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zinne eseguita colle prenotate regole, dà un Fum • »
stremamente concentrato, e monta di sovente al gra<
34 - etc ; mettendo indisparte questo pri¬
do 2&.
mo prodotto, e cosi successivamente tutti gli altri di
gradi inferiori fino al 14» i 5, etc. , se ne forma mi¬
schiando tutte le diverse qualità , il vero Rum di Com¬
mercio, che non deve oltrepassare il grado 22 dell*
Areometro di Baumè , 0 del pesaliquore di Cartier
etc ; Con questa regola si può con certezza conchiu¬
dere sulle diverse qualità dei Rum.
E1giusto prevenire , che questo liquore nella sua
prima distillazione presenta un colore trasparente , •
Bianco, come tutte le altre spiritose sostanze; Gli si
communica coir arte il grato colore d’ ambra, o con
quell ’ ultimo prodotte chiamato acquetta, che confer¬
va un semibruno colore , oppure con dello zucchero
bruciato , e sciolto nell’ acqua ; il legno ancora dell®
botti, e sopratufto Inglesi, nell * quali vien riposto,
produce l1effetto istesso .
CAPITOLO VII.
Svilo Spirito., che si estrae dal sugo di canne
senza cozione alcuna .
Ad imitazione del primo , si è tentato tirarne
ugualmente dell 1acquavite di medesimo grado 22 dal

vino, rii * per effetto della fermentacene risulta dai
sttguÀiella canna, ma per ottenere la -vera fermenta¬
zione vino»», bisogna premettere le seguenti osserva*
aioni , per non esporsi ad una difettosa operazione,
ed averne in seguito un’ acetosa fermentazione , in
vece della spiritosa , che assolutamente si ricerca per
Itt sostanza, c!i cui attualmente parliamo.
Non sarebbe certamente un errore di colui, che
volendo ricavare delia feimentazione spiritosa dai po¬
mi, pere , dalla canna zuccherina , recenti , imitasse
perfettamente tutto ciò, che si fa per ottenere dei
vino generoso col mezzo della semplice spremitura
delle uve ; eppure s’ ingannerebbe , mentre il uniste
estratto dalle uve passa ad una fermentazione spiri¬
tosa, e risulta pienamente acetosa quella dei suduciid
pomi, pere , etc.
Bi questa straordinaria diversità , dovrei espor¬
ne in tutta 1’ esteuzione le fisiche ragioni colia gui¬
da di quei autori , che hanno in tutti i punti esaurì - '
ta questa materia , e filosoficamente esposta la . ragio¬
ne della differenza
Ma non volendo io ecceue(O

Fra

tutti

questi

merita

, che con attenzione

sì

legga J K . Dutrone alla pagi Jq ^ , c seguente del suo
trattato = Precìs rie la canne etc . == ove diffusamente , e
con molto giudizio
mn d ’ industria

è maneggiato
particolare .

questo interessante
"

ra-

86
re i limiti del piano, che mi son prefìsso, amo me¬
glio rinanxiarvi , per esporre soltanto tu' to ciò , che
in prattica si osserva per ottenerne una perfetta spi¬
ritosa fermentazione, uguale a quella del musto delle
uve »
La lunga esperienza de' secoli ha insegnato ai
Normanni , che per avere dell ’ eccellente sidro dalle
mele , di cui estremamente abbondano, le ammontic¬
chiano nei granaj , fintantocchè comincia a sviluppar¬
si un’ apparente calore, sensibile al tatto , e da far
credere con certezza un principio di fermentazione
nella sostanza di quelle frutta ; ridotte a questo stato,
se n1estrae immediatamente il sugo coli’ opera dei
molino, e del solito strettojo ; ne risulta in pochi gior¬
ni una fermentazione spiritosa , e poscia un perfetto
odoroso sidro . ( i)

(i ) J ' aveis « bservè en JJormaudie , *I ue P our ohsenir du ben cidre de diverse » sortes de pemtnes , on est
obligè de les laisser en grenier pendant un temps phis
ou moins long . D ’ apres cette observation , j ’ abandonnai

des Cannes a elles mernes , et apres

c !les pvircut

une odeur

ics fis esprimer
avantèe
canne

de pommes

, et la fermentaiion

se continua

pai faitement

est abandonuèe

huit a dix jours

forte , et vineuse : je
spiriteuse
analogue

deja

tres

au cidre . Si

queiques jours de plus , 1’ odear 9

8?
La scienza di tale costante prattica diede un im¬
pili o al giu iiziom Butrone ili ripeterla sopra le c«nK» zu herine i ecentemente tagliate, le quali ammon¬
ticchiate diedero , dopo otto giorni circa , segni evi¬
denti , e palpabili ai calore accompagnato di un ©■
dorè bastantemente forte , e vinoso, situile a quello
delie mele ; furono ai cilindri sottoposte, ed il sugo
ritratto diede dopo alquanti giorni ri,aitato eviden¬
te di spiritosa fermentazione, e poscia di perfetto vi¬
no di canna ; fu appunto quello, che si distillò in alambicehi , e produsse uno spirito di vino di canna ,
che disputa la sua qualità , con quella del vero Rum.

CO
Fui

nel medesimo

azzardare

la pressione

et la saveur
minuent

de pommes

caso quando , anni
delle

canne

disparoissent

considerablfment

, ou au moins

dì
alors

* spiritease , qui est fort

en peu de iours , et on ehtient

trer analogue au vin blant
I >u vin de canne sucrèe .

tagliate

; le sue qu ’ elles donneai

est tr « vineux , et la fermentatici
avancèe , s’ acheve

sono v6lU

di recente

de Zaisin . Dutrone

( i ) Si on saumet le vin de c- nneaia

un vin
p . Sii.

distiilation.

on en retire une eau de vie , que nous nommons = Bau
de vie de vin de Cannes . . . . X, ’ eau de vie de «amie
«st tres agreable
Xd. p . Si4.

, et la dispute

au piu excellent

Rum,

*

per ottenere pria un vino, e poscia un’ acquavite ana¬
loga al Rum. Mi era maggiormente determinato a que¬
sto tentativo, dopo da direzione ricevuta dall1interno
della Sicilia . La mia sorpresa fu di ultimo grado,
(piando mi vidi defraudato nella curiosi espettativa,
ed invece di vino non ebbi , che il più forte aceto,
che per due anni conservai, non avendo mai depost*
la su* acidità . Ma finalmente volli in maggio di que¬
st1anno i 8a 5 , ultimo di mie osservazioni , riunirlo
ad ugnai quantità di perfetto vino tirato da sciroppo
fermentato , e ne ritirai dell 1ottimo Rum, che alia se¬
conda distillazione salì al grado 27 dell1Areometro
di Cartier : debilitato fino al grado 22 , ne risultò
nn liquore di perfetta trasparenza , e*qualità .
Il primo sbaglio mi servì di correttivo , e volendo
perfettamente imitare il sopracifato autore , che non
potè* ingannarmi , tenni per venti giorni, e più , (A)

(l ) Non può limitasi
ina al grado

di calore

un tempo per servire

necessario per giudicare

to delie canne atte a comprimersi

di norsullo sta¬

. Il clima , la qnali-

» delle canne più , o meno vigorose , la maturità
più,
e meno avanzata , tono delie circostanze - a dar materia
T.er diversi
plessità

giudìzii

il più sicura

«v,u, quando

a fare . In questo grado però di per¬
canone

®d un calere

e «fucilo , elle bisogna
bastante

vi si accompagna

lame
a»

delle canne rivestite delle loro foglie , e Iteti com¬
presse in luogo perfettamen :e chiuso; quando forono
ad un grado di calore quasi ituorportabile al tatto
della mano, le passai alla forza dei cilindri ; 11 sugo
bastantemente caldo tardò poco a fermentare , e lastiò dopo, un sedimento copioso di materie fecciose,
un vino chiaro, limpido, 2 di odore molto grato ; 1’ im¬
pazienza mi costrinse di distillarlo , e ne ottenni li ¬
na perfetta acquavite col gl ado 25 , che ridotto al
giusto di 22 , diede agli amatori in questo genere mi
gusto alquanto amaro, che uguagliava , e forse supe¬
rava quello del vero Rum di Gìammaica.
Profitto di questo felice risnltamento , per in¬
trattenermi sii quesìo articolo, più di quello, mi era
divisato: leggendo per altro nel mio cuore un preiaggio, che le mie fatiche nen (arderanno a realizzare
in questo fortunato suolo il mio fondatissimo proggetto, potranno le seguenti osservazioni servire d’ inci¬
tamento maggiore per una specolazione, quanto nuo¬
va, -altrettanto facile nella sua esecuzione, e molto più
utile nei suoi effetti.

