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libro è una di quelle molte,

e ficure prove di beneficenza,

e del più gran patrocinio,

che Ella è Tempre pronta a

dare a tuttociòche intereffa

T Agricoltura , le Arti , e il

bene de i Tuoi fedeliflimi fud-

diti. E quello è altresì il mo-
tivo, per cui nel pubblicare

adeflb con le (lampe il libro

(ledo, genufleflò all’A.V. R.

umilmente lo confacro.

Di Vostra Altezza Reale

UmtliJJtmo Servo
,
e Suddito

Giovanni Mariti
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PREFAZIONE
• t ^ «•%••• % • l j^\-»

DI GIOVANNI MARITI
V,\’

’
' I \

v *
» »

ACCADEMICO GIORGOFILO DI FIRENZE,

E SOCIO DELL* ACCADEMIA DI

BOTANICA Dt CORTONA.

Entreràforfè impoffibile , che

\JL anche in alcuni Paefi dì ot

-

% timi regolamenti fi giunga

talvolta non folo a trafanda-

re, ma quafi ancora a perdere l’ idea

della Coltivazione di alcuni generi ,

che già furono un oggetto della maf-

Jima confederazione .

Tal fi può dire ejfere accaduto

della Robbia in Tofana , Pianta che

in altri tempi coltivavafi qui con pro-

fpero facceffo ; ma della quale non

fe ne cotiofce adejfo fe non l’efficacia

delle
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dellefue Radiche uèIPArte Tintoria 9

per fuppltre a i bifogni della quale ci

troviamo nella necefjità di farla ve-

nire da Paefi a noi lontani , efore(iteri.
Più

, e varie debbono certamente

ejfere fiate le ragioni, per le quali

decadde quefio capo di Agricoltura ;

ma non in tutti i tempi fogliono mi-

litare le ragioni medefine ,
perchè fi

debba feguitare a tenere in abban-

dono , e in oblio ciò , che altre volte

per i vantaggiofi fucceffi meritò le

v altrui cure , o penfieri

.

Di qui è che io ho prefo a trat-

tare della Robbia , acciò da chi pof
fiede venga quindi efaminato fe con-

venga in alcune delle loro terre col-

tivare , e riprodurre quefta Pianta.

Siccome il mio affittito non è di

progettare P introduzione di nuovi

prodotti , ma di parlare foltanto di

una Coltivazione , che altre volte fu
efeguita felicemente ; perciò qttefto

riflejfo dovrebbe efiere un bafante
motivo per fermare maggiormente
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Vapplicazione dell
1
Agricoltore a far

riforgere la cultura della Robbia an -

.

che fotto quefto Cielo , dove le bene-

fiche mire di un Ottimo Principe ri-

volte fono a felicitare i fuoi Sudditi .

con dar coraggio all’ Agricoltura , e

protezione alle Arti. o \

' J
Quattro diverfe Parti conterrà

quefto Libro. Nella prima tratterò

deir antichiffima cognizione , che ab-

biamo di quefta Pianta , fiata gia co- ,

nofeiuta , e coltivatam Italia da i più

remoti tempi i ove parlerò di quello r \

che fpecialmente può ejfer relativo

alla Tofana.
Secondariamente riporterò per

eftefo una Memoria fopra h Colti-

vazione della Robbia fecondo il me-
todo, che li pratica in Cipro, fcritta

dal Signor Antonio Mondaini
(
no

-

ftro Tofano commorante in quell*

Ifila) Socio Corrifpondente dì que-

fta Reale Accademia de i Georgofili

.

La qual Memoria mi è fiata da lui

rimojfa ultimamente nel fitto Origi-

nale ,
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naie, ed è quefla la prima voltaiche

rendejì paiefe al Puboltco

Ain qui fi è avuto per ma(fima t

che la Robbia migliore fojje quella

della Fiandra, e quella della Zelan-

da , e dell Olanda generalmente , che

fono Paefi freddi fituati fra i Gra-

di So. e Sì- di latitudine. Ma l’ e-

fperieuza ci fa conofiere , che quella

di Cipro, che è Paefi caldo fituata

in Gradi 3 5. fia certamente di una

qualità fuperiore a tutte le altre Rob-

bie, che fin ora noi conofibiamo (1)

(l) Sono pochi anni ,
che in Europa fi p

tornato a c^nofcere la Robbia di Ci-

pro, giacché prima che ia Perfia forte

involta in tanti torbidi , era commer-

ciata unicamente per quella Parte . Dico

che fi è tornato a conofcerla
,
giacché

a i tempi di Francefco Bal lucci Pego-

lotti Fiorentino , che fcriveva la fua

Pratica di Mercatura circa la metà del

Secolo XIV. e pubblicata non ha molt'

anni da un noftro Nobile Concittadi-

no
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dal che fi dovrà dedurre , che ogni

clima temperato pojja ejjere egual-

mente proprio per la coltivazione di

tal Pianta.

Tali riflejji adunque mi hanno

fatta preferire la Memoria del Si-

gnor Mondainifuddettoad ogni altra ,

che ne fia fiata pubblicata ; giacché

quantunque pojja ejjere egualmente

adattato alle nofire terre ogni altro

fifiema tenuto per tal Coltivaziotte

nella

no (4) fi in menzione della fuddett»
Robbia di Cipro.

,v

Per Robbia di fupertor qualità a qua-
lunque altra fpecie fi conofce anche

J

juelU dell’ Indie : ma ficcome è a noi

òio nota per la reputazione di averne
così Pentito parlare , e di averne veduto
fcritto, perciò è parfo giufto di non te-

nerne particolar proponto in confronto
delie altre Rabbie, delle quali fe ne

fa in Europa un attivo Commercio.

MSigmarSegr,tarlo Giovati Franctfeo Pugnimi .

Della Decima &c. T. III. Cap. LXXIV. p. ap«.
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nell* Fiandra , #£//</ Zelanda, e nel

T

,

Olanda
(

1 )
contuttociò qua ido noi

tornajfimo a mettere in piedi queflo

cago d’Agricoltura
,
fembreràJ'empre

più proprio , chefi debbafeguitare q tei

metodo , dal quale nerefuIta un ge-

nere di maggior perfezione.

•_ , Si troverà in terzo luogo un’ In-

,

finizione , che fervir può di norma,,

e regola a chi dove(fé macinare le .

Radiche della fuddetta Robbia ; o e

ho fritto quanto era necejfario fu
tale operazione , nella quale per ben

riufcirvi non è cofa di piccai mo-

mento , e da ejfa depende in gran
parte P ottenere in pratica una buo-

na Tinta .

.. Ora-

(i) Il Signor Giovan Claudio Flachat
T. II. pag. 338. è uno di quelli, che ci

dà una Memoria Culla Coltivazione del-

la Robbia
, ove fi può oflervare quanto

.fi pratica in ordine a ciò nella Zelanda j

peila Fiandra,. e nell’Olanda.

Digitized by Google



XII)

Oramai non era più cono/ciato

àn Tofcana quante, nè quali erano

le diligenze , che bfognava metterfi
in pratica in tale operazione ; onde

e convenuto farne delle prove, le

quali bensì hanno avuto un efito fe.

lice, ficchi alla fine delle dette In-

frazioni fi vedrà il refultato dell1

Efperienze fatte .

Noti/fimo è ai Tintori l'ufo che

debbono fare delle Radiche di quefia

Pianta per bene impiegarle, foprat-

tattoper tignere le Lane (i) alle qua-

li quando mettono diligentemente in

pratica i precetti della loro Arte, e

che impiegano della Robbia di ottima

qualità
,
giungono ad ottenere un bel-

lijfimo color Roffo.

Per

(i) E' immenfo il confumo , che fi fa per
tutta l’Europa della Robbia non lolo

per tignere le Lane in Rodo, quanto

ancora per dar colla medefima corpo, e

confidenza ad: altri colori.

Digitized by Google



xitr

Per altro mancava tuttavia in

Italia r Arte di tignere con la fleffa

Robbia il Coton Rojjo incarnato all

*

ufo del Levante (i) Perciò in quarto
luogo vien da me riportata fu tal

propojito una Memoria , ejlratta libe-

ramente
, dalle Oflervazioni fui Com-

mercio^ fullc Arri del Signor Gio-
van Claudio Flachat (2) Scrittor

Fran-

ili

)

Il Cotone del più bel colore Rodo
incarnato fi vuole, che fia quello del

Diarbekìr, o Diarbèk Provincia fituata

fra i due Fiumi il Tigri, e l’ Eufrate*
La Città che porta lo ftelTò nome di

Diarbèk è fituata predo il Fiume Ti-

gri, ed è ivi ove u fa un gran com-
mercio di Tele Rode

,
di Cotoni Rodi

,

e di Sommacchi Rodi

.

(a) li Signor Giovan Glaudio Flachaf, •

rammentato in altro luogo di quelle

Note , acquifiò la maniera di tignere il

fuddetto Cotone ne* Viaggi che fece
pochi anni addietro in Levante. Egli

chiama la fua maniera di tignere, aiV

ufo di Adrianofoli
, giacchi anche in

quel-
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Francefe ; {mando le di cui Infirn-
ziom pofiamo ancora noi ottenere il

più bel color RoJJo incarnatofatto con

la Robbiatefendane già fiate fitte
qui le opportune Ejjperienze , come fi
ojferverà a {ito luogo .

Intanto sì alla Memoria del Si-
gnor Mondaini

, che a quella del Si-

gnor Ilachat , come pure agli altri

particolari Articoli, che compongono

qttefio Trattato fio aggiunte alcune

Hote ,

quella Città della Romania tignevalì
molto bene il fuddetto Coton Rollo,
quantunque per altro quell' Arte a pre-
ferenza di Adrianopofi, va ora ftabi-

lendoli nella Città di Smirne . Il meto-
do, che ivi praticali non è differente

da quello del Diarbèk ; fe poi il colore
di quella Città del Diarbekìr riefee tal-

volta migliore di quello di ogni altra
parte del Levante

, fe ne fuole da i Le-
vantini medelimi attribuire la ragione
all* ufo, che fanno nella detta Citta di
Diarbèk della Robbia di Cipro.
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Note, con la conjtderazione di ren-

dere più chiara la materia , e di fa-

cilitare V ufo delle refpettive Infra-

zioni relativamente a quefli nofri

Pae/iy per i quali bo avuto la mira

di fcrivere.

1ST0-

Digitized by Google



ISTORIA
DELLA ROBBIA.

Digitized by Google



Digitized by Google



?

ISTORIA
DELLA ROBBIA.

§. L

L
A Robbia, della quale in-

tanto mi accingo a trattar-

ne in forma Iftorica, è una
Pianta , che generalmente

parlando, è Rata fempre dipinta in

due fpecie, cioè in Robbia dome-
nica, « in falvatica, 1

’ una detta dai

Botanici Rubia Titifiorum fatìva , e

l’altra Rubia Sylvefìris ajfpera ( 1 )

e fino da i più antichi tempi fu co-

nofciuto il merito, e l’efficaciflìmo

ufo delle fue Radiche nell’Arte del

tignere in Rodo (2)

A 2 , Al
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Al dir di Plinio la Robbia , clié

riafceva in Italia , e particolarmente

jprello la Città di Roma, efperimen-

tavali eccelléntiflìtnà, e riecdtaria èra

per tignere le Lane, e i Quoi> fog-

giugnendo, che quali in tutte le Pro-

vincie halceva urta tal Pianta. Rubiti

thigelidis Lanìs , cr Coriis neceffaritii

{tiudati/finiti Italica , & maxime fn-
bttrbana , & penè Provinciae fcatent

ea . Spovteprovenit
, feriturque

.

C. PI.

Lib. XIX. Cap. III.

Anche Diofcbride, quantunque
Scrittore Greco, non lafcia di com-
mendare la Robbia d’ Italia , e no-

minatamente quella di Ravenna (3)
Ed egli pure, accordandoli con Pli-

nio i dice» che ve 11’era una fpecie

domenica» ed una falvatica, e ram-
menta altri luoghi

, ove nafeeva e

ì’una, e l’altra, come in Tebanà
di Galilea (4) e nella Caria (5) c

che grandi vantaggi , e utilità fe ne

ritraeva dal feminarla . Otferviamo

adunque ciò che ne dica il detto Au fc

tore
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5
tore con la verfionc latina del Se*
grctario della Fiorentina Repubblica
Marcello Virgilio. Rytbrodanon flint

qui Ereutbedanum radicem
.
Qui

Teutbrion. Qui L'racou
.
Qui Liu-

tiubarin vocant . JEgyptit Sophobi

.

Tnfei Lappam minorem . Romani Ru?
biam Sativam dicunt

. Radix tingen7

do apta Rubiaeft. Sylveftris altera,

Sativa altera
.
Qualis in Galline

(
Gq-

lilaeae) Tbabane
y gr Ravenna Ita

-

liae nafeitur . Seritur , & in Cari

q

inter Òleas ; nec aliter inter Arvi$
provenit Seritur autem utiliffime ad
annonam , & veIligal: quod gran-
de ex ea proventi Biofq. Lib. HI.

Cap. CLII.
(6)

Trovali pure fatta menzione di

quella Pianta, e delle due fpecie di

ella nell’ Opera intitolata Pandetfae

Medicinae di Matteo Selvatico, tu-
tore Italiano, che fioriva nel 1297.
ove dice, che la domefiic? fi femi-

nava locis culti

s

, e che l’altra in viis

/ponte nafetiur. Cap, CCXLV111. 5
ph?

*
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che una tal Erba era conofciuta da
ognuno. Rubea,Jive ut ahi Eritbro-

damivi herba eft omnibus nota. Ibid

.

Ma venghiamo a ciò che più

fpecialmentc riguarda noi Tofcani,
fra i quali certamente è fiata la Rob-
bia un oggetto di confeguenza gran-

de per il lavorìo del Lanificio, del

quale per lungo tempo i noftri Padri

ne fecero un (ingoiar Commercio.
Il celebre noftro Botanico Si-

gnor Dottor Giovanni Targioni Toz*
zetti nel Tom. IV. pag. 3oj.'de

,

fuoi

Viaggi per la Tofcana Ediz. IL Fior.

ci artìcura, che già gran raccolta fi

faceva di Robbia „ nel Territorio di

„ San Sepolcro, di Città di Cartel*

„ lo, ed in altre parti della Tofcana

„ Superiore, dove erta fi trova quà*

„ e là propagata fpontaneamente, e

„ che regge alle inclemenze dell*

„ aria . „ Ma qui credo, che forfè in-

tender fi debba della Robbia fana-

tica, che pur erta non lafcia di aver

qualche ufo nell’arte del tignere.
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Vengo aflìcurato da San Scpol*

prò
, che non trovali in quei luogo

memoria alcuna, dalla quale lì polla

rilevare, che ivi lì lacelfr una 'ego-

lata coltivazione di tal Pianta, co-

me tuttavia li efeguifce del Guado j

eflendomi flato foggiunto, che non
folo in San Sepolcro non è Hata mai
coltivata la Robbia da tinta, ma nep«?

pure nelle circonvicine Terre di An-r

ghiari, e di Monterchi, e che di

ella mai non li fa fpecial menzione
negli Sratuti di quei refpettivi luo-

ghi, fe non inquanto alla Gabella da

pagarli per l’introduzione, e palio

della medelìma, come li legge negli

Statuti di San Sepolcro. Ma che pu-

re non lafcia poche oggidì di edere

in quelle bande conofciuta la Rob-
bia falvatica, che in copia nafce ne i

greppi degli Orti, e fra le lìepi com-
pone di Spineti, e di Sambuchi, e

particolarmente in Montedoglio,ed in

un luogo detto Conchi fra la Pieve

San Stefano, e Caprefe, ove i Con-
ta-
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tadini la raccolgono per loro ufo, ti-

gnendone le Calze, e le Mezzalane

di un colore accefo, e {labile, che

fecondo mi vien referito refifte a i

Bucati , e diventa più belio (7).

Da ciò adunque arguir li' po-

trebbe, che in verità, grande fofle

la Raccolta, che fi faceva fino da i

tempi paflati della Robbia nel Ter-
ritorio di San Sepolcro , e ne’ fuoi

contorni, non però della domenica,
ivi non coltivata, ma bensì della

filveftre, che fpontaneamcnte vi na-

fceva , e che vi nafce pure adeflò

,

e della quale talvolta da i Contadini

di quelle Contrade è portato a ven-

derne qualche fafcetto anche a i no-

ftri Tintori di Lana.

Era poi tale 1 * ufo, che fi aveva
della Robbia in quella noftra Città,

che fino dall’anno 1300. vi fi rav-

viai una Famiglia , che per edere

fiata forfè eccellente nell* Arte di

manipolarla , e di fervirfene nelle

tinte dei Panni lani, fi difiinfe con
' la
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la Denominazione ,
e Cognome Della

Robbia (8)

Ma tuttociò non ferve fin qui

per fcoprirci, in quali Parti della To->

fcana lì facelfe la coltivazione di tal

Pianta
.
giacché ciò è ignoto alla

maggior parte di noi, e ne farem-

mo anche tuttavia all* ofcuro , fe non
ce lo aveirero fcoperto alcune anti-

che carte (9)
Da tali documenti adunque ri-

trovo le prime tracce, che la vera

coltivazione della Robbia lì faceva

foprattutto nell* Agro Cortonefe,

giacché in un Protocollo Ser Fran-
tifti quondam Thomofini Not. de Cor-

tona (Originale predo il Signor Ri-v

naldo Alticozzi Patrizio della detta

Città) apag. 79. ter. e pag. 80. fotto

il dì 20. di Luglio 1317. vi li legge

un Contratto di vendita di Robbia
tuttavia elìdente fotto terra, che fece

un certo ]linda Barberius quondam »

Ran. de Corton. a Vanni quondam
Meli Botiagnide prò pretto Dncenta*

. rum
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rum lib. bonor. denarior. minuto

Cort. ufualium con facoltà di te-

nerla forterra dal Mcfe di Luglio, in

cui fu fatto il detto Contratto, lino

al dì primo di Novembre proffimo

avvenire.

Il Terreno ove trovava!! la det-

ta Robbia era quattro Starìora ad
Tabulqm Comunis , lìtuati incontra-
ta Camucie iufta Ejj'am

, che è quei

Borgo in Pianura alle falde del Mon-
te di Cortona, detto oggi Camuc-v
eia , ove è l’ Ofteria della Porta vicino

v

all* Erte, Fiume, o piuttofto Rivo
della Pianura Cortonefe.

E ficcome poteva darli ilcafo,

che a Novembre, in cui doveva ca-

varli la detta Robbia, non forte la

medefima ben matura, e ftagionata,

perciò in detto Contratto fi concede

a Vanni compratore di tenervela di

più con pagare un’ annua recogni-

zione .

Abbiamo un altro Protocollo

Ser Francifci quondam Nuccii Not.

Cui-
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Guidonis Bofciae de Cort. ove a
pag. 2. ter. in feguiro di un Con-
tratto di vendita fatto nell’anno 1 344.
in dì 29. di Marzo, vi è pure un al-

tro Contratto, per cui dovendo il -

compratore sborfare il prezzo di

confetifo&c. effettivamente Io sborfa

in quello modo, cioè in duabtis mi-

liariis Robbie[ode valoris CXL. librar,

denarior. & rejiduum in pecunia nu-

merata.

Da quello Contratto fi ricava

,

oltre 1* antica coltivazione, e mer-

catura della Robbia nel Cortonefe,

anche il valore della Robbia foda,

o fia in Radiche in quel tempo, vale a

dire di lirefettanta il Migliaro, oliano

lire fette il Cento.

Più oltre nello Redo Protocollo

a PaS‘ 37? ter> leggefi un altro Con-
tratto ftipulato in Cortona nello ftef-

fo anno 1344. nel quale Ser Refio-

rus Filius Fris Berardi de Cigliano

vende ad un tale di Cortona fud-

idetta Duodecim Centinaria bone , <&
pure

1
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pure Robbie comunali XXX. Men-

fur (io) bene jicce
,

Jlacionate cum
iunólis folitis in Cortona

, e con ia

fpefa del porto a carico del Vendi-

tore, quam Robbiam ipfe Ser Refiortis

habet in quadam J'ua parte terre

pofit. in fitti Cigliano in Centrata de

la Valle degli Qfcbi &c. per il prezzo

di Duodecim Florenor. de auro.

Dal rimanente del fuddetto Con-
tratto fi vede, che detta Robbia era

allora fottoterra, e che fi doveva ca-

vare dentro il termine di un anno,

Con alcuni patti in cafo, che non
folle fiata cavata dentro odo termi-

ne; ed in cafo ancora , che non for-

fè fiata nella quantità pronte Ila di

dodici centinaia

.

Il Villaggio di Cignano, di cui

fi fa menzione in quello Contratto

,

c nel Territorio Cortonefe lontano

dalla Città circa fei miglia. Ne* luoi

Terreni adunque fi coltivava la Rob ?

bia , la qual coltura doveva perciò

farli non tanto in Piano , che in Col-»

lei
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le
;
giacché non foio Cignano mede-

lìmo, ma anche le fue terre fono

tutte Collinette.

Da un altro Contratto del dì 1 1.

di Marzo 1348. elidente nello ftef-

fo Protocollo Ser Francifci quondam
Nuccii Not. Guidonis Bofciae de Con.

pag. 15. abbiamo nuovamente il

prezzo , a cui fi vendeva in Corto-

na a quel tempo la Robbia Coda,

o lia in radiche; mentre da due Cor-
tonefi fi pagano, anzi fi promerte di

pagare ad un altro dttos Florenos de

auro jufti ponderis Cois Cort. prò

pretto , & pretti nomine Vili. Ceti-

tinarii Robbie qttam Robbiam <&c.

Dunque la Robbia nel 1348. fi ven-

deva in Cortona un Fiorino d’Oro
ogni quattro Centinaia *

La Robbia pertanto, la quale

da quello che fin qui abbiamo det-

to , fi c veduto, che coltivava!! già

in Tofcana nel Secolo XIV. non era

un Articolo agrario di minor con-

feguenza anche in altre Parti dell’ Ita-

lia i



jia ; è vi fu falla fine dello fletto Se-

colo Scrittore di fommo credito , cioè

Pier Créfcénzio Bolognefe, il quale

nella faa Opera De Agricultura , che

Dedicò a Carlo II. He di Sicilia ec.

nel Ub. VI. fa un intero Capitolo,

che è il CII. falla coltivazione del-

la Robbia, ove tratta del terreno,

che delidera quefla Pianta fra noi

Italiani
,
quando vada feminata * e di

molte altre particolarità alla mede-

(ima relative (i 1)

Ma non per quello lì vede tut-

tavia introdotta tal coltivazione nel

noftro Territorio Fiorentino, quan-

tunque lì feguitafle a fare il maggior

ufo delle preziofe radiche di quella

Pianta per tignere le Lane. Furono

per altro i noftri Antichi molto cau-

ti
,
perchè non mancafle loro quella

Tinta
,
per la qual cofa proibirono Te-

flrazione dalla Città di Firenze , dal

fao Contado, e Dillretto della Rob-

bia di Romagna, e della Marca (12)

come li ha dal noftro Statuto rifar*

mato>
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mato, c che nel 1 41 <5. principiò ad

effer mefla in ufo Cotto il Gonfalo-

nierato di Gherardo Machiavelli ,

nel Lib. IV. Tratt. IV. De Materia
Confollivi Artium , & Mercatorum
Rub. CLXXII. Erano i Fiorentini sì

gelofi del lor Commercio delle Mà'
nifarture di Lana -, che non folo non
fi erano contentati dì proibire l’ effra-

zione delle Lane fini» e degli Sta-

mi non lavorati dalla loro Città , ma
credettero in quei tempi ottima po-

litica di proibire » che per la ragion

medelima folle fatta parte a i loro vi-

cini , anche della Robbia , che ad effi

era fuperflua.
4

Dall’ altra parte feguitava nel

Cortonefe in rutto il fuo vigore la

coltivazione» ed il commercio della

Robbia -, e che quello folle un affare

di confeguenza anche per il fuo traf-

fico fi può rilevare da un altro Pro-

tocollo Ugtticcioms o/im Laudi quon-

dam Pepi Uguiccionis de Perufio Not.

Civis Corto». » ove a pag. <0. f
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fegg. leggefi un Inventario fatto nell*

anno 1419. per i Rogiti di elfo No-
taio, e davanti il Capitano di Guar-
dia per l’Eccelfo, e Magnifico Po-

polo di Firenze in Cortona, dal Tu-
tore, e Zio Lippo per i Pupilli, e

Nipoti Berardino, e Lupo del fu Nic-
colò, ove fra le altre cofe ritrovate

nella Cafa refpettiva, vi furono lib-

bre duemila di Robbia macinata, e

libbre cinquemilafecenfettanta Rob-
bia in Ciocchi, cioè in Radiche, e

cinque ftaia di feme di detta Rob-
bia, nè quella era una delle primarie

Cafe , onde di qui congetturar fi può
delle altre.

Non faprei tuttora , che cofa fi

dovefle veramente penfare della Col-

tivazione della Robbia nel noflro A-
gro Fiorentino fino a i primi del Se-

colo XV. nel tempo che la medefi-

ma fi continovava a vederla eflefa

in altra parte della Tofcana. Ma è

certo, che quella non doveva efler

qui troppo conofciuta, per una proi-
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bizione, che vi era» che tal Pianta

non li coltivale ne* luoghi fotropolli

a Firenze, i quali ordini fuflìfterono

fino all'anno 1428. in cui furono re-

vocati. Decima T. IL pag. 33. Ma li

vedrà coll* andare avanti , che una
tal revoca non dovette per altro pro-

durre nel Territorio Fiorentino al-

cuna fenlìbil variazione da quello,

che li era fatto fin 11

.

Quanto poi nel tempo mcdeli-

mo ftelfe a cuore de' Cortoneli non
folo la buona Coltivazione della Rob-
bia, ma anche la fua efatta Macina-
tura, ed il fedel Mercimonio della

medefima
,
può rilevarli da una Legge

pubblicata nella loro Citrà il dì 28.

di Giugno 1462. Bandita , e coman-
data per il Capitano della Guardia
della Città di Cortona , e delfuo Con-
tado , e Dijlretto per lo Magnifico ,

ed EcceIfo Popolo , e Comune di Fi-

renze,

In ella fi proibifee, che alcuna

non polla macinare la Robbia fe pri-

B ma
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ma non averà giurato nelle mani
del Cancelliere della Città di Corto-

na, e dia prefenzade i Magnifici Si-

gnori Priori di ella (con dare anche

uno, o due Mallevadori) di fare la

fua Arte bene, diligentemente, e fe-

delmente, e di. render detta Robbia

macinata, netta, e buona, e lènza al-

cuna macula» e a pefo giufto, e ra-

gionevole; qual Giuramento dove-

vafi dare per tutto il dì 8. di Luglio

feguente 1462. e rinnovarfi ogni an-

no nel Mefe di Gennajo, con im-

porre la pena di lire dieci piccioli per

ciafcheduno, e per ciafcheduna vol-

ta, che a ciò li contravvenille, la

metà delle quali doveva andare al

Comune di Firenze, e l’altra metà

al Comune di Cortona*

Viene altrove proibito ai Ma-
cinatoti di Robbia» che in alcun mo-
do non pollano vendere, nè compra-

re Robbia, o fare altro Contratto in

quello genere, nè per edi , ne per al-

tri in qualunque maniera fi folle , fotto
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la pena di lire venticinque per Sta-

ioro , e fe non folle Staioro per la rata

di detta pena. Da ciò è cofa evi-

dente , che venivano proibiti tali Con-
tratti a i Macinatoli per non dar loro

luogo alia frode in occalione di ma-
cinarla; fottoponendolì perciò alle

pene ivi impofte non folo il Maci-
natore , e i fuoi Mallevadori , ma
anche chi ivefle data a macinar la

Robbia

.

Impendi in oltre a i fopraddetti

Macinatoi che non debbano rice-

vere da cH fi Ha alcuna quantità di

Robbia pr macinare , fe quella non
farà nett:, pura, recipiente, e mer-
cantile; *er cui il Macinatore dovrà
protettali con chi gli dette Robbia
per mainare, che lia la mede lìma
mercante netta di terra, e di ogni
altra eia, che potette corromperla,

o darhmancamento; e che fe con-
tusoci nel metterla fotto la Ma-
cine ovatte nella medefima della

terra o altro difetto, non la debba
B 2 ma*
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macinare fotto la pena di lire ven-

ticinque piccioli per ogni Centina-

io, e perciafcheduna volta , contrav-

venendo a tali ordini.

i Macinata che fodè fecondo la

richieda bontà, e perfezione , erano

tenuti i Macinatori ad infaccarla , ed

apporre al Sacco il loto contrade-

gno, o (igillo, e nel tempo dedo
farla pure fegnare,e figliare dal Pa-

drone, acciò fi conofcedt non folo,

che la Robbia era fua, na perchè fi

fapede anche chi era il IVacinatore,

che T aveva lavorata .

Nò poteva perciò i Padrone

farne in feguito la vendita, fe prima

non 1* aveva fatta ricondcere dal

Macinatore, e trovatala a òverecra

in libertà del Padrone di farne il

contratro, o la vendita, cene a lui

piaceva. u

Se nel rifcontro,che veiiva fat-

to della Mercanzia, fi trovav. queda
difettofa, era a carico del Ma inato-

re il danno. Se poi il Padron: Pa-
vide
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verte venduta fenza fare intervenir

ii Macinature alla «cognizione del

fuo lìgillo, e che dal Compratore la

Robbia folle ftata trovata cattiva ,

allora tutto il detrimento era del

Padrone fuddetto.

» S’impone ivi a i Macinatoti an-

che il prezzo della Macinatura, co-

mandandoli, che non debbano torre

più di foldi dodici piccioli il Cento,

fe pure non venirte giudicato, che la

loro fatica richiedelìe maggior mer-

cede, ma che ad elfi non forte per-

meilo rincarare il detto prezzo.

Si ordina nell* Articolo feguen-

te, che nertuna Perfona di qualiìlìa

flato, e condizione non porta infuo-

care la Robbia foda , fe prima non

averte giurato davanti 1* Ufizio de i

Magnifici Priori, che non farà per

infaccare fe non Robbia buona »

netta, e recipiente, e che all’incon-

tro non infaccherà Robbia con la ter-

ra, nè tritume non buono, nè altra

mefcolanza,per cui s’impone non fola
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la pena di lire due per Balla, ma
anche la pena di fpergiuro

.

In ella Legge fi fotropone il Ma-
cinarore a rifare al Padron della Rob-
bia la valuta di ella, i danni, e in*

tereffi allorquando nel macinarla

folle fiata commefia frode, malizia,

o inganno, per cui reftalle guadata,

fottoponendo di più alla pena di lire

venticinque piccioli, e a non poter

trafficar più in tal genere, anche

qualunque altra Perfona, che ven-

dendo, comprando, o contrattando

commettelìe intorno alla Robbia al-

cun inganno, o frode ; e che ne’ fud-

detti due cali tal Robbia debba ef«

fere applicata al Comune di Corto-
' na, per farne della medefima quell*

ufo, che lode deliberato da i Magni-
fici Priori , e Configlio del Comune
di Cortona.

Si proibifce indi efprcfiamente,

che Perfona alcuna non polla , nè
debba fare levare dalla terra la Rob-
bia novellamente pollavi, fe non

quan-
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quando fotte mal nata, e non alli-

gnaffe, e che perciò fondo fotrerra

trenta Mefi fotte incapace di render

buon frutto; provate le quali cole,

doveva!! nulladitneno prenderfene e-

fprefla licenza da i Magnifici Signori

Priori, ottenuto però prima il Par-

tito fra di loro , del quale fe ne fotte

rogato il Cancelliere della Città di

Cortona, e che ne avette fatta fcrit-

tura; imponendo agli detti Priori la

pena di Spergiuro
, e di Dannatore

deir anima loro fe dettero tal licen-

za allorquando la detta Robbia non
fotte veramente malnata, che fotte

allignata, e che lafciandoi! per trenta

Meli l'otto terra fotte per dare buon
frutto. E che i detti Magnifici Prio-

ri, prima anche di dar tal licenza,

dovettero altresì giurare nelle mani
del loro Cancelliere di etterfi accer-

tati, che detta Robbiaera effettiva-

mente mal nata, e che non farebbe

il propottofi buon frutto fe lì lafciafle

trenta Mei! nel terreno, ove era fe-

mi-
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minata. Ed il Cancelliere doveva fare

fcrittura non tanto del Giuramento,
quanto del Partito, acciò in tutte le

occafioni potefle ritrovarli l’Atto di

tal concezione, e che altrimenti fa*

cendo, tal licenza farebbe (lata nulla;

imponendo la pena di lire dieci per

Staioro, e fe non folle flato Staioro

per la rata di detta pena a chi ca-

valle, o facelle cavare la detta Rob-
bia fenza le debite licenze.

Si può da tutto ciò argomentare
facilmente quanto llefle a cuore de*.

Cortoncli la coltivazione, e il com-
mercio di quella Pianta; rilevandoli

ancora , che le fue Radiche per giu-

gnere alla perfezione dovevano rima-

nere fotto la terra almeno trenta Meli,

per cui vi faranno Hate forfè altre

Leggi anteriori, che determinalfero

il detto tempo, fe pure quello non
era (lato riabilito dall’ufo (13) non
avendo io fopra di ciò potuto avere

fchiarimenti maggiori.

Prevedendoli finalmente , .che;

- • molti
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molti dubbi potevano nafcere fopra

fatti concernenti la Robbia, ordina

la Legge medefima , che abbiamo fra

mano, che in tal cafo fi debba ricor-,

rere a i Cittadini , che fi chiamano di
fei Meli in Tei Meli , nel Conliglio del

Comune di Cortona, i quali fi do-
mandavano Riveditori

, eUfiziali del-

la Robbia *

A quelli nell’atto della loro ele-

zione doveva efler notificata quella

Legge, e tenuti erano a giurare a-

vanti l’Ufìzio dei Magnifici Priori,

che fatto avrebbero con fedeltà il loro

ufizio alla pena di Lire due piccioli'

per ciafcheduno ogni qualvolta con-.-

travvenillero alla medefima

.

Era infpezion loro intendere,
efaminare, c render chiaro ogni dub-
bio, che potelfe nafcere fra il Maci-
natore, e chi .lava la Robbia a ma-
cinare, fra il venditore, c il Com-
pratore, o altra Perfona interefiata j-

e di più incumbeva loro di rivedere

la Robbia non tanto foda, o fia in

ra-
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ràdiche, che le Robbie macinate; e

tutto ciò che fode dato da elfi chia-

rito, e determinato, (i avede per ra-

to, e fermo, e che venide mandato

a efecuzione.

