. p. 120. 

RasENH., Bryot. europ. n. 754, 849, 918, 896. 

Amblystegium eranulatum 

De Nor., Epil. p. 142. 

Erb. Critt. Ital. 2* ser., fasc. XI, n. 503. 

S. Po. — Pavia, presso l'Orto Agrario sul margine dei fossati. 

Sterile, dicembre 1886. 

93. Hypnum fastigiatum Br. 

ScumP., Syn. musce. europ. II, p. 739. 

Bryol. europ. VI, 19, tab. IX (589). 

De Nor., Epil. p. 177. 

S. Po. — Dintorni di Pavia, lungo l’argine destro del Ticino, sul 

terreno alluvionale, siliceo. Sterile, dicembre 1888. i 

94. Hypnum cupressiforme L. è uncinatulum Schimp. 

Scamp., Synops. musc. europ. II, p. 756. 
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S. Po. — Rivoni di Sora, sopra gli alberi vecchi; esp. Nord. Ste- 

rile, febbraio 1888. 

95. Hypnum cupressiforme L. e filiforme Schimp. 

Scump., Synops. muse. europ. II, p. 756. 

D. Po. — Bosco Zerbo, presso Cà Scagliosi (Volpara), sopra ter- 
SI 

reno calcareo ombreggiato, a 630"; esp. Nord. Sterile, marzo 1888. 

96. Hypnum cupressiforme L. 3 elatum Schimp. 

Scnimp., Synop. musce. europ. II, p. 557. 

D. Po. — Rocca di Broni, sopra terreno calcareo in luogo ombreg- 

giato; esp. Nord. Sterile, marzo 1888. 

97. Hypnum molluscum Hedw. f condensatum Schimp. 

Sonmme., Synop. muse. curop. II, p. 769. 

D. Po. — Rocca di Broni, sopra terreno calcareo, in luogo ombreg- 

giato; esp. Nord. Sterile, marzo 1888. 

98. Hypnum cuspidatum L. f pungens Schimp. 

Scuan., Synops. muse. europ. II, p. 789. 

S. Po. — Dintorni di Pavia, comune; Colli di Miradolo e San Co- 

lombano, in luoghi acquitrinosi. Sterile, 1887 e 1888. 

D. Po. — Presso Soriasco a 320"; esp. Ovest-Nord-Ovest; in luogo 

acquoso. Sterile, marzo 1888. 

99. Hylocomium splendeus Hedw. 

ScHmp., Synops. muse. europ. II, p. 798. 

Bryol. europ. V, 5, tab. I (487). 

De Nor., Epil. p. 93. 

Hypnum splendeus Sibth. 

BerK., Handbook of Brit. moss. p. 110. 

Husxor, Mouss. du Nord-Ovest p. 161. 

Bars. et De Nor., Prod. Bryol. med. p. 161. 

D. Po. — Sopra Ruino a 620"; esp. Nord-Nord-Est. Sterile, mar- 

zo 1888. 
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100. Hylocomium squarrosum L. 

ScHimp., Synops. muse. europ. II, p. 802. 

Briol. europ. V, 9, tab. VI (493). 

De Nor., Epil. p. 98. 

Hypnum squarrosum L. 

Berk., Handbook of Brit. moss. p. 113. 

Huswnor, Mouss. du Nord-Ovest p. 161. 

Bars. et De Nor., Prod. Bryol. med. p. 93. 

D. Po. — Sopra Ruino, nei castagneti, a 620%; ; esp. Est-Nord-Est. 

Sterile, marzo 1888. 

NUONEISTAZIONI 

PER MUSCHI GIÀ INDICATI NELLA PROVINCIA DI PAVIA 

Dicranum seoparium Hedw. 

D. Po. — Bosco Zerbo (Volpara), sopra terreno calcareo, a 600"; 

esp. Nord; Ruino, nei castagneti, a 535%; esp. Nord-Nord-Est; Mon- 

talto, a 400%; esp. Nord; nei boschi. 

Leucobryum glaucum Schimp. 

S. Po. — Cava Carbonara nei Rivoni, sopra terreno siliceo, sab- 
bioso e umido; esp. Nord. 

Fissidens bryoides Hedw. 

S. Po. —- Cava Carbonara, loc. prec. 

Fissidens adiantoides Hedw. 

S. Po. — Cava Carbonara, loc. prec.; boschi del Ticino sopra ter- 

reno siliceo, umido. 

Ceratodon purpureus Brid. 

S. Po. — Dintorni di Pavia, lungo l’argine del Ticino, sopra ter- 

reno sabbioso, siliceo. 



Pottia truncata Br. 

D. Po. — Caneto sul terreno, nei margini delle strade; Soriasco 

sul terreno, a 400"; esp. Ovest. 

Barbula muralis Hedw. 

D. Po. — Sui muri, a Caneto, Soriasco, Montalto. 

Barbula subulata Brid. 

S. Po. — San Colombano, sopra terreno siliceo; esp. Nord-Est. 

D. Po. — Caneto, Montalto, Soriasco, Bosco Zerbo (Volpara), 

Ruino. 

Cinclidotus fontinaloides Pol. Beav. 

S. Po. — Pavia, sui muri nei canali d'irrigazione. 

Grimmia apocarpa Hedw. 

D. Po. — Sulle rocce a Montalto, Rocca di Broni, Montù Berchielli, 

Rocca de’ Giorgi, Canevino, Soriasco, Volpara, Ruino. 

Grimmia pulvinata Smith. 

S. Po. — Sulle rocce a San Colombano; Pavia. 

D. Po. — Sulle rocce a Montalto, Rocca di Broni, Montù Berchielli, 

Rocca de’ Giorgi, Canevino, Soriasco, Volpara, Ruino. 

Orthotricum falax Schimp. 

S. Po. — Sugli alberi a Pavia. 

D. Po. — Sugli alberi a Rocca di Broni. 

Encalypta vulgaris Hedw. 

S. Po. — Pavia sui bastioni di Porta Garibaldi, Cava Carbonara 
sul terreno. 

Physcomitrium pyriforme Brid. 

S. Po. — Margine delle strade a San Colombano e Miradolo. 

Polytricum juniperinum Hedw, 

S. Po. — Cava Carbonara sopra terreno siliceo nei boschi. 



Polytricum commune L. 

S. Po. — Pavia, nei boschi del Ticino, sopra terreno siliceo, uli- 

ginoso. 

Fontinalis antipyretica L. 

S. Po. — Pavia, comunissima nei canali irrigatori. 

Homalia trichomanoides Br. 

S. Po. — Cava Carbonara, Miradolo, San Colombano. 

Leucodon sciuroides Schw. 

S. Po. — Cava Carbonara, San Colombano, sopra gli alberi. 

D. Po. — Sugli alberi a Volpara e sui sassi a Canevino, a 480%; 

esp. Est. 

Leskea policarpa Hedw. 

D. Po. — Sugli alberi a Soriasco. 

Anomodon attenuatus Hartm. 

S. Po. — San Colombano, Miradolo, Rivoni di Sora, sugli alberi. 

Anomodon viticulosum Hook. et Tayl. 

D. Po. — Bosco Zerbo, Montù Berchielli, sulle rupi calcaree; esp. 

Nord. 

Thuidium tamariscinum Br. 

S. Po. — San Colombano. 

D. Po. — Soriasco, Bosco Zerbo (Volpara). 

Thuidium abietinum Br. 

S. Po. — San Colombano, Miradolo. 

D. Po. — Montalto, Soriasco, Montù Berchielli, Pizzofreddo, Ca- 

nevino, Ruino, 

Homalothecium sericeum L. 

D. Po. — Rocca di Broni, Soriasco, Pizzofreddo, Bosco Zerbo e 

Campasso (Volpara), Canevino, Ruino. 



Camptothecium lutescens Br. 

D. Po. — Rocca di Broni, Soriasco, Bosco Zerbo, Canevino. 

Brachythecium salebrosum Schimp. 

S. Po. — Pavia, Miradolo, San Colombano. 

D. Po. — Rocca de’ Giorgi. 

Amblystegium Kochii Schimp. Br. 

Amblystegium ambiguum De Not. Epil. p. 144. 

Bozzi, Muschi della Prov. di Pavia, p. 27, n. 89. 

S. Po. — Pavia, presso i bastioni di porta Garibaldi, in luoghi 

acquitrinosi. ‘ 

Hypnum purum L. 

S. Po. — Cava Carbonara. 

D. Po. — Rocca de’ Giorgi, Bosco Zerbo. 

Hylocomium brevirostrum Ehrh. 

S. Po. — Pavia, nei boschi del Ticino, San Colombano. 

o 
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ISTITUTO BOTANICO DELLA R, UNIVERSITÀ DI PAVIA 
(Laboratorio Crittogamico Italiano) 

SUL FUNGO CHE È CAUSA DEL BETTER ROT DEGLI AMERICANI 

Nota del 

Dott. FRIDIANO CAVARA 

In un mio lavoro intorno alcune malattie dei grappoli della vite (!), 

espressi il parere che alcuni funghi descritti in questi ultimi anni sotto 

nomi diversi, potessero, per una certa comunanza di caratteri, e per 

gli effetti del loro parassitismo, identificarsi col Consothyrium Diplodiella 

(Speg.) Sace., causa del marciume o rot bianco dell'uva; tali il Phoma 

baccae Catt., Phoma Briosii Bacc., Greeneria fuliginea Scribner et Viala. 
Di quest’ultimo per altro, avvertito nell’ America settentrionale l’anno 

scorso, non avevo allora a mia disposizione esemplari per confronti, 

ma dalla descrizione che ne davano gli autori nei Compts Rendus (?) 

parvemi che reali differenze non ci fossero col Coniothyrium Diplodiella. 
Da. tale descrizione risultava infatti che il concettacolo fruttifero della 

Greeneria fuliginea è una forma intermedia fra la picnidica e la coni- 
diofora; la cavità è riempita da basidî fini, ramificati o semplici che 

escono a fascetti, e portano alle loro estremità assottigliate delle spore 

ovoidi o navicolari, un po’ ristrette nel punto d’inserzione, di colore 

fuliginoso chiaro. 

Tali caratteri concordano quasi interamente con quelli del Conzo- 

thurium Diplodiella il quale pure ha basidî semplici o ramificati con 

spore fuliginee. 

Nel mese scorso l’egregio sig. Lamson Scribner, al quale avevo 

mandato il mio lavoro, mi inviava gentilmente parecchi esemplari di 

acini affetti da Greeneria fuliginea, acciò istituissi opportuni confronti, 

(1) Cavara F., Intorno al disseccamento dei grappoli della vite. Milano, Tip. 

Bernardoni di C. Rebeschini e C., 1888, con 3 tavole. 

(2) Comptes Rendus. Septembre, 1887. 
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parendogli che realmente cose distinte fossero la Gr. fuliginea e il 

Coniothyrium Diplodiella e maggiore analogia esistesse invece fra il 

suo fungo e la Tudercularia acinorum da me descritta, come risuita dalla 

seguente lettera che il distinto crittogamista americano mi diresse: 

“« Washington, 17 May 1888. 

“DI CAVARA. 

“ Dear Sir b) 

«I desire to thank ye” for your kindness in sending me your “ In- 

torno al disseccamento dei grappoli della vite. , I have been greatly 

interested in it. Your descriptions are scientific and very clear and 

your illustrations excellent. 

“ Brown rot is undoubtedly caused by Peronospora viticola. The 

fangus does not fruit upon the berry after the latter has attained a 

certain age. In this country the loss from brown rot is considerable, but 

by no means so great as from Black rot (PRysalospora Bidwelliî). 

«I have not as yet been able to study White rot (Conziothyrium 

Diplodiella) excepting upon the berries collected in Missouri by M. 

Viala. The characters of the conceptacles, spores, etc. as I have seen 

them, are well illustrated by figs. 2, 3, 4, 5 & 6, Table IV® of your 

brochure. 
“ Coniothyrium Diplodiella is ‘certainly very distinet from Greeneria 

fuliginea, S. et V. You need not consider the question of their rela- 

tionship for a moment. Greeneria fuliginea has much in common with 

your Tubereuluria acinorum. Your figure (7, Table V®) and your de- 

scription of the Tubercularia agree in many points with our Greeneria. 

I will send you a few specimens of berries affected with G. fuliginea 
in order that you may make comparison. 

«I shall be very much gratified to hear from you by letter, and 

to receive your publications. I shall esteem it a great favor if you 

will send me a few specimens of Briosia ampelophaga, Phoma leuticularis, 

Physalospora baccae, Tubercularia acinorum and Glaeosporium Physalo- 

sporae. 
«“ Respectfully “ F. LAmson SCRIBNER. , 

Dopo accurato esame degli esemplari inviatimi dal sig. Seribner, 

lho riscontrato nella Greeneria fuliginea alcuni caratteri, dei quali non 
è fatto parola nella descrizione data dagli autori e che inducono a mo- 

dificare il posto sistematico assegnato a questo fungo. 
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La Greeneria fuliginea infatti determina nelle bacche dell’uva, delle 
minute pustolette, come dei rilievi dell'epidermide, di color grigio chiaro, 

che a maturità divengono membranacee e si aprono con una fessura 

trasversale oblunga. 

In sezione queste pustolette risultano costituite dall’ epidermide 

sollevata della bacca e da un nucleo di forma conica che riempie la 

cavità ed è limitato da una o due serie di cellule della polpa dell’acino, 

schiacciate tangenzialmente, a pareti e _ontenuto brunastri. 

Nella metà inferiore il nucleo è dato da uno stroma pseudo-pa- 

renchimatoso, bianco, a piccoli elementi di figura rettangolare a pareti 

sottili, poveri di contenuto; nella metà superiore questo stroma degrada 

in una massa grumosa di colore bruno, nella quale stanno confusa- 

mente immerse le spore, ben presto staccatesi da minuti e pressochè in- 

distinti basidî. Queste spore hanno forma ovoide o navicolare, sono acu- 

minate alle due estremità e misurano da 7,5 a ® y in lunghezza e 

4,4 !/» w in larghezza; la loro parete è spessa, ed il contenuto è plasma 

omogeneo con una 0 due grosse goccie d'olio; sono di colore oliva chiaro. 

Anche a maturanza gli acervuli rimangono coperti dall’ epidermide, 

e solo la massa grumosa bruna esce dalla fessura di deiscenza, trasci- 

nando le spore e riversandosi sulla superficie corrugata dell’acino. 

Evidentemente l'insieme di questi caratteri permette di tenere ben 

distinta, come giustamente osserva il sig. Scribner, la Greeneria fuli- 

ginea dal Coniothyrium Diplodiella i concettacoli sporigeni del quale sono 

dei veri picnidî a basidì manifesti e liberi; e lo stroma dal quale si 

originano scompare man mano ch’essi vanno maturando. Ma parmi al- 

tresì che non si possa confondere la Gr. fuliginea colla Tubercularia aci- 
norum la quale presenta un vero sporoforo composto, uno sporodochio, 

formato da ifi fruttiferi esilissimi, settati, riuniti a fascio e sorgenti da 

uno stroma basale. 

D'altra parte però, la mancanza di un peritecio o picnidio, e quindi 

di un concettacolo a stilospore, non permette di riferire la Greeneria fu- 

liginea alle Sphaeropsideae; mentre la presenza di acervuli subcutanei 

erompenti, formati da uno stroma pseudo-parenchimatoso fanno rappor- 

tarla alle Melanconicae e per avere basidî continui fuliginei, alla sezione 

delle Phoosporaee Sace. 
I caratteri assegnati da Link (*), Fries (?) e Corda (*) al genere 

(1) Link H. F., Spec. plant. curante Wilden. II, pag. 89. La diagnosi del ge- 

nere è un po incompleta, ma per le specie M. ovatum, ovoideum, effusum è indicato 

il carattere “ materia grumosa atra ,, ete. 

(2) Fries E., Syst. Mycolog. 3°, pag. 487. “ Sporidia globosa, simplicia, in nu- 
cleum (absque perithecio) conglutinata etc. ,,. 

(3) Corpa A. C. I, Teones Fung. I, pag. 2. “ Sporae simplices conglutinatae, 



La 

Melanconium, di questa sezione, coincidono perfettamente con quelli da 

me dianzi accennati per la Greeneria fuliginea, e cioè: spore semplici, 

fosche, conglutinate in una massa mucosa colorata, coperta dall’epider- 

mide e poi erompente; stroma parenchimatoso conico. 

Credo perciò che il fungo, causa del Bitter rot degli Americani, 

anzichè costituire un genere nuovo, Greeneria fuliginea, debbasi riferire 

al genere Melanconium e la diagnosi che se ne può dare è la seguente: 

Melanconium fuligineum (Scribner et Viala) Cavara. 

Acervulis sparsis grisco-cinereis, epidermide tectis, dein in fissuris el- 

Iypticis erumpentibus; conidiis continuis, ovoideis vel ellypsoideis, utrinque 

acutiusculis, dilute fuligineis, in muco atro immersis, stromate parenchi- 

matico conoideo, albido, suffultis 7!/2-9v4-4!/0». 

Il Link (*) nel fissare il genere Me/anconium aggiungeva in nota 

alla diagnosi “ omnia Me/anconia epicaula sunt ,. Alcune poche specie 

per altro sono state descritte, viventi sopra foglie di monocotiledoni (?). 

Abbiamo quindi un primo esempio, di Me/anconium, parassita di frutti 

di dicotiledoni. 

Laboratorio Crittogamico di Pavia, 20 giugno 1888. 

intus mucum coloratum, guttulis oleosis repletum, gerentes, epidermide tectae dein 

erumpentes, stromate floccoso conico ete. ,, 

(1) Link H. F., Op. cit. 

(2) Saccarpo P. A., SyMWoge Fung. INI, pag. 758, 759. 
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INTORNO ALLE SOSTANZE MINERALI 

NELLE 

FOGLIE DELLE PIANTE SEMPREVERDI 

È forse antica quanto l’uomo la conoscenza che le piante conten- 

gono sostanze minerali, poichè qualunque vegetale si abbruci abbandona 

delle ceneri. Solo però sulla fine del secolo scorso e sul principio del- 

l’attuale ci si diede a cercare il come queste sostanze minerali perven- 

gono nelle piante, ed il modo col quale in queste si ripartiscono. Kirwan 

e Riickert (*) avvertirono pei primi che le piante erbacee somministrano 

più ceneri che le legnose; e Pertuis (?) che i rami ne contengono più 

che il tronco, e le foglie ancora più de’ rami. 

Subito dopo Th. de Saussure (*) intraprese quella serie di classiche 

esperienze sui fenomeni della vegetazione, le quali, benchè condotte con 

metodi non sempre rigorosi, dovevano fruttare scoperte tanto importanti 

per la fisiologia vegetale, da costituire le fondamenta della moderna 

importantissima teoria della nutrizione delle piante, abbozzata da Spren- 

ghel (4) e di poi largamente formulata e svolta in Germania nel 1840 

da Liebig (5), ed in Francia, più brevemente ma con non minore acu- 

(1) KIRWAN, Mémotre s. l. engrais in Soc. royale d’Irlande, Vol. V, p. 129; e 

RiickERT, Yeld-Bau, vedi Saussure, Op. cit. sotto. 

(2) Annales de Chimie. Vol. XIX, vedi idem. 

(3) Rech. chim. s. l. vegét. Paris, 1804. 

(4) Bodenkunde 1837, e Lehre vom Diinger 1539. 

(9) Die organische Chemie in ihrer Anwendung ete. 1840. 
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me, da Boussingault e Dumas ('), invero per tale rispetto spesso dimen- 

ticati. 
Fra molte altre cose Saussure riuscì a stabilire l’importanza delle 

sostanze minerali per la formazione della materia vegetale, e trovò che, 

per la maggior parte delle piante, negli organi, nei quali maggiore è la 

traspirazione, più forte è l’accumulamento delle sostanze minerali, e che 

le piante si appropriano dal terreno o dalle soluzioni, nelle quali ‘sono 

messe a vivere, le sostanze nutritive in un rapporto ben diverso da 

quello nel quale vengono loro offerte. Migliaia d’incenerazioni e d'analisi, 

eseguite di poi sulle piante e sui diversi organi che le compongono, ri- 

confermarono i resultati del Saussure; e Trinchinetti (?) ed altri, che 
allora ripeterono queste sue esperienze, ottennero identiche resultanze. 

Garreau (3) molto più tardi rinviene invero alcuni fatti in parte 

discordanti, ma questi riguardano piante che vivono in condizioni affatto 

speciali. 

Le esperienze posteriori, relativamente recenti, di W. Wolff (4), 

di Knopp (?) e d’altri, in fondo non contraddissero, ma completarono i 

resultati del Saussure, poichè provarono che, sino a tanto che le solu- 

zioni dei sali offerti alle piante sono molto concentrate, queste pigliano, 

come aveva dimostrato il fisiologo ginevrino, dalle soluzioni relativa- 

mente più acqua che sali (cosidetta legge di Saussure), e che, per con- 
verso, quando le soluzioni sono molto diluite, tolgono invece relativa- 

mente più sali che acqua; come altresì dimostrarono che i sali solubili, 

che trovansi in presenza delle radici, hanno talvolta influenza gli uni 

sugli altri nel determinare il loro assorbimento nella pianta (°). 

Confermata la presenza delle sostanze minerali in tutti gli organi 

vegetali, la loro provenienza dal terreno e la loro varia distribuzione e 

composizione, ci si fece a domandare: in virtù di quali forze e con quale 

processo queste sostanze entrano dal terreno nelle radici e da queste, 

salendo, si distribuiscono in tutti gli organi della pianta, anche a cen- 

tinaia di metri di altezza? in virtù di quali energie queste diverse so- 

stanze entrano nelle diverse piante in diversa proporzione, cioè, come 

esercita la pianta questa specie di selezione nutritiva ? 

(1) Essai de statique chimique des étres organisés. Paris, 1841. 

(2) Sulla facoltà assorb. d. radici dei veget. Milano, 1843. 

(*) Rech. s. la distrib. des mat. miner. firtes dans l. diverses org. des plantes 

in Ann. d. Science. nat. Ser. 4, Vol. XIII, p. 165. 

(4) Die Saussure schen Gesetze ecc. in Land. Vers.-Stat. Vol. VI, 1864, p. 203-230. 

(9) Kreisl. der Stof. Vol. I, p. 655; Vol. II, p. 239-258. 

(5) Adopero in tutto questo scritto la parola assorbimento solo per brevità, non 

perchè essa traduca l’idea del come queste sostanze dal terreno entrano nelle piante. 
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Intorno a questo importante problema della nutrizione, molti e va- 

lentissimi hanno lavorato, e tuttora non può dirsi del tutto risoluto. 

Le cellule delle radici delle piante, come è noto, sono chiuse, e di 

conseguenza le materie minerali dal terreno non possono entrare nel 

corpo della pianta se non che allo stato liquido; è quindi naturale che 

l'assorbimento di queste e la loro emigrazione di cellula in cellula, 

dalle radici alle foglie attraverso il corpo vegetale, si presentino in 

qualche modo collegati all’assorbimento ed al movimento, entro la pianta, 

dell’acqua che le tiene in soluzione e che serve loro di veicolo; questi 

due fenomeni infatti vennero sempre, più o meno, contemporaneamente 

studiati e sperimentati. 

Saussure dalle sue esperienze fu condotto ad attribuire, nel movi- 

mento e nell’accumulazione delle dette sostanze nelle piante, una parte 

principale alla traspirazione “ Lorsgu' une dissolution saline est contenue 

dans une vase qui la laisse évaporer au travers de ses pores, le sel se dépose 

en plus grande quantité sur les parties où l évaporation est la plus abon- 

dante , e, per Saussure, “ La disposition des cendres dans le végétal est 

en général conforme à ce principe , (!). 

E per rispetto al secondo punto, cioè: alla selezione delle sostanze 

nutritive, il Saussure (*) fu portato ad ammettere “ que Za plante en ab- 

sorbant une sostance préférablement à une autre dans le méme liquide ne 

produit presque point cet effet en vertu d’ une sorte d'affinité; mais en raison 

du dégré de fluidité ou de viscosité des differentes substances ,. 

