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Non basta che sia soltanto leggiera , e permea¬
bile la terra , ma bisogna in queto
nolo lì i £ C; i*
animarla di letame non molto fermentato , e digeri¬
to , p er dare alla canna quel
parte
in

gì

le manca . Sovi enghhiiinci

gradi alquanto

i

pre¬

foglie i.te ne delle carne

mi¬

con concime animale

ve , e non farne un .-empiite
le al tre piante
abbisogna

per tenderle

più atti¬

terriccio , eccellente per

erbacee , ma non già per questa , che

cii ,occorri alquanto

gerimento

tempie , desiano

temperati . Ter giungeivij

sto ai può far u ~o delle
schiate

aito di calt i e, che in

però suppone

eftì . aci ; questo

la jo,sibilila

sug¬

, come ne 1ter¬

reni di piccola e .comune . Nelle grandi fattorìe bi¬
sogna abbandonarsi ai soia infili o a una terra , che
si perfeziona collo struggimento
sime che ha uu .rite .
CAPITOLO

deile

piante

mede¬

V.

Quando , e i ohi - $ propaga*
Tranne

le piante

erbacee

le jonr , que la nnit quoti

ed annue , che si fi¬

la rosee tornire, elle cesse sor

le champ . Pemlanl la ua t , Ics fevilles absorbeut
tot 1’ humiditè , •ìu’ eli s n ’ eu exliaient . f briologie
Pltntis

. jrieiià

pug . Ùi.

piode»

producono

per

soli

semi , tutte

sima , o di mezzana
sime , si possono
(0

le

altre

di lunghis¬

durata , all ’ eccezione

perpetuare

, P er ^óatellt:

per

semi , per

azzn 'c

Escludo

la can-

( 2) e propagali.

(O Soli quelle , che i Francesi

di pochis¬

chiamano

•=* bontu -es-,

ed i Siciliani = bacchette . = 1 rami isti ssi che per una cer¬
ta lunghezza , e per 1* ilio a cui sor» destinate , son detti
in ital ' ano = razzole ■= , quando sono p i» corti , e al¬
quanto più sottili , soliti impiegarsi
ti marze.
(s ) Le barbatelle
vella

progenitura

to di pianta

radici

ugualmente

attaccate

sforzi d ’ una

i periodi

a no¬

nome di ribut¬

, di pollone , di piantone ^ nella canna

sono gli ultimi
declinarej

suppongono

ed hanno

per innesti , chiaman¬

però

vegetazione , eh ’ è nel suo

di sua vigorosa

gioventù

son quasi

ristretti nella prima raccolta , che non oltrepassa il cor¬
so di l8 mesi . I susseguenti , che si dilungano
p ù ©
meno secondo la qualità del terreno , e del modo di col¬
tivare , possono
che sorgono

giungere

da ’ sterpi

lina vecchiezza

sino al sessennio , ma le canne
nodosi e duri

prematura

hanno per dir cosi

; scarso prodotto

che spesso ,

anzi sempre è figlio del bisogno . Chi può ben spende¬
re , rinnova , ed accarezza bene le sue piante . Una car¬
riera

di tre prodotti

è la più moderata , ed analoga

interessi

d ’ un intelligente

condato

da un fecondo terreno , e quando

coltivatore

, quando

agli

vieti se¬

no , due soli

»SS
«* di quest 1ùltima , perchè il suo finto non è piefhevoìe , e per conseguenza insu .iettibile di tale ar¬
tifizio , che altronde sarebbe totalmente inutile per
il lie .tino da farne.
Per i semi, tuttoché re ammetta la possibilità
tuli ’ assicurazione del rispettabile Brace , pure devo
* giu to rieoi e . considerai li come inutili , mentre
aeir Pigino istesso si fa u .o, come in altre parti , dei
fusti della canna immer i sotto terra ; e questa universale pratica pretenta certo argomento d’ essersi
riconoscilo come uno de1più sicuri metodi per ot¬
tenerne la più pr <fittcvole , ed ubertosa propaga¬
tone . Possanoci dunque sulle due sole manie¬
re e di >azzrnu , e di bai bau li procuriamo
di
porle nella giuita veduta per il profitto da sperarne.
Dalla ba .e fino alla cima è coperta la canna di
nodi più o meno lunghi , accompagnati nelle divisio¬
ni di allettante gemme contenenti in miniatura impercettible le venture piante . Volendo dunque pro¬
fittarne ali ’ uopo, si può indistintamente farne Uso, sot¬
terrandone orizzontalmente il fusto alla lunghezza di
palmo uno e mezzo circa , o dividendolo a pezzi .
Per generale con-eiiso però si è ano dato l’ u.o di ta-

