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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!»*:

i83
ze T,

acqua , e Io zucchero , basterebbe

per ricavar¬

ne tutto il sale essenziale dolce , di farlo svaporare
colla semplice azione del fuoco fino alla consistenza di
estratto, ma siccome a quelle due sostanze trovasi te¬
nacemente riunito un terzo corpo mucilaginoso, e vi¬
scoso, non basta il solo fuoco per svincolarlo , e la¬
sciar libero lo zucchero, ma vi abbisognano degli al¬
tri mestrui, che la chimica può suggerire ; fu cono¬
sciuta questa difficoltà fin dal principio della scoper¬
ta , e gli scopritori famosi chimici ne apprestarono
subito il rimedio, la calce viva Di
.
questa fecero uso per tanti secoli i Siciliani ; della medesima certa¬
mente si servirono in Madera , ed in America , ove
'tuttora continua, non avendo potuto sostituirvi di più
potente sostanza alcalina la moderna chimica .
Malgrado la certezza della sua efficacia, sono gli
esecutori mànipolatori imbarazzati nel fissarne la giu¬
sta dose , dalla cui maggiore , o minor quantità ne
risulta una qualità non buona di zucchero, o per ri¬
dondanza di quella caustica sostanza, o per piceiolezza di dose relativa alla quantità del sugo ; utile ed
ingegnosa si è ad assicurare questo doppio oggetto l’
invenzione d’ una bilancia idrostatica ( i) che si de-<

CO On s’ assure a l ’ instarsi de la proportion de ihaux

ve ad un Ingleie per conoscere la vera proporzione
delia calce secondo le diverse qualità dei sugo ; di
tale bilancia niun motto ho trovato presso i scritto-»

vive necessaire

pour operer 1* separation

desfecnles } pouf

crt effet on doit se servir d ’ une balance hydrostatique
inventee par un Anglois , et introduite
depuis trois ans
a S. Domingue
scrt a faire
dans

. Cette balance

conoitre

, qui est

la quantità

de fecules

le sue esprime * et le rapport

re pour

les separer . Quoiqu ’ elle

quer , quell 1 est

la quantità

tres ingenieuse
qui existent

de la chaux
ne puisse

rigoureuse

necessai¬
pas

de lessive

indineces¬

saire a la defecation compiette , elle est neammoins ben¬
ne pour determiner
la somme de chuux , <ju ’ on doit employer
que

en premier
la proportion

ye jamais

p . ibi

lieu . Son usage est d ’ autant

plus sur,

de chaux , qu ’ elle imlique ne se trou-

en exces . Dutrone

,

prccis

de la canne etc.

e 164. (a)

(a ) Quantunque
utilissima la descritta bilancia i$rostatica , io mi lusingo che la mia scoperta manifesta¬
ta alla

fine di questa memoria

lo apparecchio
e con niun

, potendo

pericolo

farne

} l ’ effetto

renderà

inutile tutto quel¬

uso senza molta

stesso che vi si getta in piccola dose , aumentandola
iura

del bisogno.

