SULLE

TRAVERSE , BRIGLIE O SERRE
RIMEDIO CONTRO I FRANAMENTI

MEMORIA

DEL M . E. LUIGI TORELLI

Le Traverse , Briglie o Serre, tre denominazioni che
esprimono la stessa cosa , chiamansi certe costruzioni

che si fanno di preferenza con muri a secco per trat
tenere la terra e sassi nelle piccole valli lungo il dor
so di monti o colline erte e scoscesi. Doppio è lo sco
po loro , quello di impedire i franamenti trattenendo
le materie sì che non vadano ad ingombrare i letti

dei fiumi e quello di far sì che l'acqua, sia che scorra
perenne lungh ' esse valli, sia che durante le pioggie
si trasformino quelle in altrettanti letti pensili di rivi,
non cada a picco producendo franamenti, ma perda la

forza venendo interrotta a più riprese la linea di ca
duta .

È questo un provvedimento utile e di facile ese

cuzione ; esso si collega colle misure del rimboschi
mento dei monti e dei colli scoscesi tendendo alme

desimo ultimo scopo, ossia quello di diminuire i danni
del continuo alzarsi del letto dei torrenti e di rendere
più frequenti le piene.
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Nell'ordine d ' importanza questo provvedimento sta

in linea secondaria alle misure legislative, e quella della
legge forestale uniforme, che pur troppo è sempre allo
stato di progetto ed a quella parziale bensì, ma alme

no or convertita in legge che stabilisce l' obbligo ai
Comuni di coltivare i beni incolti o venderli onde sie
no coltivati con il carico speciale di rimboschire tutti
quelli che cadono sotto la disciplina della legge fo
restale .

Prima di entrare nelle particolarità relative alle
Traverse , non sarà inutile, anche per dimostrare l'im

portanza del mezzo sussidiario , dar un 'idea della citata
legge che si riferisce al rimedio principale . La legge

porta il titolo : Obbligo ai Comuni di coltivare od alie
nare i beni incolti di loro proprietà e la data 4 luglio

1874. Eccone il testo .
« Art. 1. – I beni incolti dei Comuni, che sono pa

trimoniali o divenissero tali , devono essere ridotti a
coltura , e in quanto cadano sotto le discipline della
legge forestale , alla coltura a bosco. Se dentro cinque

anni dalla pubblicazione della presente legge i Co
muni non adempiano a questa condizione, i beni in
colti dei Comuni devono essere alienati o dati in en

fiteusi, coll'obbligo del rimboschimento per quelli sog.
getti alla legge forestale.
« Il Comitato forestale nelle provincie ove siavi, o
altrimenti una Commissione presieduta dal Prefetto

della provincia , e composta dell' ingegnere capo del
l' ufficio del genio civile, di un ingegnere nominato
tra gli stipendiati dello Stato dal Ministro d' agricol
tura, industria e commercio e di due persone elette dal
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Consiglio provinciale, procederà , sentiti i Consigli co
munali, alla compilazione degli elenchi dei beni incol

ti, soggetti alla presente legge. Quando tra il voto del
Consiglio comunale e del Comitato forestale o della

Commissione siavi dissenso , sarà rimessa la decisione
al Ministro di agricoltura, industria e commercio , il

quale provvederà sentito il Consiglio di Stato .
« Art. 3. — Potrà dal Ministro di agricoltura, indu
stria e commercio prorogarsi il termine come sopra
prefisso per terreni a pascolo naturale , quando condi
zioni speciali lo rendano utile.

« Art. 4. — Trascorsi i cinque anni e non adempiuta
dai Comuni la prescrizione di legge , le Deputazioni

provinciali procederanno neimodi di legge all' aliena
zione od all'enfiteusi a profitto del Comune.
« Art. 5 . — Un regolamento approvato con Decreto
Reale stabilirà i termini per la compilazione e notifica

zione degli elenchi, ed itermini e la procedura pei re
clami, come pure per le eccezioni.
VITTORIO EMANUELE .
Il Ministro d 'Agricoltura, Industria e Commercio
FINALI.

Questa legge è d 'una grande importanza , e qua

lora venisse fedelmente eseguita tornerebbe a bene

ficio non piccolo sotto più d'un rapporto .
Il primo concetto dal quale si era partiti nel pro
porla (avendo essa avuto origine dall' iniziativa del

Senato ) era quello di contemplare esclusivamente i
beni dei Comuni situati in montagna o collina ora de
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nudati di vegetazion arborea e suscettibili di nuovo

rimboschimento .
Essendo un fatto comprovato da una quotidiana espe
rienza che i Comuni ( salvo rare eccezioni ) non pos
sono rimboschire essi stessi, volevansi obbligare ad

alienare que’ incolti con obbligo di rimboschimento , il
che meglio si fa da privati, e siccome poi non si trat.

tava che di beni incolti è della più chiara evidenza
che un passo retrogrado era impossibile che avvenis
se ; i Comuni percepivano un compenso , traevano un
capitale da beni che ora nulla rendono od in un grado
minimo in confronto a quello che rendere potrebbero.
Il Parlamento , nelle varie fasi alle quali andò sog .
getta la proposta del Senato , dopo averla ampiamente
discussa volle estenderla ; anzichè considerarla dal
solo lato dell' utilità come mezzo di rimboschimento
con tutte le sue conseguenze di trattener le ilcque,

rassodare i terreni, creare un capitale boschivo ora

scomparso in quei luoghi denudati, la considerò come
mezzo di aumentare la ricchezza generale , territoriale
della nazione e l'estese a tutti i beni incolti di ragione

dei Comuni, che sono suscettibili di essere posti a cul
tura. Siccome poi non voleva abbandonare anche lo
scopo del rimboschimento, così inserì nella legge l'ob .
bligo sia ai Comuni se essi stessi vogliono coltivar
quei beni, sia ai privati qualora li alienassero , di rimbo

schire que'terreni che a termine della legge dovranno
venir rimboschiti. Con tale disposizione la massa dei

beni colpiti dalla legge crebbe di gran lunga ; epperò
la stessa legge accordò un termine molto lato, quello
di cinque anni alla sua realizzazione, onde il tutto po
tesse procedere con calma senza precipitazione,
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Egli importa , rapporto a questa legge, chiarire un
dubbio che per verità non dovrebbe esser tale , ossia
non avrebbe dovuto sorgere, ed è quello se dessa col

pisca o no i pascoli alpini che non sono suscettivi di
altra cultura . Egli è evidente che una legge che ha

per iscopo di obbligare i Comuni a coltivare i loro beni
incolti od a venderli non pud applicarsi a beni non su
scettibili di altra cultura che quella del pascolo, nulla
potrebbe immutare a quello stato di cose la vendita , se
non che potrebbe tornar a danno de' commisti se ca
duti i pascoli in mani private, alzassero il prezzo o cor
rispettivo del pascolo senza che d ' essi abbiano fatto
nulla per migliorarlo , non permettendo la natura in
quelle grandi elevazioni che sono di solito al disopra
della vegetazione arborea, altra cultura che quella che
d ' essa offre spontanea. Interpellato lo stesso sig . Mi
nistro d' agricoltura, industria e commercio in propo
sito a tale dubbio , nella seduta del 6 giugno 1874 del
Senato del Regno, ebbe a rispondere nel medesimo
senso , sì che non può esservi dubbio di sorta , come
già l' escludeva lo scopo della legge che vuole, come

ripetesi, che siano coltivati i beni incolti dei Comuni,
ma la prima condizione è evidentemente quella che

siano coltivabili.

Data quella spiegazione, che del resto nulla sottrae
alla massa dei beni incolti da colpirsi dalla legge, per
chè non s' intesero colpir mai, egli sarebbe cosa inte
ressante quella di conoscere l' ammontare complessivo
in tutta l' Italia dei medesimi; ma i dati mancano, e

sarebbe poco prudente l'avventurarsi a congetture.
Se mancano per la totalità , non ne segue che non
si possano avere anzi che già non siansi raccolti par
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zialmente, tanto da potersi fare un concetto dell'impor

tanza pratica che avrà un simile provvedimento.
Allorchè il Ministro d 'Agricoltura, Industria e Com
mercio presentò al Senato il progetto di legge fore
stale , che poi venne ampiamente discusso su dotta rela
zione del senatore Lampertico ed approvato , ma chenon
potè ancora esser discusso dalla Camera dei Deputati,

lo corredo di alcuni quadri statistici ; fra questi hav
vene uno relativo alla superficie territoriale delle pro
vincie costituenti il bacino del Po, colla indicazione della
superficie montuosa priva di selve, che gioverebbe fosse
rimboscata .
Il bacino del Po comprende nulla meno di 16 pro

vincie, della complessiva enorme superficie di ettari
6,441,722, ossia 64,417 chilometri quadrati. — Su tale
massa sonvi 587,000 ettari affatto improduttivi, perchè
costituiti da roccie e ghiacciaje, e primeggiano per
questo le provincie di Torino , di Novara , di Cuneo e

la Valtellina. Sonvi poi 210,000 ettari di porzionidi col
lina o montagna denudate di selve da coltivare a bosco.
Benchè non si faccia la distinzione fra beni privati e
di Comuni, è certo che larga assai è la parte di questi

ultimi in quella cifra. – Eppure non si riferisce chead
una parte dell' Italia , che sarà poi nel suo complesso ?
Ma ritornando strettamente al nostro argomento,

quello della vendita dei beni comunali incolti, abbiamo
di già esempi in gran numero divendite fatte col più

felice successo, sotto più d' un rapporto . La Commis.
sione del Senato che esaminò il progetto relativo, ne
addusse due segnalati, l' uno nell' Apennino, l' altro

nelle Alpi.
Il comune di Varazze, nella provincia di Genova,

2299 possedeva una vasta estensione dibeni comunali nei

monti e colli del sovrastante Apennino , percorsi dal
torrente Teiro . — Erano nudi come lo sono quasi tutti,
specialmente quelli posseduti dai Comuni. – Nel 1857,

il comune di Varazze vendette quei beni che ammon
tavano a 2200 ettari, suddivisi in 271 lotti. Da que'beni
che nulla rendevano, ricavò 70,000 lire in capitale e

lire 6000 in rendita per censi. Tutti sono ora coperti
di boschi di pino marittimo e taluno già utilizzabile,
ma il capitale pur ingentissimo che rappresentano quei
boschi, non è che una delle buone conseguenze di
quell' operazione ; un' altra di non minore importanza
fu l' aver frenato il Teiro , che dapprima ad ogni piog
gia discendeva gonfio e minaccioso ; ora la superficie
rimboscata del suo bacino trattiene le acque e Varaz
ze è liberato da quel pericolo .
Altro esempio non meno rimarchevole si riferisce
alle alte Alpi. Due comuni, quello di Tirano e Villa di
Tirano , possedevano l' ingente massa di beni comunali
di 2400 ettari, tutti in montagne in gran parte scosce

se, e talune elevantisi a picco. Coperte diboschi per lo
addietro, erano state completamente denudate , ogni
pioggia dirotta produceva frane e minacciava rovine.
Nel 1843-45 si vendettero suddivisi in più di 800 lotti.

- Rendevano meno di 300 l. austriache ( 1), e se ne ri
cavarono 192, 000.