. Per Saussure quindi 1’ assorbimento delle varie sostanze, in pro- 

porzioni per ciascuna diverse a seconda delle diverse specie di piante, è 

piuttosto un fenomeno fisico che fisiologico nel senso antico della parola. 

Contro questa spiegazione fisiea del Saussure sorsero fra gli altri 

i nostri, Pollini (*) e Trinchinetti (*) (quest’ultimo mostrò insostenibile 
l’idea del vario grado di fluidità o viscosità), i quali, come più tardi il 

Boussingault ed altri, vollero nel detto fenomeno vedere piuttosto una 

specie di facoltà propria ed attiva delle radici, per la quale queste scel- 

gono le sostanze che loro meglio convengono, a seconda delle specie di 

piante alle quali appartengono (?). 

Era mettere una frase al posto di una spiegazione che non soddi- 

sfaceva e che essi pure non sapevano dare, poichè questa loro forza 

elettiva era qualche cosa d’instintivo della pianta, regolato dalla mi- 

(1) Op. cit., p. 276. 

(2) Op. cit., p. 257. 

(3) Saggio di osservaz. ed esper. sulla veget. degli alberi. Verona, 1815. 

(4) TRINCHINETTI, Sul. facoltà assorb. d. radici. Milano, 1843. 

(5) Vedi DUCHARTRE P., Zléments de botanique. Paris, 1867, p. 244. 
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steriosa forza vitale e non da note forze meccaniche (fisiche e chimiche), 

dalla dipendenza delle quali unicamente un fenomeno fisiologico può rice- 

vere la sua spiegazione scientifica. 7 

Dopo le scoperte di Dutrochet sul passaggio dei liquidi attraverso 

le membrane anche in senso contrario alla gravità, e dopo che fu con- 

statato come, attraverso le membrane animali, le differenti sostanze pas- 

sino con diversa velocità, si fece da un lato generale l'opinione che le 

sostanze minerali entrassero nelle radici in virtù della cosidetta forza 

di osmosi, e sorse dall'altro la teoria che volle spiegare la sopradetta 

selezione ammettendo che le membrane dei peli radicali delle diverse 

piante fossero dotate di diverse proprietà fisiche e chimiche; secondo 

un tal modo di vedere le sostanze minerali entrerebbero nelle piante 

assieme all'acqua, ma solo nella proporzione permessa dalle dette mem- 

brane radicali. L'acqua poi evaporando abbandonerebbe nella pianta 

i sali con.essa entrati nella proporzione voluta dalla natura delle dette 

membrane, la quale proporzione non sarebbe se non quella che ci viene 

manifestata dalla composizione delle ceneri. 

Più tardi, questo ineguale assorbimento delle sostanze minerali, fu 

da altri attribuito invece a diversa forza attrattiva, che i varii conte- 

nuti delle cellule avrebbero esercitato sulle diverse sostanze. 

Bouchardat ritenne che la varia proporzione delle sostanze minerali 

nelle piante fosse unicamente dovuta all’ineguale potenza colla quale 

esse sono trattenute o fissate nel terreno, il quale agisce come corpo 

poroso (1). 

Macaire (?), De Candolle (*), Chatin ed altri, invece ammisero che 

le piante assorbono indifferentemente tutte le sostanze che si trovano 

disciolte nell'acqua del terreno, ma che poi rigettano quelle che loro 

non servono, sotto forma di escrezioni vegetali. Liebig (‘) seguì una 

teoria in fondo non molto dissimile poichè per lui “ Zes racines des plantes 

se comportent envers les substances solubles, dépostes dans la terre, comme 

une éponge que s'imbibe de tous les liquides qu’ elle rencontre. Les matières 

ainsi introduites dans les végétaue y demeurent en quantité plus ou moins 

(1) Op. cit, p. 244. E dacchè si offre l’occasiune non è male ricordare, dal mo- 

mento che tanto volontieri i più lo dimenticano, che le prime esperienze che provarono 

la proprietà assorbente del suolo per rispetto alle sostanze fertilizzanti sono dovute a 

due italiani, al Gazzeri (1819) e al Lambruschini (1830). 

(*) Mémoire d. l. Soc. de physique et d'histoire nat. de Génève. Tomo V, 1832, 

p. 282-302. x 

(3) DE CANDOLLE, Phys. vegét. p. 248. 

(1) Chim. organig. appli. à la Phys. vég. et à la Agr. Paris, chez Fortin-Masson 
et C.i°, 1541, p. 94. 
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grande et sont rejettes au dehors, suivant qu elles sont ou non susceptibles 

d'ètre assimilées ,,. 

Le esperienze di Trinchinetti (*), di Unger (?), di Walser (*), di 

Bracconot (*), di Boussingault (?), e di parecchi altri, dimostrarono però 

come questa teoria degli escrementi vegetali regolarmente emessi dalle 

piante non fosse punto sostenibile. 

Mulder (°), pel primo, riferì invece questa facoltà elettiva delle 

piante all’azione combinata dell’osmosi dall’un lato, ed alla trasforma- 

zione delle sostanze dall'altro, e questo concetto trovò largo e partico- 

lareggiato svolgimento in una memoria del Schulz-Fleeth (7), che gettò 

le fondamenta di quella teoria dell’osmosi e della diffusione, di poi quasi 

generalmente accettata e tuttora seguita nei migliori trattati di botanica, 

quali quelli di Sachs (5), Van Tieghen (°), Luerssen (1°), Prantl (1), ecc. 

Schulz-Fleeth dice: se supponiamo di mettere una cellula piena d’acqua 

pura entro dell’acqua di fiume, che contiene sempre molti sali disciolti, 

è evidente che fra la cellula e l’acqua esterna si stabilirà un processo 

diosmotico che terminerà solo allorquando l’ acqua interna conterrà gli 

stessi sali dell’esterna e nella stessa proporzione. Ora, se p. es. una mo- 

lecola di carbonato di calce trova nell'interno della cellula un impiego 

qualunque e, come tale, scompare o per meglio dire viene consumata, è 

evidente che l'equilibrio osmotico per rispetto a questa sostanza sarà 

rotto e che una nuova molecola di carbonato di calce del fluido esterno 

passerà nell'interno. Se invece di carbonato di calce viene consumata 

una molecola di cloruro di sodio o di carbonato di potassa, ecc., il fe- 

nomeno sarà identico, e le molecole di queste sostanze entreranno nella 

cellula. 

Quindi, dei diversi sali del fluido esterno, la cellula si appropria in 

maggior copia quelli che in essa vengono in maggior quantità consu- 

(1) Op. cit. 

(2) Ueber d. Einfluss d. Bodens. 2, Wien, 1836, franc. in Ann. Scienc. nat. 2a 

série, Vol. VIII, 1837. 

(3) WALSER, Untersuch. iib. d. Wurz. Auscheidung. Tiibingen, 1833. 

(1) KRech. s. l’influence d. plant. s. l. sol. in Ann. de Chim. et Phys. Vol. LXXII. 

(9) Sur la rupture de pellicule ecc. in Comp. Rend. Ac. d. Sciene. Vol. LXXVI, 
1873, p. 776-779. 

(5) Physiol. Chem. 1844-51, p. 678; cit. da Pfeffer nella PAanzenphysiologie. 

(*) Ueb. d. Aufnahme d. unorg. Salze durch. A. Phfanzen in Amn. d. Phys. u. 

Chem. Vol. CLXIV; della 3% serie Vol. LXXXVIII, p. 176-197. 

(5) SACHS I., Lehrbuch der Botanik. 4% ediz Leipzig, 1874. 

(9) VAN TIEGHEN, Zraité de Botanique. Paris, 1884. 

(19) Grundziige der Botanik. Leipzig, 1879. 

(1!) Lehrbuch der Botanik. Leipzig, 1879. 
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mati (adoperati). In altri termini, questi sali sono fra loro indipendenti, 

il loro richiamo nell'interno della cellula è dovuto e proporzionato al 
loro consumo, e ciascuno si comporta come se fosse solo. 

E, come pei sali, così per l’acqua. Se la cellula assimila o consuma 

in qualsiasi modo, solo acqua, in essa entreranno unicamente molecole 

di acqua senza accompagnamento di quelle dei sali in essa disciolti, poichè 

l'equilibrio osmotico per rispetto a questi non era rotto. La soluzione 

acquosa contenuta in una cellula quindi, sino a che questa rimane in 

perfetta attività diosmotica coll’acqua esterna, deve contenere gli stessi 

sali e nella stessa proporzione che in questa si trovano; e, se nella cel- 

lula vi sono sali contenuti in maggiore quantità, questi necessariamente 

devono essere dalla sua soluzione acquosa di già segregati (ausgeschieden), 

cioè, non ne devono più far parte. 

Lo stesso deve avvenire nelle piante. Se nell’ interno di una cel- 

lula posta entro il corpo di una pianta terrestre, un sale qualunque 

viene adoperato, cioè come tale consumato, l’equilibrio per rispetto ad 

esso sarà rotto, e la detta sostanza sarà attratta nell’interno della cel- 

lula da tutte le cellule vicine, le quali alla lor volta la richiameranno 

dalle cellule più lontane, e così via via sino alle radici ed ai peli radi- 

cali, che collo stesso processo la sottrarranno alla soluzione acquosa 

del terreno. 

Il sale entra nella pianta indipendentemente dall’ introduzione di 

nuova acqua; e viceversa, se in causa di evaporazione (traspirazione) od 

assimilazione, la cellula ha bisogno d’acqua e non di sali, quella senza 

di questi entra in essa. 

Nell’interno della pianta, secondo Schulz-Fleeth, circola una solu- 

zione acquosa di sostanze minerali non assimilate, che ha la stessa com- 

posizione della soluzione acquosa esterna nella quale la pianta vive, 

sia che tutta la circondi (piante acquatiche), sia che ne attorni solo 

le radici (piante terrestri). 

Alla traspirazione delle piante terrestri il Schulz-Fleeth nega asso- 

lutamente ogni azione sull’assorbimento delle sostanze minerali per parte 

delle radici. Se essa fosse così necessaria, come farebbero a vivere, 

egli esclama, le piante acquatiche, nelle quali l’evaporazione dell’acqua 

è nulla, e che pure accumulano in sè sali minerali anche in maggior 

copia delle piante terrestri, senza essere continuamente attraversate da 

una corrente acquea? 

La tensione endosmotica necessaria nelle cellule per richiamare dal 

di fuori l’acqua e le sostanze in essa disciolte non sarebbe punto pro- 

dotta, secondo Schulz-Fleeth, dalla traspirazione, ma bensì dalla continua 

produzione di nuove combinazioni organiche, che avrebbero luogo entro 

le cellule fra i gas in esse contenuti e le sostanze organiche continua- 
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mente introdottevi dall'acqua, combinazioni che, sciogliendosi dapprima 

nel succo cellulare, lo andrebbero di mano in mano e continuamente con- 

centrando, producendo nelle cellule la voluta tensione endosmotica. 

La traspirazione invece, secondo Schulz Fletth, avrebbe quest’ altra 

funzione: quando una pianta assimila più sali che acqua, questa (acqua 

esterna) verrebbe impoverita di sali; e, se trattasi di una pianta som- 

mersa, l’acqua in contatto delle radici riacquisterebbe rapidamente il 

suo equilibrio per la facilità di richiamare i sali assorbiti dalle porzioni 

dell’acqua lontana; ma nel caso di piante terrestri il ristabilimento di 

questo equilibrio sarebbe più difficile per gli ostacoli opposti dal ter- 

reno. Ora, a questo difetto soccorrerebbe appunto la traspirazione, la quale 

avrebbe per funzione di non permettere mai che al liquido, che attornia 

le radici delle piante terrestri, venisse sottratta maggior quantità di sali 

che di acqua, giacchè, anche quando i sali sono assimilati in maggior 

quantità dell’acqua, questa verrebbe egualmente sottratta in più forte 

proporzione per virtù della traspirazione. E la traspirazione, combinata 

colle leggi della capillarità e dell’idrodinamica, determinerebbe quindi co- 

stantemente una corrente di tutte le vene acquee del terreno verso le 

radici, come d’altra parte, per quanto è sopra detto, essa in vicinanza delle 

radici manterrebbe le soluzioni acquose sempre un poco più concentrate 

che non nel rimanente terreno circostan.è. La traspir zione quindi non 

richiamerebbe direttamente i sali entro la pianta, ma solo nelle vici- 

nanze delle radici, ed in queste essi entrerebbero, poi, unicamente per 

forza di osmosi. 

Come vedesi, la teoria dello Schulz-Fleeth, in fondo, tutto fa dipen- 

dere unicamente dalle forze diosmotiche del plasma, nessuna azione par- 

ticolare assegna alle pareti delle cellule, e nessuna influenza diretta nem- 

meno vuole in tale fenomeno attribuita alla traspirazione. 

Eppure la corrente acquea determinata dalla traspirazione per entro 

le piante terrestri è tale fenomeno che non pare si possa trascurare, 

quando vuolsi spiegare la presa e la traslocazione delle dette sostanze 

minerali entro il corpo vegetale. Basta infatti considerare che le dette 

sostanze non possono entrare e nemmeno muoversi nell’organismo ve- 
getale se non disciolte nell'acqua, e che la forte corrente acquea dal 

terreno alle foglie determinata dalla traspirazione, non può non con- 

tenerne. 

D'altra parte, sino dal secolo scorso per le classiche esperienze, 

specialmente di Hales (*) e di Du Hamel (?), più volte ripetute e con- 

fermate, è noto che la detta corrente sale nelle piante attraverso il 

(1) Veget. staticks ete. T.ondon, 172 

(2) Physique des arbres. Paris, 175 

Arch. Critt. 9 
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legno, il quale, come ogni anatomico conosce, consta, per la sua massima 

parte, di cellule morte, cioè prive di plasma. Quindi questa acqua e le 

sostanze in essa disciolte, non attraverso il plasma e per virtù di esso, 

ma per forze insite o collegate alle membrane legnose delle cellule, par- 

rebbe dovessero muoversi nel corpo delle piante terrestri. 

E, per quanto in soluzione diluitissima, i sali, che per tale maniera 

vengono introdotti nel vegetale, non possono essere in quantità non ri- 

levante, giacchè questa corrente, più o meno continua per parecchi mesi 

dell’anno, è, non vi ha dubbio, quella che porta nella pianta la mag- 

giore quantità di acqua. 

Ciò ammesso, resterebbe sempre a determinare come queste sostanze, 

una volta nella pianta, vengano impiegate o consumate, e quale influenza 

il loro diverso consumo eserciti sull’ equilibrio osmotico, che deve pure 

continuamente tentare di stabilirsi fra la soluzione acquosa interna della 

pianta e quella esterna del contiguo terreno; e, dall'altro lato, rimarrebbe 

a spiegare il meccanismo di questa ascensione attraverso il corpo legnoso. 

In quanto all'impiego di queste sostanze, senza entrare nei parti- 

colari relativi a ciascuna di esse, noi sappiamo che esse sono necessarie 

per la formazione delle sostanze organiche che si costituiscono nella foglia, 
e che questo loro impiego o consumo deve evidentemente dipendere non 

solo dalla loro diversa natura, ma altresì dalla diversa natura della specie 

ed in parte anche del semplice individuo vegetale, come in genere da 

tutte le cause interne ed esterne le quali sulla nutrizione dell'individuo 

agiscono. Qui sta forse la principale ragione della diversa proporzione 

nella quale le differenti sostanze minerali entrano e si accumulano nella 

pianta. 

Intorno al meccanismo dell’ ascensione della corrente acquea pa- 

recchi botanici e fisici di valore, Unger, Th. Hartig, Quinke, Wiesner, 

Sachs, ecc., si adoperarono, ma il problema non è di quelli da potersi 

incidentalmente discutere. Qui importa solo ricordare che la prima idea 

che si affacciò fu quella di attribuirla alla forza della capillarità per la 

quale l’acqua sarebbe salita riempiendo i vani dei vasi legnosi consi- 

derati come capillari. Una tale teoria venne per altro abbandonata, poi- 

chè, per tacere di altre ragioni, i detti vasi furono trovati spesso molto 

larghi e quindi non capillari, e le osservazioni più accurate non con- 

fermarono questa ascensione a vasi pieni. 

Più tardi il Sachs (*), basandosi sopra alcune scoperte del fisico 

Quinke relative alla forza di capillarità, credè che l’acqua potesse sa- 

lire per uno strato sottilissimo che si sarebbe mosso lungo le pareti 

(1) Lehrb. A. Botanik 3° ediz. 1873. 
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interne dei vasi e delle cellule legnose. Ma questa teoria pure non potè 

reggersi, poichè il solo fatto che gran parte dei nostri maggiori alberi 

(le Conifere p. e.) hanno il legno secondario composto di sole tracheidi 

(cioè di cellule chiuse) rende impossibile il parlare di un sistema con- 

tinuo di vasi capillari che permetta il passaggio di detto sottilissimo 

strato attraverso il corpo della pianta. E questa teoria venne infatti dal 

Sachs stesso quasi subito abbandonata, nel 1877, allorquando pubblicò 

il suo lavoro sulla porosità del legno (*). 

Ora, in seguito a queste nuove ricerche, il Sachs (?) ammette, par- 

tendo da una antica idea di Unger, che l’acqua la quale alimenta la 

traspirazione salga non per correnti .a vasi pieni o per strati sottili 

lungo le loro pareti interne, ma attraverso la sostanza stessa delle dette 

pareti, mossa Ga forza di imbibizione. Queste membrane legnose sareb- 

. bero, secondo Sachs, «dotate di una specialissima proprietà, per la quale 

assorbirebbero l’acqua in quantità relativamente piccola sì, ma questa 

acqua sarebbe in esse estremamente movibile; tratterebbesi di una pro- 
prietà affatto speciale che il Sachs stesso chiama meravigliosa e con nulla 
altro paragonabile (*). 

Pel fisiologo tedesco anzi le membrane di tutte le cellule della 

pianta, cioè lo scheletro membranaceo, servirebbero come di magazzino 

per l’acqua e per le sostanze minerali nutrizie che possono abbisognare 

al vegetale. Quando una cellula ha bisogno d’acqua, questa dalla mem- 

brana passerebbe nell'interno della cellula, o viceversa vi passereb- 

bero le sostanze minerali, se di queste e non di quella la cellula abbi- 

sognasse. 

Nelle piante monocotiledoni, nelle felci, ecc., ove il legno è poco 

sviluppato, la corrente della traspirazione salirebbe per le guaine ligni- 

ficate o sclerenchimatose dei fasci fibro-vasali, ed anche i fasci collen- 

chimatosi delle nervature delle foglie non avrebbero in questo caso fun- 

zione differente. 

Lo scopo principale della traspirazione poi, secondo Sachs, sarebbe 

quello di trasmettere agli organi di assimilazione, insieme a grande quan- 

tità di acqua, le sostanze nutrizie che fornisce il terreno: quella in gran 

(1) Ueb. d Porositit d. Holzes, 1877; vedi anche WIESNER I., Untersuchun. ii. 

d. Bewegung d. Imbibition Wasser. 1875. 
(2) Vorlesungen iiber Pfanzenphysiol. 1882, p. 270 e seg. 

(3) Nelle sue Vorlesungen, a pag. 316 ed a pag. 289, serive inoltre: Das Hole 

ist eben ein Korper sui generis und ganz speciel von der Natur eu den Zwech er- 

funden um Wasser von der Wurzel aus un die traspirirenden Organe assimilirenden 

Pflanzen hinaus zu leiten.... Es 'handett sich nicht um einer Erscheinung der Ca- 

pilaritit sonder um ciner solche der Imbibition und Quellung wobei ganz andere 

moleculare Verhiltnisse und Kraftgrossen in Auspruk genommen werden. 
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parte evapora, e queste, dice Sachs, sorreggono il processo di assimi- 

lazione. 

Assimilazione e traspirazione, a mente del fisiologo di Wiirzburg, 

troverebbonsi quindi strettamente connesse, al punto che senza di questa 

quella non avverrebbe. 

Anche il fatto che gli stomi regolatori della traspirazione si aprono 

alla luce e chiudonsi nell’ oscurità, provano, secondo il detto fisiologo, la 

connessione delle due funzioni, per la loro comune dipendenza della luce. 

L’osmosi servirebbe solo per le piante acquatiche, ma non per le 

terrestri, eccetto pei piccoli movimenti trasversali, giacchè, dice Sachs, 

è impossibile spiegare con la detta forza il trasporto della grande quan- 

tità di materia nutritiva che esige l'accrescimento, p. e., della corona 

fogliare di un albero. 

In poche parole, come pel Schulz-Fleeth la nutrizione delle sostanze . 

minerali dipendeva unicamente dalle forze diosmotiche del plasma senza 

intervento diretto della traspirazione, pel Sachs invece essa sarebbe 

collegata ad una forza d’imbibizione speciale e propria alle pareti ligni- 

ficate, forza tenuta in azione dalla traspirazione, la quale per la nutri- 

zione delle piante terrestri sarebbe di primaria importanza. 

Tale discordanza di opinioni trova la sua ragione nelle cognizioni 

che noi ora possediamo, punto decisive, talora anzi, almeno apparente- 

mente, contradditorie. 

Infatti da un lato urta il concedere col Sachs tanta importanza 

alla traspirazione, quando si vedono le piante acquatiche (*) prive di 

traspirazione abbisognare ugualmente di sostanze minerali, ed accumu- 

larne nelle loro foglie in fortississima proporzione, la quale pure cresce 

coll’età; quando veggonsi anche piante terrestri a debole traspirazione, 

come sono le piante grasse a foglie carnose, accumulare nelle loro foglie 

le dette sostanze pure in forte quantità, più grande ancora che non 

facciano le foglie delle altre piante terrestri a potente e rapida traspi- 

razione (?). 
Dall'altro lato, che le piante colla corrente della traspirazione deb- 

bano portare nel loro organismo sostanze disciolte, non credo, come dissi 

sopra, che si possa logicamente mettere in dubbio; e del resto vi 

hanno esperienze, dalle antichissime di Magnol (1709), di La Baisse (*) 

e di Reikel (*) a quelle relativamente recenti col litio dell’ inglese 

(1) GARREAU, Recherches s. l. distribution ete. 1869, p. 165. 

(2) Idem, p. 166. * 

(*) Recueil d. dissert. qui ont emporté le prise de Bordeaux. Vol. VI, 1733. 

(4) De vasis plant. spiralibus. Leipzig, 1758. 
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M Nab (') più volte ripetute, di Pfitzer (*), di Cornu (*), ecc., che a suf- 
ficienza lo provano. Inoltre Schlossing ha dimostrato che limitando la 

traspirazione non si impedisce, invero, il primo atto dell’assimilazione, 

ma però si arrestano le trasformazioni successive della sostanza assi- 

milata, onde le foglie una volta ingozzatesi di materia assimilata ces- 

sano di agire, se non possono liberamente traspirare (4). 

Il fatto altresì che nel legno del tronco e dei rami si trova molto 

minor dose di sostanze minerali che non nella corteccia e nelle foglie, 

e l’altro che nel legno esse coll’ età non crescono, come nelle foglie e 

nella corteccia, ma restano stazionarie o diminuiscono, parebbe pure ve- 

nisse in favore dell'influenza della traspirazione. Esse infatti si accu- 

mulano cogli anni negli organi (foglie, corteccia) ove detta funzione è 

massima, e non aumentano, ma diminuiscono in quelli (legno) ove essa 

è minima o nulla. 

Da ultimo, come dimostrò Hales (°), le foglie coriacee delle piante 

sempreverdi traspirano meno di quelle annuali delle piante a foglie ca- 

duche; orbene, come si può vedere confrontando i dati più oltre ripor- 

tati, queste foglie, salvo qualche eccezione, contengono in media maggior 

quantità di sostanze minerali di quelle, quando, come devesi, il con- 

fronto si faccia con le foglie di un sol anno di età per le piante sem- 

preverdi. 