odore liqrufcnto forte di pomi riscaldati, ed in principio
di fermentazione. Val meglio eccedere nel più, eli* nt^
meno . Una fermentazione anco avanzata nell’ intero **
4eUe canne, è un bene, anzi che un male

£0

Da quanto si è detto più sopra , resta ognune»
convinto, die i limitati proprietarj eli canne, sena*
essere

costretti

ad erogare

qualche

somma

per

una

fattoria di zuccheri, hanno una lucrosa possibilità di
vendere in natura il prodotto delie loro cannamele,
di tirare ancora in altrui cilindri fissi , o portatili,
dello zucchero, pagando come nella China un discre¬
to dritto di convenzione, o destinare in fine il cam¬
po, come deposito perenne di quei piantoni, che se¬
condo il nuovo sistema, abbisognano quasi in molti
mesi dell ’ anno. Ai tre descritti vantaggi, può di cer¬
to aggiungersi il quarto, di cui parliamo ; ed eccone
le facilitazioni, che io presento ali’ utile curiosità dei
leggitori .
i . Tuttoccliè la canna paja destinata per elabora¬
re nella sua midoliosa sostanza il perfetto sale zuc¬
cherino , può ancora nel corso di sua vegetazione pre¬
sentare al bisognoso delle risorse, quando non ha, che
soli 8, 9, io . mesi di fresca età, e benanco quando
fosse alquanto morbosa; giacché tagliate le canne in
quello stato d1imperfezione , che può retrogradarsi ,
secondo il parere di alcuni autori fino all’ epoca di
sei mesi, si può farne uso per detta acquavite, e fare
benanco del vero Rum ( i), quando si volesse, col me¬
todo di sopra descritto.
(ì) Lcs tcrrcs neuves ont souvent besoin d’ ctre de-

9*
2 , Ha il vantaggio

io specolatore

di sola Acqua¬

vite, o Rum, di non essere rigoroso nella scelta del
terreno , come lo abbisogna per la perfezione dello zuc¬
chero ; purché non sia paludoso, fangoso, o di altra
cattiva qualità , capace di mantenerne il gusto dete*
stabile fino al termine della più accurata distillassione, ( 1) qualunque altro sarebbe propizio per for¬
mare un campo di robustissime canne, adatte a for¬
nire bastante sugo per la formazione dei sopradetti due
liquori.
3. Il manipolatore di questi isolati articoli, ol¬
tre il vantaggio di potere a discrezione scegliere qua¬
lunque terreno , Ila due altri vantaggi , e di potere
tagliare le canne in tutti i mesi dal 6. e f . in poi,

graissàcs , arar .t d ’ eu oàtenir des Cannes , dont on putis¬
le sucre 5 c ’ est pourcuoi
1’ 011 coupé le»

se truvailler

premiere » Cannes lorsifii ’ elk -s ont site mios ; on met a pari
de nuoi replanter , et on fait du = 'falla 3 avec le re¬
ste . Kncyclop - Econorn . T . 1 4- p - 40S.
(1 .) J ’ aì olitemi iles Cannes recoltées ilans un ma¬
cai * fangeux , et trop manvais
ploiter , nienie pour

pour <[iie 1’ on put les ex-

faire de la melasse

qui apre » le compiement

sirop , un nioutj

de la fcrmentation

spirituense,
m ’ a danne un vili d ’ un gout tir funge detest, '’ Me . Dn*
tveae *s du viri de la canne sucrèe p . 5l -

9*

. è di essere benanco esente di tutte quelle erogazionti
Che sono indispensabili per una fa Uovia di zuccheri.
Un semplicissimo molino con tre cilindri , una o due
caldaie , quando si voglia fare del Rum ; e cjuaado no,
delle sole botti per il sugo da fermentare ; due, o tre
alambicchi etc. per distillare , tanto nel primo , che
nel secondo caso, formano il totale d’ un economico
equipaggio adattato alle mezzane fortune .
4, Il Rum da farsi col sugo intero delle canne,
ove trovasi concentrato tutto il sale zuccherine , no»
pub essere , che più perfetto, perchè ri aitato di tut¬
te le intere parti delle cannamele, ciò che non si ve¬
rifica nell ’ altro estratto dal solo sciroppo amaro •' il
processo poi, è il più agevole del mondo.
Si ripone in una, due etc. caldaje tutto il sugo
destinato alla formazione del Rum, e tolte nell’ ebol¬
lizioni le più grossolane fecce, si laudano tutte le al¬
tre più fine, come quelle, che concorrono nella fer¬
mentazione preparatoria da formare il Rum , ad un»
perfezione maggiore del vino risultante , per la di¬
stillazione ; e perchè il manipolatore non possa in¬
gannarci nel grado necessario di quello sciroppo im¬
perfetto , che deve poscia fermentare , se ’ne prenda
di tanto in tanto una porzione per raffreddarla , e
riporla in un tubo ; immergendovi il regolatore di
Cartier, o pure 1’ areometro di Baumè, se mai mar-

9*
il grado sa , si sospende

il fuoco , e si versa it

flemi -sciroppo nei recipienti destinati alia sopradet¬
ta fermentassi>ne ; Si continua la bollitura quando noti
e giunto al grado 12 , e se mai ecceda fino al i 3.
*4 eto . , vi si aggiunge dell 1acqua per debilitarlo t
finché si arrivi al segnato limite»
Per chiudere poi quest1articolo con vero pro¬
fitto, e riscuotere maggiormente la pubblica credenza;
stimo pregio dell 1opera prete tifare la traduzione fe¬
dele di quanto dottamente scrisse il Sig . J: B . Dntrone.
« Considerando la canna zuccherosa relativamen - .
« te ai prodotti spiritosi , elle se ne possono ricava¬
ti re , essa presenta ai coltivatore dei vantaggi più
e certi , e più considerevoli di qualunque derrata co»
« lordale.
« Un quadrato di terra , che presenta una su« perficie , di 8400 Tese ( i) circa , può produrre due a
a 3oo carri di canne de) peso di 1000 libre ( 2) ognu¬
no. La canna zuccherina dà ordinariamente in su¬

ne

oi go estratto la metta del suo peso, e detratto ancora

CO Misura Francese, else contiene sei piedi j ogrn
PJc«le è diviso iti 12 pMiu i, o^ni pollice in r 2 linee, e
ìa linea
(O

in di ’cì parti } cosi P intero piede ha 144 ® p art '*
I -a li lira tì i Francia pesa i6 once » £ ncyelop <-

Ecouum. ri\ uì. p . iiS.
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.