Adegnavafi perciò a detti Ufi-

ziali per loro provvidone, o falario

un foldo per ogni cento libbre di

Robbia, che rivededero; e quando

avedero chiarito qualche dubbio , o
differenza , dovevano allora eder loro

pagati foldi quattro il cento da quella

Pedona , che avede il torto.

Che tenuti fodero fotto la pena

di fpergiuro, a decidere fopra tali

differenze, o difficultà fenza lunghez-

za di tempo , ma fommariamente an-

corché fode tempo feriato, o non fe-

riato. E che di tutte le loro delibe-

razioni, eri v irte fatte della Robbia,

fodero obbligati a tenere un libro

per ivi regiftrarvele, il quale, finito

che fode il loro Ufizio, dovevano con-

fegnarlo al Cancelliere della Città di

Cortona ,
che doveva confervario nel-
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la Cancelleria , acciò in ogni tempo
veder lì poreile, ciò che folle flato

dichiarato. .
-,

.
-

.

Siccome poteva accadere , che t

detti Ri veditori qualche volta nOn
fi accordallero fra di loro nella dé-

cilìonc, o nello fcioglieré le differen-

ze, allora avevano la medefima aiH
torità i Magnifici Priori del Comune
di Cortona , fuccedendo in quel odio,

in luogo de i Riveditori fuddetti*

Si conclude finalmente , che il

Capitano della Guardia della Città

di Cortona , del fuo Contado, e Di-
flretto,che il Giudice, e la Corte,

che erano, e che fodero ih appretto

dovettero fare efeguire ciò, che da t

detti Riveditori, e Ufiziali folle fla-

to determinato , e che predar dove*!

vano ogni favore , che intorno a ciò

abbifognar potette . E Che le pene
pecuniarie, nelle quali incorrettero

quei, che trafgredittero agli Ordini,

contenuti in quella Legge , s* inten-

devano applicato, la metà al Co-
mune
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ftiune di Firenze , ed altra meta a!

Comune di Cortona , rifervata la

parte agli Accufatori

.

Abbiamo adunque veduto dalla

fuddetta Legge quanto in quei tem-
pi fotte apprezzato 1* articolo della

Robbia in Cortona , a legno tale di

eflere flati creati apporta anche de-

gli Ufìziali
,
perchè avellerò parti-

colare infpezionc fopra di ciò , il che

non fi farebbe penfato a fare , fe ve-

ramente non fotte rtato queftò un
Oggetto del mallimo riguardo per la

Coltivazione di ella Robbia , e per

il Commercio della mcdelìma.
C'V..., Negli Statuti delle Gabelle delia

fletta Città di Cortona, che rifatti

furono nel 1501. e che tuttora fo-

no in ottèrvanza , vi è la Rub. VI. ove:

pure , fra le altre cofe, li fa menzio-

ne della Robbia, cosi ivi . Item „ fo-

„ noefenti da i pagamenti delle Ga-

,4 belle le infraferirte cofe, c robe,

„ cioè Lino, Robbia 8cc. che lì le-

„ vera dal Contado di Cortona , e

.. . • „ met-
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,, mettonfi nella Città., ma quelli,che

„ veniflero fuori del Contado debba*

„ no pagare la Gabella fecondo , la

„ forma delli prefenti Statuti ,, .

Nella Rubrica XVII. che ha per

titolo Della Gabella de' Mulini , vi è

chi avelie „ nella Città di Cortona,

„ o ne i fuoi Borghi,, o Contado .al?

„ cun Molino, o Molino a fecco, o

„ da Acqua , o alcun Molino, o Mo-

„ lini atti a macinare, o macinanti

„ Olive, Guado, Robbia &c. per

„ ciafchedun Molino fecco, ovvero

„ da acqua macinante Guado, Rob-

„ bia, o altri limili lire una, e quelli *

„ che ad uno medelimo Edilizio ina*

„ cinano Olive, o Robbia, paghino

„ per Olive, & Robbia lire tre per

,, anno ,,
'

In line poi di detti Statuti delle

Gabelle vi è una lunga nota di quel*

lo, che debbono pagare moltillìmi

generi di Mercanzìe, c robe sì nell*

entrare, che nell’ufcire. Sotto l*Ar*

ticolo del Minifiero dell'Arte deiTin-

. : tori
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lóri vi fono fra le altre Partite le

feguenti. •

s ,
Di ciafcbedona Toma di Robbia

,
fé ella

„ palfa per ftrada .... lire — —

*

Pi ciafchcdupq fonia di Rob-

,, bia fe ella fi trae dalla Città»

„ e Contadp di Cortona ai

'
;

Foreftieri . . „ 2. — —

•

5 ,
E fe ella fi trae dai Cittadini

vj jy di Cortona . « • » * • , „ i»ì 4^

Vedemmo già fotto Tanno 1428.

che fu data allora facoltà , che fi po-

tette feminare ne i luoghi fottopofti

al Comune di Firenze la Robbia ,

giacché elìdevano per Tavanti , co-

me fi ditte, Ordini tali, che ne proi-

bivano la coltivazione .

Nulladimeno vi è luogo a cre-

dere, che non ottante la facoltà con-

cetta, non fi trovalle vogliolofi nel

Territorio Fiorentino d'impiegare le

terre per tal cultura; giacché fe que-

lla veniva allora permetta, fuflifteva-

no però dall’altra banda, ed erano

tuttavia in vigore gli antichi Ordi-

ni, che ne proibivano rigorofamentc

/
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1
* effrazione dalla Città, dal Contado»
e dal Diftretto Fiorentino, per cui i

Coltivatori farebbero fiat» foggetti

a doverla vendere , e rilafciare a quei

prezzi , che folle piaciuto di pagarla

i Tintori, e Lanaioli.

Nell’ Agro Fiorentino adunque»
ove non fece maggiori progredì una
tal coltivazione, fi conofceva per

altro la Robbia falvatica, e la ru-

nica Plebe ne fapeva ritrarre delle

rendite non difprezzabili . Ciò fi rilev*

da quanto ne dice il Segretario della

Repubblica Fiorentina Marcello Vir-

gilio ne’ fuoi Conienti fopra Diofco-

ride ( da efio tradotto , e da elio quindi

pubblicato per la prima volta nel 1518)

da’ quali fi rileva , che per altro non
era gran tempo, che nella Campagna
Fiorentina riconofcevanfi tali vantag*

gi provenienti dal raccogliere la Rob-
bia, foggiugnendo ivi, che nell’ In-

verno, in cui cedano la maggior parte

delle faccende agrarie, i Ragazzi l’an-

davano a cercare perle Siepi, e che
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poi vantaggiofamente e utilmente le

Vendevano per ufo di tignere le La-

ne. Vettigal Rufticae Plebi non con-

temnendum tota Ethruria, Floren-

tìnoque praefiertim Agro ex non multo

tempore Rubia efi. Noveruutque eam
Piteri omnes per hyemem

,
quo tem-

pore a rufiico omni alio opere cefi-

fiant , radices ejits parvo ligone in

fiepibtts eruficantes ; inventafique , &
effiojfias tingendis Lanis utiles ven-
dentes . Marcel. V'trgil. Db. III. Cap.

CLll. in Dioficor.

Anche addio la noflra Campa-
gna in Piano, e in Colle abbonda

di tal Pianta. Io medefimo mi fon

prefo il piacere ricercarla fra le Siepi,

thè contornano i Campi predo quella

Città, e ne ho raccolta. In quantità

ne ho trovata nel Reai Giardino di

Boboli , e nelle Macchie della Cafciné

fuori della Porta al Prato full’ Arno.
Tanto quella però, quanto quel-

la, che ritrovar potevano i Ragazzi

a tempo di Marcello Virgilio bifogna

con-
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confederarla nella maggior parte della

fpecie, che fi dice lalvatica, delle

Radiche della quale bensì , avendone
fatte fare le prove in tinta, fi fon

trovate le medefime più fcarfe di

materia colorante della Robbia do-

menica; ma mettendone in propor-

zione, con la maggior quantità delle

Radiche falvatiche, la parte colo-

rante dell’ una , e 1* altra Robbia , la

falvatica fomminifìra pur efTa un bel-

liflimo colore.

La Robbia fi adopra anche og-

gidì da i Tintori; ma nè i Ragazzi,

nè i Contadini nell’ ore cfozio non
cercano più nell* Inverno di racco-

glierla; e lafciafi inutilmente fotto-

terra ciò, che potrebbe fomminiflrarc

qualche utile, e guadagno.
Dirò poi che preffo l’Arno fi

trova talvolta anche qualche Pianta

di Robbia domenica fatta indigena,

il che non fi ravvifa lontano alquan-

to dal detto Fiume, eflendo quella

fiata trafportata dalle parti fuperiorì

. . C della
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delia Tofcana, ove fembra, che Co-

pra ogni altro luogo, ii colrivalì’e la

Ruòta Tinftorum.fstiva (14) Inoltre

della medelìma fe ne è veduta in que-

lli ultimi anni anche qualche poca

fparfa per il Rcal Giardino di Bo-

boli
,
più Copra rammentato, e ciò

fi deve attribuire a i nuovi lavori fiati

ivi ordinati, per i quali, e partico-

larmente per ricolmare qualche ftra-

done, eflendo fiato fatto ufo, oltre

le Ghiaie , e la Rena del Mugnone , an-

che di quella dell’Arno, li può cre-

dere, che in tale occaiione iia fiato

trafportato anche di quello Cerne di

Robbia domefiica, già fitta indigena

Culle rive dell’Arno. Ma torniamo

a feguitare il filo della nofira Ifioria.

Eramo già nel Secolo XVI. e

nel Cortonefe non vi è dubbio, che

continovavafi a coltivare la Robbia,

e a farne traffico, giacché non ha

molto tempo, che nella Cancelleria

di quel Comune vedovali un Codice

intitolato Libro della Robbia del 1 529.

Era

Digitized by Google



35
Era quello certamente uno di quei

libri» che dall’ altrove enunciata Leg-
ge del 1462. era (lato ordinato, che

tener fi dovette dagli Ufiziali, e Ri-

veditori della Robbia per regiftrarvi

tutte le loro Ri ville, e Deliberazioni,

i quali terminato che avellerò il loro

Ufizio,o il Libro medelìmo,dovevano
rimetterlo alla Cancelleria fuddetta.

Per confermare, che in quelli

tempi fi feguitafle nel Cortone’e tal

coltivazione, ed airehe con premura,

può fervire una Scrittura di Loca-
zione dell’anno 1 «40 che il Proprie-

tario fa col Lavoratore di alcuni Ter-
reni, nella quale fra i patti ftipulati

vi è che il Lavoratore „ deva fare

n ogni anno in detto Terreno Sta-

,, iota dot di Robbia bene, e dili-

„ gentemente ad ogni fua fpefa di

» Seme, Letame, e Lavoratore &c. „
Detti Effetti erano nel Territo-

rio diCegliolo, Villaggio dell’Agro

di Cortona diftante dalla detta Città

un miglio, e mezzo. Il Territorio di

C 2 det-
\
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detto Vrillaggio è dell* eftenfione di

più miglia, nel quale vi fono com-
prefe delle Colline, e della Pianura,

e quantunque non porta determinarli

poiìtivamente in qual parte delle

Terre di detto Cegliolo lì coltivarti

la Robbia, contuttociò opinativa-

mente vi è da fupporre, che ciò ac-

caderte in Piano, e in Polle, ove purè

aderto fi coltiva un’altra Pianta da
tignere ,

detta volgarmente da i Cor-

tonefi Bietolina, o Bietola Gialla,

e da noi Erba Guada , e da i Botanici

Luteola (i <)

Che la Robbia forte una volta

coltivata di propolito nelle Campa-
gne di Cortona, fi può rilevare an-

che da i veglianti Statuti locali, che
furono rivi» !, corretti, ed emendati

nel 1 543. da alcuni Cittadini Corto-

neli, a ciò autorizzati dal General
Con figlio.

In elfi Statuti adunque nel Lib. I.

Rub. IL facendoli l’enumerazione di

tutti gli Ufizj Cortonefi, vi fi legge

in
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io ferie Officiarti Revi
roranr Rubea-

rum, de’ vjuaii Rivediton della Rob-

bia li vede già eli.rne Itaca fatra men-

zione anche nella Legge, più fopra

citata nel 1462.

Era poi proibita retrazione del-

lo dello feme della Robbia dal Con-

tado di Cortona, ed era par proibito

,

che non lì ferninalTe , nè li macinate

fuori del Contado ,
per cui nel Lib. III.

de’ fuddetti Statuti, la Rab. LVI. ha

per titolo. De noti extraendo Semai

Lini, vel Rubbìae de Comitatu Cor-

tottae , & de non fadendo Magifle-

rium Rubbìae extra dittimi Comi-

iatum . . .
>

. .5

Nella feguente Rub. LVII. trat-

tai della pena importa a chi maci-

nate la Robbia forerti^ra, e della

frode, che folle commella full’ Ar-

ticolo della detta Robbia, per cui

porta il titolo. De pocna Macinantts

Rubeam forenfem , & de fraudem

tommittentibus in Rubea .

V altra Rub. LVHL tratta dei

pre-
1
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premio da darli a i Revifori della

Robbia, che averterò fatto bene il

loro ufizio, e della pena quando lo

averterò negligentato , la quale è

intitolata. De praemio dando Reyt-

foribtts Rtibeae
,
qui fe bene gejferint

in eortnn Officio , ^ paena negligen-

tium; il che è confentaneo alla Leg-

ge del 1462.
p

'

Quelle Rubriche fono dirtele

con molta premura , e forza , dal che

tanto più lì rileva di qual oggetto

forte 1 articolo della Robbia nel

Cortonefe , e quanto agli Statuenti»

ne rterte grandemente a cuore la col-

tivazione, e la manifattura . Ma pal-

liamo per un poco ad olìervar la

Robbia nello Stato di Siena .

Che nelP Agro Senelè adunque

fi coltivafle politivamente la Rob-

bia ciò non mi è giunto a notizia,

nè ho faputo fin qui ritrovare Do-

cumenti da artìcurarmene

.

Pietro Andrea Mattioli , che

era di Siena, ne’Tuoi Comentarj fo-

pra
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pra Diofcoride Lib. III. Cap. CXLI1I.
che per la prima volta veddcro la lu-

ce, lui vivente, nel 1544.. dopo ave-

re ivi dilfinto la Robbia in dome-

nica , e in falvatica, dice, che tal

Pianta era generalmente conofciuta

in Tofcana, e che le Donnicciuole ,

e i Contadini, particolarmente quei,

che abitavano in luoghi vicini alle

Fabbriche de i Panni lani
,
quali in

tutto T Inverno fcavavano infiniti

fafci di Radiche di quelle Piante,

che vendendole poi. a i Tintori di

Lane ne ritraevano tanto guadagno,

che li procacciavano il vitto per fe

medelimi, e per le loro Famiglie.

Concludendo con dire 1 che la Rob-
bia nafceva abbondantemente in To-
fcana , e particolarmente nell’ Agro

Senefe .

Da tuttociò per altro non fi

(copre fe la medclima lì coltivava

efpreiramente in detto Territorio ;

fembrando piuttollo, che il penlie-

ro, che ivi fi davano, le Donnjcr
ciuo-



4°
duole, e i Contadini rammentati dal

Mattioli, folle di raccogliere quella

Robbia , che fpontaneamente nafce-

va per quelle Campagne, che pro-

babilmente era la RobbÌ3 falvatica,

la quale bensì doveva edere molto

abbondante in quelle Parti fe giugne-

va a fomminiftrare a chi la racco-

glieva non folo il vitto per fe, ma
anche per i loro. Vi farebbe da de-

liderare, che qualche antica Ricor-

danza, o Documento ci accertafle,

o ci mettefle al chiaro fe veramente

una tal Pianta fu mai coltivata nel

Territorio Senefe.

Per l’ordine poi de i tempi torna

qui a propofito l’avvertire, che gli

Statuti di Cortona di fopra rammen-
tati, ed i quali rividi, e corretti fu-

rono nel 1543. vennero quindi ap-

provati dal Governo Fiorentino nel

1545. In tale occalìone i Deputati

Fiorentini limitarono, e in parte caf-

farono le Rubriche LVI. LVI1. e

LVIII. del Lib. III. già più addie-

tro
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tro enunciate, c che trattano della

Robbia

.

Limitarono la Rub. LV1. con
ordinare, che non ottante la proibi-

zione difpofta in detto Statuto di

non eftrarre dal Contado di Cortona
il Seme di Lino, e di Robbia, folle

ciò però lecito di farli da i Fiorenti-

ni, e da altri del Dominio, tuttavia

per altro con la precedente licenza

del Capitano della detta Città. Li-

mitaverunt , infuper Statutum fub
Rub. LVI. in codem tertio libro,

voluerunt
,
qttod non objianti aliqua

probibitione difpofita per difium Sta-

tutum , liceat Florentìnis
,& aliis de

Dominio extrahere de Comitatu Cor-

tonae Semen Lini,& Robbiae, pre-
cedente tar.en licentia Domini Capi

-

tanei dictae Civitatis .L: F. a zi.

Emendarono , e callarono ia

parte la Rub. LVII. che tratta della

pena importa a chi commetterte frode

nel Macinare &c. la Robbia, e la

Rub. LVI1I. che tratta del Premio &c.'
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da darti ai Revifori della Robbia, in

quella parte , che i detti Statuti con-

cedono, e danno cognizione de i de*

litti agli Ufizi, e Magillrati della det-

ta Città di Cortona, volendo, che

la cognizione di efli fpettatie, e rife-

detie foltanto nel Capitano di etia

Città, che era quello, che prefedeva

ivi per il Governo di Firenze. Item

emendantes Statuto fub Rub. LVU.
de Paena macinantis Rubeam ere.

Item fub Rub. LVIII. De proemio

dando <irc. Ditta Jiatuta cajjaveruut

in quantum triiuunt , & concedunt

cognitionem delittorum Offìciis ,

Magiftratibus dittae Civitatis Corto -

tìae ,
$* voluerunt qtiod talis cognitio

fpettet , rejideat tantummodo Co-

fitaneo eiufdem Civitatis In F. a 23.

Non fo veramente fe tali limi-

tazioni, e catiazioni fatte da i Depu-
tati Fiorentini alle fuddette Rubri-

che fpettanti alla Robbia, apportaf-

fero qualche pregiudizio al Commer-
cio della medelima nel Cortonefc.

E’ cer-
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E? certo però, che anche dopo il dettò

tempo ne feguitava ivi tuttavia la

premutola Coltivazione; giacché tro-

vali nel fuo originale una Scritta

di Locazione di un Podere fatta in

Cortona il dì 8. di Novembre 1557.
nella quale efprimefi n con folenne

» Patto , che 1* abbino
(

i Conduttori )

„ a lavorare, a fufatar, mantener

„ confini, c litamar, e feminar, e

„ a buon fine condurre frutti ad ufo

„ di bono, e diligente lavoratore.

,, Et in detti Terreni fiano obbli-

„ gati d’anno, & og b anno per quan-

„ to tenefiero detto Podere feminarci

,, Staiora fei di Lino, e doi di Rob-
„ bia , & detto Lino render la metà

„ ai detto Giovambatifta Serangioli

„ ( Famiglia Nobile Cortonefe poi

„ ellinta)& la detta Robbia cavata

„ come fe ufa &c. „
Quello è il fecondo Contratto

Cortonefe comprefo quello del 1 540.
altrove accennato, dal quale fi può
rilevare l’importanza, che vi era in -

- quei



quei tempi , che fi feminafle la Rob-

bia, mentre di ciò fe ne fa patto

efpreflo tra gli altri generici , e rela-

tivi all* Ufmo di buon Colono, o

Fattore.

Già vedemmo , che fiamo affatto

privi di qualche notizia, che ci ac-

certi, che nell’Agro Senefe folle la

Robbia un Articolo di fpecial colti-

vazione. Lo Hello accade, fe ci ri-

volgiamo ad ollervare quello, che in

tal propofito fi facelfe nel Suolo Pi-

fano; ove quantunque fi polla rav-

viare, che vi fieno de* terreni pro-

prillimi per la cultura della Robbia,

nulladimcno non trovo nellun antico

ricordo, o memoria, che di ciò fac-

cia menzione ; folo mi fi prefenta un

Documento, dal quale fi può rileva-

re, che fu’ primi del Secolo XVII. fi

tentò almeno d’introdurre forfè ivi

una tal coltura , e tanto fembra, che

fi polla rilevare da un Memoriale di

Baccio Lanfredini»efilteore nella Fi/

-

za 122. de’ Negozi dell* Arte della

Lana
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Lana di quefta Città di Firenze, riu-

nita addio alla Camera del Com-
mercio .

Dal detto Memoriale fi lileva

,

che al prefato Lanffedini gli era già

flato accordato dall* Arte della Lana
un impreftito per feminare della Rob-
bia in quel di Pifa, e che altro im-

preftito domandava per comprare del

Seme, giacché dalla Robbia femi-

nata, e che già prometteva buona
riufeita, non erafi in grado di rac-

corre il Seme, fe non nel Mefe di

Agofto , ed in vero con Referitto del

Gran Duca del 1603. gli vengono
concerti a tal effetto Ducati ottanta.

Qual dito averte poi querta in-

traprefa, nuova per quanto pare nel

Pifano, non è a mia cognizione II

fatto fi è, che neppure ivi fi coltiva

aderto quefta Pianta.

Andando avanti colle mie ri-

cerche fulla coltura della Pianta fud-

detta, trovo , che la medefima non è

fiata mai forfè tanto trafandata, e

ca-

1
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caduta quindi in ogni parte della To-
fcana in oblivione, quanto da un Se-

colo in quà, mentre circa la metà del

Secolo XVII. abbiamo rifeontri , che

da noi li continovadè a conofcece,

che la Robbia era una Pianta utile,

e da poterli raccogliere nelle noftre

terre, almeno la falvatica, la quale

anche con poca fatica non la (eiava

di apportare qualche utile alla povera

gente

.

Rilevo tal’indizj da una (lampa

in gran foglio aperto, bensì, molto

rara, e che ha per titolo „ Ricordi

„ di Agricoltura Mefe per Mefe ca-

„ vati dai migliori Autori di Colti-

„ vazione antichi, e moderni, e ac-

„ comodati maflìmamente al Clima

„ di Tofcana, e luoghi circonvicini,

„ fecondo l’ufo di oggidì. Dati in

„ luce da Ottavio Inghirlani, e de-

„ dicare al Signor Giovambatilìa

„ Doni ,,

In fondo di quello foglio leg-

gefi „ Dalla Grillaia. di Ottavio In-

„ ghir-
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„ ghirlani nella Pieve dell* Antella

„ l’anno 1Ò43. nella Stamperia del

„ Giraffi.Con licenza de’Superiori,

„ e fi vendono in Firenze da San

„ Pulinari ,,

In quello Foglio adunque, che

confiderar polliamo fatto a guifa di

un Lunario per k Gente di Campa-
gna , fotto il Mefe di Ottobre fra gli

altri avvertimenti, e precetti vi è

quello, cioè „ Cava il Giaggiuolo a

», luna feema, la Robbia a tutto il

„ feguente, e cosi le Rape &c. „ (j 6)

Dunque fino a detto tempo no-

tifiìma era la Robbia in Tofcana.
Tratta vali però in detti Ricordi di

Agricoltura &c. della Robbia fana-

tica
,
giacché della Robbia domelìica

ne era già trafandata, e perfa la cul-

tura, in riprova di che li efaminerà,

che i detti Ricordi &c. ci fanno men-
zione del tempo di raccogliere la

Robbia; ma non del Mefe, o della

Stagione in cui doveva eller femina-

ta, e coltivata.

Pre-



Per quello fia il Colore della me-
defima; quello fu Tempre confiderato

di fommo pregio; ed in una Legge

del dì a. di Settembre 1 67 3 de* Molto
Illuftri Signori Confervatori dell*Arte

della Lana della noftra Città di Firen-

ze, è annoverata la Robbia fra i Co-
lori ricchi, efprimendofi ivi, che l’Ar-

te non aveva tinte più accreditate del

Chermisi , del Guado, e della Robbia

.

In detta Legge fi danno varj or-

dini, acciò i nominati Colori fodero

della bontà, e qualità, che fi ricerca,

permettendoli allora folo a i Lanaioli

di Firenze, e non ad altri il poter

far tignerc di color di fuoco, e altri

colori , ove entrafle il Chermisi, c Ne-
ro di Guado, e Robbia; dalla qual

Legge fi rileva finalmente una pre-

mura grande, che avevafi diconfer-

vare il credito alle Tinte delle Pan-

nine, che qui fi fabbricavano.

5. IL

Digitìzed by Google



49

§• n.

LA Robbia adunque fin da im-
memorabil tempo è fiata Tem-

pre conofciuta in Italia ; ciò che ram-
mentano con lodei Latini Scrittori,

e i Greci ancora • E ritrovato abbia-

mo con varj Documenti alla mano,
come la medelìma fu fpecialmente

conofciuta in Tofcana, quantunque
però , come fi vedde , venifie final-

mente a mancarne qui la Tua Colti-

vazione , ed a mancare a fegno tale

da non trovarli più addio Perfona,

che fappia il metodo, che dovrebbe

tenerli neppure nel feminarla, con
edere anzi ignoto alla maggior parte

di noi, che folle la Robbia un arti-

colo di fpeciale Agricoltura in alcuni

de’ noftri ftefli Paefi

,

Rimontando a un qualche prin-

cipio per ritrovare i motivi
,
per cui

D tal
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tal Coltivazione fofle abbandonata in

Tofcana, feinbrami che fopratrutto

ciò referir li debba alla decadenza

del lavorio de’ Panni di lana, che li

principiò a efperimentare in Tofcana
fui finire del Secolo XV. Decima
T. IL pag . 196. e che più fenlibile

lì fece nel Secolo feguente, allora-

quando alcuni noftri Uomini abba-

gliati da un’accorta Politica, fi le-

varono a poco a poco dalle botte-

ghe, e dal traffico chiudendo le

Officine, e i refpettivi Edifi/j coll’

ambizione di dirli Cavalieri, e No-
bili, e non più Artefici, e Mercan-
ti, quantunque anche con lo ilare a
Bottega , non avellerò lafciato per J’a-

vanti di edere impiegati* ed occu-
pati ne* Commi ofiori della Patria.

Onde il lavorio de’ Panni di

lana , dopo varie fatali combinazioni

,

andando fempre più mancando, cef*

farono anche nel maggior numero le

Botteghe de i Tintori. Ed in tal for-

ma divenuto minore anche il con-

fumo
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fumo della Robbia, è facile il com-
prendere, che i Coltivatori princi-

piaflero a trafandare notai dmcnte la

cultura di una ta! Pianta, con fofti-

tuire ad ella altri capi d : Agricol-

tura^ con lafciare i Terreni inculti

,

giacché non avevano più luogo di

vendere quello prodotto in quella

quantità, come avevano fatto per il

paflato.

Ben è vero però, che il lavoro

de’ Panni lani per quanto li folle po-

tuto perdere, e decadere, per conti-

novarne quel Commercio vivo, che

per T avanti fe n* età fatto coll’ellere

Nazioni, non lafciò nulladimeno di

mantenerli tuttavia in Tofcana , e

particolarmente in Faenze una tal

Arte, foftenuta con decoro da i Tuoi

favj provvedimenti, che fempre man-;

tennero la fabbricazione delle più

belle , e perfette Pani ine , almeno per

il proprio ufo (17)
Sembrerà adunque , che fegui-

tando in Tofcana un tal qual lavoro

D 2 di
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.

di detti Panni , non avelie dovuto
in nelìuna maniera perderli ia Col-

tivazione della Robbia fino a quel

fcgno, che oggi vegghiamo; ma mol-

to contribuirono a tal perdita anche
quelle ftefle Leggi, che le circollanzc

di quei tempi riputarono favilfime ;

ma che mal a proposto reflarono tut-

tavia vegliami in apprefTo, come
quando il Commercio del lanifìcio

era nel più florido flato, r

Fra le altre cofe proibivano que-

lle Feftrazione della Robbia indige-

na , e della forefliera ancora , una vol-

ta che folle (lata introdotta in Paefe.

Onde i Contadini, che in vigore del-

le Leggi medefime, non eran padroni,

fenza delitto, di d.fporre a lor ta-

lento de’ frutti de’} >prj terreni con
paflarne il fuperfluo a i loro vicini,

o a i più lontanile trovandoli in tal

guifa quali coflretti a vendere le loro

Robbie quel prezzo , che avellerò vo-

luto pagarle i Tintori, e Lanaioli,

abbandonarono interamente il pen-

derò
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fiero di coltivare quella Pianta, giac-

ché il ritratto, che della medelima
ne ritraevano non equivaleva più le

loro fatiche.

Ed ecco che in appreso, quan-
tunque fi continovalle il tralfico de i

Panni lani, furon collretri i Tintori,

e i Lanaioli a far venire le Robbie
lavorate dall* Olanda , e da altre par-

ti, come tuttavia fuccede col totale

abbandono di tal Coltivazione in

Tofcana

.

Già dilli nella Prefazione, che

precede quello Trattato „ che non

„ in tutti i tempi Cogliono militare

ì, le ragioni medefime, perchè fi deb-

ba leguitare a tenere in oblio, ciò

„ che altre volte per i vantaggiolì

„ fuccefii meritò le altrui cure , e

„ penfieri» „
Vi fu adunque un tempo, come

fi è veduto, che le Leggi lìefle, che

Tempre favorir dovrebbero 1* Agri-

coltura, furono quelle appunto, che

cancorfero a far sì, che in Tofca-
t ni
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na più non lì colrivalle la Robbia,

Ma liamo addio lotto altre Leg-
gi » con le quali un Principe FiJofofo»

ed illuminato ha reftituito all’Uomo
la libera contrattazione, e il libero

ufo delle produzioni delle fue terre»

e delle fue fatiche
;
per cui fembre-

rebbe, che ritentar fi potelle in quelli

nollri Paeli di veder riforgere la Col-

tivazione della Robbia, e quindi ma?
nipolata venderla a i forellieri , e far-

ne un Commercio attivo, o riven-

derla fui luogo quando l’ interelfe del

Proprietario lorichiedelle. E farebbe

pure qualche acquillo quando fi giu?

guelfe a raccoglierne anche quella

fola quantità, che folle nccelfaria per

i bifogni della Tofcana, che così re?

fieremmo liberi dalla necelTìtà di farla

venire dall’Olanda , dalla Fiandra ec.

ed in tal forma ne goderebbe anche

l'economico , e di più ficuri faremmo
di adoperare roba buona, fenza ftar

più fottopolli all'arbitrio de i fore?

Rieri, i quali talvolta, e fpecialmente

og-
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oggidì c’inviano della roba molto
cattiva, e ordinaria, e forfè ciò che
loro avanza

.

La Francia ha procurato inco-

raggire la Coltivazione della Rob-
bia; e nelle Memorie del Signor Fia-

chat T. IL pag. 353. (ì trova una
Deliberazione del Coniglio di Stato

del Re de* 24. di Febbrajo 1750,
nella quale li ordina, che quei, che

intraprenderanno a coltivare la Rob-
bia ne’ luoghi paludolì, e incolti, non
portano per venti anni elfer foggetti

all’ Impolizione della Taglia nè erti,

nè gl’impiegati a detta operazione,

a motivo de i vantaggi provenienti

dal dirteccamento de’ Paludi, e dalla

Coltivazione della fuddetta Pianta

.

Di più nello fcorfo anno 1775.
nello ftelto Regno di Francia per in-

coraggire la Coltivazione di quella

Pianta, e per aflìcurare la preferenza

(opra quella , che vi è introdotta da i

Paeit foreliieri , il Re ha porto un dazio

di foldi venticinque per ogni Quia?
tale
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tale di detto genere, proveniente da

PadI efteri; venendo per altro ec-

cettuata quella , che folle trafportata

nel Regno dalla Corfica, e che per

riconofcerla di detta ifola, vi faranno

necefl’arj i più autentici rifeontri; li-

berando per altro da ogni Gabella

quella Robbia, che farà fatta circo-

lare per il Regno

.

Dilli pure fin dal bel principio,

che io non intendeva di comparire

in quello Trattato in aria di proget-

tare de’ nuovi prodotti nelle noftre

terre della Tofcana; ma di parlare

foltanto di una Coltivazione, che al-

tre volte vi fi efeguì felicemente, ai

qual impegno fembrami di aver fin

qui adempito per quanto mi è fiato

permeilo dalle notizie, e lumi rice-

vuti, e de i quali ho fatta parte al

Pubblico

.

Nulladimeno mi fi conceda di

foggiugnere, che da chi può non li

dovrebbe trafeurare almeno l’efpe-

rienza di tal Coltivazione, fuperando

quel-
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quelle difficolti, che gli fi poteffero

prefentar davanti, figlie fpefle volte

del pregiudizio, e della falla preven-

zione i ricordando col Signor Duha-
mel, che la Robbia non fpofla niente

affatto le terrene che anzi i lavori,'

che quefta Pianta efige difpongono la

terra a produrre un’ abbondanza dii

ogni genere di Grano, e di Bia**

de (i 8) .

Torno a dire, che la Robbia
può effere coltivata in Pianura, e fu

ripiani delle Colline, contuttociò le

abbondanti Raccolte potranno piut-

torto ottenerfi ne’ luoghi afloluta-

mente piani , e ne* terreni vicini al

Mare. È quanti luoghi a ciò adatta-

ti flimi non potrebbero fomrainiftrar-

ci le noftre Maremme!
Ma nel’ -, feguente Memoria fili-

la Coltivazione della Robbia fi rav-

vieranno meglio le qualità de* ter-

reni, che piò convengono a una tal

Pianta , dalla quale come dice lo rteffo

Signor Duhamel, fe ne ritrae un
one-
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©nello profitto per la fua vendita ;

fi ottiene un conliderabiie migliora-

mento delle terre mediocri» e fi ha

il piacere, e la fodisfazione di poter

occupare per quello mezzo , e dar da

vivere a molte Donne, e Ragazzi.

Si coltivino adunque i terreni,

che corrifponderanno alle tenere cure

del diligente Agricoltore. Si diano

ad elfi tutti i nollri penfieri, e ve»*

drafli, che i loro prodotti forpafle-

ranno i nollri bifogni, che farà il

fommo della privata» e pubblica fe-

licità •

ME-
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MEMORIA
SOPRA LA COLTIVAZIONE

DELLA ROBBIA
SECONDO IL METODO CHE SI PRATICA

IN CIPRO

SCRITTA
DAL SIG. ANTONIO MONDAINI
SOCIO CORRISPONDENTB DELLA REALE ACCADEMIA

DII CEORGOriLI IH FIRENZE
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DESCRIZIONE :

. . \ ; . j •

,

• * • i . ;

DELLA PIANTA DELLA ROBBIA

IN PARTICOLARE.

c a p. i; ;

« • ?