sagacità,

si vede nel momento

iv

a mtr
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i'i di questa materia ; e per altro io credo , dia ìk
scienza prattica di quei manifattori è tale, die non
abbisognano , di quella suanuJuzioae , che certamente
guardano con occhio eli sorrido.* e di scherno . In
Sicilia forse nella prima introduzione , sarebbe etnsuJtata da questi nuovi fabricand , ma in pocchissiino tempo non tarderebbero ne anco-a riporla fra il
numero dei mobili inutili „
Oltre a quell' u-nore viscoso e tenace , di cui si
e fatta parola, trovasi nel sugo una finissima polve
sabbiosa , che scappa dalla scorza delle canne, quan¬
do sono impegnate fra. i cilindri , e- vi rimane , resi¬
stendo al fuoco, e passando ancora fra i più stretti
pori de’ filtri di lana ; a. questi due nemici si sono,
particolarmente rivolti i maestri dell’ arte per distruggerli interamente , ed ottenerne un prodotto zuc¬
cherino della maggiore perfezione .
Tutte le altre fecce, ed impurit a delle quali èingombro il sugo, della canna sono più facili ad eli¬
minarsi , come dal seguente dettaglio può ricavarsi,
e per cui desidero qualche indulgenza, essendo inse¬
parabili dalla materia, che io de vo presentare in tut¬
te le forme possibili per contentare ogni classe dì
leggitori »
Di varia natura, sono,, le impurità del sugoj v.i?sìit.SIi e grossolane sona le prime , che inaùzaraltisf'-
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ebollizione dèlia caldaja sulla superfìcie, sono fa¬
cili a sgombrare colla sola scumarola , molto più, elio
ad esse trovati riunita una materia viscosa tenace?
ohe F avvolge ed inviluppa . Questa prima operazione, che pare non aver bisogno ehe della sola pazien¬
ta , e materiale visione , può rendersi maggiormente
Utile, quando * misura, che vengono tolte tutte quel¬
le materie fecciose, vi si getti piccinissima e refrat,ta dose di calce in fina polve , che si attacca imme¬
diatamente a tutto ciò, che non era apparente , e gal¬
le ggia sul momento una certa panna, contenente im¬
purità meno voluminose . lì >ugo presenta un’ appa¬
renza di limpido , che in questo stato dalla prima caldaja detta grande si passa nella seconda, a cui si e
dato il nome di netta , espressione univoca per desi¬
gnare un recipiente , ove deve purificarsi il sugo pria
di abbandonarlo alla terza «aldaja ; ivi dunque la ne¬
cessità porla di far u?o della calce viva in tanta
quantità , che la prudenza suggerisce , avendo riguar¬
do alla quantità del sugo, alle qualità di canne per¬
fette o no, secondo il terreno , in cui erano piantate;
se ne conosce subito il buono, o cattivo effetto dalla
copia di seconde fecce, che nuotano sulla superficie,
e 1’ accorto direttore si delibera ad impiegare alni
salt alcalini , quando la calce non è stata molto eiiùace a strappar le ; a questo soccorso si aggiunge»
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quando il sugo ha subita azione bastante di vivo fuo¬
co, un doppio filtro di lana , che può utilme .ile ri¬
petersi, quando dalla netta passa nella terza denomi¬
nata fiaccola, per dinotare, che in quella caldaja de¬
ve il fabbricante aguzzare le sue pratiche cognizio¬

ni , che sono la fiaccola , la noe uà per assicurare il
resto delle ultime decisive operazioni .
Mentre il sugo si cuoce nella caldaja fiaccola il
conoscitore vede, se abbisogna di nuova calce , e ne
getta discreta dose ; se mai col sua eccesso è dive¬
nuto rossiccio il sugo, per precipitarne la soverchia
dose, si adopera dell’ acido oxalico, 0 vitriolico . Quan¬
do tutto è finito, e cammin Facendo diminuisce il su¬
go in porzione svaporato, e divenuto semi sciroppo»
si versa nella quarta detta, sciroppo
Tutte le fatiche di rigorosa osservazione son fi¬
nite, e resta soltanto ad impiegare un1angelica sof¬
ferenza per attendere , che il sugo- spoglio di quei
occulti inviluppi , si disponga alla qualità sciroppo¬
sa, cacciandosi per vi» del fuoco le sole parti acquo¬
se, che tengono separati i sali nuotanti coll1apparen¬
za lucida al pari dell1acqua.
Quando giunge a questo desiato punto si versa
nell1ultima caldaja di cui il nome si e quello di bat¬
teria 5 e con effetto tutto si raddoppia , e fatica , e
■Vigilanza,
, e- fuoco per cogliere il frutto di tanti, si*-
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dori . E questa estrema' premura accompagnata di
tanti diversi lavori non puoi essere meglio definita,
che coll’ espressione precipitosa di Batteria. Fermio»
moci alquanto perchè il mio lavoro si renda più utile»
ei esponga le seguenti cose.
Quando nelle /caldaje finora nominate Grande ,
Netta , Fiaccola , Sciroppo, si è gradatamente cotto»
* purificato il sugo in maniera tale da compiere P ul¬
timo stato di vero sciroppo per esporlo al grado vio¬
lento di fuoco ; ripetuta sferratura con forte mestola
etc. e ridurlo a vero zucchero nell’ ultima Batteria -,.
nessun ’ altra intermedia operazione avea luogo per
eliminare la più fina polve, che sempre rimaneva nel
più apparente cristallino sciroppo ; Era noto questointrinseco vizio , ma si tollerava per l’ impossibilità
<li poterlo, o di saperlo estirpare ; il commercio ap¬
provava, o tollerava questo articolo in tutte le appa¬
renze perfetto , e non si scopriva questo lontanissimo
difetto » che nelle raffinerie di Francia » o di altri
»