Quella superficie è ora coperta di boschi fittissimi,
in basso di legno ceduo, già utilizzato , in alto, ossia
al di sopra di 1000 metri circa sul livello delmare, da

boschi d ' alto fusto ; cessato è ogni danno, ogni mi
naccia per le acque cadenti.
(1) La lira austriaca si ragguaglia L . 0 ,87 della lira italiana.
Serie IV , Tomo III.
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Se non abbiamo citato che questi esempi, si è che
d ' essi, oltre di essere tolti da atti ufficiali, sono parti
colareggiati, si riferiscono precisamente alla classe dei
beni comunali, che vorrebbe colpire la legge, beni su
scettibili di coltura,ma o abbandonati e lasciati incolti,
o danti un ricavato minimo in confronto a quello che
potrebbero dare. — Ma quel minimo prodotto è la causa

delle opposizioni. Si comprende facilmente come un
reddito di cento lire per colui che a ragione od a torto
le gode, sia a' suoi occhi più utile di un reddito di

mille, se vanno ad altri; ma gli amministratori dei Co
muni non devono o non dovrebbero seguire quei ragio
namenti.

La legge ha voluto prevenire il caso , che non ve
nisse leso qualche diritto circondando la sua attuazio

ne di tali precauzioni, che non si potrà certo avverare
il caso. — Perchè dia il suo frutto è d'uopo che incon
tri autorità risolute , che abbiano il coraggio di vin
cere le inevitabili opposizioni; ma qualora l' Italia ne

contasse molte di simili, egli è certo che poche leggi
forse avrebbero come questa il vantaggio d' una gran .

de utilità pratica sotto tanti rapporti, e sopra scala si
vasta , utile immediato al Comune, utile ai privati, con
solidamento dei terreni in quanto cadano sotto la leg
ge forestale , ed aumento della piccola proprietà il più

efficace di tutti gli argomenti pratici per combattere
le invadenti teorie di comunismo, che hanno già dato
tali prove di quanto male possano fare, che non con
viene più illudersi e si dovrebbe occuparsene seria
mente .

Ora io voglio por fine alle mie considerazioni in
torno a questa legge, con un ' osservazione che ser
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virà di collegamento col tema di questo scritto indi
cato dal suo titolo, le Traverse , ma osservazione che

può stare anche a sè , e che anzi io raccomando alle
autorità comunali, nelle cui mani potesse per avven

tura cadere quest'opuscoletto.
Una delle cause principali, anzi la principalissima,
per le quali imonti ed i colli vanno denudandosi, si è

il prezzo elevato che ha raggiunto il legname, sia da
opera, che da fuoco. Certi seni remoti delle Alpi e del
l' Apennino, certi labirinti inestricabili coperti da bo

schi, erano stati finora risparmiati dalla scure , perchè
non vi era la convenienza di tagliarli, le spese supe
ravano il ricavato , e quindi si utilizzavano converten
do il prodotto in carbone sul luogo ; operazione che,

fatta con regolarità , non distrugge il bosco, ma non

presenta di solito grande lucro. Ora invece si trova la
convenienza di far strade apposite e si penetra in quei
recessi perfino con strade ferrate , che dopo tagliati i
boschi si tolgono, facendo servir quale istrumento di
distruzione anche l'ultimo e più perfetto ritrovato di

comunicazione. Ben vedesi come l' esterminio possa
procedere su vastissima scala , con tutta la sequela dei
danni che ne derivano.

Ei conviene pure cercar un rimedio pratico , data
sopratutto la grande difficoltà di far passare provvedi

menti legislativi severi, difficoltà che si comprende
tanto considerando astrattamente il principio della li

bertà del possesso, quanto le difficoltà dell' applica
zione dei provvedimenti. — Quattro volte dacchè l' Ita
lia è padrona di sè, si presentò il progetto d 'una legge

forestale, ma indarno, ed esistono ora in Italia 9 leggi
tutte basate su principj diversi e perfino opposti. Poca
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tutela può ottenersi dalle une, nessuna dalle altre , per

paralizzare questa continua distruzione.
Unico o certo principale fra i rimedj, sarà ancora la
convenienza di riprodurre anche boschi. Regnano in
vece pregiudizj che si ripetono come assiomi, come

sarebbe quello che si richieggono 30 , 40 e 50 anni,
laddove pei boschi cedui bastano anche solo 10 , 8 ed
anche meno, secondo i terreni ed esposizioni, e nel

l'Apennino il pino marittimo, che pure appartiene all'al
to fusto, è già utilizzabile a 20 anni.
Quanti di questi periodi sono già passati, ed i beni
C01

comunali, suscettibili di cultura, giacciono spogli, of
frendo pascolo a pochi capi di bestiame vagante, tal

volta solo a poche capre ? Date ai privati quei terreni,
ed una gran parte si convertirà in boschi o boscaglie ,
siccome l'unico ed il miglior partito possibile, e che si

farà sempre più proficuo, pel male stesso che ora non
è di certo sul cessare, e spinge sempre più alti i prezzi

del legname sia d' opera, sia da fuoco. — Come i tagli
parziali de' Comuni o privati si risolvono nel comples
so in una sottrazione enorme rapporto all' Italia intera,
fate che il rimedio segua la stessa via ; fate che le

vendite parziali possano in complesso rappresentar
pure una grande estensione, ogni anno ; grandissima

sempre è la massa de comunali incolti, i soli de' quali
si occupa la legge. Fate che la legge divenga una

realtà, e nel corso di pochi anni vedrete quale sarà il
suo effetto .
Benchè il Parlamento abbia dato un ' estensione

tanto maggiore al concetto originario della legge che
si prefiggeva quale scopo principale il rimboschimento
de'monti e colli denudati di vegetazione, non pertanto
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quello scopo rimane sempre incluso, ed è precisamente
a quello che si rannoda qual satellite secondario quello
delle Traverse, Briglie o Serre, che formano l' oggetto
di questo breve scritto .
Origine delle Traverse , Briglie o Serre.

Nessuno credo è stato , nè probabilmente sarà mai
in grado di assegnare l' origine, o , diremo meglio ,
l' epoca precisa che vennero introdotte le traverse,
briglie o serre, come si chiamano in diversi paesi quei

sostegni contro i terreni che franano, soprattutto per
impeto delle acque, sia perenni, sia eccezionali, die .

tro le pioggie. È un provvedimento così indicato dalla
natura, contro il male che si vuol riparare, che può
rimontare a millenj retro ; sarebbe già molto se si
potesse precisare almeno l' epoca che vennero intro
dotti sotto la forma attuale, che è adottata di prefe .
renza e sembra essere il tipo, il modo di costruzione
più opportuno che si possa adottare, sì che da lunghis
simianni tale sempre si mantenne, ma altro non si può
dire anche sotto tale rapporto , se non che quella forma
precisa conta essa pure molti secoli. I paesi che hanno
dovuto ricorrere a quel rimedio , sono a preferenza i

paesi alpini, e laddove imonti s ' ergono alti e ripidi ;

ora la gran parte della catena alpina, che cinge la
Lombardia ed il Piemonte, ma soprattutto quella che
prospetta a mezzogiorno , si trova in tal caso . — È un
fenomeno che chiunque percorre le Alpi può osservare
la differenza fra le inclinazioni de' monti nella mede
sima vallata . Percorrete tutte quelle che si aprono dal
l'est all'ovest, e che presentano quindi un fianco espo
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sto al sud e l'altro al nord , come la vallata della Dora
Riparia , quella della Dora Baltea, la grande vallata del

l'Adda, ed altre che si trovano in questo caso, e trove

rete questo fatto ben marcato . – Se un viaggiatore per
corresse l' ultima citata non osservando mai che da un
lato, p . e . quello rivolto a mezzogiorno, che incontra
sulla sua sinistra rimontando la vallata, ei vedrebbe
predominare monti ertissimi, nudi di vegetazione arbo
rea, coltivati a vigneti sin dove si può spingere la vite,
ossia sino a 800 metri circa sul livello del mare, pieni
di frane di diversa grandezza e forma, ed i paesi pian
tati di preferenza a piedi o sul pendio in basso di quei
monti. A quella vista ei non potrebbe a meno di do

ver fare serie considerazioni; ma dove prendono la
legna necessaria per i diversi usi queste popolazioni?
Quale esistenza precaria devono avere molti di questi
· paesi ? Comedevono cader rovinose le acque da quelle

balze, per poco che le pioggie si protraggano, e peg .
gio poi se colpite da tempesta ? Ma questi paesi devo
no essere in continua lotta colla natura ? Il complesso
delle impressioni che riceverebbe non potrebbe essere
che penoso , e dovrebbe conchiudere, che i boschi sono

spariti e tutto minaccia rovina .
Un senso poco meno che diametralmente opposto

lo riceverebbe invece quel viaggiatore, che rimontan
do la vallata , non guardasse mai che dal suo lato de

stro, trovandosi sempre in presenza dalla parte volta

al nord ; i monti, nella maggior parte , hanno, come
suol dirsi, maggior piede, non s' ergono a picco, pre
sentano moltimaggiori ripianidei confratelli che stan .
no loro di fronte, la gran parte è verdeggiante e si
vedono ancora boschi, sì cedui che d 'alto fusto ; molte
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cime sono coperte di neve per circa otto mesi dell'an
no , trattandosi che quasi tutte passano i 2500 metri
sul livello del mare, talune s' innalzano a 3000 e più ,

e nei seni di quelle si trovano le ghiacciaje eterne.
– Come è diverso lo spettacolo, diversa dev'essere la

conclusione che dovrebbe trarne. Ei non può a meno
di tacciare d ' esagerazione il denudamento dei monti
così assoluto ; ei si troverà in luoghi ove, per quanto
stenda lo sguardo (ben inteso senzamai voltarsi) vede

sempre vegetazione arborea fin dove lo ammette la na
tura, vede villaggi ai piedi e sul dorso anche di quei

monti, le cui falde sono coltivate a campi, più alto in
molti luoghi sono coperte da castani e quindi da bo
schi ; egli è assolutamente impossibile dovrebbe dire,
che quelle popolazioni difettino di legna, veggo cam
pi e boschi e praterie e monti in gran parte di facile
accesso, se anche altissimi.
I due ragionamenti sono entrambi veri, presi isola
tamente ; è evidente però che il giudizio complessivo
del paese, dedotto da un solo di que' ragionamenti,
sarebbe falsissimo, dacchè è lo stesso paese , la stessa
vallata che possiede i due lati ; i suoi danni, le sue
sventure , come le sue ricchezze e le sue fortune deri.
vano dal complesso ; ma non fu senza uno scopo che

io ho fatto spiccare i due differenti e quasi opposti
caratteri, perchè sono le impressioni più o meno predo
minanti dell' una o dell'altra parte che generano le
contraddizioni, che non di rado vediamo segnalate dai
viaggiatori, da narratori e dalla stampa in genere. La
verità si è che anche sotto tale rapporto , conviene esa
minare e studiar bene tutto l'insieme, prima di venire a
conclusioni, ma ciò non si fa con una corsa lungo la ·
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strada maestra e nulla più. La gran vallata principale ha
le sue valli secondarie, non poche delle quali si esten
dono per molte miglia e richieggono molte ore per es
sere percorse, e queste alla loro volta hanno valli loro

tributarie, che si direbbero di terz 'ordine. Nel loro com
plesso tutte quelle valli coi monti altissimi, che loro
sovrastano, danno una superficie molto maggiore della
vallata principale , che sola viene di solito percorsa.
Ad eccezione de pochi piani coltivati a segale o patate,

tutte quelle superficie erano coperte di boschi, quasi
ovunque sino verso il primo quarto di questo secolo ; si

fu allora che cominciarono i tagli dei boschi, i quali
in nessun luogo furono più fatali che in que' remoti
seni, perchè si fecero in modo spietato , tagliando per

smodata avidità anche le cime, sì che mancò perfino
la semente che il vento s' incarica d ' esso di traspor
tare, riparando alla tristizia dell' uomo, quando alme
no gli lascia la possibilità . È qualcosa che stringe il