L
A Pianta della Robbia vie»

così chiamata in Italiano

dalla voce latina Rubia a
Rubeo colore Radichi in Gre-

co volgare A Ufàri , nome cor-

rotto dall’ antico P'li» Riza , che ligni-

fica Radice (19) e dagli Abitanti

deH’lfola di Cipro col nome generi-

co di Boiày nome, che hanno adot-

tato dalla lingua Turca, che vuoi

dir Tinta . 1 Botanici poi la cono-

feono Lotto la denominazione di

bia Ttndorum fativa. C. Baub. Pin.

333. Tournef. Jnji. jR. H. 114. (20)

Que-



62
Quella dà fuori una quantità

di furti della lunghezza di tre , e fin

di quattro piedi , i quali nel crefcere

s’intrecciano fra di loro, e pofano

fulla terra. Erti fono fermentoli
,
qua-

drati, e guarniti negli angoli di mi-

nute fpine poco pugnenti, uncinate,

cioè con la punta loro curvata verfo

la Pianta. Hanno di diftanza in di-

ftanza divèrli nodi, principiando dal

piede fino alla cima, all* intorno de’

quali efconó dà quattro, o cinque,

c fino in fei foglie bislunghe , appun-
tate, della figura ’i quella del Man-
dorlo, ma alquanto ^più larghe, e

di un colare più pieno,' le quali cir-

condano il Nodo ir. guifa di ilei la

,

lifce al di Topra, e rubide al di fot-

to. Hanno quefte il lóro contorno
unito, ma armato di minutilfime

fpine- , l ì

Da tali nodi principiando dalli

metà del furto fino alla cima efcono

fuòti dud. ratnetti fottili fìtuati per

parte opporta , che fi repartifcono

an-
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anche in altri più lottili , l'opra de i
quali nafcono nel Mele di Maggio i

Tuoi Fiori in cima di Cottili gambi
diramati. Quelli fono piccoliUimi

,

compolli di un Colo Petalo incavata

a fcodella, intagliato in quattro, o
cinque dentature , di un color giallo*

tendente al verde, difpofti ancor effi.

in figura di Stella, con le punte ri-*

volte verfo la lua concavità. Dal
fondo del Petalo fpuntano cinque

minuti(fimi Stami, che portano Culla

cima un Apice di color nero di fi-

gura bislunga.

Caduti i Fiori ,
1* Embrione fe-

condato nel Calice li trasforma in

Semenza producendo due Bacche,

o

Coccole unite infieme, talvolta pec

altro non li vede prodotta, fe non
una fola Bacca, la quale allora è più

grande delle altre. Tali Bacche fono

fui principio di un color verde , indi

gialliccio, ma il quale nel ghignerà

alla maturità diventa nero.

Quello Seme maturo, che fisi

è mol-i
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è molto leggero, non eflendo com-
porto fé non di una fcorza grolla , al-

quanto fleflibile, ricoperta di una
pelle fottile , morbida , e glutinoia al

tatto. Detto Seme è vacuo per di

dentro non contenente alcuna fo-

ftanza
,
quantunque non manchi di

efler pieno di fugo quando è acerbo

.

La di lui grandezza è limile a quella

di una Veccia.

Inquanto alla Radica di quella

Pianta è lunga
, e fugofa; è divifa or-

dinariamente in più rami con le loro

Radiche, che li profondano nel ter-

reno. La fua lunghezza è da due

piedi fino a due piedi, e mezzo, ef-

lendo le Radiche principali grolle

quanto una penna d’Oca, e alquanto

meno le altre. 11 fapore di erte è piut-

toftoaftringente (21) Sono al di fuori

colorite di un rollo cupo , e per di

dentro di color ranciato. I Tintori

eftraggono da quelle Radiche un bel

color Rodo del quale ne fanno un
grand’ufo (22). ...

CAP.
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C A P. I

L

Luoghi ove fi produce la Robbia.

LA maggior parte degli Autori

,

che hanno ragionato di quefta

Pianta rammentano per luoghi della

fua produzione {blamente la Fiandra»

fa Zelanda, Y Olanda, fa Francia, e

fa Slefia, e aggiungono, che quella

della Zelanda fia fa preferibile, feb-

bene il Signor Duhamel ila di opinio-

ne, che quella della Fiandra fa fu-

peri. Nelluno parla di molti altri

luoghi, ne i quali a i giorni noftri fi

coltiva con uguale, e forfè con più

profpero fuccefTo (23)

Ma qui parlerò folo , come è il

mio afTunto della Robbia, che al tem-

po prefente fi ricava nell* Ifola di Ci-

pro, la quale pafla per fa migliore,

e per la più efficace di tutte le altre

E fpe-
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eie, che fé ne raccolgono in Le-
vante (24)

Sarà facile di perfuaderfi di que-

fta fuperiorirà quando li rifletta al

vantaggiofo ufo, che oggi giorno ne

va facendo l’Arte tintoria, per cui

vien preferita fopra ogni altra qua-

lità, godendo finalmente per tal ri-

fleflo un prezzo fuperiorc a tutte le

altre Robbie (25)

Avendo detto, che in altri Paelì

del Levante ancora fi raccoglie la

fuddetta Robbia, fervirà il rammen-
tare, che ciò fegue nella Natòlia,

nella Caramania, ed anche nella So-

na ne i territorj di Tripoli , e di Da-
mafeo, ed anco nella Barberia (26)
ma la loro qualità in generale, per

eflèr troppo legnofa non fapendo pro-

durre un egual effetto, di viene meno
{limata, e particolarmente quella di

Damafco, e di Tripoli di Sona, che

mancando di tutta la dovuta col-

tivazione riefee per tal cagione priva

di umore, e di foilanza, onde viea

re-
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reputata anche inferiore alle altre.

La caufa, che rende difuguali

fra loro >e produzioni della Robbia,
fembra , che non portano procedere

,

fe non o da divertirà di Clima, o|
da proprietà di Terreno, o dall’ine-

fperienza dell’Arte di coltivarla.

Non credo per altro in quanto
a me, che fe ne polla incolpare la

prima di tali cagioni, perchè fe dal

citato Signor Duhamel vien tenuta

per la migliore Robbia quella della

Fiandra, e da altri Scrittori quella

della Zelanda, e dell’Olanda, che
fono Provincie fredde polle fra Gradi

50. e 53 di Latitudine, ed elTendo

accurati a i giorni noftri
, che la Rob-

bia di Cipro viene efperim itata per

ottima, che è Paefe caldo giacente

a Gradi 35, fembra in confeguenza,

che fi polla concludere, che ogni Cli-è

ma temperato fia proprio, e conve-l

niente per la di lei buona riufcita (27)
La qualità del Terreno, c l'Arte

di coltivar quella Pianta, fi deve cre-

E 2 dere
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*

dere la caufa principale di tali di-

vertirà. Se noi vogliamo tenerci all’

cfperienza , che nella Gcorgica ci fer-

ve di guida principale, e ficura verfo

la fcoperra de’fuoi arcani, dirò che

nè in Caramania, nè in Sona, non

fi truova, che fia oilervato un me-

todo così efatto, e regolare , come lì

pratica in Cipro. In detti luoghi la-

feiano per lo più a carico deila na-

tura tutto quello, a cui l’arte do-

vrebbe fupplire; quindi è, che anche

la Robbia eflendo raccolta fuori di

tempo, oppure feminata in terreno

non proprio, o mancando l’arre di

coltivarla, rr.~e per tali difetti di

un merito afii inferiore.

CAP.
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C A P. III.

Qualità del Terreno proprio per la

coltivazione della Robbia.

I
L terreno più idoneo per la colti-

vazione della Robbia deve elTere

di qualità areriolb, e umido ; con-

viene che ila efpofto in luogo piano

,

e non montuofo, perchè polla ben

ricevere, ed imbeverli delle acque

delie piogge autunnali, che fono le

più efficaci tanto per la Tua prepa-
|

razione, quanto per la vegetazione »

di tal Pianta.

Qui in Cipro feminano comu-

nemente quella Tintura vicino al

Mare in alcuni luoghi arenali, e me-

fcolati di piccole pietruzze , o li

a

ghiaia. Tali terre arenofe rellano

giacenti Copra un piano di creta, e

fcavando a una certa loro dillanza*

si
• i
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fitruova, che vi cova l’acqua. Pe-

netrate, che fiano le Radici della Rob-
bia al fuddetto piano di creta viene

impedito ad erte di eftenderfi mag-
giormente. Nominano tali terreni

Livadia da Aip*3 i che lignifica Pra-

to» o Pianura paluftre (28)

I predetti Terreni adunque fono

Rati trovati per efperienza i più ef-

ficaci, e convenienti degli altri per

tale coltivazione, dimodoché tutte

le puntazioni, che fi fanno in quell*

Ifola , fono in quei Villaggi fituati

vicini al Mare, e ne : Terreni al me-
defimo adiacenti. Fra quelli per altro

fe ne trovano alcuni, dove la Robbia
nafce di ur.-i qualità fuperiore a quel-

la prodotta da altri Terreni, e la

quale i Tintori di Cipro trovandola

nell* efperienza più perfetta la pre-

ferifconoj e tuttociòrion procede da
altro fe non dalla differenza de*Cam-
pi, ne’ quali è coltivata, onde fi con-
clude, che fe elfi fono di fabbia, o
di arena lottile, la produzione riefce
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migliore, e fe le fue radici fi trovano

in un arena più grolla divengono

per confeguenza meno efficaci

.

Sette fono i luoghi fopra tutta

Hfola di Cipro, ove lì fanno le pian-

tagioni di questa Tintura ,
cioè Fa -

1

magofla , Aghios -Sercki ,
Dcagna

,
|

Lamica ,
Cittì , Mrfsh, e Agbia-Sc-

rini

.

Ne primi tre, e nel Villaggio

di Crff/ lì produce la qualità iupe-

riore a tutti gli altri
,
perchè le arene

di quei luoghi, ellendo più lottili, fi

trovano impinguite di quelle parti-

celle fugofe, e nutritive, che fono

atte alla vegetazione della Pianta

,

per cui le fue radici riescono della

maggior perfezione (19)

, In Murfìi ,
AghiaStani , e Far

-

yiica la qualità è di un grado inferiore

agli altri citati luoghi
,
perchè la fib-

bia de’ loro terreni, elfendo più pie-

trofa, e più grolla, lì trova perciò

più Iterile, e fpogliata delle parti fo-

Itanziofe, e delle qualità geniali alla

buona coltivazione.
Vi

1
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Vi è inoltre in queA’Ifola un
altro Villaggio chiamato Liopetri li-

mato nel Golfo delle Saline, ove fi

fanno le puntazioni della Robbia vi-

cino alle rive di un Fiume , dal qua-

le è bagnato. 1 Cuoi terreni non fono
fabbioiì , ma di una certa terra roda

,

e grada, eguale in colore alla Pozzo-
lana di Roma. Le Radiche, che pro-

duce in edi la Robbia fono di una
qualità aflfai legnofa, e mancante di

quel fugo, da cui nafce il colore.

Ónde da ciò fumo anche maggior-

mente adicurati, che la Robbia do-

manda, come fi è detto, di eder

coltivata in terreno leggiero, e fab-

biofo, ove fi nutrifee, e vegeta con
maggior vigore.

CAP.
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CAP. IV.
*'

- , i

Preparazione dei Terreno per ,

difporlo alla cultura .

; I

AVanti d* intraprendere a trattare

deir Arte , e della maniera , che

tengono i Cipriotti per preparare il

terreno alla fementa , e alla punta-
zione della Robbia, è necertario ellere

iftruiti della mifura, con la quale

fogliono mifurare le loro terre de-

sinate per tal ufo.

Qui in Cipro la mifura gene-

rale di ogni terreno fi nomina Scala.

Parlerò (blamente di quella, che ap-

partiene al noftro oggetto. La Scala

adunque de’ terreni della Robbia è

comporta di 15 Canne, ogni Canna
di quattro partì , ed ogni parto di tre

piedi, per confeguenza ogni Scala

con-
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contiene l’eftenfione di feflanta pa(fi

quadri di tre piedi 1’ uno (30)
Tali terreni per ordinario fono

di figura quadra , e non eccedono lo

fpazio di tre, fino a cinque Scale. Il

travaglio» che domandano per la loro

preparazione non permette, che fila-

no di maggiore efienfione (31)
Trovato adunque che fiali il ter-

reno della qualità riferita, e che fi

voglia difporre alla puntazione della

Robbia, è necefiario lavorarlo negli

Ultimi meli dell’ Eftate, acciò fi trovi

preparato , e pronto in tempo per ri-

cevere le piogge autunnali.

La prima operazione, che fi de-

ve fare, è quella di diveltare il ter-

reno da quattro in cinque piedi (32)

per tutta la fila eftenfione, perchè in

tal forma fi viene a toglierli tutto

quel fàbbione più grofio, e più pie-

trofo, che contiene filila fuperficie,

il quale coll* edere fiato tempre efpo-

fto al vigore de’ raggi folari, aven-

do già perduta la fua umidità ,
fi tro-

va

7
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va divenuto arido, e leg^eriflìmo

.

Quello fabbione ha il fuo ufo

ancora, mentre deve fervire a for-

mare intorno al campo i fuoi mar-

gini regolari, dimodoché ne refti cir-

condato da o£ni parte , e a guifa dell’

orlo di un vafo, acciò pollano con-

tenere dentro il loro circuito a favor

del terreno le acque, che cadono
nelle Stagioni dell’ Autunno, e dell*

Inverno

.

Nella Memoria del SignorDuha-
mel foprà la Robbia fi parla di una dif-

ferente qualità di terreno, e di clima

differente dal noftro, ove fi dice elfer

neceffario fcavarde* Folli intorno a i

campi della Robbia, acciò fervano

allo fcolo delle Acque (3 3) In Cipro

le piogge non fono mai tanto ab-

bondanti da temere, che formino un
riftagno fu’Robbieti, e ne facciano

perire le Radici ; ma quando anche fi

delTe un’ Invernata ftraordinariamentc

piovofa, non potrebbe apportare alcun

danno a i detti Robbieti
,
perchè fo-

no
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no limati in terreno arenofo, ove
l’acqua cadendo rimane nel punto
medesimo allbrbita.

Refali la fuperfìcie del campo
piana

, ed eguale fi deve in feguito

ricoprire tutta la fua eftenlione di

Sterco Caprino, o Pecorino» e ciò

nella maggior quantità poffibile per

meglio ingranare il terreno. In Ci*

prò ove gli Armenti fono in abbon-
danza , ve lo pongono fino all’ al-

tezza di tre quarti di piede. In man-
canza dello Sterco Caprino, o Peco-

rino potrà farli ufo di quello di Ani-

mali Vaccini, del quale per altro per

eller meno efficace fe ne aumenta la

quantità (34) Avvertali , che il detto

Sterco Caprino, o Pecorino che lìa,

deve al folito efiere prima fpenta,

mentre i Conci non fpenti fono piut-

tofto nocivi alle femente; ed inoltre

moltiplicano l’ Erbacce,

Dipoi con l’ulb delle Vanghe
fi darà principio a lavorare il terre-

no, cominciando da una parte del

qua-
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quadrato del campo, con fare uno
fcavo a guifa di Fotta da un eftremo

all’ altro, penetrando alla profondità

di due, a due patti, e mezzo, fino

a tanto che non fi truovi la creta,

lenza penetrare più avanti , eflendo

noto abbattanza fecondo la mattìma

generale di Agricoltura, che fi po-

trebbe cagionare pregiudizio nota-

bile al terreno col mefcolare infic-

ine le fue due qualità

.

I Cipriotti in quella operazione

penetrano a batto fino a tanto che

non trovano il fabbione interamente

umido. Quello è il fegno, che han-

no per la loro fcàvazione, giunti al

quale fi trattengono fenza penetrare

più oltre; per poco, che andaflero

più abbatto ne farebbero impediti

dall* acqua , che fi trova ivi molto
vicina, poiché fi vede, che in ogni

campo di Robbia gli Agricoltori

fcavano comodamente per loro ufo

un Pozzo , il quale non è più pro-
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fondo di due palli , e mezzo dalla fua

fuperficie.

Votata adunque la detta Fotta

fino al punto preferitto, fi continova

ad andare avanti rivoltando a forza

di Vanghe il terreno. Si profegue

indi di mano in mano lo [cavo di

un’altra FolTa al medefìmo livello di

profondità con riempiere alternati-

vamente quella già fatta, venendo
in tal guifa a mefcolarfi con la Terra

il fugo, dal quale eia ricoperto, e

così leguitando fi arriva a vedere la-

vorato tutto il campo, e giunti così

all’eftremità del medefimo fi lafcia

ivi aperta 1* ultima Folla fatta, per

l’ufo di un altro tempo,. in cui fi

richiegga di rivoltare, fpianare, ed

ingranare nuovamente il terreno ;

oppure per efirame le Radici della

Robbia, conforme tratterò in ap-

pretto nel Cap. VII.

Intanto fi deve oflervare, che

la fuperficie del campo fia ridotta

uguale, ed unita, lafciando il cam-
po
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po cosi lavorato, t preparato fcnza

praticarvi altre diligenze fino all*

Autunno, attendendo, che fi Ila ben

inbevuto delle prime piogge , e do-

po fi procede alla fua Cementa , o
piantazione, come fi vedrà nel Ca-
pitolo feguente.

CAP.
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CAP. V.

Modo di /emittore la Robbia.

E' neceflario Capere, che fi coltiva

la Robbia in due maniere, cioè

per Sementa , e per Piantazione

.

Quella che nafce per Cementa vicn

chiamata Sporo <ttó^o», è quella per

Piantazione Fitò (p-jrov. Principierò

a trattare del metodo, che fi deve

tenere per Carne la Sementa
,
per par-

lare in Ceguito di quanto fi dovrà

oll'ervare intorno all* altro metodo
della Piantazione.

In un campo dell’eftenfione di

una Scala fi Ceminano (35) per or-

dinario cinque Cafiflì di temenza,
nel tempo, che Ce dovefie eflerCemi-

nato di Grano potrebbe Cervire un
fol -Cafiflo della ftefia mifura, Ceb-

bene quella miCura per la maggior
gra-
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gravità del Grano , rifpetto alla Te-

menza della Robbia, formerebbe il

pefo di Oche 1 6. per CafilTo, quando
che un CaMò di feme di Robbia non
è di pefo maggiore di Oche 12. (36)

Si rende ragione di quella gran-

de fproporzione con dire, che fic-

come il Grano nell’ eflere in terra fi

dilata con una Radica alquanto eftefa

per le filamenta , delle quali è guar-

nita, domanda pérciò di efler l'emi-

nato in maniera, che molti granelli

non cadano nel medeiìmo luogo

,

perchè col trovarli troppo fra fe ri-

ftretti , T uno farebbe perir l’altro , op-

pure potrebbero pregiudicare nota-

bilmente alla fua vegetazione.

All’oppofto ficcome ogni gra-

nello di Robbia non produce fe non
una femplice Radica, lunga, unita,

e la quale quantunque fi dirami poi

in varie altre, tenendo quelle la dire-

zione medefima, per quanto ferrate

fiano non fi recano fra di loro nul-

ladimeno alcun pregiudizio. Perciò

F affi-
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affine di ritrarre tutta quella produ-

zione, della quale lo fa capace la fua

proprietà naturale , conviene fparge-

re il detto Teme molto più abbon-

dante di quello, che non lì pratica

per il Grano, affinchè con la copia

delle lue Radici fe ne polla formare

r abbondanza della Raccolta.

Il metodo più giurto adunque è

quello di tenerli alla mifura indicata,

ollervando per altro di non eccedere,

perchè quando la Robbia ila femi-

nata in maggior quantità di quello

polla efigere il terreno, ne fucce-

derà, che molti granelli non potendo

ben radicare, non germoglieranno, c

periranno fotto la vegetazione de t

più vigoroli.

Seminata che fia in tal guifa la

Robbia, ella principia a formare le

lue Radici, e nello Hello tempo a

vegetare, e a dar fuori diverli furti

diritti, e della forma già deferitra

nel Cap. I. i quali poi nel crefcere,

non potendoli piu fortenere , cadono
per
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per terra, ed ivi (tendendoli vanno
crefcendo. Nel Maggio producono ì

loro Fiori, e (uccelli vamente la Se-

menza , che fi raccoglie dentro il

Mefe di Agofto (37)
Le Tue radici nel corfo del pri-

mo anno vanno folamente crefcendo

in lunghezza, femplici, Lottili , uni-

te, dividendofi poi in due, o tre

rami alla difianza di poco più di un
palmo, o circa dal.piede della Pianta , e
penetrano tanto abballo, quanto può*

eflere la profondità del terreno la-

vorato. In appreflo ingroflano, acqua-

ttano foftanza , e producono altri due

,

o tre rami , e poi fi raccolgono con-

forme dirò in appreflo

.

Intanto maturo che fia il Seme

,

ciò che fi diflingue allorquando fia di-

venuto di color nero, devefi procu-

rare di raccorlo
.
Quello fi fa con ta-

gliare tutti i fufli della Robbia in

vicinanza della Radica, tanto che ne

rimangano Copra terra unicamente

quattro in cinque pollici della loro

F 2 al-
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altezza. Si efpongono poi al Sole i

fufti tagliati; e feccati che iiano, il

trafportano in luogo netto
,

quivi

battendcli con una verga fe ne fa

cadere tutta la Semenza , che con-

tengono, la quale dopo raccolta il

fepara col mezzo della ventilazione

dalle paglie, e dall* erba, e il confer-

va poi per l’ufo della fementa ($8)
Intanto le Piante della Robbia

eilendo così rimaile prive, come ii è

detto , della maggior parte de’ fuoi

furti, vengono lafciate in tal guifa

fino al cader delle prime Piogge au-

tunnali. Si deve però in tutto queft*

intervallo aver cura particolare, af-

finchè neiìuno Animale entri ne i

campi, perchè eilendo quefta una
Pianta molto delicata , e fufcettibile

di qualunque contraria impresone,
in confeguenza, fe per accidente ve-

rnile ad erter calpertara, o in qualun-

que altra maniera offèfa, facilmente

perirebbe, e le fue Radici diverreb-

bero o putride, o inutili (3^) E’ ne-
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cedano anche di ufar la diligenza,

acciò di tempo in tempo redino net-

tati i Campi dall* erbe draniere

,

che vi pollòno nafcere, perchè quelle

potrebbero apportar pregiudizio alle

Radiche della Robbia nel togliere al

terreno quella lodanza, che dovreb-

be fervire per il loro nutrimento.

Subito adunque, che le Piogge

autunnali averanno bene inumidito,

e pad'ato il terreno, fi deve nuova-
mente coprire tutta la fuperficie del

Campo di Concime Caprino, o Pe-

corino, oppure Vaccino in mancan-
za delle due prime qualità, e ciò all'

altezza di quattro pollici circa , in

guifa tale, che tutti i nuovi Polloni

della Pianta vi rimangono fotterrati.

Con quello preparativo viene la detta

Pianta ad eder guardata da i rigori

della Stagione iemale , ed inoltre ri-

cevendo dal detto Sugo, o Concime
maggior vigore, viene a formare le

fue .Radici più fodanziofe , c vi-

gorofe.

Non
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Non tarda molto la Pianta a

fpuntar fuori dal medcfimo Concime
i fuoi foliti fufti, i quali formandoli

limili a quelli dell’anno precedente,

giunti che fono alla propria Sta-

gione fiorifeono, e producono di nuo->

vo la loro Semenza nel modo già de-

ferito; e rtccome in tal tempo le Ra-
diche della Robbia vengono ad aver

compitoli corfo di circa venti Meli,

che è quel termine necefl'ario, che

domandano per giugnere al loro rtato

di maturità, perciò li può principiare

addirittura a raccorglierle, conforme
da molti vien praticato. E giacché

feguitando quello metodo la raccol-

ta fuccede nel Mefe di Agorto, per

tal motivo erta vien denominata Rac-
colta EJliva.

Vi fono anche molti Proprie-

tari, che amano di trattenerfi a fare

la loro raccolta fino al Mefe di No-
vembre fucceflivo, che perciò chia-

mali allora Raccolta Autunnale .

Indugiando a quello tempo, in

cui
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cui vengono ad eller compiti i due

anni, la Robbia lì rruova anche più

bella, e foltanziofa, ed inoltre gli

Agricoltori trovando il terreno inu-

midito , (olirono minore incomodo ,

e fatica nel rivoltare la tetra per

cftrarne le Radiche (40)

Vien praticata quella Raccolta

Autunnale per dar luogo altresì, che

la Pianta formi il Fitò , che è ciò che

lì ricerca per coltivare la Robbia per

Piantazione, che farà il fecondo me-

todo , del quale palio a parlare.

^ ** g

jT*

CAP.
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CAP. VI.

Maniera di coltivare la Robbia per
*

Piantagione

.

*

I
L Filò che dalla Tua denominazio-

ne Greca Qvt&v, lignifica Piantaci

raccoglie adunque in Novembre ..

Quello confitte in quei nuovi riget-

toni, che nell’anno precedente fu-

rono prodotti dalla Pianta dopo il

taglio de’ primi furti, c che furono

ricoperti di concime conforme fi è

detto. Quell*' col rimaner fotto la

terra per il vwifo di circa un anno,

vanno nutrendoli, e divengono della

fterta qualità, e grortezza della Ra-
dice della Robbia, c della lunghezza

di tre piedi in circa . Elfi fono for-

mati quali a guifa di cannucce con
divcrli nodi di dirtanza in dirtanza,

come ho giàdeferitta la Pianta (41)

Nel
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Nel tempo ftelTo che fi raccol-

gono le radici fi leva ancora il Fitò ,

che è attaccato alle medefime; fu-

bito per altro deve farfene la fepa-

razione, e devefi il detto Fitò ta-

gliare in piccoli pezzi della lunghezza

di quattro pollici circa , tanto che in

tal diftanza ci rimangano intatti due
nodi, e che neireftremità dell’uno,

e dell’altro ne fuperi un pollice circa

di Fitò (42)
Di quelli piccoli pezzi fé ne for-

mano tanti mazzi legati con lo fpa-

go, i quali a mifura, che fi vanno
facendo fi gettano dentro il Pozzo,
che fi trova in ciafchedun Robbieto,

come dilli già al Cap. IV. ed in elfo

fi lafciano fin tanto che fia raccolto

tutto quello, che fi può eftrarre dalla

terra nella giornata . Nell* avvici-

narli poi della fera, l’Agricoltore

deve formare una Folla nel medefimo
terreno della profondità di un pie-

de, e un quarto. In ella porrà tutti

i mazzi, che erano ferbati nel Poz-

zo,
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zo, odervando,che fi tengano fra di

loro bene uniti, e (fretti ; indi li ri-

coprirà della (feda Terra, di maniera

che vi rimangano fepolti alla pro-

fondità di un piede. Quella mede-
lima operazione potrà farli per il cor-

fo di cinque, o fei giorni, ma non
più

,
perchè fe li lafcialfe il Fitò fot-

toterra per più lungo tempo, po-

trebbe germogliare, e formare ne'

mazzi medelimi i fuoi rigettoni ,

che poi nello fcioglierli farebbe-

ro fottopolli a romperli , o a gua-

darci, ciò che pregiudicherebbe ef-

fenzialmente alla produzione della

Pianta (43)
Padati adunque i cinque, o fei

giorni li didotterrano i detti mazzi,
e li fciolgono. Intanto F Agricoltore

deve aver formato un folco in una
delle quattro parti laterali del cam-
po, cominciando da un’eftremità all’

altra, profondo di un folo piede, ed
in modo, che la terra divifa formi

un margine proclive, e non perpen-

dico-
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dicolare. Nel mezzo di quefto mar-
gine fi debbono porre tali pezzetti

di Fitò in tal guifa difpodi , che la

parte inferiore debba avere t’idedà

didanza dal centro del folco quanto
la parte fuperiore dalia fuperficie.

Si porranno ad un pollice di didanza
gli uni dagli altri, e dopo che farà

dato così egualmente piantato tutto

il margine del folco, allora lì cuo-

pre tutto della medefima terra , all*

altezza di due pollici, fenza punto
alterare la linea , e la profondità del

folco, fopra del quale (1 difpone nella

mededma maniera un altro rango

,

0 filare di fi7fò,ecosì continovando
collo dedo metodo fi va profeguendo

fino all’intera puntazione del ter-

reno. Devcfi intanto necedariamente

odervare nel piantare quedi piccoli

pezzi di Fitòy che gli occhi, o r
nodi, per i quali debbono fpuntare

1 nuovi deli, fiano voltati in fu, fe-

condo la loro direzione naturale, al-

trimenti fe venidero collocati all’op-

podo
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pollo non s’attaccherebbero, e non
darebbero la minima produzione

.

Il Fitò deve edere fodanziofo,

di un color rodo pieno, e dell’ ideila

natura della Radica della Robbia , fé

fra edo fe ne trova di color pallido

,

bianchiccio , non nutrito , o muffofo

,

fi deve aver cura di non farne ufo

alcuno nella puntazione, perchè ef-

fendo quedi i fegni, che denotano
la fua imperfezione, o immaturi-

tà, marcirebbe in breve tempo fot-

toterra, e renderebbe!! inutile ogni

fatica

.

La Piantazione della Robbia per

Fitò fi confiderà molto più utile, e

vantaggiofa al Proprietario del ter-

reno, di quella, che fi fa per Semen-
za . La ragione di ciò fi è perchè il

Fitò gettando le radici da ogni parte

de* fuoi occhi, viene a produrne molta

maggior quantità di quello, che non
fuccede allorquando la Robbia è

coltivata per temenza, che non fi

dirama allora fe non in due luoghi,

,• /. . o tre
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o tre al più, e devefi inoltre oiTer-

vare, che le radiche del Fitò , oltre

1* edere più numerofe delle altre, fo-

no anche di qualità migliore, e rie-

fcono più grolle, e più pingui di

quella foftanza, che forma nella Rob-

bia il fuo bel fugo atto al colore
(x6)

Anche la Robbia coltivata per

Fitò per giugnere allo (lato di fua

perfezione deve reftare fottoterra cir-

ca due anni.
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CAP. VII.

Modo di raccorre , e di feccare

la Robbia.

\

I
L metodo che vien tenuto da i Ci-
priotri per raccogliere le Radiche

della Robbia, confitte in formare con
delle vanghe un folco tutto il lungo
di una banda del campo in vicinan-

za delle Radiche, il quale è necefla-

rio, che (la tanto profondo, finché

lì giunga al pancone di creta, ove
è giacente 1* acqua, che è il termine
fin dove fi (tendono lei Radici della

Robbia

.

Formato che fia quello Solco,
P Agricoltore tenendo da mano de-
lira la vanga, taglia quattro pollici

circa di terra, e con l’altra racco-

glie le Radici, che vi refiano invol-

te, le quali facilmente da fe fi diftac-

. cano,
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cano, e fi fpogliano nel tempo me
delimo di quell’ arena , dalla quale

li trovano coperte, di maniera che
rimangono fubito nette, fenza che
abbiano hi fogno nè di efler lavorate,

nè di altra limil diligenza (45)
Allora le Donne le prendono,

e le feparano da loro furti, fra quali

conlifte il Fitòj di cui ho già ragio-

nato, e dopo aver fatto del medefi-

nio i defcritti mazzi, pongono le Ra-
dici tutte da una banda. Intanto PA-
gricoltore continovando queft’ ope-

razione, perviene così a cavare final-

mente tutte le Radiche dal terreno.

A mifura che le medefimc fono

refe nette dalle fronde, e dalla terra,

fi trafportano dentro una ftanza, ed

ivi li ammontano, ort'ervando, che

rertino ifolate dalle muraglie di erta,

acciò coll’ edere appoggiate alle me-
dertme non vengano a muffare. Si

lafciano di poi ferrate nella medefi-

ma rtanza, acciò ne refti impedita

la ventilazione, e quello li devepra*

tica-
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ticare, affinché le Radici , clic fi tro-

vano fulla fuperficie dei monte ncn
comincino a leccare , che confonden-

doli in feguito con quelle, che re-

cano nell’interno, e lotto il monte,
potrebbero efler guadate dall’ umidi-

tà delle altre.

Allorquando ne farà data ac-

cumulata una giuda quantità, lì do-

vrà por mano a preparare un luogo

ben netto efpodo all’Aria, e al So-

le (46) per ivi denderle, e lafciarle

feccare. Il clima di Cipro efiendo

molto caldo fupplifce comodamente
all* ufo delle Stufe, che fogliono pra-

ticarli in Francia, e in Olanda, c ne-

gli altri Paelì freddi (47) I Cipriotti

fanno queda operazione fopra i Ter-
razzi delle loro Cafe, ove fpandono

tali Radici all’altezza di cinque pol-

lici, ufando fempre la necellaria pre-

cauzione di rivoltarle almeno due vol-

te il giorno, affinchè tutte infieme

prendano unitamente il loro grado

di liceità. All’ avvicinarli poi della

notte

Dicjitized by Googl



97
notte fi debbono di nuovo raccorre,

e mettere al coperto per tenerle guar-

date dall’umidità del fereno.

11 giorno feguente fi efpongono
nuovamente al Sole, e fi continova

la medefima diligenza fino a tanto

che efie fiano divenute ben fecche.

Si diftingue facilmente il giufto gra-

do della loro liceità, allorché le dette

Radici fi troncano avanti di cedere.

Quando fon giunte a quello punto,
fi fanno llivare forzatamente dentro

buoni facchi di grolla tela, e ben fer-

rati affinchè fi confervino, e non efali

la loro follanza (48)
Quello è tutto quanto fi può

dire per fare una gialla defciizione

fui metodo di piantare, coltivare, e

raccorre la Robbia fecondo il rneto-

do, che vien tenuto in quell’ Ifola

di Cipro, di dove eflendo collume di

fpedirfi tanto in Francia, come in

Italia, in Radica bene infaccata fenza

elfere ridotta in polvere, rello per-

ciò difpeniato di ragionare fopra i

G Mu-
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Mulini, de* quali Cogliono fervidi in

varie Parti dell’Europa, ove fi colti-

va quella Pianta (49)
Defidero finalmente, che tut-

tociò lia ballante per appagare I* uti-

le curiolìtì de i benemeriti promo-
tori dell’ Agricoltura, dalle premure,

e dalla vigilanza de* quali ne ridon-

dano degPincomprenlibili vantaggi

non tanto al privato, che al pubblico

Bene (*)

Con-

(*) Qui apprelTo aggiugnerò per lume, e
norma della Mercatura, anche un Conto
figurato del Collo

, e Spefe di Balle 25. di

Radiche di Robbia in quella maniera

,

che da un Amico di Cipro fi fuole fpc-

dirc ad un altro Amico in Livorno.