bastano
iio

•

per assicurare gl ’ miti essi J.’ un prò-
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gliarne per tale operazione, due, tre o quattro nodi
della cima, e qu ei£o P er due ragioni ; la prima per
essere più solleciti a germogliare perchè più tenari;
e la seconda per il risparmio di non trovarci in e ,=i
della materia zuccherina . Calcolo da non deprezzar¬
si nelle grandi , e significanti imprese .
Per queste ragioni rapportate da tutti gli auto¬
ri , è indubitato, che tale pratica è certamente utile,
e necessaria a colui che trovasi da più anni pos¬
sessore d’ un fondo coltivato in canne , e che deve
continuarlo . Ma chi vuole per la prima -volta im¬
prendere questa speeolazione , come ini auguro, che
verrà generalmente adottata in Sicilia , sarà costret¬
to fare uso delle canne intere , che avrà acquistate,
dividendole a pezzi per i motivi che sarò per asse¬
gnare. E per altro deve riflettersi essere di gran lun¬
ga più giovevole impiegare nelle prime piantagioni
de’ nodi più grossi, più forti, e più maturi delle can¬
ne , anziché servirsi di quei vicini allo spadice\ ù}
(
in tal modo lo sviluppo ritarda , è vero , di alcuni
giorni , ma si ottengono delle piante ben

(l ) Nel rigore
uso per dinotare

sì appartiene

1’ ultima

te le foglie , si dilatano

vigorose ,

alle palme , ma re fò
cima della pianta , ove ristret¬

a guisa dì ventaglio.

che serviranno in seguito * formare un rampo delle
più belle , e scelte cannamele j è questo un princi¬
pio, una massima conosciuta in tutti i secoli del mon¬
do , che trattandosi o di semente per produzioni co¬
piose , e belle, o di piantoci , razzale etc . per otte¬
nerne delle piante simili vigorose, e robuste, vengo¬
no sempre preferiti con miglior successo i più per¬
fetti , e i più sani produttori .
Il Dottor Miller, oltre gli addotti motivi , parlan¬
do delle canne a zucchero , aggiunge, che la qualità
de’ nodi più vicini alla base, come più maturi , pro¬
durrebbero for e delle piante meno alte, ma più di¬
sposte a dare del copioso sale essenziale , e di una
perfezione maggiore. Qij Se sia adottabile , o no que-

0 ) Cornute

les ricines

noeuis , gii estone

sortent presque

ies boutures

tsujour

, qui sont les plus

*usc *l c ' est pon quoi on les prenl

par preferente

i des
nou<1 ms

le Irsut des Cannes au dessous du panicule

; m lis on peut

absolumcnt

, et tirer

se dispenser

s .eurs boutures

de rette uttention

d ’ uue nieme cannej

B .en plus , M . Mil¬

ler pense . que le bas de la tige etant
et phu

muri , les boutures

d .uroient
touvenaide

dispose a

, et plos chargè

moitis suctulent

,

, que 1’ on en tirerò t , pro-

drs Cannes peut etre moins

le sue nat urei lem : nt

piu-

hautes , miis

acqnerir

des parties

la

lo nt

perfect .on

saline * se prepa-
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sto particolare sentimento, lo lascio alia ecmi;VrazloSie di coloro , che hanno per dir co ì contemplata que¬
sta pianta in tutte le sue minute parti ; giova però
sempre appligharsi al più preferibile metodo di ve¬
glierò ciò che è più perfetto 5 e se non darà quell*
immediato ri ultato, a cui -_i fi, a il dottissimo autore,
ne produrrà degli altri ucua' mrn e buoni, e vantag¬
gio..! . Una sola circo.-tanta ua me «.servata ocular¬
mente si è quella , che c,\ e i nord della canna scia
troppo vicini l un t'ali'1abro , i aliotlano delle ra¬
dici circolari in ogni nodo, e partorì., ugualmente ral¬
la laterale gemma , de' nuovi ributti in una quan¬
tità tale da formare in ire o quattro rne,i un folto
ce .puglio , in cui poche canne s’ innalzano a conve¬
nevole altezza, e grò,sozza ; il numero maggiore è dii
polloni , che ervcno per soffogare, e diminuire la rohu .ezza delle primarie piante .
Conviene dui que fare scelta di buone, e gagliar¬
de canne con nei noli i più lunghi possibili , e ta-