cuore del viaggiatore alpinista, di quello che s' inter
na in que' grandi labirinti di valli e vallette seconda
rie, veder talvolta estensioni che richieggono lunghe
ore per essere percorse , tutte nude, senza un albero ,

abbandonate al pascolo di pochi bovini o poche capre,
o branchi di pecore, poste colà si direbbe per ben curare

che quel rudo terreno non si ripopoli di piante, perchè
non appena la provvida natura, che tende sempre a
rivestirsi, fa sorgere un virgulto prodotto d' un seme

trasportato forse da molte miglia , eccovi la capra o la
pecora a divorarlo , perpetuando il deserto ; or sono quei

terreni in proprietà de' Comuni che più specialmente

sono condannati a quella sterilità , sono que' beni che
rendeudo in ragione forse di dieci o dodici centesimi
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duti, quando darebbero il decuplo a beneficio di tutti,
meno i pochi interessati, a tenerli nello stato di deser

to . - Non si creda che siano rari questi casi, sono assai
più che forse non si suppone; sommano in tutta Italia

a qualche centinaja di mille ettari, sì che uniti, for
merebbero la superficie d ' una provincia intera, presa

fra le medie in estensione, e quando si vendessero
quelle proprietà , frazionandole all' ultimo limite possi
bile , si avrebbe un nuovo contingente dei soldati i

più validi, contro il comunismo invadente, il contin

gente dei piccoli possidenti.
Ho divagato un po', ma non chieggo punto scusa,

poichè se gli atti, dei quali sono capaci que' sovverti
tori d' ogni ordine fanno spavento, non fa minor spa
vento la leggerezza colla quale vengono giudicate le
uza

loro teorie ,anche presso di noi. - Prima del 1871 si giu
dicavano da molti con la stessa indulgenza anche in
Francia ; non mi pare che valga la pena dilasciar che
facciano le loro prove anche in Italia , perchè si cono

sca di cosa siano capaci. – Trattando un argomento
che accenna ad un rimedio di quel nuovo grande male
della società, la digressione è lecita e non censurabile.
Ora torno proprio alle Traverse, Briglie o Serre, e

per esser logico alla probabile loro patria o luogo di
origine.
Noi abbiamo veduto come le valli alpine, che hanno

lunghi tratti esposti a pien mezzogiorno, e per conse
guenza devono essere aperte da oriente ad occidente,
presentano il fenomeno non già esclusivo, ma domi

nante, d ' aver que' monti più scoscesi che i monti che
prospettano a mezzanotte ; ma questa stessa loro na
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- 2308 tura ed esposizione, ha fatto sì che sono la patria na
turale de' migliori vigneti, l' acqua non si può ferma

re, il sole vi batte di continuo, la terra vi è di solito in
strato leggero e sciolto ; tutte condizioni che favori
scono la cultura della vite . Quel prodotto ha formato
da secoli la risorsa principale di que' luoghi, i quali per
dover attendere alla coltivazione della vigna, si svilup
parono dipreferenza a piedi di que'monti, quantunque
erti e minacciosi, assai più che a piedi dei contrapposti.
La lotta fra l' uomo e la natura cominciò da tempo im
memorabile, si sentì ilbisogno di frenare l' impeto delle
acque cadenti, e venne naturale il pensiero di rom
pere la linea di caduta con ripari, e così nacquero le
Traverse , ossia muri, sostegni, che attraversano le pic
cole valli allo scopo indicato , ma che ne ha due altri

di conseguenza , ossia quello d ' impedire i franamenti
e procurare nei piccoli ripiani che si formano, altret
tanti rimboschimenti, in miniatura se vuolsi, ma che

moltiplicati essi pure , danno un risultato che non è
microscopico.
Nella Lombardia , uno dei paesi che presentano tutti
questi fenomeni su soala più vasta , è la Valtellina, che
per un lungo tratto di circa 80 chilometri è aperta dal
l’est all'ovest con monti altissimi, scoscesi ed erti, quelli
che prospettano a mezzo giorno e con inclinazioni più o
meno dolci, salvo poche eccezioni,quelli che prospetta
no a tramontana. I paesi si svilupparono di preferenza ai
piedi dei primi, dovendo colà pure coltivare la vite, che
produce vinicelebri sino dall'antichità ,ma da secoli pu
re cominciò l'inevitabile lotta contro le acque che scen

dono a picco, formando frane sempre minacciose. Colà

si trovano traverse che datano da secoli, poichè sono
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già citate in documenti del XVI secolo , ma anche
senza documenti lo indicano essi stessi col colore dei
sassi. Il tempo si compiace anch ' esso di dar le sue
tinte speciali, e come si distinguono dal colore le lave
delle diverse eruzioni, e solo dopo lunghissimo lasso di
tempo finiscono a confondersi in una tinta oscura egua

le ; cosìavviene anche dei sassio delle rocche sfasciate,
a poco a poco s ’anneriscono ed i sassi dapprima bian

castri, più o meno secondo la loro natura , divengono più
oscuri, e tanto infine da confondersi colla rocca preisto
rica, ma per arrivare a quel grado, ci vogliono precisa

mente secoli. Ciò che si può rimarcare di speciale si è,
che, in generale, tutte quelle Traverse hanno la stes
sa struttura , la più opportuna , suggerita dalla natura
stessa ; sono mura a secco robustissime, che seguono
il seno della valle con fianchi bene assicurati, con un
ciglione sopra di sassi robustissimi posti a coltello e
con una platea pure fortemente annessa ove batte l'a
cqua.
Il numero , le dimensioni, la località precisa ove
collocarli, non è precisabile che caso per caso, vi so
no delle valli che ne contano sei, sette, altri anche
quaranta e cinquanta , e talune perfino centipaja , ve ne
sono della larghezza didue, tre metri, altri didieci, do
dici e più quello che è sempre uniforme è il modo
della costruzione ; la curva verso ilmonte, la coltellata,
la platea, non mancano mai.
Da quanto ho detto, si può facilmente arguire quan

to debba essere varia la spesa , essa può passare da

quindici, venti lire, a cento , duecento e più per tra
versa .
Se gli antichi già conobbero il bisogno di quei
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provvedimenti, quando pure anche i monti esposti a

mezzogiorno avevano le cime coperte da boschi, e che
sparirono i primi perchè più prossimi agli abitati, e
per i bisogni stessi della coltivazione e fabbriche ru
rali, si può di leggeri arguire quanto maggiore si fece
sentire il bisogno nei nostri tempi, quando distrutti i

boschi sovrastanti, le acque si fecero sempre più mi
nacciose. Pur troppo lo spettacolo di frane è dei più

frequenti, sì nelle Alpi che negli Apennini, e per di
più sono in continuo aumento .
Il male stesso fu sprone al rimedio . La costruzione

di quegli utili ripari, in realtà non cessò mai nella Val
tellina, ma si facevano su piccola scala , ossia in qual
che Comune, a spesa di qualche frazione o contrada,

più specialmente minacciata ; allorquando nel 1861 il
Consiglio provinciale deliberò darvi una nuova spinta

chiamar la seria attenzione delle popolazioni su quel
rimedio sì antico, sì utile, e stabilì un fondo di L . 3000
per cinque anni nel suo bilancio , onde servisse per
soccorrere i Comuni o consorzi che imprendessero a
far simili costruzioni.
Ma non è solo nelle alte Alpi che s' intrapresero
simili lavori, anche l'Apennino li conosce e da secoli ;

anzi non solo è probabile , ma certo , che l' uso ha do
vuto essere comune a molti luoghi, ciò risultando da
un documento interessantissimo che rimonta al 1681.

Il celebre matematico Vincenzo Viviani, uno de' più
distinti allievi diGalileo Galilei, essendo stato richie
sto in detto anno dal duca Cosimo III de Medici, del
suo parere intorno alle piene e riempimento del letto
dell' Arno, rispose con una Memoria datata da Pisa del
12 aprile citato anno, nella quale trovasi il seguente
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brano relativo alle Traverse : « Venendo ad esporre le

operazioni che dall'alta Italia in giù , io intenderei po
tersi porre ad effetto, per troncare il progresso di tanto
riempimento del letto d 'Arno , dico essere mio parere che
(oltre rinnovare gli antichi bandi e ridurre a più esatta
osservanza le proibizioni dei boschi sull' Alpi) și andas

sero dal piè delle valli laterali, disponendo e fabbricando

in aggiustate distanze fra loro, più serre e chiuse o tra
verse , che dir si vogliano, stabilmente fondate con loro
banchine o platee. La forma di queste serre, per lo più

dovrebbe essere in angolo od arcuate, col convesso volto
in dentro alla venuta dell'acqua ed a zana, cioè alquanto
più basse nel mezzo che alle testate, da fermamente in
cassarsi dentro le ripe. »
Descrivendo que' manufatti nell' Apennino, ei de

scriveva nelmodo il più esatto anche quelli dell' Alpi,
già allora antichi. Non conviene prendere equivoco sul
significato della parola alta Italia , ch' egli adopera per
indicare le parti elevate della catena dell'Apennino, co
me chiaramente evincesi dalla successiva frase, che le
opere sono intese a troncare il progresso di tanto riempi

mento del letto d' Arno.

Del resto la descrizione del Viviani è rimarchevole
anche per dimostrare come gli uomini eminenti, per

ingegno e dottrina, già si occupassero , or. sono due
secoli, per una questione che era lontanissima in allora
di avere la gravità che ha in oggi. È vero che d ' esso

rispondeva ad un quesito postogli dal suo sovrano, ma
noi non esitiamo punto a lodare lo zelo anche di quel
sovrano. Negli ordini attuali del Regno d ' Italia , è il
Parlamento

ed il Governo che hanno preso il posto ,

cui incombe fra i molti altri doveri, anche quello di
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riparare i medesimi mali, per i quali Cosimo III chie
deva consiglio al Viviani.
Egli è evidente che d 'esso non fa che descriverli,

ma erano già in uso e recavano anche allora le tre
diverse denominazioni di Serre, Briglie e Traverse. In
Toscana prevalse la prima ; nelle alte Alpi l'ultima, ma .
si usano anche le altre due.
Ei non è però senza interesse anche un ' altra os
servazione che si può fare sul rapporto del Viviani, e
precisamente su quel fatto asserito del tanto riempi
mento del letto d ' Arno.

Non mancarono idraulici distintissimi, i quali con
fatti alla mano e visibili a tutti ed ogni giorno, asse
rirono che quello è un errore ; il letto d ' Arno a Fi
renze non solo si trova ancora al medesimo livello al
quale si trovava nel 1684, ma a quello del 1500, poi
chè vi sono manufatti che funzionano come allora e
che datano da quell' epoca. Da questo fatto , che si ri
scontra del resto in molti altri luoghi, si dedusse l' e
sagerazione degli allarmisti che gridano al continuo
alzarsi de' letti de' fiumi, il che non è vero.

