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Presentazione

Expo 2015 costituisce un’occasione straordinaria per molteplici ragioni e per un grandissimo numero di soggetti. Il coinvolgimento che l’avvenimento prevede, e l’impegno che contestualmente esige, vincolano infatti i protagonisti a finalizzare il
contributo di ciascuno alle esigenze di un pubblico vastissimo
ed eterogeneo, nell’intento di meglio valorizzare, e per tale via
promuovere, la propria identità nel vasto contesto di una manifestazione che, fra i tanti comportamenti virtuosi che sollecita,
richiede in particolare coordinamento e complementarità di
intenti e di azione. Le istituzioni culturali come l’Istituto Lombardo, dal canto loro, si trovano a dovere svolgere nei prossimi
mesi, in ragione del territorio nel quale insiste la loro attività
nonché delle finalità che sono loro proprie fin dalle origini,
un ruolo del tutto peculiare. Si tratta infatti, nel nostro caso
come in quello di altri soggetti di analoga natura, di estrarre
da una lunga vicenda di elaborazione culturale che ha investito
i più disparati campi della conoscenza scientifica – teorica e
applicata oltre che tecnologica – ma altresì da una lunga, sistematica consuetudine di rapporti con il potere nelle forme
che questo è andato assumendo nel tempo, elementi esemplari
da esibire e da riproporre con lo stesso spirito con il quale si
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compone, perché altri lo sfogli, un album di famiglia o il resoconto fotografico di un viaggio felicemente riuscito, che quindi
si ha l’orgoglio di raccontare. D’altronde la stessa origine della
nostra Accademia prevedeva obiettivi di stretta collaborazione
con le istituzioni che andavano succedendosi. Lo si evince dal
testo stesso della sua Legge istitutiva, «Estratto de’ Registri del
Direttorio Esecutivo - Seduta del giorno 19. Brumale anno vi.
Repubblicano» concluso dalla dicitura «Approuvé = Bonaparte». In quella Legge si incaricava l’allora Istituto Nazionale «di
raccogliere le scoperte, e perfezionare le Arti, e le Scienze»
a fini di pubblica utilità. Lo ricorda Antonio Padoa-Schioppa
nell’introdurre il primo dei tre volumi editi a cura dell’Istituto
per celebrare i duecento anni della propria fondazione sottolineando, nell’individuare i motivi conduttori dell’opera, «il rapporto dell’Istituto con la storia civile della Lombardia e (…)
le interconnessioni delle ricerche dell’Accademia con la coeva
storia delle scienze». Neppure i cambiamenti politici modificarono gli obiettivi dell’Istituto. Lo ricorda Franco Della Peruta
nel ponderoso saggio che apre il primo dei volumi del bicentenario, precisamente in apertura del Capitolo v dall’eloquente
titolo «Un trentennio di feconda operosità: economia, tecnologia, lavoro, istruzione, 1815-1847», nel quale si ricorda come,
nei primi anni della Restaurazione, l’Istituto «assolse più volte
la funzione di centro di riferimento e organo di consulenza delle nuove autorità governative per la realizzazione di inchieste,
studi e iniziative relative all’economia del Lombardo-Veneto e
a questioni di pubblico interesse e utilità regionale. Il primo
di questi incarichi fu l’indagine che ebbe per oggetto «le brughiere esistenti nei territori dell’altopiano asciutto milanese e
della parte bassa del Varesotto», inchiesta avviata su iniziativa
del governatore della Lombardia Saurau. Un interesse, quello
per le culture materiali e per le tecniche produttive in campo
agricolo che, in conformità con le attività economiche allora
prevalenti, trova ampio, prezioso riscontro nei ricchi materiali
in possesso dell’Istituto, come nell’interesse di numerosi fra i
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suoi soci e membri, e in generale degli studiosi che della consultazione di tali materiali desiderano avvalersi.
Fra il tema di Expo, Nutrire il pianeta, la pluralità disciplinare dell’Istituto Lombardo e la sua ricca esperienza nel mettere i propri saperi a disposizione dei governanti per il pubblico
bene, cioè a scopi di «incivilimento» – per usare una locuzione
che ci ricollega alla gloriosa tradizione dell’Economia Civile
che tanta parte ha avuto nella tradizione intellettuale italiana e
particolarmente in quella lombarda – corrono quindi rapporti
stretti, illustri e di lunga durata.
La mostra su Una storia da scoprire: l’agricoltura all’Istituto Lombardo nell’Ottocento che qui si presenta dà ampio conto, con il catalogo che la illustra, di tale attività. Dà cioè ragione delle trasformazioni che l’agricoltura ha subìto in ragione del mutare delle
circostanze esterne – ivi compresi i cambiamenti della struttura
produttiva, ai quali peraltro l’Istituto medesimo aveva dato contributi di rilievo attraverso l’attività di studio e di proposta dei
propri membri – ma anche delle forme attraverso le quali esso è
andato articolando nel tempo i propri interventi. Fra queste ultime, l’istituzione di premi finalizzati assume particolare rilievo
in quanto sollecitazione dell’ingegno degli studiosi per fini di
pubblica utilità, in un contesto socio-economico particolarmente fertile caratterizzato, fra l’altro, da una diffusa spiccata propensione all’innovazione tecnologica come dalla presenza, in
Lombardia, di una borghesia (e di un’aristocrazia) all’avanguardia del progresso civile e della sua promozione. Ne sono esempi
il bando (1850) per un premio quinquennale di mille lire che
vedrà vincitore Emilio Cornalia con un’imponente monografia
sull’anatomia del bombice del gelso e molto più tardi (1930) il
premio speciale bandito per individuare trattamenti opportuni
atti a contrastare gli insetti dannosi e le malattie fungine nelle
piante, a seguito del quale la Società elettrica ed elettrochimica
del Caffaro proporrà antiparassitari su piante da frutto e vite.
Numerosissimi, a loro volta, gli esempi di innovazioni provocate dall’introduzione nella pratica produttiva di studi e ricer-
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che «commissionate» all’Istituto Lombardo. Così accadde nel
1868 quando il Prefetto di Milano si rivolse all’Istituto per averne un parere sui danni cagionati da alcuni insetti alle colture
della bassa Lombardia. Così era già accaduto quando nel 1817,
come già ricordato, il Governatore della Lombardia Saurau aveva commesso un progetto per la messa a coltura delle brughiere esistenti in aree diverse della regione: ne risulteranno più
tardi, nel 1830, i progetti di Luigi Arrigoni e di Carlo Visconti
di Modrone dai quali ebbe origine una derivazione dal fiume
Ticino utilizzata per il funzionamento di mulini e segherie.
Se, per concludere, agli studi sollecitati dall’autorità e a
quelli incentivati da premi aggiungiamo i risultati dell’attività ordinaria che i membri dell’Istituto sono andati svolgendo
nel redigere e nel discutere note e memorie poi confluite nei
Rendiconti dell’Istituto, il panorama che emerge giustifica appieno la mostra che viene allestita: panorama lusinghiero di
un collegamento sistematico e intenso fra riflessione scientifica, innovazione tecnologica e trasformazione strutturale di
un ambiente ancora prevalentemente agricolo ma già in via di
industrializzazione, in un contesto sociale ricco di fermenti di
progresso civile.
Prof. Silvio Beretta
Presidente dell’Istituto Lombardo
Accademia di Scienze e di Lettere
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I
L’Istituto Lombardo: profilo storico