v «o :t ensuite
cce , ce qui

uvee fucine

«t donnero -t d ’ exrellent

il dit (tre ( onfo me ani

oliservations

cu¬
rela¬

tive » a la maniere de zi. ti li pi <er tonti » Ics piante » aliXrciitt :OSC6, so .t <) urutt ali rhoiv d :.s somcnces , set | .(tnr

c lui des bo ’ituxcs . fc.ncyi.iop . Zi«.euo „ ique ì\ p.

4»b. 407.

1S9

ginn iole a fine, 0 tre di rigore » sitarle in distanza
tale ia permettere una libera vegetazione ai figli , che
nascer ann > . Con questo metodo ho avuto delle pia
belle , e t alte cannamele , superiori certamente a quan¬
to "otea promettermi in un ristretto giardino cinto
di miro , el impedito da non pochi alberi .
Pre « rata la terra come si conviene e par sin
Inazione vantaggio ia, e per qualità , conteggiandosi in
linea retta, se ne dispongono delle tiuo 'f ossia cassile
in linguaggio siculo , delle quali la lunghezza sia mag¬
gi >re della larghezza . E volendo su d’ una materia
nm conosciuta in Europa , e dimenticata ancora in
Sicilia per un intervallo immemorabile di anni , ri¬
ferire ciò che da moltissimi au ori viene scritto , tro¬
vo fra essi pochissima varietà , ed il risultato si è
quello , che i 3 po lici in lungo con 12 in largo for¬
ni mo il vero di segno di tal fossato . Sarebbe dun¬
que un parale !logrammo di palmi due circa di lun¬
ghezza , e palmo uno ed onc . 4 * di larghezza eon pol¬
lici otto in profondità . La distanza poi dall ’ una alP altra a mola vien fissata quasi al doppio dell 1inte¬
ra lunghezza . ( 1)

(O
Kncyciop

Rodioti

Voyage au Madagascar
, Oeconom . T , l4 - p . 4 CG

etc . T . I . p - 45.

*

ifio

Due» o tre pea *ì fli canna fagliati srd’a cima di
palino

uno circa si ripe ricino

criii n aìmcnte , ileo*

preli . oli ài quattro pollici trasversali circa di terra.
In alcune co.onie logie i secondo Miller se ne im¬
mergono in ogni focato delia sud- etta aimeii ione fi¬
no ad otto »u .:co/ < ; inconver .iene -, die ne strangola
le folte piante , e te assoggettine
za ad improvioo

pella loro oebolez-

disseccamento , (d)

Ugnale pie .so a poco si è il linguaggio di tutti
gli scrittori , die ilo voluto riscontrare , e mi confer¬
mo vieppiù

che ci copiano 1’ un 1’ altro pel colo pia¬

cere di pubblicare , e non a 1istruire

. In que .te ma¬

terie per altro , che sono dipeiioenti dalle imper eue
relazioni di coloro , che sono stati in America , e eh*
si piacciono

di riierire

tuttodì » che

non hanno che

Voyage

(l ’ un suisse en Ameriqi .e p.ig

R ynal

hist . pliilos . , ei pulit . L . il . T

a '13.
4. p

j ' ì.

llutrone
precis de la canne a luci e p . 61 .
(i ) M >Iter rapporte , qu 1 en cert ‘ins eriHro :tsfl .i fQ.
lonies Anglo .ses , un piante
ture » dans unc
d ’ indiquer
mente

iusqu ’ a sepu nu T, A

de la giand . ur , qu » noi . s . curni

ei qua ces plantes

se

sultoj „ " nl mutu . . te¬

ellcs ne penvent , qu ’ etre Mi.iett s a la ..rei , «Mi¬

re , doni le » co

V-

fosse

lo

us se piuigntnl . I&uiyciop . licun . X . 14

i6i

luto, ed esaminato, ho voluto da me mede¬
simo tinto vedere, ponlerare , ed accuratamente anno¬
tare . Ecco il risultato delle mie sperienze , ed osser¬
vazioni ad esse annesse per farle ben concep ire iti
tutti gli aspetti possibili.
E ' da sapersi primieramente , che le mie canne
sono state periodicamente inaffiate nei tempi estivi,
come tu:ti gli altri alberi del inio recinto ; e persua¬
so peraltro , che non ricuiano un elemento molto amico, ed uniforme alla loro struttura, lo avrei anche