1
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Conto figurato del Coflo , e fpefe di Balle 25.

di Radiche di Robbia di Cipro .fui prezzo ,

che valeva colà nel dì 22. di Gennaio 1775»

Bilie ay. Rcbbia fuddetta pefo nettò , in

tutto Rotoli 1835. «1 prezzo di Pia-

tire do. il Cantaro di Rotoli 100.(50)
Piaftre N lisi «

» SjOeji (51) »,

Senferia a t. per 100. Piaftre 11 ~-
Diritto di Effrazione a Pia-

ftre a. - il Cantaro- - - » 45 35
Sarchi a Piaftre a. l’tino - ,% $0 •

Diritto al Governo Turco dell’

Itola, a Parà 30. il Cantaro „ 14 y\

Carri , Facchini, c Battello per f aoj

l’imbarco , a Parà 8. per Bal-

la---»--------,, 5'
Magazzinaggio, Fatturaggio,

e Beveraggio - - - •’ • • I» 1 * 35
Dogana 3. per Cento- - - 33 I

C'onfolato 3. per Cento - - » 31

Piaftre 1304 37
Prcvvifione a a. per Cento - - „ ad 3

Piaftre 1331 fya)

Le quali Piaftre 1331. -— a Piaftre 4. per Zecchino,

fono Zecchini 331. £ Fiorentini (53)

G 2 IN-
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INSTRUZIONI
PER GL’ INTRAPRENDENTI

LA MACINATURA
D £ L L E

RADICHE DELLA ROBBIA.

§• L

B
Ifogna primieramente con fi-

derare le Radiche della Rob-

bia in due fiati differenti

cioè, nel primo loro edere,

vale a dire frcfche , e appena , o poco

dopo efiratte dalla terra ; e finalmente

dopo edere fiate profeiugate, e fec-

cate col mezzo delle Stufe , o del Sole

,

o di altro arti fidai calore.

L’ufo
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L’ ufo pertanto di macinarle nel

primo loro flato non è applicabile,

fe non a quei luoghi, ove le Tin-
torie, o fiano le Officine de* Tintori,

fono poco diftanti da quei terreni,

ne’ quali li coltiva la Robbia.
Qtiando però per quefta favo-

revole combinazione facefle como-
do di fervidi per tignere della

Robbia frefca, bifogna allora aver

ricorfo al Mulino, ove iia difpofta

una Macine verticale, eguale inte-

ramente a quella , che ferve per fra-

gnere le Ulive , e ballerà che tal Ma-
cine Ila di Pietra, e di un mediocre
pefo, giacché non lì tratta, fe non di

ichiacciare, o femplicemente ammac-
care le Radiche per metterle fubito

in ufo (54)
Tanto ferva intorno a quello

metodo, che è il più facile, ma che

è altresì quello, che meno vada in

pratica, giacché trattandoli di grolle

coltivazioni, e di ubcrtolì prodotti,

è necellario mettere le Radiche in

pol-

f

\
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polvere
,
per con fervare così alle op-

portunità la Robbia , o per ifpedirla

a chi ne manca ; onde pafleremo a

vedere ciò che fia cfpediente , ed ef-

fenzialc per la macinatura delle dette

Radiche.

In quei Paefi adunque di Euro-
pa, ne quali coltivai la Robbia,
ed ove oltre il fervirP.ne in proprio

ufo, ne vien poi fatto anche un Com-
mercio attivo con altri Paefi dell*

Europa medefima, ufa per lo più,

dopo efiratte le Radiche di fotto la

terra, di profciug2rle , e feccarle, e

di metterle poi immedrtementc fot-

to la Macine.
Per ottenere refiìccazione, varj

fono gli ufi , ma per lo più ogni

Paefe fi auatta alle circoftanze del

clima

.

In Levante, ove generalmente

i calori fono fuperiori a qualunque

Paefe di Europa , tengono per co-

fiume di far feccare la Robbia al So-

le, e in alcuni all’ ombra, e potendoli

fare
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fare in quell* ultima forma, farebbe

quello un mezzo anche migliore per

confervare la Robbia in tutta la lùa

naturai perfezione, fenza che ne ven-

gano alterate le particelle più pre-

ziofe del luo umore colorante.

Ma noi fcriviamo per l’Euro-

pa, onde farà più efpediente il par-

lare di quello , che lia da praticarli

in Italia, e ne i Paeli a noi più vicini.

In tal cafo farà diffìcile il po-

terli difpenfare dall’ ufo delle Stufe

per giugnere a feccare le Radiche a

legno di poter eff'er mede fotto la

Macine per polverizzarli.

Dirò qualche cofa nella Nota 47.

alla Memoria del Signor Mondaini,

che per comodo li troverà con le al-

tre in fondo del libro. Ma qui è luo-

go di accennare alcune fpeci ffcazio-

ni, le quali vengono richiede da que-

lle particolari Inltruzioni.

Intorno alla coffruzione del-

le Stufe porrà pertanto averli ri-

corfo agli Elementi di Agricoltura

del
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del Signor Duhamel , ove ce ne dà
un’ efatta definizione; ma varie, e

diverfe podono edere le codruzioni

delle medefime, dependendo dalle di-

verfe comodità, e circodanze dei luo-

ghi, bada che li ottenga 1* intento

medefimo; il loro calore è quello,

che dobbiamo avere in fpecial con-

fiderazione

.

Dice lo fteflo Signor Duhamel

,

che il grado del calore delle dette ,

Stufò deve eder tale, che il Termo-
metro del Signor De Reaumur podo
nel centro di efle fegni trenta, o
trentacinque gradi fopra lo Zero (55)
Soggiugnendo , che per una piccola

,

o mediocre quantità di Robbia fi può
far ufo anche dei Forni da Pane, il

calore de* quali non ecceda i qua-

rantacinque , o i cinquanta gradi

dello dedò Termometro (56)
Invece de i Forni può fervire an-

che il calore di quella danza , che re-

tta fopra i Forni medefimi, e che noi

diciamo Caldano.

Ma
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Ma in qualunque maniera che
ciò fi faccia , abbiali la diligenza di

rivoltare di quando in quando le Ra-
diche, acciò vengano a leccarli egual-

mente; abbadando altresì, che il ca-

lore fia regolato, e moderato in ma-
niera, che venga a feccare le Radi-

che lentamente, e non con violenza,

giacche la parte colorante ne foffri-

rebbe non poco. Peccano in ciò gli

Zelande!! facendo feccare la loro Rob-
bia a un fuoco troppo dichiarato, e

violento (57)
Si dovrà poi avvertire, che in

qualfifia forma, che fi Cecchino le

Radiche per mezzo del calore del

fuoco , che il fumo non venga a fare

alcuna impresone fulla Robbia
,
giac-

ché è quella una cofa Tempre pregi u-

diciale alla maggior perfezione del

colore

.

Afciutre che fiano così le Ra-
diche della Robbia convien portarle

in una lìanza, ed ivi diffonderle fu

delle Stoie polle per aria , o fu delle

f Reti,
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Reti, acciò feguiti a diflìparfi la loro

umidirà , ridotta già in vapori per ra-
zione della Stufa (58)

Secche pertanto le Radiche, e

afciutte da ogni umidità (59) avanti

di pacarle al Mulino è cofa di con-

feguenza il batterle prima con delle

verghe per il fine di togliere quella

terra, che folle tuttavia reftata attac-

cata alle medefime, e perchè anche

fi fpoglino in parte deH'epiderma

,

o cuticola, che le ri verte, la quale

è una parte fuperflua della Radica, e

che a nulla ferve, fe non a imbaraz-

zare, e alterare il colore, toglien-

dogli una parte della fua vivaci-

tà, e rendendolo anche un poco

fcuro

.

Con tal diligenza vengono a ca-

dere anche le piccole fibre delle Ra-
diche medefime, le quali pure non
contengono parti coloranti, e fono

fi può dire inutili.

Gli Olandefi per altro macina-

no a parte anche qucfte qualità della

Ra-
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Radica, che fono di poca, o nettuni

confeguenza, e ne formano una fpe-

cie di Robbia molto ordinaria, che

vendono a vii prezzo, e della quale

f: nc fervono alcuni Tintori per i

livori più, ordinari.

Refterebbe però da efaminard

fé realmente i detti Tintori trovino

quel rifparmio, che (1 fuppongono;

mentre lkcome in detta fpecie di

Robbia, tenui (fime fono le parti co-

1 >ranti, che vi elìdono, perciò è loro

ncceflario di valerfene di una dofe

tanto maggiore, che fenza dubbio

conguaglierebbe la quantità minore,

che potrebbe loro fervire, impiegando

delle Robbie di buona qualità (do)

Ritornando alle diligenze, che li

pongono in pratica dopo feccate le

Radiche della Robbia , ed avanti di

pattarle al Mulino, non è da omet-

terfi di ricordare, che ufafi da alcuni

,

dopo le fuddette pratiche , di porre

di mano in mano una quantità delle

Rette Radiche in un Sacco di tela

grof-
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grofia, e rubida, fquotendo indi le

meddime con violenza.

Da tale operazione fi ottiene »

che la confricazione, che foffrono fra

di loro le Radiche, e col Sacco me-
defimo, difiacca quali del tutto f epi-

demia dalle Radiche, la quale fi ter-

mina di levare con l’aiuto del Va-
glio. Ma nella Nota 49. alla Memc-
ria del Signor Mondaini dirò, che

il Signor Duhamel avvertì, che non
bifogna fare delle diligenze così efat-

te, le non quando lì trovafie de i

Tintori vaghi della loro Arte, ai quali

non importalìe perciò di dare al Col-

tivatore un prezzo proporzionato alle

fpefe, e alla fatica da eflò fatta.

Preparare così adunque le Ra-
diche della Robbia bifogna pillarle

al Mulino. Dilli già più Copra, che

volendo far ufo di quelle Radiche

frefche, era ballante la Macine ver-

ticale, cioè quella ftefia che ferve per

fragnere le Ulive.

Per altro anche quello medefi-

mo
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ino Mulino può fervire fimilmcnte

per le Radiche Cecche della Robbia,

che è quello Hello; fecondo il Signor

Flachat T. Il pag. 352. che li fervo-

no a Saint Chaumont
,
piccola Città

di Francia nel Lionefe, e che egli

vedde mello in opera per 1* effetto

medefimo in Adrianopoli , e che è

quello in Comma, del quale li fervo-

no in tutto il Levante, e il qual Mu-
lino ci vien pure rammentato dal

Signor Duhamel. Con quella diffe-

renza, che la Macine per ufo della

Robbia è necellario , che fia molto più

pefante dglle ordinarie Macine da

Ulive, e che fia di pietra comporta

di fortanze dure. In Tofcana farebbe

a propolito il valerli di Macine fatte

di Breccia della Verrucola, e che pe-

falfero almeno ottomila libbre.

La detta Macine verticale era

quella, della quale probabilmente lì

faceva ufo in Tofcana, quando qui

coltiva vali una tal Pianta. Ciò 0 ri-

leva foprattutto dagli Statuti delle
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Gabelle di Cortona come dilli già a

pag 29. di quefto .Trattato, giacché
dalla Rub. XVII. de* medefinii li ri-

leva» che talvolta fi macinava la Rob-
bia alla Macine fteffa delle Ulive.

'
. Macinando [9 iRobbia a quella

Macine è neceflario, che continua-

mente una ,0 due Perfone filano in-

torno a) Piatto del Mulino per ri-

voltare fpeflò le Radiche, ,e riget-

tarle. fotto la Macine. Contuttociò
L’operazione non vien mai tanto per-

fetta quanto agli^ltri Mulini/, che
anderò qui defetrivendo , refiandovi

,
fempre delle parti molto grolle,

é s! . I Mulini che fembrano , c che fo-

no effettivamente i più adattati per

una tale operazione, fono, quelli ap-

pellati comunemente Mulini a Pilli ,

0 4 Pitoni. .

.-id* Tali Mulini fono formati da un
Albero * in cima del quale vi è una
dentellatura , la quale incafira in u,n^

lanterna traverfatada un legno, che

fa operare in un tempo fiefio quatti

* H tra



tro, o cinque Pilli i Un Cavallo fà

iiiuovere unagrofla léVa piantata nell’

alle dell' albero , che girando in tondo

|a lavorare là Màcchina , e battere i

Non mi attenderò di più nel

^efcrivere la coftruzionc di quella

Macchinai mentre può edere a co-

gnizione di ognuno i effetido ùnà cofa

molto limile a i Mulini da Pólvere.

Intendendoli per altro di doverne in

bualche parte cambiare
.
il Meccani-

imo i quando fi abbia il comodo di

Jlf lavorare tali Mulini à forza d ac-

qua; Ocello bensì j che merita in

bueIto luogo la inoltra attenzione , fi è

jà coltratone de i Pilli» e quella de 1

Mortài ', ne’ quali debbon fi batterci©

Ràdiche . . - -

1 Pilli adunque, ò Pedoni che

vògiiam direi, debbono
.

edere di for-

iihà quadrata i lunghi fei Braccia Fio-

rentine, e larghi quattro foldi in cia-

tchedunà delle quattro facce. Verfò

fetr Altro il Mortaio debbono edere
* ró-
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rotondati per l’altezza dr circa do-

dici foldi (di)

Nell* eftremità di quefla parte

rotonda debbono i Pilli eller guarniti

di un pezzo di ferro, che lo dirò

Scarpa , il quale di fuori contorni al-

quanto l’ellremità de i detti Pilli, e

che Cotto Ila fatto in guifa di lame
taglienti difpofte a forma di llella

.

Tale Scarpa dovrà avere un dia-

metro di circa quattro foldi, ed il

fuo pefo farà di circa libbre quindici

Fiorentine; oflervando che le dette

lame fiano ben temperate, ed inol-

tre, che non fiano troppo corte, per-

chè in tal cafo le Radiche s* impane-

rebbero, e non fi triterebbero.

Ciafchedun di quelli Pilli, così

armato, dovrebbe pelare almeno cen-

fettanta, o centottanta libbre. Ma
ficcome un Pillo di Quercia delle

mifure indicate, comprefe anche le

libbre quindici della Scarpa, non po-

trà arrivare a pefare, fe non circa

centodieci libbre, perciò è (lato co-

H 2 ttu-
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{lanuto in qualche luogo di fupplire

alla mancanza del pelo con applicar-

vi del Piombo
(
62 ) Ma partiamo

aderto a parlare de i Morrai, ne’ quali

la Robbia deve edere pedata.

Querti debbono edere {cavati in

un Trogolo di legno uno accanto

all’altro, ma in adattata didanza fra

di loro, talché ogni Pedone venga

a corrifpondere al fuo refpet;ivo

Mortaio

.

11 Trogolo di legno, ove faranno

fcavati i fuddetti Mortai, deve edere

quadrato, e della groflezza di fedici

foldi per ogni banda.

I Mortai dovranno eder formati,

come fi fuol dire, a fiafco, eguali a

quei che fervono per le Rifaie,e ciò

è fatto, perchè la materia ricada di

mano in mano fopra di fe nel tempo,

che operano i Pilli.

La profondità de’ detti Mortai

deve edere di undici foldi. Il loro

maggior diametro di fette foldi. Nell*

imboccatura cinque foldi. E in fondo

foldi
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ioidi quattro, e un quarto. Ciaflhe-

dun Mortaio può contenere libbre lei

di Radiche, ma (i vuole, che le dette

libbre Tei liano troppe, giacché il Pe-

ftone non avcrebbe tutta la forza

neceiraria per operar bene. Il fondo

poi dei medelimi deve eller coperto

di Piombo della grollezza di tre , o
quattro linee

.

Alla Serra, che tiene obbligati

i Pilli, e che chiamali la Prigione , li

dovrà attaccare una tela, che li la-

fcia cadere a ballo. Quella nel tem-
po, chei Pilli lavorano impedifce la

diflipazione della polvere più line,

che è anche la più preziofa.

In quelli Mortai adunque , e con
quello meccanifmo lì battono le Ra-
diche della Robbia, le quali ricevu-

to che averanno qualche colpo, lì

debbono ritirare da i Mortai per e-

ftrar loro le parti fuperflue, e parti-

colarmente Tepiderma.

Si rimette di poi fotto i Peflo-

ni, e fe ne compifce l’operazione, ti-

rando
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rando a tritarla , e a ridarla in polvere ,

la quale predo a poco deve ederecome
la fegatura fine di legno, e fi deve

conlìderare Tempre più apprezzabile

quanto più line ella farà (63)
Macinate le Radiche bifogna

dare 1* ultima mano all* operazione

con (tacciare la Robbia già maci-

nata , e con riporla , e. ferrarla quindi

nelle Botti , o Caratelli

.

Gli Stacci, che fervir debbono

a tale operazione è necedario, che

fiano alti almeno mezzo braccio ;

quatche cofa di più farà meglio; e

di un braccio, e mezzo deve edere

il loro diametro, con edèr coperti

fotto, e fopra di pelle a guifa di un
Tamburo, e ciò perchè non fi didi*

pino le parti più fottili, e volatili

della Robbia.

La Tela che è nel mezzo di tale

Staccio, e per la quale deve padare

la Robbia , farà fatta di crino più ,

o meno fìtta fecondo la maggiore

,

o mi-

Digitized by Google



p minore fottigliezza, alla quale jj.

brami ridurre la Robbia.

Reilerebbe da efaminarli le per

maggior economia di tempo potede

fervire, invece del fuddetto Staccio

,

un Buratto ,o Frullone limile a quello^

del quale fi fervono i Fornai.

Non è a mia notizia che ciò 1}

metta in pratica in alcun luogo. Ma
pondderando io la nafura della Robr
bia nel fuo dato attuale dopo edere

data macinata * ed una certi tal qua(

gradezza, che le è propria quando
è di buona qualità) temo» che da{

Buratto, o Frullone che da, non
poda ottenerd l’intento . Rimettia-r

mo ciò adunque all
1 efperienza facile

? fard (64)
In tre qualità poi devefi fepara?

re la Robbia macinata, cioè in prjr

ma, feconda, e terza . La prima qua-

lità, che è la migliore) è comppfta

delle parti le più preziose, e doloranti
t

che elidono fra la pelle, e l’interno,

p da fra la pelle
?
e la parte ìegnofa

.

La
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La feconda, conofciuta per Robbia
comune, è formata da quelle parti,

che contornano l’interno, cioè che

fono più aderenti non tanto alla pel-

le, che alla foltanza legnofa. La terza

fpecie finalmente, che è la più grofla,

e la meno colorante
, fono le parti

citeriori delle Radiche, cioè la fcorza,

gl* in viluppi , e la foltanza legnofa
(65)

Stacciata in fomma la Robbia,

e feparata nelle tre diverfe qualità,

è d’importanza, che immediatamen-
te lìa polla, e calcata nelle Botti , o
ne i Caratelli, ove riprende la fua

gralfezza , e fi perfeziona ; bifogna

nel tempo medefìmo chiuderli, e ri-

porli in luogo alciutto , mentre fu-
ni idità è di gran pregiudizio a quella

Tinta {66)

Vedremo adello nel feguente

Paragrafo, ciò che fu quello oggetto

lìa per occorrere :in altre circoltanze

,

diverfe da quelle

-

§• II.
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r'Uttociò che fin qui abbiamo det-
X to rifpetto alla Adacinatura del-

la Robbia) c all* altre particolarità,
che prima, e poi accompagnano tal

operazione , riguarda fpecialmente
quello, che far fi debba in quei luo-
ghi, ove fi coltiva quella preziofa Ra-
dica da Tinta

.

Nulladimeno, quantunque fia

ora in Tofcana negletta una tal col-
tivazione, non faranno anche nelle
circollanze prefenti , interamente a
noi inutili, e fuperflue tali Inftru-
zioni . Ne dilegueremo le ragioni
qui apprefib.

Ognun sà il Commercio, che
noi facciamo con i Paefi del Levan-
te, e del Mezzogiorno (voglio in-
tendere per quelli ultimi gli Scali del-

la



Il*
la Barberia) per cui riceviamo d*

quelle Parti molti, e varj generi di

Mercanzie

.

Tra effi non è indifferente Par-*

ticolo della Robbia, la quale viene

a noi fpedita in Radiche, e non mai

macinata ,
giacché le diligenze di mag-

gior pefo, non fi confanno col genio

di quelle Nazioni poco amanti della

fatica, e meno adattate a dar perfei

«ione alle Arti?

Mancata a noi l’antica coltiva-!

zione della Robbia ,fe ne é perfa ge-

neralmente parlando ,
anche \* arte

del macinarla, per la qual cofa i Ne-

gozianti noftri, che ricevono dal Le-

vante, o dalla Barberia delle dette

Radiche, fi trovano fpefTo nel cafo

di vedere ftagnante ne' loro Magaz-

zini quello capo di Mercanzia , o

nella lituaziooe di doverlo rilafciare,

dopo molte inutili pratiche, a prezzi

poco convenevoli a ? loro intereflì

,

facendofene compratori gl* Ingleli

,

ed i Francefì , che acquiftano le Ra-

diche,
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diche, e le portano ne’ loro Paefi,

ove le macinano, e ne fanno ufo

nelle loro manifatture , che poirifpin-

gono a noi medeiimi , nei tempo che

tutta 1* Italia, ed inclufive i Paefi

noftri non conofcono prefentemente

per mettere in opera nelle Tinte, fe

non la Robbia macinata d’Olanda»
di Fiandra, di Zelanda, o di Bresla-

via in Sieda , la quale è Tempre in-

feriore a quella , che ci perviene dal

Levante in Radiche , o qualche fpecie

è poco migliore a quella della Bar-

beria .

Per approfittare adunque di quei

vantaggi , che fanno ritrarre gli altri

Popoli Europei dalle Radiche di Rob-
bia, che loro noi vendiamo; e per

guadagnare almeno V opera delle ma-
ni, che potedero edere impiegate nel

lavorio della Macinatura, potremmo
divenire intraprendenti di tale ope-

razione Tulle Radiche di Robbia, che
ci vengono fpedite di fuori , ed in tal
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cafo potranno fervirc le Inanizioni

date nel primo Paragrafo.

Sarà però qui da ofl'crvarfi , che

allorquando li è da noi parlato del

grado di calore, al quale debbono
edere fottopofte le Radiche, (ì è in-

tefo di trattare di quelle Radiche fre-

fche eftratte quafi fubito di fottoter-

ra, o poco ventilate.

Quanto a quelle poi del Levan-
te, e della Birberia bifogna avere

altri riguardi, giacché le medelìme
pervengono a noi da quelle Parti già

lecche, e afciutte per mezzo deliba-

zione del Sole, o della fua ombra,
il che non è di piccolo vantaggio per

la foftanza colorante.

Con tutrociò non fi potranno

immediatamente fottoporre a i Mu-
lini, mentre ellendo quella una Ra-
dica, coFje dilli altrove, molto fu-

fcettibile a riprender 1* umido, perciò

avanti di metterla fotto la Macine,
o i Pilli, farà necellarilfimo di darle

« > nuo-
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nuovamente una foleggiata, perchè

torni a feccarfì. ,
•;

. j

Ma ciò nelle noftre Contrade
non lì potrà ottenere a perfezione »

fe non nel colmo dell* Eftate, allo-?

raquando il Sole è nella fua maggior
forza

.

Se poi il bifogno , o le circo-

ftanze porteranno, che fc ne debba
fare la macinatura nell* Inverno , o
nell* altre due Sragioni della Prima-
vera , o dell’Autunno, nelle quali non
lì polfa ottenere dal Sole l’intento

medelimo , bifognerà allora afeiugar-

la a qualche grado di calore di fuo-

co, con mettere le Radiche nel

Caldano de i Forni, o ne i Forni me*
delimi dopo elìrattone il Pane,o in

una Stufa a piccolo, ma uguale, e

regolato calore
,
poiché nelle Radi-

che , che hanno già fofferta una pri-

ma ellìccazione, non trovali fe non
quella poca di umidità, che poflono

aver contratta dall’Aria.

Dopo
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Dopo tuttociò fi paflerà a ma-

cinarle, e a (tacciarle, con riporle

poi nelle Botti , o ne* Caratelli , te-

nendo il metodo già indicato nel §. L

di quelle Inanizioni.

firn»,
*

51
** |U

<àr*,

ter*

BSPE-
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ESPERIENZE
STATE FATTE

SU LA MACINATURA
DELLE

RADICHE DELLA ROBBIA.

P
Er maggior lume di chi vo-

lefle intraprendere la Maci-
natura delle Robbie in Ra-
dica, che a noi vengono dal

Levante , e dalla Barberia , noterò qui

alcune Efperienze ultimamente fiate

fatte, e nelle quali fi fono dipinti il

Signor Morena, cognito per la fua

perizia nell’arte di fondere i Bronzi,

il Signor Bertini, ed il Signor Sorelli

abiliffimi Tintori Fiorentini.

Feci già venire a i primi due»
I cioè
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cioè al Signor Morena, e al Signor

Berrim una quantità di Radiche di

Robbia di Cipro, che mi venne fem-
minili rara dalla Cafa mercantile del

Signor Saraf di Livorno, che appun-
to non era gran rempo , che ne aveva

ricevuta una partita da quell' Ifola

.

Il Signor Morena ne fece le fue

prime pratiche in Firenze in un gran

Mortaio di pietra con un Pedone di

ferro dentato in fondo, e coll’aiuto

di una leva a mano.
Le Radiche avanti di efler fot-

fopolie a i colpi del Pedone avevano

tutta l’apparenza di edere afeiutte,

perchè fi rompevano in mano; con-

tuttociò nell’operazione s’impadaro-

fono fotto il Pedone; onde non fu-

rono capaci di pallare per idaccia.

JBifognò adunque ricorrere al

compenfo di metter la detta RobBray

Così informe, in un Caldano efi For-<

no, ove in brevjdìmo tèmpo giunfc

a profeiugarfi perfettamente . Si ri-

fnedò quindi forco il Pedone,- e fc

ne
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ne ottenne cinque fpeciedi Robbia.
La prima fu la più fine, e la più

perfetta, e ricca di colore. Le tre

feguenti meno buone. La quinta poi

era molto più inferiore, non conte-

nendo, fe non le parti legnofe della

Radica, una parte dell’ epidemia, ed

altri imbarazzi, fra i quali vi era

nulladimeno reflata attaccata anche

una piccola porzione di follanza co-

lorante. Quella ultima fpccie, o qua-

lità che fia,era la quinta parte delle

Radiche fiate peliate, come pure le

altre quattro prime Ipecie compone-
vano ciafcheduna da per fe un’altra

quinta parte dellcRadichemedefime.

Quella prima prova condulle il

Signor Morena a farne ancor un’al-

tra. Ma dall’ elìto della prima ope-

razione avendo veduto, che era ne-

cefiario di dare una nuova profciu-

gazione alle Radiche, le pofe perciò

quella feconda volta nel Caldano di

un Forno temperato a mite calore

,

ove dette loro una regolata, e giufta

l 2 efiic-



efficcazione nel termine di circa do-

dici ore, che ivi le trattenne.

Mancandogli poi i Pilli, proprj

per tal Macinatura, fottopofe le Ra-
diche così afciutte all* azione di quat-

tro Pedoni di fèrro, co* quali nella

Tua Officina di Quinto
(
6 7) per mez- .

zo di una Macchina Idraulica, ma-
cina lo Smeriglio.

Vedde allora la Robbia polve-

rizzata, quantunque ottenere ciò con
qualche fatica, e troppo perdimento

di tempo, perchè tali Pedoni non
fono nuli’ affatto adattati per una
fimil opera (<5S)

Pafsò quindi la Robbia macina-

ta per (laccio, c ne ebbe tre quarti

della fine, ed un quarto della più

ordinaria, e grolla ; avendogli tutta

infieme fatto un calo di circa dodici

per cento (69)
Le prove che dipoi furono fatte

della detta Robbia così macinata riu-

v fcirono ottime, colla folita differen-

za nel colore dall’ una all’altra qua-

lità»
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lira, proporzionatamente alla loro

bontà

.

Nell’ occafione di fare la defcrit-

ta efperienza di macinare le Radi-

che con i fuddetti Pedoni da Sme-
riglio, non (ì lafciò di levare quella

poca di epidemia, che potette.» to-

gliere con bacchettare le Radiche
prima di pacarle al Mulino, e li fa-

rebbe potuto levarne anche in mag-
gior copia , fe dopo dati co’ Pedoni

alcuni colpi alle Radiche, li fodero

edratte dal Mortaio,’ e vagliate poi.

Ma tal diligenza fu in queda fem-

plice prova diurna fjperdua, rifer-

bando a fard quello, che di più po-

trà occorrere per la miglior riufcita,

allorquando faranno eretti i Mulini

apporta per una tal macinatura (70)

e quefto è quanto fi è fin qui otte-

nuto dalle efperienze fatte dal Signor

Morena. Parteremo aderto a vedere il

refultato di quelle fatte fare dai Si-

gnor Bertini.

Quelli adunque perso di ricor-

rere
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rere addirittura all* ufo di una Ma-
cine verticale, e più fpecificatamente

a quella di un Mulino, detto Delle

Siedi luogo pollo fuori della Porta

alla Croce, lontan circa fette miglia

da quella Città di Firenze full’ Ar-

no (71) l’acqua del qual Fiume fer-

ve altresì per far girare la detta

Macine.
Furono intanto fatte preceden-

temente foleggiare dal Signor Ber-

lini le Radiche della Robbia , ma ciò

fu nell’Autunno, tempo in cui il

Sole non ha per tal’ effetto in quello"

clima ballante forza.

Credendole a fufficienza afeiut-

te, nel tempo che forfè avevano

pìuttofto attirata dell’umidità, le fe-

ce immediatamente porre fotto la

detta Macine verticale, dalla quale

però nulla ottenne, fe non un im-

paflo informe, e fuori di fperanza di

perfezionare la macinatura, e tanto

meno di farne la feparazione per

illaccio.
-

-Fu
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Fu cfpedicnte adunque ricorre-

re a quello ltello coinpeiifo, del qua-

le, come li dille, aveva dovuto ler-

virli il Signor Morena, cioè bifoguò

mettere quell* iuipalto a fotfrire un
piccol grado di calore in un Cal-

dano di un Forno.

Afciutta che fu così la detta Rob-
bia, il che li ottenne in breve tempo;
venne di nuovo niella fotto la Ma-
cine, e li polverizzò a maraviglia.

PalTata poi per llaccio fu divifa

in tre qualità, cioè line, comune,
e più ordinaria, che rii'petto al loro

merito le conliderai nella ftella pro-

porzione della Robbia d’Olanda , cioè

di lire ottanta il cento la fine, di lire

quaranta la comune, e di lire venti

la più grolla, e ordinaria. .

Dopo veduto il Signor Bertini

P elìco di quella prima prova, pensò

allora di far la feconda, ponendo a

profciugare per ore quaranta le Ra-
diche in un Forno, ove era flato cot-

to il Pane; dopo di che fattele porre

fotto



I3<*

(otto la (leda Macine verticale Delle

Siecif vennero le medefime ben ma-
cinate, e (tacciate, e ne ebbe le (tede

qualità, che ottenute aveva nella pri-

ma efperienza di fopra indicata . Av-
vertali, che nelle quaranta ore, che

la Robbia del Signor Bertini (tette

in Caldano , non fu fcaldato il Forno

per cuocerci il Pane, fe non una fol

volta, onde nelle ore del fecondo

giorno il calore fu molto mite.

Fattone indi fare il faggio in

Tinta, fu trovato, che non tanto la

Robbia della prima operazione, co-

me pure della feconda era di tutta

la perfezione, fomminiftrando le re-

furtive tre qualità un bellidìmo co-

lor rodo, relativo però alle (tede fue

tre diverte qualità, cioè la prima

dette un color pieno, la feconda me-
no, e la terza più fcarfo.

Si è indi daminato quante lib-

bre di Radiche potrebbeli macinare

in dodici ore al fuddetro Mulino Del-

le Siedi e lì è trovato, che in tem-

po,
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po, che T acqua fofle regolata, fé

ne potrebbero ottenere quattrocento

libbre. Ma palliamo in fine a par-

lare dell’efperienze fatte dal Signor

Sorelli.

L’efempio di quanto era acca-

duto agli altri, fece determinare il

medelimo a non macinare le Radi-

che della Robbia, prima, che non
fodero fiate in Caldano, ove per tal

fine le pafsò lafciandovele per tre

giorni confecutivi.

Le fece quindi macinare ad una

Macina verticale, la quale è annefla

alla fua Bottega di Tintore, e della

quale ordinariamente egli fi ferve per

macinare le Galle. Efia è piccola, e

appena fi accoderà al pefo di tremila

libbre, ed è fatta girare da un Ca-
vallo .

In tre ore di tempo potette ma-
cinare alla medefima libbre cinquanta

di Robbia, che farebbero dugento
libbre in dodici ore.

Macinate adunque le fuddette

Ra-
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Radiche, e p?date immediatamente
per (laccio, fomminilìraronodue qua-

lità di Robbia , cioè ia prima molto
fottile, e la feconda molto più g-of- -

fa, elìendo quella comporta di parti

legnofe,? di altri imbarazzi (72)
Stimofli che la Robbia in tale

occartone faceiìe un calo di quattor-

dici per cento, e qualche cofa più (73)
Il colore di quella Robbia co$l

preparata, macinata, e (tacciata lo,

trovai alquanto Flavo, o Biondo pie-

no; ove che Robbie macinate dal Si-

gnor Morena, e dal Signor Bertini

confervarono dopo tutte le operazioni

{offerte, il colore mcdelimo, che rac-

chiudevano in fe le Radiche
,
prima

che fodero pallate al Forno , o al

Caldano, ove vennero feccate.

Le Radiche di un Paele piutto-

rto ,che dell’ altro
;
più , o meno ricche

di foffanza colorante, fono capaciffìme

di fomminiltrare una Robbia
,
la quale

macinata, e (tacciata che lìa, dia in

fe medeiìnu una differenza di colore

.

Sa-
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Sapendo però che quella «lei Si-

gnor Sorelli era Robbia di Cipro, e

della qualità medefima di quella del

Signor Morena, e del Signor Berti-

ni , e che di più ufeita era dallo fletto

Magazzino del Signor Saraf di Li-

vorno, e da una partita medefima,
10 non poteva attribuire alla diffe-

renza della qualità delle Radiche , una
così fenfibile differenza di colore.