st il quinto pei- ogni «umiliazione, che possa «ceade« re per l1intera manipolazione fino alla perfetta
« ridazione in vino , il netto prodotto d’ un carro
<i di

canne

sarebbe

di

4 ° °

libre

;

ne

segue

da

ciò,

» che 3eo carri di canne renderebbero per i ? 0,000
« libre di vino , ossia 60,000 pirite ( 1) di Parigi ^
( 1) Essendo
credere , i risultati

esatto il suddetto conto , come arno di
presenterebbero
alla Sicilia dei van¬

taggi

incalcolabili
pelle seguenti
Volendo io riti rre in misura
di terra , che 1’ autore
suppone
quantità

sarebbe

ragioni .
di Sic ili * il quadrato
di 5400 = Tese , = lo

di tumoli

12 circa di salmi legale , che
4090 canne di palmi 8 ; porterebbe
la conse¬
guenza , che tre quarti circa di una salma di terra colti¬
vata a canne , per farne dello = spirito tli vino di can¬
na » derebbe un prodotto di *7 4 ? o i e se si detrae la
metà per ispese etc . , che non può certamente verificar¬

contiene

si , il risultato è sempre enorme a mio credere , per non
dire impossibile ; forse il calcolo fatto 170H. sul prezzo
della = Pinta ~ ( a ) di Parigi , allora estremamente
caro,
fa montare a tale somma il risultato ; in qualunque
po¬
rzione

però pare , che il vantaggio

derevole , avendo
Slci lia •

riguardo

debba

a qualunque

essere consi¬
produ 'z one di

'a ) ha Pinta di Parigi
pesa due libre ili iS o-ncé
per ntvt . Sncyclop , Sconcivi . T . 13 p , ajS,

$5

4

il di cui prodotto distillato sarebbe di 24,000 piof1te di acquavite ; riducendo anco a metfà questo ri¬

ti tubato , e dando il prezzo di dieci soldi ad ogni
« pinta , un quadrate di terra della suddetta estendo*
« ne produrrebbe per lo meno 6000 lire in nuine« rario ( 1) .

(1 ) Senza die io impegni la mia curiosità a ritro¬
vare nel Mondo Primitivo di = Court - de Gibelin => 1'
etimologia di quella parola , io leggo nel T „ 1, delle
ricerche filosofiche dei Chinesi , ed Egizj , che dalla distillazione del riso si ricava nella China un liquore spir ito¬
so , a cui vien dato il noma di » Samp - so = ( a ) ed in Sicilia
viene quasi impiegata la medesima espressione per un
acquavite , che ha per base non già il riso , ma l ’anice,
detta Z ambir . Ma come spiegare una si stretta Tassamiglianza
Sicilia
derne

di parole

coll ’ immenso spazio , che divide la
China ? E dall ’ altra parte poi , come esclu¬
la possibilità
dopo tutto ciò , che abbiamo letto
dalla

sulle famose emigrazioni
nel fondo

deli ’ Europa

di tante Asiatiche Nazioni

sino

?

fa ) D ’ tm ’ autre cote le P . Parennin eòmpte aussi
nombre
des causes , qui produisent Ics famines , la
distillation
du riz pour farce ee qu ’ ils appellent 1’
au

s= arrack,

= et par la on voit , combien

«tou ìnstruit , puisquc

peu cet homme
on 11’ a ,iam *is fait = d 5arrackr = a

qó

« Il cottane, I’ indaco, il caffè, la canna de sti¬

li nata

per

zucchero

non (lamio

inai , in circostanza

« le piò favorevoli un simile prodotto di 6000 lire
« in numerario per un quadrato di terra di estenziosuddetta .
se ne
« La formazione, e la distillazione del vino di
« canne, non esiggono maggiori diligenze, e fatiche
« di quelle per la fermentazione, e distillazione dei
« melacci ; e siccome la coltivazione della canna va
n esente d’ ogni disastro, poco , 0 nulla temendo da
<t parte degli insetti ; potendo per altro recidersi in
« tutti i mesi dell’ anno, qualora è destinata per vi¬
ni no, da ricavarne acquavite, altra spesa non rima¬
si ne, che quella d’ un mezzana ordegno, ed un alani1 liico • E per ultimo potendosi successivamente, e
-i col massimo comodo fare tutte quelle operazioni, il
s solo numero di dieci Negri sarebbe sufficiente a
« cominciare,*e finire vantaggiosamente questa par¬
li ticolare spécolazione . Du viti de canne

sue rèe

p-

3 15 . 3 16 .

La base di quanto T autore propone, è poggia¬
ta sulie qualità delle canne di S. Domingo, che cer.

la Chine , mais bien du = samp - su = qui est infiniment
jnoin fort , et dont le peuple n ? use , qu ’ aves la pltfc*
grande

moderatimi - ? avy p . 76.

D?
tornente contengono più sugo , e parte maggiore di
sostanza zuccherosa di quelle, che crescono nel suolo
di Sicilia; per non Sbagliare dunque, caminando soPr* incerte , e vacillanti basi, è necessario che, io ri¬
duca per lo meno alla metta tutti i suoi calcoli , e
tirarne poscia da tale petizione tutte le linee , che
•ì convengono per il ben* di questo paese ; trovan¬
do altronde , ovunque mi rivolga , d*l massimo lu*r»
in qu«lla detcritta specolazione, non ini pento di avermi prefìssi dei limiti troppo rigorosi , sulla cer¬
tezza , che io possa *on tali vedute sicure incorag¬
giare maggiormente la prossima industria dei coltiva¬
tori di Sicilia .
Di mio particolare giudizio aggiungo, che veri¬
ficandosi un si copioso prodotto di spirito di vino di
canna, attese le sue gentili qualità di un gusto seinipiccante di amaro, incontrerebbe la generale prefe-'
renza in ogni classe di persone; molto più, che per
il suo dolce prezzo potrebbe benanco sostituirsi coti
profitto maggiore a quel liquore , reso fra noi si co¬
tutti dì
•
mune , e che vien detto Za miai Vantaggi
facilissima conoscenza, che I’ esperienza potrebbe la
«e medesima suggellare ,

9$

Kota di antichi , -ed originati documenti
ricavati dai volumi esattamente conservali nell7archivi«
del Ftincipe di Patagonia f)(

Contratto di fitto , e società tra Ferdinand®
Gravina , e Cruyllas con Niccolao Mancuso di Messi¬
na pello Stato di Calatabiano, conchiuso a 7 Dicem¬
bre XI . Indizione 1597 . per anni 6. di termo, e 4*
di rispetto da cominciare «c Qnoad piantami cannamelarum , et gurbernationem cannamelatai um a die
Prima mensis martii in antea , et quoad relujua a
die prima memis sept. in antea (jp) ,

(l) Si possedevano da quella famiglia tre fattorie
di zuccheri , in S. Fratello col nome di — Acque Dolci , =
iti Calatabiano , in Fiume Freddo ; ecco il motivo , per
cui mi sono indotto a farne ricerca in quel luogo , ove
non probabilità , ma una quasi certezza guidava i mìei
passi . Il successo con effetto
ehe ne avea

ha coronate

io concepite , ed il pubblico

le

speranze

sarà

di quei interessanti fatti , che senza la mia pazienza
rebbero rimasti in polverosa ohldivione.
(2 ) Da divisione
del mese di marzo
e per tutti gli altri

convenzionale
coltivabili

sa¬

di fissare il primo

per la sola piantagione
articoli

,

chiarito

delle

canne,

, si stabiliva

per

!»
Confessa il detto di Mancuso come socio di ave?
■ricevuto dal socio , e gabellante Gravina , e Cruyi -Vvigiliti canna/nelarutn , ut dicilur sei ratizzi, et alias sahnatas vigliti zuccaminum cannarne*

'salrnatas

larurn e,
si obbliga cun ^ignari la ditta quantità a!
la fine dilla società , e non cunsignando tuttu , 0 par,ti , sia tinuto pagari lu prezzo alla ragiuni di unsi
li per saimata di sirratjzzi , ed unzi 8 per salmata
di zuccami . . . Et quia iti praedicta
socielate prò
plantandis
cannamelis horti , et cannamtlatarum , et
faciendis arbitrila cannarnelarum est necessaria stim¬
ma scutorum 12

millio , taren. 12

quolibet anno . . .
Quali zuceari , e dipendenti (_i~) ditto di Mancuso abbia , e debba gubernari , e quilii vendere , tante
■in cliista Regnu , quanto extraregno . . .
Per lo quali prezzo , seu prezzi di zuccari , rut¬
tami , «d altri dipendenti debba ditta di Mancuso
ri etmto coma infra . . .

conti atti ii primo di settembre , argomento certo d 5in*
variabile sistema .
{1) Questa espressione significa le seeonde paste , e
Zone come in appresso meglio si conoscerà = ìe logacec,
i f-icoiuni , ruttami , il mele , etc. =■la qualità non buo¬
na dei zuccheri produceva di necessità quei = dependentiir
che nel recente metodo svanirmi * , ai ).-'eccezione d ’ insi*
««dkante residuo .