Siccome le Traverse, Briglie o Serre hanno anche la
missione d ' impedire l'accumularsi di materie, ben si ve

de come la questione sia tutt'altro che estranea al no
stro argomento, essa vi è strettamente connessa .
La verità si è che conviene andar guardinghi nel

generalizzare , e perchè non si volle seguire quella
massima, si cadde nell' errore da ambe le parti. Anche
rapporto al medesimo fiume non havvi una sola legge ,
una norma sola, ma varia a seconda che il fiume scorre

in pianura, ovvero in declivio nel seno de'monti. — È
un fatto che un fiume, specialmente se d' esso è su
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scettibile di grandi piene, mantiene esso stesso il suo
letto in pianura, perchè appunto la violenza delle pie

ne spinge innanzi la materia, ed i rialzi non sono che

accidentali, che un'altra piena torna ad eguagliare ;
ma la cosa è ben diversa nel seno de'monti quando
il fiume discende con forte declivio , allora esso rotola
à destra e sinistra sassi e materie con danni gravi
per le campagne, e questo dicasi di tutti i torrentelli

laterali pei quali più specialmente si fanno le traverse;

da questa distinzione ben vedesi come sia vera l' una
è l' altra opposta sentenza purchè si divida. - Stando

all' esempio dell' Arno a Firenze, hanno ragione quelli
che dicono che il letto non si alza , ma se rimontasi
l' Arno stesso su su verso le sue origini, ben si ve
drebbe che non avrebbero più ragione, ma sibbene l' a
vrebbero coloro che dicono che il suo letto s'alza e nel
corso dei due secoli dal tempo del Viviani a noi, Dio sa

quanti campi ha sepolto e furono di nuovo fatti e di
nuovo ricoperti, e Dio sa quanti suoi tributarj hanno
fatto lo stesso. Quanti viaggiatori dimontagna non sono

stati colpiti nel veder case , chiese e perfino campanili
sepolti od avviati ad essere sepolti ? Sono tutti regali
delle frane, sono que'mali che tendono a riparare le

traverse , briglie o serre, e fattane l'applicazione in
quel senso reggeva pienamente l' asserzione del Vivia

ni, e regge sempre con una attualità ed evidenza

troppo triste e moltiplicata anche oggigiorno.
Del resto, forsechè dal fatto che i grandi fiumi che

scorrono in pianura sogliono mantenere il loro letto a
livello mediante il rimedio delle forti piene ; ne deriva

che la materia che travolgono riesce innocua ? Ben
jungi da questo, la materia deve pure depositarsi in

- 2314 qualche luogo, ed in realtà parte viene trascinata in

alto mare, e quella per molti secoli almeno, può dirsi
che non fa danno, una parte, e non piccola , si deposita
allo sbocco dei fiumi e ne allunga il corso. Porto pisa
no, cotanto noto ai tempi della celebre repubblica di
Pisa , si trova ora a 5 chilometri dal mare. — Classe

presso Ravenna, ove stanziavano le flotte romane, è ora
8 chilometri entro terra. — Adria l'etrusca, che venne

fabbricata sulmare, ne dista ora 25 chilometri. Furono

le piene dell'Arno, fu la corrente litoranea dell'Adria
tico colle sue torbide e le piene del Po, che produssero

que'allungamenti, ma questi non ebbero già solo l' ef
fetto di prolungare il corso dei fiumi, sibbene ebbero
ed hanno quello di rallentare il corso medesimo, con
che il pelo dell' acqua si rialza, ossia arrivasi al mede
simo risultato che ne verrebbe, se la materia si depo
sitasse lungo il percorso entro terra. In ognimodo per
tanto la materia travolta è sempre dannosa e quindi
utile il trattenerla , il rassodarla alle origini.

il Consorzio del torrente Ombrone e delle Serre
nel pistojese.

I manufatti dei quali ho tenuto parola fin ' ora, sono
più speciali delle alte Alpi, e quantunque la descrizio
ne che fa il Viviani di quelli che a ' suoi tempi pur face
vasi anche in Toscana, si possa applicare pienamente

anche ai primi, tuttavolta non sembra che siasi con
tinuato , o certo non su larga scala, a costruirne in ap
presso ; da tempo sorse invece un Consorzio notevole
con scopo analogo, ma che abbraccia già una sfera
più vasta, costituisce serre, ma di preferenza per trat

- 2315 tenere ghiaja , e si occupa principalmente delle sponde
del fiume e delle sue dighe. - È questo il Consorzio del
torrente Ombrone e delle Serre nel pistojese.
I servigi che già rese, la sua posizione centrale in
Italia , che ammette la visita locale con poco dispendio
di tempo e di danaro, mifanno credere che possa tor

par utile una breve menzione speciale (1).
Il torrente Ombrone, che è il principale corso d ' a
cqua nel territorio pistojese, trae la sua origine dalle

vette del contraforte meridionale dell' Apennino in
grossato da molti piccoli influenti, che scendono dai
monti e dai colli di Sannicomè e di Piteccio , ed in

basso dai torrenti Piestro, Vincio di Brandeglio , Tag .
gita e Vincio di Montagna, traversa la fertile pianura

pistojese, accogliendo nel suo cammino le acque di altri
torrenti, fra cui i principali la Brana, il Calici e la
Stella, entra quindi nel territorio fiorentino e si getta

in Arno presso Signa. Il percorso dell' Ombrone nella
pianura pistojese è di 18 chilometri, e la superficie , che
può risentir danno dalle sue innondazioni, ed è quindi

interesse di salvare , si eleva a 3500 ettari. Da lungo
tempo si sono costituite associazioni per difendersi, e
queste poi uniformandosi alla legge 20 marzo 1865 , si
sono fuse in due sole società o consorzi, quello di de
stra e quello di sinistra, ammistrate però da un solo

ufficio tecnico e da un solo Consiglio di rappresentan
za , che viene eletto dagli interessati, ed ogni anno de
creta la tassa per le opere occorrenti.
( 1) I dati intorno a quel Consorzio mi vennero gentilmente comu

nicati dal sig . Cino Michelozzi, segretario, con pieno consenso della
Direzione, e ne faccio cenno, non solo per attestare la mia gratitudine,
ma anche per provare quanto siano attendibili .
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In origine il Consorzio non ebbe che lo scopo di dife
sa contro il torrente, quindi si occupò degli argini, muri,

terrapieni e d'ognialtr 'opera diretta a difendere le due
sponde, ma nel 1821 riconosciutosi dall'amministrazio
ne d ' allora come convenisse andare alle origini del

male e ricorrere al sistema delle serre o briglie, dava
incarico di farne gli studj preliminari all' ingegnere

Pietro Petrini, il quale oltre l'essere distinto professore
di chimica e fisica, era pure stimato altamente come

idraulico.
L ' illustre scienziato, ma in pari tempo uomo pra
tico , presentò un primo rapporto il 29 ottobre 1821. Ei

fa notare in quello , come fino dal 1558 maestro Giro
lamo di Pace da Prato scrivesse e rappresentasse al
granduca Cosimo. I, sulla maniera di regolare le acque
della provincia pistojese e biasimasse con parole di

giusto sdegno ed amarezza i possidenti pistojesi che
trascuravano i fiumi nell' alto e si contentavano per
negligenza od avarizia a riparare in basso , come que

sta negligenza ed avarizia conducesse a tanto che un
secolo e mezzo di poi colmato ed ingombro straordi

nariamente l' Ombrone nella pianura, fu dato mano ad
allargare ed a rettificare un nuovo tratto di quell' al
veo con maggior spesa che savio consiglio , come non
fosse anche finita di pagarsi la spesa di circa novan
tamila scudi (lire 529, 200 ital.) occorsi in quell' opera
colossale che già i proprietari cominciavano a lamen

tarsidel poco frutto di tale intrapresa . IlPetrini osserva
come una parte soltanto di detta enorme somma, quan
do fosse stata erogata nelle Serre e ritegni pei rami su
periori dell'Ombrone e de' suoi influenti, avrebbe potuto

recare molto maggior frutto e riparare a molti minac
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cianti pericoli, che derivano dallo stato di franamento e

scoscendimento dei terrenimontani, come ad impedire,
ove possibile , nuove e più grandi rovine, ed a rendere
meno terribili le conseguenze delle innondazioni, fosse

necessario eseguire in breve tempo una notevole quan
tità di Serre o Chiuse nelle gole deimonti e dei colli.
Venendo quindi alle particolarità , proponeva che ve
nissero costruite 150 Serre murate a calcina, e molte
altre a semplice palafitta , o murate a secco nei primi

e più elevati tronchi dell'Ombrone e de' suoi influenti,
e valutava le murate a secco a circa it. lire 42 ciascuna.

- Voleva poi che neirami inferiori dei 14 maggiori in
fluenti nell'Ombrone, ed in prossimità al loro sbocco
nel maggior torrente, venissero costruite 18 Serre rea
li, la cui spesa complessiva valutava in circa italiane

lire 46, 200.
Con altro rapporto del 9 luglio 1822, l' ingegnere
Petrini associatosi per incarico della deputazione del
l' Ombrone, il celebre idraulico ing . Manetti, entrava
in maggiori particolarità del primo prospetto , indicava
precisamente i luoghi ove dovevano essere costruite
le principali Serre e tracciava le norme tecniche per

la loro esecuzione. – Con altra relazione poi del pri
mo agosto, detto anno , l' ing. Manetti esponeva un
completo prospetto tecnico per la costruzione di 70 ser
re principali, valutando l' importo a it. lire 76 ,690.
Tosto avuto il progetto Petrini-Manetti, la deputazio

ne dell'Ombrone (che aggiunse allora alnome ántico di
Consorzio del torrente Ombronele parole e delle Serre) co
minciò ad intraprendere gli occorrenti lavori sotto la di
rezione del distinto suo ing. LuigiMarco Gamberai. Du
rarono le costruzioni fino al 1832, ma anche in appresso

- 2318 vennero annualmente spese non piccole somme per
nuove Serre o pei ristauri di antiche, talchè il comples

so dei lavori eseguiti nei monti pistojesi sino ad oggi,
per Serre, Chiuse ed altrisostegni, sieleva a L . 301,799,
ossia circa L . 6 ,000 annue in più di mezzo secolo ; il che
quando si considera la non grande estensione del ter
ritorio , non è piccolo sacrifizio . La sua utilità è incon.
testata ; tuttavolta voglionsi rimarcare alcune differen

ze fra le due specie di Serre, quelle delle alte Alpi e
quelle del pistojese. Le prime sono anzitutto dirette a
salvare gli abitati, ed il territorio di solito ben limita
to, viene in seconda linea ; la spesa è sostenuta per
intero da piccoli consorzi che si formano entro il rag
gio minacciato ; le seconde nacquero invece dal biso
gno di difendere la pianura , e le spese anche per le
Serre in montagna, sono sostenute dai possidenti del
piano, che reclamano, non senza ragione, anche il con .

corso degli abitanti dei monti. Le prime non si occu.
pano, nè per loro natura possono occuparsi delle spon
de o solo in casi eccezionali ; esse sono sbarre su linee

più o meno verticali, che talvolta da lungisi presentano
quasi la forma di una gradinata , sì approssimate sono
le une alle altre, e di que' manufatti se ne possono con
tare centinaja in uno stesso corso d ' acqua, sia perenne
sia che d ' ordinario il letto si trovi anzi asciutto , ma
durante le pioggie si trasforma in torrente ; le seconde
sono opere più vaste, prese nella loro unità , sono a
preferenza costrutte nei declivii che già s' avvicinano
alla pianura e nella pianura stessa ; per essa le Serre

negli ultimi seni de'monti e nelle alte regioni, sono
opere secondarie, ed anzi quantunque raccomandate dal

Petrini e dal Manetti nel pistojese stesso, non vennero
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eseguite che in piccolo numero, perchè le opere prin
cipali, le grandi Serre, assorbirono la quasi totalità dei
fondi. - Queste per le ragioni già esposte, richiedono

che sia l' uomo dell' arte che emetta il suo giudizio
dove occorrono , se e come nella costruzione vuolsi

modificare la forma più comune ; le traverse nelle

alte Alpi, quand' anche sia sempre utile che l' uomo
della scienza esprima il suo avviso ove si debbano più

opportunemente collocare, non pertanto sogliono re
nir eseguite da uomini pratici delle località o di quel
genere di lavoro , anche senza concorso dei tecnici.