Congetturai allora , che quelle

Radiche fodero (late troppo profeiu-

gate in Caldano, e che aveflero fof-

ferto oltre il bifogno, un fuoco vio-

lento, e di più anche difuguale, giac-

ché nel fottopofto Forno feguitoffl

a cuocere il Pane negli fletti tre gior-

ni, che le Radiche fletterò a profeiu-

garii in Caldano.

Mi confermò in tale opinione

11 tatto della fletta Robbia ftacciata

,

la quale l'otto la mano aveva il fec-

co , e non fi appallottolava fra le dita

,

anche varj giorni dopo la macinatu-

ra, e flacciatura; giacché quando è

fiata
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fiata profciugata a ragione, riprende

la fua partorita anche poche ore dopo

ellere fiata (facciata.

Partito però il corfo di una fet-

timana la trovai tornata un poco pa-

rtofa, ma dovetti attribuir ciò all*

imprelìione , che avevano fatta fopra

di lei due giorni di dirama umidità,

die generalmenre fortrimmo.

lnfomma perfuafo già, che la

detta Robbia troppo tempo folle Hata

cfpofta all’ azione del fuoco, volli

con tuttociò accertarmene facendo

con erta tignere un pezzo di panno

lano per metterlo al confronto di

altri limili pezzi di panno fatti ti-

gnere con le Robbie macinate dal

Signor Morena, e dal Signor Scrtini,

e trovai veramente, che quella del

Signor Sorelli aveva fomminillrato

un colore un poco offufeato, e man-

cante di maggior vivacità, la qual

differenza io non fapeva peraltro rav-

viare chiaramente, fe non parago-

nan-
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nandola con le altre due fuddette pro-

ve alla mano.
Da ciò refta nulladimeno con-

fermato quello già detto altrove, che

quella Radica ha bifogno di eller pro-

fciugata ad un calore eguale, e inite,

e fe folle pollibile anche colla fola

attività del Sole, acciò troppo non
fi di dì pino, e li fnervino le fue parti

coloranti (74)
Da tali efperienze fin qui fatte

fu la macinatura delle Radiche della

Robbia fi conclude ballantemente

,

che in mancanza de i Mulini a Pilli,

o Pedoni che vogliam dire, potranno

fervire anche i Mulini con la Macine
verticale, e che in tale operazione

ognuno potrà ben riufcirvi , allor-

quando dia una giuda eflìccazione

alle Radiche, che le riduca alla mag-
gior finezza, e che tenga conto delle

parti più volatili, che fono anche le

più preziofe.

ME-
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MEMORIA
SULLA MANIERA DI TI G N E RE

D i

COLOR ROSSO INCARNATO

LA BAMBAGIA
,
O SIA IL COTON FILATO.

/
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AVVISO
AL LETTORE.

N EI Tom. Ili del Giornale d' Ita-

lia filettante alla Scienza Na-
turale , e principalmente all'Agricol-

tura , alle Arti
,
ed al Commercio

,
del

Signor Francefco Grifelini a pag. 193.

fi trova fiotto la data del dì 20. di

Dicembre 1766. una Memoria fopra

la Tintura del Filo, e del Cotone in

rollo colla Robbia &c.

Dicefi primieramente in ejja ,

che in quefid Arte , incognita a noi

Italiani , rìufict un tale Eymar Ne-
goziante a Nifmes in Francia , ilquale

ebbe poi in dono dagli Stati della Lin

-

guadoca diecimila Lire Tornefit , con

che peraltro per opera di lui non

K uficifi-
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ufctjje il [egreto da quella Provincia.

Ma che pure fi era ciò faputo da al-

tra banda &c.
Efaminatane pertanto la detta

Memoria, ho trovato che effa altro

non è, che una Traduzione , ed un

Rifiretto di altra fimil Memoria, che

il Signor Gioyan Claudio Flachat

,

Autore della medefitua ,
pubblicò con

le Stampe di Lione I anno >765.

Onefia adunque è l’altra ban-

da , dalla quale il Signor Grfilini po.-

tette forfè ricevere il Segreto , e che.

indirizza al Signore Antonio Cartari

fabbricatore (fi
Tele iq BovoltUt* .

Io credeva , che il riprodurre W*
la fieffa Memoria del Giornale d? Ita-

lia, potere baftantemente Jervirepet

lo Uopo di quefio l ibro ; ma pure aven-

do ravvifqto nella detta Traduzione ,

e Rifiretto, che fonofiate omefie varie

ejfenzialt particolarità, necesarie da

Japerfi da chi ne deve efiere infir-

mato, noti per fempiite 1(1oria, ma

per valerfi di fatto, di quelle Infila-
' suoni ;
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ziotìi ; perciò mi è parfo più utile di
dar qui la Memoria medefima , ma
tradotta immediatamente dalle Opere
del Signor Flachac ,fenza nulla alte-

rare la foftanza dell' Originale ; o fe
pure in qualche parte per rendere
il metodopiù adattato all* ufo noflro ,

io abbia fatto qualche variazione
, fi

troverà quefia efattamente avver-
tita nelle Note .

<v* »*'•
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Dalle 0Nervazioni fui Com-
mercio , e filile Arti di Gio-

i van Claudio Flachat Di-

rettore degli Stabilimenti

Levantini. Voi. 2. pag. 405.

L
A feguente Memoria ha in

confiderazione quanto c ne-

ceflario per tignere unica-

mente libbre cento di Co-
ton filato, onde fui metodo, che li

vedrà efier tenuto per le medefime,
fi potrà proporzionatamente regolare

ogni altro quantitativo (75)
Si preparino frattanto per efier

pronte a fuo tempo quelle cento lib-

bre di Cotone dividendole in tre-

cento, o quattrocento mazzi, cia-

fche-
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fcbeduno de i quali dovrà efler coni*

porto di più matalfe , fecondo la fi-

nezza deL Cotone (76) I Bandoli è

neccfiario, che leghino lentamente le

roatarte, e bifognerà rifarli quando

fiano troppo ferrati. Àbbiafi altresì

m confiderazione, che fanello (77)

che terrà i mazzi fuddetti, lia largo,

c di fpago bollito, battuto, e lavato.

Della Rannata di Cenere di Soda

.

Mettali adunque in una Tinozza

di leggio di Calcagno, d’ Ontano,® di

Abeto (78} avanti bea lavata con

acqua bollente, libbre cencinquanta

di Soda di Alicante ferrata ia una

tela aliai rada . La detta Tinozza deve

edere bucata abbailo per colar poi

l'acqua in. un’ altra Tinozza, come
fi fuol fare, e dUporce per i Bucati

ordinari- , e ponga nii nella Tinozza

medelìma (ettecenta libbre di acqua.

Le cencinquanta libbre di Soda

ertendo.così nella. Tinozza., fi coprino

. . an-
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àncora di feceflto libbre di acqua cór-

rente, che vi lì gerta foprà con delle

Bigonce, le quali Cogliono edere della

tenuta di circa cinquanta, libbre di

acqua. Bifogna adunque gettarvi do-

dici di quelte Bigónce d’ àcqdà.

Laicità intanto cólàre nella Ti-

nozza inferiore il Ranno, facendolo

per altro gocciolare lentamente, acciò

l’acqua ha carica di Sale Àlcali.

Allorché ta Rannata e pattati

,

ciò che feguita per il corfò di una
tióttè , fc ne fa fa prova còri ì* Oft'io

.

Se la Rannata diventa bianca ,' e fé

rOlio lì mefeòia bene, fenica che fi

vegga feparare Culla fuperficie, è cen-

tradegno, Che la Rannata* è carica

abbalFanza di Sale. Se ne può far la

prova anche per mezzo di‘ un Uovo
ffèfco, il qua'lé dev'é gal/ég^iVtvi .

Si vuota’ poi quéfra Rannata for-

te in itn’ altra TinòZzir di legno net-

ta, e pulita, e fi gértaho altre fe-

cento libbre di acqua fifilc fiefiecert-

cinquanta libbre di Soda. Se quella
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dopo aver pattato una volta non è

forte abbattanza, fi fa pattare una fe-

conda volta, replicandofene la prova

come fi è detto di fopra.

Altra Rannata di Cenere
di legno nuovo.

Quando fi voglia ; oltre alla fud-

detta Rannata, fc ne fa ancora un’

altra di Cenere di legno nuovo nella

Retta quantità di libbre cencinquan-

ta,con libbre fecento d’acqua, batta,

che ella fia ben chiara , ed è inutile

di riverfarla fu quelle Ceneri

.

Acqua di Calcina .

E1 quindi necettaria l’acqua di

Calcina, per cui fi prendono fola-

niente fettantacinque libbre di Cal-

cina viva; ma Tempre però fecento

libbre d’acqua, e bifogna Umilmen-
te tirarla a chiaro.

Mol.
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Moliificazione , o fia la maniera
di ammollire il Cotone .

Quando quelle tre acque fono
chiarificate, fi difpongono, c fi ac-
comodano le cento libbre di Coton
filato in una Tinozza pulita, gettan-
do fui Cotone delle porzioni eguali
delle fuddette tre acque fino a tanto
che ne fia tutto coperto.

Frattanto co* piedi calcafi nella
Tinozza il detto Cotone, e ciò per-
che s’inzuppi, c s’imbeva di quelle
acque (79) Nel tempo di quella ope-
razione , che dura mezz’ ora , fi mette
dell’ acqua in una Caldaia grande

,

nella quale devefi lafciare fufficiente
luogo per ricevere il Cotone.

Scaldando quell* acqua allora-
quando è tiepida, vi fi tuffa il Coto-
ne fenza fpremerlo dalle Rannate, e
lì lafcia bollire tre ore, tenendolo
fempre al fondo, affinchè fi ammol-
lifca (80) ugualmente.

Dopo



Dopo che avrà cosi bollito, (I

lafcia urr può raffreddare; quindi lì

lava neff acqua corrente e fpremen-

dolo li fa poi afeiugare. Quando li

lava Infogna bàtterlo con delle me-

ftole di legno, acciò venga più net-

te, e ptìliÉo.

Prima Prepàrazione

.

t • i
\ . * •

Procedali dipòi affa prima pfé^

patftóiòne méttendo irtf una Tinozza

pulita di legho d* Abéte circa: libbre

éinrqueéento di fotte Rannata di So-

di*. In éfla debbono poi eflerè bene

ftempefaté venticinque libbre di Iter-

có di Montone, é delle materie li-

quidò, Ò fluide , che fono negli fnte-

ftini ddfctffeffo Animale, le quali coll*

aiute di òfr Pefle.Ho, o ditffi ballon

di legno,- e di' (ufficiente quantità'

della ftefla Rannata fi palla per uno

flaccio d¥ Crino

.

Qtaafncfoif tutto è flato ben me-

fcolato, ci li verfono dodici libbre,

e mez-

Digitized by Google



MS
e mezzo di buòn Olio di Ulivi (8 1)
Si dimena poi ogni cofa inlìeme, e
ci li tuffano le cento libbre di Co-
tone, che deve perfettamente incap-
parli di quarta prima preparazione.

Dipoi lì fpreme torcendolo for-

temente, e fenza lavarlo in acqua
chiara lì fa indi afciugare.

Repetelì ancor due volte quefta
operazione (tre volte in tutto) aven-
do attenzione quando li fpreme , che
il liquore non lì perda, ma che ri-

cafehi fempre nella Tinozza, che è
quello, che lì chiama il Srkiù (82)
ÉgH- ferro poi pe* ravvivare.

Seconda Preparazione

.

Partendo alk feconda prepara-
zione, lì-dovrà mettere ntuna Tinoz-
za cinquecento» Irbbre! di nuova> Ran-
nata di Soda , Ove 1? dovrà verfare

dodici libbre,» e mezzo* di Oliov Si
mefcoli quindi il tutto, e ci fi tuffi

i4 Corone, ili quale,, còme di fopra»

fi dif-
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fi dille, bifogna averlo fatto afciu-

gare fenza lavarlo; e in tal guifa do-

vrà reflare immerfo in quella Ran-

nata per dodici ore
,
paliate le quali

deve elicre fpremuto, e torto forte-

mente.
Di poi fi tuffa , e fi torce di nuo-

vo, e ciò fi dovrà replicare tre voP
te, ogni volta dopo dodici ore di

tempo ( cioè in trentafei ore, tre

volte) Bifogna Umilmente confervare

quello liquore, cioè tutta quella Ran-

nata , che ha fervilo a quella feconda

preparazione.

Dopo tuttociò cflendo il Cotone

afciutto fi porterà all* acqua corrente

per lavarlo. E’ cofa elienziale, che

non vi relli dell’Olio, fenza di ciò

ilngallata (83) che ne deve venire

in feguito , non potrebbe attaccarli

,

nè inlinuarfi. Per ottenere 1
* efpul-

fione ,
o feparazione dell’ Olio dal Co-

tone, fi batte quello con delle maz-

ze, o baftoni, fino a tanto che l’ac-

qua n’ efca aliai chiara. Ed il Cotone
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così lavato deve edere tanto bianco,

come fe fotte (lato a curarfi fui Prato

.

Ingollata.

. * . J
'

. *. i

Ne viene appretto l’operazione

dell’ ingallare. Quella fi fa mettendo
in una Caldaia netta libbre fecento

d’acqua. Quando ella è tiepida ci fi

deve gettare venticinque libbre di

Galla Spinofa (84) polverizzata, che

lì fa bollire per lo fpazio di mezz*
ora , e fi lafcia raffreddare fino al gra-

do di tiepidezza.

Per ingallare egualmente , ed
unitamente, fi metta della detta In-

gallata in un Tinozzo, e ci fi intin-

gano, o tuffino due, o tre mazzi
di Cotone alla volta, agitandoli, e

movendoli per ingallare unitamen-
te. Inoltre ogni volta, che li prende
della fuddetta Ingallata fi abbia la

cura di dimenarla, affinchè la fonda-
ta, o redimento non retti tutto infic-

ine al fondo (85)

Quin-
j
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Quindi i marzi, che di mano

in mano fono pattati per quelta Ope-
razione, fi mettano in una Tinozza,

ed in tal forma terminato d’ ingal-

lare il Cotone , fi verfa fopra il me-
defimo il rimanente dell’ acqua, che

farà rettati nella Caldaia , e fi lafda

il Cotone bene itnmerfo in quello Ba-

gno (86) per ventiquattro ore. Dipoi

fi torco leggermente, e fi fa afeiugare.

Alluminatura.
j • •

I l'J i
.

'1 ’
. > 4 ì

Terminato d* ingallare bifogna

pattare all’ altra operazione, che fi

dico alluminare (87) Si h adunque
difeiogliere venticinque libbre di Al-

lume di Roma in fccento libbre di

acqua fenza far bollire. Ma quando
ella è tiepida ci fi verfano libbre ven-

ticinque di Rannata di Soda. Si me-
fcola il tutto infieme; ed in quella

faccenda di alluminare il Cotone, fi

ottcrva il metodo medefimo tenuto

nell
4
ingallarlo. Si torce pure, ma fi

conferva per tre giorni umido, e fi

re-
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replica quinci una feconda Allumi-
natura eguale alla prilla. Nè fi ar-

riva mai ad avere un Cotone di uq
£el Rofio incarnato, fenza alluminar?

]o , come fi è detto , una faconda volta,

Alloraquancio il Cotone è afeiut-

to , fi porta fulla corrente di un ac-

qua, li dimena a varie riprefe, e fi

lafcia tutt’una notte nella medelima
corrente pollo in Tacchi di tela ra-

da
(88J

S\ fermano poi i detti Tacchi

a un piolo, acciocché non fiano por-
tati via dalla corrente medelima.

Del tignere il Cotone.

Venendo adello al metodo im-
mediato, che fi deve tenere per ti-

gnere il Cotone
x
bifogna avere delle

Caldaie di Rame, che tengano mil-

ledusento, o millequattrocentp lib-

bre d’acqua, molto più Jarghe alla

bpcca, che nel fondo.

Riempiami frattanto quelle di

acqua all’ altezza di due terzi di quan-
to contengono,

Quan-
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Quando 1
* acqua della Caldaia

è tiepida, ci li verfano dentro venti,

o venticinque libbre di Sangue liqui-

do di Montone. E allorché il tutto

è mefcolato ci fi aggiungano cin-

quanta libbre di Robbia (89) maci-

nata, e ridotta in fina polvere, me-
fcolandola per dieci

, o dodici mi-

nuti nell
1 acqua (90)

Qui è ncccflario avvertire, che

non devefi tigncre fé non venticin-

que libbre di Cotone per volta , bensì

nelle giornate belle le ne può repli-

care la Tintura fino in quattro volte.

Si deve pertanto difporre il detto

Cotone in dieci parti eguali, ed i

mazzi del medefimo fi debbono infil-

zare, e pallarc fu de’ baftoni (91)
Indi quando il Bagno è un poco

più che tiepido, fi tuftano alternati-

vamente i detti baftoni del Cotone
nella Caldaia , agitandoli a forza di

braccia uno dopo l’altro, voltandoli,

e rigirandoli per lo fpazio di circa un*

ora
, affinchè il Cotone prenda il co-
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iore placidamente, fenza eflere acce-

lerato dalla forza del fuoco.

Allorché lembra unito, e che
la Caldaia principia a gettare qual-

che gallozzola d’acqua , che indica

ciò l’imminente bollore, lì debbono
levare i baftoni da i mazzi , ed infil-

zarli in quella vece negli anelli di

fpago , co’ quali fono legati i detti

mazzi, comporti già come fi difle , di

più matarte fecondo la finezza del

Cotone, e s’immergono nel Bagno
per farli bollire per io fpazio di una
buona mezz’ora a gran bollore.

Si leva poi il Cotone dalla Cal-

daia , e fe gli dà qualche ventilazione

per farlo raffreddare più prefto. Do-
po fi torce, e fi lava fino a tanto

che l’acqua non ne cfca ben chiara,

e fi fa asciugare (*)

I, Per

(*) Bifogna che il Cotone alluminato (ia

rcftato un poco umido della fua lava-

tura prima di tignerlo *
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Per ravvivare il Cotone già tinto .

Si dovrà in feguito di ciò rav-

vivare (ya) il detto Cotone già tinto.

Faccianfi adunque bollire cencinquan-

ta libbre di Cenere di legno nuovo
in mille libbre di acqua per mezz’

ora . Si lafci ripofare fi Bagno , e fi

cavi la Rannata chiara, mettendola

in una Tinozza fino a tanto che
ella non fia più che tiepida.

Nel tempo di quefta operazio-

ne fi fanno difciogliere in fufficieote

quantità di acqua tiepida libbre cin-

que di Sapon bianco, e fi mefcola

con la Rannata . Si tuffano le cento

libbre di Coton tinto in quefto me-
fcolo, e s’inzuppa nel medeiimo, fino

a tanto che non ne fia bene imbevuto.
Debbono poi elfer mefie a Sal-

dare in un’ altra Caldaia libbre fecen-

to d’ acqua, e quando ella è tiepida

ci fi tuffa il Cotone fenza fpremerlo

dal fuddetto mcfcolo, del quale fi era

imbevuto.
Si
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Si fa bollire il Cotone in quella

Caldaia per tre, quattro, cinque, o
fci ore a piccoliffimo fuoco, ed il

più eguale che fia pofiìbile, oppri-

mendo i vapori dell' acqua , con non
lafciar loro, fe non un piccolo paC*

faggio, o refpiro.

Se premendo un pezzetto del

detto Cotone li vedrà, cbe egli (la

abbaflanza ravvivato, lì leva allora

il fuoco di fotto la Caldaia, c ci li

làfcia raffreddare per un poco il Co-
tone. Si hva quindi con l’ultima di-

ligenza, e l'Incarnato è perfetto di

colore

.

Altra maniera di ravvivare

con 1* ufo del Sikiù.

Allorquando il Cotone è afciut-

to dalla lavatura fatta dopo edere

flato tinto, fi tuffa per un’ora nel

Sikiù del quaie li parlò a pag. 155-

Ciè nel detto Sikiù tanto Olio, quan-

to ne bifogna per ravvivare. Dipoi

L 2 fi fpre-
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fi fpreme bene il Cotone» e fi fa

afciugare

.

Afciurto che fia , fi fanno difcio-

gliere tre libbre di Sapon bianco in

una quantità d’acqua, che fia fulfi-

ciente per coprire le cento libbre di

Cotone . In quell’ acqua di Sapone ef-

fendo tiepida, ci fi mette il Cotone,
ed allorquando egli è bene imbevuto

fi tuffa nella Caldaia, ove fi erano

mede le fecento libbre d’acqua.

Si fa bollire a piccolifiìnto bol-

lore per quattro, o cinque ore, e a

piccoliflìmo fuoco , tenendo quella

Caldaia coperta per loffogare, come
fi è detto di fopra, i vapori acquofi.

Quella diverfa maniera di rav-

vivare rende il Rodo di una vivacità

anche molto più bella.

PRO-
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PER SAPER CONOSCERE SE IL COTON
ROSSO TINTO CON LA ROBBIA

. ! SIA DI BUONA TINTA.

Dalle 0Nervazioni fui Commercio ,

Arti ec dello ftejfo Signor Flachat

Autore della Memoria di tignere il

Cotou RoJJo con la Robbia Voi. 2. p. 442.

P Rendati due Tazze d’acqua, e

due once di Cenere di legno

nuovo, e li mettano a bollire in un
piccolo Caffettiere, o in altro piccolo

Vafo per tre quarti d’ora.

Quindi li coli il Ranno in un
pentolo inverniciato , o invetriato

che lia, dove fi metterà a bollire per

un’ ora a fuoco lento una piccola

matafla del Cotone già tinto.

Dopo di ciò fi fpreme,e fi mette

in uno di quei Vafi di rame col ma*
* • nico
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tlico (che da i noftri Tintori fono

chiamati Bozzoli) quel poco di Co-

tone con due dramme di Sapone, e

due Tazze d’acqua calda per cinque

minuti

.

Se ii Cotone non perde il Tuo

colore, è fegno, che egli è di buona

Tinta.

Ma-
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MANIERA DA TENERSI

PUR TIGNI RE IN ROSSO CON LA ROBBIA

IL FILO DI LINO.

I
L metodo che (opra fi è dato per

tignere il Cotone di color rollo

con la Robbia, può fervire amhe per

tignerei! Filo di Lino. Avverte» per

altro in una Memoria inferita nel

Giornale d’ Italia del Signor Gnfelinl

T. III. pag. 1 9+. che avanti lo „ Serti-

„ damento
(

1* Ammollare) convien

» farlo bollire nell’ acqua ,
ove fi met-

„ tono nel tempo ftello che fi pone

„ il Lino, libbre venticinque Acetofa

„ trita „ (*)

Ivi

(*) Il Signor Sorelli non ha tralafciato di

fervirfi di tal Memoria per ailicurarfi di

poter riufcirc.con egual felicità nel ti-

gnere il Filo di Lino. Egli veramente

nc ha ricevuto un bel color Rodo, ma
lo
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Ivi fi avverte inoltre, che quan-

do fi voglia fare tali operazioni, o
prove in una piccola quantità di Co-
tone, o di Filo, allora tutte le doli

de* Sali, e degl* Ingredienti debbono
efler crefciuti proporzionatamente di

un terzo, lòia. pag. 194.

lo ha efperiraentaro poi di poca relì-

ftenza. Ne ha quindi rinnovate le prove
in altre forme, e ne ha migliorata la

Tinta, e la (labilità della medefima . Si

dà prefentemente tutto il penderò di

farne altri efperimenti, e riufcendo fe-

licemente nelle fue nuove operazioni

ne farà cortefemente parte al Pubblico,

ESPE-
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ESPERIENZE
STATE V A T T f

SU LA MANIERA DI TIGNERE

IL COTON ROSSO INCARNATO

CON LA ROBBIA
all’uso del levante.
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ESPERIENZE
STATE TATTE

SU LA MANIERA DI TIGNERE

IL COTON ROSSO INCARNATO

CON LA ROBBIA
ALL USO DEL LEVANTE

.

N^Egli ultimi meli dell’anno

pattato 1775. fi prefentò

qui in Firenze un certo

Levantino per nome Ifaia

Kiaìr, Uomo di pratica nell’ Arte di

tignere il Coton Rollo incarnato all*

ufo del Levante.

Si pensò allora dall
1 Ufizio di que-

lla Camera del Commercio di ap-

profittare di tal congiuntura, per

iftruirfi finalmente coll
1
effettiva pra-

tica della maniera di tignere il detto

Co-
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Cotone, giacché in tal Arte non fi

era fin qui ben riufciti.

Fu adunque fomminiftrato. al

détto Kiaìr tutto il comodo per fare

le fue operazioni. Ma perchè non do-

vefle terminare la cognizione di tal

lavoro predo di noi colla partenza di

quello Artefice forelliero, fu perciò

faviamente penfato di obbligarlo a

fare tutte le operazioni, e a tignere

il Cotone alla prefenza di qualche

nollro Tintore, venendo perciò de

-

{linato a tale infpezione il Signor An-
ton Maria Sorelli abililfimo Profef-

fore nell’ arte del tignere .

Venne intanto dal Levantino

Kiaìr dato mano nel inefe di Dicem-
bre 1775. alla fuddetta operazione,

Tempre prefente il Signor Sorelli; e

tinto finalmente il Cotone fu tro-

vato, e ravvifato di un belliffimo

color Rodo incarnato, anche fupe-

riore a quello de i Cotoni, che diret-

tamente ci pervengono dal Levante.

Fatte indi le confuetc prove per efa-

mi-
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minare la (labilità del Colore, fa

cfperimentato di ottima qualità, e

renitente

.

E* inutile il rammentar qui le

operazioni, ed il metodo tenuto per

quella Tintura, giacché fu il tutto

efattamente corrifpondente alle In-

itruzioni, che abbiamo già oflervate

nella Memoria dei Signor Flachat ;

fervendo folo il dire, che la Robbia,
della quale lì fece ufo in tale occa-

fione, era Robbia di Cipro fatta ve-

nire di Livorno in Radiche, e maci-

nata qui dal fuddetto Signor Sorelli.

Terminate il Levantino Kiaìr

le fue faccende, e riportatone il do-

vuto premio, pensò allora il Signor

Anton Maria Sorelli di confermarli

con le proprie efperienze in turro-

ciò , che fin allora era fiato fatto in

fu a prefenza.

Preparate adunque le Rannate , e

il Cotone, fece ancor egli la fua Tinta

con la Robbia di Cipro di quella delia

qualità , di cui fi era fcrvito il Le-

van-
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vantino, e ciò fu nel mele di Gen-
naio di quell’anno 1776. Regolate

quindi fui piede medeiìmo le fue

operazioni , ottenne ancor elio il più

bel color Rollo incarnato, e quello,

come fi vedde dal paragone , riufeì

anche più vivace, e belio dell'altro

fatto dal Kiaìr; il qual vantaggiofò

divario fu attribuito, all’ avere il Si-

gnor Sorelli paflato due volte il Co-
tone fui Bagno della Robbia (93)

Tali efperienze, ed opet azioni

furono di nuovo melle in pratica dal

detto Signor Sorelli nello feorfo mele

di Giugno di quell’ anno 1776. dalle

quali ne è rifultato lo Hello vantag-

giofo effetto; anzi ficcome la Sragio-

ne Efliva è altresì molto più propizia

per tal lavorio, che quella dell’In-

verno, perciò fe ne è veduto un co-

lore anche più brillante, che non lì

ottenne dall’ efperienze fatte nello

feorfo Gennaio.
Per afficurarfi della perfezio-

ne del fuo operato, fece qualunque

prova
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prova per efperimentare fe il colore

era di tutta relìllenza, ed anche per

quella parte è (lato ritrovato perfet-

tivi nlo. Anzi non è qui da ometterli ,

come il detto Signor Sorelli volle

nell’ occafione Verta mettere alla pro-

va lo Vcrto Coton Rollo tinto in Le-

vante, e li trovò, che quello non
era di una relillenZa così folida , aven-

do ceduto alquanto al color di Rota

,

Legno manifello, che li fpogliò di una
parte della fua materia colorante.

Dal refultato adunque felicilli-

mo di quelle varie efperienze fiate

fatte ii conclude, che la Memoria del

Signor Flachat può fervire di ficu-

rilTima fcorta a chiunque voglia ti-

gnere il Coton Rollò incarnato all’

ufo di Levante; il che fin qui è flato

a noi ignoto, nè era venuto a co-

gnizione del Celebre Signor Pietro

Arduino Pubblico Profeflore di Agri-

coltura nell’ Univerfità di Padova ,

il quale nella fua Opera delle varie

Piante, che fervono alla tintura &c.
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trattando della Robbia, nel Tom. I.

pag. 58. dice „ che la maniera di ti-

„ gnere il Coton Rodo all* ufo del

„ Levante è in quelli Paefi ancora

„ fconofciuto. „
Ma non fi potrà dire così rifpet-

to alla noftra Tofcana, e ciò me-
diante le premurofiflime cure del

Noftro Sovrano, il quale non trala-

fcia di approfittare di tutte le prò-

fpere occafioni per Tempre più arric-

chire i fuoi Stati di nuove Arti, e

Manifatture

.

526S
*
$

NO-
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N O T E.

Nota (i) Pag. 3.

•. •

S
I defcrive diflintamente la Rob-
bia a pag. 6 \. nella Memoria
del Signor Mondaini , e nella

Nota 20. fi vedranno anche

i varj nomi , che fono flati dati a

quella Pianta.

Nota (2) Pag. 3.

L’ ufo della Robbia non è per al-

tro riflretto a fare il folo Color Rodo ;

ma ferve anche per arrabbiare molte

forte di Panni lani, a i quali dati poi

altri Colori, quelli con Taver rice-

vuto il lor corpo dalla Robbia refl-

‘ M ftono
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ftono a qualunque impresone dell*

aria* il che ufalì di praticare dagl’ In-

cieli j e da* Francali anche per i Co-
lori più leggieri» e delicati.

Nota (3) Pag. 4.

Nella Raccolta d* Moria Natu-
rale del chiarimmo holtro Signor

Dottore Giovanni Targioni Toz-
zetti, ho veduto Un pezzo di Radica
di Robbia raccolta dal gran Botanico

Micheli nel fuo Viaggio di Raven-
ha. Quella quantunque da più anni

fia lecca j
nulladimenò la trovai grolla

tircà un Pollice * ed è certamente di

quella lpecie,che appartiene alla Ru-
biti TitiBortitnfativà , Fatta indigena.

Oiide da detta Radicasi rigogliofa,

li pub bén rilevare quanto una tal

franta li còmpiacefle già di quelle

ietire dei Ravennate i

Nó-
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Nota (4) Pag. 4.

Qui mi fon fervito immediata-

mente del Tefto Greco, ove fi legge

rijt rah**lac Thabana di Ga-
lilea , e non Thebana di Francia, Tha-

baua Galliae , come fi ha in alcuni

Traduttori*
' <

Nota (5) Pag. 4.

>

Caria, Provincia dell* Alla Mi-
nore, appellata oggi Mentesdii , o
Aidin-lli .

Nota (6)
Pag. f.

•

Gli Scrittori Francefì ci dico-

no, come per lungo tempo è flato

creduto, che la Robbia folle una
Pianta originaria della Zelanda , fog-

giugnendo elfl, efler per altro cola

certa, che fono pili fecoli, che fu

trafportata dallTndie nella Periia, e

M 2 dal»
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dalla Perfia a Venezia, e di là in

K^a?na, indi ih Francia, e poi in

Oia*' Ja . Ma liccome non sò di dove
stringano tal loro erudizione, mi fon

Contentato di limitarmi alla cognizio-

ne, che ci hanno data fin dal Se-

colo I. dell’Era Crifliana due Celebri

Uomini, cioè Plinio, e Diofcoride,

F uno Scrittore Latino, e P altro Scrit-

tore Greco, che ambidue a i tempi

loro lodano Jfopratcutto la Robbia
d’ Italia

.

: .O
c

.
•* Nota (7) Pag. 8. *

• f

t
*

Non folo i nofiri Contadini fan-

no far ufo in qualche parte della To-
fcana della Tinta, che fumminiflra

la Radica della Robbia falvatica. In

alcuni luoghi della Francia fegue lo

fleflo, e in varie parti dell* Italia an-

cora. In Sicilia ove neppure lì fe-

mina una tal pianta per poterne avere

della domefiica, i Contadini raccol-

gono la falvatica, o fia quella, che
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fpontaneamente nafce, e ne fi,ino
ufo per loro medelìmi, parti' ilar-

mente nelle parti di Agrig-'nti, ove
tingono con ella i loro viiiaiewci ve-

diti di. lana . ;
.......

* - » i , J » , , , #

Nota (8) Pag. 9.
\

Quella è la Nobil Cafa Della
Robbia, che finì nel Secolo- pailato

in tre Fratelli Vefcovi. l lp/o antichi

lì vuole, che fodero eccellenti nel

fare il Color Ruffa con la Robbia, e

che bene l’ufad'ero ne i; Panni lani»

Luca uno degli Uomini Illufìci

di detta famiglia , fu celebre $culj:qre.

prima di Figure, e poi Inventore del-i

le Terre invetriate, che dal cognomi
del fuo Ritrovatore, furono deno-
minate Terre della Robbia. Nacque
quelli nel 1388. in Firenze da San
Barnaba, e fuo Padre, che fu Sinrone

di Marco, era di Profedìone Lanaiolo.
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1&2

Nota (9) Pag. 9.

La maggior parte delle notizie •

concernenti la Coltivazione della

Robbia nel Territorio Cortonefe , mi
fono (late cortefemente fomminiftra-

te dal chiariilìmo Signor Avvocato
Lodovico Coltellini.

Nota (io) Pag. 12.
• • • *

i

Vi era una mifura fpeciale,come

fefulta dal detto Contratto, la quale

fi vede, che era di libbre quaranta,

giacché tanto danno lel*bbre milledu-

gento di Robbia contrattate, partite

per le XXX. Mifure ivi enunciate.

Nota (ii) Pag. 14.

Nella Nota 28. fi riporteranno per
eftefo i precetti , fopra la coltivazio-

ne della Robbia lanciati dal fuddetto

Pier Crefcenzio.

No-
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Nota (ii) Pag. 14,

In quelli Udii tempi non fa?

fciavano i Fiorentini di far venire 4
Robbia anche dal Levante, e da al-

tre Parti. Decima T. III. pag. 298.
giacche oltre il farli ivi menzione
della Robbia foda, e macinata di

Romagna, vi li rammenta anche la

Robbia di Romania , di Aleflàndria

,

di Cipro, e di Fiandra.