E queste ragioni sono causa di discrepanza anche per gli altri fisio- 
logi. Così pel Pfeffer (©) la traspirazione non può avere l’importanza 

(1) Zransact. of the botan. Soc. of Edinburgh. Vol. XI, 1871. 

Transact. of the Irish Academy. Dublin, 1874, p. 343. 

(2) Ueber d. Geschwindiglkeit d. Wasserstromung in d. Pflanzen in Pringshein® 

Jahrbiiecher. Vol. XI, p. 177, 1875. 

(3) CORNU et MER., Rechercles s. Vabsorb. des mat. col. par les racines negli 

Actes du Congrès international de Bot. et d’ Hort. Paris, 1878. 

(4) Dalle esperienze di Schlossing (Végét. comparte du Tabac sous cloche et à 

Vair libre in Comp. Rendus Acad. d. Sciences t. 69, p. 35-56) risulterebbe propria- 

mente che diminuendo la traspirazione diminuisce fortemente l’ assorbimento della so- 

stanza minerale, ma non la produzione della sostanza organica, la quale anzi aumenta. 

Solo questa sostanza organica si arresta, per così dire, al primo stato constatabile di 

assimilazione, rimane sotto la forma solida di amido e non subisce le trasformazioni 

successive, cui deve soggiacere per rendersi solubile e quindi emigrabile. E, col man- 

cato lavoro di trasformazione della sostanza organica, viene meno il consumo (l’impiego) 

della sostanza minerale, la quale per tal modo non viene chiamata nella foglia. 

Il difetto di traspirazione avrà agito arrestando le trasformazioni della sostanza 

organica, e questo arresto avrà impedito il richiamo delle sostanze minerali, oppure, la 

traspirazione insufficiente limitando il richiamo della sostanza minerale, questo avrà 

impedito il lavorìo della trasformazione? 

(9) Op. cit. 

(5) PAanzenphysiologie. Leipzig, 1881, Vol. I, p. 58 e seg. 



voluta dal Sachs per la nutrizione delle sostanze minerali e la loro 

accumulazione nelle foglie. 

La corrente della traspirazione, dice il fisiologo di Tiibingen, come 

tutte le correnti acquee prodotte da urti, venti, ecc., può tornare utile, 

ma non è punto necessaria. Ed il Detmer ('!) basandosi sulle esperienze 

dello Schlossing dice che, se non si può sostenere che la traspirazione 

sia assolutamente senza intluenza nella presa delle sostanze minerali 

dalle radici, devesi però ricercare altrove la cagione principale del fe- 

nomeno, 

Tutto questo prova che il problema non è facile, che le diverse teorie 

non interamente soddisfano, e che non ancora abbiamo dati sufficienti 
per una sicura e chiara soluzione. 

In tale stato di cose, sembrò a me che lo studio delle foglie delle 
piante sempreverdi dovesse presentare un interesse affatto particolare, e 

potesse forse fornire dati non privi di valore. 

Il tempo infatti entra in queste come funzione di un’importanza 

speciale, poichè i fenomeni nutritivi che in esse si svolgono, perdurano 

per un periodo che estendesi molto al di là di quello necessario per rag- 

giungere il loro massimo sviluppo. 

Nel primo anno, e sin che la foglia è in via di accrescimento, la 

teoria dell’osmosi ci spiega abbastanza bene il continuo aumento delle 

sostanze minerali, ma negli anni successivi, quando la foglia ha rag- 

giunto il suo massimo sviluppo, se la teoria dell’osmosi da sola rego- 

lasse l’entrata delle sostanze minerali nella pianta, come vuole Schulz- 

Fleeth, ed alla foglia non potesse arrivare una molecola o di acido sol- 

forico o di potassa, ecc., senza che vi fossero chiamate da corrispondente 

consumo, non si dovrebbe, di queste sostanze, aver alcun aumento, al- 

meno senza corrispondente aumento anche della sostanza organica, 0 

quanto meno senza cambiamento nella sua natura. 

Questo ragionamento, per quanto in fondo non rigorosissimo, fu per 

verità quello che mi fornì la prima idea del presente lavoro su queste 

foglie a lunga vita, lavoro del quale ora non presento che la prima parte, 

quella che riguarda il modo di comportarsi di queste sostanze minerali 

prese complessivamente nei successivi anni della vita fogliare. 

Io ho determinato la quantità complessiva di sostanze minerali con- 

tenute nelle foglie di diversi anni di parecchie specie di piante, e, negli 

specchi che seguono, riporto i risultati ottenuti sopra 14 specie, riser- 

bandomi di scendere a maggiori particolari e di aumentare anche il nu- 

(1) System. d. Pflanzenphys. Breslau, 1882, p. 109 e seg. 
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mero dei dati per altre specie, se mi verrà dato di poter compiere la 

seconda parte di questo mio studio. 

Di alcune foglie furono separatamente analizzate i rachidi, le lamine 

ed i picciuoli, ma i dati che ho potuto riportare in proposito sono pochi 

e le esperienze vanno moltiplicate. 

Dell'Eucalyptus globulus che ha foglie dimorfe, le une, orizzontali, a 

forte, e le altre, verticali, a debole traspirazione, riporto altresì alcune 

resultanze, ma, per questa pianta pure, le ricerche non sono terminate. 

Il metodo seguito nelle analisi fu per tutte le piante identico, e, 

per ogni specie, le foglie di diversa età furono staccate sempre dallo 

stesso ramo, affinchè i resultati fossero meglio fra loro confrontabili. 

Le foglie delle quali qui è parola furono tutte raccolte nella prima- 

vera del 1883, dal 17 aprile alla fine di maggio, e, fatta eccezione per 

la Mahonia nepalensis e per il Laurus glauca, quando si tolsero dalla 

pianta, questa non aveva ancora incominciato ad aprire le nuove gemme. 

Le foglie subito staccate venivano rapidamente pesate ad una bi- 

lancia di precisione e, dopo misurate, tagliate in pezzetti e messe ad 

essiccare. 

L’età della porzione del ramo dal quale si toglievano le foglie, oltre 

che dall'esame esterno, fu determinata dall'esame microscopico dei tes- 

suti, per la nota differenza che si manifesta nella forma delle cellule 

legnose formatesi in primavera ed in autunno, od in principio ed in fine 

di ogni periodo di vegetazione, aiutandosi colle reazioni della fluoro- 

glucina o del solfato di anilina, e ricorrendo in certi casi anche allo 

studio del tessuto libroso. 

La superficie delle foglie fu misurata proiettandone i contorni sopra 

carta m//limetruta, e calcolandone dipoi con ogni cura l’area. 

I particolari per ogni specie trovansi nei quadri, il che mi dispensa 

di parlarne qui diffusamente. 

Dopo le resultanze da me ottenute e consegnate negli specchi, ho 

creduto bene di riportare anche i dati ricavati da altri sperimentatori, 

almeno per quanto erano a mia conoscenza, e non solo intorno alla quan- 

tità di ceneri delle foglie delle piante sempreverdi, ma altresì, per le 

foglie annuali delle piante legnose a foglia caduca, per le ceneri delle 

foglie e degli steli delle piante annuali analizzate nei diversi mesi della 

loro vegetazione, e ciò per facilitare la ricerca dei rapporti che possono 

esistere fra questi dati, e per vedere se e quali conseguenze se ne po- 

tessero ricavare. 
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i. SUPERFICIE FOGLIE FRESCHE FOGLIE SECCATE A tl RICA INUMERO Meg l .9 in millimetri peso in grammi peso in grammi î 
della delle a Sassi = <è ‘= Ta 

ci ù com- | r ogni 0) foglia foglie i Sa a assoluto [per e. m. q.| assoluto |per c. m. q. "a plessiva | foglia x fog 

O) @ ®) (4) (6) | 0) 0) ®) l 

l anno . — _ - 11,4873 | —_ 5,0584 _ | 
| | 

| | 
danni pa = == 7,6127 | 25 3,4543 = 

Cephalotazus drupaci 

l anno . | = — CN NN2:3900 = 0,9776 — 40 

2 anni. . —_ _ _ 2,7527 — 1,1085 —_ 40; 

3 anni. . — —_ _ 2,3551 _ 0,9756 —_ 4l, 

5 anni . | —_ — _ 1,9176 _ 0,7751 — 40, 

7 ami. . —_ —_ — 2,0626 _ 0,8106 —_ 39, 

\9anmi.. Sia ia 3,1365 - 1,175538 | — 37 

10 ami. |} — sob Li 2,0806 Si 0,7401 LE 35 

(1) Invece di acqua sarebbe più esatto dire perdita a 110° C., poichè le foglie furono € 
anche piccole quantità di olii essenziali esportati assieme al vapore acqueo. | 

(2) Le foglie furono tolte da un grosso albero del Pincio (Roma) il 26 del mese di Aprili | 
(°) Da un ramo staccato alle 10 ant. del 5 Maggio 1883 (senza sole e dopo una notte pio 
L'età dei rami, e quindi delle foglie, fu sempre controllata coll’ esame microscopico del | 

di vegetazione per la cambiata pressione, ece., ed aiutandosi colla reazione della fluorogluei 



— 381 — 

CENERI ACQUA 1) 
peso in grammi peso in grammi 

——_—————————+—_ _tym_m_m_ em —— F—P—____ ———T{T __—_—_ ————————_usse__| 

| 
0/0 parti di 0/0 parti a | 0/0 parti 

} À + er c. m. Q. Si esca di foglio secca Sotto LUI Pl di foglia 
(40) (14) (42) (13) (16) | (45) (16) 

Lea ©) L. 

{ | 
1322 | 1,1508 2,6135 6,4289 — 55,9653 

1206 _ | 1,5779 | 3,4913 4,1884 | - | 54,8103 
| | 

. et Zuce. (Ramo di 10 anni). 

0740 | - 3,0950 7,5695 1,4133 — 59,1117 

1228 - 4,4611 11,0780 1,6442 2 59,7304 

1040 = 4,4159 10),6601 1,3795 - 58,5750 

0982 Da 5,1471 12,6693 1,1425 | = | 59,797 

1116 = 5,4106 13,7676 1,2520 — 60,7001 

è | 

1526 = 4,8653 12,9698 | 1,9607 = | 62,5123 

eo — 5,9095 16,6058 1,3405 = | 64,4285 

1a tale temperatura e per alcune piante i numeri di questa rubrica rappresentano oltre all'acqua 

aveva foglie più vecchie di due anni e quelle di due anni erano quasi sempre avvolte a spira. 

a pianta del Pincio. Le foglie di 4, 6, 8 anni non furono analizzate per brevità. 

do conto della diversa forma delle cellule che si hanno al principio ed alla fine di ogni periodo 

i casi, come si vedrà, si dovè ricorrere all’esame del libro duro. 
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S | SUPERFICIE FOGLIE FRESCHE FOGLIE SECCATE A 1109 
ETA |NUMERO ; 

in millimetri | peso in grammi peso in grammi 
| 

della delle A | rn _“— ar Zf_—i 

| | Ò i | “aio © . com- | per ogni | 1/0 
foglia foglie IG 2 | assoluto (perc. m. g.. assoluto |perc. m. a | | | plessiva| foglia | [fog ia 

(1) (2) (3) (4) (3) | \6) (61 | (8) | 

Î 
l'amo. | er | > a | iecarziago oe | 1,5054 (RSS 3 

l'aa RRSSS ie | das] — ct tasso E 3 

Slam = = ni 4,8738 O e) | E. 36 

\4anmi.. Pagg ES A 1,8140 = | Se — 

5 ani. . = e = 3,1230 | = 1,1752 | = 37, 

| | | | 

Que 

| | 
(tano .| 5 3728 745,6 0,8991 | 0,0241 0,4546.| 0,0122 | 5 

2 ami. . | 5 5036 | 1007,2 1,3202 | 0,0262 | 0,6724 | 0,0133 | 5 

io) ME: 9029 | 1805,8 19759 | 00219 | 10194 | 00113 | 58 

I 4 | soll | 225975 | 2,3716 | 0,0263 1,214 | 0,0139 | 53; 

5 anni. . | 5 3774 | 7548 1,0036 | 0,0256 | 0,5928 | 00154 | 58; 
| | 

(®) Queste foglie furono prese tutte dall'asse principale di un lungo ramo diritto staccat 

determinare l'età con sicurezza nel Quercus Ilex non basta l'esame microscopico degli ane 
il metodo indicato da Hielscher (Hreuscner, Ueder den jahrringen Basteuwachs eini,ex 

anello è costituito di zone o listelli di libro duro staccati, riuniti però fra loro da zone inter 

non forma più anelli continui, ma zone staccate più o meno lunghe; e quello dell’ultimo anno 

nel legno e ripiene di corteccia. È quindi facile ingannarsi e contare un anno di meno quan 

poichè avviene di eseguire sezioni trasversali che non contengeno di tali insenature. L'esame m 
ciare dall'alto del ramo, cioè da quello dell'annata più giovane; con tali avvertenze si arriva a deteri 

foglie del Quercus Ilex non tutte sono perfettamente simmetriche perchè parecchie hanno un 
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CENERI ACQUA 

peso in grammi peso in grammi 
—__——_F_F—Fm—_—e——€—______ — _  T___ewo vo o oaà mtddbdaotphpRBRBRdpthtbtotobtobttoaoaoao——_—_—__—r..—_—##8 

| 

| %o parti di | 0/0 pasti 0/0 parti 
per c. m. q. | È : : assoluto per c. mq. 2 : 

| foglia fresca |di foglia secca di foglia 

(40) | (42) | (43) (10) | (45) (16) 

). et Zucc. (altro ramo di 5 anni). 

Î | 
A 3,2785 | 9,2401 2,7394 | Di 64,5354 

2 | PA = | 2,6309 Da 63,7167 

= | 4,3476 12,0358 | 2,9855 22 63,8774 

23 23 22 È SI 

- | = = | 1,9478 ca 62,3695 
| Il | 

| | | 
0,0004 1,5671 3,1016 | ‘04445 | 0,0119 | = 49,4383 

0,0004 1,7043 3,3462. | 06678 | . 00131 | 498258 ’ | 7’ 

0,0004 1,8776 3,6394 | 0,9565 | 0,0106 48,4083 

| | 
0,0005 2,0914 3,9346 | 1,1102 . | 0,0123 46,5123 

| | 

0,0009 3,6070 62129 | 04208 | 00111 41,9291 
| , 

e 5 anni erano in realtà tutte di 4 anni, ma appartenevano a due periodi di vegetazione distinti. 

‘ pom. il 17 di Aprile da wn grosso albero posto in luogo soleggiato nella Villa Borghese. Per 

, almeno per le parti vecchie. Ho quindi dovuto ricorrere allo studio del libro duro, seguendo 

1883). Nel Quercus Ilex il libro duro del primo anno forma un anello con'inuo (in realtà questo 

llule quasi isodiametriche e pietrose a pareti molto ispessite). Negli anni successivi il libro duro 

di più anni si presenta sempre in piccoli e rari gruppi, posti entro specie di insenature formate 

non si estenda a tutta la periferia del ramo, ma si limiti solo ad alcune parti, come suolsi fare, 

anto sul legno cie sul libro va fatto sempre alla base di ciascuna annata e bisogna incomin- 

delle diverse parti del ramo che si esamina, colla massima sicurezza. Avverto da ultimo che le 

della lamina fogliare più corta dell’altra. 
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A SUPERFICIE | FOGLIE FRESCHE FOGLIE SECCATE A 110° 
| ETA NUMERO ; 3 : È i o 9 Î 

in millimetri peso in grammi peso in grammi 
Î della delle = Perni nnt _— _—— € €————_— 

Î 
} 4 Si "aocni 0/ 

foglia foglie 3 | Le sc assoluto \per e. m. q.j assoluto |perc.m. q. e 
plessiva| foglia | fogli 

(4) (2) (3) (4) (5) (6) (7) | (8) 

Ne 

1 anno 3 3159 1053 1,4286 0,0485 0,7200 0,0225 50, 

2 anni. . 3 8325 2775 3,8823 | 0,0466 1,9510 0,0234 50,2 
| | 

3 anni. . 3 18232 6094 7,4347 0,0407 | 3,0300 0,0166 40,7 
| | i 

4 ami. . 3 13652 | 4551 5,5434 | 0,9406 1,9920 0,0146 | 35, 
I 

Ole 

| 

l'anno . 6 | 2298 | 3,83 1,3390 | 0,0542 0,7143 0,0311 53,3. 
| | 

2 ami. . 6 | 1237 | 2,015 0,6700 0,0541 0,3369 0,0272 50,28 

\ 

1 anno . | 7 3266 | 4.67 21784 0,0687 1,2267 0,0376 | 56,31 

| 2 anni. . | 8 305) | 3,81 1,7268 0,0566 | 0,9181 I 0,0301 53,1 
| | 

(1) Queste foglie furono staccate il 18 Aprile 1883 da un ramo robusto in rapido aceresci 

sperimentale della Stazione Agraria di Roma. Si noti che da queste foglie prima di sottoporli 

4 anni o solo 4 periodi di vegetazione, come appariva dall’ispezione esterna, non potrei dire € 

il trattamento colla fluoro-glucina mettesse in evidenza 4 bellissimi anellli di legno. Ad ogni | 

comprenderebbe bensì 2 periodi, ma l’uno sarebbe primaverile e l’altro autunnale, e quindi il 

più corto. 

(2) Questi due rami furono staccati da alberi della vigna sperimentale il 23 di Aprile 18 

minciavano a spuntare le nuove foglioline, ma evidentemente, mentre queste si sviluppano, le 

dell’incenerimento furono tagliati i picciuoli tangenzialmente alla lamina. Il Bechi E. (Saggi d 

l’alburno, della corteccia, dei frutti, dei semi e delle foglie. Nelle foglie (senza distinzione d’e 

1,218 di soda; 4,033 di magnesia; 2,009 di ossido di ferro; 1,(535 di ossido di manganese; 0, 

carbonico. 
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n CENERI ACQUA 

î peso in grammi peso in grammi 
__ —_0 eee _r_r.rrr——— ——@-@@@—@—@==« ..----—— queste = —unu21i|) 

[1 | 
i | 0 parti di 00 parti ei | 0 parti 

. m. q. assolut per c. mq. 
solo Be foglia fresca |di foglia secca| CIARA i dd, di foglia 

10) (11) (12) (43) (4 (45) | (16) 

eander (’) L. 

| | 
| 0,0014 | 3,0519 6,0555 0,7086 | 0,0224 49,6010 

| 0,0017 | = 3,6731 7,3555 1,9313 | 0,0232 49,7463 
Î 

0,0016 3,8374 9,4158 4,4047 | 0,0241 59,2451 

0,0017 4,1437 11,5311 3,55 14 | 0,0260 64,0653 

| 

lea (°) L 

O,.COL1 1,9866 3,7239 0,6247 0,0272 | 46,6542 

0,0019 3,6119 7,1834 0,331 0,0269 | 49,7164 

0,0017 2,5156 4,4373 0,9517 0,0291 43,6880 

0,0030 5,3509 10,0643 0,8087 0,0265 46,8265 

= 
one), tagliato alle 5 pom. da una forte pianta vicino ad un canaletto d'irrigazione nella vigna 

nerazione furon tolti con bistore ben tagliente i rachidi. Se questo ramo contasse veramente 

a. Dall’avalisi microscopica sì del legno che del libro ogni dubbio non fu tolto, malgrado che 

ni o 4 periodi di vegetazione per noi torna lo stesso, poichè in questo ultimo caso ogni anno 

funzionamento delle 4 diverse serie di foglie sarebbe ugualmente diverso e progressivo, solo 

«gli olivi da me osservati i rami non avevan foglie più vecchie di due anni; nell’ Aprile inco- 

anni cadono, onde sull'albero non rimangono foglie più vecchie di due anni. Dalle foglie prima 

e agrarie, fase. I, Firenze, 1870, pag. 23-34 ha analizzato nell’olivo le ceneri del legno, del- 

to 6,57 00 di ceneri, le quali in 100 parti contenevano: 42,314 di calce; 8,826 di potassa; 

0; 10,959 di acido fosforico; 0,609 di acido solforico; 9,132 di acido silicico; 19,718 di acido 
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| 

SUPERFICIE | FOGLIE FRESCHE FOGLIE SECCATE A 1109 | | 
ETÀ |NUMERO | 

i | | 

| n 

in millimetri | peso in grammi peso in grammi 

della | delle | —| == ese ae se | 
| : | Ù 

. i o = | È op 

foglia | foglie a | 16 RT assoluto iper c.m. q.| assoluto |perc. m. q.l / E 
| plessiva| foglia Î (fog 

i Pay dl So @ (5) [COM MIRO 8) | 

Prunus 

| È | ! | | 

1 anno . 3 16380 5450 6,7403 0,0411 2,4251 | 0,0148 | 36 

2 ami. . 4 19900 | 4950 T,4567 0,0376 2,7388 0,0138 36 
| | | 

Ilex è 

| | | | 
l'anno . 6 87,597 | 14,26 | 4,4206 | 0,0505 2,3621 0,0269 

2 anni. . 6 | 74,64 12,44 | 3,2130 | 0,0430 1,7711 0,0237 
| 

3 anni. . | 6 61,64 10,27 | 25518 | 0,0414 | 1,3398 0,0219 - 

Citrus 

1 anno . 5 7139 1438 2,4147 | 0,0336 | 1,0260 0,0142 

2 anni . 2 11443 5721 3,2764 | 0,0287 | 1,5072 0,0131 

3 anni. . 3 10931 3644 3,5795 | 0,0328 1,6300 0,0149 

(') Da ramo di 2 anni staccato il 31 Maggio 1883; non trovato ramo con foglie più 

manifestatosi nel regolatore della stufa; onde i dati della materia secca sono forse un poco 
essiccate solo a 110° C. 

(2) Foglie di un ramo di 4 anni staccate il 30 Aprile 1833 da una pianta del Pincio. 

offrì aleun dato sicuro. Mancano i dati delle foglie di 4 anni, perchè le esperienze andarono 

il 4,3 di ceneri complessive, ed il 3,07 di ceneri pure, e su 100 parti di ceneri prive di C 0? 

teljahrschr. f. pr. Pharm. IV, pag. 382; vedi: Liebig u. Kopp, Jalresb. 1835, pag. 723). 