L’Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere fu istituito nel 1797 da Napoleone Bonaparte, che volle, anche per la
Repubblica Cisalpina, un «Istituto Nazionale incaricato di raccogliere le scoperte e perfezionare le arti e le scienze» (art. 297
della Costituzione della Repubblica Cisalpina), strutturato sul
modello dell’Institut de France. La sede venne fissata a Bologna e il regolamento prevedeva 30 membri «pensionati» e 30
membri «onorari», oltre a «membri associati italiani ed esteri»
suddivisi in tre sezioni: Scienze fisiche e matematiche, Scienze
morali e politiche, Letteratura e Belle Arti. Il 6 novembre 1802
Bonaparte nominò i primi 30 membri dell’Istituto, tutte persone di alta rinomanza, tra cui il fisico Alessandro Volta, l’astronomo Barnaba Oriani, l’anatomo-chirurgo Antonio Scarpa, il
pittore Andrea Appiani, il letterato Vincenzo Monti.
Il 18 aprile 1803 vennero cooptati altri 31 membri, tra i quali, lo stesso Napoleone Bonaparte, Francesco Melzi d’Eril, il letterato Carlo Amoretti, il matematico Francesco Venini, il matematico e idraulico Giovan Battista Venturi. Il 24 maggio 1803
l’Istituto fu convocato per la prima volta e il 15 gennaio 1804
venne emanato il primo Regolamento e Alessandro Volta fu
nominato primo presidente.
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2. Lettera autografa di Napoleone al conte Paradisi, presidente dell’Istituto,
che afferma di aver dato all’Istituto «quella forma che l’esperienza mi ha
fatto conoscere più adatta ai progressi della Letteratura Italiana».

1. Decreto napoleonico del 1802 di nomina dei primi 30 membri dell’Istituto
Nazionale della Repubblica.
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Il 25 dicembre 1810 Napoleone, divenuto Imperatore dei
Francesi e Re d’Italia, diede all’istituto il nuovo nome di Istituto
Reale di Scienze, Lettere ed Arti e, su richiesta della maggior
parte dei membri, ne spostò la sede a Milano, nel Palazzo di
Brera, con quattro sezioni: Bologna, Venezia, Padova e Verona
operanti separatamente, ma coordinate a Milano. Il numero dei
membri venne anche ampliato con l’aggiunta, tra gli altri, dello
scultore Antonio Canova e del letterato Ippolito Pindemonte.
Negli anni napoleonici, le autorità di governo affidarono
all’Istituto vari incarichi relativi a questioni di interesse pubblico. L’Istituto fu punto di riferimento dell’azione governativa
per l’istruzione pubblica, inferiore e superiore, e per l’Università: numerosi furono infatti i pareri richiesti sui corsi di studio
e sulla istituzione di cattedre universitarie. L’Istituto, inoltre,
destinò una parte dei fondi a sua disposizione alla istituzione
di premi legati alla soluzione di problemi di medicina, scienze,
arti, politica, di forte impatto pubblico. I «premi di industria»
furono un’importante manifestazione concorsuale. Istituiti dal
viceré Eugenio di Beauharnais nel 1805 stabilivano che il giorno anniversario della nascita di Napoleone fossero distribuiti
premi a quei sudditi che avessero fatte «utili scoperte nell’agricoltura e nelle arti meccaniche». Iniziava così una efficace
azione promozionale destinata a stimolare l’innovazione e la
modernizzazione, lo sviluppo manifatturiero e il progresso nelle tecnologie applicate in regioni chiave del nostro paese come
quelle incluse nel Regno d’Italia napoleonico e poi nel Lombardo-Veneto austriaco.
Oltre a prestare al governo l’assistenza richiestagli, l’Istituto
svolgeva una regolare attività accademica attraverso le proprie
adunanze, nel corso delle quali si leggevano memorie e dissertazioni dei soci e si esprimevano giudizi su sperimentazioni
tecniche e manifatturiere. L’attività di studio e di ricerca scientifica è ben documentata nelle pubblicazioni (Memorie, Rendiconti, Incontri di studio, cicli di conferenze, pubblicazioni
varie) iniziate nel 1803 e mai interrotte.
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3. Sala delle Adunanze dell’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere nel
Palazzo di Brera

Dopo la caduta di Napoleone le province lombarde e venete
furono costituite nel Regno Lombardo Veneto e l’Istituto assunse la denominazione di Imperial Regio Istituto del Regno
Lombardo Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
Nei primi anni della Restaurazione l’Istituto assolse più volte
la funzione di centro di riferimento e organo di consulenza delle autorità governative per la realizzazione di inchieste, studi e
iniziative relative all’economia del Lombardo Veneto e a questioni di pubblico interesse e utilità regionale. Merita di essere
ricordato il parere, richiesto dal governatore della Lombardia
Strassoldo nel novembre 1819, sulla concessione di utilizzo a livello imprenditoriale del nuovo sistema di illuminazione a gas,
fatto costruire ed installato nelle loro case dal conte Luigi Porro Lambertenghi e dal conte Federico Confalonieri. La commissione nominata dall’Istituto diede parere favorevole dopo
la visita agli impianti, e ciò segnò l’inizio dell’applicazione del
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gas ad usi domestici e industriali che ebbe larga parte nell’industrializzazione e nell’ammodernamento della regione. I noti
eventi politici, che coinvolsero direttamente i due imprenditori, ritardarono poi l’introduzione dell’illuminazione a gas nel
centro cittadino e al Teatro alla Scala fino al 1845, ad opera del
podestà Gabrio Casati. Altri pareri furono richiesti dal Governo di Lombardia su un regolamento per garantire la sicurezza
delle caldaie a vapore, sulla istituzione di un gabinetto tecnico-mineralogico, sull’istituzione di un laboratorio di chimica,
a cura di Giovanni Kramer nel quale tenere un corso privato e
gratuito di chimica sperimentale.
Tra il 1829 e il 1840 il Governo assegnò all’Istituto nuovi locali nel Palazzo di Brera, nei quali fu ordinato il grande Gabinetto tecnologico, contenente modelli di macchine, molte delle
quali ideate o perfezionate dai partecipanti ai concorsi ed alcune acquistate all’estero, che dovevano servire per l’istruzione
dei tecnici operatori e per essere riprodotte ad uso industriale.
Il nesso fra tecnologia e mondo produttivo portò il Governo
di Lombardia, attento ai problemi emergenti nella società, a
chiedere pareri all’Istituto anche su argomenti di sicurezza dei
lavoratori: sui mezzi da impiegare per evitare le disgrazie e le
interruzioni del servizio sulla strada ferrata da Milano a Monza (1841); sulla sicurezza sul lavoro nelle miniere (1842); sulla normativa per impedire lo sfruttamento del lavoro minorile
nelle miniere, cave e manifatture con redazione di un elenco
degli opifici pericolosi per la salute dei fanciulli (1846).
Negli stessi anni, particolarmente fecondi, l’Istituto Lombardo profuse inoltre grande impegno nell’organizzare concorsi e
premi, con cadenza quasi regolarmente biennale, continuando
la tradizione avviata in età napoleonica: tali premi e concorsi
costituirono il tramite più efficace tra quella «società di dotti» e
il tessuto civile del Lombardo Veneto. Infatti i concorsi venivano gestiti dall’Istituto, ma la premiazione dei vincitori avveniva,
specie nei primi anni, alla presenza dei Governatori della Lombardia e del Veneto.
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4, 5. Salone napoleonico del Palazzo di Brera utilizzato per l’esposizione
degli oggetti presentati ai concorsi a premi dell’Istituto e Collezione degli
atti delle solenni distribuzioni dei «premi di industria».