Nota (13) Pag. 24.

Nella Nota 40. li o(Ferverà quan-

to tempo è futficiente, che la Robbia
ftia fotto terra per giugncre alla fua

perfezione.
»

Nota (14) Pag. 34.

Nel Territorio pure Cortonefc
fi continova ad oflervarne due fpe?

eie, cioè la falvatica,e la domenica , e

que-



,8+
quella fatta indigena

,
che nafce da per

fe, ma che viene ora trafcurata ; come
pure le due fpecie della mcdefima fi

leggono riportate nella Flora Corto-

nefe, lavoro fatto in più tempi da

diverfi Accademici Botanici nell’an-

dare erboreggiando per l’Agro Cor-
tonefe, e nel quale lpecialmente eb-

bero parte il Signor Dottor Toni*
mafo Coltellini, e l’ altrove prelo-

dato Signor Avvocato Lodovico di

lui Fratello, apprettò del quale tro-

vali il MS. Originale della detta Flo-

ra, che porta il titolo Sylloge Pian-

tarmi*
,
quae in Agro Cortonetifi[ponte

11afeuntur Tolirnefortiaita Metodo
difpojìta

.

Iv i adunque Ciaf I. SeA. IX.
fiavvi regi firato Ritbia Tinclorum

fetnper virens
, feu Rubia Sylveftris

afpera , quae Sylveftris Dio/cori-

ats C.B. Piti. 333. Rttbia Tintiorum
non femper virens latifolia >Jìve Rtt-

bia Sativa C. B. Pin. 333.

No-
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Nota (15) Pag. 3 6.

Nella Flora Cortonefe MS. retta

la (addetta Pianta Bietolina definita

così. Luteola Tindorum fativa Lina-

riae Folio. Ciaf. XI. Seti. I De Her-

òis, cr Sujfruticibus flore polypetalo

anomalo.

\

- Nota (16) Pag. 47.

Quefti medefimi Ricordi di Agri-

coltura, che per la prima volta fu-

rono ttampati in foglio aperto nel

1643. furono ttampati altre volte in

appretto. Ne abbiamo la terza Edi-

zione, fatta però in Libretto, la quale

con aggiunte fu ftampata in Firenze

nel 1735. „ Per Domenico Ambro-

„ gio Verdi all
7 Infegna del SS. No-

„ me di Maria. „
In ella non fono (lati alterati i Pre-

cetti, e le Inftruzioni menfuali, che

fi trovavano già nella prima Edizione

in
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in foglio aperto del 1643. perciò fati

to il mefe di Ottobre lì legge la fieli*

notizia di cavare „ il Giaggiolo a

„ Luna feema, la Robbia fino a tut-

„ to il feguente &c. „ Ciò non hiA
dica per altro, che in quello nofiro

fecolo fi fia così praticato rifpetto

alla Robbia; ma il precetto farebbe

tuttavia applicabile a noftri dì, quan- '

do fi volelfcro mettere in pratica le

antiche diligenze di raccogliere al-

meno la Robbia falvatica.

Nota (17) Pag. 51.

Fino dall’anno 1204. vi era gii

in Firenze un Magifirato, il quale

prefedeva all’Arte della Lana, onde

da ciò fi può dedurre, che molto più

antico folle il lavoro del lanificio in

quella Città; ma il medelimo non
confilleva allora, fe non in Panni

Tozzi, e ordinari, in Rafce, e limili.

Gli Umiliati però, che circa la

metà del Secolo XIII. erano già ve-

nuti
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unti a ftabilirfi predò le noftre Mo-
ra, furono i primi a introdur qui la

manifattura de* Panni fini di Lana r

che in progrellb andò aumentando,

e migliorando.

La perfezionò poi Cofimo 111.

Granduca di Tofcana, facendo co-

flruire le Gualchiere, e gli Strettoj,

o Torchi all’ufo di Olanda, ne’ quali

Paelì aveva pure fatti fpedire alcuni

dc’noftri Concittadini. E con allet-

tare gli Olandefi mededmi , conduce

in vero a qualche fuperior grado di

bellezza, e di bontà le noftre Panni*

ne . Decima T. II. pag. 96.

Altri vantaggi rifeofle la Fab-

bricazione de’ Panni Lani dalla Glo-

riofa Memoria dell’ Imperator Fran-

cesco I. Granduca di Tofcana. E la

di lui fapientiflìma Legge del 1739.

ne farà fempre la più collante ri-

prova, giacché con ella, qual Padre

benefico diftendendo le fue cure So-

pra tutti i fuoi Sudditi, dilatò la ma-
nifattura dei Bémt't Fini a tutto lo

Sta-
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Srato di Tofcana, giacché per al-

cune qualità de i medefimi , da certe

più antiche Leggi, ne veniva privi-

1. giara la Capitale, ed efcluù gli altri

luoghi dello Stato.

Mancava poi ancor qualche cofa

per migliorarne la manifattura; ed

ecco,che il Gloriofilfimo Noftro Prin-

cipe Pietuo Leopoldo, felicemente

Regnante, per dar luogo alla mag-
gior perfezione de* Panni Fini , e So-

praffini ,
fece già venire dall' Inghil-

terra , e dalla Francia altri finimenti

,

e utenfili, de’ quali avendone rila-

feiato alla cura de* fuoi Sudditi, la

buona pratica, lì fon vedaci in ve-

ro megìiorare anche di più i noftri

lavori

.

Nè qui c da ometterli, che po-

tremo in apprelìo lufingarci gialla-

mente non tanto dell’ ultima perfe-

zione de’ Panni noftri
, alla quale anzi

per varie rinnovate prove fembra,

che ci liamo già arrivati ; quanto an-

cora di vedere» che più eftefo lì ren-

derà
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derà il Lavorio, ed il Commercio de’

fuddetti Panni lani , concorrendo a
felicitarlo le ultime provide Leggi

promulgate, con le quali il Noftro

Sovrano ha Iciolti non folo molti

legami, che tenevano quali opprello

T avanzamento di tal lavoro, ma con

avere ancora aboliti molti aggravj,

che non tendevano, fe non a ren-

dere più depreda la Fabbricazione,

ed il Commercio de’ Panni medefimi.

Nota (t8) Pag. 57.

• Dice il Signor Duhamel , che

fenza tener le Terre in ripofo, fi può
in tre anni fare una Raccolta di Rob-
bia, ed una di Grano, o Biade, dato

già , come meglio fi vedrà a fuo luo-

go, che la Robbia per perfezionarli

debba dare fotto terra venti meli, o
due anni.

La Robbia megliora le terre,

e le difpone alla più abbondante Rac-

colta di altri generi , Copra di che ne

ri-
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riporto qui Pefperienze , c le oder-

vazioiii dello fteflo Signor Duhamel.
Dice egli adunque, che un anno

eflendo (tata feminata dell’ Orzuola

fopra un divelto di Robbia , il Teme

che era (lato erpicato » (lette fei fet-

timane fenza germogliare, perchè la

terra era molto afeiutta, ed anche

dopo detto tempo ne germogliò pé-

chifTimo. Contuttociò alla Raccolta

quello Campo dette tanti fafei di

Covoni, quanto gli altri del Pacfe,

ma la paglia aveva fei piedi di altezza,

in luogo di quattro, a i quali fuole

afeendere, e le fpighe erano una volta

più lunghe di quelle degli altri Campi.
Un altr’anno avendo fatto fc-

minare del Grano Marzuolo fopra

un divelto di Robbia * furono rac-

colti a ragione di venti dozzine di

fafei di Covoni per Arpent (*) nel

tem-

(*) Quello è il Grande Arpent, denominato
Mifura del Re, che è di noftra. mifura
Fiorentina Sfiora 9. Panora 8. Pugnora 8.

c Bi accia quadre a terra zìi prefl'o a poco.
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tempo, che gli altri Campi non ne
avevano refi', fe non otto, o nove,

dozzine

.

Finalmente un altro anno, aven-

do fatto feminare della Vena in un
Campo, dal quale poco avanci era

fiata levata la Robbia
, ella refe qua-

ranta dozzine di fafci di Covoni per

Arpent . Le terre ordinarie non ne

avevano prodotti in quell’ anno fe

non cinque, o fei dozzine.

Nota (ly) Pag. 61 .

Talvolta nel leggere i moderni
Scrittori fembra, che quelli abbiano

fatta quali una differenza di fpeeic

fra la Robbia , e i Lifari , mentre quan-

do parlano della Robbia di Levante

la dicono Lifari , 0 Azalà , o ìzari y

e quando trattano di quella d’ Olan-
da , o di altri Paelì di Europa la di-

fìinguono fotto l'altro nome di Rob-

bia. Ma con tali differenti vocaboli

altro non vogliono dìllinguere, fe non

Digitized by Google



thè la Robbia Macinata dalla Robbia

tu Radiche dando per confeguenza il

nome di Lifari a quella del Levante»,

di dove non viene fe non in Radi-

che, e quello di Robbia a quella di

Olanda di dove è fpedita fuori ma-
cinata.

Nota (20) Pag. 61 .

Il Signor Pietro Arduino nelle

fue Memorie di0Nervazioni , ed espe-

rienze [opra la Cultura , e gli uji di

varie Piante
, che fervono , 0 che fer-

*virpoJJ'ono utilmente allaTintura cre.
T. 1. a pag. 4.1. e fegu. riporta varj

Nomi della Robbia, cioè.

Rubia Tindorum Sativa C. Baub.

Pìn. 333. Tonrnef. Ittft. R. H. 114.

Rubia Sativa Io. Baub. Hifi. -$.p. 714.

Rubia major. Lob. Icon. 768. Ciuf. Hifi.
Rubia officinartim,& Dod. Pempt. 1 20.

Rubia Domeflica Mattò.

Dagl’ Italiani Rubia > Roza
,
Eritro-

dano volgare , Radice RoJJa , al che fi

po-
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potrà aggiugnere, che pretto i buoni
Tofcani, è denominata collantemente

Robbia , e dal volgo Attaccamane .

In Greco E’^pifavav

,

e A«£*p<.

In Arabo Paavet , Favealfabagin
, c

/'a//)'

.

Da i Tedefchi Ferberroet ,e Ferber-

rodte , ma da etti è fcritto F<?rr-

berrotb

.

Da 1 Francefi Garance

.

Dagli Spagnuoli ,
Ruva

,
Ruvia,Roya,-

Garanza .
•

' -

In Inglefe Madder .

In Linguadoca la chiamano Rapaman.
In Catania di Sicilia la dicono Erba
Ragia , o Rugitedda.

Soggiugnerò inoltre, che i Tur-
chi, come fi è letto nel Tetto , la di-

cono foltanto Boiày quali per ecceU
lenza

,
giacché Boià è pretto loro un

nome generico, che lignifica foltanto

Tintura, e quando cadette equivoco,

la dittinguono al più con appellarla

Hermisì-Boi

à

, cioè Tinta RoJJa .

I Perfiani la chiamano Ronas.

N In
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In quanto poi a i nomi Arabi co*

quali èchiamata dal Signor Arduino,
dirò

,
che Paavet non è a mia notizia,

che ha un nomo, col quale lia co-

nofciura predo di loro la Robbia ,

Per il Favealfabagiti

,

dovrà forfè dire

Fuè-elfebagh'tn , che lignifica Robbia

per i Tintori’, giacche Favealfabagin

non ha verun lignificato predo gli

Arabi. Ed in ordine alia parola Fuoy
qui pure credo, che debba leggerli

Fuèy che è la vera parola Araba, che
lignifica Robbia

.

Lo Itedo Signor Arduino di fo-

pra nominato, oltre la Rubia pativa

iegue a àìttzpag, 53 che ve n’ è d’un*

altra fpecie chiamata da i Botanici

Rubia Sylvejlris Diofcoridi C. Bank
Fin. 333.
Rubia Sylvejlris Afpera Ravennen-

Jis, Zanoni Hift. pag. 486. Tab. 145,

Rubia Sylvejlris MonjpeJJttlana Ma-
jor. lo. Bauh. Hifi. 3. pag. 715.
Rubia evratica Tragi , Rubia Sylve-

ftris vera Cordi.

Ru-
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Rftbia maxima Lob. ob. »

La Figura della Robbia falvatica

potrà offervarfì nella Tav. III.

»

Nota (21) Pag. 64.

Indica anche una più perfetta

qualità
,
quando la Radica partecipa

piuttofto di va fapore tendente al

dolce .

Nota (22) Pag. 64.

Vegganfi le Tav. ì. e IL della

Robbia.

Nota (23) Pag. 6$.

Nel Tom. HI. Della Decima
,

Moneta , e Mercatura Fiorentina <£rc.

contenènte la Pratica della Merca-
tura, fcritta circa la metà del Secolo

XIV. del noftro Fiorentino Francefco

Balducct Pegolotti

,

nel Cap. LXXIV.
pag. 298. oltre la Robbia di Cipro ,

N 2 e di
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e di FìandrJ

t
rammenta , cho a Tuoi

tempo erano conofciute anche ie Rob-
bie di Romagna

y

di Romania } c d*

AU{fantina d* Egitto.

% t
• r

Nota (24) Pag. 66.

Didì qualche cofa della Robbia

di Cipro nel T. I. pag. 277. de’ miei

Viaggi.

Nota (25) Pag. 66.

Non folo le Radiche della Rob-
bia di Cipro y ma anche quelle della

Natòlia , della Caraman'u

i

% e della

Sorta bi fogna confedare y che fiano

di qualche fuperior bontà della Rob-
bia <P Olanda, della Fiandra

y e della

Zelanda
,
giacché dal più al meno,

quelle del Levante giungono a poter

dare a i Cotoni un bel colore incarnato,

il che non è riufeito di ottenerli con

1? più perfetta Robbia delle fuddette

,

'

. V'-.;; ; . Pro*
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Provincie della Fiandra

, della Ze-
landa , e del \' Olanda.

Qui per altro è cofa neceflaria

l’avvertire, che gli Scrittori moderni
di Agricoltura, Arti, e Commercio,
e particolarmente gli Oltramontani,
quando parlano dell’ufo, che lì fa

della Robbia per tignere i Cotoni,
rammentano Tempre la Robbia di
Smirne

, dandole per tal ufo la pre-

ferenza fopra quella della Fiandra ,

della Zelanda , dell'Olanda, della

Slejia,e di ogni altro Paefe Occiden-
tale, o Settentrionale.

Con quello predicamento Tem-
pre favorevole alla Robbia di Smirne,

parrebbe, che ci voledero perfuadere

di edere la medelima di una qualità

fupertort anche a tutte le altre Rob-
bie del Levante.

Ma non è così* ed al più po-
tremmo accordare a quella di Smirne
il fecondo luogo fra ic altre Robbie
di elio Levante, come anche la fanno

diftinguere in Commercio gli (felli

prez-
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prezzi Tempre inferiori a quelli dell*

Kobbia di Cipro.

Se poi i detti Scrittpri non han-
no rammentata nè la Robbia di Ci-

fro, nè quella della Sorta
, nè quella

della Barferia, quello potrà edere
accaduto, perchè una mano di anni
addietro non fi aveva di effe in Eu-
ropa una maggior cognizippe , e4
efperienza ; oltredichè la quantità *
che ne giugne in Europa fotto la de-*

nominazione di Robbia di Smirne,

h

Superiore a quella, che pollano fom-
miniffrarc gli altri Paefi del Levante
in particolare, e ciò, non perchè in
Smirne fiano maggiori le Coltivazio»
ni, anzi pochiffima fé ne coltiva ne*

Tuoi contorni, ma perchè in quella
Città di graffò traffico* e delle più
commercianti dell’ Affa Minore, fan-
no capo tutte, le Robbie , che lì col-

tivano nelle Provincie delle Cara-,
mania , e della Natòlia , nella qual*

ultima Provincia rilìede la della Città
di Smirne ,

‘

i aT
In
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In fomma la Robbia del Levane

te, particolarmente pertignere i Co-
toni, farà Tempre preferibile a qua-

lunque Robbia de i Paelì Occidentali,

e Settentrionali. . i

A tal proposto è da oflervarli

,

chea i giorni nottri non và Battimento

in Londra dalla Piazza di Livorno,
o direttamente dai Levante, che non
porti delle grolle partite di Radiche
di Robbia ; ed è altresì da notarli

,

che le Robbie in Radica, che gl’ln-

glefi caricano per Londra in Livor-

no, pagano in Inghilterra delle grolle

gabelle . Onde bifogna concludere

,

che quella Nazione, oggi Maeftra-

della perfezione delle Arti, trovi mi-

gliore, c più vivace la Robbia del

Levante y che quella della Fiandra ,

della Zelanda , e delVOlanda, di dove
cllendo poco dittanti potrebbero aver-

la con rilparmio di noli , di licurrà &c.

.
' Se; in qualche parte d’Italia fi

feguita a far venire la Robbia ma-
cinata d’ Olanda , fembra doverli ciò
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attribuire al non edere per tutti i

Paefi fiata riprefa Parte di ben ma-
cinare le Radiche; ma a pag. 103. e

• fegg. fi poflono vedere le particolari

Inllruzioni per tal macinatura.

: . .#

*
*•

: 1 •

'

Nota (16) Pag. 66»

,
- > ‘ •

Si potrà aggiugnere, che la Rob-
bia coltivali anche nella Romania, ma
la qualità ne è molto inferiore.

Nota (27) Pag. 67. -

È’ applicabile a tal propofito

quanto fi trova fcritto dal Signor An-
tonio Zanon T. I. Lett. 3. pag. 37.J

ove dice, chcìil Clima temperato è

un vantaggio maffimo, a cui pochif-

finii fanno le dovute riilelfioni , ed
eller quello il più atto non folo a
produrre; ma ancora a perfezionarei

alcuna fpecie di Animali, di Piante,

di Grano, di Erbaggi , e di Fiori degli,

altri climi, t v. ... ... vj -i . .
•

No-
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Nota (28) Pag. 70.
r , , 5 .

»

• . -i k 0 » *

ir Signor Giovan Claudio Fla-

chat T. Il
]

pag. 342. dice, che alla

coltivazione della Robbia è confa-

cente ogni Torta di Terreno, ma che
trattandoli di fare una Raccolta, che

ineriti veramente il nome di produ-

zione, l’efperienza ha infegnato, che

i Terreni balli, e umidi fono prefe-

ribili a i terreni alti, c fecchi.

Nè voglio tralafciar di dire , che

il Sig. Antonio Zenon Tom. I. Lett.

3. pag. 3 6. è di fentimento, che la

Robbia porta riufcire perfettamente

ne* liti paludofi, e principalmente in-

quelli, che più ertendo vicini al Mare 1

partecipano del falfo.

Il Signore Di Bomare diceche

le Terre foftanziofe, e leggere pro-

ducono migliori Radiche de i Terreni

affai graffi , e paludofi , ma che quelli

ultimi ne fomminiilrano in maggior

copia.

In
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In Tofcana allorquando colti-

vavafi quella Radica, e particolar-

mente nel Cortonefe , da i luoghi

{aumentati ne i Documenti autentici*

altrove da me ricordati» fembra che

queifta coltivazione fi facelFe in Pia-

no, e in Colle indifferentemente. .

. Il Signor Duhamel poi ha efpe-

rimentato, che la Robbia non alli-

gna bene ne i Terreni fecchi, quan-

tunque buoni per i Grani. ;

Un Anonimo Scrittore Marlin

liefe, il quale viaggiato aveva per

l’Arcipelago, dice di aver veduto nell*

Ifola di Scio un Contadino Greco no-

minato Jronck, che coltivava la Rob-*

bia in un Terreno fui Mare, che

eia (oggetto alle inondazioni , al quale

aveva ingegnofamente dato un pen-

dio per lo fcolo delle acque. La
Robbia che ne raccoglieva era per

fuo proprio ufo, e fe ne ferviva per

tignere de i Sommacchi per fare quel-

la forra di fcarpe, che i Levantini

chiamano Rabucce.



•: * Per quello che riguarda la col-
tivazione di quella Pianta, e parti-
colarmente rifpetto alle terre, che
ella delìdera, fi potrà qui foggiugnere
quanto le^gefi ne’Continovatori del-
la Materia Medica del Geffroy , ove
fi ha, che la medefima infalò pingui t
fertili ,pleribufque Europae Regioni-
bus colitur, eiufque Radix Maio , lu-
nioque eliciìur , exiccaturque

, eaque
Ad varias Provincìas a Batavis ma-
gno emolumento trafmittitur .

Non fi potrà terminar meglio
quella Nota, quanto riportando qui
per eftefo il Cap. CII, del Lib. VI.
dell’ Opera deli* Agrieoitura di Pier
Crefcenzio Bolognefe, ove parla del-
la Coltivazione della detta Robbia
predo noi Italiani, come accennai
nel Tefto a pag 14. e in quelle Note
a pag. 182. Nota 11.

» Della Robbia Cap. CII.
1 . . . ... . ,

» La Robbia delìdera Terra fo-

„ luta, e grafia, acciocché ottima-

„ mcn-
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$ mente alligni, tuttavolta alligni

„ in Terreno mezzanamente grado,

„ la quale lì dee cavare profondamen-

te con le Vanghe del Mcfe di Ot-

„ tobre, e di Novembre, e ’1 fe~

„ guente Mefe di Marzo, o di Feb-

„ brajd, o d’ Aprile fi femina fpeda

„ come il Grano , o come la Spel-

„ da. E fannofi le Porche, fi come-

„ negli Orti, o quaderni, fi come

„ nelfeminarc del Grano. E fi dee*

„ il Tuo Teme col radro folamente

n coprire, e da tutte [’ Erbe, e Ra-

„ dici, e madi inamente dalla Gra-

„ migna, ottimamente purgare quan-

„ do li vanga, e quando fi fanno le

„ Porche. Apprètto fi roncano, quan-

dunche rinafcano l’erbe in etta ,
con

„ le mani, e col Sarchioncello. Poi

,^'d* Àgofto quando i Semi faranno

„ neri, li colgano con tutta l’Erba,

„ e fece hi bene fi con Cervino al fu-

„ mo. E poi del Mefe di Ottobre»

„ di Dicembre, o ver di Novembre

„ fi cavino i Solchi, e di quella terra
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„ fi coprano un pò le Porche. Poi

„ appretto, la Stare feguente, fi ron-

„ ca, quantunque fiate l’Erbe na-

„ fcono in etta, e del mefe d’ Ago-

„ fio, da capo fi colgano i Cerai»

„ fi come è detto . Anche le fue Ra-

„ dici cavatala terra, a poco a poco

„ fott’efla fi colgono, a cui piace

„ di coglierle , e feccanii al Sole

.

„ Ma meglio è che all’anno feguen-

„ te fi lafcino in terra , acciocché di-

„ ventino più grolle, e migliori, ca-

„ vando ancora i Solchi , e coprendo.

„ le Porche come fi è detto. E quan-

„ do le fue Radici fon fecche, li

„ battonoco’coreggiati , acciocché fi

„ rompano, e fi purghino dalla ter-

„ ra, e dalla polvere, e diventino

„ chiare, e fe fe ne farà polvere , verrà

„ meglio. E nota che la terra ove

„ la Robbia fi pone, fi potrebbe ca-

„ vare fidamente con 1* Aratro metto

„ bene addentro. „ Dalla Tradita

deli
1

Inferigne Accad. della Crufea, .
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'
•.

Nota (29) Pag. 71.

La Robbia per altro migliore dell*

Ifola di Cipro è quella, che lì coltiva

nei contorni di Famagofta, partico-

larmente in quei Terrefti, che fono

predo il Mare fra la detta Città , e

la diftrutta Città di Salamina.i7/^
T. I.pag. 162 . Ella è più grolla, che

in altra parte , è polpofa , e di bel

colore, e manicandola c dolce al gu-.

Ilo ,
che ancora quelle £ un carattere

della fua maggior perfezione.

Nota (30) Pag. 74.

La Mifura della Scala equivale

in fotìanza a Braccia, o Picchi ot-

tanta di Cipro; i quali ottanta Pic-

chi corrifpondono circa a Braccia no-

vantadue Fiorentine . Soggiugnerò

qui, come trovo ne* miei Ricordi,

che i Pofleffori dei Terreni, nei quali

in Cipro fi coltiva la Robbia
,
paga-
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, no al Governo Turco l’aggravio di

Para undici» che fono il valore ài
circa una lira di nofira Moneta Fio*

rentina per ciafcheduna Scala. Ceda
per altro il detto aggravio quando
le dette Terre reftatlèro fenza colti-

vazione . Ma fe in quella vece , ne
venifle allora aumentato il Dazio t

non fi vedrebbero in quella felicifli-

ma Ifola tante terre abbandonate) e
incolte

.

Nota (31) Pag. 74.

Sarebbe fiato di qualche mag-
gior lume fe in quella Memoria del

Signor Mondaini folle anche fiato

fatto offervare il quantitativo della

Robbia, che produce in Cipro un
terreno di tre, o cinque Scale di di-

menfione

.

11 Signor Di Bomare fcrive , che
non fi pollone contar mai più di

quarantacinque, o di quarantafei mi-

gliata di Robbia verde per un Arpent
di
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di terra, « qui egli inrende parlare

delle Robbie, che fi coltivano in va-,

rie Provincie, dell’ Europa altrove

mmmen rate, come w\V Olanda nella

Fiandra &c. avvertendoci di avere

eftratta tal notizia dagli Elementi di

Agricoltura del Signor Duhamel.
Ma fé efaniineremo in fonte il

Signor Duhamel medeiimo, fi vedrà,

che egli anzi ci afiìcura, che vi vuoi

molto perchè un Arpent di terra pro-

duca otto migliaia di Radiche frc-

iche; e che fottofopra non fe ne deb-

bano contare fe non quattro , cinque

,

o fei migliaia per Arpent. Ed ivi in-

tende di parlare del Gran d' Arpent
di Francia, che fi nomina perciò Mi-

fura del Re, e,d il quale, come fi ved-

de già a pag. 190. è di mifura Fio-

rentina Sfiora 9. Panora 8. Pugno-
ra 8. e Braccia quadre a terra ni
predo a poco.

Nel Giornale Economico di

Francia del Mefe di Ottobre del 1 768.

fi legge edere (lato diraoftrato per

una
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una fortunata prova , che un Arpetit

di terra coltivato a Robbia può ap-

portare fecento lire al fuo Proprieta-

rio, che farebbero circa fettecento

lire Fiorentine.

Nota (32) Pag. 74.

Un Divelto di quattro in cin-

• que piedi farebbe un’operazione mol-

to incomoda per nof; ma dall’ altra

parte i terreni , che lì avcrebbero in

Tofcana propri per quella coltiva-

zione, non abbifognerebbero di una
operazione così penofa, e lunga.

Nota (33) Pag. 75..

Nella maggior parte de’nollri

Terreni in Pianura in vece di for-

mare degli argini per riparare che

le acque non fi perdeflero, farebbe

forfè necefiario , in conformità anche

della Memoria del Signor Dubamel »

di fcavare in quella vece de i Folli
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intorno a i Robbieti per dare fedo all*

abbondanza talvolta troppo grande

delle acque, che cadono nel noftro

dima

.

Nota (34) Pag. 7 6 .

La quantità dello Aereo Capri-

no, e Pecorino, col quale concimano
in Cipro le terre dove develì colti-

vare la Robbia ,
farebbe una fpefa

troppo grande per i noftri Paelì ; ma
è altresì vero, che le terre nofire fono

molto più grafie di quello che non lo

lìano quei luoghi arenolì, e magri,

ove i Cipriotti hanno per cofiume

di feminare, e di piantare la Robbia.

In alcuni Paelì magri dell’Olan-

da per ingrafiare i Terreni della Rob-
bia li fervono dei fughi Follili, cioè

della Marna.
Apprefib di noi potrebbe fup-

plire T attività, e 1? pratica di un
bravo Agricoltore per rintracciare

coll* efpericnza il grado di grafiezza>

che
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che fofle necertario per la coltiva-

zione di quella Pianta, che lì troverà

forfè eguale a quello che è necertario

per la cultura delle Barbe di Bie-

tola Rolla , o lia la Beta Radice Ru±
bra CraJJ'a de* Botanici Io. Bonb. 2.

961. le quali ne* nolìri Paelì vengono
molto grolle, e rigogliofe.

Nota (35) Pag. 80.

La dementa lì principia ordina-

riamente nel mefe di Novembre, c

fi feguita per tutto il mefe.

Nota (36) Pag. 81.

Per avere una più giada idea

della Mifura del CajìJJòy e del pefo

dell’ Oca , bifogna fapere , che ognuna
delle fuddettcOrfo di Cipro, è com-
porta di Dramme quattrocento, le

quali Dramme fono poi comuni a

tutti i Dominj del Gran Signore,

non variando perciò quelle da un
Paefe all'altro.

a
. O 2 JJOca
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L’ Oca fuddetta adunque di

Dramme 400. ragg iaglia in Firenze

Libbre rre , e tre quarti ; onde il Ca-

ffo del Teme delia Robbia, che per

1 fua leggerezza è Oche dodici, con-

terrà Libbre quarantacinque di Fi-

renze .

Allorquando poi fi voglia rag-

guagliare la mifura del Cafijfo di Ci-

pro con le mifure noftre , fi llabiiifte

che Cafifli due, e due terzi formino

il noftro Sacco Fiorentino da Grano»
ma con quefh differenza, che allora

il Cafijfo è Oche Cedici, per cui il

Tacco del Grano dovrebbe edere Libbre

ccnfcffanta

,

Tf

Nota (37) Pag. 83.

La Figura del Fiore, come pu-

re quella del Seme potrà offervarfi

nella Tav. 1 .

No-
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Nota (38) Pag. 84.

Quando non fi abbia bifogno

di far feccare così l’erba della Rob-
bia per eitrarne, e raccoglierne il

feme, lì può dare a mangi ire la me-
deiìma agli Animali Bovini , e par-

ticolarmente alle Vacche, alle quali

l’ ufo di tal nutrimento procura una
gran copia di latte, il quale fecondo

anche il Signor Duhamei, è di un
color pendente un poco al Rollo, e
il di cui Burro è giallo , e di buon fa-

pore . Ed è Rato ollervato , che quefta

Pianta ha anche la proprietà di ti-

gnerc in Rollo le olla degli Animali,
che lìanfi per qualche tempo nutriti

con la medelitna. Nella Part IL del

Tom. IL de iCommentarj dell* Isti-

tuto, e dell’Accademia delle Scien-

ze, ed Arti di Bologna a pag. 124.

c fegg. vi è un Opufcolo intitolato

Mattbaei Bazani de Ofjìum colorati-

dorum artificio per Radicem Rubiae *

No-
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Nota (39) Pag. 84.
/

Quando per altro la Pianta della

Robbia ha finito di mandar fuori

tutti i Tuoi furti fermentali, che Te-

ttano intrecciati, c inviluppati un
coll'altro fui terreno, e cne in quell’

anno deve feguire la Raccolta delle

Radiche, ho veduto, che i Cipriotti

non hanno allora gran riguardo, che

vi pattino fopra degli Animali, giac-

ché col loro calpeftio non fono più

capaci di apportare nocumento alle

Radiche, le quali rertano perfezio-

nate dopo che la Pianta ha compita

la fua vegetazione

.

Nota (40) Pag. 87.

Vi fon de* Contadini , i qcali

per toccar pretto del Danaro levano

di fotto terra le Radiche della Rob-
bia anche in capo all* anno dopo fat-

tane la fementa, o al più ne prolun-

gano
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21 *
gano la raccolta lino alla fiie di Feb-
braio. Ma le Radiche li veggono al-

lora fottili, ftrirainzite, e di poco
colore, e perciò ne ricavano anche
un prezzo molto inferiore.

In Tomaia venti meli , o due anni
di tempo è il termine fufficiente per-

chè la Robbia (Ila fotto terra , e li

perfezioni; e li renderebbe poco utile

all* Arte tintoria non folo fe folTe

troppo giovane, quanto ancora fe

avelie troppo invecchiato nel fuolo.

Nota (41) Pag. 38 . .

La Figura del Fitò potrà odervarli
nella Tav. II. Fig. 2.

Nota (42) Pag. 89.

Nella Tav. II Fig. 1. li può of-

fervare in qual parte della Pianta

della Robbia li debbano tagliare quei

pezzetti, che debbono fervire per la

puntazione.

. No-
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Nota (43) Pag. 90.

La Figura 1. della Tav. IL

indicherà come fono i Rigettoni , che
germoglia la Pianta, ed i quali ef-

fendo giunti a qualche grollezza, è

cofa facile, che li rompano; perciò

colto che fia il Filò va procurato,

che predo venga difpodo nel terre-

no , ove deve tornare a moltiplicare

la fpecie.

, Nota (44) Pag. 93.

In alcuni Campi, ove per man-
canza di Contadini , e di Operai non
c poflibile di fare la piantazione con
tutta la deferitta efattezza , ufafi , che
nel tempo, che è aperto uno fcavo,

di dove fi fono già eftratte le Radi-
che, e che fi è partati a fare il fecondo

fcavo, fi ripiantino frattanto nel pri-

mo i pezzetti delle Radiche, il che

viene efeguito in forma meno rego-
* •
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lare da quella defcritta dal Signor
Mondaini) e così feguitando alterna-

tivamente vengono ricoperte di ma-
no in mano quelle folfe, o fcavi

con altri avanzi ancora di Radiche,

che pollano ellervi rellate a rinfufo,

c che fi propagano di bel nuovo.
Quella operazione dilferifce di

poco da quella del fuddetto Signor

Mondaini, quantunque però alla rac-

colta, e nel prodotto fe ne vegga la

differenza ; ed è di quella ultima ma-
niera, della quale parlai nel Tom. I.

pag. 277. de’ mici Viaggi.

Nota (45) Pag. 95.

La terra arenofa , nella quale in

Cipro fi coltiva la Robbia, rende

facile la feparazione delle Radiche
dalla terra mcdefima

,
per cui è ve-

rillìmo, che non vi è Infogno di la-

varle. Ma ficcome le terre non fon

tutte dell* ideila qualità, nè hanno la

proprietà medefima
,
perciò in alcuni

luo-

Digitized by Google



ai8
luoghi dell'Olanda, e Piefi contigui,

ovp lì coltiva la Robbia , eftratte che

fìano le Radiche, le lavano per sba-

razzarle dalla terra, la quale opera-

zione, come oflerva anche il Signor

Duhamel, è molto pregiudiciale alla

maggior perfezione della Robbia,

perchè dal color rollò, che prende

l’acqua, li vede bene, che ella di-

feioglie alquanto la parte colorante.

