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AVVERTENZA. 

Le notizie di statistica indu,;tl'iale vengono pubblicate per monografie di 

provincie e per monografie di singole industrie. Di alcune monografie di pro
\'incie vennero fatte due edizioni, in parte nel formato della Serie IV degli 

Annali di Statistica e in parte nel sesto ordinario adottato per le altl'e pub

hlicazioni dell'ufficio statistico. Quest'ultimo sistema ù stato seguito per' 
le provincie de! Piemollte e della Lombardia. Per rr.aggior comodità le se
conde edizioni figurano nel >lottopos(o elenco subito dopo le prime in carat

te re "o~'lIi Nì. 

Elenco cronologico delle monografia di provincie e delle monografia 
di singole irdustrie finora pubblioate. 

P'(t8cicolIJ I. -- Programma della inchiesta" Notizie sulle condizioni indu
striali deNe jii'ocinrie di Arezzo e di Vicenza (N. 4) -
Anno 1885. 

Id. I·A. Notizie sttlle condizioni industriali de/h, /lI'ol'i,u'irt di "re~~o -
;!" eùizione . (N. 4) .- Anno 18$):!!. 

Id. I·B. Id. di J'l"e"~rt - ga edizione - (N. !.) .... Anno 18!lll. 

Id. II. -- Id. di Venezia (N. 5)·- Anno 188(l. 

hl. 

[d. 

Id. 

Id. 
Id. 

III. - Id. di Ancona IN. (ii - Anno 1886. 

III·A ... Id. di ,t"Nmu . '<l" edizione - IN. (l·bis) -- .\11110 191)0. 

IV. --- Id. di Treviso (N. 10\ - Anno 1887. 

IV·.'. -- [d. di 7'refJlllfì - 2a edizione - (N. 10·/,;,,·) -- Anno 1898. 

V. _ .. Id. di Bologna (N. 11) - Anno 1,,87. 

Id. V·.\. - lrl. ,Ii Ilfìlognfl - 2·' edizione (N. 10·I)i.,) - Anno 189\l. 

là. VI. - Td. di Lucca (N. IB) ,_o Anno 1887. 

Td. VI·A. _.- [d. di 1,IlCI'" . 2" edizione ('i'. 1:3·l;i.,-) _. Anno H~I!I. 

[d. VII. - Id. di Mantova (S. Hìl-- Anno 1:-;87 . 

ld. 

.. - - Id. ,Ii .,'ttlllol''' - io edizi"n!' - (Stati,tica induotriale di'Ila Lom· 
hBrdial Anno 1\)00. 

VIII. _. Id. iii Sondrio (N. 18)-· Anno 1887. 

-- - [d. di .... fìlul,.ifì .. 2' edizione - (Statistica indll,;trialt' d~lIa Loru·· 
bardia) - Anno 1900. 

Id. IX. - Id. di Catania (N. l!)) _ .. Anno 1 S87. 

Id. 

Id. 

Id. 

[d. 

[d. 

Id. 

X. - Id. di Livorno iN. 20) - AllllO 1887. 

XI. -- id. de/l" pro!'illc!e di Cagliari e di Sassari (N. 21) 0_- Anno lS87. 

XII .. - [d. della /H'o!:i"!'i,, di Salerno (N. 2H) - Anno 1S88. 

XIII. - Td. ,hlle jwul'incie di Forlì e di Ravenna (N. 2~i - An))o 1888. 

XIII·n. -- Id. ,lel/a pro,.inci" di lIal'el/nrt o :1" edizione - (N. 24) - Anno 18!J8. 

XIV. - Id. di Cremona (N, iii) - o\nno I&<SS. 

0- Id. ,7i l'l'el/W""" 2" edizione - (Statistica industriai .. della IJom
bardia) - Anno 190i1. 
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Id. 

Id. 

xv. - Notizie sulle condizioni industriali della IIrO!;;nri" ili Novara 
(N. 27) - Anno 188çJ. 

hl. di i'l,o"ara . 2 t,t1izionl' . rStat.istiea industriale del Piemont.e) -
Anno 189~. 

XVI. - Id. di Caserta (N. :-:1) -_. Anno 1889. 

XVII. - Td. di '.t'orino (N. :l'il) -- Anno 1889. 

- {d. di 7'ori"" . -:2" etlizione - (Statistica industriale del Piemonte) 
Anllo 18!l~. 