(*) Tolte da un ramo staccato il 23 di Aprile 1883 da un vecchio e robusto albero della 
ralmente gli aranci in Roma hanno solo foglie di 2 anni, unicamente su qualche raro ramo 

Blow (P?àl. Mag. [3] XXXI, p. 271; vedi: Liebig e Kopp, Jahresbericht 1847-48, Tav. A. p. 

materia secca il 13,73 di ceneri complessive, ed in 100 parti di cenere rinvennero 16,51 pd 
4,83 silice; 6,66 cloruro di sodio. E di foglie di arancio io non conosco altre analisi. Il 

giornale Le stazioni sperimentali Agrarie Italiane, Vol. I, 1872, pag. 203-'3) in foglie di 
provenivano dalle grandi colture della Sicilia. 
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(| 

CENERI | ACQUA | 

peso in grammi peso in grammi | 
TTT cc nno — e _m_tr_—r____|[ 

00 parti di 0/0 parti 0/0 parti» || 
È ; ì assoluto per c.m q. ) i 

foglia fresca |di foglia secca di foglia 

(12) (43) (16 (15) (16) 

| z 4,2891 11,9006 4,3122 0,0263 63.9763 

4,8018 I 13,0751 4,7179 0,0238 63,6729 

23322 4,3605 | 2,0585 0,0235 46,5661 

24619 4,4662 | 1,4419 0,0193 44,8459 

2,4923 4,7462 | 1,2120 0,0196 47,4947 

/ È I | 
8,9866 21,1501 | 1,3887 0,0193 57,5102. || 

10,8534 29,29661 | 17692 0,0155 | 53,9983 

10,4210 29,8934 | 1,9493 0,0178 54,4604 

si che le foglie di un anno furono essicate ad una temperatura superiore ai 1)0° C. per difetto 

lelli delle ceneri un poco troppo alti, in confronto ai dati corrispondenti delle foglie di 2 anni 

opico del legno trattato con fluoro-glucina confermò l'osservazione esterna; il libro invece non 

eria fu perduta. Il Reitner trovò in foglie di Ilex Aquifolium per 100 parti di materia secca; 

8 KO; 5,08 Ca0; 35,68 Me. 0; 0,85 Fe 03; 5,03 P 05; 1,03 $S03; 7,86 Si 02; 0,24 CI (Vier- 

imentale. Alle foglie fu levato il picciuolo alato, tagliandolo tangenzialmente alla lamina. Gene- 

lie di 3 anni. Si noti la fortisrima proporzione delle sostanze minerali. I signori Rowney e 
e di Citrus aurantium, provenienti dall’isola di Saint Michael trovarono per ogni 100 parti di 

soda; 56,3) calce; 5,72 magnesia; 0,52 ossido di ferro; 3,27 acido fosforico; 4,13 acido solforico; 

sa A., Sulla composizione delle ceneri delle foglie e dei frutti di limone (Citrus Medien L.) nel 

2,36 di sostanze minerali per 100 di materia secca (a 100°); queste foglie analizzate dal Cossa 
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A SUPERFICIE | FOGLIE FRESCHE | FOGLIE SECCATE A Ill 
ETÀ |NUMERO io SINO \ : E È 

in millimetri peso in grammi peso in grammi 

della dellestii came | sur | = o 
2 7 - | per ogni 0/0 pai 

foglia foglie ca De: 3 | assoluto (perc. m. q.) assoluto |perc. m. q.| on 
plessiva | foglia foglia 

Ò) È) 8) 0) | 1) | 1) o) ® 

Lav 

\2ami.. 6 11630 | 1938 | 3,1312 | 0,0269 | 1,6121 0,0139 
| | 

3 anni. . | 6 14435 | 2406 | 3,7928 0,0263 | 2,0278 0,0140 | 53, 
| | 
| | 

4 ami. . 6 | 14998| 2500 | 3,8313 0,0255 | 2,0773 0,0139 | 54; 
| | i 

Metroside 

I 

1 anno . 4 5009 1252 2,1372 0,0426 0,9620 0,1920 | 454 

2 anni. . 4 8675 | 2169 | 4,5428 0,0524 | 2,1636 0,0249 | 4 i 

3 ami. . 4 8059 2015 | 3,9352 0,0488 1,1920 0,0235 | 48,8 

| | 
4 anni. . 3 3703 1234 | 1,7684 0,0478 | 0,8710 0,02335 | 49, 

1 anno (3) 4 6155 1539 | 1,4833 0,0241 0,9400 0,0152 | 6 
Ì 

(1) Queste foglie furono tolte da un ramo di 4 anni, staccato il 31 Maggio 1883 nella 

ci si accorse solo all'esame microscopico che mostrò 4 anelli di legno nella parte più vecchia 

2 anni invece di 1. Ciò prova come in tali ricerche le osservazioni microscopiche siano vtilis 

2) Da ramo staccato il 21 Aprile 1883 da un alberetto tenuto in vaso nell’Orto Botanico di 
distinti; cioè perfetta corrispondenza coll’aspetto esterno. 

(*) Attesa la forte quantità delle sostanze minerali trovate nelle foglie del primo anno s 

sultati, i quali sono inferiori, ma di poco, a quelli della prima serie. Di questa pianta io 1 

ciali; basta per esempio, un cambiamento di terra e di vaso per alterare le condizioni di nuti 
vata di 110° C. 
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CENERI ACQUA 

peso in grammi peso in grammi | 

%o parti di %o parti | 0o parti 
. : ; assoluto per c. m. q. : ; 

foglia fresca |di foglia secca di foglia 

(44) (12) (13) (15) (15) (16) 

5,3098 | 1,5191 0,0131 48,1956 

0,0008 3,2298 6,0361 1,7650 0,0122 49,1721 

0,0010 3,6802 . | 6,7395 1,7540 0,0117 | 45,7808 

0,0016 3,8415 8,5343 1,1752 0,0235 54,9878 

0,9012 2,3466 4,9269 2,3792 0,0274 52,3729 

0,0015 3,0519 6,2448 2,7432 0,0340 68,6928 

0,0015 3,2063 6,4983 0,8974 0,0242 50,7407 | 

0,0010 4,3484 6,9681 0,5433 0,0088 36,6278 

m ci si possa LO fidare esclusivamente sull'esame esterno. 

le eran tutte in buono stato, e l’esame microscopico mostrava nel ramo 4 anelli di legno ben | 

i su 4 altre foglie pure di un anno, tolte da altro ramo, e si ebbe questa nuova serie di re- 
sapere la storia, ma è certo che la vita in vaso è sottoposta a condizioni più o meno artifi- | 

le di questa seconda serie furono, per errore, essicate anche ad una temperatura più ele- 

Arch. Critt. 30 
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| SUPERFICIE |FOGLIE FRESCHE | FOGLIE SECCATE A 1 
NUMERO! Mo È. 

in millimetri peso in grammi peso in grammi 
TTT INI della delle == nia 

ETÀ 

com- | per ogni 
foglia foglie assoluto )per c. m. q.| assoluto |perc.m. q. 

plessiva | foglia 

O) @) () () o | © 1) (8) | 

Cer 

| 
1 anno . 6 7122 | 1187 3,0944 | 0,0434 1,5140 0,0212 

2 ami. . 5 7154 | 1431 3,5202 0,0492 1,6791 0,0235 

3 ami... 6 7156) 1193 3,4965 0,0438 | 1,6476 0,0230 

| | | 
1 anno . 5 12709 DS 3,0954 | 0,0244 1,6866 | 0,0133 

| 
| | 

2 anni. . 5 197260 MN 3,0084 0,0237 1,6613 0,0130 
| | | 

1 anno . 8 pezzi _ | —_ 0,5762 — 0,3407 —_ 

rg | i A _ _ 0,6168 — 0,3431 = 

(1) Le analizzate sono fogliole tolte per ogni anno da due sole foglie composte, staccate d 

3 anni e di queste anche buona parte erano morenti. Nel legno i 3 anelli nella parte bassa 

(2) Foglie staccate il 31 Maggio 1883 da piante dell'Orto botanico romano. Si noti e 
pure, coll’età crescono, mentre diminuisce la materia secca. 
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CENERI ACQUA 

peso in grammi peso in grammi 
=== esa Reni ———@ci‘’‘‘I/”*_"c_ see. 

"i 00 parti di | 0/0 parti 0A e | 0/0 parti 
0. . m. q. roc. . 
giuro SI a foglia fresca \di foglia secca “gioia i 1 di foglia 

‘ (44) (12) (13) (1%) | (45) (16) 

al) L 

Î 

0,0014 3,2542 | 6,6512 | 1,5804 0,0222 51,0726 

| | 

0,0026 5,2327 | 10,970? | 1,8411 0,9257 52,3010 

| 
0,0027 5,5598 11,7996 | 1,8489 0,0258 52,8786 

uca (°) Hort. 

1 
3668 0,0007 | 2,8041 5,0871 1,4088 | 0,0111 45,5127 

| | | 
0973 0,0008 | 3,2343 5,8629 | 1,3471 | 0,0106 44,7813 

di. 

0109 _ 1,8917 3,1993 0,23554 _ 40,8729 

p1180 | _ 1,9131 3,4292 0,2737 —_ 44,3742 

he di un albero dell'Orto botanico romano, il 25 Aprile 1883. Non aveva foglie più vecchie di 

perfettamente distinti. 

ì trovi molta minor quantità di sostanze minerali che non nel mesofillo, e come, in questi 
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3 SUPERFICIE FOGLIE FRESCHE FOGLIE SECCATE A Il 
ETA NUMERO SE LECRA - : 5 : . 

in millimetri peso in grammi peso in grammi — 

della dell! | —__—_=|===> === $ 
3 O - eni | 0/0; 

foglia foglie Cn DA Sete | assoluto ‘perc.m. q.| assoluto |perc. m. q. i 
plessiva | foglia | | o) 

1) ® ®) 0) a | © 1) ® | 

Mahkor 

Foglio 

1 anno . 5 189411 6,8711 0,0362 3,3096 | 0,0174 

4 anni. . 5 17000 _ 6,5905 0,0387 3,1427 0,0185 

Rachid 

l anno . 7 — | —_ 0,3094 - | 0,1944 — 

4 ami. . 6 = | PE 0,3924 e | 0,1989 i 

Rachidi gros 

1anno . 3 | —_ _ 3,4007 _ 1,6086 _ | 

4 anni. . 3 | _ 4,1128 (?) _ 1,8630 

(1) Di un ramo di 4 anni staccato il 18 Maggio 1883 da una pianta dell'Orto botanico € 

brevità. Di queste foglie composte i rachidi semplici delle fogliole sono relativamente sottili 
è molto grosso, come un buon picciuolo. Come vedesi si sono analizzate separatamente le 

delle foglie intiere) anche qui contengono meno sostanze minerali delle lamine fogliari, non 
nervature grosse. 



Î CENERI 

peso in grammi 
n —— rw CS 

n i | %o parti di %o parti 

(44) (12) (13) 

foglia fresca |di foglia secca 

ACQUA 

peso in grammi 
ez<éè.r  —— —"<"-rc e 

0/0 parti 

| 2,3038 4,7830 

5,1585 | 10,8187 

Î | 
3,1997 5,0924 | 

| 

6,0398 11,9155 | 

‘intera (foglia composta). 

1,5879 3,3569 

4,2988 10,1342 

li delle fogliole; ma questi, come si è detto, sono 
- 

olut er c. È assoluto per m q di foglia 

(1%) (45) (16) 

3,5615 0,0188 | 51,8330 

| 
3,4478 0,0202 | 52,3147 

0,1150 _ 37,1687 

0,1935 —_ 49,3119 

1,8921 —_ 55,6335 

2,2498 — 54,7024 

sottili, mentre la lamina è percorsa da altre 
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5 SUPERFICIE FOGLIE FRESCHE FOGLIE SECCATE A 110° 
ETA NUMERO 

in millimetri peso in grammi peso in grammi 

della Uil. =TTT—k7T={T7Ar 
3 È Ò - i . 0/0 

foglia foglie So DA7 Cer assoluto perc. m. q.| assoluto |perc. m. q. / bi 
plessiva | foglia fogli; 

(C)SMIANI 2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Eucalyptus 

Fog] 

I anno . [1.2 foglia .| 4997 = 1,3530 0,0271 0,6634 0,013 49 

2 FATICANO NI 3 SIA 6189 I 1,8520 0,0299 1,0404 0,0168 

4 più vec- & 
| Chiaf ot: 5712 = 1,9010 0,0333 1,1287 0,0198 59, 

(Cfogliapri- 
.maverile 
(cioè di 1 | 
anno inte- Ì 
TORNINO 2085 —_ 0,5911 0,0283835 0,3321 0,0159 56, 

1 anno 

C. 1 foglia 
autunnale 

[N(Ccuofegian 
meno di ) 
anno)... 1691 _ 0,4317 0,02553 0,2227 0,0131 5" 

(1) Come è noto (Vedi Briosi G., Contribuzione alla anatomia delle foglie in Transunt 

vani, bassi, tetragoni, foglie ovali, acuminate, subcordate, larghe, opposte, sessili o quasi, con] 
pansi foglie lanceolate, coltriformi, non opposte, strette, lunghe, coriacee, con lungo picciuoli 

Le foglie analizzate furono tolte da ramo biennale di albero giovane della vigna sperimentale 

prima forma (1.° stadio), alcune formatesi in primavera e che quindi avevano un anno di viti 

inverno, appartenenti sempre allo stesso ramo. Queste ricerche si ripeterono su due rami (fo 

un anno, un’altra di due anni, ed una terza ancora più vecchia. Delle foglie della secon 

crescono le sostanze minerali, anzi nella foglia più vecchia si raggiunge quasi il 19 0/, 

foglie che hanno meno di un anno in confronto a quelle che hanno raggiunto l’anno. La 3 

mandosi alle sole 2 prime foglie si ha che, mentre queste sono cresciute del 30 0/0 circa, que 

piccinoli invece le sostanze minerali non diminuiscono, come si è visto avvenire nelle altre. 

condizioni fisiologiche affatto speciali, ove fra l’altro si trovò anche più acqua nel piccinolo e) 

ticale della 2.* forma vi sia molto minore quantità di sostanze minerali che nelle foglie 

traspirazione molto più attiva delle prime. x 
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CENERI ACQUA 

peso in grammi peso in grammi 
————€Émm—m———&—<i!. 1 ppc: sie gono 

bo | 0/0 parti di 0/0 parti N, | 3 0/0 parti 
rc. m. q. t O) per c. mq. 

unto SA foglia fresca |di foglia secca to NE î di foglia 

(14) (12) (13) (16) | (15) (16) 

as 0) Labill 

dio. 

î | 
363 0,0007 | 2,6829 5,4718 0,6896 0,0138 50,9682 

139 0,0011. | = 3,9368 | = 7,1030 0,8116 0,0131 43,8229 

È | | | 

139 0,0087 | 11,2519 | 18,8624(!) 0,7723 0,0135 40,6259 

Me | 00017 | 61918 11,1208 0,2590 0024 | 43,8166 

177 0,00104 4,1000 | 7,9479 0,2090 0,0123 43,4132 

emia dei Lincei, Vol. VI, Serie 3.%, 1881) lE. globulus ha foglie dimorfe; cioè, nei rami gio- 

a ed orizzontale e pagina a struttura differente (1.° stadio); e, nei rami rotondi, alti, svilup- 

verticalmente, ed aventi pressochè la stessa struttura in ambo le pagine (foglie di 2.° stadio). 

ne Agraria di Roma, staccate nell'Aprile 1883. Come vedesi si analizzarono delle foglie della 

esi in autunno e che di conseguenza erano più giovani, perchè avevano vissuto poco più di un 

Di un terzo ramo si analizzarono poi, sempre di queste foglie della 1.° forma, una foglia di 

ladio) si analizzarono (su foglie della stessa età) separatamente i rachidi. Anche qui coll’età 

dovuto al fatto che questa foglia incominciava a deperire; la legge si verifica anche per le 

mon diminuisce coll’età, ma però non cresce in proporzione delle sostanze minerali; infatti fer- 

i che del 14 0/0; e per le altre foglie la sproporzione è ancora più forte. Nei rachidi e nei 

i trattasi di foglie con lamine verticali (le esperienze per le altre andarono a male), cioè in 
. Importantissimo invece si è che nelle foglie coriacee a struttura compatta ed a lamina ver- 

hî meati intracellulari, ed a lamina orizzontale della 1.* forma; dappoichè queste ultime hanno 
9 4 
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: SUPERFICIE | FOGLIE FRESCHE | FOGLIE SECCATE A Ill 
ETÀ |NUMERO i in millimetri peso in grammi peso in grammi - A 

della delle == a 

; ; com- er ogni op 
foglia foglie , È = assoluto }per c. m. q.| assoluto |perc.m. q. 1 s 

plessiva | foglia | fogli 

(4) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

D. foglia 
primaveri- 
le (cioè di 
1 anno in- 
bero) . .. 1456 — 0,3794 0,02609 0,2219 0,0152 

lanno . 

D. 1 foglia 
autunnale 
(cioè di 

\ meno di 1 
\ anno)... 680 —_ 0,1742 Î 0,02562 0,0898 | 0,0132 
| | 

Confronto fra pieciuolo, rachide e lembi in fog] 

Piccinoli. i —_ —_ 1,3964 a 0,6566 _ 

Rachidi . 7 = = 1,4874: - 0,8142 _ 

Lembi . . 4 21380 235 7,7992 | 0,0368 | 4,1097 | 0,0193 



| 
I 
| 

0721 

= 

CENERI 

peso in grammi 
———— — 

%o parti di 
er c. m. q. 

di 5 foglia fresca 

(14) (12) 

0,00158 6,1412 

0,00106 4,1332 

pa: 94134 

Se: 2,8640 

0,0008 2.3375 

dio di 7. globulus (albero giovane, foglie dissimetriche). 

ACQUA 

peso in grammi 
I _ esrset@PP_P@@sso=-——— 

%o parti a E 0/0 parti 
assoluto È ; di foglia secca i 1 | di foglia 

(13) (14) (15) (16) 

10,5002 0,1575 0,0108 41,5129 

8,0289 0,0844 0,0124 48.4500 

5,1325 0,7398 —_ 52,9787 

5,2321 0,6732 — 45.2602 

4,3986 3,6865 0,0170 : 47,0538 
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Quanto conoscevesi 

intorno al variare, coll’ età, delle sostanze minerali 

nelle foglie delle piante legnose sempreverdi. 

Riporto qui i pochi dati, non sempre concordanti, che si avevano 

intorno al comportarsi delle sostanze minerali per rispetto all’ età nelle 

foglie delle piante sempreverdi. 

I signori Grandeau e Fliche (') trovarono nelle foglie del Pinus 
ausiriaca : 

foglie gio- | foglie foglie | foglie foglie 
vanissime | di l anno di 2 anni | di 3 anni | di 4 anni 

Ceneri 0/0 di | OMPlessive 1.73 2.22 3.42 | 4.10 6.13 

Materia secca! pura O) 1.63 181 2.72 3.12 455 

Acqua a 100° È | 70.61 55.10 53.80 | 49.80 40.00 

le quali resultanze concordano colle nostre, poichè anche qui le ceneri 

aumentano coll’età; e l'aumento è specialmente dovuto alla calce, mentre 

la potassa e l’acido fosforico diminuiscono. 

Il Dulk L (*) ottenne pel Pinus sylvestris : 

foglie 
di l anno 

5 i 9 Ceneri 0/0 di complessive 2.22 

materia secca 4 pure 92.08 

Materia secca 0/0 di fo- | 
glia fresca . . 29.27 

Ceneri 0/0 di | complessive 2.63 

materia secca } pure 941 

Materia secca 0 di fo- 
glia fresca . 37,02 

foglie 
di 2 anni 

1.75 

1.56 

48.95 

2.58 

2.31 

40.44 

| 

foglie foglie 
di 3 anni | di 4 anni 

2.10 2.46 

foglie 
LD 2.08. > colte il 15 

Giugno 

48.39 49,81 

al | foglie 
colte il 27 
\ Ottobre 

(1) Ann. d. 1. Stat. Agron. de VE:t. 1878, p. 97-116 citato dal WoLFF E., Asch. 

Anal. parte II, p. 88. 

(2) Indico col nome di ceneri pure quelle dalle quali si è dedotto il biossido di 

carbonio, la sabbia, ece., e col nome di ceneri complessive, o semplicemente di ceneri, 

quelle dalle quali tale deduzione non venne fatta. 

(5) DULK L., Horstlich-chem. Untersuch. ausgf. in chem. Laborat. der Accad. 

Hohenhein, Vedi Versuch-Stationen. Vol. XVIII, 1575, p. 210. 
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Qui le foglie del primo anno contengono più ceneri di quelle degli anni 

successivi, fatto analogo a quello da noi rinvenuto nelle foglie del Me- 

trosideros tomentosa. L'aumento è dovuto alla calce ed in parte anche 

alla magnesia ed alla silice, mentre la potassa, il fosforo e lo zolfo cogli 

anni diminuiscono. Le sostanze organiche tanto nelle foglie del P. au- 

striaca che in queste del P. sy/vestris, pure cogli anni aumentano (nelle 

foglie da noi analizzate abbiamo invece diminuzione); però il loro au- 

mento non è punto proporzionato a quello delle sostanze inorganiche, 

Il Garrean (!) trovò pel Neriwm Oleander: 

Nelle foglie della base di un ramo, ceneri 8.740 di materia secca 

59 dell’apice dello stesso . . . 19.000/0 Si 5 

pel Laurus nobilis: 

Foglie della base di un ramo, ceneri . . 2.240/0 di materia secca 

» dell’apice dello stesso . . . . . 2.999 < 5 

cioè resultati discordanti dai nostri e da quelli di Grandeau e Fliche e 

di Dulk. 

Pel Rhkodod ndron ferrugineum rinvenne invece nelle foglie della 

base ceneri 8.00 °/o di materia secca, e in quelle dell’apice 2.60. 

Così per l’ Mex Aquifolium: 

Foglie della base, ceneri. . . . . . .*7.7209/ di materia secca 

IMRE ETA PP1C CE 317010/0 si Ra 

resultanze che concordano con quelle da noi ottenute e che sono in op- 

posizione colle superiori del Nerium e del Larus, dello stesso Garreau, 

Il Garreau conclude infatti: //s (i suoi resultati) fendent en outre à Eprouver 

que les fewilles des quelques arbres ou arbrisseaue toujours verts  perdent 

avec l'age ou dissimulent par les produits immediats ou incrustants auquels 

elles dinnent naissance une partie de celles (sostanze minerali cioè) qu'elles 
avaient aquises (?). 

(1) GARREAU, Ann d. Scien. nat. Vol. XIII, 156%, p. 166. 

(2) Il Deherain nel suo Cours de Chemie Agricole p. 67 (Paris, 1573) dice: 

Saussure avait montré que les fewilles des arbres verts, qui évaporent moins que 

celles des arbres à feuilles caduques, renferment moins des cendres; toutefois cette 

quantité va en augmentant avec l’aje, et cela dans une proportion assez considérable. 

Questo periodo, identico, è riprodotto dalla sua memoria: Recherches sur Vassimila- 
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Foglie delle piante legnose a foglia caduca. — Parecchie deter- 

minazioni di sostanze minerali eseguite nei diversi periodi della loro 

vita si hanno nelle foglie di queste piante legnose; infatti: 

Saussure ottenne nelle foglie di: 

Ceneri 0/0 

di materia secca 

(SLONM aggio RSA IE RE 5.3 
Quercus Robur. 

[ DIS ELLE DIESEM NR Do 

(((207Mapgion. RR 6.6 
Populus nigra . . 

(212 Sehteribre” ceto e 9,3 

Eat e oe ero, O go 6.1 

Cor )lus Avellana ie M22 GIU OTO 6.2 

\(E20{Setterabre st ter Re RR 7.0 

(ARTO AM a p:0 OR E 7.2 

A'esculus Hippocastanum (23 Iruglio. A. RE 8.4 

HB S ELUANA OT 8.6 

Garreau (') che ha determinato le sostanze minerali delle foglie 

delle seguenti 17 specie di alberi ed arbusti a foglia caduca in 4 di- 

verse età, ricavò: 

tion des substances minérales par les plantes, pubblicata nel 1867, ma anche in essa 

non è fatto cenno alcuno di esperienze in proposito (Ann, Scien. nat. ser. 5%, Vol. VIII, 

p. 150)]. Ora il Saussure (Reck. chim. s. la véget. Paris, 1804, vedi: Table des inci- 

nérations) parla infatti delle foglie degli alberi sempreverdi, e dice che esse conten- 

gono meno ceneri di quelle degli alberi a foglia annuale; ma non dice che in quelle 

le ceneri aumentano coll’età. Alla pag. 277 il Saussure (Op. cit.) invero afferma che: 

les cendres vont en augmentant duns les feuilles des arbres depuis le moment cù elles 

sortent du bouton jusquà celui où elles jaunissent et tombent, ma l’autore si rife- 

risce qui non ad alberi sempreverdi dei quali non ha analizzato le foglie di diversa 

età, ma alle foglie caduche del Quercus Robur, del Populus nigra, del Corylus Avel- 

lana e dell’Aesculus hippocustanum, che espressamente cita e dei quali più oltre ri- 

porta i resultati. 

Anche il Garreau, ivi pure citato dal Deherain, non afferma che le foglie degli 

alberi sempreverdi aumentano le proprie sostanze minerali coll’ età, anzi per converso 

i pochi resultati, più favorevoli a diminuzione che ad aumento, da lui ottenuti, lo indu- 

cono, come si è visto sopra, a cercare una spiegazione della supposta diminuzione. 