Onde è necellario per quanto ila pot-

abile di difpenfarli dalla detta pra-

tica di lavare le Radiche

^

In quella vece tornerà bene di

nettarla alla meglio con le mani , ed

afciutte , che fiano li potrà compire

pagabilmente l’operazione battendo-

le con delle verghe. Soggiugnendo

lo Hello Signor Duhamel, che po-

trebbe fupplire per facilitare tali di-

ligenze, il raccorre la Robbia a tempo
afeiutto, in cui le Radiche li ritrar-

rebbero aliai nette da(Ja terrai ma
ciò non è tempre efeguibile

.

No-
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Nota (4^) Pag. 9

<

5.

Trovo per altro nella Raccolta

delle Oflervazioni da me" fatte ne i

miei ^Viaggi, che i Contadini di Ci-
pro procurano per quanro è loro pof-

fìbile,di far feccare le Radiche della

Robbia all* ombra, e non ai Sole,

e ciò per mantenere alla Robbia la

fua gramezza, ed il fuo fpirito, che

in parte le verrebbe tolto dalla forza

del Sole

.

Nota (47) Pag. 96.

Si vuole dal Signor Duhamel,
che 1* ufo delle Stufe alteri la qualità

della Robbia, la quale dice, che fa-

rebbe cofa migliore facendola feccare

al Sole , o all’ombra, o per mezzo
della ventilazione; ma i luoghi umidi

della Fiandra, della Zelanda, e dell*

Olanda fembra , che non permettano

far diverfamentc; configlierebbe per-.
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ciò di eftrarle di fotto terra piuttoflo

nella Primavera , che nell* Autunno,
come praticano in Fiandra; nulladi-

meno crede in quelle parti Tufo delle

Stufe eller 'molto necedario, e indi*

fpenfabile

.

La Robbia che feccano in Fian-

dra per mezzo delle Stufe perde fette

ottavi del fuo pefo, quella del Le-
vante non giugnerà a far della metà.
Ciò (i può attribuire alla qualità de i

Paeli più, o meno umidi.

Inquanto al calore della Stufa

per feccare la Robbia, ove folle ne-

cellario, e indi fpenfabile ricorrere

a un tale compenfo, n<>ta lo Hello

Signor Duhamel, che :* Termome-
tro del Signore Di Recumur pollo

nel centro della Stufa fegna 30. 035.
gradi fopra lo zero; e crede che gli

Zdandeli pallino di molto più quello

grado di calore; ma che lì può Ha- •

bilire per principio generale, che è
meglio lafciare per lungo tempo la

Robbia nella Stufa a un calor mo
de-
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derafo, che di follecitarne il difleo

camenro con un calore troppo vivo.

Ci dà inoltre il diligentifiìmo.

Scrittore un’ efatta deferizione delle

Stufe, che per tal ufo li praticano

a Lilla in Fi?ndra, come fi potrà

efaminarc ne i fuoi Elementi di Agri-

coltura .

Coll’ autorità del medefimo fog-

giugneremj qui, che in quei luoghi,

ove fi fanno piccole Raccolte di Rob-
bia, poflono fervire anche i Forni

da Pane, ufando i quali bifogna of-

fervare , che il loro calore non ecceda

i 45. o 50. gradi del Termometro del

fuddetto Signor di Re«*umur.

inoltre per difpenfarfi talvolta

dalla lpefa di cofiruire una Stufa, con-

figlierebbe di fare una piccola Stanza

fopra la volta de i Forni da pane,

ove le Radiche principierebbero a

perdere una parte della loro umidità,

avendo la diligenza nell’una, e nell*

altra forma di rivoltare la mafia delle

*
' Ra-
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Radiche per dar loro un cgual grado

di prolciugamento, e di liceità.

Nota (48) Pag. 97.

Nella Pratica deUa Mercatura di

Tramefeo Balducci Pegoletti , altrove

rammentate «ri è il Cap. XCJII. Del
conofcere le Mercanzìe , ove così par-

la rifpetto alla Robbia n Robbia vuol

,, edere grada, e fecca, e pelante, e

„ quando l’uomo la fchianta , la Aia

„ palla dentro vuol eder vermiglia,

„ e quanto è più groda , e più ver-

„ miglia dentro, e più pelante, e

„ colla feorza Tua di fuori più pia-

„ na , e più delicata , e ncn rafeiofa

,

„ tanto è migliore, e la fertile fi vai

„ poco „ Della Decima Tom. III.

j
pag. 371 -

Delle Radiche della Robbia , co-

me lì potrà vedere a pag. 104. e poi

nelle Note 54* e 90. fe ne può far

ufo :n certe occaiìoni anche eflen-

do Areiche tritandole prima lotto la

Ma-
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Mecine di un Mulino fatto a limili-

tudine di quelli , che fervono per in*

fragnere le Ulive.

Inquanto alla Robbia polveriz-,

zata fecondo il Signor Di Bomare
deve edere unruofa,e devefi ridurre

in pallottole quando lì maneggia con*

le dita
.
Quando è vecchia perde lar

fua untuolità > e produce una polve»

re fecca.

La polvere di un anno dicefi da
taluni, che fia migliore, e che in-

vecchiando perda troppo della fua

vivacità, e della fua buona qualità.

Il Signor FlachatT. ILpag. 345.
vuole, che le Robbie, che hanno
qualche poco di tempo , diano mag-
gior Tintura di quelle, che fono af-

fatto giovani, e frefche.

Può eder che fi debba intender

così non tanto per le Robbie maci-

nate, che per quelle in Radica, ma
quelle per altro pedono edere fog*

gettc a guadarli prima delle Robbie

macinate > le quali comprede nelle

Bot-
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Botti, o nei Sacchi confervano di

più la loro paftofità , e gramezza.

Quelle in Radica non dovranno
.ftimarfi più buone quando rompen-
dole, fpandeffero della polvere ; ed an-

cora meno allorché lì ravvifallero tar-

late , o bucate da i Vermi ; come pure

dovranno rigettarli anche quelle Ra-
diche, che avellerò prefo di odor di

muffa, o che per motivo di eflerli

corrotte fodero diventate nere.

Nota (49) Pag. 98.

Per ben riufeire nell’Arte di

macinare la Robbia potremo olferva-

re quanto vien praticato dagl’ indu-

ginoli Olandefi.

Elfi adunque fecche che fiano

le Radiche della Robbia le battono

a piccoli colpi di verghe, o col co-

reggiato
;
poi le vagliano , e le ven-

tilano per feparare le graffe Radiche
dalle minutiffime fibre, che fono at-

taccate alle medefime, ed anche per

net-
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nettarle di una parte dell’ epidemia,

o fia di quella fottiliflìma cuticula,

o membrana, che è fopra le Radi-

che, che per la tenacità con la quale

Ha attaccata non è tacile di poterla

torre tutta.

Con tale operazione liberano nel

tempo medelìmo le Radiche da qual-

che poca di terra, che Tempre retta

loro attaccata, i quali imbarazzi ren-

derebbero poi la tinta meno brillan-

te, quando non li avelie la diligen-

za di errarli prima di macinare la

Robbia.

Gli Olandefì che da tutto fanno

ritrar profitto non abbandonano quel-

le piccole, c più minute radici, che

pollono edere reftate feparate dalle

maggiori \ ma fpogliate che fiano della

Tua cuticola macinano feparatamente

;ancor elle, e fe nc fervono per delle

Tìnte più comuni, e più ordinarie.

IlSignor D’Ambpurnay fece par-

te al Signor Duhamel di un mezzo
-molto attivo per feparare l’ epider-

^ P ma
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ma dalle Radiche della Robbia, ri-

trovato già dal Signor Di DornetaL
Si mettono le Radiche lecite*

fecche, e pulite da i loro imbarazzi

> in un grullo facco di tela rubida . Si

fquotono indi violentemente
, e la

confricazione del facco, e quella delle

Radiche fra di loro, diftacca quali in-

teramente l' epidemia, che poi li ter-

mina di feparare col mezzo del va-

glio, e con una tal pratica li ottiene

un’ eccellentilììma Robbia.

Ma dice per altro il Signor Da-
hamel, che non bifogna fare sì dili-

gente preparazioni* Te non quando
li trovaflero de i Tintori abbaftanza

vaghi della loro Arte
,
per dare al Col-

tivatore un prezzo proporzionato alle

fpefe, che egli avelie fatte.

Preparate così adunque le Ra-
diche della Robbia lì può procedere

all* operazione di macinarle. I Mu-
lini che hanno la Ruota polla ver-

ticalmente fono i più fempliei, de i

quali fi fervono, e fi fon Tempre fer-

viti
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viri in Tofcana i Tintori, non folo

per macinare le loro Tinte, ma ancora

i Contadini per frangere le Ulive,

e quelli podòno efler fatti girare da

un Mulo , o da un Cavallo, o a forza

di acqua ove fia un tal comodo. Si

vedrà la Figura di tal Mulino nella

Tav. IV.

Nel tempo dell’operazione In-

fogna, che fia prcfente unaPerfona,
o due , e ciò perchè fiano continua-

mente rifpinte fotto la Ruota le Ra-
diche^ vengano così tutte ad edere

ben macinate; fi pada indi per uno
ilaccio la Robbia macinata, e fi ri-

mette di mano in mano fotto la Ruo»-

ta quella , che non pada per lo daccio

,

per renderla così più polverizzata

che fia podibile.

Si fon già vedute a pag. io3.efegg.

Je lnftruzioni circoftanziate per ufo di

quei che vorranno intraprendere la

macinatura della Robbia, -

* . . •

*
1

. ^ ^

P 2 No*
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Nota (50) Pag. 99.

: Ciafcheduno di quelli Rotoli

dovrebbe ragguagliare Libbre 6. £.

Fiorentine , rtia ordinariamente nelle

Mercanzìe foggetee a, calo non torna

fe non Libbre d. e un terzo, ..

.

.

•

'• -i—
Nota (si) Pag. 99. ,

' .•

*
, * . *1 • J J Ci

Non tanto perla fpiegazione di

alcuni termini, che iì vedranno ufari

nella Nota di quelle Spefe, quanto
ancora per la diftinzione delle Spefe

medelìme lì potrà aver ricorfo al mio
Ragionamento fui Vino di Cipro pag.

jà.efcgg. qvedillì già, che ne i Conti
che vengono di Cipro iì debbono coni*

iìdérat dette (refe di due fpecie , cioè di

Rpefe diTarìffd , che fono inalterabili’»

e di Spefe variabili
,
t incerte

.

Le pri-

me perchè ari -qualunque capo di Mer-
canzìa, vengono fempre regolate fallo

Hello piede , ellendo poi di pratica mer-
r T can-
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cintile il fapere quali fiano quelle, che
fi convengono di mano in mano a i

refpettivi diverti generi di mercanzìa.

E le feconde perchè li regolano

falla valuta delle mercanzìe foggette

a variazione, e fono quelle la Seti-

feria , la Dogana, il Conflato , e la

Provvifione , che è regolata fuljColìo

e Spele, ed occorrendo, la Ptovvi-

Jioìie , e Senferia per la negoziazione

della Cambiale , che quella pure è

ragguagliata fui totale del Collo, e

Spefe .
-

Nota (52) Pag. 99.

I rotti delle Piaftre con le quali

è regolato il prefente Conto della

Robbia fono Parà effettivi, ogni 40.

de’ quali fanno una delle fuddettc

Piaftre. Ma è per altro da notarli,

che di Cipro li fpedifcono i Conti

anche in Piaftre , e Afpr'r, ed allora

Afpri 100. che fono in quello cafo

una moneta immaginaria , fi raggua-

glia
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g]ia ,
che facciano una delle fuddette

Piaftre di 40. Farà effettivi.

Nota (53) Pag. 99.

L* aver regolato in quello Conto

Piaftre 4. per uno Zecchino Fiorentino,

è in conformità di un prezzo alla pari

di una moneta colf altra, o almeno

è quel tanto , che in Cipro valutali

lo Zecchino Fiorentino in natura.

In Livorno poi dovendo rego-

- lare i Conti ,
ragguagliano, che ogni

Para 65. facciano la Pezza da Otto

Reali .

Nota (54) Pag. 104.

E Hata fatta un* efperienza , che

quattro libbre di Robbia frefca in un
Bagno di Tinta fanno lo Hello effet*>

to, che libbre una di Robbia fecca,

e polla in polvere, dal che è facile

concludere, che potendo impiegare

della Robbia frefca, li rifparmia la

metà
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metà della Radica
,
perchè libare otto

di verde non danno fe non libbre

una di lecca

.

Nota (55) Pag. 107.

Trovo in un anonimo Scrit-

tore Marliliefe, che il fuddetto Ter-

mometro del Signor De Réaumur
pollo nel centro di una Stufa non
debba fegnare fe non ventiquattro

,

o ventotto gradi.

Nota (56) Pag. 107.

Nulladimeno bifognerebbe pro-

curare , che folle quello Y ultimo com-
penfo, mentre i Forni oltre il con-

tenere ordinariamente poca erba , vi

è anche il timore, che non tutta la

Robbia venga egualmente afeiutta,

il che è di grande importanza.



r

*3* f

-t

• Nota (57) Pag. 108.

. / . i

Prima di pattare ad afciugare le

Padiche coll’ attività del fuoco fa-

rebbe molto bene aver principiato a

farle profciugare per mezzo di una
ventilazione afciutta, il che dittìpe-

rebbe non poca umidità, talmente

che ponendoli poi le dette Radiche
all’azione del fuoco, fecondo le re-

gole già date, non avrebbero bifogno*

fe non di un calor più moderato , o
per meno tempo converrebbe loro il

foftrire la forza del fuoco, il che ol-

tre l’ettere un vantaggio economico
per il rifparmio delle materie cora-J

buttibili, è anche fempre meglio per

la Tinta.

< Nota (58) Pag. 109.
* .* . *

Sarà bene di averli in conlìde-

razione di feccare una quantità di.

Radiche, proporzionata ad una pron-

ta,
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ta, o almeno poco ritardata maci-
natura, che fe ne pofla fare, e ciìv

perchè le Radiche non riprendano

deir umido, giacché fi ofierva, che
in alcune combinazioni di tempi, fi

rendono le medefiinc di nuovo flef-

fibili, eSprendono dell’umidità, il

che faccettando non è pottìbile ma-
cinarle, mentre invece di polveriz-

zarli fe ne fa un impatto, e obbli-

gati fi è di ripattarla a qualche grado-

di calore per poterla ben macinare,

e pattare per ttaccio, nella quale re-

plicata operazione non lafcia di (of-

frire la Robbia nella fua parte colo-

rante^ ne tocca anche l’economia

per la perdita del tempo, c per il

confumo del fuoco.

Onde fe i Mulini non potettero-

edere futtìcienti per macinare in bre-

ve tempo tutte le Radiche fiate già

ftufate, bifognerà riporle in Tacchi,

e collocar quefti intorno a qualche

flanza contigua alla Stufa, acciò fi’

mantengano fecche, e afciutte. Av-;

ver-

Digitized by Google



vertendo per altro di non infaccarc

le Radiche appena ufcite dalla Stu-

fa, ma folo dopo che avcranno, co-

me fi dice nel tetto, goduto in una

ftanza del benefizio di un poca di

aria, che l* abbia aiutate a dilfipare

tutto il loro umido.

Si vedrà altrove quali altre di-

ligenze fiano da praticarli intorno alle

Robbie , che in Radiche vengono a

noi dal ^Levante, belle, e afciutte.

Nota (59) Pag. 109.

Per conofcere fe le Radiche fia-

no afciutte a fegno di poterle paf-

fare al Mulino , batta ottervare le fi

rompono francamente fenza piegarli.

E’ vero però che quella non è una

regola collante, giacché fi vede tal-

volta romperli facilmente delle Ra-

diche , le quali non fi potrebbero ma-

cinare lènza pattarle a un g
rado di

calore; perciò l’ efperienza , e. la pra-

tica porrà fupplire a quel di più > chs
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fìrà efpediente per faperne diftingut*

re il punto della vera eflìccazionc.

Nota (do) Pag. ho. !

Sono circa dieci anni (così adì-

curano anche i noftri Negozianti)

che in Italia non lì veggono giugnere

più quelle belle Robbie macinate »

che una volta ci venivano fpedite

da i Paefi foreftieri . Sembra che liano

ora trafcurate colà quelle diligenze,

che mettevanfi in pratica altre volte

per fortener perfetto quello capo di

Commercio, fe pure non vengono
mandate aderto a noi quelle Robbie»,

che avanzano agl'impieghi, che ne

vengono fatti nelle manifatture de*

detti Paefi a noi foreftieri.

Bifogna in oggi edere altresì ben

cauti nel provvederli di dette Robbie

macinate, che ci fon portate di fuori

via, mentre troppo fpello fi trovano

le medeltme mefcolate con della ter.

ra rolla, la quale oltre il non fom*



niinifirare alcuna parte colorante, è
altresì pregiudiciaic alle robe

, che

vengono tinte, mentre tali terre fono

fiate efperimentate anche corrofive.

I

Nota (6 1) Pag. 115.
! %

Suppongo qui, che Ha noto ad

ognuno, che il Braccio Fiorentino è

(oidi venti.
r '

't

K
Nota (di) Pag. i 1 <5.

Il Signor Duhamel, che deferive

il Mulino, del quale fi fervono in

Lilla in Fiandra, lo trova difertofo

per macinare le Radiche di R. bbia,

e particolarmente per la fua legge-

rezza .

Non loda il compcnfo di ren-

dere i Pedoni più gravi con agg*u-

gnervi del piombo; e veramente que-
llo non è troppo giovevole alla Mac-
china, mentre quando li trattaffe d*

incallirlo ne i Pilli, col continovo fc->;

lire,
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lire; e fcendere, e batterò de i mede-
fimi verrebbe il piombo a fmoverlif

e finalmente a fpaccare, e rompere
la ftefla incadatura.

Sembrerebbe perciò al Signor

Duhamel , che di miglior ufo folle

il Mulino Umilmente a Pilli) del

quale fanno ufo a Corbeil in Francia.

Ma fe noi con troppa fotrigliezza

cfamineremo pure il detto Mulino, ci

fi rav viferanno anche in elio i fuoi

difètti. ...

Per 1* efperienze però fattene

non fembra difprczzabile V ufo altresì

del primo Mulino, il Meccanifmo
del quale è a noi comodo , come lo

può edere a Lilla.

» il ricercare troppo fcrupolpfa-

mente i difetti, o rintracciare, con
. troppa fottigliezza i vantaggi , fono

infegnamenti, i quali fpeflo feprag-

gifcono,.e non fe ne ottiene il pro-

poftofi buon fine; eflendo pur verò)

come dice il proverbio, che Fotti-
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tòo è nemico del buono, pare un
paradoflo , ma pure è così

.

In fortanza un bravo Operatore

potrà con l’ufo, e con l’efperienza

provvedere a quello, che (limerà più

economo, utile, c vantaggiofo alla

ina arte, ed infpezione.

Nota (<$3) Pag. 118.

Oflervaif Signor Duhamel , co-

me il Mulino, che è a Lilla in Fian-

dra comporto di cinque Pedoni, non
batte fe non cenquarantadue colpi

,

e mezzo in un minuto. Ciò gli par

poco, e l’attribuifce a difetto del fuo

meccanifmo, che poi lo fleflb Signor

Duhamel non difapprova interamen-

te, eflendo oramai autorizzato dall*

ulo, e tanto più che dell’opera del

niedciimo ne fono contenti i Signori

Intraprendenti di Lilla.

11 detto Mulino macina circa

fettecenquaranta libbre di Radiche

nello fpazio di ventiquattro ore , cosi

alìerifee uno Scrittore anonimo Mar-
(ilie-
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filiefe. Avanti di fui fei anni, aveva

detto il Signor Duhamel, che preten*

devafì, che ciò ii facefle nello fpaxio

di venti ore, il che gli fembrava im-
ponìbile.

Seguita a dire quell’ ultimo Scrit-

tore, che il Mulino di Corbeil , nel

quale non fono difpolli fe non quat-

tro Pilli, i quali con tutta la loro

armatuta non pefano fe non circa

cencinquanta libbre battono dugei*-

quaranta Colpi in un minuto; fog-

giugnendo elle il detto Mulino di

Corbeil non ha mai macinato , fe non
circa trecento libbre di Radiche per
volta

,
perchè la Stufa di Corbeil non

ha data maggior quantità di Radica

,

ma congetturavali , che fe continovo

folle il travaglio
,
potrebbonfi maci-

nare da circa fettecentoventi, a fet-

tecencinquanta libbre di Radica in
' dodici ore di lavoro; nel tempo che

quello di Lilla, come egli dice, non
ne potrebbe macinare nelle delle ore,

fe non circa cencinquanta libbre.

Le
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r Le ragioni del Signor Duhamel
fui migliore, o inferiore ufo,c van*

-raggio di quelli due differenti Ma?
lini, fono appoggiare, fu de’ calcoli

giullidìmi in vigore di proporzione

aritmetica, che egli combina, e ri-

folve, dal differente pefo de i Pilli*

dal vario numero de i colpi, che elfi

battono in un minuto, e dall’urto

che riceve la materia i re fi età a ve-

dere fe corrifpondono quelli efatta-

mente in pratica ; contentandomi di

aver toccate qui tali differenze, a>
me propofte da. un ahiliffìmo'Uomo,

quale è il Signor Duharnel , toccando

.poi a efaminare, e Scegliere il meglio

.a quelli; che li faranno addoffata la

. cura di macinare la Robbia.

A chi piacele poi di vedere il

Piano del Molino di Corbeil fi potrà

oflervare nella Tav. V. che è fecondo

un efemplare datocene il Signor Du-
hamel.

Sembrami per altro, che al pro-

poffto noffro poffa per ora effer molto
•\ i fuffi-

*
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fufficiente il rervirfi del Mulino all*

ufo di Lilla , giacché abbiamo ne i

noftri Paeli varj Mulini architettati

fopra un- tal Piano (per cui mi di-

fpenfo anche di riportarne la Figura)

che fervono a varj ufi, e da i quali

fi potrà ottenere l’ intento medefimo
rifpetto alla Robbia con cambiarne

folcanto i Pilli , e facendoli nella for-

ma già preferitta a pag. 114. con
farci anche quelle piccole aggiunte t

che in pratica fodero fi imate ne-

ceilarie. i

Nota (($4) Pag.i 19.

Crede per altro il Signor Du-
hamcl, che in alcuni luoghi fe ne

faccia ufo, • ; *
‘

t
‘ . 1 •' * •'

•
'

- •
"

i •

Nota (65) Pag. 120.

1 ; • \
‘

; .

1 prezzi di quelle tre diverfe

qualità non fono-molti meli , che cor-

revanp in forma , che la prima forte

Q_ co-
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(lava lire ottanta il cento * la feconda

lire quaranta» e la terza lire venti,.

• • - .1 I i . t *.

Nota (66) Pag. vao*

Per diftinguere fe la Robbia ma-
cinata (la di buona qualità ù pane in

una carta &ura»o turchina » alla qua-

le, eflendo di frefea età, e huona»fi

attacca nell
1

iftante. Se ftrignendola

colle mani li impala, o maneggian-
dola co’ dici s’ appallottola, ancor,

quelli fon contraflegni delia fuabootà.

Nota. .(#7) Pac.ai js.

Il Sig, Morena Fonditore in Bron-

zo di S. A. Reale,nella deliziosa Cam-
pagna di (Quinto

(
luogo lontano da

quella Città di Firenze cinque miglia)

pofliede una Viltà , aoueiJo alla quale

fono già diverii anni, che gettò i

fondamenti; di un Edilìzio. Idraulico

ad oggetto di trapanare i Cannoni
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per fervido della medefima-Altezza ;

ma eflendo poi fofpefo, e ceffato uri

tal lavorio, lo fteflo Signor Morena,
per non tenere mutili le fpefe giàr fat-

te, creile ivi varie chine Idrau-
liche , che per le loro OpeTazfont fono
di forumo vantaggio per F efercizio
di* érverfe Art?.

Tali Macchine io progrefht
di tempo Torto andate non fòlo au-
mentando, ma fono fiate; anche ri-

dotte a maggior femplicrtù , e a mi-
glior ufov M‘a cadendo qtihifr accon-
cio, darò anche una DefcTÌzióne‘delle
varie operazioni , che dàlie medeir-
me fe ne poflbno ottertél;é,

, giacché
appuntò iti quello Edilizio il vedran-
no in appredo erette dal- Signor Mb-
rena altre Macchine per il lavorio
Adfa-RW&iir. - &‘y. or.' 07^1

Quattro Ruote Idrauliche adun-
que quivi fi oflervano,chc tre di elle

fi muovono verticalmente, e l’altra

orizzontaimente

.

0.2 - Con •*
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Con la prima Ruota verticale fi

ottengono gli apprefio lavori .
'

I. Dà la detta Ruota moto ad

un Vette, che a florno fa agire una

intelaiatura, alla quale fi puole ap-

plicare quel numero di Teghe, che

piai polla richiedere qualsia mallo

di Marmo per fegarlo a tavole tutte

a un tempo ,
come feguì felicemente

{opra ad pn mallo di Portovcncre,

che vi erano applicate Tedici Teghe y

e più vi fé ne può applicare le la

mole del lyiarmo lo richiedefle.

II. ta agire, e battere un Mar-

tello di fprro del pelò di libbre tre-

cento, il quale ferve per fabbricare,

è tirare |p léghe fuddette per i Mar-

mi, e altro . . ;j m t

III. Fa agire le Tanaglie per ti-

rare il filo d’ Ottone , e di Rame alle

occorrenze

.

IV. pa. alzare, e battere quattro.

Felloni per tritolare lo Smeriglio, c

con quelli fu fatta anche la deferitta,

prova di macinare la Robbia.

V. Per

Digitized by Google



<
- , .

24S
V. Per tirare all*ultima perfezione.»

e fottigliezza la detta Robbia Ila pre-

fentemente lavorando il Signor Mo-
rena per applicare alla fuddetta Ruota
il movimento verticale di una grolla

Macine di Macigno durilumo

.

VI. Fa pure girare la deferitta

Ruota una fpecie di Burattò di Rame
per (tacciare lo fmeriglio

.

Nella lidia maniera li penfa di

adattarvi anche un Buratto di Crino
per (tacciare, degradare, e calibrare,

le fpecie delia Robbia.-
'

VII. Fa operare un* altra Mac-
china, con la quale fi addirizzano,

e fi rotondano perfettamente i Subbj

di Bronzo di qiialli voglia lunghezza,

c diametro , adorandoli , e fmeriglian-

doli l'uno con l’altro, avendo ara-

bidue un moto diverfo, cioè oriz-

zontale, e convello, e fenza quelli

Macchina è quali imponibile ridurre

limili Subbj, o Cilindri per ufo delle

Calandre per lultrare Pannine, e
Drappi.

Con
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Con la feconda Ruota verticale

fi ottengono gli appretto lavori.

L Manda quella Ruota un Te-

laio con fei, e più Teghe per fegare

con quelle pure de i Marmi

.

li. Fa agire altra Macchina per

fegare le Travi, e altri legni con una

fega, con due, e fino con tre.

111. Fa girare una Ruota di Pietra

per arrotare i Ferri.

Con la terza Ruota verticale fi

ottiene

I. Di fpianare, e dirozzare le

Tavole.
II. Si ottiene pure di fegare fette

per impiallacciare, potendoli far ciò

con dieci Teghe nel tempo medefimo.*

e (ì fega anche per riquadrare con un*

fola tega,
. . . .

La Ruota poi orizzontale ferve

per le fegue^ti operazioni

.

I. Fa agire la Macine per Maci-

nare il Grano.
II. Fa girare una Ruota di ferro

con numero quattordici riquadri» ove
vi

Digitized by Google



i fi collocano quattordici Ambro-
gette di Marmo, e quattordici firn ili

nella parte oppolta, e girando oriz-

sontalmente vengono a ('pianarli
, e

ad arruotarii inlìeme in numero di
vcittotto a un tempo. Quelle già
fervono per pavimentare le Chiefe,
le Sale, e altro.

III. Fa girare il Tornio a punte
andanti, la Coppaia andante, e a
Homo per far le viti. Il Trapano per
vuotare i Bronzi r e altri lavori di
Bronzo, di Ferro, e di Legnò.

tV. Fa agire, e dà il moto a un
Vette orizzontale per fpianare,e lu-

crare le Tavole di marmo, ove pren-
dono un pulimento, e ludro unita-

mente .

V. Dà il moto a diverfe Mac-
chinette per vuotare , e trapanare il

Porfido, Per far Mortaci, ed altri

Vafi. E vi fi fegano le formelle di

Porfido fu 11’ ovato acuto.

Vi fono anche in queOa Fab-
brica due Bottini con le fue Trombe a

ven-
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vento, una per la Fucina del Ferro,

e l’altra per raffinare i metalli, che

ambidue mandano un vento impe-

tuofo, che molto influifee alla puri-

ficazione de i Metalli . .

La Villa poi in particolare gode
pur erta di diverfi benefizj domedici

ricavati dall’ufo delle delle Macchi-
ne Idrauliche

.

Quello che accrefce pregio a
quell’ Edilìzio, fi è, che la maggior
parte delle Macchine, che fon mede
in moto dalle quattro deferitte Ruote
Idrauliche vengono ad agire in un
tempo medelimo, il che per il la-

vorio è di una maffima economia,
la quale li rende anche maggiore per

i pochi Uomini, che ivi vengono
impiegati, a fegno tale, che allor-

quando li tratti, che un Uomo non
debba Ilare di continova infpezione

predo qualcheduna di ede Macchine,
può abbadare nel tempo medelimo a

dirigere, e a predare affidenza a varie

operazioni fenza pregiudizio dell’uno

,

o dell*
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o dell* altro lavoro, che contempo-
raneamente ivi fi faccia.

In ultimo non è da ometterli di

rammentare come qui , vi è altresì

riunita una Fucina per fonderei Can-
noni,! Mortai, le Campane, e ogni
altro lavoro di Bronzo. Bensì che al-

cuni di quefii ultimi lavori in Bronzo
fi gettano anche dentro le mura di

Firenze nella Fonderìa diS. A. Reale,
che è contigua alla Cafa di proprietà

dello rteflo Signor Morena nella Con-
trada di Guaifonda.

Nota
(68)

Pàg. 132.

Quale debba efiere la coftruzio-

ne de i Pilli, o Pedoni per Maci-
nare la Robbia lo vedemmo già a

pag. 1 14. nell* Inftruzione per chi vo«
lefie intraprendere la macinatura del-

la medefima. ;



aso
*

Nota (69) Pag. 132.

Quello dodici per cento di calo

procede dalla nuova profciugazione»

alla quale reftano foggettate le Ra-

diche in Caldana, comprendendoli in

detto calo la terra , che fu fcofla dalle

medefime con le bacchette, ed una

parte di epidemia, che venne fepa-

rata , e finalmente quella Robbia, che

fi didipò per aria nel tempo della

macinatura

.

Nota (70) Pag. 133.

Nella Defcrizione dell’ Edifizio

del Signor Morena a Quinto (No-
ta 67.) fi vedde,che tfavafi intanto

ivi erigendo un Mulino per macina-

re le Radiche della Robbia per mezzo
di una Macine verticale.

11 pefo della medefima farà di

circa ottomila libbre, gravità già al-

trove commendata, e molto adattataV a tale
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a tale operazione. II Meccanifmo di
tal Mulino farà molto bene intefo

,

ed opererà per mezzo di una delle

lolite Macchine Idrauliche.

Nota (71) Pag. 134..

« . .

Quello è forfè quello fteflo luo-

go» nel quale i noftri antichi Fioren-

tini andavano già 1 macinare le Mor-
telle, o la Vallonea per ufo de i Ca-
ligai, che oggi diciamo Pelacani, o
Conciatori di Quoia; giacché anche
negli Eftratti delle Porte del Secolo
XIV. fi trova un* Ordinazione, la

quale efenta da ogni Gabella le Mor-
telle, c le Vallonee, che pattavano

per la Porta alla Croce per condurli

a macinare, e per efier poi rimefle io

Città.

Il detto luogo prefio le Siaci

,

ove è il detto Mulino, ed il quale è

d’ attenenza dell’ Arte della Lana »

chiamali anche Remile.

No-
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« Nota (7 2) Pag. 1 3$.
V * •

Quella feconda qualità non era

fe non la decima parte di tutta la

fomma, e con ripagarla nuovamente
fotto la ftefla operazione, fu trovato,

che poteva ridurli anche a minor
quantità; e che in foftanza anche

quella che avanzava era nulladimenò

capace di fomminillrare qualche poco
di colore, benché alquanto languido,

e debole.
t

Nota (73) Pag. 138. *.

Si vedde , che la Robbia maci-
nata dal Signor Morena fece un calo

di dodici per cento. Un limil calo

fece all* incirca quella del Signor
Bertini.

La ragione del calo , à cui fono
foggettc quelle Radiche fono le me*
delime da me riportate nella Nota 69

*

Se poi la Robbia del Signor Sorelli

giun-



* 5 ?
giunfe a fare un quattordici percento*

ciò fu un effetto della maggiore ef-

iiccazion? data alle Radiche.

- Nota X74) Pag. ,1^1. -, a

Siccome il Signor Sorelli maci>
nar doveva le Radiche ad una Ma-»

cine sì piccola, come a Tuo luogo

defcrifTì, credette perciò indifpenfa-!

bile di dare alle msdefime upa prò*

fciugazioqe la più fortp. Nondimeno!,
conliderando, che potette macinare

libbre cinquanta di Radiche in tre

ore con ridurla ad una finezza fq-i

periore a quella del Signor Morena,

c del Signor Bertini; dico perciò,

che l’efiìccazione fy apcne maggiore

di quello , che non era necellario per

una piccola Macine, eflendo Tempre

meglio, che la macinatura venga un
può ritardata, pipttofto che folleci-

tata anche col più piccolo danno dpi*

la roba-;
.

,,..••••/: P,'{\ f, .

‘

Mi aj$,c]aj:ò inoltre il qipdefip>9
c:
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Signor Sorelli, che nel tempo dclP

operazione grandillimo fu Io fpolve-

rìo, che provofli intorno al Mulino.

E' quella un’altra riprova della loro

eflrema ediccazione ; e troppo valu-

tabile è la perdita, che fi fa di quella

polvere ;
perciò bifogna avere in con-

fkferazione ancora quella .

Anche :le Macine verticali più

gravi (
che fiano mode a forza d’ ac-

qua) faranno didi pare nella violen za

dtel loro moto molte parti volatili

anche da quelle Radiche , che liane

(late a fotfrire un grado di giufta

profeiugazione

.