Id. XVIII. - Id. delle }i/'ol'fncie di Avellino (' di Benevento (N. ;.);{) .- Anno 1889. 

Id. XIX --- Industria della macinazione dei cereali (N. 34) --- Anno 1889. 

Id. XX. - Notizie sulle con,Uzioni industriali ,Iplln /",onim'in di Parma 
(N. %) - Anuo 1890. 

Id. XXI. -- Id. di Cuneo (N. fIli) - Anno 1890. 

-- [d. di l',ull'" . 2' pdiziolw . (:-;hd.ist.iq indnsl.rillie del Piemonte) -
Anno 18\H. 

Id. XXII .. -. ld. ili Padova (N. :17) - Anllo 18\10. 

Id. XXIII ..... Id. ddl" pr-o";llci" di Ferrara" di Rovigo (N. 40) _.o ,\nno 189fl. 

Id. XXIV. - lcl. della /'/,01'i"ria di Verona (N. 42) -- Anno 1890. 

Irl. XXV .. _- Id. di Alessandria IN 111-' Anllo 18GO . 

... Id. ,Ii .HeSNalltlria . j!' l'dil.ione . IStat.ist.iea irH.lu,triale del Pie-
mOllte) - Anno 180:2. 

Id. XXVI. -- Id. 'Ii Porto Maurizio (N. 1·:3) - Alino 18\10. 

Id. XXVII.·- Id. !li Udine IN. 4~) -- Anno l~·m(). 

Id. XXVIII. _.o Id. ,li Campobasso (N. M)j .. - Anno 1891. 

Id. XXIX. l,l. di Potenza (;\'. ili) ... Anno 1:';91. 

Id XXX. --- Id. di Foggia t'i. 471 -- Anno 18\11. 

Id. XXXI .. - Td. di Bari IX~R) -_. Anno 1891. 

Id. .XXXII. -- hl. rl i Lecce (N. ·t!J)-- Anno 18(11. 

Id. XXXIII. -],t di Belluno (N. ;)0) -- Anno 18\)1 

ld. XXXIV.·- Id. di Pesaro e Urbino (N. 51 ì -- .\mw IS\l1. 

Id. XXXV. - Id. di.Napoli (N. ;):{) -- Anno 1891. 

Id. XXXVI. -- Id. di Siena (N. (4)-- Anno 18!.II. 

Id. XXXVII. - L'industria della seta in Italia (N. 55) _ .. Anno 18\)1. 

la. XXXVIII .... - Notizie sulle condizioni industriali ddla }wopillcia ,li Bergamo 
(N 5til -- Anno 1>-;\)1. 

._. fel. di Rl'rgflllu, - 2" edizione rSlali"tie" indust.riale della Lom· 
bardia ì -- Anno 1\)()0. 

Id. XXXIX. -- Id. di Grosseto (N. [)7) Anno 18!H. 

Id. XL.·- Id. di Genova (N. 5S)· _. Anno lSBoz. 

Id. XLI. - Id. di Ascoli Piceno(N. ,)9) - Anno 18\1:2. 

Id. XLII ..... Id. di Macerata (N. GOl .... Anno 1:';\)2. 

Irl. XLIII. - Id. di Brescia (N. G8l .- Anno 18G:3. 

-- Td. di Rrt'Nl'ia i' "dizione [- (St.atistica industriale dell,t Lom
hm'dia) ..... Anno 1\)00. 

Id. XLIV. -Id. di Milano (N. 1;5) - Anno 189il. 

- - Td. di ,1IIIa"" - c:!' edizione - (Statistiea industriale della Lom
bardia) - Anno HJOO. 

Id, XLV .. - [d. ,li Pavia (N. fili) -- Anno 189B. 

-- -- n. di P<trla ·02" ('dizione - (Statistica industriale ddla Lombardia)·-
Anno 1nOO. 
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Pasciool" XLVI.·- Notizie sulle condizioni industria.li della pro";ncia di Perugia 
(N. 67) - Anno 18H:~. 

Id. 

Id. 

Irl. 

Irl. 

Id. 

id. 

Id. 

1d. 

Id. 

id. 

id. 

[d. 

id. 
Id. 

[d. 

[d. 

U. 