Itera processie ex pacto , che il ditto Mancsse
per sei cotturi ( 0
^ar3‘ duranti dittu affitta , e
compagnia nelli trappeti di cannameli, nominati fiu¬
mi friddo

, posta , e raglia

mandari

li burdunari

nei-

li boschi di S. Basilio.
Si convirini dar! a detto dr Mancino salinari 6
di terre subacqua ad effettu in quilli piantarsi tanto
i tannameli d’ horti, quantu li cannainilati ( 2) per
(O Ecco la legge , che s! prescriverà alla vegeta¬
zione della canna ; la sua vita , ed i turi prodotti circoscritti a soli 12 mesi , danno argomento certo di sua im¬
maturità , giacché dedotti , come altrove abbiamo
mesi due , e giorni
s giorni

detto*

l 3, la canna non area , che mesi

g,

17 di esistenza.

fi } Mi mancano gli elementi
trare , tosa mai significavano
cannamele

antichi

quelle due

per interpeespressioni

d ’ orto , ^ cannamclato , e non trovando

te alcuno per isthiarirmene , credo di non isbagliare

di
fon¬

quan¬

do mi riduco a quei termini soliti impiegarsi per le
piante delle fragole , tanto gradite in questa Isola ; si
chiamano
cannamelato

nel primo anno = parato , orto nel secondi ,
nel terzo , e nel quarto strippunata

. = Di

quelle quattro qualità , la seconda , e la terza sono le mi¬
gliori , la quarta dimostra la vecchiezza
prima ; intanto

canne , erano con preferenza
tri i cannamelati

, 1’ infanzia

osservando , che nella coltivazione

scelte le cannamele d ’ orlo,

, posso lusingarmi

po lontana 1’ etimologia

la

delle

di non essere trop¬

di quelle nomenclature-

quali salitati 6 divi pagari a la cumpagnia la ga'
bella alla ragiuni dì unzi 5. satinata .
Quali cannameli , e cannamilati da plantari ira
ditti salmati 6 si obbliga, e sia tinuto d’ anno in an¬
no duranti dittu affìtlu , e cumpagnia, cociri ed avi¬
ri cottu per tuttu lu misi di febbraru di ogni an¬
no . . . E per li piantimi risaranno per conto di
Mancuso nell1ultimu annu , debbanu ristari in ditti
Si

tserri per tutto lu misi d’ Aprili . . . per annos sexi
cursuros, et numerandos a die prima inartii prò cannamelis, et quoad reliqua desuper affidata , incipitur , et fit caput a die prima mensis septernòris, cioè
psr 6 stagioni, 6 piantati di cannameli, 6 cutturi di
frappiti di cannameli, 6 raccolti di tatti li supradittì cosi, ut supra declorati . X.1 Jud. 1a y7 ad horam circa dimidiam , tribus luminióus accensis juxta
juris dispositionem. Ex aedi notarli Viucmtii Cac¬
ciala senior is hujus urbis Jacii extracta est praesens
copia per me notarium Vincentiuni Cocciola junioreni
Eeg . Com.
Terminata la società, ed affitto al i6o3 , si fa
nuovo contratto di locazione sotto li . . . 1612 per
anni 6 , cioè 4* di fermo, e 2. di rispetto coi patti
seguenti. Omnia includendo, et nihil excludendo per
annos sex continuos, et completos, scilicetper primos
annos quatuor de 'firme, et psr alias annos duos im¬
mediate scqutiiles de rexptciu ad electionem ipsitts

■3© S

{

de Jfan’cuto, et eorumdem declarandos prò
cursuros, et numerandos dictos

ut

saprete

annos sex , scilicet

4 . de firmo , et duos de respectu . . Quoad pian¬
tatili, et gubernationem cannamela, um horti in om¬

nibus illis terris dicto de Mancuso benevisis, in qui6us possint plantari

cannarrpelaea mense Martii anni
1614 ; quo vero ad omnia , et singula alia desuper

affidata , locata, et arrendala . . . Jneipitur, et fit
caput a die 1 . rnensis Sep't XI 11 Ind. 16t 4- in
antra, cioè per 6 stagioni, per 6 piantati di ditti
cannameli d’ hortu , e gabernationi di cannamìiati , da
cuntafsi dallo predictu mese di marzo dello detto an¬
no 12 Ind. prima di venire in antea , 6 eotturi di
detti trappeti di cannameli da contarai dalla coltura
di detto anno t 3 Ind . , e per daveniri innanti , e <*
raccolti di tutti li suddetti cotti .
■Proeessit ex pacto , che detto Marchese D. Ber¬
lingherio Gravina , e Cruyllas possa nell ’ ultimo an¬
no di ditta affitto fari cogliri a sue spese alla som¬
ma di salmati quattru in circa di cuda di cannameli,
si trovaranno in ditti trappeti , in un banco per trappeto, seu un’ amparata per trappetu , senza ere.
Intera ex pacta, che detto di Mancuso non con¬
segnando alla finì dì 1’ affittii tuttu , o parti di li pian¬
timi ricevuti , debba pagarintii la sumnia cioè , li pian¬
timi di zuccami ad inizi 3 la salutata, e li piantimi
di sirra 1izzì ad anzi io la salmata. Ex aciis meis Xo-

tarii Angeli Ardizzone Tauromsnii dìe qua saprò.• .
Est rciendum quahter inter alia capitola et
poeta inila et firmata in contractu afjictus status 9
et Buroniae Calataòiani in smno 1625 die X oc g*
.
ind . per aeta JYotarii Nunlii l ’anilteri l ’anonni extat infrascriptum capituluin•
2. Itera dictus de Sanfurae . . . se obbligavit et oobligat dicto Illustri Deputato in ultimo an¬
no praesentis arrendarnenti relinquere salmatas 3a
plantaminis cannamelarum , scilicet. tertiam pantera
sirratìzzarum , aliam tertiam di curta di canni , et a«
lìam tertiam zuccaminnm seu strippimi , ad rationem idlicct un? . 18 singulti saimaia sirratizzaruns,
ad ratióiem unciai-um doverti prò singola salrnata
caudarum , et ad rationem un J' . 3 prò singola saimata zuccaminum , Q1) et ipse lliustris Deputatili se

(1 ) Di tre maniere veniva eseguita la piantagio¬
ne delle canne in Sicilia ^ la prima era quella dei nodi
à più

vicini alla cima detti =- di coda , = la seconda di

= piantimi
ei

della

serratizzi

più robuste

, = elle imj .orta la recisione

a pez-

canne , la terza dei = zuccami = os-

aia = stripj .unati - - dinotanti le radici attacati
sa , e cogli ultimi nodi riuniti strettamente.

in mas¬

Di tutti quei diversi piantoni , di cui allora si faeea uso in Sicilia , Je Colonie Americane riconoscono sol¬
tanto

gli ultimi

nodi tcipif , el i sterpi t clic per lo più

*• 4
ojoligaviti et obbligai soiyere hic Panarmi tolam $unv>
mum in. pecunia

numerata

dicto de Candia

vel tuis

etc . pag . 5 ? del voi . . . dall ’ anno i5o8 fino al i63i.
Importa il tagliato di lalme 16 di piantimi = ser¬
rati **^ a ragione di onp . i . e 4 - salma come al
suo conto.
Importa il tagliato di piantimi di coda a tari
24 salma, come al suo conto pag. 4 . anno i658 etc.
lib . d’ affitto dell ’ anno i658 incominciando
dal 1,
marzo per tutto F anno ióóo.
Voi . N . ? 3 dell ’ anno 1667, fino al 1681.
Per prezzo di piantimi
salma 1, e tumina

di cannamela

turati zza

8 per plantari . Salma una di ter¬

ra a ragione di onze io Sai . . . on ^ . i5.
Quali salma , e tumina 8 . di piantimi di canna¬
mi sirratizzi entra per ogni salma di terre
solito - . . =