Dopo i fatti del 1848 il Governatore generale Radetzky impose un regime militare che ebbe pesanti ripercussioni sull’attività dell’Istituto. Una fase nuova nelle relazioni con le autorità
governative iniziò nel 1857, quando Governatore generale del
regno venne nominato l’arciduca Ferdinando Massimiliano
d’Asburgo. L’Istituto riprese a prestare la propria fattiva collaborazione scientifica alle autorità di governo con pareri su questioni legate alla vita economico-sociale: Cesare Cantù collaborò
ai piani di riforma della pubblica istruzione; furono elaborati
rapporti sul mal bianco della vite, sulla gelsi-bachicoltura, sulla
malattia delle patate… I premi e i concorsi furono particolarmente rivolti, oltre che ai miglioramenti agricoli, all’industria
tessile della seta e del cotone e all’industria meccanica. I premi
dell’Istituto vennero affiancati da premi più cospicui istituiti da
mecenati e gestiti dall’Istituto (premi Secco Comneno, Cagnola, Brambilla).
Dopo la seconda guerra d’indipendenza, nel giugno 1859,
gli austriaci abbandonarono Milano e per l’Istituto si aprì una
nuova fase della sua esistenza con la nomina a «presidente per-
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6, 7. Concorso al premio per
l’anno 1876 della Fondazione
Brambilla attribuito a
Giovanni Pirelli per avere
introdotto l’industria della
gomma e frontespizio del
progetto presentato.

petuo» di Alessandro Manzoni da parte del Re Vittorio Emanuele ii. Venuta meno la dimensione regionale, le relazioni
con i territori che costituivano il Governo Lombardo si indebolirono: l’Istituto perse la funzione di organo ausiliario della
pubblica amministrazione e si propose come Accademia scientifica nazionale. Vennero riattivati i premi e i concorsi furono
spesso molto severi, facendo crescere il prestigio accademico
e con esso le applicazioni tecnologiche dei ritrovati sperimentali. Con la nuova denominazione il Reale Istituto Lombardo,
specchio dei movimenti che percorrevano il paese, partecipò
attivamente alla costruzione di una moderna realtà nazionale.
Nei primi decenni del xx secolo e dopo la grande guerra,
l’apertura e l’attenzione alle realtà sociali diventò prevalente
nell’Istituto, ispirata anche dalla figura carismatica di Achille
Ratti, membro effettivo dal 1901 e divenuto Papa Pio xi. Ma
non minore fu l’attenzione per le applicazioni delle scoperte
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scientifiche a problemi di pubblica utilità: sono di questi anni
le celebrazioni di Alessandro Volta, con l’edizione nazionale
delle sue opere conclusa nel 1929 e numerose note e memorie dedicate ai problemi della dispensa delle acque di irrigazione, alla regolazione e sistemazione di bacini idrografici ed allo
sfruttamento delle acque per la produzione di energia elettrica.
Nel 1935 l’Istituto cessò di essere statale, si diede un nuovo
regolamento e diventò autonomo sotto il controllo del Ministero della Pubblica Istruzione prima e del Ministero per i Beni
e le Attività culturali poi. Nel 1959, per reperire nuovi spazi,
l’Istituto trasferì la biblioteca e gli uffici a Palazzo Landriani,
mantenendo a Palazzo Brera la sala della Adunanze, l’archivio
e l’uso condiviso del salone napoleonico, dove venivano esposti
gli oggetti presentati per i premi dell’Istituto.
Oltre alle personalità illustri già ricordate, nel corso degli
anni sono stati cooptati come membri dell’Istituto insigni studiosi, che hanno contribuito a tenere alto il prestigio dell’Istituto. Tra questi ricordiamo Francesco Brioschi, matematico;
Giovanni Schiaparelli, astronomo; Camillo Golgi, Nobel per la
Medicina 1906; lo scrittore Riccardo Bacchelli; Albert Einstein,
Nobel per la Fisica 1921; Giulio Natta, Nobel per la Chimica
1963; Eugenio Montale, Nobel per la Letteratura 1975; Carlo
Rubbia, Nobel per la Fisica 1984; Karl Alexander Muller, Nobel
per la Fisica 1987; Riccardo Giacconi, Nobel per la Fisica 2002;
John B. Gurdon, Nobel per la Medicina 2013.
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II
La domanda di innovazione
nell’agricoltura tra tradizione
e sviluppo industriale
e il contributo dell’Istituto Lombardo

L’agricoltura è l’attività economica prevalente nella Lombardia della seconda metà del Settecento, ma è un’agricoltura tradizionale che necessita di modernizzazione e nuove idee. Se
ne prese carico la Società Patriottica di Milano (cenacolo di
savants fondato a Milano nel 1776 dall’Imperatrice Maria Teresa con intenti applicativi e sperimentali indirizzati soprattutto
al miglioramento agricolo e manifatturiero) con un’indagine
sullo stato dell’agricoltura in tutto il territorio della Lombardia austriaca, tramite un questionario che nel maggio del 1786
Carlo Amoretti, segretario della Società, inviò a tutti i soci e «a
quei tutti che conoscendo lo stato dell’agricoltura in qualche
distretto della Lombardia saranno in grado di rispondere alle
domande». Si precisò anche che la Società «non offre premi
per le risposte, ma ove riceva notizie utili, esatte e ben ragionate saragli un dovere di dare all’Autore qualche contrassegno di
riconoscenza con medaglie o in altro modo».
L’Istituto Lombardo conserva le risposte dell’Abate Giordano Ottolini, relativamente al territorio di Cerro Pieve di Parabiago (si precisa «lontano 15 miglia dalla città di Milano sulla
strada che porta al Lago Maggiore»), scritte in bella e ordinata
calligrafia. Non sappiamo se l’Abate abbia ricevuto un qualche
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8, 9 . Il questionario della Società Patriottica di Milano
e la prima pagina della risposta dell’Abate Ottolini (1787).