XLVII. - Id. di Ma.ssa. e Carra.ra. (N. fi81 - Anno 1893. 

XLVIII. _. Id. ili Pa.lermo (N. 6~)) - Anno 18HS. 

XLIX. - Id. di Pisa. (N. 70) - Anno 1894. 

L. - Id. di Reggio nell'Emilia. (:"/. 71.) -- Anno 1894. 

LI. -- Id, delle 1"'(",il1(,ie di Ca.ta.nza.ro, (7i Cosenza. e di Reggio di Calabria 
(N. 73) - Anno 18H4. 

LII. - id. della ",.orinria, di Como (N. 74) - Anno 189L 

, ... - Ir/. di ('OllW- 2" edizione .. (Stntistica industriale della Lombardia,! 
... Anno HJOO. 

LIII. - N. di Pia.cenza. (N. 77) - Anno 18()4. 

LIV. - Id. delle p"ooiul'ie di Aquila., di Chieti e di Teramo (N. 78) -
Anno J8\1~). 

LV. - Id. delil/.l'J'ooilicia di Firenze (N. 7\1) - Alino l~m;. 

LVI. -- Id. di Ca.lta.nissetta (N. 80l - Anno 18H5. 

LVII ... -- Id. di Sira.cusa. (N, 81)· .. Anno J8%. 

LVIII. - Id. tli Modena (N, 8il) _" Anno 1895. 

LIX. - Industria. della lana. (N. Si) - Anno 1893. 

LX. -- Notizie sulle condizioni industria.li tlellrt p1'od""/(1 di Girgenti 
iN. 85) - Anno Hm6. 

LXI, - Id. di Tra.pa.ni (N, 87) -- Anno HMi. 

LXII. - Id. tli Messina. (N. 89) -- Anno 18H7. 

LXIII. - Industria della ca.rta. (N. 91 l· .. Anno 18\1S. 

Elenco alfabetico delle 68 provincie di cui sono pubblicate le Noti:;ie 
8ltlle conlli:;ion'i inthtst'l"iali (J), 

,-tlesNan,ll'ia --- Fase. XX V i':l). 

An.'ot.a - Fase. III e III·A. 

Aquila. -- Fasc. Ll\'. 

'''''e~,:-o _ .. Fase, J " I·A. 

Ascoli Piceno --o. Fase. XU, 

Avellino ,-.. Fase. XVIII. 

Bari -. Fase. XXXI. 

Belluno -"~Pasco XXXnL 
Benevento - Fase. XVII!. 

Rerga ... ,) - Fase. XXXVIII (:1), 

Rologll/~ ,- Fase. V e V"" 

R"es,'/" - Fase. XLIII (:3). 

Ca.glia.ri - Fagt·. XI. 

Caltanissetta. - Fase. LVI. 

Campobasso - Fasc. XXVIII. 

Caserta. - Fase. XVI. 

Ca.ta.nia. - Fase. IX. 

Ca.ta.nza.ro -- Fase. LI. 

Chieti _ .. Fasc. LIV. 

('omo -. Fas('. LII (8). 

Cosenza. ._- Fase. LI. 

Crell"ItJIlQ Fase, XIV (3). 

('ulle(J - Fase. XXI (~). 

Ferra.ra. ... Fa"q:. XXIII. 

Firenze - Fase. L V. 

Foggia. - FaSt'. XXX, 

Forlì - Fa"e. XII!. 

Genova - Fase. XL. 

(L) Delle provincie scritte in carattere "ol'si"(J ~ stata fatI a lilla seconda edizione. 
('il) La second" edizione è compresa ileI ,'olume della Statistica indll"triale del Piemonte. 
(3) l,l. id. it!. id. id. della Lom-

Dardia. 



Girgenti - Fase. LX. 

Grosseto - Fase. XXXIX. 

Lecce - Fase. XXXII. 

Livorno - Fase. X. 

Lucca - Fase. VI e VI·A. 

Macerata. - Fa"e. XLII. 

Mantova - Fase. VII (2). 

Massa e Carrara. - Fase. XLVII: 

Messina - Fase. LXII. 

,fltlano - Fase. XLIV (2). 

Modena - Fase. LVIII. 

lIrapoli - Fase. XXXV. 

Nova"a - Fase. XV (1). 

Padova. - Fase. XXII. 

Pa.lermo :- Fase. XLVIII. 

Pa.rma - Fase. XX. 

Pavia - Fase. XLV (2). 

Perugia. - Fase. XL VI. 

Pesa.ro e Urbino - Fase. XXXIV. 

Piacenza - Fase. LUI. 

Pisa - Fase. XLIX. 

Porto Ma.urizio - Fase. XXVI. 

Potenza - Fase. XXIX. 