= more

Nec non li sudetti Curatolo , e Stagliateri riferi-

rimangono

in terra

senza svellersi

per due , o tre anni

circa } quindi

non comprendo , come anticamente

so sbarbicati

per vendersi

ja stripponi
cati da terra

= e piantarsi

a misura
altrove

si appassiscono

sotto il

, mentre

, e bisogna

renivanome

appena

di

stac¬

, per non farK

totalmente
perite , che siano immediatamente
i? umido terreno .

sotterra *;'

£0S

seano, eli* per governar ! così dì zappati) , come di,
beverato , ed altri con zi necessarj , una sahnata di
ca*n*«ielata in ogni salma «Li terre caselle numero
quattro inigliara, ci vuole di spesa oaze nove.
E più per terraggio di salmata «ma di terre di.
«annamelata onze otto.
Detta relazione fatta da tre periti , Conti, Alba»
rotti , e Papali ? ricevuti come testimonj con giura¬
mento a 24 marzo 1677 agli atti di Notaro Marco
Pagano della città di Taormina .
Guóernmverit, moxque applicavarit in cultura can¬
narne!arum ad quantitatem salm • 3o rationàtarum
prò jure cullurae ad summam un7. So singult1 sal¬
mata ascendentium in totum ad summam uncimrum
1S00. O. E aderìgo Antonio de Quintana confirmo
prò ut supra ; praesenti.hus U. J . D. D. Mario Vianesi, Magnif . Simone Caribaldi Proc , Fise, i ?« C.
S. hujui Urbis Messanae, Cesare Corvaja, Isidoro
Pullicino Curiali M. R . C. , et D, Joseph Client,
testibus , Co’itractus prò D, Mario Parisi cum De¬
putatane Status Calatab * etc, Pro gabella dicti Sta¬
tus ind. 14 . i 5. 1678, Ex actis meis Dominici
Jannelli Reg, etc.

Libro dello Stato dì Caia.labiato i68t . 5. Tnd»
Per esso di Agusta pagate a Domenico Barone»
e compagni di questa terra per lavorato, e conia di
gai . r 3 za

terre

di cannamele

di

cinque arati , che

fu il piantato fatto a Marzo 4. Ind. 1681
p . p. a ragione di onze 2. «alma; parte di
esse terre ad onp 2. 12 «al. ( t) on^
Per dette pagate ad Andrea Matnfrida , e comp, Calabresi , per fattura
delle saje, e sajoni necessarj par dar
V acqua per il suddetto piantato di can¬
namele, come per apoca in Notar Vin¬
cenzo Cacciola di Taormina . . ouf

Avere
28 . ij.

i 3.

6.

(1 ) Sebbene per contratto si trovi espressala la quan¬
tità di salme i 3 terre per fondo della società tra il Mar¬
chese Cruyllas , e N icolao Mancuso , ho io altrove fatta
menzione di salme S9 circa , perché la salma di Calatabiano , e Fiume
ine tre di altra

Freddo

equivaleva

misure ì regola

che dava , e dà tuttora

norma

, ed equivale

stabilita

a sai¬

in Mascaii

a quei - circonvicini

, e

paesij

mi sono indotto poi a questa riduzione , per non rende¬
re inverisimile , anzi impossibile una colonna di 12 iniia scudi per una quantità

bdi sole salme

i 3.

Dal detto pagate per portato di
sai. >4* ° * I * 7- di piantimi di can¬
namele, cioè tal . 23 . o. i . 7. di pian¬
timi sirratizzi , e sai. una è quella medeiima = stirponiata , = e raccolta per
detto Priolo, come per apoca presso Not.
Tornatori 2 giugno 1681 . . . on7
Pagate a maestro Andrea Ragazzo
furmaro inconto della fattura delli = fuc¬

B

ini , e cantarelli = per servizio della
cettura delle cannamele . . . on?
Per esso di Agusta spese, e paga¬
te a Placido Papale stagliatere di can¬
nameli d’ortu del piantato dell ’anno p.p.
Pagate alti suddetti Papale, e Prio¬
lo per averle speso per mantenimento
dell ’ acqua necessaria per l’arbitrio di
cannamele .
007
Pagate a Gaspare Carro , ecomp.

17.

g.

g,

4»

stagliatori di canna melati , per gover¬
no, e beverato di detto staglio di cannameiata, come a suo. conto . . on? 74 . 26 . se.
Pagate a Michele Cuscana stagliatare dell» = strippuna »* di cannameli,
per governo , e beverato di detto suo
tdaglìo
0117 39 . aS.

Voi. *68 r e 16*2 5, fad.
Per quanto importa il suo credito del servizio fatto , così di zappato,
beverato , ed ogni altra cosa necessaria

»
1
.t

per governare li cannameli del suo sta¬
glio consistente in sai. 7. 4, e caselli
migliare num. 336oo a ragione,- come
sotto distintamente si vede .
Per piantato , e zappatu dì tutti
eonzi delli sudetti mìgliara etc. ad anzi
3, 8. per ogni migliare.
Per beverato de dette salme 7. 4.

1
1

Alli beveratori per li due uomini a salmafa, che li competiseono•
Per annottare li sajoni ete.
In tutto . . . on7. 140 20.

t

Per quanto importa il sue eredito
etc. I* tutto come sopra per servizi#
di staglio in sai. 6. 8. in caselli mi¬
gliar » num. 34675.
Per piantato , zappato, etc.

«

.

In tutto .
0117 143 9. 18.
N . B. Ho voluto copiare questi due conti , per
dare un’ idea delia divisione, che si facea delle ter¬
re in caselle, ossia u/uo/e ; il loro numero eorrispondea a ragione di 4 000 per ogni salma , ma spessa

10 £

’varia queata divisione , come nelle due suddette po¬
sizioni si «corje ; caaì , in salme f . 4. leggiamo il
numero di 336 oo, mentre in m inor quantità di ial¬
ine 6. 8. ve ne sono 34-675 . Questa differenza avee
senza dubbio origine dalla .ituaziane del terreno, che
costringeva i coltivatori a dilatare , o restringere quel¬
le ajuole, per così diriggere meglio il corso dell’ ac¬
qua irragateria , e dividerla ugualmentea tutte le can¬
na ivi piantate .
Facto edam quod Magnificus Gubernator, et.
Capilantus , ac ainues Cfjìciales ipsius terre Calafabiani non possili!, nec valeant cognoscere operarios,
òordonarios, et alias quascumque persona?;, quae ser¬
vimi in tempore cuplurae arbitrio!uni Calatal. iani 7
ta;n extcras, quurn citatinas, de c.si,i tantum, tarn,
cupturae qua:u prò melorum , cinteu ci post cupturam
juxta forrnam privilagiorum Calatabiani, et c,vitali?
‘ Taorminae .
Facto edam, quod piantati cannamela!'um ac
zappati, et abeveratì, durands dictis temporibus, non
possint, nec valeant Operarii in dictis trappetis , si•e arbitriis cannanudarum cognisei, nec molestare de
civili tantum per cosctimque Ofjiciales ipsius terrete
Calatabiani .
Affictus Status Calatabiani prò Illustro L'. Joair.
JSapt. Marnilo cum Spici .
IJneroti, de prunai«43 et Jcicoóe

Jju Mas

esano.

II®

Kx actis Notarli

Io

ivi. dominici

Infilane

il Mes¬

semele dit 7’ -4ug’ 6. ind. iS ^S. voi. 63 . p . i » del1'anno 1S .78 .al 1625.