«contrassegno di riconoscenza», ma sia il questionario che le
risposte testimoniano il clima culturale nella Lombardia di fine
Settecento: c’è voglia di novità, di sviluppo, di progresso e non
si esita a coinvolgere i lombardi a dare il proprio contributo.
Il testimone fu raccolto dall’Istituto Lombardo e nei suoi archivi è conservata memoria delle iniziative prese dall’Istituto
in favore dell’agricoltura fin dalla sua fondazione. Questa attività è stata fondamentale in quanto l’Istituto, attraverso i suoi
soci, era luogo di sintesi di competenze scientifiche, tecniche e
imprenditoriali, e così era percepito dai lombardi che all’Istituto si rivolgevano per risolvere problemi concreti della pratica
agricola. L’Istituto rispose alla domanda di innovazione nell’agricoltura lombarda attraverso le ricerche degli accademici, attraverso richieste di pareri commissionati da enti governativi
ad esperti, o mediante concorsi a premi banditi ad anni alterni
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dall’Istituto stesso su specifiche tematiche di interesse agrario
oppure promossi saltuariamente da mecenati e gestiti dall’Istituto. Concorsi e premi che, si rilevava, erano considerati giustamente da tutte le accademie scientifiche «come uno de’ mezzi
più valevoli ad eccitare gli ingegni, e ad averne sublimi ed utili
produzioni». Solo nel periodo 1806-1826 furono distribuiti più
di 50 premi, tra medaglie d’oro, d’argento e menzioni onorevoli, a progetti riguardanti attività del comparto agricolo. Sulla
scelta dei programmi da bandire erano da preferire «alle disquisizioni astratte» relative alla scienza pura le «ricerche di un
interesse particolare per queste province che tendessero a promuovere e favoreggiare tutto ciò che ha un’immediata e stretta relazione coll’industria agricola, fonte principale della ricchezza del paese», tra i quali ad esempio erano da considerarsi
prioritari la gelsibachicoltura e la fabbricazione dei formaggi
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«abbandonata presso che interamente alla pratica materiale di
persone incolte».
La memoria di Luigi Cattaneo, ad esempio, fu caldamente elogiata dalla commissione giudicatrice con queste parole:
«Quest’opera farà giustamente onore all’Italia. La caseificazione è ridotta a pratiche sicure e, colla scorta di questo lavoro potranno i proprietari, gli affittajuoli giudicare dell’operato dei
casari....».
Ma, oltre che per i pareri attinenti a specifiche colture e pratiche agronomiche, l’Istituto a partire dagli anni Venti divenne
il principale referente governativo per promuovere l’istruzione
agraria. Sebbene i tre quinti della popolazione lombarda vivessero dell’agricoltura, che pagava ben oltre la metà del totale
delle contribuzioni erariali e comunali, i coltivatori non avevano a disposizione «una sola scuola speciale d’agricoltura» e la
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10, 11, 12. Frontespizio della
memoria teorico-pratica di Luigi
Cattaneo sulla fabbricazione del
formaggio premiata nel concorso
scientifico promosso dall’Istituto
Lombardo del 1836 (a fianco) e il
bando che specifica i temi messi a
concorso (pagina sinistra).

loro formazione professionale era colpevolmente trascurata. «I
figli del contadino, del camparo, del casaro, del fattore, del fittabile» rimanevano quasi sempre presso i loro padri «dai quali
imparano soltanto i rudimenti di una pratica tradizionale e arcaica». Né più proficuo risultava l’invio dei giovani nell’Università di Pavia, dove esisteva l’unica cattedra d’agronomia di tutte
le province lombarde, alla quale potevano accedere solamente
i futuri ingegneri e legali, che però non ne ricavavano alcun
frutto perché la consideravano «come un ramo indifferente od
inutile pe’ loro studi». Fin dal 1821 furono prese in considerazione varie proposte di istituzione di scuole agrarie tra cui nel
1835 il progetto per la fondazione di uno «stabilimento d’istruzione agraria teorico-pratica» da erigersi a Milano «nel recinto
dell’antico Lazzaretto fuori della Porta Orientale». Il progetto
presentato da Ignazio Lomeni, membro dell’Istituto, si propo-

25

neva di preparare giovani fattori e agenti di campagna anche
attraverso attività sperimentali in poderi modello. La commissione istituita per valutare il progetto espresse un parere unanime con la sola nota del commissario Mons. Alloy che non
condivideva la localizzazione della scuola nel Lazzaretto perché
ad allievi destinati ai lavori in campagna sarebbe riuscito più
utile «il commercio coi contadini» piuttosto che non la dimora
in una città piena di distrazioni. Si propose quindi la localizzazione della scuola nel parco di Monza, dove esiste tuttora.

13 . Parere del Mons. Alloy in relazione ad un progetto di istituzione
di uno «Stabilimento di Agraria teorico pratico» presentato all’Istituto
dal sig. Lomeni il 14 luglio 1834.
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14. Operai nella filanda.

28

III

Un’Accademia ben ancorata
alle esigenze del territorio
e dei suoi abitanti

L’Istituto Lombardo, attraverso i concorsi, stimolava l’innovazione e la creatività degli operatori. Era un circolo virtuoso
che testimoniava ad un tempo lo «spirito lombardo» e l’unità
di una comunità di scienziati, tecnici, operatori. Non stupisce
quindi che le tematiche affrontate dall’Istituto in campo agricolo siano state quelle che in quegli anni erano le più ‘calde’:
la bachicoltura vanto delle province settentrionali lombarde,
l’irrompere della «meccanizzazione» nei lavori agricoli, dall’aratura fino al raccolto e alla trasformazione, la sistemazione del
territorio con la bonifica dei terreni paludosi segno della necessità di incrementare le superfici coltivabili, l’arboricoltura e la
cura delle piante... Ovviamente i quesiti e le risposte pervenute
riflettono le conoscenze tecniche scientifiche di quel periodo
storico; oggi sarebbero del tutto superate, ma a quel tempo erano sicuramente contributi preziosi.
La bachicoltura
Nell’Italia della prima metà dell’Ottocento la produzione serica era concentrata specialmente in Piemonte e in Lombardia.
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15. Operaie nella filanda.

In queste aree si era andata formando una tradizione, risalente
almeno al xv secolo con Ludovico il Moro, di coltivazione dei
gelsi (detti appunto «moroni»), di allevamento dei bachi e di
tessitura della seta. La diffusione della coltivazione del gelso
modificò anche il paesaggio con i filari lungo i bordi dei campi,
filari spesso «maritati» alla vite. Le tecniche utilizzate per la tessitura erano all’avanguardia rispetto al resto dell’Europa permettendo al Regno Lombardo Veneto di alimentare un’importante esportazione e divenire il maggior produttore europeo.
Si pensi che nel 1856 la produzione di seta in Lombardia era
stimata intorno a 1.300 tonnellate/anno che corrispondevano
a circa 14.500 tonnellate di bozzoli; operavano allo scopo 3.100
filande che occupavano circa 80.000 addetti, per lo più donne,
che, finita la stagione del trapianto del riso, da mondine diventavano operaie addette alla filatura dei bozzoli.
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16, 17. Macchina a vapore per filare la seta presentata al concorso
dell’Istituto del 1818.