In generale fanno buona prova , e tale riescì nella pro
vincia che più sente il bisogno ( quella di Sondrio ove

in questi ultimi anni il Consiglio provinciale andò gra .

datamente aumentando l' annua somma destinata per
sussidio a quelle opere, e per questo ho stimato anche
opportuno entrare in qualche maggior particolarità in

torno alle medesime in un allegato (Vedi allegato N . 1).
Tali sono le opere conosciute in Italia da secoli
sotto il nome di Traverse , Briglie e Serre. – Ho cre .

duto necessario far risaltare anche la differenza fra
quelle più comuni nell' alta Italia e quelle del pisto
jese, ma entrambi rispondono ad un bisogno dettato

dalla natura diversa de' luoghi, ed entrambi potrebbe
ro servire comemodelli nelle tante e tante località alle
quali tornerebbe utile il seguirne l' esempio,

Le Chiuse.
Fin ' ora non ho fatto cenno delle chiuse, ossia di

quelle opere d 'arte o manufatti coi quali si chiudono
gli sbocchi delle gole dei torrenti, nello scopo di trat
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tenere le ghiaje e sabbie lungo il letto dietro que'ma
nufatti.

Come le traverse, briglie o serre s'impiegano lun
go linee più o meno verticali, le chiuse sono esclu
sive per il piano, ossia in linea orizzontale .
Si conoscono da lungo tempo, e molti sono gli au
tori che ne parlano e trattano l' argomento, come suol

dirsi ex professo : si questionò molto sulla forma ed
utilità , ma in questi ultimi tempi , ed intendo com

prendere sotto questa frase un ventennio circa, ossia
dalla data dei grandi disastri della Francia del 1856 ,
quando simili studii furono ripresi seriamente e da uomi
ni valentissimi, in questi ultimi tempi dico tornarono
in credito , se ne costrussero molte in Francia e nella
Svizzera e con buon successo.

Allorquando Napoleone III, nome che noi citeremo
sempre con venerazione, colpito dai grandi disastri ca
gionati dalle innondazioni del 1856, ebbe ricorso alla

scienza ed alla pratica per escogitare tutti i mezzi
onde prevenire od almeno attenuare consimili sventu
re, venne posto innanzi fra i molti provvedimenti an

che quello di laghi o grandi serbatoj d' acqua formati
col chiudere lo sbocco a strette vallate ; volevasi imi
tare la natura stessa che nel creare que' grandi bacini
naturali, creò in realtà ilmezzo più efficace per para.

lizzare le piene, salvo que casi straordinarj che ren
dono impotente anche quel mezzo. — Studj più accu.
rati provarono però come quel provvedimento non potes
se rispondere all'atto pratico che in ben pochi casi, poi
chè d 'ordinario le vallate sono in pendenza, e per gua
dagnare uno spazio che pur presenti la possibilità di
trattenere alcuni milioni di metri cubi d ' acqua, con
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verrebbe innalzare enormi dighe costosissime e non
senza pericolo nel caso di rottura. Quale provvedimento
per diminuire la massa d 'acqua affluente ai colatori
principali fu quindi abbandonato siccome poco prati
co, e riconosciuto possibile in via eccezionale , laddove

ne'tempi remoti già esistesse qualche lago che si aprì
il varco fra le sponde che lo circondavano, e sia tuttora
incolto o di ben poco valore, e chiudendosi di nuovo

il varco si richiami anche il lago ma assai più atto a
servire quale bacino per irrigazione, che per trattenere
le acque nelle piene. Sotto tale rapporto non fu asso
lutamente accolto quel mezzo ; ma lo studio non fu

inutile , tanto gli uomini della scienza quanto gli uomi
ni pratici convennero che quel provvedimento, che rie
sciva insufficiente a trattenere masse d 'acqua in tale
quantità , quale si richiede onde torni realmente effica
ce, poteva esser utile per trattenere le ghiaje, le ma
terie nei remoti seni delle valli che spinte sempre
avanti, alzano i letti dei fiumiproducendo quella lun
ga serie di inconvenienti troppo nota perchè occorra
ch ' io li enumeri. Non potevasi nemmeno dire che

l' idea fosse nuova, ma trattossi didargli uno sviluppo
su larga scala . Non è un provvedimento radicale, ma
può essere utilissimo finchè si sviluppi, si realizzi il

vero , il più efficace de' provvedimenti, quello del rim
boschimento de monti. - Si è precisamente sotto tale
punto di vista, che l' ing . Ernesto Cézanne, il conti

nuatore della grand'opera di Alessandro Surrel, Étu
des sur les torrents des hautes Alpes , giudica quelle
opere , quel provvedimento , e constata la sua uti

lità (1).
(1) Cézanne, Études sur les torrents des haules Alpes. Tomo 11,p. 267,
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Se, trattandosi di trattenere masse d ' acqua, la cui

sottrazione possa recar sollievo, convien parlare di
molti milioni di metri cubi; trattandosi di materie e

detriti di roccie, può essere già molto efficace il trat
tenere anche solo di centinaja di mille metri cubi, ed

in molti casi è possibile col chiudere, mediante forti
costruzioni murali, lo sbocco delle valli, senza che sia

d'uopo di opere colossali e costose, e di queste opere,
che in Francia vennero chiamate barrages, al qual ter
mine parmi che in italiano corrisponda più di ogni
altro quello di Chiuse , molte se ne costrussero nelle

alte Alpi francesi con felice risultato. Opponevasi alla
sua introduzione un pregiudizio, diviso anche da non

pochi tecnici, ed era quello di asserire , che rompen .
dosi quelle dighe, il danno che sarebbe derivato era sì
grande da paralizzare il beneficio ; si applicava alle

materie solide la: teoria delle acque, dei liquidi. La
scienza già teoreticamente, la pratica poi col fatto,

dimostrò quanto fosse erroneo quel ragionamento ; si
fecero chiuse a centinaja , il maggior numero tenne
fermo, non recò che beneficj, vi ebbero però anche rot
ture senza che per nulla si verificasse l'irrompere della

materia , come fosse un ammasso d'acqua, e gli stessi
casi eccezionali di rottura confermarono l' utilità del
provvedimento (1), che merita di essere studiato se.

riamente anche presso di noi.
11) Fra le prove che posso citare, ne sceglierò una, che trovo in un
autore svizzero e la cito tanto più volentieri in quanto che il giudizio

è espresso ben risolutamente.

Nel 1855 il Governo svizzero ordinò uno studio sui torrenti delle
Alpi svizzere, affidando il lavoro ad una Commissione che dopo tre anni
di accurati studj sulla faccia dei luoghi, presentava il rapporto cbe
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Io non credo dover entrare in maggiori particola
rità intorno a questo argomento , perchè desso è essen

zialmente tecnico ; posso ben accennare come fra gli
scritti principali apparsi in Francia su tale argomen

to , sia da annoverarsi quello dell' ingegnere Filippo
Bréton (Mémoire sur les barrages de retenue des gra
viers dans les gorges des torrents, par Philippe Breton

ingegneur des ponts et chaussées. Paris , chez Du
nod ) lodato dal Cézanne, che definisce il lavoro del
Bréton un vero trattato di geometria torrentizia. Una

Chiusa è già un' opera di troppa importanza perchè
si possa prescindere dall' uomo della scienza ; epperò

a me basta l' aver indicato come sia riescito pratica
mente utile anche quel mezzo che potrebbe ricevere
larga applicazione anche in Italia . Pur troppo de' paesi

minacciati di rovina ne abbiamo in grande numero, e
venne stampato a Losanna nel 1865 ; ed ha per titolo : Rapport au Con

seil fédéral sur les torrents des Alpes suisses inspectées dans les an .
nées 1858 , 1859, 1860 et 1863.
In questo rapporto , che è della più alta importanza pratica , e del
quale fu relatore il prof. Culmann di Zurigo, trovansi descritte anche
le Chiuse e precisamente quelle delle alti Alpi francesi, e si cita il caso
di rottura d' una di queste alla gola di un torrente chiamato La Roise

presso Voreppe. Il caso avvenne nell' ottobre del 1860 poco prima che
la Commissione visitasse quel luogo. — Ecco con quali termini viene
descritto : « Tout le coulée ne descendit cependant pas jusqu ' au vil

» lage, la plus grande masse fut arrétée au -dessus du barrage, et le
» reste s'étala quelque peu au-dessous du mur. Ceci est un nouvel
» exemple du rupture de barrage n ' ayant pas eu de conséquence dé
» sastreuse.

» Que ceux-là dont, qui craignent que tous les materiaux amoncelés

» derrière un barrage ne descendent à la fois dans la vallée lorsqu ' il
» viendrait à se rompre , se tranquillisent, et ne renoncent pas à en
» construire pour cette raison . » Opera citata , pag. 429.)
294
Serie IV , Tomo 111.
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la possibilità di salvarli, almeno per qualche tempo,

trattenendo le ghiaje con quelle opere, non è minore
presso noi di quello che lo sia in Francia.
CONCLUSIONE .

Nell' esordio di questo .mio breve scritto ho cre

duto necessario richiamare alla memoria del lettore
l' oggetto principale che non conviene mai perdere di

vista il pericolo delle piene dei fiumi sempre crescenti
in Italia e soprattutto nella grande vallata del Po ( 1).
Le Traverse , Briglie o Serre, sono rimedisecondarii che
non vogliono essere trascurati, ma la loro azione è

ristretta, epperò, mentre intendeva raccomandarli, mi

premeva che non si prendesse equivoco sulla valuta
zione dei loro effetti, sempre subalterni ai grandi ri
medj radicali, che conviene cercare in una buona leg.
ge forestale che metta ordine alla sconfinata licenza
del taglio de' boschi e promuova un razionale rimbo.

schimento che è e sarà sempre il rimedio per eccel.

lenza. Or ch' io sono giunto alla conclusione mi si per
metta di far un riassunto restrospettivo di quanto si

è fatto in Italia rapporto allo scopo principale. Lo farò
imponendomila maggior possibile freddezza di ragio

pamento, attenendomi di preferenza a nuda esposizio
ne di fatti, e dopo quel richiamo ai grandi mezzi,
esporrò cosa possa farsi anche rapporto ai sussidiari.
La rotta del Po del 1872, è la più memorabile co

( 1) L ' autore ha diffusamente trattato questo argomento nell' opu
scolo Delle cause principali delle piene de' fiumi. Trovasi presso il li
brajo Brigola in Milano.