Calatabiano voi» 63 . p. n55.
A 19 Febbraro 16*6. Vendita fatta dall’ Illustra
D. Ferdinando Matmi Giudice Deputato, e Consultore di S. E. a Giacomo Erignone Genovese di cante¬
ra 245 , e rot. 24 zuccari «n7 1907 . 16. 16 , cioè
cantara 98 22 in pani , cantera 7.7 rottami , facciuni cantara 3 e rot . 97 , secondi patti cantara SS
e 61 , meluai cantara 7. 39 . Per li prezzi cioè ad
io iS Io eant. i pani, ad unii 7 li rottami , ad un?
4 . i 5. tecundi pasti , melasi ad un7 4* lo cant.
Voi. segnato N. 66 contenente affitti deili Sta¬
ti di Francofonte, Palagonia, e Galatabiano .
A 24 maggio i 65o si fa vendita ad Andrea Camardelli dall’ Illustre D. Benedetto Trelles Marcii, di
Toralba Giudice Deputato delli detti Stati , di pani*
*8oo di zuccari, quali sono in governo nelli fumi
delli trappeti , seu magaseli di Galatabiano ; e se li
detti pani ne cadiranno, in tal caso detto Illustre dì
Trelles abbia da consignari meno di quanto saranno
cascati , nec mimi» ; e tutta quella quantità di rotta¬
mi, cioè zuccheri in pani meno d’ un palmo , gua¬
ste!li , e faccinai, che siam» asciutti, e ben condizio¬
nati d’ ogni buona qualità , , , Nec non tutti li se-

condì pasti , melazai, » melu.i, che sunu in detti frap¬
pati « magazini di Calatabiano . . . Quali diti con¬
sigliati dal i . agosto p. in sino tutto agost. p . V. . .
E questi per prezzo e nome di quello, cioè; li zuccari in pani ad onze 16 cantaro ex accordio, li rot¬
tami , cioè zuccheri meno d1un palmu , facciuni , e
guastali! a ragiuni di onze i o 20 a cantaru , li se¬
condi paiti a ragione di onze 7. 3, 6, 4 , il terzo
di meno di onze io 20 a cant, , li melazzi ad unzi
4 . * 4 . il carratello

di quartari

24 di giusta misura

di Messina, la melusa a tt . 24 la furma , intenden¬
dosi furma piena , ed incarcata cu la curmatura con¬
formi è solito, e costumanza . Agli atti di Antonino
Culli di Messina. (_i~
)

(1) Tuttociò, che si contiene in questo numero;5, e
degno di tutte le riflessioni, che conducono alla perfetta'
cognizione di quelle particolarità, che si usavano in tut¬
ti corso della manipolazione dei zuccheri, tósi , comin¬
ciando da quel patto, che trovandosi in governornei for¬
ni dei trappeti , a,i. riservavano per contratto la consegna
sino al termine di agosto, fa nascere dne incontrastabill argomenti ; primo , che la sostanza
zuccherina nel mo¬
mento, che si versava nei coni era di natura tale , che
non si cristaflizzava immediatamente, com» si osserva
nel metodo attuale, 3. Che questo spazio cominciando
* primo di marzo fino ai termine di agosto , e per

*

tlt

Libro dello Stato diCalatabiane i68x ié83 . 5. Jnd,
cassa di Pietro di Agosla
Per tanle entrate in cassa per prezzo 4i canna-

conseguenza

* Tede-

nn corso di mesi sei , fa chiarament

liquido

sciroppo , e questa

pagnata

d ’ un moderalo

quei

per rappigliarsi

un lungo termine

re , che bisognava

istrssa operazione

era accom¬

calore di fuoco.

e perenne

Premesse tati nozioni , riesce facile la ragione , per
• ni estraendosi dai coni i zuccheri , non tutti si sostene¬
vano

maggiore , o minore
Il primo
pani

dei pani di zucchero.

ed il più considerevole

giustamente

chiamati

prezzo , era per i

mo $ terzo di terzo gli altri di

rimasti

, perchè

mercantibili

} un terzo di meno ne aveano

interi

secondo 1’ altezza,

prezzo

un differente

tali , che

in rettami

alcuni

in piede , ma cadevano

si vede regolato

quei di un solo pal¬

minore

altezza

. Q uest»

cono¬
gradazione di prezzi , e di altezze , fa chiaramente
sta¬
lo
e
,
articolo
’
scere , e la cattiva condizione di quell
to imperfetto di ,jueU ’ arte .
^Leggiamo ancora in quelle vecchia carte , che si fa-*
cevano

delle vendite

di = facciitai

, guastelli

, ruttami

,

me lazzi , melasi , etc . = ^ Si spiegano le ultime due espres¬
sioni , perché hanno molto rapporto coi sciroppi , che at¬
stillano dai zuccheri , anche di buona conditualmente
zionc $ ma rimangono
la

probabile

cherina

in oscurità

interpetrazione

, che appena

le tre prime , e la so¬

si è quella , di sostanza zuc¬

ghignerà

al prime

grado

di cri-

*

f

mele venia '# al numero di tre migliar!
*1 R. Imba .eiatore di Spagna d 1ordine,
e let era del Goni . Cesare Coniti a Gio -

Jvere

Tanni

2 . 29.

Ratto

(t )

.

.

.

.

. onf.

Prezzo di pani 1io3 di zuccari pro¬
dotti da detto arbitrio al
on7

«

«

Per quanto importò il prezzo del miele , che si prò lusse da detti zuccari , co¬
me al suo conto si vede .

.

.

007 326 . 14. 14.

Prezzo di N . 34 furati di mondagli*
di zucchero come a suo conto si vede . 007 25 .

6 . 16.

Prezzo di N . li7 furmi di melusi di
zuccheri come a suo conto . . . 0117 44 ' a ^*
Prezzo di N 62 faccioni di zuccari
prodotti dalli pani N . 118 cascali , eri¬
dotti in rottami.
onf 28

itali ‘nazione
una

^ effetti

tutti

in - ontrastabili

vit » uopp * co tu , che si accordava

un ’ ignoranza

pei fetta d

.

O. 16.

, ed univoci

di

alle canne , ed*

quell ’ intrinseco

vizio , sorgen¬

ti io - vitaii ' li <li sossegueut ' errori.
(1 ) Quale

potea essere

la

ragione

di una tale di¬

mandi f,tt , da quel Ministro , mentre il suo Sovrano
ne avea in America , ed in Asia dei considerevoli stabilim »ut . ? For ' e per piantarle
li di Spagna ?

nelle Provincie

Meridiona16

ai4

Prezzo 3o furate di rottami di euccatì prodotti

dalli

pani

N.

2 i3 calcati -,

delli quali si fece detie furine di N, 3o
di es>a rottame . . . . . . 0117 i 3.
Prezzo delia rottame di seume can¬

7,

taro i So deili pani 5 1di acume , che
si produssero a derto anno 5. ind. en^
Prezzo delli faccioni di dette seume

7. ic

8.

ai N . 42 .
. .
0117
Prezzo delti pani 385 complim. deììi pani no3 , stante pani N. 218 haver cascati nell*uscir delli furini , e che

3. 20.

dopo si fecero N. 3o furmi di rottami
come sopra nella partita di onze i3.
7

-

-

-

-

-

- 0117

742

Prezzo di pani dui di essi zuccari di
peso rot. 36 .
on?
Prezzo di pani quattro di zuecari di
*ot- 5? CO .
or.7

.

17 .

§ f.

3. 28. i 6j
<>•

*•

2»

fi ) Da quanto a Iella posta ho copiato di più ri¬
levante , molte verità si rendono chiare sullo stato im¬
perfetto

in cui fu sempre quest ’ arte in Sicilia , e mal¬

grado le ingenti spese , non potea , e non dovea manipo¬
larsi , che imperfetto , e cattivo sale dolce ; a senza mol¬
to intrattenermi nelle più minute circostanze , le due se¬
gnanti bastano per fissarne P evidenza

in tutta

fstetszione ; la prima ti è quella d ’ incassarsi

la sua

007 7.5.3^

ila'

li .