18. Modello di arcolaio per «trarre la seta dal bozzolo» (1829).
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I luoghi di lavoro delle operaie non erano certo dei migliori
ed inoltre «la difficoltà di svolgere il filo nella tiratura rende
necessario il farne il lavoro ad acqua molto calda, la qual cosa
è altresì più incomoda alle lavoratrici» che erano costrette a tenere per molte ore le mani immerse nell’acqua a temperatura
elevata nelle bacinelle, con conseguenti eritemi e ulcerazioni,
il «mal della caldaiola». Per questo motivo uno spazio adeguato
venne dato dall’Istituto nel 1819 ai temi connessi con la filatura della seta mediante introduzione di macchine a vapore per
filare.
L’importanza ‘vitale’ economica e sociale del settore serico
contribuì comunque a formare e sviluppare altre produzioni e
imprenditorie industriali ad esso in qualche modo connesse,
ed è in tal senso che può essere considerato come traente per
l’economia italiana dell’Ottocento. Nei primi decenni successivi alla Restaurazione la domanda di prodotti tessili – tra cui
cotone, lana ma anche seta – aumentò notevolmente; ciò fu
dovuto all’incremento dei consumi sia nell’Europa occidentale che nell’America del Nord e comportò un aggiornamento
delle tecniche di lavorazione (telai a mano e meccanici) che la
rivoluzione industriale di quel tempo suggeriva e stimolava. In
questo contesto si comprende come la comparsa della malattia
del «calcino» che colpiva i bozzoli, mettesse a serio rischio questa strategica attività e l’Istituto fu chiamato a studiare e suggerire rimedi.
L’allevamento del «bombice del gelso» (il baco da seta) non
era cosa semplice, soprattutto per il manifestarsi di patologie
che riducevano drasticamente la produzione delle crisalidi e
dei loro bozzoli. In particolare imperversava il «calcino» o «mal
del segno», malattia fungina prodotta dal fungo Botrytis bassiana le cui ife invadono il corpo dell’animale provocandone la
morte. Nell’adunanza dell’Istituto del 10 febbraio 1833 il membro effettivo Carlo Vittadini constatò che «se si dovesse credere
all’efficacia dei tanti mezzi adoperati per debellare il calcino,
questo male sarebbe oggimai estinto». Ma dato che le cose così
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non stavano, presentò una memoria contenente suggerimenti
per prevenire e controllare la malattia mediante aspersioni o
fumigazioni con prodotti a base di zolfo.
Senza però un’adeguata conoscenza su basi scientifiche della biologia, fisiologia e patologia del Bombyx mori era illusorio
sperare di sconfiggere il mal del segno. Per questa ragione nel
1850 l’Istituto Lombardo «ha creduto importante invitare gli
scienziati a rivolgere i loro studi sul seguente tema: ‘Esporre
l’anatomica struttura del baco da seta nello stato di bruco, di
crisalide e di farfalla, indicando la storia fisiologica dei suoi organi.... e delle sue malattie’».
Allo scopo venne bandito un concorso per un premio quinquennale di 1.000 lire legato dal «benemerito marchese Fermo
Secco Comneno». La Commissione giudicatrice esaminò le tre
memorie pervenute e giudicò vincitrice del premio, per la sua
completezza, la memoria identificata dal motto Natura maxime
miranda in minimis. La nota finale della commissione precisava
«se il suo trattato della fisiologia del bombice verrà accompagnata da quello dell’embriogenia, che non fu richiesto dal programma, ... dirsi potrà quest’opera una completa monografia
del bombice, qual si richiede dalle attuali esigenze della scienza. Dalle quali cose la Commissione vostra non esita ad emettere il parere che la memoria... è quella che sola si riconosce
essere meritevole del premio». L’autore era Emilio Cornalia,
zoologo naturalista, al tempo soprintendente del Museo di Storia Naturale di Milano.
La monografia del Cornalia inizia con le seguenti parole:
«Nessuna storia di insetto è così interessante quanto quella del
bombice del gelso di cui intendo a parlare, narrando le sue vicende, la sua struttura e i molteplici atti della sua vita. L’industria
cui dà origine il suo prezioso prodotto si è fatta ormai così gigantesca.... che è fonte inesauribile di benessere e di agiatezza».
La monografia di ben 387 pagine era corredata da 39 tavole
che illustrano l’anatomia del bombice allo stato di larva, crisalide
e farfalla disegnate a mano con l’ausilio di microscopio e lenti.
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19. Frontespizio della monumentale monografia di Emilio Cornalia sul
Bombyx mori.
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20, 21. Bombice del gelso allo stato di larva visto di dorso su una frasca
e sistema nervoso della crisalide e della farfalla (dalla monografia
di Emilio Cornalia).
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22, 23. Memorie del prof. Remo Grandori sugli effetti del Calcinol sul «male
del segno» nel baco da seta.

Le informazioni contenute nella monografia del Cornalia
non furono tuttavia sufficienti a sconfiggere il calcino e, di conseguenza, negli anni successivi l’Istituto Lombardo riprese più
volte in considerazione interventi per la prevenzione e la cura
della malattia, come testimoniato dalle memorie presentate in
varie adunanze dei soci. Un importante contributo alla soluzione del problema venne dal prof. Remo Grandori, dal 1927 ordinario di Zoologia agraria e Bachicoltura all’Istituto superiore
agrario (poi Facoltà di Scienze Agrarie) di Milano e direttore
dell’Osservatorio fitopatologico milanese per la sezione di entomologia. Grandori mise a punto un formulato che, prodotto
e commercializzato dalla ditta Davide Caremoli con il nome di
Calcinol, ebbe grande diffusione presso i bachicoltori.
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24, 25, 26. Pubblicità del Calcinol della ditta Caremoli.
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La cura delle piante
Dal momento che nelle terre incluse nel Regno Lombardo
Veneto la principale fonte di lavoro e di reddito era costituita dall’agricoltura, è comprensibile che le autorità governative
interpellassero l’Istituto per avere pareri su vari aspetti della
realtà rurale. Nel 1820 si richiese ad esempio un parere per
incoraggiare l’olivicoltura e, come di consueto, l’Istituto nominò una commissione incaricata di formulare proposte. Nella
relazione si raccomanda che «l’augurabile espansione dell’ulivo, anche con la formazione di appositi vivai, venga circoscritta sul piano territoriale alle sole zone adatte alla coltivazione,
vale a dire quelle poste nelle vicinanze dei laghi, perché in altri
distretti quelle piante avrebbero dato soltanto un frutto assai
meschino e non sarebbero sopravvissute alla prima invernata
alquanto più rigida dell’ordinario».
Ancora in tema di colture arboree una nota governativa del
1820 incaricava l’Istituto di esaminare un progetto per la promozione dei «castagni fruttiferi». La commissione istituita faceva però rilevare che le province della Lombardia con territori
montuosi (Como, Bergamo, Brescia e Sondrio), le sole adatte
ai castagneti, erano già abbondantemente provviste di quelle essenze, per cui sarebbe stato sufficiente provvedere a stabilire dei
vivai e pubblicare un proclama per «incoraggiare le piantagioni
accompagnandolo con una facile e pratica istruzione al popolo
intorno all’educazione dei castagni ed all’uso del frutto».
Ma, trent’anni dopo, si profilava un grave problema per le
colture viticole che in Lombardia, insieme alla bachicoltura e al
caseificio, rappresentavano le principali fonti di reddito per gli
agricoltori. «Giunge in Lombardia la malattia dell’uva denominata mal bianco od oidio o crittogama della vite», che incominciò ad arrecare gravissimi danni a circa un terzo delle viti nelle
province di Milano, Como, Bergamo, Brescia e specialmente in
Valtellina, come puntualmente evidenziavano i rapporti dell’Istituto degli anni 1851, 1852, 1855. La causa di questa malattia
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27. Metodo per combattere la «crittogama della vite».