- 2325 me la più fatale nelle epoche a noi conosciute. Nel
1839, ossia 33 anni addietro , aveva avuto luogo uno di

que' disastri che pareva difficile potessero mai venir
superati. Il Po aveva rotto sulla destra sotto Revere ;
aveva messo sott' acqua 470 chilometri quadrati di ter

ritorio ; aveva distrutto 766 fabbricati e danneggiati
altri 800 e più , e causato danni che si valutavano a

circa 15 milioni. - Il disastro che fece epoca, ebbe
però anche buone conseguenze , in quanto , che il
Governo austriaco, al quale non potevasi nemmeno
prima attribuire fiacchezza di disposizioni, prese mi

sure energiche per prevenire simili disastri e lo si cre
derà di leggeri, quando si sappia , che l' uomo che
venne incaricato di proporre e sorvegliare l' esecuzio

ne de provvedimenti, fu quel Paleocapa, che poteva
chiamarsi la scienza incarnata nella pratica . Non en
trerò nell' enumerazione delle opere, perchè ciò sorti
rebbe dal mio còmpito ; ma non posso a meno di osser
vare, come il lasso di 33 anni, decorso senza nuove

rotte, sia la prova la più convincente della bontà dei
provvedimenti. La doppia rotta del 1872 alla guardia
ferrarese, al froldo Breda presso S . Benedendo nel man

tovano, entrambi sulla sponda destra , provò a qual
maggior grado possano ancor salire danni e rovine. Il
territorio inondato salì ad oltre 800 chilometri quadra

ti, le case distrutte ad oltre 2000, quelle danneggiate
ad oltre 3000, il danno a ben oltre 60 milioni. Venticin
que milioni furono già inscrittinei bilanci dello Stato
pei lavori del Po, ed è facile il calcolare a qual somma
si elevi il danno dello Stato , pensando come ei sia ob
bligato a procurarsi il danaro al tasso d ' interessi ele
vati. Quanto costassero all'Austria i lavori per le rotte
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del 1839 non sappiamo, ma non crediamo si elevassero

al quinto della somma già spesa o preventivata sui
bilanci del Regno d ' Italia , causa principalissima le
maggiori difficoltà , l' estensione spaventevole delle
rotte . Quanto al danno dei privati, la differenza nelle

due epoche sta nella superficie di gran lunga mag
giore che venne posta sott 'acqua nel 1872, e nella cir

costanza che nel 1839 la rotta avvenne in novembre
( 16 ), laddove la primarotta del 1872 si verificò in maggio
(28 ) e distrusse tutto il raccolto di quell' anno. Ai dan
ni diretti tenne dietro l' interminabile serie dei danni

indiretti per l' igiene pubblica, per le strade da rifarsi
in gran parte, per le imposte che l' erario ha dovuto

protrarre, dovendo supplire in modo gravoso, infine
non credo che sia tampoco possibile l'annoverare tutti
i danni già sofferti, nè quando potranno dirsi cessati.
In presenza di tanta rovina in uno Stato della più
sconfinata libertà della stampa, si aveva pur diritto di
aspettarsi che si prendessero anche provvedimenti se
rii, perchè non si rinnovassero tante sventure. — Or

che cosa avvenne ? Ciò che si potrebbe chiamare uno
scoppio chiassoso per sapere chi è, chi non è il col
pevole, descrizioni interminabili de' disastri per appa

gare la curiosità de' lettori, interpellanze al Parlamen
to, commissioni su commissioni tecniche amministra

tive, ed una decretata dalla Camera stessa. Si sarebbe
detto che dopo tanto agitarsi qualche cosa doveva pur
sortire tendente al vero scopo cui importa mirare, ossia
a togliere, o meglio (per non toccare all' impossibile )
a diminuire le vere cause delle piene. – È doloroso il
dirlo , ma nulla si fece, o sì poco , che tocca al nulla .
Che più ? Giudicando dal silenzio che subentrò si di.
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rebbe che il disastro del 1872 è già lontano i lunghi
anni, non se ne parla più come d ' un tema esaurito e

poco meno che nojoso, come d ' una questione che è
meglio lasciar cadere che tener viva ; eppure è una
delle questioni le più vitali per l' Italia , è questione
non solo economica, ma perfino politica . È possibile
che venga tale disastro che superi nelle sue propor
zioni la misura nella quale il disastro del 1872 superò

quella del 1839. Dove e come si troveranno i milioni
per ripararvi? Qual scossa non sarebbe per le finanze
del nostro Stato ? Qual reazione su tutta l' economia
della nazione ? Più si studiano le cause che producono
l' aumento progressivo delle piene, più appare evi
dente questa

possibilità . Non è in nostra facoltà il

ripudiar la questione, noi dobbiamo studiarla e prov
vedere. - Qui è però d' uopo ch' io mi spieghi bene.
Il disastro del 1872 richiedeva due specie di prov

vedimenti; i tecnici istantanei per rimettere il Po nel
suo letto , e quelli intesi a prevenire la rinnovazione
di simili sventure. Quanto ai primi, credo si possa dire
francamente che gli uomini dell'arte fecero il loro do
vere, si provarono essere ancora i valenti tecnici che
seppero superare le enormi difficoltà della situazione,

e non è su quelle disposizioni che vuolsi portare la '
critica, e tanto meno da uomo non tecnico. Le dispo

sizioni che mancarono e mancano, sono più special

mente quelle che devono tendere a diminuire le cause

delle piene, e di questo la colpa principale, non si può
ascondere , è del Parlamento . Volere o non volere il
più efficace di tutti i provvedimenti sarà pur sempre
una legge forestale ; già tre volte il Governo del Re
presentò un progetto al Parlamento , senza che siasi
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di sentire il peso ed il dispiacere di dover fare un tale
appunto al più alto corpo dello Stato , da parte soprat

tutto di uno che ha l' onore di sedere in esso , ed è
certo che deve sembrar amara ogni espressione che

ne diminuisce il pregio ; ma infine noi siamo quì in
presenza d ' una terribile possibilità , che sarebbe follia
l'ascondersi, del rinnovamento di que' disastri ; lascia
mo pure che la misura sia un' incognita , ma l' Italia è

dessa in grado ditollerare disastri come quelli del 1872,
anche solo una volta ogni vent' anni ? Or bene, pren
dete in mano la tabella di confronto dell'altezza delle
piene del Po dal 1812 in poi, e vedrete il continuo
progresso. Esso venne in parte combattuto col rialzo
degli argini, ma è pur evidente anche all'uomo non

tecnico che quel rimedio ha un limite .
La scienza può suggerire opere d' arte che tendono
a togliere ostacoli a regolar la corrente del fiume, ma
non può diminuire la massa d ' acqua sempre più cre
scente ; si pensi che ogni anno il letto del Po si pro
lunga intorno a 80 metri senza calcolare gli anni stra
ordinari, nei quali è ben maggiore, ciò solo vuol dire
un prolungamento di oltre un chilometro e mezzo in
20 anni, e questo reagisce sulla velocità ; è una causa
estranea alla quantità d 'acqua che entra nel suo letto ,

eppure ha la conseguenza come se quella venisse
aumentata .

Non è da oggi che gli uomini i più competenti
sono gravemente preoccupati della questione de' peri
coli che sovrastano a non poche fra le provincie le
più fertili d ' Italia . - Il Paleocapa non parlava mai
delle condizioni dell' Adige, senza esprimere un dolo
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roso dubbio sulla possibilità d 'una grande sventura , e
quanto al Po, egli fece chiaro in molti scritti a stampa
cosa ne pensasse, e le sue osservazioni sulla legge 20
marzo 1865 e sul regolamento relativo , svelano quanto
fosse preoccupato di possibili rotte. Perchè non si terrà
conto dei consigli d ' un tant'uomo ? Lasciando ai tec
nici il decidere sulle questioni tecniche da lui svolte e

toccate nei suoi scritti, egli è poi certo che nessuno
più di Paleocapa era convinto , che non havvi misure
radicali, fuori di quelle che tendono a trattenere le

acque ; fu il nemico il più pronunciato del disbosca
mento dei monti ; ma l' Italia ne conta di ben più
antichi di giudici consimili. - Lo Zendrini in una Me

·moria sulla laguna, ricorda come nel 1598 i Provvedi
tori alle acque della Repubblica veneta , che costitui
ya
vano
l' autorità superiore di quella materia , inviati a

provvedere per una rotta dell' Adige, riconoscessero
l'estirpazione dei boschi causa principalissima dell' escre

scenza dei fiumi da certo tempo in qua, delle molte in .
nondazioni e delle importanti e più frequenti rotte che

per l' innanzi, con innalzamento ed atterrazione degli

alvei e delle lagune (1). Il Mengotti al principio di que
sto secolo alzava la dotta sua voce contro i tagli in
considerati; innumerevoli scritti comparvero mano ma .

no che il male si aggravava in Italia , e verso la metà

del secolo l' illustre Elia Lombardini, ora Senatore, pro
vava la precisa correlazione fra il disboscamento e le
piene, dimostrando come le piene del lago di Como
(1) Ho tolto questo passo dal coscienzioso ed interessante lavoro del
dott. Franco Bocchi di Adria , intitolato : Cronaca idrografica della
bassa culle parlana (Archivio veneto , tomo II, parte 1).
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alimentato dall' Adda, siansi aumentate nelmedesimo
grado che seguiva il disboscamento nel bacino di quel

fiume. — Infine, se havvi verità che non dovrebbe am

mettere contraddizione è anche questa ,ma vi contrasta
l' interesse privato cieco ed irragionevole , e se la legge
non interviene risolutamente, quanto meno a regola
re i tagli nei luoghi pericolosi ed a promuovere il rim
boschimento , quel rimedio che fra tutti sarà sempre il

più efficace, rimarrà negletto e la condizione dell' Ita
lia , sotto tale rapporto , si farà sempre peggiore. Ma
io ho fede nel senno del Parlamento italiano ; io sono
persuaso che non aspetterà nuove sventure per pren

dere misure che vadano alla radice del male , e si occu

perà anche della legge forestale, che ilMinistero, che
nulla ha da rimproverarsi in proposito , ripresenterà di
certo a tempo opportuno, sono certo che la Commissio
ne tecnica , composta di uomini ben conosciuti per dot

trina e per pratica , farà noto essa pure i suoi studj e

non mancheranno le proposte che mirano a quello
scopo anzichè a soli palliativi, e spero che l' esperien
za de' nostri Stati vicini dell' Austria , della Svizzera
e della Francia, che tutti si occuparono e si occupano
diquella questione, gioverà anche a noi (v. allegato 2)
e si entrerà in un periodo di vera attività , per combat

tere un flagello dei più gravi, che minaccia direttamen

te molte provincie, ed indirettamente tutto lo Stato.
Dopo aver posto ben in sodo la diversa natura delle
misure e quali vogliano essere le radicali, chiuderò
esponendo il mio avviso intorno al modo pratico di
trar partito , o meglio di estendere l'uso anche deimez
zi sussidiarj, delle misure accessorie , quali sono le Tra
verse, Briglie o Serre non che le Chiuse.
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Eiconvien sempre far distinzione fra quelle delle alte
Alpi e quelle della Toscana ; il miglior modo per aver- .
ne un ' idea ben chiara, si è di recarsi sulla faccia del
luogo ed esaminarle . Io ho cercato darne un' idea an
che mediante disegno e non trattasi nemmeno di co
struzioni difficili ; non pertanto varrà sempre più una
visita sopra luogo che cento descrizioni; parlando poi
coi costruttori, cogli uomini pratici, si possono scio

gliere tutte le difficoltà che uno scritto non è in gra
do di prevenire . Se rapporto alle I'raverse delle alte

Alpi basta una comune intelligenza per farsi un con
cetto , lo stesso non può dirsi rapporto alle Serre degli

Apennini, quelle richieggono già l'occhio dell' uomo
dell' arte perchè, come spiegai, lo scopo collima bensì
ma non è identico, quello delle Serre negli Apennini è

più esteso. Un altro mezzo, perchè possano diffondersi ,
sarebbe quello di far venire da' luoghi ove sono in uso

da sì gran tempo, ed ogni anno se ne fanno di nuove,
i costruttori delle medesime, i quali potrebbero poi
istruire i terrazani, facendo nei luoghi i più opportuni
alcune Traverse o Serre, che sarebbero altrettanti mo
delli. Io non sono in grado di dire che cosa costereb

be il far venire muratori dal pistojese, ma ho voluto
informarmi ove si potrebbero avere e cosa costerebbe
il procurarsi di quelli della Valtellina, il paese ove più
ne si costrussero e sempre più si costruiscono. I luo

ghi che forniscono i migliori muratori in tal genere ,
sono : Spriana presso Sondrio e Villa di Tirano, presso
Tirano. Quattro di essi, con un quinto che fa da capo,
possono formare una squadra che basta per costruire

più Traverse , e le pretese sarebbero moderate, purchè
i lavori cadano in autunno o nell'inverno, e s' aggi.
Scrie l'' , Tomo 111.
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rerebbero intorno alle L . 3 per la giornata , oltre le
spese di viaggio ed il luogo di ricovero ; ammesso che
al capo si dassero L . 5 , la squadra costerebbe 17 lire
al giorno. Supposto pure che con le spese di viaggio
l' unità di giornata salisse per tutti a L . 5 , si arrebbe
una spesa giornaliera macimum di L . 25 . In un mese
si possono fare non poche simili costruzioni, con una

spesa quindi complessiva di L . 750.