Àgatto

1682

5 Indi

Nota, che li pani Num ; 65p di zìi celierò manda¬
ti in Palermi! al audetto di Vigo in due parti una di
N . 24 di peso canti 3. 23 . e 1’ altradi pani 63a di
cantari 77 . 34 . furono al li seguenti prezzi e persone»
In pnmis pani 3o di peso cantari 3 72 a ra¬
gione di ome 9. 20. cantaro, dedotti tari 38 16 per
tara per la negrezza.
Pani 5 ii di peso cantata 60 . 84 . di nette a ragio¬
ne di onze 7 cantaro .
Pani Num: i5 di peso cantaro 1. 70. presisi lo of¬
ficiali della dogana 11. 27.
Pani 17 di pesa cantarli 1. p5 . presisi Giov: Batt:
Pepi unzi i3 . 19. io.
Pani 6 1 di pesu cantar» 7. 25 . presisi il Sig. Tutnminello a ragione di onze 7 cantaro, e di detto prez¬
zo s’ incarica esso di Vigo onze 5o. 22 . io.
Pani 20 in cantara 2. 36. presisi esso di Vigo alla
ragione di onze 7. cantaro.
X7. 9. per prezzo di tutti i zuccheri buoni, la seconda
in onze 400. 54. 24. iS - cioè *n P rezzo di mele onze
3sS. 14. 14.. ed
,
il rimanente per melusi, mondagli» 5
rottami »tc. Può darsi argomento più certo , e più in¬
contrastabile d’ una completa ignoranza nell’ esecuzione
di <iuell’ arte ? Quanto cattivo esser non dove» lo zuc¬
chero di ijiieit’ epoca, si per la bassezza dei prezzi come
negrezza «stessa deli’ articolo di cui si fa menzione ?
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Pani 3 presisi
l1officiali della dogana .
1681 1682 coltura di cannameli dei ' anno
S. Ind. 1682
Per

tanti

pagati

deve a Pieno Adusta

alla

maitra

dei

sacchi

come

a

suo conto
Per fattura di cofine , e cofinelle per servizio di
delta cottura .
Per calce vergine della più scelta di Taormina per
detta cottura .
Per rotoli 46 sapone del migliore, per uso di det¬
ta cottura . ^ !)
Per compra di spago, calce vergine, e cottone per
detta cottura.
Al conto di credito di Filippo Pagano per miglia¬
ia 4^ 58 legna

per detta cottura.

(1 ) Isisocrna particolarmente

fissarsi

sepia

tal ! uni¬

vo »he espressioni = <alce vergine della piu scelta di T »ernima per detta cottura — .
= Sapone

del migliore

per uso di detta rottura . -=

Ne la calce , ne il sapone poteann destinarsi , se non
come mestrui
fu qual
potuto

indispensai ) li per raffinare

dose , ed qual
io tiovare

facile di potervi
Buove spcricnze

tempo

in quei
supplire

dell » tosone

1 yiu »h . ri ; ma
? Nulla

ho

vetu -ti documenti , ni * c to *a
coi

lumi del secolo , c c f: U®

di già latte , e pienammts

reti ii ^ ue •

A Francesco Santoro per cantara 25 legna , a Fi¬
lippo Fiaccarne per pollalo 194 idem , a Girolamo
Spataro per prezzo di cantar » S5o idem , tutti per
detta cottura.
Al conto di mastro Andrea Ragazzo per 60O for¬
nii di creta, ed al conto del medesimo per fco can¬
tarelli per u,o degli arbitrj .
Per prezzo di lanetta ed arbaci per detta cottura.
Per compra d’ ari tumulino di ferro necessario per
detta cottura .
Per prezza di calisi
detta cottura.

23

oglio per 4^ nottate per

Per prezzo di cantar» 1200 per
tura . ( 1)
Anno

i 652 27

uso

di detta cot¬

Agosto

Vendita per gli atti di Notar Giuseppe VoIIari di

le ing - nti erogazio¬
partitumente
(l ) Considerando
si f cavano , vi è luogo a maravigliarsi»

ni , che allora

come mai p >>teasi ricavare
za di 4ueU ’ industria

del profitto ; e pure

per tanti seiolx , offre

l ’ esisten¬
argomenti

di vantaggi non in lift ere ut ì , nittoc *he il
insupvrabiJi
nunieio delle fattorie fosse stato inoito 1isti etto relativa¬
di Sicilia . Quanto più
mente ali ’ estensione del fumale
grande
tante

non saiebiie adesso ii lucro , ed il profitto
nuove facii .taz oni , e con nuovi rUptumj !

con

«i8

S. Fratello

di canora

»o zuecari d’ una «otta in par-

ni = in trappeto cannantelarutn
ad on *«
per cantaro.
Anno iG 65 12

= Aquarurn dulcium
Agosto.

Venditio saccarorum , et dependentium , melusarurr^
*£ melxciorum.
Ottocento

pani di zucchero d’ una cotta . Li milusì
swntara 70 ; li melaaai quartaroli 3o della misura di
Messina di 24 quartari a quartarolu seu cantarellu . . .
Znerari bianchi ad unzi i 3 cantarti ; li rtu »i, e li melazzi a ragione di onze a . 24 . quartareio
Notaro Placido Gandolfo.

.

Presse

Anno 1667.
Agli atti di Francesco Pantaleo di S. Fratello.
Vendizione di zuecari ad unaì 17. i 5> lo cantaro ; li
ruttami , face inni guaite Ili, e auceari menu d ’ un pal¬
ma , e bianchi dì meimi un terzo di meno , cioè ad
nnzi xi » o In cantaru ; li teenndi pasti un terza dì
mena di detti ruttami ; li tnelazzi ad onai S In carratellu misura di Messina .
Die 3 i Augusti 2 . Ind . 1664
« Omnes infrascriptae personae terrae Petralias
•x etc . se ebbligaverant , et obbligato Sebastiano Fa¬
rinelli

uti capurali trappeti dellì Acqui duci , com* missionato nomine D. Nicolai Lucchesi patroni
* dicti tra pper ! , a quo dixit ha bere speciale ma »-

0 datum

. . . Servire

indicto

trappeto

durante

cotdi-

« ra camtameìarum
« obligafi teneantur

proxima fir:ura , ita quod elicti
faeere cotturanx ad rationeìtt sac*
* coruin trigint * sex .

» Tagliatore ;, ad ralìonem
« gala cotta.

iarenorum

qnataor sia*

« Infante » plaucae ad rationem tarenorum
« gula cotta.

sex sin*

« Insaccatorej ad rationem tarenorum sex lingula etc.
a Lavator «accorimi ad rationem unciao unius et ta¬
ce renorutn
ii Infante

i <5 lingula etc.
*

ignis

ad

rationem

taranorum

trium

sin*

« girla etc.
« Fucalores ad rationem tarenorum sex singula etc.
« Cum pacto , die dicti obiigati abbiano d’ havere,
« cioè l’ intaccatoci , e tagliatori una manata di callozas
ai ognuni

:

in

ogni

jornu

;

l 1 infatti

di

ebùrnea

una

a manata tutti dui , ed una manata la facaioru (Vj«

(l ) Ho voluto a ragion veduta intrattenermi sopra iì
minuto dettaglio di tutte le particolari operazioni , ero¬
gazioni ) vendite di Succiteli ) qualità de medesimi , uten¬
sili ) metodo d * inaffìart le canne ) privilegi etc, che nei an¬
dati tempi ebbero luogo ) per servire di sufficienti elementi ),
onde conóscere qual fn un tempo in Sicilia lo stato di
piseli 5industria molto profittevole ?bcwanco nella sua ma**
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« Ex actis meis Joseph Hìeraci Regni . . . Panor« mi , et Petraliao inferiori ! , N itarii ; estratta dal
« solo volume di S. Fratello = Scritture diverse dal
« 1409 «ino al 1715 pag . 749 . =
« Testes recepii , et exaininati

per M- R . C. et

« per me Vincentinm Sacco Actuariutn Bancae Trib.
« M. R. C. ad insfantiam Szlva ' oris Tiitntninello af¬
te fictatoris et gabelloti Status et Terrae Calaiabiaui ,
« et coniortium ad proban lum , et verificaudmn in« frascrip ' a , et instructionem iliciae M. R . G. , et
« ad omnetn tneliorem jurÌ3 cffectum . recepti Pas
a nornii die 10 Aprilis

ióii 3 .