è un fungo che si sviluppa su tutte le parti verdi della pianta
provocando l’ingiallimento e la caduta delle foglie, la spaccatura e il disseccamento degli acini. Era necessario sostenere i
viticoltori proponendo metodi adeguati per combattere le malattie e, tramite l’Istituto, vennero proposti diversi rimedi per
la prevenzione e la cura delle viti quali l’aspersione con acqua
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acidulata con acido solforico, con liscivia di cenere e calce viva,
con calce stemperata nell’acqua o con gesso in polvere e altri
metodi, rimedi tuttavia di dubbia efficacia, quale ad esempio
quello proposto dal sig. Fulgenzio Brambilla.
«Un processo curativo venne proposto fra noi dal signor Fulgenzio Brambilla di Pavia, e da lui sperimentato con felicissimo
risultamento sopra notabile estensione di terreno a viti. Fino
dal 1853 ebbe egli a sperimentare a Riva-Nazzano (Stato Sardo,
provincia di Voghera) il singolare vantaggio che si reca alle uve
foggiando le viti senza sostegni, e lasciandole serpeggiare sopra
il terreno per modo che i grappoli rimanessero possibilmente
applicati sul suolo, e sfrondando le viti dopo la metà di agosto
per mandare a compimento la maturanza delle uve».
Il metodo «privilegiato» non diede buoni risultati e nel 185556 l’Istituto Lombardo diffuse il «Metodo per sanare le uve dalla malattia della crittogama dei fratelli Ravina Giacomo e Girolamo».
28. Il metodo dei fratelli Ravina.

29, 30 . Rapporto dei signori
Giuseppe Balsamo Crivelli, Alfredo
Villa e Emilio Cornalia «Sopra gli
insetti che devastano i campi nella
bassa Lombardia».

40

Il metodo risulta alquanto curioso in quanto:
«1- ci vuole dell’ocra, o argila, senopia, creta di inerte suolo
che non sia mai stata coltivata, come si direbbe argila-ocria vergine....
2- prendere acqua naturale e liquefare questa argila o ocria
a semplice fango....
3- prendere due grosse spugne di mare, una per mano, ed insuparle in questo fango ocrio-argiloso ed avvolgerle framezzo il grapolo e di osservare che resti tutto tinto perché essendo la malattia
atmosferica con questa copritura di denso fango si preserva...
4- si può cominciare quando l’uva è fiorita a fargli questo
intingimento... ».
I fratelli Ravina assicuravano però risultati garantiti.....
Non solo i funghi, ma anche gli insetti devastano le colture
e il Prefetto della Provincia di Milano si rivolse nel 1868 all’Istituto Lombardo per avere un parere «intorno ai danni che
alcuni insetti cagionano ai campi della bassa Lombardia e al
modo di rimediarvi... ». L’Istituto nominò come di consueto
una commissione formata dai soci Alfredo Villa, Giuseppe Balsamo Crivelli e Emilio Cornalia per individuare le cause dei
danni e trovare rimedi.
La relazione, letta nell’adunanza dell’Istituto del 18 giugno
1868, individuava quattro specie di insetti che «ora straordina-
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31. Danni da
fillossera su
foglie di vite.

riamente sviluppate arrecano danni ai nostri campi... rovinano
i nostri raccolti attaccando di preferenza due qualità di erbe: il
Trifolium pratense e la Medicago sativa... ».
Non viene menzionata invece la fillossera della vite, un insetto di origine americana arrivato in Europa intorno a metà
dell’Ottocento, che provoca danni alle foglie e radici causando
la morte della pianta.
Un premio speciale fu istituito nel 1930 dalla Fondazione
Brambilla e gestito dall’Istituto Lombardo per trovare trattamenti specifici contro gli insetti dannosi e le malattie fungine
nelle piante. Partecipò la Società elettrica ed elettrochimica
del Caffaro di Milano proponendo antiparassitari su piante da
frutto e vite. Riconosciuta la grande importanza economica e
sociale di questa industria, venne conferita alla Società una medaglia d’oro.
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32, 33, 34. Frontespizio della
partecipazione della Società elettrica
ed elettrochimica del Caffaro
di Milano al premio Brambilla
del 1930 e la pubblicità degli
Insetticidi Caffaro.

43

La bonifica del territorio
Nella prima metà dell’Ottocento nel territorio lombardo erano
presenti vaste aree di terreni incolti e paludosi. Il forte incremento demografico che portò la popolazione dell’Italia settentrionale, tra il 1800 e il 1850, da 18 a 24 milioni di abitanti fece
sorgere la necessità di incrementare la produzione agricola e
di ampliare le superfici coltivabili e già nel 1817 il Governatore
della Lombardia Saurau chiese all’Istituto Lombardo di preparare un progetto per la messa a coltura delle brughiere. L’operazione era tecnicamente assai difficile per la natura del terreno
arida e sterile, spesso sabbiosa o ghiaiosa, povera di humus, la
quale lasciava germogliare soltanto le eriche (dette localmente
brugo), che i coloni impiegati nei poderi dei grandi e medi proprietari nobili o borghesi della zona erano soliti estirpare per
usarle come concime. I tentativi proposti non diedero risultati
apprezzabili fino al 1830 quando, nell’ambito dei Premi d’Agricoltura ed Industria, la commissione istituita indicò gli interventi per attuare la «bonificazione generale» delle brughiere.
La priorità andava data all’irrigazione dei terreni a brugo, da
realizzare con derivazioni dai corsi d’acqua, dai fontanili e dai
laghetti presenti in quei territori, la creazione di serbatoi artificiali, e il prosciugamento delle paludi e degli stagni della zona.
Risultarono vincitori, premiati con medaglia d’oro, il progetto di Luigi Arrigoni sulla «Coltivazione dei terreni incolti e
paludosi con erezione di case coloniche nel territorio di Besnate» e il progetto del Duca Carlo Visconti di Modrone «per bonificazione di brughiere e terreni incolti con erezione di edifici
idraulici nel territorio di Somma» con le seguenti motivazioni:
Duca Visconti di Modrone
«Primo in quest’aringo nuovamente aperto all’industria. si presenta
nel corrente, anno il signor Duca Visconti di Modrone, il quale ne’
suoi possedimenti situati nel distretto di Soma riescì felicemente a ridonare all’agricoltura una ampia estensione di terreno,
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che prima non produceva che infeconde eriche, meschino
pascolo di poche capre. Non si restrinse già l’illustre
concorrente al lento metodo di bonificazione che generalmente si ottiene dalla piantagione degli alberi, ma profittando
delle vicine acque del Ticino, incanalandole e traendole coll’uso
d’idraulici artificj al di sopra del naturale livello, vinse con esse
la siccità del suolo e le fece in oltre servire a porre in moto
alcuni edificj di mulini e di seghe».
Luigi Arrigoni
«D’un premio eguale fu giudicato meritevole il signor Luigi
Arrigoni, valente agronomo e possessore di vaste tenute nel
territorio di Besnate. Non tanto l’aridità di alcune parti del territorio, quanto la soverchia umidità di alcune altre inondate da
acque stagnanti ebb’egli a vincere per fertilizzare un’estensione di paese, incolto prima ed insalubre. Delle seicento pertiche
che lo compongono, dugento cinquanta sono ridotte a risaja,
cento cinquanta a prato irriguo, e le rimanenti a coltivazione
asciutta. Ad ottener questo fine formò egli canali di scolo, aperse grandi e comode strade attraverso allo spazio che la palude
occupava, e costrusse abitazioni che ora raccolgono una nuova
e ridente colonia».
La fertilità dei campi
La fertilità dei campi era un altro problema che affliggeva la
produttività agraria. Nell’adunanza del 29 dicembre 1842 dell’Istituto Lombardo venne letta la relazione del socio Angelo Bellani che considerava il depauperamento di sostanze nutritive
(principalmente composti azotati) nei suoli soggetti a coltivazione intensiva e l’utilità o meno degli avvicendamenti colturali.
La relazione si concludeva dicendo: «Spetterà dunque precisare i tempi, i luoghi e le circostanze di tali avvicendamenti
a chi si sarà ora accinto a risolvere praticamente la questione
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35. «Disegno topografico che comprende le brughiere di Somma Gallarate
Busto e che presenta il complesso delle opere proposte per ottenere la
bonificazione» presentato dal Duca Carlo Visconti di Modrone.
È rappresentato il territorio compreso tra i fiumi Ticino a ovest e Olona a
est, il lago di Comabbio a nord e Busto a sud, con evidenziata la «brughiera
gradanasca» in cui attualmente è localizzato l’Aeroporto di Malpensa.

