“Cenni statistici e notizie patrie Valtellinesi con almanacco per l’anno ….”
Tratto da Storia dell’Apicoltura in Valtellina di Giampaolo Palmieri
Nell’anno 1857 “Cenni statistici e notizie patrie Valtellinesi”, lo scritto che prende in rassegna
tutto il comparto agricolo, rivolge all’apicoltura le seguenti riflessioni “Ottimo pensiero sarebbe

quello di spingere con più energia la coltivazione delle api, tanto utile e tanto negletta nel
nostro paese , per cui è duopo farne introduzione dall’estero, mentre se fossero bene coltivate,
se ne potrebbe fare una buona esportazione.” (pag. 91).
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be ai borglii piìi popolati ; ailincliè i contadini, ignoti coiiie sono, potessero finalnieritc. istruirsi, e cooscere il iiiodo di ottenere le propagazioni delle viti
delle ~)iaiite;la iiianiera di iisare de'coiiciini; come
dissodano i terreni e perclik divengano pii1 fecondi;
ome si forinaiio i prati naturali ed artificiali; come si
ttengono i vivai ~ > e la
r riproduzione delle selve e dei
oschi; 1' arle di fabl~ricareil virio e di correggerne
retti ecc. Interesserebbe eziandio clie 61' individui rerIla collura dei baclii da seta, vegliassero per la
cilucazione dei niedesiiiii, e si sbandissero una
a gli errori e i pregiudizi, che corrono fra il volLa Società Agraria dovrebbe pure aversi a cuore
Ilevaiiienio del bestiaine hoviiio e cavallino , onde
ssa divenire più vegeto; e prendere cura altresi
.introrliirre nuove razze adatte al nostro clinia; e
n dovrebbe ne meno dimenticare I'allevamanto tlelle
ore, clie fra noi crescono troppo iiieschine, in connto di quelle che veggonsi nella Bergamasca e nella

,

.Ottimo pensiero sailebbe pur cliiello di spingere con
energia la collivazione delle Api , tanto utile e
to negletta nel nostro paese, per ciii i: duopo farne
roduzioiie dnll' estero, iiientre se fossero beiie colate, se iit: poli.ebbe fare uiia biiona esportazione.
'agricoltore Valtelliiiese dovrebbe eziandio conoe gl' ingrassi adattati atl una qualità di terra piiitto ctie ad altra; pili a questa che a quella pianta ;
prendere ~ l avi~iceridaiiienti
i
agrari , onde riclonarc
fertiliti ai caiiipi e prati invecchiati e sfruttati da
a lunga prodiizione per niancaiiza tlella debita colod ingrasso; e con questo inetodo si olterrebbero
re ottime cd abbondanti raccolte con rnaggioi.e
nomia di conciiiic.