« Joseph Sraiisi Givitatis Mazariae , et ad Praeseti»
k hic Panortni repertus , testis juraius , et interroga¬
ti tns super infrascriptis et unico capiiu !o dixif sci« re » qualmente sa esso testimonio ; elle lo sfato, e
è stato affittato a Salvatore
<c Terra di Calafabiano
« Tultimine Ho Proc . dell ’ Illu .tre Giudice Deputato¬
si per anni sei, tre di fermo , e tre di rispetto a tut-

gima imp »ifazione . Sarà questa conoscenza un stimolo
r sufficienza dolce per ogni buon pati- otta «fi paragonare
quei difettoso metodo colle viggemi cognizioni del Secolo»
e sapere rivendicare a questo beato suolo quei dritti , che
ba pei ditti , e additarne itti tempo stessoi veri modi jp*r
«osservarli.

12 I

« ti usi, incluso in esso il trapper di cannamele ,
« eh’ è stato solito sempre arbitrarsi in detto Stato,
« quali arbitrio di cannamele con l’ esperienza si
« ha visto esser dannoso all’ affittatore , come alli
« patroni di esso Stato, stante che li zuccari in que¬
st sto Regno di Sicilia per la molta quantità , che di
« essi viene dall’ Indie, sono diminuiti di prezzo in
« maniera che non si trovano a vendere ad onze p.
« lo cantaro, quando le spese necessarie tanto per
« la coltura delle terre , quanto per la perfezione di
« esso zucchero ascendono la somma di onze 12 incir« ca, e perciò il inanutenere il suddetto arbitrio , non
« solo sarà danno manifesto di esso Tutnminello , e
tt suoi compagni in detto affitto, ma in fururum sarà
« grandissimo pregia tizio di detti patroni di esso
« Stato, e Deputazione, stante che attesa la suddetta
« perdita , esso testimonio è di ferrnu giudizio, e pa« rere , e così tiene per cosa certa, ed indubitata , che
« non si troverà persona, che vorrà affittare , e in« gabellare più detto Stato. E se si levasse il sudet« to trappetu , e le terre di questo si applicassero ai
« uso di riso, seininerj , ed altri usi, conforme han« no fatto molti altri patroni di questo Regno ed in
« particolare la Roceella, Malvicino, li Ficarazzi , ed
« altri Trappeti , senza dubbio judica pure esso te« stimonio, che detto d . Tuinminello producente ha-
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« veria qualche benefìcio, e la suddetto Stato per l*
<i avvenire , si trovarla ad ingabellare con più facilo tà, perchè P affittatore non avendo la perdila , che
« cagi° na il sudetto Trappeto conseguirà frutti con¬
ce decenti alla soluzione di essa gabella, e questo
<c esso testimonio

lo sa, dice e depone collie pratico

in detto Stato, e Trappetu di Calatabiano. GlUiep« pe Scalisi confìttilo come sopra .
« D. Salvatore Gallo di Siracusa conf. come sopra.
« Tommaso Falconeri Siracusano conf. come so-

«c

« pra. ( i)
Libro dello Stato di Calatabia .no 1684 i685 8. Ind,
« Cannamele di questo Staro dell’ anno presente
« 8. Ind. fatte , e mandate in Messina per vendersi
« ascendenti alla somma di miglìara 107,300 ragio« nate come sotto.
« A 8 decembre 1684 riferuti li sottoscritti can« itameli da Placito Papali.
(1) Ecco

cadenza

il miglior

documento

delle manifatture

vo di migliore

per

provare

in Sicilia , originata

la de¬

dall ’ arri¬

zucchero * proveniente , non già dall ’ In¬

die , come credevasi

da quei ingnari

periti , ma piuttosto

dall ’ America ^ non si curò allora d ’ indagare
ra cagione , e si amò miglio
ti secoli , che luttare
dustria.

sepellire

questa

il privilegio

ve*

dì tan¬

con una nuova , ed usurpatrice

in¬

tì%
« Cannameli imbarcati hoggi sopra Feluga di
« padrone Antonino Anelli , cioè cannameli dell ! pri« mi seu pilli a tt . 24 magliaro . . . Migiiara to.
« E più cannameli ilelli secondi consegnati
« detto a tt . 16 miglioro . . 5 .
A 16 detto

al stt*

« E più cannameli etc . fino alla totale quantità
« io7,3oo migiiara , che venduti a varj prezzi fin »a
« 19 aprile »685 importarono
©nze 77 . 1. 4 - CO
Voi. 74 dell ' anno *63 ìfino al tfrópagr
290.
« Conto finale fatto a 3 aprile
1687 tra i socj
e Tnmminello , e Vigo affittatoci (li Catatabiano, come
« agli atti di Notar D'. Ignazio Pennisi di Palermo»
« Pani 656 di zuccheri venduti per la negrezza»
« e tara straordinaria ad onze 7 . cantaro .
« Pani 61 detti

di peso di rotoli 725 . ad onze

c 7 . cantaro . ( 2)

(1 ) Fu questa

una conseguenza d >dle ragioni allegate da
fittuarj , che non potendo più continuare in nn com»
wiercio apertamente
dannoso , si contentarono , delle altmae canne farne piuttosto vendite in natura , a rnicchè
erogare a pura perdita delle considerevoli somme.
co Avrei potuto riunire a tutti funesti tlocumefttS
^anti a ^tri , che trovansi diffusamente scritti indetto
arquei

«Silvio Signor,J

ej

non

ani era ne «uic » diffisile

rinvenir #!»-.
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dei consimili

presso i proprietarj

di tutte

torie di zucchero

di già menzionate

più considerevole

dei Duchi

le altre

fat¬

, e sopratutto

nell%

di JVlonteleone , che

ne ha

continuati
i lavori ( sebbene per diletto ) fino al mezzo
del Secolo t8 ; considerando
però , che il sistema fn sem¬
pre uniforme

in tutta

la Sicilia , ed avrei per conseguen¬

za trovati uguali maniere , eleggi sulla coltivazione del¬
le canne , e sulla manipolazione
dello zincherò , mi sort
determinato

a limitare

le mie fatiche

te pubblicate

, anziché

accumulare

ni , ed abusare

eli vantaggio

ri } deploriamo

piuttosto

succedere

vegetabile

pazienza

dei leggito¬

in alcuni

della canna zuccherina

, ha ve¬

luoghi ( a ) il letale , e mortifero

del Riso , ( b) diesi

re a quest ’ ultimo
re la prima

della

car¬

^ petizio¬

la sorte di quest ’ Isola , che al¬

la ridente , ecl utile pianta
duto

a t| tiellesole

delle inutili

una volta

sostitui¬

il Riso Cinese a secco , e far

ritorna¬

nelle campagne

(a ) In Roccella
col soccorso medesimo

tutte

vi era una
di

tenti

della doviziosa

fattoria

Sicilia.

di zucchero , e

quell ’ acque , che

inaffiava-

no le canne , si appaluda
il riso acquaiolo ; nelle pianu¬
re deliziose di Hi ;,eia , ove per antica tradizione
signo¬
reggiavano
le cannamele , che il fiume di Verdura in &ffìava , si e verificata la medesima micidiale
surrogazio¬
ne ^ Tocca ancora al fiume di Btlai di far 1’ istesso con
quelle

acque , che irrigavano
le canne etc.
(b ) Sul riso secco.
Memorie lette all ’ Attneo di Brescia , da

Rosa . Milano

iSa4

Clemente