46

36. Nel disegno sono evidenziate le varie opere (canali di adduzione, canali
di derivazione, scaricatori, laghetto artificiale, ecc.) realizzate per poter
irrigare le aree di «brughiera» nei territori di Somma, Gallarate e Busto,
e per poter bonificare le aree umide di Besnate.

47

delle rotazioni agrarie, massime in riguardo alla Lombardia»,
come a dire che vale più la pratica della grammatica.
Sullo stesso tema era discussa l’utilità nella pratica agronomica delle coltivazioni miglioratrici, cioè di quelle colture che
arricchiscono il terreno per le coltivazioni successive. Il problema venne discusso dal socio corrispondente Gaetano Cantoni,
pubblicato nei Rendiconti dell’Istituto del 1874, che conclude
riaffermando l’utilità delle colture fissatrici di azoto atmosferico (le leguminose) per l’arricchimento dei terreni. Lo stesso
Cantoni divenne fautore di un rapporto più sistematico con
la chimica ai fini di un effettivo incremento della produttività
agricola: ideò la concimazione artificiale affidata all’impiego
dei fosfati ad integrazione della concimazione animale secondo dosaggi ricordati come «formula Cantoni».
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37, 38. Frontespizio dei Rendiconti del Reale Istituto Lombardo (serie II,
vol. 7°, 1874) e relazione del socio Gaetano Cantoni «Sulla funzione delle
colture miglioratrici».
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L’ora delle macchine
La borghesia lombarda non restò indifferente al vento della «meccanizzazione» che soffiava impetuoso nell’Europa
dell’Ottocento. Per millenni la forza che muoveva gli attrezzi
agricoli erano stati i muscoli dell’uomo e degli animali con
l’eccezione dei mulini azionati ad acqua o dal vento. Le cose
sarebbero cominciate timidamente a cambiare solo a partire
dalla cosiddetta rivoluzione industriale che avvenne tra il finire del Settecento e i primi dell’Ottocento (in concomitanza
con un’epoca di notevoli sconvolgimenti di tutta la scienza e
la tecnologia), anche se l’era moderna della «agricoltura di
potenza», nella quale iniziò ad affermarsi, con la forza del vapore, l’utilizzo di nuove potenti energie, si può far cominciare solamente attorno al 1851, l’anno della grande Esposizione Universale di Londra. La trebbiatura, operazione volta a
provocare il distacco dei semi dalle spighe e dalla paglia, cui
faceva seguito l’operazione di vagliatura per rimuovere la pula
da quanto prodotto nella prima fase del lavoro, fu una delle
prime lavorazioni ad essere meccanizzate (il battitore di Melke
è della fine del Settecento). Ben presto alla trebbiatrice si associò la mietitrice dell’inventore americano Cirus Mc Cormick,
presentata pubblicamente a Lexington in Virginia il 25 luglio
del 1831 e brevettata nel 1834 (la prima macchina di questo
tipo di buona funzionalità e di uso pratico ad essere prodotta su scala industriale) e, successivamente, le mietitrebbiatrici
che combinavano in un unica macchina mietitura e trebbiatura. La lavorazione del terreno, l’aratura, la semina vennero
anch’esse in qualche modo meccanizzate e con l’avvento della
«macchina a vapore» montata su ruote e facilmente spostabile
(l’antenata del moderno trattore) la forza necessaria era a disposizione per ogni operazione.
L’Istituto Lombardo partecipò attivamente alla rivoluzione
della meccanizzazione agricola. Così inizia nel 1816 la relazione
dei membri della commissione istituita dall’Istituto Lombardo
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39, 40. Lettera di invio
all’Istituto del progetto per
«miettere il frumento» del sig.
Maggi di Nerviano.

per valutare progetti di seminatoi di frumento e mais. «L’operazione del seminare è una delle più importanti dell’agricoltura, e da essa dipende in gran parte la riuscita delle raccolte».
Così venne commentato il progetto del sig. Luigi Venturelli
di Toscolano. «La macchina del sig. Venturelli non è molto diversa da quelle che furono già inventate, e in parte già fuori uso
in Francia, ......per il facile accumulamento di più grani per sortire dallo stesso foro per cui gran parte del solco rimane privo
di semi... L’Autore (il Venturelli) propone di rivelare il secreto
contenuto nella cassetta per mezzo del quale egli pretende che
i grani cadano ad uno ad uno.... ma egli intende però di non
comunicare un tal segreto se non quando gli venga corrisposto
un conveniente compenso il che non è in facoltà della Commissione di poter proporre».
Anche del progetto di una macchina «per miettere il frumento» presentato nel 1836 dal sig. Giuseppe Maggi di Ner-

51

41, 42. Frontespizio della relazione di Giovanni Mondellino e disegno del
trebbiatoio.
43, 44, 45. Trebbiatrice-sgranatrice automatica e «autolocomobile» (1907).

viano non venne dato un giudizio positivo: «esso modello però
non lascia stabilire idea precisa sul modo di azione del meccanismo per determinare se il suo impiego possa tornare utile
davvero agli interessi dell’agricoltura».
Del 1823 è il nuovo trebbiatoio per i cereali inventato dal
milanese Giovanni Mondellino e «onorato del privilegio di privativa dalle LL.MM l’Imperatore e Re Francesco I ed il Re Carlo
Felice di Piemonte e Sardegna».
Questo è solo l’inizio di una lunga storia di innovazioni: nel
1907 una nuova macchina trebbiatrice e sgranatrice combinata
«autolocomobile a petrolio» di Giuseppe Straffurini di Castelleone è presentata al premio istituito dalla Fondazione Brambilla
e gestita mediante concorso dall’Istituto Lombardo.
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46, 47 . Scuotitore per trebbiatrice con elevatore della paglia (1930).

Ancora più interessante è la trebbiatrice denominata «Scuotitore per trebbiatrice con elevatore della paglia» presentata
da Rodolfo Sommariva al premio Brambilla del 1930. La macchina, come si legge nella presentazione, permette di ottenere
«il massimo recupero del grano rimasto nella paglia all’uscita
della trebbiatrice ed in special modo per la paglia di riso, essendo normalmente bagnata (visto che il riso è coltivato in risaia
N.d.A.)» e di «effettuare contemporaneamente alla scuotitura
il carico della paglia sui carri per il trasporto, eliminando così il
lavoro di otto persone».
L’avvento delle moderne trattrici rivoluziona la lavorazione del terreno e la Fondazione Brambilla nel 1923 indice un
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48, 49, 50 . L’aratro Longhini presentato al concorso Brambilla del 1923 e
abbinamento con la trattrice fiat.

concorso a premi per nuovi modelli di aratri. Il concorso, gestito dall’Istituto Lombardo, premia il modello presentato dal
sig Pietro Longhini, a sollevamento automatico e per trazione
meccanica. Il modello ha notevole successo e viene proposto
abbinato alla trattrice agricola fiat per l’aratura meccanica.
Ma c’è anche la concorrenza! Nel 1930 un altro concorso
Brambilla premia l’aratro voltaorecchio di Luigi Scalmana che,
una volta giunta l’aratura alla fine del campo, può essere rivoltato per riprendere il lavoro nel verso precedente: è il più
semplice, il più leggero, il più pratico, il più economico e, soprattutto il più patriottico. Comunque la parola ultima è quella
del campo, come si evince dalla fig. 51.
Ancora problematico, invece, l’uso delle trattrici nella coltivazione del riso. Questa coltura, tipica dell’area sud-ovest della
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51. Estratto del Giornale di Agricoltura della domenica (14 maggio 1922).