Ravenna - Fase. XIII e XIII·B. 

:Reggio di Ca.labria - Fase. LI. 

:Reggio nell'Bmilia. - Fase. L. 

:Rovigo - Fase. XXIII. 

Sa.lerno - Fase. XII. 

Sassari - Fase. XI. 

Siena - Fase. XXXVI. 

Sirac1!lsa. - Fase. L V II. 

Sondrio - Fase. VIII (2). 

Teramo - Fase. LIV. 

7'0"lno - Fase. XVII (1). 

Trapani - Fase. LXI. 

Treviso - Fase. IV e IV-A. 

Udine - Fase. XXVII. 

Venezia. - Fase. Il. 

Verona - Fase. XXIV. 

l-lcen~a - Fase. I e I-B. 

Elenco delle monografie d'industrie pubblicate finora. 

Industria della macinazione dei cereali - AlIuali di Btt/listiNI - Serie IV - N. 3i
Fase. XIX. 

Industria della seta 
Id. della. lana 

_ Annali di slati .• til·a - Serie IV. - N. 55 - Fase. XXXVII. 
Trl. Id. - N 8i - Fase. LIX. 

Id, della ca.rta Id. Id. - N. 91 - Fase. LXIII. 

Id. del cotone - (Bollettin" di ""tizie cOlilmerciali, annu 1899, n. 10). 

(1) La seconda edizione il compresa nel volume della Statistica industriale del Piemonte. 
(2) Id. id. id. id. id. della Lom-

bardia. 
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PROVINCIA. DI ANCONA (I), 

(Seconda edizione) 

1. 

CENNI I;ENEHALI (!l), 

:<lIperfìeie e eonnuÌ· Circoscrizione amministratil·a e popolazione· Emigrazione ali'est.ero 
Ist.ruzione . Stampa periodica· tTffìci postali e telegrafici· Lince telefoniche - Movi· 
mento delle corrispondenze e prodotti del servizio postale· Movimento e prodotti 
dei telegralllmi . Finanze dei comuni e della provincia· Sconti ed anticipazioni· 
~lovimento dei depe,iti a risparmio· Societ" industriali· Viabilità· Porti e movi· 
mento della navigazione· Corsi d'a'·'lua· Concessioni di derivazione ili aC'[lJe p"b
hliche . Acque minerali· Forze motrici idranliclw .. Caldaie a vapore . ~l"tori a ga~ . 

La serie delle monog{'afie di statistica industl'iale per le singole pro

vincie del Regno si cominciò Il: stampare nel 1885 ed ora è compiuta, ad ec
('ezione di quella della pl'Ov;.)ia di Roma, che trovasi in cor'so di stampa, 

Queste monografie non har :;; il pregio della simultaneità delle notizie; oltre 

a cii> le piiI antiche sono st, ;;è) fatte con un disegno meno ampio di quello 

ehe ba servito per le f'nce<';"ive; nelle quali furono compresi aleuni rami 

d'industria trascumti nelle in'ime; t1'a cui le officine per la luce elettrica, 

gli stabilimenti per' la selezione del seme-bachi e per l'essiccazione dei boz

zoli, le fabbriche di liquori, i frantoi da olio, la lavorazione del legname, ecc. 

Per fjuw;ti moti\"i abbiamo preso a fare una nuova edizione delle mo

llogratie provinciali f"a le meno recenti. Nel presente fascicolo diamo le 

Ilotizie COITette ed am pEale per la pl'ovineia di Alleona, l'CI' questa seconda 

edizio:e si sono avute informazioni dagli industriali, sia dir'ettamente, sia 

pel' mezzo della Camera di commercio e dei sindaci, e così pure utili ele

menti dal Ministero delle finanze (Ufficio tecnico eenU'ale), dall'Ispetto

rato delle milliel'e, dalla PrefettUl'a di Ancona e dal Direttol'e della R. Scuola 

pr'ofessionale di Fabriano, Le notizie attinte alle diverse fonti ufficiali e pI'i
\'ate furono or'dinate e riassunte a cura del comm, Lamber'to Demarchi, 

ingegnere del R. COl'pO delle miniere, direttore capo divisione nella Dire

zione generale della statistica, 

(l) Vedasi l'Allillll/./·io "tntidicu italifl/IO del 1898. 
('l) ('",/simento gelw/'ule "ella J)oJ!ola::iO/i/! del R,U"o ,,/ :31 dicfmuN 1881 Relazionè 