Giunse in questo-frattempo in S. Domingo il Sig»
Dutrone, ed avendo diligentemente esaminato quell’
invecchiato uso , dopo mature riflessioni , e ripetute
sperienze fati e in sua presenza» conobbe che la cal«e» e gli alcalini tutti non poteano, che incidere , *
aepiwcuj
'e- tutto il viscoso» e tenace » che riunito trova*-

vasi alla sostanza salina ; i filtri i più fitti, e doppj toglievano quanto si presentava di maggior* su¬
perfìcie degli interstizj impercettibili della tessitura,
ttia tutto il rimanente estremamente più fino de1stret¬
ti pori del filtro, e soprattutto la fina sabbia passava
invisibilmente , e si presentava soltanto nelle solu¬
zioni di zucchero dopo fatto il sedimento, nel fondo
di fredda, e liquida sostanza.
Convinto del difetto, e de’ rimedj poco adatti a
sbarbicare interamente quella finissima polve, ha esposta giudiziosamente l1inutiltà di quanto si era fin’ allora adoperato, e nel momento istesso suggerisce,
quanto conveniva nella sua dotta opera, e le riforme
da lui suggerite furono cou sommo vantaggio esegui¬
te sotto gli occhi suoi da un ricco, e coraggioso ne¬
goziante. (h ) La più essenziale si è quella , che lo
sciroppo creduto limpido , e puro non è tale, conte¬
nendo ancora delle parti eterogenee, che non hanno
potuto eliminare , nè i sali alcalini , nè il tessuto dei

(i ) Fu questi
epeeolatori

tato i risultati
jaietodo

favorevoli

in comparazione

il modo purificativo

interamente

esposta tutta

altri

alla fine del suo trat¬

antico ^ per era mi ristringo

riguardanti
rà

il Big. Fadebate , ed in seguito

, dei quali ne rapporta

di

qnei

del

a sole particolarità

del sugo , e poscia ver¬

ia sua riforma

.
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più fitti, e doppj filtri , e quindi passando all’ ultima
cozione detta Batteria , lo zucchero, che ne risulta , ha
delle impurità , che abbisognano di altre manipolazio*
ni per purificarle . A prevenire questo inconvenien¬
te, pensò il Sig. Dutrone di sospendere gli ulteriori
lavori , quando il sugo è qnasi ridotto alio stato di
sciroppo, e riporne tutta la quantità in recipiente ,
a cui diede il nome di òassin a decanter II
.
riposo
dì sei ad otto ore circa fu bastante per fare preci¬

pitare insensibilmente nel fondo tutto ciò che avea
sfuggito all’ efficacia di tutte le composizioni pria in¬
ventate . L’ effetto corrispose alle sue fondatissime
vedute ; furono trovati, decantando lo sciroppo di¬
venuto freddo, de’ sedimenti considerevoli con segni
evidentissimi d’ una spontanea precipitazione , dop*
che si erano distaccati dai sali zuccherini.
Ebbe questo ritrovato due risultati ; il primo di
formare dello medierò più bello, e più perfetto da
meritare un prezzo maggiore ; il secondo, che rimet¬
tendo a lume di giorno quelle operazioni solite far¬
si nella notte, vi era un risparmio di persone assi¬
stenti , ed il lavoro eseguito con- precisione maggiore*
preveniva degl1inconvenienti inevitabili nella con¬
fusione delle tenebre . (j)
C*I E 1noto che i N ' gri adoperati

a <ja i>1 servizi »,,
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Di questo nuovo processo dal Sig. Dufrone insi¬
nuato, e ccn successo eseguito in America, ho volu¬
to nell ’ ultimo anno di mie fatiche, rettificarne ! veri
estremi di certezza , e fra non molto ne darò distin¬
to confo.
Ritornando dunque a descrivere l’ intero proces¬
so della manipolazione zuccherosa secondo l1uso che
tro vo in America , il sugo ridotto a perfetta qualità
di sciroppo nella quarta caldaja, si versa nella Bat¬
teria, ove ristretto al vero punto di concrezione con
fuoco non interrotto , e violento, passa pria in grandi
bacini detti rinfrescato /, e da lì vien gettato in lun^ ghe e spaziose casse di legno di mediocre altezza ;
mentre in poco tempo si rappiglia , nuovo versamen¬
to di materia cotta riempie interamente il vuoto, e
così successivamente in -altri recipienti .
Della qualità medesima di tale soluzione zucche¬
rina ma non molto spessata, come quella destinata per
zucchero detto di commercio vengono riempiti dei co¬
ni di creta per farne de1pani di zucchero, che ac¬

che si rende più pesante per una indiscreta continuazipne di travaglio superiore alle loro forze , o ne soccom¬
bono in pochissimo

tempo , oppure

stano a dei lavori , che riescono
zione ,

machinalnicnte

della

massima

si pre¬
imperfe¬

log
in¬
siano
perchè
non
,
maggiore
prezzo
un
quistano
trinsecamente superiori] ma lo divengono per una cer¬
ta depurazione che acquistano nei coni con semplicis¬
sima operazione , di cui fra poco.
Frattanto non deve ignorarsi , che i più perfet¬
contengono sempre una certa quantità di
zuccheri
ti
sostanza melata, e sciropposa , che ne deteriora al¬
quanto la bellezza, se non si sprigiona coi seguenti .
metodi .
,
I zuccheri erutti ossia di commercio mentre
sono ancora fumanti nelle casse di legno, si spezza¬
no con pale di ferro , e si trasportano in botti veridealmente situate, e lentamente cerchiate per dar pas¬
saggio a quel mele, che comincia subito a grondare
in sottoposte cantine ; se ne fa del medesimo una
nuova cozione con più corte operazioni , e ricavando¬
ne ancora dello zucchero di Addizione inferiore , si
ripete 1’ uguale versamento in altre botti , per depu¬
rarlo alquanto.
Questo secondo sciroppo melato, che ne stilla di¬
viene amaro, e si destina unicamente per ricavarne
il liquore spiritoso, e forte chiamato in Inglese Bum,
« Tajin in Francese, ( i)
Per raffinare poi lo zucchero riposto nei coni,
di creta si stempera della fina argilla a consistenza
fi ) K ’ questa
luogo addiiertmo
tfezjaue .

una moderna invenzione , ed in altro
il modo di farlo in tutta la sua per-

brodosa, elle sì versa nella parte superiore dì detti
conici imbuti alla spessezza di un dito circa in tra¬
verso. Con questo semplice apparecchio , passando 1*
acqua lentamente fra i pori della massa zuccherina si riunisce al liquido sciroppo, e scappando purifica,
e lascia, spoglie le piccole granella dello zucchero-.
Dopo pochi giorni, la crosta cretacea disseccata si di¬
stacca, e da luogo ad osservare, se la sottoposta mas¬
sa zuccherina abbisogni , o no, di ripetere il metodo
istesso . CO
Terminato questo lavoro , si passa all’ ultimo
preparativo , che si opera col fuoco di cui 1’ azione
si è quella di fare svaporare 1’ umidità attaccata al¬
le partì saline dolci in conseguenza del terraglia a)
(
fi ) Questa

operazione

semplicissima

mica si deve senza meno agli
scopritori

del modo

Arabi

di estrarre

, ma tutta

chi¬

istessi , che come

lo zucchero

dalle canne,

suggerirono , e la calce viva per depurarlo
come sugo . ,
ed i vasi conici per situarvele * si fa cenno della pri¬
ma , ma nulla

sul destino

tea essere il motivo

d.i tali spese , e delle figure

se non per raffinarlo
p lice arcano
(O
to della
Sarà

maggiormente

che 1’ argilla

? E

qual

do avremo

argillosa

detto in

a noi sostituirvi

Francese

altra

la sorte di rivedere
,

coniche
più

sem-

?