Lombardia, non si prestava facilmente all’impiego del trattore
dato che la risaia rendeva difficoltoso, a causa del terreno paludoso, l’impiego di macchine pesanti. Servivano quindi strutture leggere, che non affondassero nel fango e che sostituissero
le mondine per le operazioni di trapianto del riso. La macchina
trapiantatrice presentata dai sigg. Marangoni, Scevola e Melloni al premio Brambilla del 1930 doveva servire a questo scopo.
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52, 53, 54. La trapiantatrice di riso dei sig. Marangoni, Scevola e Melloni
presentata al premio Brambilla (1930).
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Sgranare, macinare, impastare
Non è sufficiente seminare, allevare le piante, mietere, trebbiare. Una volta che il raccolto è in cascina bisogna sgranare le
spighe, macinare, impastare e fare la pasta. Anche qui le macchine fanno la differenza. La Regia Delegazione della Provincia
di Treviso inviò per una valutazione all’Istituto Lombardo nel
1824 (ricordiamoci che siamo nel Regno Lombardo Veneto) il
progetto dell’«umile parroco di Campo di Pietra, distretto di
Oderzo» Andrea del Bon in merito ad una macchina per «sgranellare il granoturco».
La valutazione non fu molto positiva in quanto «la macchina
non è nuova essendo state presentate molte altre simili e migliori alla Società Patriottica».
Ma anche in quest’altro caso la valutazione che «L’Imperial
Regio Istituto ebbe considerato il progetto di miglioramento

55, 56 . Lo «Sgranellatore di granoturco»
del parroco Andrea del Bon (1824).
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di mulino da macina» presentato dal sig. Luigi Tabaglio di San
Lorenzo Aroldo, provincia di Cremona con l’idea di ottenere il
premio al concorso degli oggetti di industria del 1832, non fu
del tutto positiva in quanto «mancano le necessarie particolarità ... né vi sarebbero prove indubbie dei pretesi miglioramenti».
Come fare la pasta è stato un procedimento molte volte considerato dall’Istituto.
«All’esposizione degli oggetti di industria per l’anno 1828, si
trovava anche un modello in legno di macchina ad uso promiscuo de fornai e de vermicellai. Ora il sig. Melchiorre Bellini,
pure di Milano, presenta al concorso di quest’anno (1839) un
consimile modello in legno di macchina per la macinazione dei
grani, la separazione delle farine e la formazione delle paste».
Quasi 100 anni dopo Giacomo Torresani, che aveva cominciato la propria carriera in una piccola officina meccanica in
corso Como a Milano, presentò al premio Brambilla una mac-
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57, 58. Progetto di mulino da macina di Luigi Tabaglio
di San Lorenzo Aroldo (1832).
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59. Manoscritto di commento al progetto di Melchiorre Bellini di macchina per «la
macinazione dei grani, la separazione delle farine e la formazione delle paste» (1839).
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60-63. Giacomo Torresani presenta al Premio Brambilla del 1930 le sue
macchine per la produzione della pasta in foglio e derivati.
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64. Formati di pasta ottenuti dalle macchine di Giacomo Torresani.
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china per la produzione della pasta in foglio e derivati, che
comprendeva 4 macchine in una sola: impastatrice, gramola,
sgrossa raffinatrice e taglierina. I nomi delle macchine Derna,
Cirenaica, Tripolitania, Libia, risentono ovviamente del momento storico.
Le macchine del Torresani ricevettero una valutazione molto positiva e, come riportato nei rendiconti dell’Istituto «ricorrono tutte le condizioni per proporre a favore del sig Torresani
Giacomo il conferimento del premio Brambilla di primo grado
(medaglia d’oro)».
Come è noto, nel Lombardo-Veneto non c’era solo pasta, ma
anche e soprattutto polenta: di conseguenza già nel 1818 anche
le macchine per fare polenta in grandi quantità sono prese in
considerazione.

65 . Macchina del meccanico Lobbia per fare (la polenta) in una rilevante
quantità (1818).
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Conclusione

L’Istituto Lombardo conobbe anni di grande crescita tra il 1802
e il 1860, quando Milano era una piccola capitale dotata di istituzioni specifiche e l’Istituto aveva una funzione di centro di
riferimento e organo di consulenza diretta del Governo Lombardo per la realizzazione di inchieste, studi e iniziative relative
all’economia del Lombardo Veneto e a questioni di pubblico
interesse e utilità regionale.
Gli anni successivi all’unità d’Italia videro progressivamente diminuire tale funzione di servizio della pubblica amministrazione e
videro indebolire le relazioni dirette con il governo nazionale. L’Istituto incrementò la funzione di Accademia scientifica, e con la
propria consolidata autorevolezza continuò ad essere fattore trainante della cultura e dell’innovazione in materia di agricoltura,
con una caratterizzazione più marcatamente tecnico-scientifica.
Nel 1869 il socio botanico Santo Garovaglio propose la fondazione di un laboratorio botanico per lo studio delle crittogame, responsabili delle rovinose malattie delle viti. Il laboratorio
venne realizzato presso l’Università di Pavia, stabilendo uno
speciale legame sinergico tra le due istituzioni.
Nasceva in quegli anni la Regia Scuola Superiore di Agricoltura di Milano, la prima in Italia (1870), che divenne poi la
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Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano (1935):
il fondatore e primo direttore della Scuola fu Gaetano Cantoni,
Socio dell’Istituto, al quale successero Angelo Menozzi e Francesco Brioschi, tutti Soci dell’Istituto. Il forte legame si tradusse
in una migliore efficienza produttiva assicurata da un ricorso
diffuso e sistematico alle scienze agronomiche, alla chimica e
alla tecnologia industriale attraverso l’indirizzo operativo impresso alla Scuola.
Nel 1954 l’Istituto organizzò un convegno su Problemi di agricoltura lombarda animato dalla partecipazione di autorevoli studiosi: esso rappresentò, nell’epoca della ricostruzione e dello
sviluppo industriale, l’epilogo dell’agricoltura regionale e l’apertura verso le nuove opportunità, offerte su scala mondiale
dallo sviluppo delle nuove scoperte scientifiche.
L’attività attuale dell’Istituto continua la tradizione accademica di studio e di ricerca dei suoi membri, documentata dalle pubblicazioni, mai interrotte dal 1803, ed integrata da una
cospicua attività di alta divulgazione attraverso cicli di lezioni,
conferenze e convegni. L’Istituto, inoltre, garantisce un’attività
di conservazione del cospicuo patrimonio librario, archivistico e fotografico formatosi lungo i due secoli di vita, e messo
a disposizione degli studiosi. I materiali esposti nella mostra
provengono da questo grande archivio.
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