(1) GARREAU L., Rech. s. la distrib. des mat. min. fixes d. les div. organes d. 

plantes negli Ann. d. Science. Nat. Botanique. 4° série, Vol. XIII, 1860, p. 157 e 163. 
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2 prime foglie 2 primo foele 2 prime fogliel9 prime foglie 

SPECIE della 15 giorni dopo) dell'asse dell'asse 

gemma e al 1.° Luglio |al 30 Settemb. 

Tilia europea. . . . . 7.50 8.00 8.45 | 9.00 

I Populus tremula . . . 7.80 8.10 - 9.00 10.15 

Juglans regia... .. | 8.25 9.80 11.09 14.00 

| Malus communis . . . 6.10 6.50 7.10 8.30 

| Pyrus communis . . . | 6.00 6.40 7.45 8.97 | 

ema it (al (6.00 6.45 7.00 8.00 
Persica vulgaris . . . 8.50 9.30 11.00 14.00 

Rubus ideus . .... 6.50 7.00 745 8.00 

| Ribes rubrum. . ... 7.55 8.20 8.45 9.00 

Acer campestre. . . . 7.95 8.30 8.70 9.10 

Syringa vulgaris . . . 7.00 7.20 1.80 9.30 

Corylus Avellana. . . 6.50 7.90 7.50 8.30 

SalixCaprea 0... 6.00 6.54 7.00 7.66 

Ulmus campestris . . 8.50 9.30 | 11.69 14.75 

Vitis vinifera. . . .. 8.00 8.30 9.00 11.00 

Rosa centifolia. . . . 6.60 7.00 | 802 9.12. | 

Armeniaca vulgaris . 7.00 8.00 10.06 13.38 

Sambucus nigra. . ... 8.50 10(1).00 11.27 14.80 

Taito Grato blotabio 7.115 7.855 8.790 10.08 

(1) La memoria originale porta 1.00 e non 10.00, ma deve trattarsi di un errore 

di stampa, perchè, se fosse uno, la media diventerebbe 7355 e non 7.875, come è indi- 

cata, e che corrisponde presso a poco al 10.00 invece che al 1.00, 
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E per le foglie appartenenti al medesimo ramo ottenne : 

|| 
| 

Il 

NUMERO 
d’ agine SUE foglie TIGLIO OLMO 

dalla base del ramo 

1 9.30 16.00 

2 9.30 15.30 

3 8.75 16.10 

4 8.70 13.27 

5 8.71 12.60 

6 8.00 11.70 

7 7.85 11.00 

8 7.60 9.50 

e resultati analogamente decrescenti ebbe da foglie prese da un sol ramo 

di Albicocco, di Pero, di Rosa e di Pesco. 

Il Rissmiiller Lud.(') per le foglie del Fagus sylvatica trovò : 

Ceneri 0/0 di materia secca di fo- 
glie. 

Materia secca 9/0 di foglia fresca 

7 

Maggio 

11 
Giugno 

14 
Luglio 

4.67 | 5.20 | 7.45 

23.35 | 40.21 | 43.64 

temb. IL 

| Set 

52) o) (©) 

47.42 

18 
vemb. 

[no 

11.42 

45.55 

(1) RISSMiLLER, Ueb. d Stofwand. in d. Phanzen. in Landw. Verschstat. Vol. 

XVII, 1874, p. 17, cit. da WOLFF, Asch. Anal. II, p. 74. 
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Ed il Dulk L. (*) pure per le foglie del Fagus sylvatica ebbe: 

° ° = © ; 
l'ieo 3 2 s E S F "© o | 0% | e io rifiora 
colas |a |lagilas |Pe = 5 È 

Fi SUA < 2 © 3 

complessive . 5.40 | 4.71 | 5.34| 5.88) 5.95 | 6.49| 7.13 
; Ceneri 0/0 \ | 

di materia secca | pure... 4.680| 3.951) 4.78 | 5.52 | 5.58 | 5.909| 6.388 
il 

Acqua 0/0 di foglie fresche. . | 79,24 (eee 64.00 | 62.34 (63.68 62.85 | 66.37 

Il Zoeller (*) per le stesse: 

Ceneri 0/0 

Foglie giovanissime. . . I 4.65 

SENNpIÙFOTAndiI ANAS / \ 5.50 
raccolte il. 16° Maggio . . . >. . .% 

ne die ar e \ | 5.82 

» già sviluppate . . 5.76 

Peeeraccolte nigi Siebugliolas= sata tn 7.57 

L z dSgOttoprester el aria nine 10.15 

I signori Grandeau e Fliche (*) trovarono nelle foglie della Robinia 

Pseudo- Acacia : 

| dan2 3 notai di 13: . 
| Maggio Luglio Settembre | Ottobre 

| | > 
Ceneri pure %o di materia secca . . 6.25 | 7.15 8:22 11.74 

Acqua 0/0 di foglia fresca . . . . | 735 | 64.1 55.7 55.4 

(1) DuLK L., Worst. chem. Unters. in Landw. Vers.-Stat. Vol. XXIII, p. 192. 

(®) ZOELLER, in Landw. Vers.-Stat. Vol. VI, p. 234, 1864. 

(3) Opera citata, p. 68-26; vedi WOLFF, Asch. An. II p. 84. 
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in quelle del Cerasus avium: 

| 22-99 SU 2 
Aprile Luglio | Settembre | Ottobre 

| ee 

Ceneri pure %o di materia secca. . 7.80. | 7.30 | 6.39 7.24 
Î LI Ì 

Acqua 0/0 di foglia fresca . . . .| 700 60.2 54.4 542 

in quelle della Betula alba : 

30 Aprile 14 Settembre | 9-15 Ottobre 

Ceneri pure %o di materia secca. . 3.84 4.30 4.68 

Acqua 0% di foglia fresca . . 4 . | 67.5 57.0 50.25 

in quelle della Castanea vulgaris: 

| 
| 

1° Maggio | 16 Settembre | 12 Ottobre 

| 
Ceneri pure °%/o di materia secca. . | 4.60 4.75 | 4.55 

Acqua 0/0 di foglia fresca . . . .| 72.00 57.00 | 44.80 
Î 

Il Reichardt (*) nelle foglie del Salix alba: 

22 Giugno 1852 17 Settembre 1851 

Ceneri pure %o di materia secca. . 5.36 7.84 

Il Peneau (?) per la vite trovò: 

(1) REICHARDT E., in Ohem. Pharm. Centralbl. 1853, p. 268 e 567; vedi WOLFP, 

Tep:0128; 

(2) PENEAU T., in Ann. Agron. Vol, III, 1877, p. 131, cit. dal WOLFF, Asch. 
Analy. II, p. 63. . 
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Ceneri 0/0 Ceneri 9/0 
di materia secca di materia secca 

Foglie superiori. . . Pi og ante 9.72 6.96 

” INFELIOTINO RR nnt 11.40 8.47 

Dai quali dati rilevasi come, salvo poche eccezioni, le sostanze mi- 

nerali nelle foglie delle piante legnose a foglia caduca crescono coll’età, 

precisamente come abbiamo veduto avvenire colle foglie di diversi anni 

delle piante legnose sempreverdi. 

Confronto fra le quantità di sostanze minerali 

contenute nel legno, nella corteccia e nelle foglie; loro 

variare coll’ età. 

Intorno al variare della proporzione delle sostanze minerali coll’età 

nel tronco (legno), nei rami, nella corteccia e nelle foglie degli alberi 

si hanno non pochi dati dei quali riporto qui i principali: 

Il Saussure (') trovò nel: 

Cenere 0/0 

di materia secca 

TRAGOLLECCI AN IERI N E n 6.00 

\ Legno separato dall’alburno. . . . . . . 0.20 
Quercus Robur . . 

| ATDUENO (at RE LEI I IR 0.40 

Corteccia AelNtronComt- ee O 6.00 

( "Tronco senza la corteccia .. . . . +... > 0.80 

Populus nigra Da 
' Corteccia del tronco . 0.0... 72 

Corteceiaf dlxAmiINte st ti n ae 6.2 

\ ICE PN ONE A - 0.7 
Morus nigra . . 

E AN DUE: SARE NEO St SO are 1.3 

\ Corteccia del@troneosni tt. 8.9 

(1) Op. cit. 

Arch. Critt. 31 
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Il Garreau ('), che di parecchie specie legnose a foglia caduca de- 

terminò le ceneri tanto dei giovani meritalli che dei rami di un anno e 

del legno di fusti dell'età da 15 a 35 anni, ottenne: 

| è È \MERITALLI | RAMI ; RAMI LEGNO 
PIANTE ANALIZZATE presi ditunianno || (di un'anno frregnzianttà 

Li gemma | con corteccia |senza cortece. | (0a 9sanni 

| Pyrus communis . . . | 3.00 | 2.27 1.56 0.50 | 

lita ; altra varietà | 8.00 | 9,39 1.08 | 0.47 | 

| Malus communis . . . 7.50 195 1.36 0.65 

| Persica vulgaris. . . . 9.00 | 2.07 | 1.96 | 0.95 

| ritto europea . . ..| 750 | 218 | 135 | 105 | 
| Populus tremula. . . . | 7.00 | 247 | 1.87 | 0.59 | 

| Acer campestre . . . .| 9.00 | 2.69 | 1.87 | 1.00 | 

| Corylus Avellana . . . | 00: do 1.12 | 0.80 

sazio i0aprea i ia e bero r0 | N Ingtg 1.75 1.10 

| Sambucus nigra. +... | 10.00 | 1.45 0.95 | 0.65 

| Syringa vulgaris . . . | 7.00 | 2.00 | 1.50 | 0.80 

| Ulmus campestris . . . | 10.00 | 1.50 1.00 | 0.54 

Juglans regia . . . 9.50 | 2.89 2.25 | 1.00 

Il Weber (?) trovò nel Quercus Robur: 

Tronco Ceneri 0/0 

senza corteccia di materia secca Ceneri pure 90 

A DELORA LINO ZANNI LEA, ASTI e 0.63 0.53 

; DE ROIO RO e eo 0.52 0.41 

> DONE: (Urame) reo E 0,29 0.22 

s DA Mani LO CIO AI 0.32 0,22 

(1) Rech. s. la distrib. d. mat. min. fixes d. l. diver. org. d. plan. negli Ann. 

d. Scien. nat.; Botanique. 4° série, Vol. XIII, 1869, p. 157. 

(2) Run. WEBER, ZorstZ Blitter von Grunert et Leo. 1878, p. 257 e seg. 
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Ceneri 0/0 
Corteccia di materia secca Ceneri pure 9/0 

Aberoxdit clbyannik.: dae i de 436 2.74 

VITO, OSE A 6.10 377 

A OO a air ee 14.00 8.24 

Fagqus sylvatica: 
Ceneri complessive %o Ceneri pure 0/0 

di materia secca di materia secca 

Tronco senza corteccia albero di 10 anni. . . 0.67 0.56 

Gorteccia, - . ;. .. + = DOSSO 2.13 2.15 

Tronco senza corteccia 3 Qin 0.58 0.46 

COnLECcian o. » 5 20 o. 4.68 3.13 

Tronco senza corteccia c DO ai 0.48 0.35 

Workectia, . . . ..L 5 SORA 5.51 3.47 

Tronco senza corteccia E AO ese 0.61 0.45 

Uortecolae n 0 x CRESTA IE 4.66 3.08 

Tronco senza corteccia n DID e 0.54 0.37 

Aonteccia:(.. i lu. t, 22M call 7.24 4.76 

L’Henry (') dalle analisi delle ceneri del legno, della corteccia, 
dei rami e delle foglie di 11 specie di alberi cresciuti nella stessa fo- 

resta ottenne: 

Ceneri complessive 0/0 Ceneri pure 0/o 

di materia secca di materia secca 

TE ONORE e 0.43 0.298 

COLLE CCI MIT N 6.76 5.250 
Sorbus torminalis . 

J TAM a 2.78 2.19 

Foplioft.Akyg\. 0 ae 8.03 6.42 

EST EOLIE So LE 0.43 0.328 

\ CORTECCIA GIN N 11.27 8.15 
Malus acerba. : 

| TAMi” Vr o 346 2.66 

NOFO PI Ca TTI 10.00 CISTI 

(1) HENRY E., in Grandeau-Ann. d. 1. Stat. agron. de VESt. 1878, citato da 
WoLFF, Asch. Analy. Parte II. p. 81-82. 



legno 

corteccia . 
Cerasus avium 

[ 

\ 
rami. 

foglie . 

/ legno 

rami, 

\ corteccia . 
Corylus Avellana i 

\ foglie 

/ legno 

\ corteccia . 
Populus tremula. 

| rami. 

\ foglie . 

CU 
Ceneri complessive 9/0 

di materia secca 

0.45 

3.29 

195 

5.98 

0.61 

15.15 

2.61 

8.45 

0.55 

5.12 

3.81 

11.30 

Ceneri pure 9/0 

di materia secca 

0.333 

2.18 

1.37 

6.70 

0.423 

8.93 

1.96 

6.65 

e tralascio per brevità di citare i dati che si riferiscono alle altre 6 specie 

di alberi, cioè: Uarpinus Betulus, Ulmus montani, Acer campestre, Fagus 

sylvatica, Quercus Robur e Fraxinus excelsior. 

E Max Siewert (!) da analisi istituite sopra 16 specie di alberi 

dell'Argentina (Repubblica) ottenne in media: 

Legno con corteccia . 

Corteccia . 

Foglie 5 

E nella vite si trovò dal Bechi(?): 

Rami di vite Granfaone 

foglie . 

Rami di vite Trebbiano 

foglie . 

Rami di vite S. Gioveto . 

foglie . 

Ceneri complessive 0/0 

di materia secca 

3.70 

10.20 

3.00 

7.70 

2.70 

8.00 

DI = 

du (>. ] 

[Ga] DD. wu 

Ceneri pure 9/0 

di materia secca 

2.58 

740 

2.25 

D.5 1 

2.07 

£.20 

(!) Nello scritto di RICH. NAPP., Die Argentinische Republik. Buenos Ayres, 

1876, p 234 e seguenti; vedi WOLFF, Asch. Analy. II, p. 131. 

(2) BECHI E., Saggi di esperienze agrarie. Fasc. III, p. 180. Firenze, 1873. 
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e dati simili per molte altre qualità di viti. 

Nell’ulivo il Bechi (*) trovò: 

Legno . 1.87 

Buccia. 6.85 

Foglie . 6.57 

E dal Rotondi (?): 
Ceneri 0/0 

di materia secca 

Rami di vite Grignolino. 2.41 

foglie. 9.52 

RANA dvi (REI OUR A ON 0 DION 

foglie. 8.30 

e dati analoghi per altri vitigni. 
Dalle quali analisi, come da altre di Schulze (*), di Schréder (*), ecc. 

che ommettonsi, vedesi come il legno contenga una quantità minima 

di sostanze minerali, come la corteccia invece ne sia largamente prov- 

veduta (in misura presso a poco uguale a quella delle foglie), come i 

rami stiano fra il tronco e la corteccia, e finalmente come nel legno le 

dette sostanze tendano coll’ età a diminuire e nella corteccia invece a 

crescere. 
Piante erbacee. — Per le sostanze minerali delle piante erbacee 

citiamo i seguenti dati: 

L’Anderson (*) per la Brassica Rapa rapifera trovò nelle: 

Ceneri complessive %o Ceneri pure 9/0 

di materia secca di materia secca 

RoghesdelWatuglio ne ee 7.83 6.73 

& JIREA\CONE OM 20.66 17.97 

È T'Settembrea gi”. «ae a 17.89 15.37 

OVOth0 DECOR A 16.28 13.88 n» 

(1) BECHI E., Saggi di esperienze agrarie. Fase. I, p. 25-27, 1870. 

(2) RoTONDI E., Relaz. d. R. Staz. Enol. d’Asti. 1378, p. 111-117. 

(3) ScHULZE E., Ueb. d. Asch. Zusammensetz. v. gelbsiichtigen u. von gesunden 

Oesterreicher Reben in Ann. d. Oenol. Vol. III. p. 14, 1873. 

(4) SCHRODER I., Forstl. u. Pflanzenphy. Untersuch. 1% disp., 1878; vedi WOLFF, 

Asch. Analy. p. 98. 

(5) Journal of the Highl. Agric. Soc. 1860, p. 306-309; vedi WOLFF, I, p. 93. 
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Il Wunder (') per le foglie della Brassica Rapa depressa D. C. 

Ceneri pure 0/0 

di materia secca 

Foglie di 3 settimane circa. . ........ 17.02 

È 7 È 13 ERRE RADO, 10.15 

PLANTS S rio, rt 16.01 

IAT) 3 SARTORI ANT 15.61 

P 21 5 RR Di STO 13.77 

e poi in un altro lotto: 

HoplieXdigs25settmanetcirca e O 16.47 

5 14 5) IP ELI SORTE TOSI NSI SI 12.96 

ELI È tate” SAI 12.02 

MARLOT, Ò SAI ROTT OVARO IE CRRTITI SETE 10.4L 

n» 23 ” 10.70 

Lo Schulze (?) per la Cichorium Intybus: 
Ceneri pure %/o 

di materia secca 

Foglie di 40 giorni dopo la semina... .... 14.21 

> 50 > î apro e arr 13.51 

È 60 n Lo Any RT RI RI 12.67 

fi 5 70 ; A IRA 12.42 

& 80 > n AMOR OPE A, 12.87 

3) 90 5 n SAS RT 11.79 

2100, È » RIE ARE ER A eca 11.17 

INTO È A nt, pr 10.71 

n 120 A 5) AD i cirie EE 10.30 

PANINO) i ; Vin SOLE Piece 10.49 

() Ueb. d. Zusammensetz. d. Turnipspfl. in d. verschied. Period. d. veget. in 

Landw. Vers.-Stat. Vol. III, 1861, p. 19 e 127. 

(®) ScHuLze Huco, Zur Kenntn. d. Cichorie in Landw. Vers.-Stat. Vol. 1X, 

p. 203, 1867. 
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Il Marchand (*) pel Linum usitatissimum : 

Ceneri pure 0/0 

di materia secca 

Hop 1oa 01M OA GIOR N II 10,36 

5 13 5 SR ARAN PS ERE AIN AO o 8.70 

5 22 5 E AA IMA ONT, 7.73 

À DQalrugliontee i ale NR n 6.33 

È, 7 n da 5.53 

Santo E Geni soa ao nd 11.08 

n 13 3 DA IO SRO ESITO RE ea 6.61 

: UTO aci Lat AE 3.22 

5 7 6 SERA LO ae 3.13 

Il Wolff (*). per la Beta vulgaris : 

Ceneri complessive 9/0 Ceneri pure 9,0 

di materia secca di materia secca 

Foglie del 30 Luglio . . .. . . 21.5 17.22 

5 20NA'OSCOME MR 19507 15.09 

5 GRO,tO DIC INT 21.8 17.64 

Il Wolff e Yelin (?) pel frumento : 

Ceneri pure 0/0 

di materia secca 

Pianta intera del 13 Giugno 18596. . . . .... 6.86 

" Seluglioa;, Oria eene 5.51 

n IRA P'ostoia o ai OE 4.88 

33 22M a e:p10 RSA AO à 9.5 

pe IDG ENO A e 1.2 

= 29 Lmplio oe ia 6.4 

(1) MARCHAND E., in W. Jahresb. 1866, p. 702; vedi WoLFF, I, p. 109. 

(2) WoLFF E., Mitth. aus Hohenheim Disp. 5%, 1860; vedi Aschen. Analy. I, 
pag. 79. 

(3) WoLrr E., Mitth. aus Hohenhein. Disp. 5%, p. 273; vedi Asch. Analy. I, 
pag. 12. 
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Ceneri pure 9,0 

di materia secca 

Pianta intera del 2 Maggio 1857 i / 10.00 

3 15 Giugno ,, \ altro lotto . . < 69 

» 29 Luglio ,. | 6.2 

e tralascio altri dati simili, cioè che pure diminuiscono regolarmente. 

Lo Scheven (') per l’ Hordeum vulgare : 

Ceneri pure 9/0 

di materia secca 

Pianta intera fd e1828GIUE NOM E 11.97 

A 17 Luglio, piena fioritura . . . . 7.49 

5 30 RO RI 6.67 

3 BRAOBLON i pi Se RI 6.99 

3 DI ia A ale 6.21 

ed il Wolff e Yelin nel lavoro citato riportano, anche per l'orzo, dati 

che seguono la stessa legge, cioè ove le sostanze inorganiche calano 

regolarmente. 

Il Saussure (*) ottenne per piante intere di: 

Ceneri 0/0 

di materia secca 

(ZI AMAE ION a TA RR 15.00 

| \ DIAGNOSI ME 12.20 
Vicia Faba gx 

| 23M elio colse Ema tr RR 6.60 

NED a ei tot LICIOs EToiNe MICRA pel ei SE TR 11.50 

fede aMappio rire o SA e 920 

ISONAAGORVULIAn SMI GA DRUSO N 5.70 

| 20NSELtEMDIE A POI RT 5.00 

(CQIAGIUONO 8 aaa MIRO oa 14.7 

HeltantnaS kannst 23009 10 O NRE 13.7 

\(E20SettemMbre see Rc 9.3 

(1) SCHEVEN H., in Journal f. pr. Chimie. Vol. LXVIII, p. 193; vedi WOLFF, 

T, p. 20. 

(2) SAUSSURE, Op. cit. 
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Ceneri 9/0 

di materia secca 

LOSMAgRIO A MENO 79 

ric Um satin E AIA GIUSTO ale e 5.4 

NZ ORI OTO a IRE i VI 3.3 

ELIA GIU ONORI AE AIA 12.2 

Zea mays. . . . \ Cu oo ADIETONE) E 8.1 

23 IRICO EEE OLO N 4.6 

Il signor Norton (!) per l’Avena sativa : 
Ceneri 0/0 

di materia secca 

Foglie del 4 Giugno ORO a CNIT E POSA 10.83 

5, 11 E a rana 10.79 

"gi OASI ZI MT 9.07 

to 25 È SARI DOS ARCORE 10.95 

; 2 Luglio dpr ian RI FOIS RARO IE 11.35 

h dere Manno ce x 12.20 

3 16 A ATE PRE OI RO 12.61 

I CRE PIC TAROT Ci 16.45 

SE Ma 16.44 

3) 6 Agosto A conto ele 16.05 

EVRETIO : RIUI MEO rei: 20.47 

cet MERE neu A 21.14 

Rari ae afgana) as 22.13 

(vi) Settembrer ol e et ENNA 20.90 

Stelo del 4 Giugno E RR E 10.49 

Arniliz. o RO RIE TRO; LS O 9.88 

SIRO CORR CRAC ROTA O RL SO Saro 9.32 

sì 25 3) RESA PRE VETRATE 9.17 

A 2 uglionent 5 PI MIRZE Ii II 7.83 

È lo] S PAPA TR er, SI OP e MO 7.80 

(CALO pe BR ENTUORTE ILL 0 7.94 

(1) IOHN PITKIN NoRTON, in Jalresbericht von Liebig e Kopp. 1847-48, p. 1090. 
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Ceneri 9/0 

di materia secca 

Stelordele23aTup loan 7.99 

5 30 CÈ RAR O RO io SO 7.45 

5 6 Agosto suis e a PE VA > 7.68 

n 13 5; vite TESE er 6.62 

no Mei ta 6.66 

5, 27 > DMS IS A OOO MOT Nt TI 

Di 2 rSettembrensaia- rari a i O 835 

L'Arend R. (') pure per l’Avena: 
Ceneri 9/0 

di materia secca. 

Foglie, le 3 inferiori del 10 Giugno . . . . . . . 9.712 

3 E 30 I at ALS 01. 9.489 

A 5 REATO toa eo 10.211 

n x 21 n A RE NOIE 10.145 

5 5 31 Li MAIO. 10.133 

Pianta intera del TO) ERIN e o 8.03 

5 30 5 5.14 

5 10 Luglio 5.32 

» 21 NI 5.20 

» 31 » 5.15 

Il Bretschneider (*) pure per l’Avena: 
Ceneri 9/0 

di materia secca 

Foglie con guaina del 29 Giugno . . . ..... 11.11 

5 SELUS LOR e 10.14 

5 28 Se Bre Reni OR 12.21 

3 LATO ala pe pd 00 11.37 

(1) Untersuchungen u. einige Vorgiinge in der Vegetation der Haferpflanzen in 

Versuschstationen. Vol. I, p. 44-48. 