app «n*

ve

fatto in rasa campagna , ma sempre con discretezza
(1} . Ebbi sotto gli occhi fin dal principio le sud¬
dette istruzioni sopra tali paralellogrammi troppo pic¬
coli al mio giudizio per contenere piante alquanto elevate , e fronzute , e quindi a ragione pen,ata mi
astenni d’ imitare quelle aiuole di ndnialura per for¬
carne delle più grandi , capaci a resistere di fronte

(t) Secondo

la recente coltivazione

▼reì t . ut ito di baciare
eoi solo benefizio
mi a (juella

cultura

le mie canne

delle Colonie , asenza

irrigazione

delle pioggóe , ma ho voluto

sottopor¬

per non esporre ad una sicura

per¬

dita gli alberi d ' I giardino usi ad essere iuiftiati ; e per
incapace
piofondità
altro .1 terreno è con pieciolissima
A» ««luervare

A’ umidita

delle pioggie , e delle ruggiade.

I <S2

ali ’ azione d’ una covrente irrigatoria , e suscettìbile
di copia maggiore di canne ; la lunghezza è stata qua¬
si sempre eli palmi 6. in 7. colla meta di larghez¬
za 5 la terra Leti preparala , concimata , rinettata da
ogni nocivo estraneo, vi ho sotterrato trasversalmen¬
te , in quattro o cinque divisioni di palmo uno e mez¬
zo circa, de1fusti con 2. 3. o 4- gemme tagliati sul¬
le cime di altrettante canne le più forti , e vegete ,
in pochissima profondità di due a tre dita trasver¬
sali . Tutto combinato in questa maniera , ho soddi¬
sfatte le mie brame al di là d’ ogni speranza (T) .
E cosa essenziale di prevenire ogni buon colti¬
vatore , che essendo molto debole il primo sviluppo
della pianta , non può rialzarsi quando è coperto di
molta terra , e spesso accade, che si perdono i fusti
sepolti ad una profondità maggiore di 2. o 3. dita
trasversali circa- Volendo io usar di rigore su questo
precetto , ho da una parte sotterrato non più profon¬
di di due dita circa i nodi da cima, ma dall’ altra ho
fatte scavare le ajuole ossia caselle un palmo circa

(1 ) Miller

rapporta

r.o si tentò in America
ajuola

.

Corrisponde

fjrz .za ajaggiore

che in un * fattoria
di porre

quasi

una

al mio

di zucche-

razzola
metodo

per ogni
polla grati,

dell ’ ajuola , ossia cassila Sicola.

ró 'i

ài di sotto dell * superficie , con tenere in riserva la
terra toltavi . Ho con questo mio metodo provata st¬
ila prontissima , e facile germinazione in giorni m
al più tardi ; ed oltre ciò le eanne hanno acquistata
robustezza , e diuturnità fino a quattr ’ anni . Le fisi¬
che ragioni poi di questa utile pratica sono ;
i . Quanto più bassa è situata la pianta , i suoi
nodi, che insensibilmente si coprono della terra tra¬
sportata itali’ acqua, cacciano delle barbe necessarie a
procurarle un maggior succhiamento , e renderla ugualtuente più forte per affrontare 1’ impeto de’veuti , molto nemico al suo vitreo costitutivo .
a . Li sua durata è maggiore in ragione diretta
de’ nodi, che sovrastano il circolare sterpo, che si for¬
ma nella base a guisa di durissima zampa , che im¬
pedisce il passaggio dell’ acqua, e che fa invecchiare
jn pochi anni quelle canne, che nudrite di canali più
teneri , e più permeabili , avrebbero una più lungg
giovinezza, che di,pensa il proprietario di non poche
erogazioni . {
3. Finalmente , trovandosi alquanto incavate , ©
basse le aiuo !>', possono agevolmente ricoprirsi dell»
terra laterale , che a tale oggetto si tiene in riserva*
* che concorre a conservare un più durevole vigore*
e robustezza alle canne. Con questo semplicissimo ri~
«zedio quei sterponi impermeabili di loro natura dei-