Chi la farà ? Chiunque ha interesse, risponderò io,
privati, consorzi, comuni, società ; quanti infine sono
minacciati nei loro averi, nelle loro proprietà di distru zione dalle frane che sovrastano alle loro case, cam
pagne, edifizj o strade. Possono essi dubitare di spen
dere il loro danaro in esperimenti nuovi ed incerti ?
No davvero, poichè vi sono provincie ove da tempo si
praticano, e l' utilità è così evidente che il rimedio si
diffonde sempre più. Il Consiglio provinciale di Son
drio incominciò collo stanziare 2000 lire nel proprio
bilancio per sussidj a simili opere, e poi andò a 3000,

e quindi a 5000, e pel 1875 lo portò a 15 ,000. Sono
centivaja e centinaja che già vennero costrutte in
quella provincia ; non si tratta adunque d' un esperi

mento nuovo, ma sibbene di approfittare dell' espe.
rienza altrui, si cammina come suol dirsi al sicuro.
Perchè non potrebbero anche altre provincie imitare

l' esempio del Consiglio provinciale di Sondrio e dar
esse la spinta col lieve sacrificio di poche migliaja di
lire , facendo costruire come modelli alcune decine di

Traverse nei luoghi i più minacciati, salvo poi lasciare
a quelli che sono più direttamente interessati la cura

di moltiplicarli ? Ripeterò a loro tranquillità , rapporto
al buon impiego della spesa , che dal 1860 in poi, in
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Valtellina non si costrussero certo meno di mille Tra
verse fra grandi e piccole ; il che se indica il grande bi.
sogno è anche prova della loro efficacia . Del resto poi
per completare le nozioni dirò , che qualora un Con
siglio , un Comune o Consorzio fosse deciso a tentare

la prova, può dirigersi per avere schiarimenti ed atti
va cooperazione all' Ispettorato forestale della provin
cia menzionata , il cui capo attuale, il cav. Cetti, è per
sona pienamente edotta di quanto concerne quelle
costruzioni che giustamente incoraggia .
Anche il rimedio delle Chiuse non vuol essere tra

scurato . Anzi esso merita di essere studiato e preso
nella più seria attenzione. Gli esempi di questi manu

fatti su vasta scala conviene cercarli in Francia nel di
partimento delle alte Alpi. Un ottimo uso da lungo tem
po introdottosi in Inghilterra , e che contribuì a svilup

pare quel senso pratico che è caratteristico in quella
nazione, è quello che ognuno il quale vede una cosa

nuova all' estero e crede possa tornar utile al proprio
paese, lo studia bene e lo fa conoscere, onde si adotti

e si propaghi anche in Inghilterra , è un debito che si
riconosce doversi alla patria comune da chi ha la for

tuna di poter viaggiare ed osservare cosa avviene in
casa d ' altri. Perchè non potrebbe introdursi quest' uso

anche in Italia ? È un fatto che nel decorso trenten
nio, ossia da quando s'intrapresero le costruzioni delle
strade ferrate su larga scala , anche in Italia sorse una

classe ricca assai costituita da ingegneri ed impresari.
Perchè non si troverebbero fra questi persone che si
propongono di studiare a fondo quella questione ? Del

resto se ho menzionato quella classe speciale , è solo
pel motivo, che quell'esame vuol esser fatto a preferen
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za da uomini dell'arte , ma chiunque si assumesse quel
còmpito, e si decidesse andar sul luogo, converrebbe

si procurasse la Memoria dell' ing. Bréton da me citata ,
e che esaminasse bene, venti, cinquanta, cento di quelle

Chiuse , vi consacrasse un mese, duemesi, quanto ba
sta infine per formarsi un concetto ben chiaro di quelle

opere e dei loro vantaggi, e ritornando in Italia le fa
cesse conoscere nei più minuti particolari, ei vedrebbe
quanto potrebbe tornar utile al paese . Non manche
ranno di certo i casi di applicazione.
In Italia si verifica una contraddizione delle più

strane; non si fa che predicare l' indipendenza dal
l'autorità, si vuole che si immischi il meno possibile

in tutto quello che possono fare i cittadini ; tutto que
sto in teoria, nei consigli che si leggono nei fogli pub
blici, ma poi in pratica tutti vogliono che sia il Go

verno che faccia ; si è desso che deve pensare a te.
nersi al corrente, a mandare persone adatte all' estero
per studiare ogni perfezionamento ; col metodo che

chiamerò inglese, si entra nel vero , ossia ci incam .
minaressimo sulla giusta via , poichè siamo in un ' epoca
di transazione, e guai all'Italia se il Governo adottasse
d ' un tratto la teoria assoluta di non voler far nulla di

quello che può venir fatto dai privati, molti migliora
menti non si introdurrebbero nè dall' uno nè dagli al

tri; diffondendosi a poco a poco il metodo inglese, il

Governo si ritirerebbe pur gradatamente, poiché la
nazione stessa essendo quella che stanzia le somme
necessarie , vedrebbe diminuire il bisogno dell' ajuto

diretto, e così il paese non sarebbe mai privato del
beneficio di star sempre al livello di ogni perfezio
namento.
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Allegato

V. 1.

Alcune particolarità intorno alle Traverse nella provincia
di Sondrio .

La costruzione delle Traverse , Serre o Briglie, che si vo
gliono chiamare , ha assunto tali proporzioni nella provincia

di Sondrio (Valtellina) che stimo cosa utile l'entrare in qual
che particolarità del progresso in questi ultimi anni.

Come gia accennai, l' introduzione è antichissima; ma pare
che nei tempi andati, e per questo intendo i secoli passati, vi
fosse maggiore unione, o la gioruata costasse molto meno, si
che il formare un consorzio di interessati a difendersi con

quel mezzo fosse più facile, perchè nel nostro secolo caddero
in disuso. Si fu la dura necessita che li richiamo io vita , ma
nou in misura pari al bisogno ; nel 1861 il capo della Pro
viocia in allora propose al Consiglio Provinciale che venisse

in soccorso de'consorzi o Comuni mediante premi da assegnarsi
dopo fatte le costruzioni ; ma avendo d'esso abbandonato poco
dopo la provincia , nulla si fece , benché il Consiglio votasse
i fondi necessarii ; se non che il Consiglio medesimo riprese
più tardi ad incoraggiare quella costruzioni stanziando nel 1869
dapprima un sussidio di L . 2mila, portando dappoi lo stesso

a L . 3 mille, poi a 5 mille, per ultimo assegnandone 15 mille
pel 1875 . Uoa Commissione presieduta dall' Ispettore forestale
fa le proposte per la distribuzione, ~ A più di 30 salgono i

Comuni ai quali vennero assegoati i sussidii in misura più o
meno larga, e fin ' ora il Consiglio non ebbe che a lodarsi di
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quella spinta data, poichè il numero che venne eretto di quelle

Traverse dal 1869 in poi ando sempre più aumentando in pro
porzioni bene maggioridei sussidii stessi, e la Valtellina con
ta ora nel suo complesso ben più di mille di simili manufatti ,
benchè sempre pochi in confronto al bisogno .

Fra tutti i Comuni della provincia, quello che più ne co
strui e da tempo si è il Comune di Villa di Tirano. Il monte
che gli sta ridosso è quasi a picco , le frane si formarono ben
presto e minacciose ; le acque raccolte in rivi grandi e piccoli

formarono tutti un ventaglio al loro piede, ed è una lotta con
tinua fra di esse e l' uomo che vuol contenerle . Per dar una
idea dello sviluppo, e direi quasi la ramificazione di quelle co
struzioni, cercherò descrivere la più grande delle valli, ove si

incontrano, ed in numero insolito, que' freni delle acque deva
statrici.

Sotto il titolo di Valle non vuolsi intendere un grande pro
lungamento più o meno orizzontale fra monti, ma sibbene un
seno verticale lungo un'ertissima montagna che serve a rac
cogliere l' acqua d 'una periferia ristretta in larghezza , vasta
solo in lunghezza. Fra queste valli, che tutte hanno il loro no

me, una sovrasta alle altre per ampiezza ed è chiamata la

Valle Maggiore; essa formo coi secoli un ventaglio al suo piede,
che del punto più largo in piano può misurare circa un chi
lometro e viene restringendosi ad un centinajo di metri in
alto , laddove si attacca al monte ed in quel punto si elera
sul piano circa un' ottantina di metri. A quel punto conver

gono due seni principali che entrambi salgono lungo l'ertissi
mo monte per circa mille metri, ma lungo quel tratto trovansi

nuove ramificazioni di seni secondarii e perfino terziarii. In
tutti que' seni principali e secondarii vi sono Traverse o Bri

glie , e nel complesso se ne contano nulla meno di 250. Chi
volesse consacrare due giorni a percorrere que 'seni, e tanto e
non meno occorrerebbe di tempo, si potrebbe formare un con .
cetto esatto di quelle costruzioni , poiché ve ne sono d ' ogni
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dimensione colle piccole varianti ammesse dal tipo dominante
che è descritto nel disegno qui upito che richiede la corona,
la convessità e la platea. Non sarebbe certo una fatica ame

na, ma utile , se venisse intrapresa soprattutto da persona che
vuol trapiantare altrove quel sistema di difesa . .
Allegato N . 2 .

Provvedimenti della Francia e della Svizzera rapporto alle
leggi forestali ed alle piene de' fiumi.
Francia . I disastri del 1856 scossero la Francia ; si diede
mano a provvedimenti legislativi e vennero attuati con co
stanza e successo. La legge del 1860 (stabilì la massima del

l'espropriazione forzata, determino le norme a seguirsi, i soc
corsi che potevano venir accordati ; più tardi, nel 1864, un 'al

tra legge ammise l'impratimento (gazonnement) , determind
meglio le norme della legge del 1860, e realmente incominciò
sotto tale rapporto una nuova era di riparazione in Francia

de’mali passati, a fronte che anche cola il prezzo aumentato
del legoame tenda a distruggere ; ma privati, Comuni, Dipar
timenti e Stato tutti si adoperarono per migliorare le condi

zioni ; la massa de'terreni rimboschiti sale ora a poco meno
della considerevole cifra di 100 ,000 ettari, si raddrizzano corsi

d'acqua, si formano ripari, si introducono chiuse come accen
nai, tutte opere che tendono almedesimo scopo, quello di fre

nare i torrenti e soprattutto di diminuire le piene dei fiumi
e rendere quanto più possibile indocui anche gli avvenimenti
straordinarii meteorologici. Fra i terreni già nudi , come la
grandissima parte del nostro Apennino che ora vanno copren

dosi di vegetazione, voglio ricordare i monti, colli e pendici
del Nizzardo. Allorchè vennero ceduti alla Francia nel 1860,
erano degoi fratelli di quelli rimasti all' Italia , ora sono in
buona parte coperti di giovani boschi o di praterie, e siccome
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sono della medesima natura , sotto il medesimo cielo e nelle
stesse condizioni dell' Apeonino ligure, costituiscono la prova

la più chiara , la più convincente che si otterrebbe lo stesso
risultato anche presso di noi se si addottassero analoghi pror
vedimenti.