E * termine dell ’ arte , che importa
terra

libero

.« e patrie

dei secondi 5 ma quale ne po*

fi versamen¬
Terrage

nomenclatura

—.

, quan¬

nei nostri campi le «aza-
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-gii finito. A ciò fare si trasportano in una stufa ar¬
tificiale i pani da zucchero, che con facilta si stac¬
cano dai vasi conici , per asciuttarsi con un calore
dolce , e graduale ; operazione che comincia, e termi¬
na ordinariamente in tre settimane circa»
Pare , che questo travaglio accompagnato da non
poche spese sia inutile, quando si sa che tutti i zuc¬
cheri tanto brutti, che ternati nei ceni sono general¬
mente raffinati in Europa ; ma bisogna certamente
credere , che la continuazione contenga un’ assicura¬
zione d1interesse maggiore ad altri incognito ; ed il
primo , e vero motivo io lo suppongo nei raffinatori
medesimi di Francia e di altri paesi che a bella po¬
sta lo comprano per mischiarlo nei loro pani di zuc¬
chero , « co-n questo artifizio imporne i mali accorti
speculatori ; si puole ancora rapportarne la ragione
addetta dal Raynal, ( i ) ma quella suppone uno state
(i ) Qnoiqne les frais <ju ’ exige rette operation soperdus en generai pour la chose , puisque le sucre
terre est cotrimunement
raffini en Europe de la mente

ient

maniere , epue le sucre brut ; cependant tous les habiluntt
'les islcs Eranyoises , qui sont en etat de purìfier
aìnsi
ieurs sneres , ne manquent gqere de prendre ce soia • II*
y trouvent 1’ avantage inappreciablc
peur une JS'ntion,
dont la marine militaìre est foible de faire passej , en
temps de guerre , de plus grandes sraleurs dans ieur ÌVJe4r»J>ole avec un nieindi 'e nombre de Jjatinaents *>oe : ils
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di guerra, mentre la prima e dì ogni tempo , o di
più assicurata convenienza , che non produrrebbe rei
i zuccheri brutti senza terraglia „
Per tutto dire , fra ì ricchi prodotti delle can¬
ne, i sciroppi di prima e seconda qualità oltre di
essere impiegati nella formazione di nuovo zucchero
d’ inferiore .condizione e farne ancora dei Rum una
,
.buona porzione si vende in natura tanto nel Nord del-

r Europa, quanto nell’ America Settentrionale alla bas¬
sa gente, che ne fa uso come di butiro , e dpi pii; sa¬
porito zucchero . Il -prezzo , che non eccede il duo¬
decimo della buona mercanzia, si combina bene col¬
le finanze del minuto popolo, ( i)
ne faisoient , que du sucre brut

.

Hist . Pliilosopb . , e*

polit . li . II . T . 4 . p . 288 . 288.
(1 ) Tous deux sont consommès

dans le Nord

de V

Europe , on ils tiennent lieu . de beurre , et de sucre an,
peuple . Ei’Amerique septeatrionale
eu fait le meme usage , et d e plus s’ eu sert pour do il ner de la fermo 11tot ion,
et un gout agreable a un . boissoh nommé = pruss , = qui
si’ est autre chose , qu ’ une infusion d.’ une eteree d ’ arir.re . Raynal

Hist . Phil . ,et . Polit - L „. n . T . 4 . p . 290.

In Sici Ha. si vervdea col , nome di mele , ma il suo prez¬
zo non era come quello delle Colonie Americane . Re
faremo

particolare

abbandono

cenno , quando

fatto d i questa
FINE

c ’ intratterremo

significante
-,

derrata

«.

deiJr