po un triennio
no alia

terra

circa -, con quei
la eraìe , acqui

ta , e rendono

per

molti

anni

redi , che si abliarha-

tano

nuovo

vigorose

vigore , e vi¬
quel,e

canne»

elle .sarebbero inevitabilmente estinte , ( i)
Son
piantate

per ita o però , che
in campi

,-enza

ove le canne

irrigazione

, ma dipendenti

dal

solo benefìcio

delle

pioggie , e delle

me

nella

parte

ce stabilimenti

maggior

-crebbero

tuggiade

, co¬

coloniali , si

(O l >ans les terrei tnaìgres, et <|u: ont peu«le foi.,1,
il faut

repianter

les Cannes apies enaioir

cutrois

coupcs i

mais elles subsistent

ars

au mo ;ns

dans les i ons terreins . Hne viedie

guelquefois
rethaussei

jusqu ’ u l 5 tiges . On doit
toutis

terre . Encyclop

onte nu il . nx,

avo i soin de ies

Ics fois , que elles se montreiu
Ottonotn .

V.

(a ) Vera ne ’ «noi principi

14

bolide

p . 410 . ( a)

tutta

tore di quest ’ aitii 010, id utiifoime

vmgt

som he y polisse

la teoria

dell ' Au¬

alle mie insinuazio¬

ni , ma non può ceruniente prolungarsi 1’ esistenza d ’ un
canneto al di là d ’ un sessennio , jierihe e impossibile
un continuo ricalzehicnto , thè deve verificarsi sopirà un
nodo almeno , die deve ; umia ' mime lasciarsi p.ei dar
luogo alio nuove radici da foiiriaisi nell ’ aiiebo circa-

j65
"Verìfica , in qne fo mio può in certo modo e eguir31 la rigorjsa
ferite

de .inazione

da ’ citati

delie

scrittori , perchè

suddette

aiuole ri¬

non soggette ad un

continuo rove ciarnento di limiti divhorj , cagionata
peila necessaria fi' rocui 'one i elle acque ; ciò non di
meno io insisto nell ' in .iuuare una gr . n .Iezza maggio¬
re di superficie
solo

peila

tanto in lungo , che in largo , non

vegetazione

più libera di una pianta co¬

tanto robu ta , ma per dare ancora al coltivatore

più

franca agia ' ezza al ,uo lavoro .
Frattanto , qualunque
voglia adottare

ne sia

il metodo , che si

da ogni particolare

proprietario , ne¬

cessario sarà sempre lasciare un vuo o bastante tra
1' una , « i ’ altra fila d ’ aiuol e, ciò per dar libero pas¬
saggio non solo alla corrente

dell ’ aria , ma ai raggi

del sole , aggenti nere,sarj , la prima ed i secondi per
il ben e .sere d 1una pianta che non
menti
fatti

potrebbe

altri¬

giugnere alla sua perfezione ; si osservino di
le prime

canne , che sono in frontiera

i lati , ed in contatto

d ’ ambi

più forte , che le interne

pian¬

te , coll ’ aria , e col sole, per convincersi quanto gran¬
de sia la differenza
nulla perdere

dell ’ une , e dell ’ altre ; e per

ci benefizio , si potranno seminare quei

tratti di terra vuoti , di legumi di corta durata , che
non

potrebbero incommodare le canne .
Finalmente , volendo anco considerare i sterpi di

f6 (ì

a- n (Ine, o *re efc- e™

' ir-6~ir<l?r rimettendomi
,

a (piànto osservai nella nota 2. della pag. 154., dev*
non omettere- eh» possono utilmente adoperarsi (pre¬
sti piantoni tanto da quei che possono a di creziona
inaffiare le canne, come quei, che si abbandonano albenelìco evento degli elementi . ( 1)
E necessario ancor», io prevenga i coltivatori -»
ehe da occhio perito si facciano osservare quei ster¬
pi , elle danno segni d’ interna malattia, e bisogna alt¬
iera enirparii per sostituirvi delle razzai -, e qualo¬
ra in parte morrana ir », principio di deperimento ,
Tal meglio strapparli , per cavarne il malconcio, spac¬
carli , se soio troppo, voi ara mod, e sotterrarli nuo¬
vamente nella terra me lesi ma ben vangata, e conci¬
mata se si puile ; non occorre allora, che siano altra
volta simetricamente situate colle radici in giù come
prima , ma vai meglio riporle da Iato , e ben anca
1 capitombolo. Con questo metodo gli ultimi nodi at¬
taccati al pedale si. dispongono ad una sollecita ye«