Ma ndt’ una , o nell* altra ma-

niera la perdita farà meno fenlibile,

alloraquando quelle Macine faranno

deflmate unicamente perla Robbia,

mentre dopo l’operazione i lavora-

tori con una fpazzola potranno rac-

cogliere quelle polveri, che per la

loro fottigliezza fi faranno attaccate

alle mura dell’ Officina, e intorno al

Mulino medefimoi avendo già detto

al-
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altrove il compenfo, die va tenuto
macinando co’ Pilli, o Pedoni, die
è la più propria , ed economica ma-
cinazione della Robbia, e per impe-
dire le perdite della polvere.

I Peli, e le Mifurc, che fi tro*

reranno rammentate in quella xMe*

morìa fi debbono intendere all’ ufo
di Firenze

.

Avvertali peraltro, che il i»h
mero delle libbre , che di mano in

mano è qui rammentato, è il me*
deiimo, che fi ollerva nella Memoria
Originale del Signor Flachat, ove il

xnedelimo intende di parlare di lib*

bre di Lione.. . ^
: N

Notili inoltre, che quantunque
fra le dectfe libbre di Lione, e quelle

di Firenze palli una,fenfibif diffe*

renza , contuitociò nella
>
preferite

Memoria mi fon difpenfato di farne

la riduzione da un pelo all’ altro, non
tanto per lena fare V incomoda mof-
tiplkità de^ piccoli rotti, che fareb-

bero occorfi , lenza appostar maggior
• - van-

Digitized by Google



i$6
vantaggio al nollro allunto, quanto

ancora
,
perche le libbre , che qui lì

veggono , clfendo eguali in numero a

quelle della Memoria fuddetta del

Signor Flachat, perciò non fegue al-

cuna alterazione nelle proporzioni,

le quali fi mantengono nei loro giu-

do equilibrio; potèndolì perciò fu

detti dati regolare anche ogni altro

quantitativo di Cotone da tignere.

' Credo già che non lìa ignoto

ad alcuno, che in Lione vi fono due
forte di Peli ; ma pure lo rammen*
terò per chi non lo sà, acciò quando
piacefle, polla elTer fatta un’efatta

riduzione delle libbre di Lione in

quelle di Firenze; : • >.

Sia adunque di regola che in

detto Lione vi fono due fpecie di

libbre, cioè la libbra di «quindici

Once, e la libbra di quattordici once
di marco. Con la prima pefano la

Seta, e quella non fa qui ai propo-

fìto nollro* L'altra poi ferve per pe-

fare ogni fort^.di Mercanzia &c, e
' ’ quella
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quella la chiamano Pefo della Città

,

ed è quella della quale lì parla nella

Memoria del Signor Flachat

.

Quella libbra adunque di once

quattordici fecondo il Signor Savary,
deve ragguagliare in forma, che lib-

bre cento di Lione fiano libbre cen-

trentuna , e mezzo di Firenze. E' (lato

per altro da me efattamente oflerva-

to, ed efaminato col Marco alla ma-
no, che libbre cento di once quat-

tordici di Lione non ragguagliano

fe non libbre cenventifette, e un
dodiceÌimo di Firenze.

Nota (76) Pag. 150.

Oflervifi che fe il Cotone del

quale lì tratta, è di quello che viene

immediatamente filato dal Levante

,

allora è nccellario di ridurre apprcilo

di noi le mataffe, e di renderle più

piccole
,
giacché quelle che vengono

dal Levante fono ordinariamente pe-

fanti, e di una lunghezza difadatta

per tignerlì.

R No-
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,

Nota (77) Pag. 150.

Tali Anelli da i Tintori ven-

gono chiamati Traverfi ,

*
j ; 1 t

Nota (78) Pag.
r » .

% •

I Vali ove i noftri Tintori fan-

no le Rannate fi chiamano Trogo/i

fono fabbricati di materiali , e pof-

fono fervire all* ufo medefimo delle

Tinozze.

. . . « 1 »
’

.

Nota (79) Pag. 153.

Quella operazione di calcare il

Coton co’ piedi , fe fatta folle a piede

nudo farebbe forfè troppo penofa con-

fiderando la forza della Rannata. la

alcuni luoghi fanno ciò co* gli Stivali

in piedi . Si potrebbero trovare an-

che degli altri compenfi, come fa-

rebbefi il Pillo % che è un pezzo di Ic-

gqo
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gno forte , e grave, e del quale fi fer-

vono talvolta i noftri Tintori.

Nota (8o) Pa^. i 53. >

\) * ’
• V*

1

. uV. \

I Ffancefi chiamano quella ope-

razione écrufementyquanto farebbe a

dire , levar di crudo . Il Signor Grife-

lini Giornale d* Ir. &c. Tom. Ili,

pag. 193 . lo dice, fcrudamento . Ma i

noitri Tintori chiamdrto tale operazio-

ne ,/’ ammollare

,

vale a dire rendere

umido il Cotone, e farlo imbevere

delle Rannate in ógni fua parte
,
giac-

ché di fua natura e difficiliffimo a ri-

cevere r acqua; e per renderlo così

meglio preparato a ricevere con pron-

tezza, ed egualmente il colore.

« fi: ;cr "
) n s •; <J[ f " 0 v v

cviì 'j Nota (3 i) Pag. i 55.
'

“V ! r *';'V "...

In Levante in vece dell’Olio di

Uliva fi fervono dell’ Olio di Sifami,

o Sefami, da noi detto anche Giug-
giolena) forfè dal Francefe Jugeoline,

Ra e da
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e da i Botanici . Digitali* Orientali*

Sejamum ditta. Tournef. lnft. R. H.
165. Sefamum 1. B. 2. 8 Dod,

Pempt. 531. Sejamum feti Sempfen
Projp. Alpini De Piantis Aegypti

Capi li.peg- 47* Vesling.pag. jyi.

Sefamum (
Orientale } Foltis ovato

oklotigis integris Linn. Spec. Plani.

pag. 883. iV. j, v. i

f iti . w5«', ai'uVUvtI' . osih • .
- s < ; " \

Nota (82) Pag^ i 55. 1 . .

snabri» 95iii e st*.- f vtuY'-v ansi *V

; Sikit* è un termine Turchefco,

ché ccircofcrivèndola lignifica , una
cofa. che fijja , e .ftabilijce

.

O • l .
;v rjJ

Nota (83) Pag. ijtf.
«

^
« r ^

• *

•
. .

Ingollata
,
quello è un termine

dell* Arte de’Tintori , il quale deriva

dairufo, che fanno in quell’opera-

zione della Galla* j
- ; . -r\

è .*

IO « 1

r. . \

f » ' I i «

No-
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Nota (84) Pag. 157.

Galla Spinofa . Qjetta è quella ,

che comunemente faol conofcerù
ibtto la denominazione di Galla d*

Aleppo , Colo per altro perchè da Alep-
po è qui a noi trasportata per mezzo
del Porto di AlelTandretta ; del rima-
nente i Mercanti di Aleppo tirano

la detta Galla dalle parti di M >f-

fùl, Città del Diarbekìr Situata pretto

il Fiume Tigri.

In Levante fi trovano tre forte

di Galle, le prime, e le migliori fono
le fuddetre Galle Aleppo , che per

edere conttderate buone debbono ef-

fere pefanti, fpinofe, e verdaftre . Le
altre due fpecie pendono al nero, o
al bianco, o piuttofto al giallognolo.

Nota (85) Pag. 157.
'

I noftri Tintori domandando ciò

,

pareggiare il pajlato .

No-

\
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Nota (86) Pag. i 58.

I Tintori chiamano Bagno ogni

Torta di umido, o di liquido, che

contengono quei loro Vali, o Reci-

pienti, ne’ quali fono preparate le

materie, e gl’ingredienti difpofti per

la Tinta .

. 1 • 1 •

Nota (87) Pag. 158.

Alluminare , e Alluminatura ,

fono altri termini dell’ Arte, che

prendono la loro derivazione dall’Al-

lume, del quale fi fervono i Tintori

nelle varie operazioni del lor Ale-

fiero •

Nota (88) Pag. 159.

Sarebbe inutile la dirigenza di

metterlo in facchi, ma fi fa ciò per

evitare , che il fango , o altre lordure

non fi attacchino al Cotone.
No-
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Nota (*9) Pag. 160.

Il Sig. Flachat dice poi qui , che fi

debba prendere dellaRobbia diS.mrne,

cnon di quella d’Olanda. Ed il Signor

Duhamcl ci allicura , che con la Rob-
bia della Zelanda, e di Lilla in Fian-

dra non è potàbile di tignere il Co-
tone di un sì bel colore incarnato,

come fi fa con la Robbia di Smirne.

Inquanto alla detta Robbia di

Smirne ci ricorderemo di aver dimo-
ftrato altrove , che il Cotone di buon
colore incarnato, fi può tignere an-

che colle altre Robbie del Levante.

Non faprci per altro accordare .

facilmente al Signor Grifelini quan-

to egli dice nel T. III. del fuo Gior-

nale d’ Italia &c. pag. 194.. cioè che

la Robbia d’Olanda fia così inferio-

re da dovcrfele preferire la della Rob-

bia falvatica y appoggiando la fua

aflerzione fopra quanto in tal pro-

pofito dice edere dato oflervato in

Fran-
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Francia; mentre fin qui non può ne-

garli all’Olanda il pregio di Commi-

ni Arare a noi le migliori Robbie ma-

cinate ,

Se poi nella Tintura de i Cotoni

vicn propollo di fervirfi di quella di

Smirne ,
piuttofto che di quella di

Olanda, ciò fi è per far prendere a i

Cotoni un colore anche più vivace «

giacché fi fa per efperienza, che le

Tinte prodotte ne i climi di Oriente

fono ordinariamente di fuperior qua-

lità, e che migliori fono certamente

le Robbie di Levante in confronto

di quelle d’ Olanda .

Può fervire a tal propofito quan-

to dice il Signor Savary , cioè, che

la Robbia falvatica crefce ne* Paefi

lungo il Mediterraneo, ma che in

Europa non fe ne fa ufo alcuno non

efiendo punto (limata .

No-
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Nota (90) Pag. 160 .

Dice il Signor Flachat T. JT.

345 che in quei luoghi, ove le
manifatture fono vicine a i Robbieti

,

fi può far ufo di quella Radica anche
frefca in tutte le Tinte, fenza che ap-
porti alle medefime alcun pregiudi-
zio. Lo Hello trovali fcrirto dal Si-
gnor Pietro Arduino T. I

. pag. 52.
dicendo , che ciò T avverte anche il

Signor Hellot nel fuo Trattato di
Tintura, ed il Signor Duhamcl.

Nota (91) Pag. ido.

Tali Balloni fono addimandati
da noUri Tintori , Parttcelli.

1

Nota (92) Pag. 162.

Ravvivare
, termine dell’ Arte

de i Tintori, che qui vale, dar lu-

centezza, e brio alla roba già tinta.

No-
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Nota (93) Pag. 174.

’ Ad un* altra caufa potrebbe!!

attribuire il belliflìmo color Rodo in-

carnato, che refultò dalle prove fatte

dal Levantino Kiaìr, e dal Signor So-

relli, mentre efaminari da me fui

quantitativo della Robbia, trovai che

avevano aggravata la dofe più di

2
uello, che vieti prefcritto dal Signor

lachat

.

E' vero che facendone le prove
in minor quantità di libbre cento di

Cotone, fulla quale è regolata la

Memoria del fuddetto Signor Fla-

chat , neceflario fi è di crefcere tutte

le dofì di un terzo , (opra di che io

aveva già prevenuto il Sig Sorelli

.

Ma trovai, che era data eccedu-

ta una tal regola , mentre nelle refe-

rite Efperienze erano dare compu-
tate circa libbre due di Robbia per

libbre una di Cotone, nel tempo
che fecondo il Signor Flachat tignen-

do
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do libbre Cento di Cotone, è ballante

una mezza libbra di Robbia per una
libbra del inedelimo. Onde facendo-
ne la prova fopra una quantità mi-
nore delle libbre cento, debbono cfler

fufficienti once otto di Robbia per
libbre una di Cotone.

Aggiungali addio alla maggior
dofeadoprata, l’aver anche fatto ufo
della Robbia di Cipro, di Rannate
di buone Ceneri , e di ottimi ingre*»

dienti, il colore doveva neceflaria-

mente venire di quella perfezione,

che li è veduta, fuperiore al più bel

color Rollo incarnato del Levante,
E1 altresì per altro vero che le

libbre due di Robbia per libbre una
di Cotone adoprata in tale operazio»
ne non avevano in fe quell* attività,

e forza, che averebbe potuto avere
un tal pefo; mentre fu fatto ufo della

Robbia macinata dal Signor Sorelli

,

che ellendo (lata quella una delle fue

prime prove , ed operazioni fatte fu

tal macinatura, aveva troppo diflec-

cate
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dofe fi potrà ottenere un bel colore

limile a quello del Levante, il quale

poi quando lì voglia eccellente , fi po-

tranno aggravare le (Ielle doli , fpet-

tando alla pratica di un abile Pro-

fetare 1* adattarli alle tircoftanze. .

Nel tempo che fi terminava 1* (lampa di

quell' Opera il Signor Anton Maria Sorelli più

volte rammentato in quello libro, mi f» Capire

di e fiere riufeito ottimamente nella Tritura Rofla

del Filo di Lino, fatta eoa la Colica Robbia.

FINE.

. le J

l

IN-
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D E L L E MATERIE
Che fi contengono in quefto Trattato

.

Lettera Dedicatoria. Pag. iij.

Prefazione. ' v.

Istoria della Robbia.

Memoria /opra la Coltivazione della

Robbia
j
fecondo il metodo }

ebe fi pra-

tica in Cipro
j ferina dal Sig. Antonio

Mondaini Socio Corrifpondente della

Reale Accademia dei Ceorgofili di

Firenze . 59*

CAP. I. Defcriztone della Pianta della

Robbia in particolare. 6u
CAP. II. Luoghi ove fi produce la

Robbia .
* <5j.

-
: cap.

s
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CAP. III. Qualità del Terreno proprio

per la coltivazione della Robbia . . 6g.

CAP. IV. Preparazione del Terreno per

difporlo alla cultura. 75.

CAP. V. Modo difeminare la Robbia. 80.

CAP. VI. Maniera di coltivare la Kob* .

bia per Pìantazione

.

88.

CAP. VII. Modo di raccorre
,
e di/re-

care la Robbia. 94.

Conto figurato del cojlo , efpefe di Palle

25. dì Radiche di Robbia di Cipro ec. 99,

Inst R uzionì pergl‘Intraprendentilama-

cinatura delle Radiche della Robbia. 103.

Ejperienze Hate fatte fu la macinatura

delle Radiche della Robbia. 12g.

Avviso al Lettore, 145.

Memoria fulla maniera di tignere di

color Rojfo incarnato la Bambagia
,

0 fia il Coton filato

.

Dalle ©nerva-

zioni fui Commercio ec. 149*

Trova per faper conofcere fe il Coton

Roffb tinto con la Robbiafia di buona

Tinta. Dalle Oflerv. ec, 1 <5$.

Ma-



AVVISO

*7 *

I E feguenti prime quattro Tavole

in Rame fono eftratte dal T. I. delle

Memorie ec. del Signor Pietro Ar-
duino Pubblico ProfeJJore di Agricol-

tura nell* Univerjità di Padova . La
quinta poi dal T. II. degli Elementi

di Agricoltura del Sig Duhamel.

QuefP ultima V ho riportata in

tutte le fue parti tal qual Ji trova

ne' detti Elementi ec. Ho però va-

riate in qualche parte le prime quat-

tro Tavole levando ,
o aggiugnendo

alle medefime per renderle intera-

mente adattabili alprefenteTruttato.

S SPIE-
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SPIEGAZIONE

DELLA TÀV. I.

Rammentata à pag. 6né feggi

e a pag. 195*

TOFg. i. Porzione di un Furto fer-

mentolo bell’ è fiorito della Rob-
bia domeltica * o fia della Rubia Tilt-

(lorum fativa.

Fig 2. Una delle Foglie pià

grandi della fuddetta Pianta, dife-

gnata fecondo la grandezza naturale

di una delle Foglie della Robbia di

Cipro ;

Fig. 3. 4. 5. d Fióri della fud-

detta Pianta veduti in varie forme ;

Fig. 7. 8; 9. Semi della Pianti

fuddetta ;

SPÌE-
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SPIEGAZIONE

DELLA TAV. IL

' Rammentata a pag. 6\. 88. 89. 9®.

e a pag. 195. 215. c 21 6.

"Vlg. 1. Radiche della Robbia do-
J- medica (

Rubia Tifitiorum fa*

, tìva ) ed una parte della Pianta della

medelima Robbia veduta fra le due

terre

.

Fig. 2. Quei pezzi della Pianta

fegnati orizzontalmente indicano il

luogo di dove lì deve tagliare il Fitò t

il quale fecondo la maturità di quella

porzione della Robbia, che reità fra

le due Terre tendente ad una fo-

ftanza quali limile alla Radica, potrà

tagliarli con uno,o due nodi,o più.

Quelle Pinettine indicano i Ri-

gettoni, che germoglia la Pianta.

S 2 Fig.
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Fig. 3. Un Pezzo del Fitè ve-

duto nella fua grandezza naturale, ta-

gliato in forma che reftino in elio

due nodi.

)9i

KPf

V

SPIE-
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spiegazione:

DELLA TAV, III,

Rammentata a pag. 194. e 195,

JpTg. 1. Porzione di un furto fer-

mentofo bell’ è fiorito della Rob-
bia Salvatica, o fi» della Rubia Sy/•

vejlris afpera.

Fig. 2. Foglia nella fua gran-*

4ezza naturale della fuddetta Robbia»

ESCE!

S 3 SPIE.



SPIEGAZIONE

DELLA TAV. IV.

Rammentata a pag. 104. 1 1 1. efcgg>

e a pag. 226. e fegg.

QUerto è il Mulino, ove è una

Macine porta orizzontalmen-

te, e la quale può edere girata da

un Cavallo, o da un Mulo

.

.J5J0 R.

SPIE-
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SPIEGAZIONE
DELLE FIGURE RELATIVE

AL MULINO
DI C 0 R B E 1 L.

LA Fig. i. rapprefenta la Batteria

dei Piloni del Mulino veduta
di faccia . La Fig. 2 dimoftra la mc-
defima pflervata per lato , o di fian-

co» effendofi per tale effetto levato,

tanto il Ritto di legno
,
quanto la

piccola Trave fu cui ripofa.

A. Piccole Travi , o Afticciole

parallelepipede a bafe quadrata, che

ha per ogni lato 8. Pollici. Quefte

Afticciole fi vedono nelle loro eftre-

mità nella Fig. 1 . e nella 2 . v* è

S 4 di-
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difegnata l'intera lunghezza d* una.

di elle, che fi riduce a io. Piedi. (i)

B. Traverfe di legno, che fer-

vono a collegaie le Afiicciole, una

delle quali lì vede. iti tutta la fua

lunghezza nella Fig. i. e fono rap-

prefentate ambedue per le loro eftre-

mità nella Fig. 2. Quelle Traverfe

fono parallelepipedi a bafe quadri-

lunga , i cui lati hanno la mifura di 4.

e di 6 . Pollici

.

C. Tavolato pollo nella parte

d’ avanti del Mulino fopra le intac-

cature delle Afiicciole, e fulla Tra-

verfa anteriore

.

D. Ritti, o Pilaftri di legno fer-

mati nel fodo delle Afiicciole, e ve-

duti per la loro groflezza nella Fig. 1.

Nella Fig. 2. non è rapprefentata

,

che la fommità. d’uno di quelli Ritti

(i) Il Piede Reale di Parigi
,
che è Pollici 12.

ridotto a mifura di Firenze equivale prof
jimamente a Soldi li. Denari r. e due terzi

del Braccio a panno.

Digitized by Google



28

1

al di Copra della feconda Grilla N ,

che ferve di guida ai Piloni ; e la

larghezza dell’ eltremità inferiore

,

viene indicata dalle due linee pun-
teggiate, che li vedono full’ eltremità

della Pila, che impedifee d’olfervar-

la, come ancora reità coperto il re-

cante del Ritto dal Diviforio di

mezzo. Quelli Ritti, o Piiaitri di

legno hanno 12. Piedi, e 8. Pollici

d’altezza, Pollici 6 . di grollezza, e

14. Pollici di larghezza dalla loro

^ftremità inferiore lino all’ Albero

del Mulino, la qual larghezza dipoi

diminuisce, e lì riduce nella fommità
a 10. Pollici. Il riltrignimento della

larghezza di quelli Ritti è rappre-

Tentato nella Fig. 2. col mezzo d’un
arco di circolo punteggiato , e de-

fcritto dal centro dell’ Albero del

-Mulino

.

E. Contrafforti di legno, i quali

•rinforzano i Ritti incastrati nelle

Alticcjole. Quelli di faccia fono fer-

mati con addentature nei Ritti me-
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definii all’altezza di due piedi, men-
tre quelli della parte polleriore fono

iimilmente -fermati all’altezza di pie-

di 4 {. Gli uni, c gli altri fono grof-

fì 4. Pollici, e larghi 6 .

F. Pila , Culla quale battono i Pi-

loni. ElCa è un grolTo pezzo d’ Olmo
di lunghezza di Piedi 4*. comprefa
fra i Ritti del Mulino, e di 20. Poi--

Jici d’altezza, con 8. di larghezza.

A ciafcuna ellremità di quella Pila

v’ è un lungo Dente di due Pollici

di groflezza , e coll* aggetto parimen-

te di due Pollici , che s’ introduce

nelle corrifpondenti fcanalarure , le

quali li trovano nel fodo dei Ritti.

Uno di quelli Denti è fegnato Z .

nella Fig. 2. -

G . Tavola fpianata con il di

fopm della Pila dell' ideila lunghezza

delia mede!ìma,di 52. Pollici di lar-

ghezza
,
grolTa 2. Pollici, e circolcrit-

ta da un lilìeilo, o bordo alto 4, pol-

lici. Quella Tavola ripofa Copra un*

intaccatura formata meli’ orlo della

Pila
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Pila fuddetta, c fopra le Mcnfole H

.

(
Fig . 1. c 2.)

~ /. Tre Correnti di legno, i quali

foftengonola Pila. Se ne veggono le

loro eftrcinità di lotro ad una delle

Traverfe B. nella Fig. i.,ed un’al-

tra è rapprefentata nella Fig a. in

tutta la lua lunghezza, che è di 2 .

Piedi

R. Sodo di Muro, fui quale è

fituato il Cartello del Mulino.
L. Diviforio, o Diaframma, che

fepara la lunghezza della Pila in due
parti eguali. Quefto Divifoiio ri-

corre dalla Pila medelìma lino alla

più alta guida dei Piloni ; ha di

groflezza due pollici, e l’irtella lar-

ghezza, e figura dei Ritti; ed ha ul-

teriormente Culla cortola anteriore ,

e Culle facce, che riguardano i Ritti,

delle lunghe Ccanalature, che fi pro-

traggono fino al rirtrignimento della

larghezza dei Ritti fuddetti , i quali

ne hanno delle eguali. 11 Divisorio

fopra mentovato è di due parti rela-

S 6 ti-
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rivamentc all’altezza di effo. La parte

inferiore è (labilmente fermata nella

Pila mediante una lunga addentatura

introdotta nella fcanalatura corri»

fpondente , mentre nella fua fommità
refia collegata col mezzo d’ un den*

te, che è di più attraverfaro con
uno (lecco , o pernio di legno , alla

parte pofteriore della prima grilla,

o guida dei Piloni , che è immobile.

La parte fuperiore è fermata col me-
defimo metodo fopra la prima, e

fotto la feconda guida dei Piloni fud»

detti: ed ambedue le parti fopra in-

dicate s’ introducono a canale in

tutta la largnetza delle porzioni an-

teriori delle grille, o guide , che fono
' mobili

.

M. Pozzetti , o Cadétte , nelle

quali lì mette la radica. Hanno quelli

Pozzetti la larghezza in fondo di Pol-

lici 4i.., la larghezza in bocca di

Pollici 1 1 e la profondità di Pol-

lici 12. Sono formati da due Tavole
inclinate dalia parte anteriore, e pò»

(le-

/
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ileriore ( Fig. 2.); e tutto Io fpazio,

che reità dalla loro fomtnità lino alla

prima guida dei Piloni) è chiufocon
altre Tavole) le quali,'come le pri-

me > hanno un Pollice di groflezza.

La parte poltcriore C, dei Pozzetti

è fermata (labilmente con addenta-

ture nei Ritti, e nel Lfiviiorio. Le
tavole davanti d, formano due ca-

nali, che li levano col mezzo di due
bottoni, come fi vede rapprefentato

in uno dei lati della Fig 1. il da-

vanti dei Pozzetti, lì può togliere

affatto. Nella Fig. 1. s’è rapprefen-

tato un Pozzetto aperto al di fotto

del canale, che è levato, perii qual

mezzo fi vede il fondo, e la parte

pofteriore del Pozzetto medefimo, e ,

c due Piloni, uno dei quali è alzato

intieramente, e l'altro a metà dell'

altezza totale. Si è difegnata la parte

anteriore del Pozzetto indicato e,

fuori della Fig. 1. accanto al Ritto D,
dove/*, fono i bottoni, che fervono

a levare i canali, cd a togliere la

par-
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parte d’ avanti dei Pozzetti moderimi.

N, Grille, che fervono di guida

ai Piloni , e che hanno la grodczza

di pollici 3i.[EHe fono compofte

di due parti nella direzione della

loro larghezza. Le parti pofteriori re*

ftano incaftrate nelle fcanalature fca*

vate nei Ritti per tutta la loro grof-

fezza , le quali fcanalature hanno un
pollice di profondità , ed in cui s’in-'

traduce un dente /, fermato . con
uno (lecco, o pernio di legno alla fua

eftremità. Il Diviforio refta collegato

nel mezzo alle medelìme, che hanno
7. Pollici di larghezza, e fono intac-

cate per la metà della gramezza delle

code, o manichi dei Piloni, in quei

luoghi, per cui quelli padano. Le
due altre porzioni delle Guide fud-

dette lì levano quando (i vuole , e

fono parimente intaccate, come le

prime, per dare il padò ai Piloni,

avendo ciafcuna due denti di 4. Pol-

lici di larghezza , e dell’ilteda lunghez-

za ,i quali entrano nelle ammorfaturc
cor-
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corrifpondenti, che fi trovano nell*

due parti immobili tra i manichi,
o l’alle dei due Piloni appartenenti

a ciafcun Pozzetto, dove lì fermano
medianti alcune grorte Caviglie g,
S’ incanalano quelle Guide per le loro

cllremità nelle fcanalarure formate

nei Ritti . La Guida inferiore ha 6.

Pollici di larghezza affinchè le Ta-
vole a canale vi portano fcorrer Co-

pra, e la fuperiore ha 4. Pollici di

larghezza, e perciò un Pollice d’ag-

getto, che è rotondato, e fmurtato

nelle due eftremità della medefima.
Il di Cotto della prima Guida è col-

locato all’altezza di tre Piedi fupe-

riormente alla Pila, e il di Cotto

della Ceconda all’altezza di Piedi io.

0. Piloni alti 'o. Piedi, larghi

li. Pollici dall* ertreinità inferiore

fino all’altezza di Pollici 18. (
Fig

.

1.),

groffi 4. Pollici, coll* afta n coda
lunga* Piedi 8 larga 4. Pollici, e

grolla a. Alla diftanza d’un Polli .

e

luperiormente alla prima Guida han-

no
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no 7. Pollici di larghezza per un'al-

tezza di Pollici $7. in 38. perchè

polla farvili un’apertura rettangola-

re b y lunga 2 5. Pollici, e larga 3.

La fommità di quelle aperture è ar-

mata d’una lamiera di rame, grolla

due in tre linee, rivoltata fulia parte

anteriore , e coll’ angolo finullato

.

Al di Totto della feconda Guida, e

precifamente in diftanza di 16. Pol-

lici, e di fianco alle alte , o manichi

dei Piloni vi fono dei rifalti di le-

gno i, di due Pollici d’altezza, d’un
Pollice di groflezza , e di 4. Pollici

d’ aggetto La parte inferiore dei

Piloni è fortificata col mezzo d’una

cintura di ferro m t larga un Pollice *

e mezzo, e grolla 4. linee, mentre

di piu i’eftfemità del Pilone fi trova

fornita di diciailètte Coltelli, n. La
difpofizione di quelli può vederli

nella Fig. 4. e la loro forma nell*

F& $•

P. Accollo di legno in figura

di parallelepipedo a bafe quadrata,
il
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il cui lato è di Pollici decolla Tua

Menfola, che lo foftiene. L’uno,
e l’altra fono fermati col mezzo di

addentature nel Ritto
(
Fig

.

2.). Se

ne trova uno limile all’altro Ritto,

che non può vederli nella Fig. 1.

(Fig. 1.) Traverfa di legno

in figura di parallelepipedo a bafe

quadrata di 6 . Pollici per lato , fer-

mata fopra i due Accolli . Si farebbe

potuta rapprefentare una delle fue

eftremità nella Fig. 2., ma non li è

fatto per evitare la confulione.

R. Cavalletti incaftrati , e fer-

mati con uno (lecco , o pernio di le-

gno nella Traverfa Qj biforcati in,0,

per pallarvi le Leve (Fig. 1,) e di

più in, p y per ricevere i loro perni,

fu di cui ruotano (Fig. 2.)

S. Leve, che fervono ad alzare

i Piloni, e a fermargli nel tempo,
che fi vuotano i Pozzetti. ElTe fono

foftenute dai Cavalletti R , dove han-
no il loro giuoco, o movimento, e
fon formate d’ un pezzo di legno
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tagliato nella direzione della fua fibr*

di 6 . Pollici di larghezza, e di 2

di groflczza. La faccia fuperioredel

braccio più corto delle Leve è ta-

gliata fecondo l’ Evoluta del circolo,

il cui raggio fia di 15. Pollici, che

determina la lunghezza del più corto

braccio medelimo. Il maggior rag-

gio di quella Curva ha parimente

1 5. Pollici di lunghezza ; ed il brac-

cio più grande delle Leve è quadru-

plo della fuddetta lunghezza. Non
c (lata determinata la lunghezza de-

gli Accolli
,
perchè ella dipende dalla

lunghezza del minor braccio delle

Leve, che fi può aumentare a pia-

cimento dando al maggior braccio

tal lunghezza che fi vorrà, purché

s’abbia una fuflkiente forza motrice

per alzare i Piloni. Il centro di ro-

tazione, o dei perni delle Leve deve

edere collocato alla medefima altez-

za , in cui trovali la parte inferiore

dei rifalti di legno, i. L’eftremità

«dei bracci maggiori delle Leve fono

ri-
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ridotte ad avere in quadro per ogni

laro la mifura della loro groflezza,

ed a quelle s’attacca una Corda
, q ,

che fi ferma ad alcune piccole Ca-
viglie , r, le quali fono attaccate alla

Pila quando li fono alzati i Piloni

di 13. in 14. Pollici,. Nella maggior

vicinanza polTìbile all’eftremità dei

bracci minori delle Leve vi s’attacca

un’altra corda, s, la quale fi ferma

all’ iftefla caviglia > r ,
quando i Piloni

lavorano,

T, Albero .a punte villo per la

fua eftremità nella Fig. ,2. e di fac-

cia nella Fig’ 3. Elfo è rotondo, o
cilindrico con un diametro di 14.

Pollici, ed è fornito di .12. Leve o
punte finiate in quattro piani di-

verti, e fcompartite in tal maniera,

che eflendo in pollo le Leve fi tro-

vino dirimpetto all’ aperture , h ,

(
Fig. i.)dove elleno devono entra-

re lenza toccare i Piloni nè da un
lato nè dall’altro, cioè nè a finillra

nè a delira. Si vedono tutte nella
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Fig. 2. Quelle Leve» che fi trovano

diipode nel medefimo piano, fi veg-

gono didinte colle medelime cifre

numeriche 1. 2. 3. 4., e fon anche

marcate coll* ideile cifre numeriche

nella Fig. 3. Le Leve fuddette fon

tagliate fu dei pezzi di legno lar-

ghi 6 . pollici, e grollì 2*. I loro

denti X. hanno 2{. Pollici di lar*

ghezza, e 2. di groflezza, e fono di

tutta quella lunghezza, di cui pof-

fono edere fufcettibili, fenza toccarli

nel centro dell’Albero. Dal centro

dell’Albero ideilo fino al punto, in

cui le Leve
, o punte toccano il di fat-

to delle aperture rettangolari, b, dei

Piloni per elevargli, v’è la didanza

di 12. Pollici: quedo punto s’avanza

nelle aperture fuddette per 5. o 6,

Linee; ed il circolo, che pada per

quedi punti, è il generatore d’una

Curva, che ne è l’Evoluta, c che

dà la figura della faccia faperiore

delle Leve fopra indicate . Il maggior

raggio della Curva medefìma è di

12 ,

1
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i 2. Pollici parimente. La faccia in*

fèriore è tagliata in linea retta, ed

è tangente d'un Circolo, il di cui

raggio avrebbe una lunghezza mi-
nore di un mezzo Pollice del Circolo

generatore della Curva
, acciocché

nell* filante, in cui fcappa la fua pun»
ta un poco fraudata, niente impe-
difea la dilcefa del Pilone. Bifogna

avere attenzione, che i denti delle

Leve liano tagliati nella direzione

della fibra del legno

.

V. Bafe d* uno dei Piloni vedu-

ta per la fua eftremità (Fig. 4.) affine

di far ben concepire la difpofizionc

dei coltelli, che fono rapprefentati

dalle linee piene, come fe non fe ne

vedeflero , che i foli tagli . Le Linee

punteggiate indicanola divifione,o

lo feompartimento di quella fuper-

ficie per collocarvcli

.

Y. (Fig. 5.) Uno dei Coltelli

diftinto colla lettera , n , nelle Fig. i.

e 2. L’altezza di efTo contata dal

di fopra del corto manico fino al
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taglio è di 4. Pollici. Lo Spigolo del

Coltello ha l’altezza di 3i Pollici,

e la Tua bafe quadrata ha un mezzo
Pollice per ogni lato. Il corto ma-
nico, o Godo ha 18. Linee di diame-

tro, le Lame 27. linee di larghezza,

che devono edere acciaiate, e corte.

Le Fig. 4., e 5., fono fegnate

con una Scala, o proporzione qua-

drupla di quella delle tre prime, ac-

ciocché fe ne fcuoprano meglio in

dettaglio le varie parti.

FINE .
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