(2) BRETSCHNEIDER P., in Mit. d. Landw Centralverein f. Schlesien Disp. 10, 

p. 101; vedi WoLFF, Aschen. Analy. I, p. 29. 



— 415 — 

Il Dietrich (*) pel Trifolium pratense: 

Ceneri 9,0 

di materia secca 

Ele do ipa sia i e ea eo 9.07 

3 IG EnORiar e 9.05 

si 16 Li INI ra DT LETTO Mt 9.16 

a 30 > BEPCA BACI MAR a COSE 9.00 

Stelondeles2LeAnrile stia asa et af oe 8.37 

È. L'OMA O: DOLO EIN ZIO EA NT e RIONI 6.81 

P TEGIU E NORRIS I O 6.03 

n fg GI MARTON RR. ONE TOT, 5.46 

n 30 A AR to SIL IIa hr 4.93 

Picciuoli di foglie del:!3 Marzo . . 0... - 12.29 

5 ” 26PADIILe N e 11.29 

a DI EE e oa 10.07 

5 si IR GIUEno we e e e 9.97 

n 5 16 SETA] MR LORO, ORION Io 9.75 

” » 30 5 MTA I, re 9.42 

Ed anche le analisi ripetute dal Dietrich sull’intera pianta mostrano 

che le ceneri diminuiscono regolarmente dalla primavera all’ autunno. 

Per il Solanum tuberosum, il Wolff (?) trovò: 

Ceneri complessive %o Ceneri pure 90 

di materia secca di materia secca 

Rrondardeli zuglio Re n 10.8 8.53 

FRI AE PIO 94 7.69 

D 28A 0 Sto AT 74 6.02 

a QAOLLOPrE E 6.6 5.16 

(1) DIETRICH G. TH., Zweite Bericht. iiber d. Vers.-Stat. Heidau; vedi WOLFF, 

I, p. 64. 

(2) WoLrr E., Mitth. aus Hohenhein. 5% disp., 1860, p. 181, cit. in Asch. Analy. 

I, p. 76. . 
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Da queste resultanze analitiche rilevasi come nelle foglie delle piante 

erbacee le sostanze inorganiche si comportano diversamente che nelle 

foglie delle piante legnose, e cioè: come coll’ età (dalla primavera all’au- 

tunno) non crescono, salvo qualche rara eccezione (p. e. importante 

quella trovata per le foglie dell’Avena dal Norton), ma invece o dimi- 

nuiscono regolarmente, o solo ed in qualche caso crescono, raggiungono 

un massimo e poi diminuiscono sino alla fine della vegetazione; ovvero 

scendono e raggiungono un minimo e poi riaumentano, oppure talora 

crescono e calano in modo irregolare. 

Negli steli erbacei (salvo ben inteso piante specialissime come gli 

equisetum ecc.) le sostanze inorganiche diminuiscono pure coll’età e re- 
golarmente dalla primavera all’ autunno, il che concorda con quanto av- 

viene cogli anni nei tronchi delle piante legnose. 

E le ceneri diminuiscono altresì regolarmente dalla primavera 

all'autunno, quando si pigli in considerazione l’intera pianta erbacea. Il 

che però non concorda con quanto afferma il Garreau (*), il quale am- 

mette un aumento coll’età dans les ares des plamtes herbacées terrestres et 

aquatiques tant qu'ils conservent leur caractère, ou, en d'autres termes qu'ils 

ne sobstruent pas à l’aide de depòts organiques ou incrustants, basandosi 

sopra le resultanze di alcune analisi da lui instituite sopra i diversi me- 

ritalli di uno stesso stelo. 

Nei picciuoli delle foglie di trifoglio analizzato da Dietrich, le ce- 

neri diminuirono pure regolamente dalla primavera all'autunno, mentre 

pressochè invariate si mantennero esse nelle foglie. 

Picciuoli, rachidi e lamine fogliari. — I dati di confronto che 

si hanno per le sostanze minerali dei picciuoli, dei rachidi e delle la- 

mine fogliari non sono molti e nemmeno sempre fra loro concordanti. 

Il Garreau (?) ha diviso le foglie delle seguenti piante in tre parti, 

determinando separatamente le ceneri dei picciuoli, quelle dei rachidi 

colle nervature più grosse, e quelle del rimanente mesofillo, ed i dati 

da lui ottenuti sono consegnati nel seguente specchietto: 

(1) GARREAU, Rech s. 0 distrib. d. mat. miner. fires d. l. divers. org. des plantes 

negli Annal. d. Scienc. nat. 1° série, Bot., Vol. XIII, 1860. 

(2) Idem, p. 167. 



| SS ri ESSI ' | 

OSSERVAZIONI 

® E 

PIANTE See Ze sÈ 
Picciuolo) S >| 923 

analizzate Taio) ZE 
© = i 

Oenanthe Phellan- 
drimm. © 13.90 16.00 11.00 

| Nymphaea lotus . . LSELIAA ELSA 10.00 

Cissus quinquefolia. 16.00 21.50 | 13.46 | 

AInus viscosa... . | 12.15 11.21 9.50. | 

| | 
Helianthus annuus . 24.10 20.00 18.65 

Sambucus nigra . . | 20.85 19.56 9.65 

Pagopyrumeymosun | 16.66 15.38 951 
| 

Nicotiana tabacum . — 13.00 1800 | 

Arclium Lappa. . . = 21.00 16.00 

Centourea macroce- | | I 
MRala:esna sbn.L0 MALO 10.00 | 

| Gentiana lutea . . . i 29523 GEE 
| | 

| | 
Aristolochia Sipho . | RZ] 14.00 | 

| 

Aesculus macrosta- | ; | 
DAVIAZISATERII | _ 11.11 10,66 

| | 
Bignonia eatalpa | —. | 10.20 8.70 

rachide e fogliole, picciuoli. 

| piecinolo e nervat. sommerse. 

picciuolo cilind., carnoso. 

Donde si vede che il Garreau ha trovato la maggior quantità di 

ceneri nel picciuolo, la minore nel mesofillo ed una quantità media nel 

rachide e nelle nervature, con una sola eccezione pel picciuolo del Cis- 

sus quinquefolia, la cui minor proporzione di ceneri egli vuole spiegare col 

fatto di essere il detto picciuolo non piatto, ma cilindrico, ciò che, se- 

condo l’autore, gli fa perdere le sue proprietà esalanti e quindi diminuire 

la proporzione delle sostanze minerali, in confronto alle nervature che 

da esso traggono origine. 

Anche il Dietrich per le foglie del trifoglio (vedi sopra) ha trovato 

più sostanze minerali nei picciuoli che nelle lamine. 

Noi invece pel Laurus glauca trovammo che le sostanze minerali 

erano in molto minor proporzione nei rachidi che nel mesofillo; per la 

Mahonia nepalensis nei rachidi grossi della foglia composta pure erano 

meno che nel mesofillo e nei rachidi delle foliole; questi ultimi erano 

quelli che più ne contenevano. Nell’ Eucalyptus globulus (foglie di 2.° sta- 
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dio) i rachidi sono pure quelli che contengono più ceneri, il mesofillo 

quello che ne contiene meno, i picciuoli tenendosi nel mezzo. 

Queste resultanze così discordanti tengono forse alla struttura spe- 

ciale delle diverse foglie analizzate; e più estese e più particolareggiate 

ricerche debbonsi fare ancora prima di potere ricavarne qualche regola. 

Il Garreau, che già sino dal 1850 in altro suo lavoro credeva di 
avere dimostrato que la transpiration se fait en proportion plus considérable 
sur le trajet des nervures et sur la partie de l'Epiderme la moins pénétrée de 

matière grasse (*), ritiene che la maggior proporzione di sostanze mine- 

rali, da lui trovata nei picciuoli e nelle nervature fogliari, sia dovuta 

appunto a questo fatto della maggior esalazione dell’acqua nelle foglie 

“ par les nervures que par le tissus intermédiaire qu'elles parcourent (?). Le 

esperienze per altro che il Garreau adduce in appoggio di questa sua 

conclusione non sono sufficienti a dimostrarla, nè essa trova appoggio 

nelle cognizioni che noi ora possediamo. 

Esame delle resultanze ottenute ed ipotesi. 

Se si esaminano ora le resultanze ottenute, e consegnate nella co- 

lonna (13) dei nostri quadri delle analisi, emerge che le sostanze mine- 

rali aumentano nelle foglie sempreverdi coll’età, cioè anche dopo rag- 

giunto il loro massimo sviluppo, e negli anni successivi nei quali le dette 

foglie più non crescono, seguitano in esse ad aumentare i sali minerali, 

mentre non aumentano in corrispondenza le sostanze organiche, le 

quali anzi tendono a diminuire. 

Ciò prova che un tale accumulamento è dovuto ad un processo nel 

quale entra come fattore il tempo, giacchè più la foglia è vecchia, cioè 

più essa ha funzionato, e maggiore è la quantità di dette sostanze in 

essa accumulate. Con questo però nulla è spiegato intorno alla parte 

che nella presa delle sostanze minerali spetti od alla traspirazione od 

ai fenomeni chimici della nutrizione propriamente detta e, dipendente- 

mente all’osmosi, poichè queste funzioni tutte seguitano a svolgersi sino 

a che continua la vita della foglia, e quindi ad accumulare i loro effetti 

qualunque essi siano. Siamo perciò tuttora nel campo delle ipotesi e non 

è dato uscirne, almeno pel momento. 

(1) Rech. s. l’absorp. et Véralat. d. surf. atrien. d. plantes in Ann. A. Sciene. 
nutur. 3° série, Bot., Vol. XIII, 1550, p. 321. 

(2) Op. cit. in Ann. d. Science. nat. Vol. XIII, 1860, 
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E volendo qualcuna formularne ecco quali, secondo me, meglio sod- 

disfarebbero. 
Se coll’età non aumentano nelle fogìie le sostanze organiche (od 

aumentano non in proporzione), è chiaro che l’accertato accrescimento 

delle inorganiche dovrà ad altre cause riportarsi. Le foglie sono la sede 

di parecchie funzioni; oltre la respirazione abbiamo in esse um lavorio 

continuo di assimilazione; ora non potrebbe avvenire che insieme ai 

prodotti principali della assimilazione si avesse produzione di sostanze 

organiche, per così dire secondarie, capaci di combinarsi colle minerali 

e darci corpi precipitabili che, rimanendo nelle foglie, anmentassero con- 

tinuamente le ceneri? Cito, per esempio, l’acido ossalico. 

Anche in questo caso l’accumulamento sarebbe una funzione del 

tempo, ma dovuto ad un processo chimico di assimilazione o forse me- 

glio di trasformazione delle sostanze assimilate, e non al fenomeno per 

così dire fisico della traspirazione. Il fatto che nel legno non ha luogo 

accumulazione pure schiarirebbesi, sapendosi che il lavorìo dell’ assimi- 

lazione e delle traspirazioni non può in esso avvenire. 

E siccome i detti processi di trasformazione delle sostanze assimi- 

late probabilmente variano a seconda delle specie di piante, così questi 

prodotti secondarî, diversi per natura e per misura, si combineranno 

per le loro varie affinità pure colle sostanze minerali in diversa misura, 

determinando quella data proporzione nella quale esse nelle foglie per- 

mangono (forza elettiva). 
AI certo colla teoria della traspirazione da sola male si spiegano 

queste varie energie sulle diverse sostanze minerali, per le quali esse 

vengono trattenute nella pianta in proporzione diversa da quella che ven- 

gono a lei offerte. La cosidetta elezione o selezione parmi debba av- 

venire per un processo fisiologico, od almeno per fenomeni che ai pro- 

cessi fisiologici della pianta strettamente si connettono. 

Un'altra ipotesi pure potrebbe essere presa in considerazione. Po- 

trebbesi ritenere che le sostanze minerali, che dal terreno vengono con- 

dotte alle foglie, siano a distinguersi in due serie: l’ una, di quelle 

indispensabili ai fenomeni della nutrizione; l’altra, di quelle che stret- 

tamente non lo sono, e che nella pianta sono condotte per la forza 

che ha d’assorbire indifferentemente dal terreno quasi ogni sostanza 

minerale solubile in esso contenuta. Le prime verrebbero dalle foglie 

esportate assieme alle nuove sostanze organizzatesi; le seconde vi si 

accumulerebbero, precipitatevi per così dire per l’evaporazione; in questo 

aiutando forse, come vuole Dehérain ('), la perdita in acido carbonico 

(1) Cours de Chim. Agrie. 1873, p. ©7. 
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che subirebbe per tale evaporazione la soluzione acquosa che circola 

nella foglia. 

L’accumulamento poi non sarebbe escluso nemmeno per le prime 

sostanze, quando esse entrassero in proporzione maggiore al consumo 

necessario alla nutrizione, o venissero impiegate in prodotti secondari, 

come venne nella precedente ipotesi esposto. Non si hanno per verità 

molti dati su tale argomento, ma però noi sappiamo di già che, anche 

nelle nostre foglie sempreverdi, il fosforo, p. es., cogli anni diminuisce, 

che in fondo diminuisce anche la potassa, amendue sostanze minerali 

la cui compartecipazione ai processi della nutrizione è incontrastabile; 

cresce invece la calce malgrado che vada pure annoverata fra le sostanze 

nutritive, il che però potrebbe avvenire per assorbimento superiore al 

consumo; come cresce la silice, sostanza pei processi nutritivi non ne- 

cessaria, il cui accumularsi è quindi più naturale (*). 

Del resto il Knop ha provato, che, mettendo a vegetare piante in 

una soluzione nutrizia completa, questa viene da prima esaurita della 

potassa, dell’acido fosforico, nitrico, ecc. che delle altre sostanze in essa 

contenute, il che dimostra almeno la diversa velocità di richiamo per le 

varie sostanze minerali entro la pianta. 

Da ultimo un fatto, del quale non parmi sia stato tenuto adeguato 

conto finora, si è quello della respirazione, od almeno dei fenomeni che 

con tale nome si designano. 

In virtù di questa funzione infatti, dobbiamo avere nelle foglie una 

specie di combustione tenue, se vuolsi, ma continua, la quale senza posa 

vi consuma sostanza organica. Ora di questa sostanza organica, che si 

decompone od abbrucia, la parte inorganica in essa contenuta rimarrà 

nella foglia, e quanto più lunga la vita di questa tanto più grande sarà 

la quantità di materia organica respirata, decomposta od abbruciata, e 

quindi maggiore la quantità della inorganica per essa nella foglia ac- 

cumulatasi. 

In altri termini, si deve avere una produzione, per così dire natu- 

rale, di ceneri entro la foglia viva stessa in virtù di questa lenta de- 

composizione o combustione, dovuta alla respirazione. 

E siccome il fenomeno della respirazione non è più delle piante 

terrestri che delle acquatiche, così la supposta accumulazione dovuta 

per questa funzione potrebbe avvenire e nelle une e nelle altre, e si 

attaglierebbe anche benissimo a spiegarci il loro accumulamento nelle 

foglie sempreverdi a lunga vita. 

(1) WOLFF, Asch. Anal. TI parte, p. 86 e 88; ove trovansi analisi delle cener 

delle foglie di diversa età del Pinus sylvestris e Cel Pinus austriaca. 
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Certo con essa non è tutto schiarito, ed è lontana da me la cre- 

denza che la respirazione possa essere l’unico fattore del fenomeno, come 

nemmeno mi nascondo le obbiezioni che si possono muovere. Infatti, 

astraendo anche dall’ ammettere o no nelle piante una vera respirazione, 

puossi obbiettare che non è punto provato che la detta combustione sia 

di tale entità da corrispondere al non indifferente aumento delle ma- 

terie inorganiche in talune foglie talora da un anno all’altro fortissimo, 

e qualche volta anche con forti sbalzi, come puossi rilevare esaminando 

i dati consegnati negli specchi. 

Si può obbiettare altresì che la sostanza minerale, che abbandona 

una molecola organica che per la respirazione si decompone od abbrucia, 

dovrebbe essere meglio di qualunque altra adatta a rientrare nella com- 

posizione delle nuove micelle organiche le quali si formano pel processo 

di assimilazione, che nelle foglie va quasi di pari passo con quello della 

respirazione. Quindi, per tale ragione, queste ceneri della respirazione 

potrebbero non accumularsi nelle foglie, ma, rientrando di nuovo nel 

circolo della vita, essere insieme alle sostanze organizzantisi riespor- 

tate da questi organi verdi attraverso i rami ed il tronco ai luoghi di 

deposito o di consumo. 

Senonchè, per converso, nessuno può assicurare che anche le so- 

stanze minerali, in virtù della detta combustione o decomposizione, su- 

biscano modificazioni tali da renderle disadatte per un immediato im- 

piego in nuove organizzazioni, 

CONCLUSIONI. 

Dalle analisi e da quanto altro venne sopra esposto, risulta: 

1.° che nelle foglie delle piante sempreverdi da me analizzate 

le sostanze minerali aumentano (salvo qualche rara eccezione) cogli anni, 

cioè, la loro percentuale è una funzione del tempo, come scorgesi dai 

dati della colonna (13) degli specchi; 

2.° che le sostanze organiche nelle dette foglie invece non solo 

non aumentano in proporzione delle inorganiche, ma al contrario col 

tempo tendono a diminuire, come rilevasi dai dati della colonna (9); 
3.° che queste foglie raggiungono il loro massimo peso di sostanza 

‘organica per unità di superficie fogliare nel loro primo anno di vita, e 

questo peso negli anni successivi non aumenta, ma invece tende a di- 

minuire;, come scorgesi dall'esame dei dati della colonna (8); quando 

specialmente da essi sottraggonsi (come devesi) quelli della colonna (11); 

Arch. Critt. 32 
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A questa regola, fra le foglie analizzate sonvi poche eccezioni, quelle 

dell'Eucalyptus globulus, della Ceratonia Siliqua e del Quercus Iex (!); 

4.° che mentre coll’ età della foglia varia la capacità della sua 

materia secca per rispetto all'acqua (giacchè le foglie di ogni pianta fu- 

rono sempre raccolte da un sol ramo e nello stesso momento), evvi invece 

una certa corrispondenza fra il variare coll’età della proporzione dell’ac- 

qua e quella della materia secca, se si rapportano all'unità di superficie 

fogliare, come rilevasi confrontando i dati delle colonne (6) ed (8); 

5.° che pei rachidi pure la proporzione delle sostanze minerali 

cresce cogli anni; 

6.° che le sostanze organiche invece nei rachidi non diminuiscono 

cogli anni, come avviene per le lamine fogliari, ma crescono. Questo dato 

deve venire confortato da maggior numero di analisi; 

7.° che nei rachidi delle nostre foglie sempreverdi le sostanze mi- 

nerali trovansi in minor proporzione che nelle relative lamine fogliari; 

fanno eccezione solo le foglie di 2.° stadio dell’ EucaZyptus globulus, le 

quali vivono in condizioni fisiologiche speciali; 

8.° che nell’Eucalyptus globulus (che ha foglie dimorfe) le foglie 

orizzontali (1.° stadio), a larghi meati intracellulari e quindi a forte tra- 
spirazione, contengono maggior quantità di sostanze minerali delle foglie 

compatte, verticali (2.° stadio), a debole traspirazione. Fatto importante 

che merita di essere maggiormente studiato, perchè qui trattasi di or- 

gani appartenenti alla stessa pianta, posti cioè in identiche condizioni, 

nei quali solo la differente struttura e posizione determina un diverso 

grado di traspirazione. 

Ed esaminando i resultati delle analisi da altri istituite per quanto 

hanno rapporto col nostro argomento, pare, benchè non sempre siano 

fra loro concordanti, si possa ritenere: 

1.° che negli alberi a foglie caduche la quantità delle sostanze 

inorganiche delle foglie aumenta pure dai primi mesi di vita, cioè, dalla 

primavera, sino alla morte, autunno; salvo qualche eccezione, p. e. Ce- 

VASUS AVIUM ; 

2.0 che nelle foglie annuali delle piante erbacee invece le ceneri 

non crescono coll’ età, ma il più delle volte anzi decrescono e regolar- 

mente dalla primavera all'autunno. A questa regola vi sono però parecchie 

eccezioni ; 

3.° che nel legno (tronco e rami) la proporzione delle sostanze 

inorganiche è di molto inferiore a quella delle foglie; 

(1) Del resto in queste foglie coll’ età cresce bensì la materia secca, ma punto in 

proporzione del crescere delle sostanze minerali; vedi annotazione nei quadri. 



4.° che nella corteccia le sostanze inorganiche trovansi pres- 

sochè nella stessa proporzione che nelle foglie, e quindi in molto mag- 

gior dose che nel legno; 

5.° che coll’età nel legno le sostanze inorganiche diminuiscono, 

mentre nella corteccia crescono, cioè, la corteccia segue la stessa legge 

delle foglie delle piante legnose, siano o no sempreverdi; 

6.° che negli steli delle piante erbacee (salvo piante speciali, 

come Equisetum, ecc.) le sostanze inorganiche diminuiscono coll’ età 

come avviene pei tronchi delle piante arboree; 

7.° che confrontando le quantità di sostanze minerali delle foglie 

sempreverdi di un anno d’età (vedi resultati de’ quadri) con quelle delle 

foglie erbacee delle piante a foglie caduche, vedesi come queste ultime 

ne contengono, in media, maggior quantità (*). 

(1) Di questa memoria, presentata all’ Accademia dei Lincei nella seduta del 6 

maggio 1883, si tenne finora sospesa la pubblicazione nella speranza di potere subito 

compiere la 2* parte ed unirvela. Senonchè la nomina dello scrivente, avvenuta appunto 

in quel tempo a professore nell’ Università di Pavia, avendolo, col laboratorio, privato 

dei mezzi necessarii a tali ricerche, la seconda serie non potè essere per anco terminata. 

Ora, senza abbandonare il proposito di riprendere l'argomento, per non tardare più 

oltre, si stampa la parte sino d'allora compiuta. 
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ISTITUTO BOTANICO DELLA R. UNIVERSITÀ DI PAVIA 
(Laboratorio Crittogamico Italiano) 

APPRIUNIT 

DI 

PATOLOGIA VEGETALE 

(ALCUNI FUNGHI PARASSITI DI PIANTE COLTIVATE.) 

Nota del 

Dott. FRIDIANO CAVARA 

Della preziosa Cannabinea, che con tante cure e con non minore 

profitto viene coltivata nelle provincie dell'Emilia e delle Romagne, 

vennero inviati al Laboratorio Crittogamico, dall’egregio e distinto agro- 

nomo Prof” Marconi di Forlì, alcuni steli ammorbati da una crittogama. 

Nelle solcature longitudinali di detti steli e con distribuzione af- 

fatto irregolare, si notavano delle macchiette od areole cenerognole ob- 

lunghe, di 6 a 12 mm. in lunghezza e 2 a 6 in larghezza, cosparse di 

tanti puntini neri. Erano sparse od isolate, di rado confiuenti, ed in 

maggior copia nella metà inferiore dei fusti. 

In sezione trasversale o longitudinale davano a vedere un mice- 

lio, a filamenti settati, varicosi, di color oliva chiaro, che serpeggiava 

di sotto ell’epidermide, nel tessuto erbaceo, penetrando tal fiata anche 

fra le fibre del libro; qua e là poi si avevano dei picnidî subcutanei 

di forma globoso-depressa, a peridio bruno e di pochi strati di cellule 

con ostiolo alquanto prominente. Su tutta la parete interna di que- 

sto s'inserivano dei basidî jalini, parte brevissimi, semplici, parte più 

lunghi, settati, vagamente dicotomo-ramosi e fra di loro intrecciantisi; 

gli uni e gli altri portanti alle estremità piccole sporicine ovali, elli- 

tiche o cilindracee, pure jaline. 
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Tl carattere della ramificazione dicotomica, spseudo-dentritica dei ba- 

sidî, fa riferire questo funghetto al genere Dendrophoma Sace. delle 

Sphaeropsideae e per avere peritecî subcutanei alla sezione Eudendro 
phoma Sace. Non trovando riscontro, pei suoi caratteri, nelle specie note 

del genere, designo questa per nuova, dedicandola al Chiar. Professore 

Marconi, Preside del R. Istituto Tecnico di Forlì. 