(O

In antiche

carte mi é riuscito

dei modi , che in Sicilia
ne delle canne era quello
wlmatR j sarà

meglio

trovare , che arop-

usav -ansi pelia moltiplicazio¬
de ’ sterpi , che si vendeanct ' fe*

sviluppata

questa

verità,

i6?

nuove , accrescono

die

disputano

per

Mi confermo
do leggo

([nelle

bellezza

e vigore

vieppiù

in questa
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ecco de’ vantaggi palpabili che riuniti all’ economie
d’ una piantaggine assicurata,, e che esigge spese mi¬
nori, non possono non riscuotere 1’ approvazione degli
accorti proprietarj , che seuza. essere forzati ad una
periodica piantaggine di due a tre anui, potrebbero
prolungarla non solo coll1arte , e colla diligenza, ma
col favore d1un terreno , che spesso è suscettibile
pelia sua eccellente qualità trattenere in seno per
più anni delle canne con rigogliosa vegetazione, ( ij
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Quanto finora si è da me insinuato per quei, che
hanno la possibilità d’ inaffiare le canne discretamen¬
te, è adattabile ancora a quei , che piantano col solo
eventuale favore degli elementi , nella differenza , che
devono esser cauti sul tempo da scegliere, qualora vo¬
gliono rinovare la forza d’ un canneto di 2. 3. an¬
ni etc. col mezzo della spaccatura, rovesciamento etc.
di sterpi ; è giusta coltivazione qualora una prossi¬
ma pioggia, un tempo umido , o de1mesi qua,i d’ lu¬

tile per dar forza , e calore alle piante , che vi si desti¬
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dei terreni.
15 per convincersi
gno il fatto
per mancanza

di <| uesto principio

sulle canne
di letami

~prietarj , i terreni

zuccherine
trascurati

, ne accompa¬

di S . Domingo , che
da quei

isolani

prò*

si sono qu, .si esausti , e resi incapaci pella

continuazione di perenne vegetazione . Con questa assicura¬
to rimedio non cento secondo Gioia , ma mille , e mille
si può ripetere
l ’ operazione
istessa della produzione.
, , 8es meilleures terrea ont diluitine de bontà , et les me*
e, diocres

seront

bientot

epuisès , a

moins

q ue l ’ indù-

e, strie ne les regenere ; Ics laboures , les arrosemens,
>» les cendres de V . rerh , le fumi 'er ordinaire , la chauv,
, , les coquillages , offrent
„ industrie

enrore

un beau

cliamp

. Voyaged ’ un Snissa drms differentes
- » d ’ Amerique p . 2Si - 255.

a f011
Colonie®

i7 °

verno mettono iti coperto un1operazione , che abtisogna deli'1immediato soccorro dei! acqua per noti Uhseccare quei sterpi , cue trovanti sossor ra. E tjuamlo
no, bisogna lasciarli intatti , zappandoli soltanto , e ri¬
calzando

sempre

le nascenti

carme , quando

sono di

una meuiocre altezza, per non soffogarle, mentre s<,n
troppo tenere , ed incapaci di sollevare il pem della
terra .
Tutte que -.te o-.servazioni parranno forse troppo
minute a parsone avvezze soltanto a calcolare in gran¬
de sopra interminabili superficie, ma per chi deve reguLsre tutte le fortune degl’ individui riuniti in so¬
cietà col comparso della Politica E „onomia, non può.
<li,pensarsi di quel de.taglio , che in ultimo risultato
assicura la prosperità dello stato ; una delle massi¬
me di Sally si era quella, 'die il diligente finanziere
deve 'cominciare i suoi calcoli' regolatori dai mimiti?
e scrupolo»! dettagli di economia per risalite ai più
grandi , e giganteschi -.
CAPITOLO VI.
(.'uni:, la vera ctagìoue di piantare la canna ?
li maggior numero delle piante tanto annue, else
perenni "hanno gei.eralmeme un 7epoca fissata dalla
Uà;urn nello sviluppi » delle loro parti , e pella propa•gadsno- usile loro spedo ; molte ne vanno euri

di