Svizzera . Degno d'elogio , e più ancora d' imitazione , è il
contegno della Svizzera rapporto ai provvedimenti per met
tere un argine alle piene sempre crescenti dei fiumi. Il Go

verno centrale non hache un'azione indiretta sui Cantoni, nelle
cui attribuzioni stanno le disposizioni dirette sia pei boschi
che relative ai ripari dei fiumi o torrenti, ma fin dove può ar
rivare nella sua sfera coll'opera e col consiglio vi arriva.

, Gia sino dal 1858 il Governo centrale aveva incaricato una
Commissione perchè facesse un' ispezione de' boschi degli alti
monti cbe si collegano col sistema di corsi d 'acqua principali

della Svizzera , e vi chiamo un idraulico, un geologo ed un

perito nella scienza forestale a farne parte. Ogni cantone ri
aggiunse un proprio incaricato esperto nel ramo forestale, on
de somministrare i lumi necessari riferibili al cantone. Tre
anni impiegava la Commissione nel compiere il suo mandato

che rassegoava alGoverno nel 1861, essendone relatore il sig.
E . Landolt.
Nel 1862 veniva stampato a Losanna, sotto il titolo di Rap
port au Conseil fédéral sur les forêts des hautes montagnes
de la Suisse inspectées dans les années 1858, 1859 et 1860 (1 ).

Dopo aver dato un 'idea della natura de'diversi luoghi, dei
climi, passa in breve rassegna tutte le legislazioni forestali
cantonali mostrandone i difetti, viene a constatare i molti mali
e fa le proposte pei miglioramenti, ma poi quanto alle misure
coercitive è obbligato a far sosta avanti alla sovranita canto
nale , si che sono suggerimenti più che altro. Tuttavolta rac
comanda nelle conclusioni all'autorità federale di promuovere
(1) Lausanne, chez Corbaz et Rouiller fils.
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l'istruzione popolare sui veri interessi forestali del paese , fa ,
cendo spargere scritti popolari sull' utilità dei boschi e sul
modo di conservarli ; consiglia venir jo aiuto alle associazioni

che si occupano di si grave questione ; propone di fare a spese
della Confederazione piantagioni, laddove la popolazione di.

spera di far risorgere i boschi, propose inoltre che si accor
dino sussidii e premii ai privati , ai Comuni e Corporazioni
che intraprendono opere di rimboscbimento facendo accordare

un annuo assegno dal Parlamento svizzero , per tale scopo la
sciando poi che una Commissione nominata dal Consiglio fe
derale pe faccia il riparto ; propone che in caso di rifiuto per
parte di privati o Comuni a rimboschire luoghi pericolosi, si

proceda all’espropriazione forzata, e per ultimo che siano in
vitati i Cantoni che cita pominalmente, i quali hanno leggi fo .
restali imperfette , a volerle migliorare e provvedersi del per
sonale necessario per la sorveglianza.

Nello stesso anno, nel quale il Consiglio federale instituiva
la Commissione suaccennata , perchè studiasse i boschi e il
sistema forestale della Svizzera , ne nominava un' altra che
studiasse i torrenti, ossia quali siano i più pericolosi, quali le mi

sure tecniche a prendersi, ed in qual ordine si dovrebbero ese
guire e con quale spesa ; quali sono le misure già prese dai
singoli Cantoni e quali quelle che si dovrebbero prendere nel
l' interesse di tutti i Cantoni.
Il tema era vastissimo; quattro anni vi impiego la Com
missione nel fare gli studii sopraluogo, e nel 1864 il prof. Cul

mano presentava ilsuo rapporto al Consiglio federale, che porta
il titolo : Rapport au Conseil fédéral sur les torrents des Al

pes suisses inspectés en 1858, 1859, 1860 et 1863 ( 1). È lavoro
della più alta importanza. Esso passa in rassegoa tutti i tor
renti de' Cantoni montuosi, tocca quindi de' torrenti del dipar
timento delle alte Alpi francesi. Enumera quindi i lavori a
( 1 ) Lausanne, imprimerie L . Corbey et C . 1865 .
Serie IV , Tomo 111,

296
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farsi sia di raddrizzamenti di corsi, sia per altre opere idrauli
che. L ' opera è corredata di numerosi piani e disegni.

I due lavori ordinati dal Consiglio federale si completano

l' un l' altro, sono pieni di ottimi suggerimenti, e se fossero
stati ascoltati, forse la Svizzera non avrebbe avuto a deplo

rare nella misura cbe poi avvennero, i danni delle inonda
zioni del 1868.

Fra gli avvenimenti di tal genere, fu il più grave nel se

colo, e per danni arrecati diretti ed indiretti, forse il più grave
che ricordi la storia svizzera. Dal 27 settembre al 5 ottobre
di detto anno, caddero tali masse d ' acqua, che i letti dei fiumi

più non bastarono a contenerle , e siccome il fenomeno meteo
rologico si concentrò di preferenza sopra il grande gruppo del
S . Gottardo , vennero fiagellati tutti i Cantoni, le cui acque
derivano da quel nucleo gigantesco de' monti svizzeri, ossia i
Cantooi di Uri, di S. Gallo , dei Grigioni, del Ticino e del
Vallese.

Si tosto avvenuto il disastro, il Consiglio federale con deli
berazione del 7 ottobre, chiamava i delegati dei cinque Can .

toni a Berna pel 12 detto mese , onde avvisare alle misure da
prendersi sia pel momento che per l' avvenire. Quanto ai prose
vedimenti istantanei, fu stabilito un Comitato centrale di soc

corso , si fece un appello al popolo svizzero , il tutto con pronto
ottimo risultato . Per quanto all' avvenire, venne nominata una

Commissione tecnica di periti per ricercare le cause di tanto

disastro e proporre le misure per prevenire altri consia ili
sventure. Com ' era ben naturale , vennero chiamati a farne

parte imedesimi che gia pochi anni prima avevano percorso
il paese, avevano studiate le sue condizioni e riferito sulle
misure le più opportune. Già nel febbrajo del 1869 rassegna
vano essi un rapporto che è un vero capolavoro per chiarezza
e precisione. Venne visitato e descritto Cantone per Can
tone, danno per danno, ed indicate le cause che oltre quella ge
perale , uon imputabile all' uomo, avevano contribuito a ren
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dere si funesto quel disastro . — Non entra nel mio piano il
soffermarmisu quel lavoro più di quanto feci rapporto agli al
tri due, quello pei boschi e foreste e quello sui torrenti della
Svizzera che vennero ordinati dalla medesima autorità e furono
compilati dagli stessi uomini fra i più competenti sia dal lato

scientifico che pratico ; ma questo posso dire che il fatto che
predomina in tutti tre quei rapporti indicato come la causa

principale delle condizioni cotanto peggiorate della Svizzera
relativo alle piene ed inondazioni, è quello della distruzione
de' boschi ed i provvedimenti i più efficaci sono ancora rivolti

almodo di riparare a quella causa .
Se taluno anche in Italia volesse fare uno studio su quei tre
lavori così importanti, cosi pratici, vi troverebbe largamente la

prova del danno inestimabile che cagiona l' inconsiderata distru.
zione de' boschi. Or sarebbe egli,mai possibile che mentre gli
uomini i più competenti con migliaja di fatti alla mano ip Au
stria , in Francia e nella Svizzera, in tutti i paesi infine che ci

circondano convengono nella stessa sentenza rapporto alla causa

prima delle inondazioni che si resero sì frequenti e disastrose ,
e propongono come primo fra i rimedj, il riprodurre i boschi e
regolare il taglio dei medesimi laddove pud influire, solo in
Italia , si voglia ostinarsi a non prendere alcun provvedimento
energico, in omaggio ad un principio astratto della libertà che
si vincola in continaja di casi per ragioni di gran lunga meno

importanti ? Ogni giorno si fanno espropriazioni per causa di

pubblica utilità in citta , borgate e campagne, per l' esecuzione
di progetti la cui utilità è talvolta molto problematica e si tituba
avanti la causa la più minacciosa di danni gravissimi!

Il 1868 si fatale alla Svizzera, non lo fu meno a quella
parte dell' Italia che riceve le acque dal gruppo del S . Got

tardo ; il Lago Maggiore nel quale si scarica il Ticino crebbe
a si spaventevole altezza come non lo fu mai; conveniva ri

montare a più d ' un secolo e mezzo addietro , ossia al 1705, per
trovare una piena che si avvicinasse a quella del 1868. Fatto

.
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il confronto dell' altezza raggiunta allora in Pallanza, colla re

cente citata, si trovo che quella avrebbe misurato all'idrometro
di detto luogo metri 6 .60, laddove la piena del 3 ottobre 1868,
raggiunse quella di 7 .60 , ossia un metro preciso in più ; i daoni
furono enormi, inestimabili, e tuttavolta impallidirono, diven

nero ben piccoli in confronto ai danni del 1872 della vallata

del Po. – Or che si aspetta ancora ? Come non si occuperebbe
il Parlamento italiano di tanta e sì grave questione? Per quanto
all' adottare misure, esso si trova in condizioni migliori della
Svizzera, poichè un provvedimento preso dal Parlamento ita
liano , diviene legge per tutta l' Italia , laddove la costituzione
svizzera ha differito questi ai singoli Cantoni. – Noi vogliamo
chiudere esprimendo la speranza che le lezioni che ci danno
i vicini non saranno perdute , e non si vorrà ostidarsi ad aspeto

tare che ci vengano date dalla natura stessa del genere e pego
giori ancora di quelle che già tanto male ci arrecarono.

Spiegazione del disegno

La Traversa , Briglia o Serra consta di tre parti : della

corona , del piè ritto e della platea.

a , è la corona, ossia il muro in alto che dev'esser fatio da sassi
posti a coltello ben serrati.
1, è il corpo principale o pie 'ritto ; la sua altezza varia da me

tri 0,80, che sogliono essere i minori a metri 2, ed anche
2,50, ma di rado oltre quella misura ,la sua forma è di solito
convessa verso il monte ; gli estremidel manufatto sono di
solito più alti del centro, ossia esso non presenta una linea

retta sibbene una curva regolare , la cuimassimadepressione
nel centro varia da 20 a 30 centimetri o poco più in confronto
alle estremità.

Benchè sogliasi chiamare pie ritto , ilmuro ha una piccola

inclinazione, ossia in realtà è fatto il più spesso a scarpa
maggiore o minore secondo il giudizio de' pratici e la natura

del terreno.
c, e la platea . Questa è indispensabile, perchè l'acqua cadendo
non possa scalzare il manufatto , eppero anch 'essa viiol esser

fatta da sassi possibilmente grandi e ben serrati fra di loro.
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Spiegazione del disegno

La Traversa, Briglia o Serra consta di tre parti : della

corona, del piè ritto e della platea .
a , è la corona, ossia il muro in alto che dov' esser fatio da sassi

posti a coltello ben serrati.
b, è il corpo principale o pie’ritto ; la sua altezza varia da me

tri 0 ,80 , che sogliono essere iminori a metri 2, ed anche
2,50, ma dirado oltre quella misura,la sua forma è di solito
convessa verso il monte ; gli estremidelmanufatto „sono di
solito più alti del centro , ossia esso non presenta una linea
retta sibbene una curva regolare, la cui massima depressione

nel centro varia da 20 a 30 centimetri o poco più in confronto
alle estremita .

Benchè sogliasi chiamare pie ritto, ilmuro ha una piccola

inclinazione, ossia in realta è fatto il più spesso a scarpa

maggiore o minore secondo il giudizio de'pratici e la natura
del terreno.
C, e la platea . Questa è indispensabile , perchè l'acqua cadendo

non possa scalzare il manufatto, epperò anch 'essa vuol esser
fatta da sassi possibilmente grandi e ben serrati fra di loro.
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