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que stagione potranno esserne colpite, e paralizzate.
Ed in questo caso bisogna reciderle , ancorché siano
di otto a dieci mesi, e passandole ai cilindri , il loro
sugo potrà destinarsi alla distillazione del rum , per
cui in seguito ne darò gli elementi necessarj per ben
regolarsi . Conviene però lasciarle sul campo, quando
trovanzi di sei mesi circa, perchè una pioggia , co¬
piosa ruggiada, o irrigazi one per quei, che ne hanno
la possibilità , le rimette in vigore .
Tutti gli altri sinistri possibili vanno soggetti a
quella generale prudenza , e misura , che si possono
(la qualunque saggio coltivatore suggerire senza dei
precetti non combinabili con infiniti avvenimenti •>
che si verificano .
CAPITOLO VII.
Sull1estrazione del sugo e,
sulla formazione
dello zucchero .
Essendo differente la macchina, di cui si fa og¬
gi uso, da quella anticamente adoperata tanto in Si¬
cilia , che in Madera, e poscia in America, non pos*
■30 dispensarmi di farne esatta descrizione per con¬
vincere i Siciliani della sua semplicità , e dell’ eco¬
nomia, che seco porta ; annesso si trova il disegno
iucLo non scio per fLsare, e meglio contentare le ideo
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quei , eh® per sistema abborrono Te novità , n»a,per
pre .,entare agli artefici un modello perfetto per pòterlo in un momento i mitare ; Non dubbito delia

■di

perfezione , che ne risulterà , potendo gl’ ingegni Sicoli disputarla a chicchesia delle più illuminate , ®d
incivilite nazioni .
Nelle colonie Amaricane, ove si trova concentra¬
ta quasi tutta 1’ industria delio zucchero, i tre cilindri
Verticali, ehe formano 1’ unica, gd essenziale parte di
tale nuova invenzione , sono di ferro fuso; nella China
son di pietra , e di legno, perchè l’operazione è in
dettaglio , e non molto estesa, adattata piuttosto ad in¬
terno consumo , che ad esportazione straniera ; sono
per altro due i cilindri , dei quali 1’ attrito immedia¬
to, è facile da potersi eseguire con materia legnosa,
o di pietra , bastami peìla resistenza da vincere ; ili
Sicilia , ove sarà nascente , e timido il primo saggio
per ritornare alle antiche rimembranze della canna,
e per mettere in opra un ordegno incognito, io con¬
siglio di farli tutti in legno rivestito di lamine di
ferro perfettamente uguali al mio, di cui la spesa è
«tota molto tenue ; F esito felice, ed uniforme alle mie
prossime speranze, servirà certamente di pungolo ad
imitare iti grande quanto si è fatto, e si fa vantag¬
gio -ani eia te nel nuovo mondo, ed in altre parti .
IHeriio assai delle mie espressioni, quella uaac-
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china piantata in luogo opportuno a formare parte
d1un stabilimento tanto interessante , potrà indicare,,
e la situazione delle persone destinate a conficcare ni
Ganzo contrario le canne fra gli intervalli stretti di
quei cilindri ; e per questo primo lavoro io- suppon¬
go spogli®interamente dalle fòglie, e dalle cime, quellepiante , die dovranno subire quel doppio tormento di
primo, e secondo passaggio ; il sugo risultante- si pas¬
sa in riserbatoj altrimenti cantine , per versarlo im¬
mediatamente nelle caldaje- destinate alla chimica operazione ; Le canne prive di tutto l1umore , ed in
pochi giorni diseccate son quella , che per unico ali¬
mento del fuoco necessario sono dappertutto desti nate;
Si potrà eseguire la rotazione, a a braccio d’ uo¬
mo, o colla forza di uno,, o più . cavalli , seconda la
maggiore, o minore- vastità della fabbrica ; E’ inutile
pef ora, che io entri ia dettaglio delle più minate
cose necessarie all intero andamento, compre udendo¬
si ih miglior modo colla viva voce di chi sarà dot
atinato per questo uffizio cotanto importante »
CAPITOLO . Vlljf..
Sul niedo di preparare e, di cuocere il &Ugo
delle canne „
àa

quei sugo non contenesse, che due sole sesta!»*:

