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Non eadem arboribus pendet vindemia nostris*. 
Virg. Georg. Lib. 2. 

 
 
 
 

Quum in Plantarum genere ad nutritionem, 
vel foecunditatem, atque adeo ad ortum, 
alimentum, incrementum, germinationem, vel 
foecunditatem omnes pertineant, ubi harum 
aliqua actionum vel impedita prorsus, vel 
imbecilla, vel depravta fuerit, praecessisse 
jam morbum, et caussam, quae morbum fecit, 
necesse est. 

Cost. De univers. Stirp. Nat.b 

                                                 
a La memoria è stata pubblicata anche in Opere del Padre Giovambattista da S. Martino, Tomo II in 

Venezia 1791 presso Antonio Perlini (pag. 60-122) 
*  “Nè dalle nostre viti pendon l'uve” Libro II, 89 (traduzione di Bernardo Trento, La Georgica di 

Virgilio , Padova 1805) 
b Giovanni Costeo, De universali stirpium natura libri duo. E' citato in Francesco Ginanni, Delle 

malattie del grano in erba, Pesaro 1759 pag. 281. 
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Introduzione 

 
 L'Argomento saggiamente proposto dall'Illustre, e cotanto 
benemerita Accademia d'Agricoltura di Vicenza, sopra la malattia de' 
vegetabili, che propriamente merita il nome di Nebbia, egli è uno de' 
più utili, e benintesi Programmi, che per l'agreste economia potessero 
mai proporsi alla pubblica discussione. Qui si contempla l'oggetto 
interessantissimo del vitale nostro risorgimento; qui si propone la 
guarigione d'un male, ch'estermina il più bel fiore delle nostre 
campagne; qui si apre la via a dei solidi, universali vantaggi, che 
risvegliar deono le nostre più serie attenzioni. Io non saprò pareggiare 
né la facondia, né la profondità, né l'erudizione degli altri celebri 
Concorrenti; non pertanto io non ricuso d'impiegarvi i deboli sforzi 
del mio talento. Parlerò il semplice linguaggio della Natura; seguirò 
d'un occhio filosofico i suoi andamenti; la sola sperienza sarà la mia 
guida; ed il ben essere de' miei simili, il sublime disegno di questa, 
qual siasi per essere, mia industria, e fatica. In tre Articoli verrà 
ripartita la presente Memoria, come lo sviluppo delle idee 
necessariamente il richiede, i quali avranno di mira i tre punti 
principali dell'enunziato Programma, espresso ne' seguenti termini. 
“Quali sieno i veri caratteri della malattia de' vegetabili, che 
propriamente merita il nome di Nebbia; quali le cause da cui 
deriva; e quali gli sperimentati, ed utili rimedj sì preservativi, che 
curativi, universali, e particolari per difendere, e liberare cadaun 
erbaggio, grano, frutto da questa dannosissima malattia”. E senza 
più dilungarmi io entro all'esame del primo. 
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ARTICOLO I. 

 
Quali sieno i veri caratteri della malattia dei vegetabili, 

che propriamente merita il nome di Nebbia. 
 
 Sono i vegetabili esseri viventi: la loro vita dipende da un 
ascoso, e complicato meccanismo, i dettagli del quale sono finora in 
gran parte sfuggiti allo sguardo, ed alla penetrazione dei Fisici. Quel 
che di certo, dietro la scorta d'un Grewio, d'un Malpighi, d'un 
Mariotte, d'un Hales, abbiamo potuto scoprire, si è, che la loro 
organizzazione è molto involuta, che l'azion regolare del succo 
nutritivo, il quale in esso loro trascorre, si rende troppo necessaria 
allo sviluppo, all'accrescimento, alla fecondità delle piante; e quindi, 
che ogni minimo sconcerto, per cui un tal succo ne venga alterato, 
deesi manifestare per via di certi sintomi, i quali annunziano, ch'esse 
piante ne sono afflitte, e che si trovano in uno stato d'infermità, e di 
malore. Per la qual cosa il celebre Tournefort1 ebbe ad osservare, che 
tutte le malattie de' vegetabili, tranne quelle, che dipendono da 
qualche esterno accidente, tutte derivano da un qualche vizio del 
succo alimentatore: e noi avremo occasione di osservare in appresso, 
che la malattia della Nebbia, che in fra tutte le altre è la più 
universale, e la più dannosa2, ha la sua sede nello sconcerto appunto 
degli umori. 
 
 Due pertanto io riconosco essere i veri caratteri della Nebbia. 
L'uno principale, e l'altro accessorio. Il primo non si manifesta per lo 
più, che all'occhio filosofico del sagace Osservatore; il secondo si 
rende palese al comune del popolo. Quello forma il vero costitutivo 
della malattia; questo n'è come l'effetto, per cui una tal malattia si 
manifesta al di fuori. 
 
 Non mancano fra moderni Scrittori, tra quali il celebre 
Vallisnieri3,quelli che appoggiati forse all'antica opinione di Plinio4 
asseriscono, che l'essenzial carattere della Nebbia delle piante 
consiste in un ammasso di luridi vermiciattoli, i quali, tuttoché 

                                                 
1 Memoire de l'Acad. des Sciences 1705. 

2 Egli è impercettibile il danno, che risulta da questa crudel malattia. Nella sola Provincia Vicentina, 
la quale, secondo il computo del Sig. Angelo Giovanni Novello nella rinnovazione dell'Estimo 
generale del 1665, contiene Campi 360915; e lasciando fuori i Campi incolti, i quali secondo il Sig. 
Brianati sono 3917, rimangono Campi frugiferi 356998; posto che la Nebbia non recasse altro 
disavvantaggio, che di soli tre Ducati correnti per Campo, il che è inferiore di molto al vero, il danno 
in tutta la Provincia ascenderebbe a 1070994 Ducati. 

3 Tratt. della Cur. Orig. degli Svil. [Antonio Vallisnieri, Della curiosa origine degli sviluppi, e de' 
costumi ammirabili di molti insetti, Girolamo Albrizzi 1700, N.d.R.] 

4 Gignuntur vermiculi et in grano, cum spica pluviis calor infervescit. Plin. Lib. XVIII. Cap 17. [C. 
Plinii Secundi, Naturalis Historiae lib. XVIII Cap. 17 (44) [2], N.d.R.] 



 

Un pdf di http://storiadentrolamemoria.wordpress.com/ 
P. Giambatista da S. Martino, Sopra la Nebbia dei Vegetabili    4/29 

impercettibili all'occhio disarmato, rodono poco a poco, e danno il 
guasto a' seminati. In un secolo, in cui l'azione de' Microscopj fu 
portata pressoché all'ultimo grado di perfezione, non tardai di molto a 
formare un decisivo criterio sopra la veracità d'un tal sentimento. Mi 
posi di proposito ad osservare col Microscopio5 moltissime piante 
infette di Nebbia. Per verità nella prima osservazione, che feci sopra 
una spiga di Formento annebbiata, mi accadde di vedere tra la polvere 
della Nebbia certi Bruchi simili a' vermi, i quali se ne stavano colà 
dentro per lunga pezza immobili, e difficilmente da essa si 
distinguevano. Replicai successivamente le Osservazioni; presi per 
mano molte e varie specie di vegetabili; ebbi l'avvertenza di tener 
dietro a tutti i gradi dell'annebbiamento, cominciando dal primo 
apparir della Nebbia fino all'ultimo suo termine micidiale; ed il fatto 
si è, che in un centinajo per lo meno di esperimenti, solo tre, o quattro 
volte mi venne di osservare simili Bruchi. Indizio ben chiaro e 
patente, che l'essenzial di questa malattia non consiste nella raunanza 
di quest'insetti; ma che essi deggiono essere una cosa puramente 
accidentale; forse perché la materia della Nebbia è favorevole allo 
sviluppo de' loro germi, e al nutrimento de' loro individui6. 
 
 Se non più veridico, più ingegnoso almeno sembra il parer di 
coloro, i quali pensano, che le piante restino annebbiate allora quando 
dopo una rugiada, o una pioggia assai scarsa, da cui vengono asperse 
le superficie delle medesime, succeda un Sole chiaro, ed ardente. 
Allora (dicono cotali Fisici, a' quali sembra, che volesse aderire anche 
l'immortal Galilei) le gocciole della rugiada, o della pioggia cadute 
sulle parti asciutte delle piante pigliano la figura d'un emisfero; e 
quindi, facendo le veci di altrettante piccole Lenti piano-convesse, 
convergono, ed uniscono in un eguale numero di punti i raggi del 
Sole, ne' quali resta abbrustolata, e danneggiata la pianta. Ma oltr'a 
che assai più rare sieno queste rugiade, e queste piogge così scarse, di 
quello che gli annebbiamenti, che veggiamo nelle nostre Campagne; 
merceché quando la rugiada, o la pioggia è un po' abbondante, le 
gocciole, unendosi insieme, perdono la loro sfericità; egli è altresì 
inconcepibile come queste piccole Semilenti abbiano ad abbrustolare 
quella porzione di pianta, ch'è in contatto colla loro parte piana; 
mentre una Lente emisferica non incende i corpi, se non alla distanza7 

                                                 
5 Il Microscopio, di cui mi sono servito in queste Osservazioni, fu quello semplice di mia invenzione, 

già noto oramai a' Letterati d'Europa, adoperando in esso Lenti di minimo ingrandimento, cioè, che 
accrescono dalle 30 alle 90 volte il diametro dell'oggetto. 

6 Il metodo, che verrà soggiunto nel decorso di questa Memoria, di annebiar con arte i vegetabili 
porge l'ultima decisione a questo punto. Siccome in simil modo dallo stato di floridissima sanità 
passano bruscamente le piante a quello della più deplorabile morbosa costituzione, così giammai 
non si veggon comparire questi Bruchi vermi-formi, per mancanza del tempo necessario allo 
sviluppo. Quindi se la Nebbia esiste senza i Bruchi, i Bruchi non sono causa della Nebbia. 

7 Le Lenti emisferiche di cristallo, com'è noto ad ognuno, hanno il loro foco alla distanza di tre 
semidiametri; ma le Lenti acquee, essendo di una materia men densa, deono avere il loro foco ancor 
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di tre semidiametri della sua sfericità; e per quanto piccola sia la 
Lente, la distanza di tre semidiametri dee esser sempre più in là 
dell'immediato contatto*. Ma per accertarmi del danno, che 
effettivamente potessero recare queste acquee Semilenti [Lenti in 
“Opere” ] per via dell'abbruciamento, presi due Termometri 
sensibilissimi, costruiti secondo i principj di Réaumur, e con la punta 
di una penna temperata da scrivere cospersi di piccole goccie d'acqua 
pura tutto attorno la palla d'uno di essi, lasciando frattanto intatta la 
palla dell'altro. Amendue questi Termometri segnavano all'ombra 

gradi 16
2
5 : gli esposi tutti e due al Sole nel medesimo istante; venti 

minuti appresso, quello, ch'era caricato di goccie salì a gradi 28, 

l'altro a' gradi 28
7
10 . Sicché le Lenti emisferiche di acqua non solo 

non aumentarono il calore col raunamento de' raggi; ma produssero 
anzi qualche sorta di freddo per motivo della svaporazione8, come è 
noto ai Fisici moderni: quindi il Termometro, ch'era caricato di 

gocciole, si tenne al di sotto dell'altro di
7
10 di grado. Variai 

l'esperienza. Presi un vase di viole gialle doppie, ed ebbi la sofferenza 
di caricarne tutta la pianta da capo a fondo di piccole goccie, nella 
maniera stessa, che avea fatto con la palla del Termometro; lo esposi 
dappoi al sol cocente finché le gocciole rimasero del tutto svaporate; 
replicai per ben sei volte la prova, né la pianta soffrì il minimo 
detrimento. 
 
 Conosciuta l'insussistenza, su di che altri fondano l'essenzial 
della Nebbia, resta ora ad indagare quale dunque sia veramente il 
carattere costituente una tal malattia. Da principio non fu che un 
semplice mio sospetto il pensare, che potesse la Nebbia consistere 
forse in una ostruzione de' vasi destinati alla insensibile traspirazione. 
Sapeva con l'Hales9 esser probabile, che dalla soppressa traspirazione 
dovessero le piante contrarre delle morbose affezioni. Ma, non 
volendo io credere a me stesso, mi rimaneva sempre da dubitare, se 
questo poi fosse in realtà il vero carattere di questa malattia. Quindi, 
chiusi gli orecchi a qualunque discorso, o raziocinio, mi posi in uno 
                                                                                                                  

più lontano: sicché supposte queste gocciole di pioggia delle più piccole, cioè del diametro di ¼ di 
linea, il loro foco dee esser quasi di mezza linea, né perciò possono in verun modo offender la 
superficie delle piante sopra cui vengono a cadere. 

*  In Opere del Padre Giovambattista da S. Martino, Tomo II in Venezia 1791 è scritto: “mentre una 
Lente non incende i corpi, se non alla distanza del suo fuoco, e per quanto piccola sia questa 
distanza, dee esser sempre più in là dell'immediato contatto.” 

8 Il freddo cagionato dalla svaporazione è quel fenomeno interessante, che il Sig. Cullen osservò il 
primo, che fu poscia confermato dalle belle sperienze del Sig. Baumé, e che oggimai è pervenuto 
alla notizia di tutti i Fisici. 

9 “Puisque les Plantes, ou les arbres ont besoin, pour se bien porter, d'une transpiration abondante, il 
est probable, que plusieurs de leurs maladies viennent de ce, que cette transpiration est quelquefois 
interrompue”, Stat. des Veget. Cap I. exp. I. [Cap. I esperienza I, pag. 11 di La statique des vegetaux 
et l'analyse de l'air, Paris 1785 chez Debure, testo tradotto da De Buffon. Testo originale di Stephen 
Hales, Statical Essays: containing Vegetable staticks, London. In italiano il testo è stato tradotto, 
Statica de' Vegetabili, ed analisi dell'Aria, Napoli 1756.] 
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stato di piena indifferenza, risoluto di non ascoltare, che la sola voce 
della Natura, ch'è quella dell'esperienza. Mi erano perciò necessarie 
molte e replicate prove, dirette al rischiaramento di questi due punti. 
1. Che le piante traspirano in istato di sanità. 2. Che in stato di 
annebbiamento esse piante più non traspirano. Che le piante traspirino 
in istato di sanità per tutte le parti della lor superficie, ciò era 
ammesso e comprovato dai Fisici più accreditati; pure io voleva 
accertarmene colle mie proprie esperienze. Che nelle piante 
annebbiate rimanga soppressa la traspirazione, questa prova, almeno 
ch'io sappia, non era stata tentata da alcuno. 
 
 Parecchie sperienze, che avea rigorosamente istituite, 
sembravano assicurarmi, che quella folta peluria sparsa alla superficie 
de' giovani ramicelli, degli steli, de' fiori, delle foglie, ma sopra il 
tutto nel piano inferiore delle foglie medesime, esser debba l'organo 
principale10 della traspirazione de' vegetabili. Cominciai quindi 
dall'esaminare col Microscopio i finissimi peluzzi di questa lanugine, 
da me, e da molti esperti Osservatori, cui li feci osservare, tenuti 
asseverantemente per altrettanti tubi cilindrici, traforati nel mezzo, ed 
aperti nell'estremità, dalla quale apertura se ne scappa la insensibile 
traspirazione. Presi da' varj vegetabili nel tempo della più abbondante 
loro traspirazione moltissime foglie, con l'avvertenza che non fossero 
danneggiate in un minimo che dalla nebbia; e sottoposta al 
Microscopio11 la superficie loro inferiore, vidi con l'ultimo della 
chiarezza i medesimi peli essere tutti pieni, turgidi, e gonfj, 
all'estrema apertura de' quali apparivano di quando in quando delle 
minutissime gocciole d'un umor trasparente, che ben tosto svaporava 
sul fatto. Nello stesso tempo mi presi la cura di esaminare le foglie di 
altrettante piante della medesima specie infette dalla Nebbia, quante 
erano quelle, che avea considerate in istato di sanità; ed ebbi tutto 
l'aggio di osservare, che questi minimi tubetti erano o tutti, od in 
massima parte divenuti flosci, raggrinzati, ed appassiti, con la loro 
punta chiusa, inaridita, e contorta, dalla quale non ispuntava, né potea 
per verun modo spuntare la minima stilla di umore. Replicai 
parecchie fiate questi confronti, e n'ebbi sempre i medesimi risultati. 
Da questo primo saggio, non può negarsi, le mie conietture vennero 
ad acquistare un grado di probabilità, e di sicurezza molto 
considerabile. 
 
                                                 
10 Oltre agli organi della traspirazione deggiono probabilissimamente ritrovarsi per entro a questa 

lanugine anche i vasi dell'assorbimento. Ma come distinguere questo doppio sistema di vasi? Quali 
di questi peluzzi faranno l'ufficio di vasi assorbenti, e quali l'ufficio di vasi esalanti? Il Microscopio 
maneggiato da una qualche mano maestra, e assistito dallo spirito di osservazione arriverà forse col 
tempo a dilucidar questo punto. 

11 Gli esami sopra la peluria delle foglie furono da me istituiti con Lenti di minimo, e di mezzano 
ingrandimento, cioè con Lenti le quali accrescevano dalle 30 fino alle 700 volte il diametro 
dell'oggetto. 
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 Quantunque io speri di non essermi ingannato in siffatti 
confronti; contuttociò, perché molti non prestano una piena 
confidenza alle Osservazioni Microscopiche, come quelle, le quali, se 
non sono eseguite con l'ultimo della circospezione e della cautela, 
sono soggette a molte ottiche illusioni; pure per togliere quest'ombra 
di sospetto alle mie fisiche ricerche, pensai rivolgermi ad un altro 
genere d'esperienze, che fossero del tutto decisive. Per comprendere, 
che i vegetabili traspirano, a taluno basterebbe il sapere, che tagliato 
un ramo d'una pianta qualunque, indi coperto con mastice il taglio, ed 
esposto il ramo all'aria libera, in capo ad alcuni giorni si trova 
notabilmente diminuito di peso. Pure una tal sperienza non mi sembra 
gran fatto provare la traspirazion delle piante, che risulta dalla 
secrezione di certi umori, fatta per mezzo di alcuni organi destinati ad 
operarla. Mercecché se io esporrò all'aria un pezzo inumidito di 
spugna, di pannello, di carta, o di altro simile corpo inorganico, dopo 
qualche tempo, il troverò scemato certamente di peso, senza che un 
tale scemamento indichi una traspirazione propriamente detta. 
 
 Per aver di questa traspirazione una prova più autentica, ho 
seminate in altrettanti vasi ventiquattro piante di dodici specie 
diverse; sicché ogni due vasi conteneano due piante della medesima 
specie, e tutte mi crebbero vegete, rigogliose, e sanissime. Chiusi una 
di queste piante sotto un recipiente di vetro assai capace, entro al 
quale collocai similmente un Termometro di Réaumur, ed un esatto12 
Igrometro. Per impedire, che non entrasse nel recipiente altra umidità 
fuorché quella, che usciva dalla traspirazion della pianta, coprii con 
due lamine di piombo combaciate insieme tutta la bocca del vaso, in 
cui era la pianta, affinché la terra dello stesso vaso non tramandasse la 
sua umidità entro al recipiente, lasciandovi soltanto un foro, per cui 
passasse il fusto della pianta e lutando con mastice la commessura, 
che univa le due lamine di piombo, e gli orli eziandio del recipiente, 
che poggiavano sulle stesse lamine. Esposi tutto questo apparecchio 
al sole cocente, per promuovere in tal guisa la traspirazion della 
pianta. Al principio dell'esperienza il Termometro ivi chiuso segnava 
gradi 31 ½ di calore, e l'Igrometro era verso la siccità. Per ben cinque 
ore lasciai esposto questo apparecchio al sole, al termine della quali il 

Termometro era salito di un grado, ed ⅓; sicché marcava gradi 32
5
6 , 

e l'Igrometro era disceso 38 gradi verso l'umidità: di maniera che 
l'aria del recipiente era talmente saturata dall'umor che avea traspirato 

                                                 
12 L'Igrometro, di cui mi sono servito nell'eseguire questa, e le altre seguenti sperienze fu quello a 

penna, non avendo in allora per anche ideato, e costruito il mio Igrometro a tunica vellosa, il quale è 
incomparabilmente più sensibile di qualunque altro, che fin ora mi sia noto. Rifeci con questo 
novello strumento la medesima prova; ed in tre quarti d'ora, onde rimase chiuso nel recipiente, 
discese dai 48 fino ai 100 gradi, ch'è il punto della umidità estrema, ossia della totale saturazione. 
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la pianta, che n'erano inumidite altresì e le pareti interne del recipiente 
di vetro, e le due lamine di piombo, che ne formavano il pavimento. 
 
 Rifeci la stessa operazione con tutte le ventiquattro piante, 
variandone in molte guise l'esperienza, e n'ebbi sempre 
proporzionalmente il medesimo risultato. Anzi col variare delle prove 
non solo venni a comprendere in una maniera affatto convincente, che 
i vegetabili traspirano; ma dalla maggiore, o minore discesa, che 
faceva l'Igrometro chiuso nel recipiente, ebbi tutto il campo di 
raccorre le seguenti utili deduzioni. 1. Che una pianta esposta 
all'azione immediata del sole, poste tutte le altre cose uguali, traspira 
assai più, che se fosse lontana dai raggi del sole, quantunque in 
un'aria ugualmente calda. 2. Che quelle piante, le quali conservano le 
fronde d'inverno, traspirano meno di quelle, che se ne spogliano. 3. 
Che similmente le piante assai succose traspirano meno delle piante 
di natura più adusta. 4.Che in un'aria secca le piante traspirano più, 
che in un'aria umida. 5. Che la traspirazione è in ragione diretta delle 
superficie traspiranti: di modo che, poste tutte le altre cose uguali, una 
pianta, che ha il doppio di foglie, di rami, di tronco e, in una parola, di 
superficie, traspira doppiamente di un'altra della stessa specie, che ha 
solo la metà di superficie. 
 
 Certificato della traspirazion delle piante in istato di sanità, mi 
restava a dilucidar l'altro punto ancora più essenziale, vale a dire, se 
nelle piante infette di Nebbia la traspirazione rimanga od in tutto, od 
in parte soppressa. Per venire a capo di questo mi furono necessarj i 
più esatti e rigorosi confronti. Prima di tutto esposi dodici de' miei 
vasi con altrettante piante di specie diversa ad essere artificialmente 
annebbiate, secondo il metodo, che soggiungerò in appresso, e lo 
furono ben presto: serbando frattanto illese le altre dodici di specie 
corrispondente. Cominciai il confronto con due vasi, in ciascuno de' 
quali eravi un cespuglio di quattro gambe di formento in erba, 
essendo il formento di un vaso danneggiato al maggior segno dalla 
Nebbia, mentre quello dell'altro era sanissimo. Otturai la bocca 
d'amendue i vasi con lamine di piombo, affinché l'umido del terreno, 
ch'era ne' vasi, non avesse a sconcertar l'esperienza, lasciando 
solamente i fori, per cui passassero i cespugli. Procurai, che il 
formento di tutti due i vasi avesse un di presso la medesima 
superficie, col risecar porzione di quello, che mi sembrava averne più, 
ad oggetto che per questa parte la virtù traspirante fosse uguale. 
Chiusi poscia con due recipienti di vetro d'eguale grandezza i due 
cespugli di formento, cioè quello ch'era annebbiato, e quello pure che 
non lo era. Indi, collocando sotto a ciascuno di questi due recipienti 
un Termometro ed un Igrometro, esposi nel medesimo istante questi 
due apparecchi al Sole, avendo in riflesso, che il formento di tutti due 
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i vasi ne fosse percosso in una maniera uniforme. I due Termometri 

sotto a' recipienti segnavano da principio amendue gradi 30
2
10 di 

calore; e i due Igrometri marcavano egualmente il medesimo grado di 
siccità. Dopo cinque ore e tre quarti13 i due Termometri erano discesi 
amendue a gradi 29½; ma negl'Igrometri vi trovai un divario 
notabilissimo. L'Igrometro, ch'era chiuso sotto il recipiente insieme 

col formento sano, era disceso gradi 39
1
5 verso l'umidità; mentre 

l'altro, ch'era chiuso insieme col formento annebbiato, era disceso di 
un solo grado: prova evidente, che il detto formento annebbiato non 
avea traspirato quasi niente. 
 
 Questa operazione fu da me ripetuta con tutte le dodici copie 
di piante di specie diversa, praticando ed usando sempre le medesime 
circospezioni e cautele; ed i risultati delle molteplici mie osservazioni 
furono. 1. Che le piante sane traspirano moltissimo, mentre 
l'Igrometro con esse racchiuso discendeva sempre di 25, di 30, e 
perfin di 40 gradi, a misura delle varie combinazioni, o delle diverse 
circostanze già sopra indicate. 2. Che le piante annebbiate 
traspirarono o poco, o nulla; imperciocché l'Igrometro o si manteneva 
costante allo stesso grado di siccità in cui era prima, o di poco 
discendeva. 3. Che la discesa dell'Igrometro era in ragione inversa 
dell'annebbiamento più, o meno avanzato: sicché, con le piante 
estremamente annebbiate l'Igrometro si manteneva al grado primiero, 
o poco discendeva; ed a misura che la Nebbia era minore, cresceva la 
sua discesa di 8, di 10 e talor di 15 gradi. 
 
 Dietro la serie di queste sperienze mi sembra poter con tutta 
sicurezza asserire, che il vero carattere essenziale, e costitutivo della 
Nebbia de' vegetabili consiste in una ostruzione de' vasi esalanti, da 
cui ne viene in seguito necessariamente impedita la insensibile 
traspirazione. Quali poi sieno gli effetti di questa traspirazione 
impedita è cosa facile il poterlo dedurre dagli effetti analoghi, che 
succedono per l'impedimento di questa necessaria secrezione negli 
animali: ristagno, ed ingorgamento di umori, acrimonia de' sughi i più 
necessarj, lacerazione de' vasi, pessima digestione; lo sconcerto in 
fine, l'attristamento, il mal essere, e la morte stessa delle piante. 
 
 Potrebbe in oltre nascere il dubbio, se il carattere di questa 
malattia sia contagioso; vale a dire, se una pianta sana possa rimanere 
infetta di Nebbia col solo stare in contatto con un'altra pianta 
annebbiata. Dai risultati delle molteplici prove, che ne feci, posso con 
                                                 
13 Facendo uso dell'Igrometro sopraccennato a tunica vellosa non è necessario spinger sì a lungo 

l'esperienza. Nel ripeter questa prova col detto nuovo Igrometro, il quale fu chiuso nel recipiente 
insieme col formento sano, in meno di tre quarti d'ora ei discese dai 32 fino ai 100 gradi, e quello 
ch'era chiuso col formento annebbiato discese solamente mezzo grado. 
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franchezza asserire, che per l'ordinario la Nebbia non è mal 
contagioso, e che solo in qualche caso accidentale potrebbe esserlo. E 
per parlare più filosoficamente, quando quella materia ostruente, che 
serve ad otturare i vasi della traspirazione, della quale parleremo nel 
seguente Articolo, è in tanta copia, che dalla pianta infetta possa 
venirne comunicata porzione alla pianta sana o per via di 
soffregamento, o di altro, in tal caso la pianta sana verrà a risentirsene 
più, o meno, in ragione composta e della quantità di questa materia, e 
della superficie della pianta, che ne rimane cospersa. Del resto, se il 
carattere della Nebbia non è per se stesso contagioso alle piante, egli 
è però nocivo, per quanto asserisce Carlo Nicola Langio14, alla salute 
degli uomini; non solo col cibarsi di erbaggi, e di frutti infetti di 
Nebbia, ma altresì qualor si azzardano a camminare, specialmente a 
piede ignudo, per seminati, e per l'erbe attaccate da un simil malore: 
questo sentimento fu poscia approvato dagli Atti medico-fisici15 
dell'Accademia Cesareo-Leopoldino-Carolina de' Curiosi della 
Natura. Per verificar questo fatto in una maniera degna dello spirito 
d'un Filisofo sarebbe necessaria una serie di molte, e circostanziate 
sperienze, che fossero dirette a questo scopo, e che io non ho avuto 
fin ora né il tempo, né l'opportunità d'intraprendere. Tutto quel più, 
che posso asserir con verità di me stesso, si è, che qualora in sul 
mattino per motivo delle mie Osservazioni io mi tratteneva troppo a 
lungo fra i seminati, o fra le piante annebbiate, m'insorgeva una cotal 
molesta impressione, ed una siffatta languidezza, che mi rendeva 
inabile alle più serie applicazioni, e mi persisteva buona pezza del 
giorno. 
 
 Conosciuto il carattere primario della Nebbia de' vegetabili, 
difficil cosa non sia il conoscere l'altro carattere secondario, ch'è 
come l'effetto del carattere primario, ed essenziale, poiché questo 
cade sotto l'occhio di tutti, ed ogni vil bifolco vanta per poco il 
distinguerlo. Quindi in tre parti diverse dei vegetabili si manifesta 
principalmente questo carattere secondario. 1. Nelle parti esterne, 
specialmente nelle più tenere, come negli steli, nei giovani rami, nelle 
foglie, ne' fiori, ne' frutti. 2. Nella loro parte più interna, cioè nel 
midollo. 3. Nella sostanza de' frutti. 
 
 Le foglie, e tutte le altre tenere parti esteriori, subito che la 
pianta comincia ad annebbiarsi, acquistano da prima un colore pallido 
e smorto, talor rossigno, talor giallognolo, talor nericcio, o di più altri 
colori variegato. Le fronde de' Gelsi restano spruzzate di macchie 
                                                 
14 Non solum ex esu fructuum, herbarumque venenatarum morbis gravissimis se exponunt, verum 

etiam quando depluente rubigine in libero aere commorantur, aut nudis pedibus per gramina, ea 
humeclata circumambulant. Descript. Morb. ex esu & C. Cap. 15. [Caroli Nicolai Langii, Descriptio 
morborum ex esu clavorum secalinorum cum pane, Lucernae 1717] 

15 Volum. II. Osserv. 57. 
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pavonazze; le foglie delle Viti asperse d'un rosso cupo; i gambi delle 
Fave anneriti. Col crescer della malattia il color diviene sempre più 
livido, le striscie si fanno come abbronzate, e le foglie talor del tutto 
si dissecano: per la qual cosa le piante erbacee, nelle quali tutto il 
vantaggio che noi vi ricaviamo dipende dalle foglie, come sono la 
Lattuga, il Cavolo, la Cicoria, cui possono aggiungersi anche le foglie 
de' Mori, divengono del tutto inutili agli usi umani. In alcuni altri 
vegetabili si rende palese questo carattere nelle parti interne. Egli 
attacca il midollo specialmente del Finocchio, del Cavolo-fiore, 
dell'Appio, e di cotali altre simili piante: il qual midollo se ne resta 
ristretto, appassito, spugnoso, e senza umore. Nella sostanza de' frutti 
poi se ne rivelano, e se n'esperimentano in un modo particolare i 
perniciosi effetti. Gli agrumi, come i Cedri, gli Aranci, i Limoni, pieni 
d'una materia analoga alla crusca, non rendono succo: le Pere, i 
Ficchi, le Pesche, e simili restano appassite, e d'un sapore 
amarognolo, piccante, ed ingrato: le biade, il Maiz, la Vena, il 
Formento, l'Orzo, la Lente, e tutti gli altri grani e legumi ne patiscono 
notabilmente. Eglino o se ne vanno a vuoto, o rimangono talmente 
ristretti, grinzosi, e intisichiti, che rendono pochissima sostanza 
farinosa. 
 
 Tali sono i veri caratteri della malattia de' vegetabili, che 
propriamente merita il nome di Nebbia. Abbiam dimostrato con la 
serie di molte sperienze, che il carattere primario di questa malattia 
consiste nella ostruzione di que' vasi, che servono all'insensibile 
traspirazione: abbiam fatto osservare, che il carattere secondario, che 
forma la diagnosi ed è l'indizio del carattere primario, appalesandosi 
in varie parti de' vegetabili, si rileva specialmente e dal cangiamento 
del colore, e dalla scarsezza, e pessima qualità de' loro prodotti. Ci 
rimane ora a vedere da quali cause derivi una malattia a' vegetabili 
cotanto dannosa. 
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ARTICOLO II. 

 
Quali sieno le cause, da cui deriva la Nebbia de' vegetabili. 

 
 Quel torrente invisibile di vapori, di esalazioni, di parte 
assottigliate, volatilizzate, e disciolte, che per l'azione insieme, e per 
la combinazione del fuoco si staccano continuamente dalla superficie 
del nostro globo terracqueo, che s'innalzano al di sopra di noi, 
sostentandovisi ad una lor proporzionata altezza, e che formano 
quella chimica dissoluzione, cui l'aria serve di mestruo, e quel tutto 
omogeneo composto dalle emanazioni, e dagli estratti di tutti i corpi; 
quel torrente, io dico, da cui procedono le più terribili, e spaventose 
Meteore, le caligini più ostinate, i turbini, gli uragani, i venti, le 
procelle, i gonfiamenti del mare, le escrescenze, i tuoni, i lampi, le 
folgori con tutte le enfatiche impressioni, egli è desso altresì la 
cagione della Nebbia, vale a dire della più crudel malattia de' nostri 
vegetabili. Io non posseggo né quella profondità di talento, né quella 
vastità di cognizioni, che sarebbon necessarie per seguire appuntino i 
dettagli della Natura in una operazione sì meravigliosa insieme e 
tremenda. Non saprò io spiegare, come dal misto confuso di tante 
eterogenee sostanze, dalle acque, dai bitumi, dai minerali, dagli zolfi, 
e da quanti si noverano corpi, elementi, materie in tutti e tre i 
vastissimi Regni abbiano continuamente a sublimarsi umidi vapori, 
emanazioni sottili, spiriti acrimoniosi, gas infiammabili, esalazioni 
sulfuree, piritose, metalliche: un mistero egli è questo, che rimane 
tuttavia celato fra le cose inaccessibili all'umano intendimento. 
Quello, che dalle fisiche nostre ricerche abbiam potuto con sicurezza 
raccontare, si è. 1. Che il fuoco è l'agente immediato non solo, ma 
uno altresì de' principali ingredienti, che formano questa imponente 
Metamorfosi: di modo che noi possiamo riguardare i vapori 
generalmente presi per la dissoluzione di tutti i composti tanto solidi, 
che fluidi, come un misto particolare prodotto per la combinazione 
del fuoco, principio, con le stesse emanazioni de' corpi. 2. Che questi 
medesimi vapori, dopo d'esser divenuti tali, si uniscono per una 
combinazione la più intima, ossia per una vera chimica dissoluzione 
agli elementi dell'aria: della qual chimica dissoluzione indizj non 
equivoci ne sono e la perfetta loro trasparenza, e la totale loro 
disparizione, e l'intima adesione con l'aria stessa, malgrado la 
differenza della loro specifica gravità. 3. Finalmente, che il fuoco 
libero, o dirò meglio il calore, il quale aumenta la forza dissolvente di 
quasi16 tutti i mestrui, accresce altresì la forza dissolvente dell'aria per 

                                                 
16 Avrei detto assolutamente di tutti i Mestrui, se il Sig. Butini non avesse trovata un'eccezione a 

questa regola generale, dimostrando con esattissime sperienze, che la Magnesia del Sale di Epsom si 
discioglie in maggior quantità nell'acqua fredda, che nell'acqua calda. 
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rapporto ai vapori. 
 
 Da queste verità fondamentali comprovate con le più severe, e 
circostanziate sperienze ne risultano due interessanti corollarj, 
necessarj al rischiaramento di questo Articolo. Egli ne deriva in primo 
luogo, che quanto più i corpi dissolubili sono essi penetrati dal fuoco, 
o per l'azione de' raggi solari, o per l'interno sotterraneo calore del 
globo, o per l'intestina fermentazione delle loro parti tanto maggior 
copia di vapori sono essi disposti a tramandare, ed effettivamente 
tramandano. Ne siegue in secondo luogo, che quanto più l'aria è 
accesa, ed infiammata, accrescendosi per tal via la sua forza 
dissolvente, tanto maggior quantità di vapori si rende ella atta ad 
assorbire. Conseguenze poco riflettute dal volgo, e dalla plebe; ma 
altrettanto note alle persone versate in questo ramo di sapere. Perciò 
se io mi sforzassi di dare ad intendere ad un uomo rozzo e senza 
cognizioni, che nel meriggio d'un giorno il più cocente della State, tra 
i raggi soffocanti del sollione, quando tutte le campagne divampano 
per la veemente arsura, in allora appunto l'aria contiene in se una 
quantità di acqua eccedentemente maggiore di quello che sia nella 
rinfrescante aurora d'un giorno di Primavera, quando ogni cosa è 
aspersa di sovrabbondante rugiada. Questo uomo crederebbe, ch'io 
volessi giuocarmi della sua semplicità, ed avrei un bel che fare a 
mettergli in capo una cosa tanto reale, e che a' giorni nostri è 
incontrastabilmente dimostrata. Ma se parlerò a Fisici illuminati, a 
Filosofi pensatori, ad uomini istrutti quanto basta delle chimiche 
operazioni della Natura, mi presteranno tosto il loro assenso, quando 
io ricordi loro: che il calore aggiunge forza a' mestrui, che l'aria è il 
vero mestruo de' vapori, e che in tanta maggior copia ella se ne carica, 
quanto più intenso, ed avvalorato è il grado del suo calore. 
 
 E posciaché la cognizione di questo chimico lavoro della 
Natura può spargere molta luce sulla pratica del presente Argomento, 
non sarà che giovevole il rapportar nella qui appresso tabella, ch'è il 
risultato di varie mie sperienze fatte in altro tempo, e per tutt'altro 
oggetto, il peso de' vapori in grani, e frazioni decimali di grano, di cui 
è capace di caricarsi un piede cubico di aria, secondo i varj gradi di 
calore, da cui viene animata e rinvigorita, cominciando dal grado 6 
sotto lo zero secondo il Termometro di Réaumur, e ascendendo di tre 
in tre gradi fino al grado 33 sopra lo zero. 
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T A V O L A 
Del peso de' Vapori, che può sostenere un piede cubico 

di aria secondo il vario grado del suo calore. 

Gr. del Term. Peso de' vapori in Grani ec. 

-6 4
6
10  

-3 5
2
10  

0 5
9
10  

3 6
6
10  

6 7
7
10  

9 9
2
10  

12 10
4
10  

15 11
7
10  

18 13
1
10  

21 14
7
10  

24 16
5
10  

27 18
5
10  

30 20
2
10  

33 23
2
10  

 
 Dalla presente tabella si rileva, che per saturare un piede 
cubico di aria, la quale sia al freddo di 6 gradi sotto il punto della 
congelazione, bastano grani 4

6
10 di acqua ridotta in vapori: doveché se 

si riscalda questo medesimo piede cubico di aria fino al grado 33 
sopra lo zero, è capace di sostenere grani 23

2
10 , cioè una quantità di 

vapori quasi sei volte maggiore di prima. 
 
 Premesse queste indispensabili notizie, per meglio conoscere 
come siffatti vapori sieno dessi la causa producente la Nebbia delle 
piante, conviene d'avantaggio seguirne le successive modificazioni. 
Quando dunque, essendo l'aria fortemente riscaldata, sopravvenga un 
subito freddo per qual siasi cagione, allora la forza dissolvente 
dell'aria rimane tosto indebolita; allora non può ella più sostenere 
quella copia di vapori così abbondante che sostenea per avanti; allora 
costretti sono i vapori medesimi a precipitare immantinente dagli 
elementi dell'aria; si uniscono quindi tra se stessi, si attaccano a' corpi 
contigui in proporzione dell'affinità, che hanno questi cogli stessi 
vapori; e lasciando nel medesimo istante la loro elasticità, e la loro 
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trasparenza che aveano comune con l'aria, si appalesano sotto la 
forma o di caligine, o di nuvole, o di rugiada17, o di pioggia. 
 
 Non entrerò ad indagar con minute ricerche la cagione per cui 
i vapori elastici, che tali si chiamano finché sono uniti agli elementi 
dell'aria, e formano con essa un tutto omogeneo, alle volte si riducano 
immediatamente in vapori concreti, vale a dire in minutissime 
gocciole, come ne vediamo una prova nella rugiada, la quale risulta 
dalla immediata condensazione del vapore elastico; ed alle volte si 
trasformino prima in vapori vescicolari, che così appunto vengono 
chiamati da parecchi Fisici moderni i vapori, che costituiscono le 
caligini, e le nuvole. Siffate ricerche, oltr'a che non hanno una molto 
grande influenza sul discioglimento del Problema, che ora trattiamo, 
noi non saremmo neppure in grado di spiegarle in una maniera 
appieno soddisfacente. Siamo troppo lontani dall'avere delle nozioni 
distinte sopra ciò, che tanto si appressa alla struttura intima, ed 
elementare de' corpi; e i nostri ragionamenti sarebbero più appoggiati 
alla conghiettura, che all'esperienza. Pure se in mancanza di prove 
dirette può valere in qualche conto anche la conghiettura, direi, che se 
i vapori elastici nell'atto stesso, che si disgiungono dalle molecule 
dell'aria, si separano altresì dal fuoco elettrico, vengono 
immediatamente a cambiarsi in vapori concreti: se poi, dividendosi 
dalle particelle dell'aria, rimangono tuttavia uniti al fluido elettrico, si 
trasformano in vapori vescicolari; e tosto poi, che arrivano a 
segregarsi anche dal fuoco elettrico18 si risolvono in vapori concreti. 
 
 Quello, che più sicuramente ci consta, e che al proposito 
nostro importa molto sapere, si è, che né i vapori elastici, né i vapori 
vescicolari, finché si conservano tali, né passano più oltre, non sono 
gran fatto nocivi alle piante, od almeno non sono atti a produrre la 

                                                 
17 Una prova quanto semplice e comune, tanto più viva e risaltante della precipitazione de' vapori 

cagionata dal freddo ella è quella, che riempiuto d'acqua fredda un bicchiere di vetro, e trasportato in 
un ambiente di aria calda, le sue pareti esterne si ricuoprono immantinente d'un minutissimo vapor 
condensato. Il freddo dell'acqua diminuisce la forza dissolvente dell'aria circonvicina, la quale lascia 
tosto precipitare porzione di que' vapori, che teneva in dissoluzione, e questi sotto una forma 
concreta si rappigliano tosto alle pareti del vetro. 

18 Per dare un'aria di maggior verisimiglianza alla presente conghiettura ho istituita la seguente 
sperienza. In un giorno, in cui la bassa nostra atmosfera era tutta ingombra di questo vapor 
vescicolare, spinsi al di fuori della stanza, ov'era una Macchina Elettrica isolata, quel conduttore, che 
serve a raccoglierne il fluido, e che comunica cogli strofinatori della Macchina stessa, di maniera 
che questo conduttore per molti piedi di lunghezza fosse immerso entro alla folta caligine. Io stava 
al di fuori della stanza con l'occhio al conduttore attorniato dalla caligine, e nell'atto stesso, ch'entro 
nella medesima cominciossi a mettere in azione la Macchina, vidi coprirsi tutto a lungo il conduttore 
di minutissime gocciole d'acqua, le quali andavano sempre più crescendo di mole; ed altr'a ciò 
intorno al conduttore stesso per la distanza di due pollici s'ingenerava come una specie di 
minutissima pioggia. Indizio manifesto, che a misura che il vapor vescicolare veniva spogliato dal 
conduttore del suo fuoco elettrico, si cambiava in vapore concreto. Questa prova mi fu suggerita 
dall'aver più volte osservato, che dopo un tuono assai gagliardo, per cui le nubi vengono a spogliarsi 
in parte della loro elettricità, la pioggia si fa sempre più dirotta. Per mancanza di opportuna 
occasione non potei ripetere questa prova come meritava di esserlo; una volta che lo sia, ella verrà a 
mettere in chiaro un'importante verità, ch'è stata finora tra Fisici controversa. 
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malattia della Nebbia. Poiché se la Nebbia consiste, come abbiamo 
più sopra osservato, nella ostruzione di que' vasi, che destinati sono 
alla traspirazion delle piante, egli è ben chiaro, ed evidente, che né gli 
uni, né gli altri di questi vapori non possono avere tal forza d'impedire 
il libero corso alla traspirazione. Similmente quando passano allo 
stato di vapori concreti, cioè quando si convertono in minutissime 
gocciole di rugiada, o di pioggia, neppure in allora, generalmente 
parlando, sarebbero di nocumento a' vegetabili, se fossero puramente 
vapori acquei. Ma siccome agli acquei vapori vanno per lo più 
mescolate esalazioni terree, crasse, vitrioliche, bituminose, sulfuree, 
così, attaccandosi queste agli steli, ai rami, alle foglie, ai frutti, e a 
tutte le altre parti esposte delle piante, vi si condensano sopra, e a 
guisa d'un impasto tenace, e viscoso ne sopprimono la tanto 
necessaria traspirazione. 
 
 Non già che questo misto di vapori, e di esalazioni sia l'unica 
cagione d'un tale sconcerto: la sola intemperie dell'aria può giungere, 
anzi giunge bene spesso a produrre degli effetti analoghi. Una 
pioggia, per esempio, continuata per più giorni di seguito, senza 
essere se non se per poco interrotta, ritarda sempre la insensibile 
traspirazione, e cagiona quindi una specie di Nebbia alle piante. 
Quindi noi veggiamo, che negli anni molto piovosi le Campagne 
appajono sempre tinte d'un color pallido, bianchiccio, e smorto; e 
prima di noi avealo osservato il diligentissimo Hales19, il quale così si 
esprime: “dans des longs temps pluvieux, et humides, sans mêlange 
de jour secs, l'humiditè trop abondante répandue autour des 
Houblons, les couvre de façon, qu'elle empêche en bonne partie la 
traspiration nécesaire des feuilles, la séve arrêtée croupit, se 
corrompt; et gâte beaucoup les plus belles Houblonieres. Ce cas 
arriva en 1723 pendant des pluies continuelles, qui durerent dix, ou 
quatorze jours, et commencerent environ le 15 de Juillet, après quatre 
mois de sécheresse”. Contuttociò forza è il confessare che la 
diminuzione, o l'interrompimento della traspirazione proveniente 
dalla sola intemperie dell'aria, quando una tale intemperie non sia 
troppo insistente, non pregiudica notabilmente alla vegetazione; 
mercecché il suo effetto non è per l'ordinario che un effetto puramente 
passeggiero, vale a dire, che la traspirazione resta solo diminuita, o 
interrotta per qualche tempo; ma cessata l'intemperie, le piante 
tornano di nuovo a traspirare, ed acquistano il ben essere di prima. 
Doveché i vapori, e le esalazioni, che si condensano sopra le piante, 
imprimono dei caratteri indelebili; i danni, che cagionano, sono 
permanenti; la traspirazione rimane costantemente soppressa; e la 
Natura non avendo con che sbarazzar le piante da quel tenace 

                                                 
19 Stat. des Veget. Cap. I esp. 9. [Cap. I esperienza 9, pag. 28 di La statique des vegetaux et l'analyse de 

l'air , Paris 1785 chez Debure, testo tradotto da De Buffon.] 
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inviluppo, il malore diventa micidiale ai prodotti della vegetazione. 
 
 Molte sono le circostanze particolari, in cui vengono 
determinati questi vapori, e queste esalazioni a produr la malattia 
della Nebbia, le quali tutte si riducono a questo generale principio, 
cioè, allo sbilancio, che apporta nell'aria un freddo improvviso dopo 
un caldo assai grande. E quindi tanto più infesta, e maligna sarà la 
causa del male, quanto più esorbitante sarà il divario del freddo, che 
sopravviene, in proporzione del calore, che ha preceduto. Per la qual 
cosa se tra i bollori d'un giorno estivo venga improvvisamente a 
cadere una fredda pioggia non molto abbondante, cui segua poscia a 
divampare il Sole, nulla più si ricerca perché le campagne restino 
percosse dalla nebbia. L'aria fortemente riscaldata era pregna d'una 
coppia abbondantissima di vapori; il subito freddo della pioggia 
diminuisce la forza dissolvente dell'aria; l'aria così snervata dal freddo 
abbandona tosto, e lascia precipitare una quantità grande di vapori; 
questi abbandonati dall'aria, si rappigliano immantinente, e si 
attaccano a tutte le parti esposte de' vegetabili: il Sole, che 
sopraggiunge, comincia a restringer dal di sopra le piante, e a 
condensare questi vapori misti già d'eterogenee esalazioni, col ridurli 
in breve tempo ad una materia tenace e viscosa. Ed eccovi i vasi 
escretorj delle piante otturati, eccovi la traspirazione soppressa, 
eccovi in campo la Nebbia. A produr questo effetto concorre, non v'ha 
dubbio, in simili incontri eziandio la fermentazione del terreno. Un 
suolo arsiccio infiammato, divampante dall'eccessivo calor del Sole, 
se venga da una scarsa pioggia leggermente inumidito, bolle tantosto, 
esala, fermenta, mette un odore ingrato, e tramanda una impercettibile 
quantità di nocevoli effluvj, i quali non potendo esser riassorbiti 
dall'aria troppo in allora refrigerata, si spandono bassamente allo 
'ntorno a grave danno della vegetazione. Il simile un di presso 
succede, se avvien che l'incauto Coltivatore venga ad inaffiar le 
tenere pianticelle con acqua troppo frigida tra i cocenti ardori del 
Sole, e molto più se ha l'inavvertenza di aspergerne il gambo, e le 
foglie. Questo basta: ei distrugge in un momento una delle opere più 
maravigliose della Natura, ch'era forse il lavoro di più mesi; né le sue 
piante tarderanno di molto a fieramente risentirsene. 
 
 La caligine stessa, quel vapor vescicolare, che fluttua tal fiata 
nella bassa nostra atmosfera, e che non differisce punto dalle nubi, se 
non per la individuale sua maggior gravità, essa pure reca il più delle 
volte molto detrimento alle nostre seminagioni. Dico il più delle 
volte; perché se questa caligine non fosse, che un risultato di soli 
acquei vapori, poco, o niun danno ne risentirebbero le piante: allo 
sparir della caligine si rasciugherebbe dal di sopra di esse la contratta 
umidità, e qui finirebbe il tutto. Dirò anche di più, che qualor questa 
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caligine fosse composta di sole esalazioni terrestri senza il 
mescolamento di vapori acquei, ella non verrebbe gran fatto a 
danneggiar le campagne. Serva d'esempio la famosa caligine 
dell'anno 1783, la quale tuttoché densissima, universale, continua; 
pure, regolarmente parlando, quell'annata fu fertilissima d'ogni genere 
di prodotti. Questa caligine era secchissima; tale la indicavano tutti 
gl'Igrometri, i quali attorniati da essa si teneano costantemente al 
secco; e tale appunto dovea essere, come quella, che a giudizio de' 
migliori Fisici20 procedeva dalle continue effumazioni, o dirò meglio, 
dalle sublimazioni di minerali sostanze attenuate per un'intima 
effervescenza del Globo: ed essendo di sua natura asciutta, non potea 
formare sopra le piante quel viscoso glutine, che ottura i vasi della 
traspirazione. Ma posciaché le ordinarie caligini sono per lo più un 
composto di acquei vapori, e di secche esalazioni, così divengono 
esse il più delle volte rea cagione del morboso annebbiamento. Ma la 
caligine non può impedire … La caligine, torno a ripeterlo, finché si 
conserva nello stato di vapor vescicolare, non può notabilmente 
impedire il corso alla libera traspirazione: pure i vegetabili, che hanno 
tutti una grande affinità col fluido elettrico, qualor sieno attorniati da 
questo vapor caliginoso, a guisa di altrettanti Conduttori, gli 
spogliano della loro elettricità; spogliati della quale si convertono 
tosto in vapori concreti. E chi ha per iscopo di studiar la Natura, avrà 
ben mille volte osservato, che in mezzo a queste dense caligini le 
piante sono tutte intrise e grondanti di abbondantissimo umore; il 
quale, se venga condensato dal Sole, forma la desolazione, e lo 
sterminio de' seminati. 
 
 La rugiada in fine, tuttoché per se stessa molto benefica, 
quando non consti che di soli acquei vapori, in certe circostanze 
riesce ella pure di fatal detrimento alla vegetazione. La mescolanza 
delle esalazioni unite in certa dose ai rugiadosi vapori; il freddo 
intenso della notte, che sopravviene all'accensione del giorno 
antecedente; il novello divampar del Sole, che succede al notturno 
freddo; sono questi, secondo la già esposta Teoria, gl'immediati 
preparativi della crudel malattia. Le parti quindi de' vegetabili le più 
esposte, o le più tenere sono le prime a risentirsene, si sconcerta 
l'ammirabile organizzazione, si formano degli acrimoniosi ristagni, si 
aprono delle insanabili fenditure, si riempiono di malefico empiastro 
le ferite, e la pianta così offesa e mal concia cade in uno stato il più 
deplorabile d'infermità, e di malore. Il che venne indicando il celebre 
Hartsoeker21, allorché affermò, che “ces corps (i vegetabili) en se 

                                                 
20 Tra questi merita d'essere in primo luogo annoverato il dottissimo Sig. Ab. Gio: Batista Garducci 

Vicentino, letterato d'un merito assai distinto, che fa onore alla Patria, al Secol nostro, alle Scienze: 
in un'erudita sua Memoria sopra le Meteore della State 1783 

21 Extrait critique des Lettres de Mons. Leeuwenhoek. 
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desséchante alors par la perte de leur suc, qui en sortent del blessures, 
qui y ont été faites, se met à l'entour en forme d'une espèce de miel 
noirâtre, paroissent noirs, et comme s'ils etoient brulés principalement 
si dans le jour, qui suit une sécheuse nuit, ils sont exposés à l'ardeur 
du soleil”. 
 
 Ma affine di stabilire in una maniera la più incontrastabile che 
la causa della Nebbia sia veramente questo misto di esalazioni, e di 
vapori, che a guisa di glutinoso cemento si condensa alla superficie 
de' vegetabili, procurai d'imitare artificiosamente la Natura, facendo 
uso della seguente sperienza. Sopra un bragiere di carboni accesi posi 
una sufficiente quantità di materie crasse, bituminose, sulfuree, dalle 
quali spiccossi tosto un denso fummigio, ch'io raccolsi, col porvi 
sopra un imbuto di collo ripiegato, e assai lungo, dirigendo l'estremità 
di questo collo, per dove usciva il fummo, al gambo di una pianta, 
affinché se ne rimanesse per ogni parte investita e circondata da 
questa fummosa caligine. Perché poi le esalazioni di queste materie 
fossero mescolate con degli acquei vapori, in conformità di quanto si 
opera dalla Natura, usai questo artificio. Allato del bragiere feci 
bollire un pentolino di acqua pura, sopra cui aveva posto un altro 
imbuto di collo assai più breve, il quale s'inseriva, e comunicava 
internamente col lungo collo dell'altro imbuto: sicché due correnti 
mescolate insieme s'inviavano unitamente verso la pianta, una di 
vapori, che usciva dal pentolino, e l'altra di esalazioni, che partiva 
dalle materie combuste sopra il bragiere; e quindi tutta la pianta era 
circondata da questo misto di acquei vapori e di eterogenee 
esalazioni. Per accertarmi, che non fosse il soverchio calore di queti 
vapori quello che venisse a recare detrimento alla pianta, lo 
sperimentai prima più volte col porre la palla d'un Termometro 
all'estremità del collo, per dove usciva il vapore, ed il trovai, ch'era 
alla temperatura dell'atmosfera. Sanissima, e vegeta oltre ogni modo 
era la pianta prima dell'esperienza: per 20 minuti primi seguitai a 
profumarla in questa guisa; indi la esposi per qualche ora al calor del 
sole; né tardò molto a dar segni manifesti d'esser caduta in uno stato 
d'annebbiamento. La sua verzura cambiossi in un color giallognolo, 
pallido e smorto; ed in capo a qualche giorno, andando sempre di 
male in peggio, alla perfine inaridì, tuttoché non mancassi 
d'innaffiarla convenientemente. Diciotto furono le spiante di specie 
diverse, che in questo primo incontro sacrificai in ossequio alla 
Fisica; ed in ricompensa di ciò ebbi il compiacimento d'aver 
comprovato in una maniera affatto convincente, che la Nebbia de' 
vegetabili vien prodotta da quel mescuglio di esalazioni, e di vapori, 
di cui finora abbiam favellato. 
 
 Ma quantunque una sia la causa principale di questa malattia, 
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molti però sono i gradi di essa, i quali variano senza fine, a misura 
delle varie circostanze, e de' varj accidenti, che si combinano insieme. 
Quindi le piante, per cagione d'esempio, che più traspirano ossia per 
ragione della natura loro più adusta, ossia per motivo della maggior 
loro superficie, soppressa la traspirazione, e poste tutte l'altre cose 
uguali, patiscono più di quelle che meno traspirano. Per simil modo i 
terreni marziali, bituminosi, sulfurei, paludosi, stagnanti, con tutti 
quelli, che sono impregnati d'un sale acido corrosivo, possono 
somministrare una corrente più copiosa di particelle nocive. Il fuoco 
poi, ch'è l'agente principale di questo grandioso magistero, egli è 
desso che determina la quantità de' vapori atti a sollevarsi, che 
rinvigorisce la forza dell'aria in sostenerli, che dilata a proporzione i 
pori delle piante; e rendendo più, o meno intensa la causa insieme, e 
la disposizione del malore, distribuisce, e comparte i gradi di quel 
terribil flagello, che strugge le più belle speranze del nostro alimento, 
e porta la desolazione, e lo sterminio ai prodotti più necessarj per la 
nostra sussistenza. In tutti i casi se la provvida mano d'un Agricoltor 
diligente non s'affretti a recare a' vegetabili qualche sollievo con 
alcuno de' rimedj, che soggiugneremo in appresso, la malattia diviene 
per se stessa incurabile. 



 

Un pdf di http://storiadentrolamemoria.wordpress.com/ 
P. Giambatista da S. Martino, Sopra la Nebbia dei Vegetabili    21/29 

 
ARTICOLO III. 

 
Quali sieno gli sperimentati, ed utili rimedj sì preservativi, che 

curativi, universali, e particolari per difendere, e liberare cadaun 
erbaggio, grano, frutto dalla dannosissima malattia della Nebbia. 

 
 Non altrimenti come nelle malattie dell'uomo giova, sopra 
ogni credere, al Medico l'averne prima scoperta22 la causa, 
riconosciuta io pure la vera origine della Nebbia de' vegetabili, mi 
lusingo d'averne omai in pugno eziandio la guarigione. Imperciocché 
se la Nebbia delle piante, come abbiam dimostrato ne' precedenti 
Articoli, consistesse nella ostruzione di quegli organi, che destinati 
sono alla loro traspirazione, e se una tale ostruzione vien cagionata da 
quel misto di esalazioni, e di vapori, che forma uno stato di viscosa 
materia alla lor superficie; nel togliere appunto dalle piante questa 
stessa materia, o nel far sì, ch'ella divenga inefficace, dovrà consistere 
il sicuro rimedio d'una tale malattia. A questo scopo pertanto furono 
dirette le nostre più serie agronomiche sollecitudini; mentre poco ci 
avrebbe giovato l'essere discesi fin dentro a' cupi nascondigli della 
Natura per rintracciare del pernicioso malore la rea cagione, se con 
tutto lo zelo d'un animo penetrato dagli interessi del pubblico bene 
non ci fossimo prestati a ricercarne eziandio la sospirata guarigione. 
 
 In due classi io distinguo tutti i rimedj, che si possono 
utilmente applicare per la Nebbia de' vegetabili: altri che si chiamano 
preservativi; perché atti a prevenir la malattia, col far sì, che la 
materia ostruente non sia capace di otturarne i pori; altri che si dicono 
curativi; perché idonei a guarir la stessa malattia col togliere, e levar 
via dalla superficie delle piante la indicata ostruente materia. I primi 
impediscono l'effetto della Nebbia, i secondi ne tolgono la cagione; e 
tanto gli uni quanto gli altri si possono considerare o come rimedj 
universali, o come rimedj particolari. 
 
 Fra tutti i rimedj preservativi universali, che in gran numero 
vengono annunziati sì dagli antichi, che da' moderni Agronomi 
Scrittori, la maggior parte de' quali già cadono da se, come quelli, che 
fiancheggiati non sono dalle dovute sperienze, un solo ne ho trovato, 
che reggesse alla forza di tutte le prove, e che atto fosse a prevenir 
con efficacia la malattia della Nebbia, ed è quell'unico di procurar con 
ogni arte possibile di rendere vigorosa, e robusta la pianta. La 
diligenza, la sollecitudine, l'attenzione, ch'è quella maniera di operare 

                                                 
22 Medici, causa inventa, curationem inventam esse putant. Cic. Tusc. Lib. III. [Cicerone, Tusculanae 

Disputationes, Lib. III, 10. “I medici, una volta trovata la causa, ritengono d'aver trovato anche la 
cura”.] 
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atta a togliere ogni pretesto a' dubbj, e di cui qui più che altrove me 
ne sono fatto un dovere impuntabile, fecemi ad evidenza conoscere, 
che quanto più vegete e rigogliose si fanno crescere le piante, 
attraendo con più di forza il loro nutrimento, e con egual vigore 
disperdendone il superfluo per la insensibile traspirazione, tanto più si 
costituiscono esse in grado di vincere gl'impedimenti di questa lor 
necessaria evacuazione, e di mettersi quindi sempre più al sicuro dai 
perniciosi effetti della Nebbia. 
 
 In conseguenza dunque di questo fondamentale principio 
stabilito con la serie di ben lunghe e continuate osservazioni, che tutto 
ciò che contribuisce a render vivace e robusta la pianta, egli è un 
ottimo preservativo contro la Nebbia; dee l'industrioso e indefesso 
Agricoltore, pria di gittare il seme, lavorar profondamente23 il terreno, 
triturandolo, e smuovendolo ben bene con ogni cura, e sollecitudine. 
Un sì fatto apparecchio servirà a far che la pianticella nascente gitti 
più sode, e più profonde radici, onde assorbire in maggior copia succo 
alimentoso, ch'è acconcio a vie più rassodarne le fibre. Premesso 
questo lavoro, il quale non può essere mai abbastanza raccomandato, 
è necessario in oltre per assecondar più d'appresso i disegni della 
Natura fortificare il grano stesso, pria di seminarlo, con l'infusione24, 
che venghiamo ora ad annunziare, e che si prepara nella seguente 
maniera. Per ogni venti libbre di acqua si prendano cinque libbre di 
cenere, la quale infusa nell'acqua stessa formerà un ranno assai 
forte25, cui dovranno aggiungersi nove in dieci once di salnistro 
polverizzato, mescolando il tutto di tratto in tratto. Dopo due, o tre 
giorni si coli il ranno, indi si faccia bollire per alquanti minuti, e tosto 
ritirandolo dal fuoco, vi s'infondano dieci once di calce viva26, la 
quale dee più volte agitarsi con una mestola. Raffreddato il tutto, 
s'immergano in questa lisciva i semi di quelle piante, che voglionsi 

                                                 
23 Il lavorar profondamente il terreno non dee confondersi col gittar troppo a fondo la semenza; quello 

è sempre buono e giovevole, specialmente nelle terre forti; questo dee praticarsi con discernimento, 
e cautela, poiché ogni specie di seme ricerca una profondità, che gli sia proporzionata. Per le biade il 
sig. Tillet crede acconcia la profondità di 6 pollici. 

24 Il disporre preventivamente il grano, che dee seminarsi, con delle opportune infusioni non è da 
riputarsi una cosa né inusitata, né nuova. Virgilio afferma d'averla veduta praticare fin da' suoi 
tempi: Semina vidi equidem multos medicare serentes. Georg. Lib. I. [Virgilio, Georgiche, Lib. I, 
193. “Molti già vidi medicare i semi” trad. Bernardo Trento.] 

25 Ne' primi esperimenti, che feci per compor questo ranno, in luogo della cenere, avea fatto uso del 
grano Carbone calcinato, pel solo oggetto che da questo grano Carbone si ottiene una quantità assai 
maggiore di sale liscivioso, di quel che si ottenga dalla cenere delle altre piante combuste. Ma 
riflettendo per una parte, che un tal grano non potea così facilmente aversi sempre pronto al bisogno; 
e per l'altra avendo sperimentato, che con la cenere, accrescendone la dose, si viene a conseguire il 
medesimo effetto, mi sono determinato per questa. 

26 L'efficacia della Calce viva in questa infusione fu chiaramente indicata dall'incomparabile Malpighi, 
avendo ben osservato, che Calcis vivae usu prae ceteris excrescebant plantae. De sem. veget. 
[Malpighi Marcello, Anatomiae plantarum, Parte seconda De seminum vegetatione] Basta avere 
attenzione alla dose qui indicata, perché se questa fosse troppo eccedente, in luogo di fortificare, si 
verrebbe ad abbrustolire il seme della pianta. In mancanza di Calce viva potrà servire anche la Calce 
estinta, raddoppiandone la dose; ma la Calce viva merita tutta la preferenza. 
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preservar dalla Nebbia, lasciandoveli per lo spazio d'un giorno, o più; 
avvertendo di accrescere, o diminuire la dose in proporzione della 
quantità dei medesimi semi; i quali rasciugati dappoi, si spargono nel 
preparato terreno. 
 
 Non entro a ricercar la fisica ragione, per cui una tale 
infusione efficacemente concorra a preservar le future piante dalla 
Nebbia, ciò sarebbe un avventurar dei raziocinj senza il dovuto 
fondamento. Pure, se mi è lecito di esporre un semplice mio sospetto, 
direi, che l'olio, principio naturale di tutte le terre, alle quali vi 
discende con le piogge, vi s'insinua con le nevi, vi si comunica 
cogl'ingrassamenti tratti dal regno animale, e vegetabile; egli è altresì 
uno de' principali ingredienti, che costituiscono i principj della 
vegetazione. Ora quest'olio, principio, non potrebbe mai essere 
assorbito dalle radici delle piante, se prima non venisse 
convenientemente attenuato, ed assottigliato; ed eccovi pronti 
all'uopo i sali alcalini della cenere, e della calce, di cui nell'infusione 
se ne imbevano i semi. Questi sali trattengono non solo l'acido del 
Nitro, ch'entra nella composizione, ma attraggono altresì con molta 
forza i sali nitrosi dispersi per la terra, e per l'aria; dalla qual 
mescolanza de' sali ne risulta un sal neutro, che ha tutta la proprietà di 
attenuare gli olj, di renderli solubili cogli altri principj, e di formare 
un succo saponaceo, che, prestando alla pianta fin dal suo primo 
sbucciare dal seme un alimento squisito, le fa acquistare una 
costituzione gagliarda, di cui ne risente i vantaggi per tutto il corso di 
sua vita: a guisa di quel fanciullo, che succiando dalle poppe della sua 
genitrice un latte pien di nutrimento, contrae un carattere di 
robustezza, che lo accompagna fino all'età più decrepita. Che che ne 
sia però di questo mio pensamento, egli è sempre certo, che una tale 
infusione, penetrando, insensibilmente, dà vigore al seme27, porge 
un'esca nutritiva alle radici, eccita il corso alla vegetazione, rinforza, 
e fa crescere con tutta speditezza la pianta; nel che consiste il più 
valido preservativo contro la Nebbia: quindi noi non ricerchiamo del 
modo, quando abbiam sicuri gli effetti. 
 
 Se alle già indicate avvertenze aggiungerà il provido Colono 
eziandio quella di gittare il grano della preparata semenza in una 
discreta, e conveniente distanza, che non sia troppo folto; sterpando in 
seguito di mezzo a' seminati, o d'attorno alle piante l'erbe eterogenee, 
che van continuamente pullulando, ei giugnerà sicuramente al 
compimento dell'opera. Imperciocché, quand'anche ciascuna di queste 

                                                 
27 Quanto è certo il vigore, che acquistano i semi dalle infusioni alcaline, altrettanto è indubitabile il 

detrimento, ch'essi ricevono nell'infusione dell'acqua pura, la quale snerva la robustezza del grano, 
ne logora le fibre, e ne minora la virtù germinativa. Dalle varie prove, che ne feci, ho rimarcato, che 
il grado di languore, a cui si riducono i vegetabili coll'immergerne i semi nell'acqua, è in ragione 
diretta del tempo più, o meno lungo, che durò la loro immersione. 
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particolari cautele non fosse da se sola bastevole ad ottenere il 
sospirato effetto; pure l'unione di tutte insieme verrà a corroborare in 
tal guisa i prodotti della vegetazione, che li metterà sicuramente al 
grado di resistere contro l'irruzion della Nebbia. E fin da quando mi 
posi all'impegno di tener dietro co' miei sguardi agli andamenti della 
Natura, giammai non mi fu fatto di scoprire alcuna pianta assalita da 
questo malore, la quale secondo il metodo, che vengo ora dal 
descrivere, fosse stata coltivata. Ma posciaché un punto sembravami 
questo di tutta importanza, e che esigeva una prova più circostanziata, 
e più certa, mi presi la cura di coltivar venti piante di spezie diversa, 
praticando con esse tutte le suaccennate cautele. Nel colmo della 
maggior loro floridezza venni a riporle in un luogo molto esposto 
all'infezion della Nebbia; ma senza il minimo detrimento. Le 
abbeverai in appresso tra i cocenti raggi del Sole con dell'acqua, 
ch'era il freddo di 3 gradi sopra il gelo; al che similmente ebbero tutto 
il vigor di resistere. Le esposi in fine a un azzardo molto più 
periglioso, dirigendo attorno ad esse per mezzo del doppio imbuto 
una corrente di esalazioni miste con dei vapori, secondo il metodo 
indicato nel precedente Articolo; ed il risultato di quest'ultima prova 
fu, che sei delle medesime piante non diedero verun segno, benché 
minimo, d'annebbiamento, e le altre quattordici mostrarono da 
principio di risentirne alcun poco, mentre per qualche ora appresso 
impallidirono; ma non indugiarono poi guari ad essere rigogliose, e 
verdeggianti come prima. 
 
 Un altro preservativo, ma particolare, e proprio soltanto pe' 
terreni d'un fondo paludoso, sarà quello di scavare in vicinanza a' 
detti luoghi delle fosse, o forse meglio de' canali per dar scolo alle 
acque putride e stagnanti, le quali somministrano ampia materia alle 
nocive esalazioni. Meglio ancora sarebbe far entrare, quando mai 
fosse possibile, entro alle dette fosse, o canali eziandio dell'acqua 
pura, che si mescolasse con la putrida. In questo modo si verrebbe ad 
impedire in gran parte28 la fermentazione, corroborando le parti di 
quel liquido limaccioso contro l'irruzione de' corpuscoli volatizzati, 
che tendono ad innalzarsi dal fondo delle paludi. 

                                                 
28 Parlando della fermentazione dice il Newton, che “les particules, qui sont forcées de sortir des corps 

par la chaleur, se trouvant hors de la sphere de l'attraction du corps, dont elles s'eloignent, en 
s'eloignant aussi les unes des autres avec grande force occupent quelque fois un espace un milion de 
fois plus grand, que celui, qu'elles occupoient auparavant dans le tems, qu'elles étoient sous la forme 
d'un corps dense”, Optic, quest. 31 [Isaac Newton, Opticks or, a treatise of the Reflections, 
Refractions, Inflections and Colours of Light, The second edition, with additions, London 1718. Lib. 
III, Question 31 pag. 371 “The Particles when are shaken off from Bodies by Heat or Fermentation, 
so soon as they are beyond the reach of the Attraction of the Body, receding from it, and also from 
one another with great Strength, and keeping at a distance, so as sometimes to take up above a 
million of times more space than they did before in the form of a dense Body.”]. Quindi l'efficacia del 
mescolamento dell'acqua pura con la putrida delle paludi: tempera essa il calore intestino, arresta il 
corso ai progressi della incominciata fermentazione, e frappone un ostacolo abbastanza forte, e 
poderoso contro l'enorme espansione delle particelle esalanti. 
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 Tra i rimedj della seconda classe, che sono i curativi, deggiono 
annoverarsi tutti quelli, che sono atti a togliere la causa della Nebbia, 
cioè a rimuovere quella materia viscida e tenace, che di recente siesi 
conglutinata sopra le piante. Dico di recente, merceché se questa 
materia ha avuto un tempo bastevole per impedire notabilmente la 
traspirazione, se il ristagno degli umori si è di molto innoltrato, se la 
pianta in somma ha sofferto uno sconcerto universale in tutta la sua 
vegetabile economia, ogni rimedio riesce inutile, ed il male può a 
tutta ragione giudicarsi incurabile. 
 
 Lascio da parte le rancide opinioni degli Antichi, d'un Plinio, 
d'un Columella, d'un Palladio Rutilio, invalse anche in oggi presso la 
gente rozza del Contado circa alcuni rimedj della Nebbia. 
Quell'aspergere i vegetabili col fummigio de' sarmenti, e delle paglie 
abbruciate; quel sospendere de' rami di Lauro vicino alle piantagioni, 
col supposto, che la Nebbia abbia ad attaccarsi a' detti rami, e lasciare 
frattanto illesi i prodotti più vantaggiosi; quello spruzzare del tabacco, 
o del pepe polverizzato sopra gli erbaggi: cose tutte poco degne dello 
spirito d'un Filosofo; le quali non essendo atte a levar dalle piante la 
causa delle ostruzioni, di niun giovamento elleno riescono contro una 
tal malattia. In simil maniera quantunque a prima vista serbi qualche 
aria di verisimiglianza, pure dee riporsi fra gl'inutili rimedj anche 
quello, che venne suggerito da Teofrasto29, ed è quello di coprire in 
maniera la pianta, che non vi cada sopra la rugiada. Il secolo 
d'oscurità, in cui nacque, non gli permise il sapere ciò, che in 
appresso fu ad evidenza dimostrato dal rinomatissimo Huet, cioè, che 
la rugiada non cade dall'alto30, ma s'innalza dal basso, e che quindi la 
pianta può esserene attaccata, tuttoché ricoperta ella si fosse al di 
sopra. Il qual sentimento fu poscia egregiamente illustrato in una 
dotta sua Dissertazione dall'erudito Gersten. 
 
 Tra i rimedj utili curativi pertanto dobbiamo in primo luogo 
annoverare il vento gagliardo31, che spira dopo di essersi rappigliata 

                                                 
29 De Cons. Plant, Lib. IV, cap. 17. [Toefrasto, De causis plantarum, Liber VI]. 

30 Ebbi il piacere di confermar questo fatto con una prova diretta, esponendo più volte nelle notti molto 
serene e tranquille una lastra di vetro in una posizione orizontale, e che fosse alquanto sollevata da 
terra: allo indomani in sul far del giorno ho sempre veduto, che la rugiada erasi in assai maggior 
quantità ragunata nella superficie inferiore, che guardava verso il terreno. 

31 Il celebre Leeuwenoecchio [Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) ottico e naturalista olandese] 
ebbe ad affermare, che il vento, lungi dall'essere un rimedio contro la Nebbia, n'è anzi molte volte la 
causa; per la ragione, che rompendo il vento le fibre delle piante, ne sgorga quindi per le fenditure il 
sugo, che dovea nodrirle: ma non è questa la sola fanfaluca, che spacciò quell'uomo grande. In fatti 
converrebbe dire, che il vento avesse una proprietà ben singolare, non mai da verun altro de' Fisici 
finora avvertita, quella, cioè, di rompere le fibre dei vegetabili, e non piuttosto di troncarli affatto, o 
di gittarne per terra i frutti, come talvolta in realtà succede. In fatti dice il celebre Hartsoeker, “Le 
vent devroit être bien fort pour casser ainsi la paille, et qui plus est, le froment même”. Extrait critiq. 
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alle piante la materia nociva. Questo è uno de rimedj provenienti dalla 
Natura senza l'ajuto dell'arte. Con la lunga sperienza di molti anni mi 
sono appieno certificato, che quando spirano venti impetuosi, per 
quanto sieno abbondanti le esalazioni, le piante vanno sempre esenti 
dalla Nebbia. Il vento purga l'aria, e scopa dal di sopra le piante quel 
notevole composto di esalazioni, prima che si condensi a danno della 
vegetazione. In moltissimi casi particolari questo rimedio naturale 
può essere assecondato dall'arte. Quando si avesse premura di 
custodir qualche pianticella, basterà collocarla in un luogo esposto ad 
una corrente di aria, o ad un vento un po' vigoroso, e la pianta si 
conserverà senza dubbio verdeggiante, e sanissima. Così pure ottimo 
consiglio sarà il trascegliere per le seminagioni i luoghi più alti, aperti 
e spaziosi a preferenza de' luoghi umidi, bassi e chiusi per ogn'intorno 
da' monti; mentre in questi frequentissima comparir si vede ad ogni 
tratto la Nebbia; doveché in quelli, perché dominati amplamente da' 
venti, non ne appare vestigio. Lo spargere infine il grano, che si 
semina, ad un proporzionato intervallo, di maniera che non sia troppo 
folto, e lo svegliere in appresso d'attorno alle piante l'erbe inutili, 
come abbiam suggerito più sopra: siccome egli è questo un rimedio 
preservativo, in quanto che contribuisce di molto a render vigorosa la 
pianta; egli appartiene altresì a questa classe per un altro rapporto: 
mentre in questa guisa il vento acquista un maggior predominio sopra 
le piante stesse, egli s'insinua con più libertà per entro ad esse, le 
agita, e le scuote con miglior presa, e le costituisce in grado di 
andarsene esenti dai funestissimi attacchi della Nebbia. 
 
 Un altro rimedio curativo proveniente dall'arte si è quello di 
scuotere ben bene i vegetabili, subito che si accorge dell'umore 
malefico raccoltovi sopra, prima che sopravvenga il sole a 
condensarlo. Questo rimedio è universale, di ottima riuscita, e di gran 
giovamento per ogni sorta di vegetabili; ma conviene modificarlo e 
variarlo secondo i casi diversi, e secondo le piante di differente 
specie, perché non tutte sono atte ad essere scosse ed agitate alla 
stessa foggia. Gli arbori, come il Pero, il Gelso, il Persico, il Fico, ed 
altrettali, basta prenderli pel tronco, ed agitarli ben bene con replicate 
scosse, finché dai ramicelli, dalle foglie, dai frutti ne cadano tutte le 
gocciole dell'umor pregiudiziale. Per iscuotere un tale umore dai 
seminati, come dal Formento, dalla Vena, dal Riso, dall'Orzo, e da 
altri simili prodotti, prendono due persone i capi d'una corda, lunga 
almeno quanto è la larghezza d'un Campo, e camminando le due 
persone con pari passo per la lunghezza del Campo, fanno passare 
successivamente la corda sopra tutte le spighe del medesimo 
seminato. Gli erbaggi come i Cavoli, le Fragole, i Finocchi, l'Invidia, 

                                                                                                                  
des lettres, et c. [Nicolaas Hartsoeker (1656-17259 scienziato olandese, Cours de Physique et Extrait 
critique des Lettres de Leeuwenhoek, Alahaye, 1730]. 
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ec. si scuotono, col passarvi sopra una scopa di sottilissimi vimini, o 
di altra cosa molto arrendevole. Con questo scotimento diversamente 
variato secondo le varie circostanze, e secondo le varie specie delle 
piante, mi è riuscito di salvar dalla Nebbia qualunque sorta di 
vegetabile: e questo solo rimedio opportunamente adoperato, sarebbe 
bastevole a metterci al coperto da una malattia cotanto infesta e 
dannosa. 
 
 Contuttociò il rimedio curativo universale , il più valido, il più 
sicuro, il più certo ed efficace fra tutti gli altri si è l'innaffiamento 
delle piante stesse fatto a tempo, e modo opportuno. Per eseguirlo 
utilmente bisogna avere uno di quegl'innaffiatoj, che sogliono 
adoperare i Giardinieri, da cui l'acqua si versa fuori, per tanti forellini 
a guisa d'una minuta pioggia. L'acqua, che deesi spandere in 
abbondante modo giù per le frondi, pe' rami, pegli steli, pel tronco, 
porta via da tutta la pianta la viscosa materia delle esalazioni, e 
purgandola da ogni rea immondizia la toglie da quell'imminente 
pericolo, a cui fra poche ore immancabilmente dovea soggiacere. Non 
saprei indicare il gran numero delle piante, che in questa guisa ho io 
rapite dal furor di questa malattia. Bello era il vedere nel tempo delle 
georgiche mie perquisizioni togliere moltissimi frutici, arboscelli, e 
virgulti con un solo innaffiatojo di acqua, quasi per divertimento e per 
giuoco, dallo stato di una morte inevitabile, per cui vani forse 
sarebbero stati gli altri tentativi e rimedj, e ridurli in un momento a 
quella fresca e ridente vivacità, ch'eglino godeansi da prima. La 
difficoltà maggiore, che qui per avventura potrebbe insorgere sarà 
quella, che un tale innaffiamento si rende malagevole, e costoso a 
praticarsi ne' seminati d'una vasta estensione. Egli è malagevole, e di 
qualche costo, il concedo; ma le malattie sempre costano. Una 
pioggia dirotta, che cadesse sulle campagne poc'anzi annebbiate, 
supplirebbe a meraviglia le veci dell'innaffiamento, e risparmierebbe 
ogni spesa; ma in ogni caso sarà sempre minor costo il prezzolare 
alquanti lavoratori, che si esercitino nell'innaffiare un tratto di terreno, 
di quello che sia soffrire il danno gravissimo, che verrebbe a 
cagionare la Nebbia. 
 
 Il tempo più opportuno per tali innaffiamenti si è, o al mattino 
quando dopo un giorno assai caldo è succeduta una notte molto 
fredda con abbondante rugiada, o dopo una caligine molto densa, o 
dopo una fredda, e scarsa pioggia improvvisamente caduta tra i 
bollori d'un giorno estivo. E tali innaffiamenti saranno sempre 
giovevoli anche quando la materia delle esalazioni siesi condensata 
sopra le piante, purché la traspirazione non ne sia rimasta lungamente 
soppressa. L'acqua mollifica prima, indi porta seco, e precipita quel 
glutinoso impasto; al che non servirebbe il rimedio sopraccennato 
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dello scotimento, il quale perciò dee esser praticato prima che la 
materia si condensi. Una cosa in fine di somma importanza, e che 
merita tutta la nostra attenzione si è, che innaffiando le piante si 
adoperi sempre dell'acqua, il cui calore sia uguale un di presso al 
calore, che regna attualmente attorno alle stesse piante. Il versarvi 
l'acqua al di sopra a guisa di pioggia, ossia per fine di purgarle dalla 
Nebbia, ossia a solo oggetto di alimentarle, è cosa sempre più utile e 
vantaggiosa di quello che sia spanderla sulle sole radici; a motivo 
dell'inzuppamento delle foglie, dalle quali non meno che dalle radici 
attraggono i vegetabili il loro nutrimento. Pure quando l'aria, la 
pianta, il terreno sono tutti fortemente riscaldati dall'ardor del sole, se 
per innaffiar le dette piante noi ci servissimo d'un'acqua troppo rigida, 
nell'atto stesso di procurare il rimedio, noi verremmo ad aumentar le 
stragi di quella crudel malattia, che fu il soggetto delle molteplici 
nostre ricerche esposte nella presente Memoria. 
 
 Ed eccovi compiute, vorrei credere, le viste luminose, ed 
appagati gl'interessanti oggetti di questo rilevantissimo, e tanto 
vantaggioso Programma sopra la malattia de' vegetabili, che 
propriamente merita il nome di Nebbia. Abbiamo scoperto il vero 
carattere sì primario, che secondario di questa malattia. Abbiamo fin 
dalla sua prima origine rintracciata la causa, da cui essa deriva, 
coll'avere esaminate tutte quelle circostanze, onde viene essa 
determinata ad esser di nocumento a' vegetabili. Abbiam per fine 
annunziati gli utili, e salutevoli rimedj sì preservativi, che curativi, 
universali, e particolari: ove possiam rendere questa fedel 
testimonianza di noi stessi, di avere esposti que' soli rimedj, che le 
molte e replicate nostre sperienza ci han fatti conoscere i più 
giovevoli, ed efficaci per difendere, e liberare cadaun erbaggio, grano, 
frutto da questa dannosissima malattia. 
 
 Resta ora soltanto, che si scuota a seguir le tracce da noi 
indicate la natural pigrizia de' Lavoratori bifolchi. Le idee de' 
Filosofi, intesi assiduamente a promovere i vantaggi della Società, e 
del pubblico bene, da se sole non bastano; è necessario che sieno 
assecondate, e che vengano eseguite da quelle persone, che sono 
addette ai rispettivi ministeri delle Arti. Sia dunque punto d'impegno 
il più decoroso tra gl'Illustri Personaggi componenti la Georgica 
Società di Vicenza il far sì, che se come sapientissimi Accademici 
hanno proposto il tanto utile e vantaggioso Problema sopra la malattia 
della Nebbia; come benefici Cittadini facciano altresì eseguire da' 
Villici lor dipendenti le pratiche Istruzioni, che a comune vantaggio 
abbiamo avuta la dolce compiacenza di esporre; il che tutto ridonderà 
e a gloria sempre maggiore della fioritissima loro Accademia, e a 
risorgimento della pur troppo a' giorni nostri negletta e trascurata 
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Agricoltura. 