Dendrophoma Marconii nov. sp. (Tav. VI, fig. 11-14). Perithectis 

sparsis, in maculis cinereis, epidermide tectis, globoso-depressis, ostiolo sub- 

prominulo, 130-150 v. diam.; basidiis simplicibus, vel vage dichotomo-ramosis, 

septatis, hyalinis; gonidiis pleiomorphis, ovatis, ellipticis, teretiusculis, con- 

tinuis, hyalinis, 4,5-6,5%2-21/2 p. 

Hab. In caulibus Cannadis sativae. Forilivii, 1887. 

ba sperare che questo microparassita non si diffonda in queste 

provincie ove la canepa è coltivata su vasta scala, perochè attaccando 

col suo micelio anche le fibre del libro, può di molto deteriorare questo 

importante prodotto. 

IDE 

La stagione eccezionalmente favorevole, ha provocato in quest'anno 

ed in modo straordinario, lo sviluppo di crittogame nelle erbe dei nostri 
prati. 

Il Trifolium repens L. che coltivasi estesamente nella provincia di 
Pavia, è stato attaccato da parecchi funghi e così dal Polythrincium 

Trifolii Kunze, dall’ Uromyces Trifolii Fuckel, nei suoi diversi stati me- 
tagenetici, dalla Pseudopeziza Trifolii Fuck. 

Quest'ultimo, degli altri più raro assai, merita se ne dica qualche 

cosa. Esso attacca le foglioline del trifoglio producendo delle macchie 

ocracee, da prima piccole, puntiformi, che si fanno di poi confluenti 

ed invadono tutto il lembo. In queste macchie si notano dei corpic- 

ciuoli globoso-depressi di color giallo-brunastro e mollicci che sono dei 

concettacoli chiusi. Appena maturi la parete di questi si rompe supe- 

riormente ed in modo irregolare, mettendo a nudo il nucleo interno 

costituito dagli aschi e dalle parafisi. In sezione si presentano come 

degli acervuletti discoidali limitati appena dai vestigi della parete. Gli 

aschi sono clavati, ottusi e un po’ curvi alla base ed hanno otto spore 

ovoidi, jaline e parafisi filiformi, un po’ dilatate in alto, semplici ovvero 

ramificate (Vedi Tav. VI, fig. 7-10). 

La Pseudopeziza Trifolii Fuck. è un discomicete sul cui riferimento 
sistematico sono stati molto discordi i micologi; basti a convincersene 

un semplice sguardo alla seguente sinonimia: 
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Ascobolus Trifolii Biv. Bern., Stirp. rar. Sicil. Man. IV, T. 6, fig. 3; 
Westendorp, Les Cryptog. pag. 143. 

Peziza Trifoliù Lib., Cryptog. Ardennuae Exs. N. 374. 

Trochila Trifolii (Bern.) De Not., Profil. d. Discom. Comm. Soc. Critt. 

Ital. N. 5, pag. 358; Wunsche, PI. génér. d. 

Champ. pag. 397. 

Phacidium Trifolii (Bern.) Boud., Ann. d. Sc. Nat. 1869, X; Cooke, 

Exs. N. 331; Handb., pag. 173; Sace., My- 

coth. ven. N. 271. 

Phylacora Trifolit Sacc., Mycol. ven. Spec. pag. 145. 

Pseudopeziza Trifoliù (Bern.) Fuck., Symb. mycol. 254; Thiimer, 

Herb. myc. oecon. N. 114; Kunze, Fungi se- 

lecti Exs. N. 380; Bizzoz., Flora ven. Critt. 

p. 356; Cub. et Mane., Synop. Mye. ven. p. 57. 

A parte i generi Ascobolus, Peziza, Phylacora dai quali va ben di- 

stinto, questo fungo può escludersi dal gen. Phacidium per la struttura 

la consistenza, il colore dell’escipulo (Xypothecium) (*). Il gen. Trockhila, 

il quale pure è caratterizzato da un escipulo coriaceo, se ne distingue 

ancora per avere parafisi settate e colorate. Maggiori affinità invece 

presenta colla Pseudopeziza i cui caratteri fissati dal Fuckel corrispon- 

dono quasi esattamente a quelli del parassita in discorso. 

La Pseudopeziza Trifoliù Fuck. si sviluppa su diverse specie di 

Trifolium, di preferenza però sul 7. repens. L. È piuttosto rara, e quasi 

sempre la si riscontra su foglie di già attaccate dal Polythrincium Tri- 

folii Kunze, il che ha fatto pensare che questo ne sia lo stato go- 

nidico (?). 

Sulla Medicago sativa e varietà, vive una forma del tutto simile 
alla Pseudopeziza Trifolii Fuck. descritta sotto il nome di Phacidium 
medicaginis Lib. (*) o di Pseudopeziza medicaginis (Lib.) Sace. (4). 

Non esistono in realtà differenze tali da giustificare la separazione 

in due specie distinte. Ho esaminato gli esemplari degli Zrsicata di 

Cooke, Fuckel, Saccardo, Kunze, Erb. Critt. Ital., ed ho trovato fra la 

Pseudopeziza Trifoliù Fuck. ed il Phacidium medicaginis Lib. piccole di- 

vergenze che riflettono unicamente le dimensioni degli apotecî, degli 

(1) Renm H., Discomycetes in Rabenhorsts Krypt. Flora. 28, 29 Lief., 1888. 

(2) Saccarpo P. A., Mycol. ven. Spec. pag. 145. 

(3) M.me Ligert, Crypt. Arden. Exs. N. 176; KLorsca, Herb. mye. N. 1729; 

Sacc., Mycoth. ven. N. 722; Erb. Critt. It. 2.» Ser., N. 1376; De Nor., Prof. d. Disc, 

Comm. Soc. Critt. N. 5; Tziimen, Herb. mye. oecon. N. 70 (Ph. medicaginis Lasch.); 

Kuxze, Fung. selec. Exs. N. 378; Sacc., Fung. ital. del N. 1390, 1391. 

(4) Bizzozzero G., FI. ven. Critt. pag. 356. 
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aschi e delle spore, ma oscillanti ed insignificanti. Vi è poi una forma 

del PR. medicaginis Lib. che vive sul trifoglio (') nella quale tali di- 

vergenze non esistono affatto, collimando perfettamente le dimensioni 

degli aschi e delle spore nonchè gli altri caratteri. 

È certo che nella descrizione dei funghi, trascurando i rapporti 

filogenetici delle forme e complicando la sinonimia, si è dato talora 

soverchio peso alla diversità di matrice per creare nuove specie, affi- 

dandosi a caratteri di valore talvolta discutibile, perchè variabili se- 

condo le condizioni di sviluppo. 

Così nel caso nostro, accettando con un po’ di larghezza i dati re- 

lativi alle dimensioni degli aschi e delle spore, si può, credo, non an- 

dare errati, riunendo in una specie le forme di Pseudopeziza che cre- 

scono sui trifogli e sulle medicagini, alle quali bene si attaglia la 

diagnosi data dal Fuckel che qui riproduco appena modificata. 

Pseudopeziza Trifolii (Bern.) Fuck. Ascis sessilidus, fasciculatis, tu- 

nica crassa, oblongis octosporis 65 - 80% 10-12 paraphysibus simplicibus 

vel bifurcatis; sporidiis oblique monostichis, interdum distichis, ovoideis, obtusis, 

biguttulatis, hyalinis 10-14% 5-7 v. 

Hab. Forma typica in foliis Trifolii repentis, T. pratensis, T. nigre- 

scentis, etc. 

Forma Medicaginis in foliis Medicaginis sativae et var. 

Un altro fungo che ho trovato abbastanza frequente sul Trifolium 

repens è una Sferopsidea che forma sulle foglie del trifoglio delle 

macchie irregolari, giallastre, arsiccie, che seguono l'andamento delle 

nervature; sono cosparse di gallozzoline lenticolari e dello stesso co- 

lore su ambedue le pagine della foglia che viste contro la luce mo- 

strano un ampio ostiolo talora eccentrico. In sezione trasversa si pre- 

sentano quali peritecî subcutanei, immersi e quasi confusi col parenchima 

le cui cellule sono metamorfosate tutte all’intorno. Questi peritecî sono 

globoso-lenticolari, con ostiolo prominente, e ripieni nell'interno di spore 

cilindriche o fusiformi, diritte o leggermente falcate, jaline, a parete 

sottile e a contenuto granulare misto a goccie d'olio. Sono alcune sem- 

plici, altre 1-3 settate. Escono dall’ostiolo in massa irregolare e si dif- 

fondono in forma di nubecole. 

Per avere questo funghetto peritecî immersi, a peridio non troppo 

bene distinto dal tessuto della matrice, e spore cilindriche o fusoidee 
alquanto grosse, va riferito anzichè al genere Septoria Fries, al genere 

(1) Saccarpo P. A., Fungi ital. del N. 13891; Triim., Herb. mycol. oecon. N. 70. 
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Phleospora Wallr. di cui nessuna specie è stata descritta, ch'io sappia, 
pel trifoglio. — Eccone la diagnosi: 

Phleospora Trifolii nov. sp. (Tav. VI, fig. 5 e 6). Perithecws glo- 

boso-lenticularibus in maculis flavescentibus nervisequis, sparsis, amphigenis, 

epidermide tectis, late pertusis, 170-180 diam.; sporulis crassiusculis, fu- 

soîdeis, vel teretibus, rectis aut suballantoideis, continuis vel obsolete 1-3 

septatis, utrinque obtusis, initio guttulatis, hyalinis, in nubeculas diffluenti- 

bus 16-18v 4-5. 

Hab. In foliis Trifoli repentis L. — In agro ticinensi, Julio 1888. 

Differisce dalla RRabdospora Trifolii (Ellis) Sacc. per avere peri- 

tecî sempre coperti dall’epidermide e -per le minori dimensioni delle 

spore; e dalla Septoria compta Sacc. oltrechè per la struttura dei peri- 

tecî, per la forma e le dimensioni delle spore che misurano in questa 

da 20 a 25 Lp e sono 3-5 septate e ristrette nei setti. 

III. 

Una bella collezione di Tulipani a fiore doppio (Tulypa Gesneriana 

Lin. var.) che si coltiva nell’Orto Botanico di Pavia, viene da qualche 

anno danneggiata da un fungo che attacca le foglie e talora anche gli 

scapi e i fiori, nè a liberarsene ha valso il provvedersi talvolta di nuovi 

bulbi. 

Avendo il chiar. prof. Briosi, direttore del Laboratorio Crittogamico, 

affidato a me, quest'anno, lo studio della malattia, riferisco qui quanto 

mi venne dato osservare. 

In un primo stadio le foglie dei tulipani presentano qua e là delle 

macchiette puntiformi giallognole, incavate in ambo le pagine, che col 

crescere assumono forma oblunga irregolare, coll’asse maggiore parallelo 

alle nervature delle foglie. In seguito esse perdono il loro colore e la 

consistenza, divengono biancastre, membranacee, pellucide e si ricoprono 

nella pagina inferiore della foglia di una muffa grigiastra, che va 

guadagnando a poco a poco tutto il lembo fogliare e lo fa avvizzire e 

seccare. Tali fatti si osservano, ma assai più di rado, sullo scapo e sui 

pezzi del fiore, che deperiscono tuttavia in seguito all'esaurimento delle 

foglie. 

La malattia è dovuta ad un ifomicete e precisamente ad una Bo- 

trytis, e ciò è risultato dalle osservazioni microscopiche, da esperimenti 

di riproduzione artificiale della malattia e dall'andamento stesso di 

questa. 
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Esaminando intatti al microscopio delle sottili sezioni di foglia, 

fatte in corrispondenza delle macchie, quando ancora non sono apparsi 

i ciuffetti di mufta, si osserva un micelio jalino, settato, ramoso che oc- 

cupa il mesofillo. I rametti di questo micelio nel seguire i contorni 

delle cellule s'incontrano e contraggono vere anastomosi, unioni ad H, 

a fibbia (schnallenverbindungen De Bary) o dispongonsi gli uni accanto 

agli altri contraendo stabile adesione e applicandosi contro le pareti 

delle cellule ospiti di cui assorbono i succhi. Non vi si rinvengono 

però austorî di sorta. Le estremità dei rametti sono quasi sempre ri- 

gonfie, turgide, piene di plasma granulare che in taluni casi si con- 

globa assumendo l'aspetto di nucleo, colorantesi anche più intensamente 

co’ reattivi. i 

Asportando le epidermide della pagina superiore della foglia in 

quelle macchie, si vedono le aperture degli stomi occupati ancora dai 

residui della spora o dal micelio da essa prodotto. La penetrazione del 

parassita avviene, a quanto pare, unicamente per la via delle naturali 

aperture della foglia. Alla pagina inferiore poi, e sempre per gli sto- 

mi, si fanno strada i rametti fruttiferi che escono non a fascetti, come 
in altre specie di Botrytis, ma a uno o al più due per stoma. Sono ri- 

gidi, di color olivastro, con parete spessa, e settati, col segmento ba- 

sale ventricoso. In alto si ramificano, mandando piccoli rametti secon- 

darî brevissimi e rigonfi. Su di questi s’ inseriscono in modo raggiato 

gonidî ovoidei, brevemente pedicellati jalini o di color grigio chiaro, a 

membrana spessa e liscia, a contenuto granulare; sono relativamente 

grandi, misurano da 16 a 20 v in lunghezza e 10-13 in larghezza. 

Si tentò la germinazione delle spore nei seguenti substrati: acqua 

di fonte, succo spremuto dagli steli fioriferi di tulipano addizionato 

d’acqua e filtrato; succo condensato fresco, naturale; succo bollito e 

filtrato. 

Nell’acqua di fonte pochi gonidî germinarono e dopo molte ore (40 

circa) dando luogo a piccoli processi quasi gemmuliformi che non crebbero. 

oltre; in succo fresco, diluito, germinarono dopo venti ore circa, mag- 

gior numero di gonidî, mandando brevissimi tubetti che diedero origine 

a ifi esilissimi, parcamente ramosi e producendo assai tardi rami frut- 

tiferi; nel succo bollito, germinarono tutti i gonidî dopo 6 od 8 ore, 

emettendo da 1 a 3 tubetti con produzioni successive di micelio vari- 

coso e di rami sporiferi; infine nel succo fresco condensato e non fil- 

trato, germinarono tutti i gonidî entro 2 o 4 ore, formando 1 a 4 tu- 

betti allungantesi subito in fili micelici tortuosi, presto settati, con 

formazione di anastomosi, di unione ad H, a fibbia, e di rami goni- 

diofori. 

Oltre a ciò in tutte le colture a succo condensato, dopo quattro o 
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cinque giorni, quando il substrato s'impoveriva, aveva luogo la forma- 

zione di sclerozî. Questi traevano origine non da anastomosi e schnallen- 

verbindungen, ma esclusivamente da ifi sottili, punto varicosi, poco rami- 

ficati, di eguale grossezza, che s’aggrovigliavano tra di loro a gomitolo 

e costituivano un piccolo corpicciuolo compatto che presto assumeva 

colorazione bruna intensa all’esterno. In sezione questi sclerozî appa- 

rivano di forma emisferica o globoso-depressa, con uno strato corticale 

non molto spesso, ed una massa interna bianca, formata dai filamenti 

micelici aggrovigliati, che lasciavano qua è là qualche vano aerifero. 

Intanto anche nelle piante secche di tulipani lasciate sul terreno ed 

abbandonate alle intemperie, comparvero sclerozî del tutto identici a 

quelli ottenuti nelle colture. Si trovavano in copia straodinaria nei pe- 

tali, nelle cassule e negli scapi fiorali. 

Per quanto il modo di manifestarsi della malattia e le osserva- 

zioni microscopiche indicassero che essa era di natura parassitaria, si 

vollero pur tuttavia istituire esperimenti di riproduzione artificiale, sa- 

pendosi che molte specie di Botrytis vivono allo stato saprofitico sopra 

piante in decomposizione. Si presero perciò delle foglie di tulipano su 

cui non era indizio alcuno di macchie, si disposero nel solito supporto 

di zinco in camera umida, lasciandovi cader sopra qualche goccia d’ac- 

qua contenente spore germinate di Botrytis. Dopo due giorni, là dove 

erano state versate le goccie, apparvero le caratteristiche macchie gialle, 

che indi a poco si fecero di color grigio chiaro e diedero luogo alla 

formazione di rami gonidiofori nella pagina inferiore. Ripetute diverse 

volte queste esperienze diedero sempre eguale risultato; fatte poi delle 

sezioni nel punto inoculato, si trovò il micelio entro il tessuto cogli 

stessi caratteri di quello delle foglie raccolte su piante infette. 

Non vi ha dubbio adunque che la causa di questa malattia dei Tu- 

lipani era la Botrytis. 

Di sclerozî sopra i tulipani ne sono stati segnalati altri; si cono- 

-sce difatti uno Sclerotium Tulipae Lib. della collezione di Cryptogamae 

Ardennuae della Signora Libert ('), che trovasi pure nel A/oteschiî Her- 

barium mycologicum; uno Scl. tulipae Terry (*), che invase queste piante 
nel Sud della Francia, ma dell’uno e dell’altro non ho potuto avere 

sott’ occhio esemplari per confronto. Il Chiar.®° Prof." Saccardo, cui 

scrissi in proposito, mi riferì che forse lo Sel. Tulipae Therry poteva 

(1) M.me Ligerr, OCryptogamae Ardennuae. N. 36; Saccarpo P. A., Funghi delle 

Ardenne contenuti nelle Cryptogamae Ardennuae. Malpighia, Anno II, Fasc. 5 e 6, 

pag. 240; Krorscan, Herbarium mycol. N. 1321, Edit. I. 

(2) Taerry I., In Roumeguère. Revue Mycologyque, IX Année, N. 36. 
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essere sinonimo dello Scl. cepivorum var. Tulipae Desm. e forse eguale 

allo ScZ. cepae Desm. Anche lo Scl. liliacearmn var. 2 Scillae West. f ama- 

rylli West. (*), e lo ScZ. entogenum West. (*), che si sviluppa sullo stelo di 

Asparagus, parmi non differiscano molto dallo Sel. Tulipae Lib., e lo 

stesso Westendorp (*) asserisce che quest'ultimo deve essere ritenuto 

come tipo di questa specie. È probabile che queste forme di Sc/erotium. 

che si sviluppano sopra diverse gigliacee, sieno da rapportarsi ad un’ u- 

nica specie di Botrytis. Il Prof” Saccardo, riferivami di aver trovato la 

Botrytis cana Kunze in foglie di Tulipani inviategli nel 1885 dal Therry, 

senza per altro poter stabilire se essa era a considerarsi veramente pa- 

togena o saprofita. i 

La Botrytis che è stata causa della malattia dei nostri Tulipani, 

differisce dalla B. cana Kunze, perchè non forma cespiti rotondi, bian- 

cheggianti, ma i suoi ifi fruttiferi sono sparsi, solitarì od appajati ed 

insieme costituiscono una muffa grigio-scura nella pagina inferiore delle 

foglie. 

Essa differisce pure dalla B. vulgaris Fr. e dalla B. cirenea Pers. 
oltrechè per non avere ifi fruttiferi a fascetti, per la forma dei rametti 

secondarî e per la grandezza dei gonidî. 

Atteso i suoi caratteri morfologici, e la natura strettamente paras- 

sitaria di questa Botrytis, la designo per nuova. 

Botrytis parasitica nov. sp. (Tav. VI, fig. 1-4). Hyphis cinereis 

sparsis, erectis, articulo basali inflato; gonidiis ovatis, magnis, breviter pe- 

dicellatis, in ramulis minutis, capitatis, umbellatim dispositis; hyalinis vel 

dilute cinereis 16-20v 10-13 v. 

Forma scleroziale. 

Sclerotium Tulipae Lib. Haemisphaericum, vel oblongum, nigrum, 

vix rugosum, superficiale vel immersum, intus albidum */2 -1mm. latum. 

Hab. Ad folia, caules, petala et capsulas Tulipae Gesnerianae in 

Horto botanico ticinensi. 

Tanto dagli Sclerozî ottenuti nelle culture in camera umida, quanto 

da quelli sviluppatisi sulle piante lasciate sul terreno per lungo tempo, 

non si potè avere la forma ascofora (Peziza), che avrebbe potuto for- 

nire altri caratteri e nuovi dati intorno alla biologia ed alla sistema- 

tica di questo parassita. 

(1) Wesrenporp, Herbier Cryptogamique belge. Fasc. 17 e 18, N. 826. 

(3) Wesrenporp, Ibid., N. 827. 

(3) Wesrexporp, Ibid. 
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IV. 

Dal Direttore della Stazione agraria di Caserta vennero inviate al 

Laboratorio Crittogamico, per esame, delle foglie di Nespolo del Giap- 

pone (Eriobothrya japonica Lind.) fortemente danneggiate da un fungillo. 
Quelle foglie presentavano nella pagina superiore delle chiazze rilevate, 

di color bruno olivastro, a contorni più scuri, di forma irregolare e 

confluenti; e nella pagina inferiore alquanto incavate ed arsiccie. Le 

foglie molto infette, assumevano consistenza coriacea e si accartoccia- 

vano ai margini. In sezione trasversale tali chiazze risultavano formate 

dagli acervuli fruttiferi di una Melanconiea. 

Un micelio ad ifi esilissimi, jalini, settati, serpeggiava fra l’epider- 

mide ed il tessuto a palizzata, dando luogo quà e là ad uno stroma 

appianato, quasi crostaceo, erompente, biancastro inferiormente, bruno 

olivaceo verso l'epidermide della foglia. Da questo stroma sorgevano 

basidî brevissimi, foschi, dilatati alla base a guisa di piccole bottiglie 
e che portavano all'apice spore dello stesso colore, di forma ovato-lan- 

ceolata, troncate alla base, acuminate all'apice ed un po’ ristrette nel 

mezzo. (Questi gonidî avevano parete spessa e contenuto perfettamente 

omogeneo e si staccavano subito dal basidio. 

Questo funghetto, che indubbiamente va riferito alle Melanconieae 

per avere acervuli subcutanei con stroma immerso nella matrice, 

deve prender posto fra le Phaeosporae Sacc. per avere e basidî e go- 

nidî bruni, ma esso non trova riscontro ne’ pochi generi di questa se- 

zione, poichè, fatta astrazione dal 7yrsidium, che ha gonidî catenulati, 

i generi Melanconium Linck e Chryptomela Sace. differiscono per avere 

acervuli rilevati conici o discoidei, tardi o punto erompenti, basidî nulli 

o indistinti e gonidî immersi in una massa bruna. Nella sezione delle 

Hyalosporae Sace. il genere G/laeosporium offre qualche analogia col no- 
stro fungo, ma oltre l’avere acervuli e gonidî jalini, ha basidî tipica- 

mente bacillari. 

Propongo perciò un nuovo genere che dalla forma dei basidî de- 

nomino: 

Basiaschum nov. gen. (Etim. a fs dbasidium et &c46; uter). Acer- 

vulis subcutaneis mox erumpentibus, crustaceis; basidiis e stromate parenchi- 

matico ortis, brevissimis, basi valde inflatis, fuscis; gonidiis cito deciduis, 

continuis, concoloribus. 
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Basiaseum Eriobothryae nov. sp. (Tav. VI, fig. 19 e 20). Acer- 

vulis, atris, epiphyllis; basidiis inflatis, obscure 1-2 septatis, 12-18 

longis, olivaceis pellucidis; gonidiîs ovato-lanceolatis, basi truncatis, medio 

constrictis, apice acuminatis 16-20 6-7 w. 

Hab. In foliis Eriobothryae japonicae. — Caserta. 

V. 

Avendo avuto occasione di visitare, nel gennaio scorso, insieme al- 

l’egregio nostro capo-giardiniere sig. Traverso, alcuni oliveti su quel 

di Pegli nella riviera di ponente, mi venne fatto di raccogliere buon 

numero di olive con macchie giallognole che le deturpavano. Portate 

quelle olive al Laboratorio ed esaminate attentamente, trovai che tali 

alterazioni erano dovute all’azione parassitaria di un funghetto. 

Dette macchie avevano forma circolare od ellitica, talora anche ir- 

regolare, erano avvallate e limitate da un cercine rilevato piu scuro; in 

mezzo vi si notavano, ove più ove meno appariscenti, dei puntini di un 

bruno velato, solitarî od aggregati. Queste chiazze interessavano per 

certo tratto il tessuto della bacca, i cui elementi, si presentavano in 

sezione trasversa, compressi tangenzialmente e qua e là sclerotizzati. 

In corrispondenza dei punti neri che si vedevano all’esterno, si tro- 

vavano i concettacoli fruttiferi del fungillo, subcutanei ed immersi nel pa- 

renchima del frutto, costituiti in origine da uno stroma globoso ad elementi 

di color fuligineo, disposti in serie normali alla superficie del frutto. Il 

micelio era dato da ifi jalini, estremamente sottili e septati che s'insi- 
nuavano fra cellula e cellula dell’endocarpo. Il concettacolo rimaneva a 

lungo coperto dall’ epidermide, e solo a maturanza erompeva in forma di 

peritecio a peridio fosco, reticolato e senza ostiolo. Nell’interno era oc- 

cupato da una massa carnosa, giallastra, originatasi per dissociazione 

degli elementi dello stroma iniziale, in mezzo alla quale stavano im- 

merse numerosissime e minute sporicine, jaline ellitiche, con una pic- 

cola goccia d’olio nel loro mezzo. 

La struttura abbastanza speciale di questo concettacolo, la persi- 

stenza nell'interno di una massa residuale dello stroma, la scomparsa, 

per gelatificazione, dei basidî, rendono assai difficile il riferimento siste- 
matico di questo fungillo, poichè mentre s’avvicina a certe forme di 

Melanconiee (Cryptosporium, Melanconium, ecc.) se ne distacca per la 

struttura definita e ben caratterizzata del peridio, che lo fa riferire 

alle Sferopsidee. Nella sezione Hyalosporae di queste trova riscontro 
in due generi: Sc/erotiopsis Speg. e Plenodomus Preuss., i quali hanno 

pure peritecî carnosi o cornei, senza ostiolo, coperti sempre o quasi 
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sempre dall’epidermide. Attesochè, per altro nel primo i gonidî sono 
portati da distinti e lunghi basidî, riferisco il funghetto parassita delle 

olive al genere Plenodomus, che ha invece basidî minutissimi, non pe- 

ritandomi, in così piccola divergenza di caratteri, proporre un nuovo 

genere. 
Ecco intanto la diagnosi della specie: 

Plenodomus Oleae nov. sp. (Tav. VI, fig. 17 e 18). Maculis orbi- 

cularibus, foveolatis, coriaceis; peritheciis globosis immersis, demum erum- 

pentibus, 180-200 v diam.; intus carnoso-cellulosis, flavis; sporulis ellip- 

ticis, hyalinis, utrinque obtusis 4,5 - 6,5% 2-31/2 

Hab. In fructibus Oleae Europeae. — Pegli, Jan. 1888. 

QU. 

VI. 

Sopra foglie ammalate di una Banksia (B. Robur?) coltivata per or- 

namento fu trovata una Pestalozzia che determinava sulla pagina supe- 

riore delle macchie cenerognole, irregolari e di varia grandezza. Tanti 

piccoli rilievi dell'epidermide dinotavano la presenza degli acervuletti 

sporigeni, che in sezione si presentavano di forma conico-depressa e 

limitati da uno stroma biancastro. 

Le spore sorgevano sopra esili basidî jalini; erano ellittiche, atte- 

nuate alle due estremità, divise per quattro setti in cinque loggie, di 

cui le tre mediane più grandi e colorate, le altre due piccole, jaline. 

L'ultimo segmento portava 3 ciglia assai divaricate e quasi orizzontali. 

I seguenti caratteri: acervuli biancastri, gonidî non ristretti ai setti, 

le dimensioni degli acervuletti, dei basidî e dei gonidî, permettono 

tenere distinta questa specie di Pestalozzia dalla P. Eugeniae, P. Fuch- 

siae, P. Guepini, colle quali presenta pure qualche affinità. 

Pestalozzia Banksiana nov. sp. (Tav. VI, fig. 15 e 16). Acervulis 

conicis, albido-griseis, erumpentibus, sparsis, epiphyllis, 200 — 250 uv. diam. in 

maculis cinerascentibus; gonidiis ellipticis, utrinque angustatis 20-22 6, 

quinquecellularibus, ad septa non vel minime constrictis, loculis, medtis 

olivaceis, eatimis hyalinis, basidiis filiformibus 12-16 uv longis; ciliis tribus 

valde divaricatis. 

Hab. In foliis Banksiae Robur?. — Vere, 1888. 

Dall’Istituto Botanico dell’ Università di Pavia, Luglio 1888. 
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— Acervulo fruttifero di Basiaschum Eriobothryae n. sp. Korit. 
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SPIEGAZIONE DELLA TAV. VI. 

: È x ML G 4 
Rametto fruttifero di Botrytis parasitica n. sp. Koritska —. 

ta] 

; x î RESI: 
Spore della medesima, ingrandite. Korit. 8 

Sclerotium Tulipae Lib. sezionato. 

Porzione del medesimo ingrandita. Korit. » 

Concettacolo di Phleospora Trifolii n. sp. sezionato. 

Gonidî del medesimo fungo. Korit. 2 

Apotecî di Pseudopeziza Trifolii Fuck. parecchie volte ingranditi. 

: ; 7 : oi 
Uno di questi apotecî sezionato. Korit. TÉ 

a PR RR Ac 
Gruppetto di aschi e parafisi. Korit. 9° 

LINZ 
Spore di Pseudopeziza Trifolit Fuck. Korit. ST) 

Frammento di stelo di canepa attaccato da Dendrophoma Marconii n. sp. 

grandezza naturale. 

Un peritecio di Dendrophoma Marconii sezionato e fortemente ingran- 
3 EIZO. SICE 

dito. Korit. E 

imm. acq. 

Gruppetto di basidî con spore dello stesso. Korit. % imm. acq. 

Tre peritecî e micelio dello stesso, visti dall’alto ed ingranditi. Korit. 

Acervulo fruttifero di Pestalozzia Banlksiana n. sp. sezionato. Korit. 
|a a 

È 7 ] 1 IR CALI 
Spore della medesima, maggiormente ingrandite. Korit. 10 imm. acq. 

Due concettacoli in diverso grado di sviluppo di Plenodomus Oleae n. sp. 

Dre 
Korit. 8 

Spore di questo fungo più ingrandite. Korit. = imm. acq. 

E 

20. — Gonidî del medesimo più ingranditi. Korit. ii imm. acq. 
10 



ISTITUTO BOTANICO DELLA R. UNIVERSITÀ DI PAVIA 
(Laboratorio Crittogamico Italiano) 

ESPERIENZE DER COMBATTERE LA: PRRONOSPORA DELLA VIT 
ESEGUITE NELL'ANNO 1888. 

(Quarta Serie.) 

Relazione a S. E. il Sig. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. 

In seguito all'incarico avuto da codesto Ministero sonosi istituite 

anche in quest'anno esperienze per combattere la Peronospora viticola ; 

questo formidabile nemico della vite, che va guadagnando ogni anno in 

diffusione non ostante gli sforzi dei privati, delle scuole e degli istituti 

scientifici, diretti ad arrestarne lo sviluppo. 

I risultati ottenuti l’anno scorso furono una nuova conferma della 

efficacia e bontà di un rimedio, il solfato di rame, il quale tanto da solo 

che unito ad altre sostanze aveva splendidamente corrisposto nel pre- 

venire e nell’arrestare l’infesto parassita, sorpassando di gran lunga in 

efficacia le altre sostanze fin allora sperimentate. 

Studiare ancora il modo d’agire di questa sostanza, ridurne per 

quanto possibile il titolo, quando da sola in soluzione, quando commista 

ad altre, fu uno degli scopi delle ultime esperienze. 

Cercare se qualche altro corpo, meno sospetto od affatto innocuo 

alla salute umana, potesse esservi, per surrogare il sale di rame e to- 

gliere così ogni argomento di preoccupazione al consumatore, fu la ra- 

gione delle prove con altre sostanze già tentate, e da noi e da altri, 

sin dall'anno scorso. 

Seguire attentamente e raccogliere infine dati relativi ai risultati, 

ottenuti con questo o quel rimedio dai privati, nei luoghi ove negli anni 

scorsi il Laboratorio nostro portò l'esempio de’ suoi esperimenti, parve 

altresì cosa opportuna per vedere quanto alla teoria corrisponda la 

pratica, l'esperimento scientifico alla larga prova della grande coltura. 

Arch. Critt. 
33 



Sigg RAS 

Le esperienze, per varie ragioni, furono in quest'anno tenute in stretti 

confini; si eseguirono dal personale del Laboratorio all’ Orto Agrario 

presso Pavia, ove trattaronsi filari di viti composti di vitigni svariati, 

lasciando come di solito parte dei ceppi senza applicazione di rimedio 

per il necessario controllo. 

Le sostanze sperimentate nella scorsa estate furono le seguenti : 

1.° Solfato di rame in soluzione al 1/2 %/oo 

Pri % 5 DI 3 Lt 200700 

3.0 » di Nikel % A 5 0/00 

4.9 >) PI D 3; SANE 8 9/00 

5.9 Acido borico s 10 °/o0 

6.0 misto a solfo , rn o » 

.° Preparato Ghigliotti NI 

Soluzione di solfato di rame al 2 per mille. 

A conferma dei risultati ottenuti negli anni scorsi, e per avere un 

termine sicuro di confronto, si ritentò il solfato di rame in soluzione 

al 2 °/oo, una delle minori proporzioni nelle quali aveva fatto buona 

prova pel passato. Venne applicato per la prima volta verso la metà 

di giugno, quando appena su qualche foglia notavansi chiazze perono- 

sporiche. Verso la fine del mese si ebbero pioggie continuate ed un’in- 

vasione forte e generale del parassita, che non potè però attecchire nel 

lotto trattato, attesa l’efficacia del rimedio. 

Il 2 luglio si fece il secondo trattamento col quale si arrestarono 

anche le prime rarissime macchie peronosporiche che notavansi sulle 

foglie. Nelle viti di controllo invece la peronospora, intensa, progrediva 

incessantemente. Il 3° ed il 4° trattamento si fecero ancora ai primi 

di agosto e di settembre. Il prodotto venne così, nelle viti medicate, 

assicurato ; l'efficacia del rimedio apparve evidentissima; appena qualche 

traccia di peronospora sopra qualche giovane foglia non raggiunta dal 

rimedio. Le viti di controllo invece vedevansi languenti, colla massima 
parte delle foglie cadute o secche. 

Soluzione di solfato di rame al '/, per mille. 

Nelle esperienze fatte l’anno scorso a Stradella ed a Casteggio si 

erano ottenuti soddisfacenti resultati, anche colla soluzione di rame al- 

l’1 °/oo. Si pensò quindi di sperimentarlo in proporzione ancora più tenue, 

e lo si applicò ad un lotto di viti nella ragione del mezzo 0/,- I tratta- 



— 439 — 

menti furono fatti in numero di 4, nelle stesse condizioni del precedente 

lotto. I resultati finali furono soddisfacenti, ma però inferiori a quelli 

ottenuti col solfato al 2 9/00. In ottobre la fronda delle viti trattate man- 

tenevasi tuttora verde, benchè non poche foglie si mostrassero attaccate 

dal parassita. Quelle delle viti di controllo erano invece letteralmente 

‘abbruciate. 

Soluzione di solfato di Nikel al 5 ed all’8 per mille. 

Questo rimedio, già da noi tentato sin dall'estate dell’anno prece- 

dente, venne somministrato ad un lotto composto di varie qualità di vi- 
tigni. I trattamenti anche qui furono 4, e vennero fatti negli stessi in- 

tervalli di tempo che pei precedenti lotti. Dopo la prima applicazione 

si ebbero a notare macchie livide nelle foglie trattate, dovute indub- 

biamente all’azione del rimedio; tali macchie per altro non produssero 

grave danno e non aumentarono sensibilmente nei trattamenti succes- 

sivi. Il solfato di Nikel in questa proporzione non riuscì ad impedire 

del tutto l’attacco del fungo, ma contrastò il male con discreta efficacia, 

inferiore però a quella esplicata dal solfato di rame. 

Un altro lotto venne medicato con solfato di Nikel all’8 9/00, lo stesso 

numero di volte e nelle stesse condizioni sopra esposte. Al primo trat- 

tamento le foglie riportarono forti lividure per opera del solfato e queste 

aumentarono nei susseguenti trattamenti. 

Il rimedio, per vero dire, parve manifestare discreta efficacia, ma 

danneggiò un poco le foglie, le quali, se nell’ ottobre trovavansi an- 

cora copiose sulle viti, erano per altro in gran parte bruttate da mac- 

chie livide e nemmeno immuni da peronospora. Le viti del controllo 

vedevansi affatto spogliate di foglie. 

Acido borico in soluzione al 10 per mille. 

L’ acido borico del commercio, che è stato da taluni consigliato, 

si scioglie nell'acqua meno sollecitamente del solfato di rame, e non 

lascia traccia molto appariscente sulle foglie. Venne somministrato 

in soluzione nella proporzione del 10/0, quattro volte ed ai soliti in- 

tervalli di tempo. Si mostrò sempre insufficiente tanto a prevenire che 

ad arrestare il parassita. In ottobre pochissime foglie rimanevano sulle 

viti ed anche attaccate dalla peronospora. 

Somministrato ad altro lotto di viti non fece miglior prova. Le viti 

medicate non presentavano in autunno differenze apprezzabili colle altre 

di controllo. 
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Miscela pulverulenta di Fiori di solfo acidi ed acido borico 

(5 per cento di acido borico). 

L'acido borico del commercio polverizzato ed accuratamente mesco- 

lato coi fiori di solfo acidi della ditta Albani di Pesaro, venne applicato 

coi soffietti delle ordinarie solforazioni. Senonchè, essendo meno diviso 

del solfo, male aderiva alla foglia, separavasi e facilmente cadeva, specie 

se l'operazione era contrariata dalla brezza. 

Venne somministrato anche questo rimedio 4 volte, ai 12 di giugno, 

2 luglio, 3 agosto e 2 settembre. Esso contrariò ma non in modo sufficiente 

il parassita; su non poche foglie, tanto dopo il 1° che il 2° trattamento 

vedevansi ciuffetti vegeti di peronospora. Una certa salutare influenza 

però il rimedio ebbe a manifestarla, giacchè le viti trattate mostraronsi 

sempre assai meno sofferenti di quelle lasciate per controllo, ed anche 

dopo la vendemmia conservavano buona parte della fronda verdeg- 

giante. 

Un secondo lotto di viti venne pure trattato collo stesso rimedio, 

ma l’applicazione fu incominciata nel luglio, cioè quando le viti erano 

di già fortemente prese dal parassita. 

Il male non fu arrestato, ma notevolmente contrariato. Siccome l’a- 

cido borico, come si è visto più sopra, non dimostrò azione alcuna da 

solo in soluzione, così è presumibile che l’ efficacia non dubbia mani- 

festata dalla miscela si dovesse ascrivere non all’acido borico, ma ai 

fiori di solfo acidi; epperò l’acido borico, per le nostre esperienze al- 

meno, non puossi ascrivere fra i rimedî efficaci contro la peronospora. 

Preparato Ghigliotti (Rivarolo Ligure). 

Ci venne proposto di sperimentare questo preparato, che, per essere 

pure privo di solfato di rame, meritava di non venire trascurato. 

Sfortunatamente, per sbagliato indirizzo, questo rimedio ci pervenne 

molto tardi, onde non potè venire applicato che nell'agosto e ad un lotto 

di viti di già fortemente attaccate dalla peronospora. 

È ma polvere finissima, la quale aderisce assai bene alle foglie. 

Essa, malgrado le sfavorevoli condizioni dell’applicazione, valse in parte 

a limitare l'infezione. 
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La peronospora nei colli dell’ Oltrepò pavese. 

Su questi colli nei quali il Laboratorio Crittogamico fece negli anni 

scorsi le sue maggiori esperienze, nell’estate scorsa queste non si ripete- 

rono, e per ragioni di opportunità e perchè in realtà i risultati che ivi si 

erano ottenuti, specialmente nei due ultimi anni, davano affidamento che 

l’esempio, apportato in mezzo ad una popolazione tanto intelligente e 

tanto premurosa per tutto quanto concerne la viticoltura, non dovesse 

rimanere senza frutto. E così avvenne, dappoichè sin dall'anno scorso 

alcuni proprietarî, che avevano applicato la calce, l’abbandonarono per 

somministrare rimedî a base di solfato di rame, i quali in questo anno 

vennero quasi esclusivamente adottati. 

È stato per noi una vera compiacenza il vedere queste colline, che 

alimentano con vigneti di prodigiosa e squisita produzione una popola- 

zione così fitta, ricoperte fin nel tardo autunno di verdeggianti pampini, 

esse che negli anni passati a mezzo agosto erano di già squallide ed 

abbruciate. 

Fin dal luglio si scorgevano i buoni effetti dei trattamenti ed il 

raccolto presentavasi promettente. Pochi, relativamente, furono i pro- 

prietarî che non fecero uso di tali rimedî, e nell'autunno i loro vigneti 

spogliati e brulli facevano strano e doloroso contrasto. Specialmente nella 

pianura del Po ebbesi a notare questo triste termine di confronto per 

la deplorevole incuria dei proprietarî. 

Per quanto però, in generale, si fosse atteso con sollecite cure a 

prevenire e combattere il parassita, esse per altro non valsero ad evi- 

tare interamente il danno molto grave prodotto da quella forma speciale 

di peronospora che colpisce i grappoli; danno, che aggravato anche 

dall’altro di una forte colatura, decise in taluni vigneti persino di mezzo 

raccolto. 

La peronospora dei grappoli, comunemente designata da noi col nome 

di negrone, è oggidì la forma che deve richiamare in modo speciale l’at- 

tenzione per le maggiori difficoltà che finora si hanno nel combatterla. 

Essa si manifesta in due periodi distinti: dapprima al tempo della 

fioritura, nel quale, se determina la perdita di molti acini, non fa il mag- 

gior danno, poichè in compenso meglio si sviluppano i rimasti. Più tardi, 

quando l’acino si è di già fatto grosso, il male suole riapparire, benchè 

sotto altra forma, ed è allora che si decimano addirittura i grappoli e 
x 

non vi è più possibilità di valevole compensazione (!). 

(1) Vedi per maggiori dettagli: F. Cavara, Intorno al disseccamento dei grap- 

poli della vite. — Milano, Tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C. 1888. 

Arch. Critt. 34 
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Contro tali danni, come si è detto, non valsero, o solo in piccola 
parte, le applicazioni dei rimedî. Infatti la peronospora dei grappoli a 

Canneto, Broni, Casteggio, ecc., oltre che al tempo della fioritura, si 

manifestò verso la fine di giugno e nel luglio, quando erano di già state 

fatte 2 o 3 applicazioni di solfato, causando perdite gravissime, che ar- 

rivarono persino per alcuni vitigni, ad esempio il Nebbiolo di Barolo, a 

distruggere i quattro quinti del raccolto. 

In questi colli dapprima vennero fatte le consuete solforazioni con 

solfo acido misto a solfato di rame; di poi verso la metà di maggio, 

al momento della fioritura, si applicò per la prima volta il solfato di 

rame in soluzione dall’1 al 3 per mille. 

Coll’accrescere della infezione temendosi, per le continue pioggie, 

che fosse inefficace il solfato di rame in soluzione, lo si cominciò ad 

applicare sotto forma di poltiglia bordolese, con proporzione varia di 

calce e di solfato (!). Questa miscela riescì assai efficace per le foglie, 

ed, a quanto sembra, superiore anche alle semplici soluzioni di solfato 

di rame, per la sua maggiore difesa meccanica, ma essa pure non valse 

a risparmiare i grappoli dal megrone. 

E se questo non fosse stato, il raccolto, che pure, per chi in tale 

guisa trattò le viti, fu buono, sarebbe stato eccellente. 

Le spese che si incontrarono pei trattamenti con solfato di rame 

vengono in generale computate in quest'anno da una lira ad una lira 

e mezza per quintale d’uva, e non v'ha dubbio che esse discenderanno 

coll’accrescersi dell'esperienza. 

Le perdite poi di coloro che non fecero uso di tali rimedî, furono 

ingenti al punto che ad uno dei proprietarî, per esempio, la produzione 

in quest'anno dai 2000 quintali d’uva scese a soli 200. 

Infine, anche nella pianura del Po, sempre più infesta, chi si diè 

premura di curare col rame le proprie viti, ottenne abbondante raccolto; 

mentre in generale ivi andò perduto. 

(1) A Casteggio dall’ Img. Vandoni, dall'avv. Giulietti e da altri venne data la 

miscela nella proporzione persino del 10 per mille di solfato e dosi decrescenti dal 10 

al 2 di calce. A Canneto. l'ing. Zucchini ed altri aumentarono queste dosi sino del 

doppio, ed entro questi limiti si tennero presso a poco anche a Broni, a Stradella 

Montù Beccaria, ecc. 
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CONCLUSIONE. 

Dalle nostre esperienze e da quanto si ottenne nelle colline tran- 

spadane emerge chiaramente che il migliore dei rimedî per combattere 

la peronospora è tuttora il solfato di rame, sia che lo si applichi in 

soluzione acquosa da solo, sia che lo si mesca a calce. 

In quest'ultima forma nelle stagioni molto piovose, come fu l’estate 

scorsa, manifesta superiore efficacia per ragione di maggiore adesività 

alle pagine fogliari; colle semplici soluzioni la poca parte che del rame 

rimane sulle foglie, se la stagione è avversa, viene più facilmente di- 

lavata ed asportata. 

Inoltre, come è noto, il solfato di rame, sciolto nell'acqua, più che 

la miscela con calce, può in taluni casi, massime nei primi momenti 

della vegetazione, nuocere alla vite. 

I molti campioni di foglie così danneggiate, ricevuti dal Laboratorio 

in quest'estate, mostrano che il danno è più frequente e maggiore di 

quanto si potrebbe credere. 

Una piccola quantità di calce non sarà quindi male mescolarla alla 

soluzione del solfato di rame, aumentando la proporzione di questo ul- 

timo, attesa la neutralizzazione che avviene fra i due corpi. Otto a dieci 

chilogrammi di solfato di rame e 4 o 5 chilogrammi di calce entro 1000 

litri d’acqua dovrebbero dare buoni resultati. 

Notiamo che l’acido borico non ha corrisposto, e che i resultati col 

solfato di Nikel, se discreti, sono inferiori a quelli coi sali di rame. 

Nessun caso poi di avvelenamento si è lamentato in seguito all’ap- 

plicazione del rame, e ne è prova il fatto che tutti cibansi dell’ uva 

così trattata senza avvertirne disturbi. 

Va pure avvertito come il maggiore concorso, da parte dei com- 

pratori e negozianti di uve, era appunto presso quei proprietarì che 

avevano col rame medicate le viti, perchè ivi il prodotto era più co- 

pioso, più bello, e più ricco di sostanze zuccherine. 

Pavia, Stazione di Botanica Crittogamica, 29 novembre 1888. 

Il Direttore. 

GiovannI BrIOSI. 
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