Url/erale . Roma, tipo Eredi Botta, 1883. 
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Il volume si apl'e, come nella prima edizione, con aleuni cenni generali, 

intorno alla popolazione, all'istruzione, al servizio postale e telegrafico, alle 
finanze dei comuni e della provincia, alle società industriali, ecc. Anche in 

questo capitolo preliminare le notizie 110n si riferiscono tutte alla stessa data, 

ma per ciascuna matet'ia SOIlO riprodotte le cifre piil recenti dalle statistiche 

-speciali. 

stJ ."t;R .. ' .. ;.t; :t: ()ONI<'INI - t'IR()OS(:RIZIONt; .-\. JI1IINISTIt·t.'l'IV.-\. :t; 1"0-

I"OL.t.ZIONt:. -- La Pl'ovincia di Ancona misura una superficie di 1974 chilo

metri quadrati (I) e confina al nord-est col mal'e Adriatico, al nord-ovest 

colla provincia di Pesaro-Urbino, al snd-ovest I;on quell~ di Perugia e al 

sud-est con quella di Macer'ata, 

La circoscr'izione amministl'ativa comprende un solo circondario con 
51 comuni, La popolazione secondo il cOllSimento dol 1881 era di 2f)7,3;i8 

abitanti e cio(' di 135 abitanti per chilometro quadrato. Secondo il censimento 

precedente del 1871, gli aJJitanti el'ano in numel'o di 262,:349; per cui l'au

mento della popolazione Ilei decenllio 187 t-81 è stato di 4989 abitanti e cioè 

dell'l. 90 PCI' cento (2), 

Supponendo Ufl aumento annuale, dopo il 1881, uguale a (luello che si 

cm ossel'Vato nell'intervallo fttl i due ultimi censimenti, la popolazione della 

pl'ovincia fu calculala alla fine del 189U di 276,481 abitanti, pati a [40 per 

ehitomell'o quadl'ato (I). 

Nel 1898 fUI'ono contr'atti nella provincia HJ93 matrimoni; le nascite 
fUI'ono 9828 e le morti 660ì con una eccedellza di 3221 llascite sulle 

morti (3), 

:tDIIGR"'UONI': .t.I,L'.;s'n;Ro (4) .. - Nel pl'ospetto seguente ~I raccol

gOllo i dati I>elativi all'omigl'azione all'estero da questa. pr'oyincia nel quin

.quennio 1805·99. 

(1) ~·11fI/lu,ri(l sfati,..,·ticf/ Iflllhtuo del 1899, in l'or:":'\o di sbìlnpa. 
C~) Ct5HS;mfnfo lI~Hf>.r(flf:! 'lf'l[rt popo!((ziollf: tld Re[lllo (fl :]1 r/ici'ml)ì'p 18Kl . Re/azÌfJJI! 

'fi,l/fral/, - R0111U, tip Eredi Botta, t88G. 
(:3) JlorilllPI/(o dello ,,(nlo l'iril,' nell'((1l1w 18\)8· Horna. t.ip. Naziollale di G. Berteru. 1900. 
(4) 81((ti ...... t;('(1 dfdrfm/!l''J'(lz;Onf' ifalilfllu ROlllft. 
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ET À, SESSO E PROFESSIONE 

Emigrazione 

degli emigranti 

perman'ente. 

temporanea. 

Totale 

1895 1896 

1942 3812 

23 147 

1965 Il 959 

sotto i 14 anni 532 1153 

2806 

2569 

1390 

1484 

Età sopra i 14 anni. 1 433 

maschi. 1 374 
Sesso 

femmine. 591 

Agricoltori (contadini ecc.) 811 

Professione de
gli emigranti 
adnlti (sopra 
i 14 anni) 

\ Mnratori, scalpellini. 
, Terraioli. braccianti. 

\ Artigiani. I Di altre condizioni o pro
fessioni e di condizione o 
professione ignota 

Emig,-anti dalla p"ovincia pe,' 100,000 a,bi
tanti (*) . 

Emigrazione dal Regno' pe,' 100,000 abi
tanti (*). . . . . . . . 

112 116 

239 792 

145 262 

126 152 

717 1442 

948 989 

Anni 

1897 11898,11899 

1655 

55 

895 1063 

145 651 

1 710 1040 1 714 

557 

1153 

1053 

657 

537 

76 

302 

114 

124 

622 

958 

246 

794 

701 

339 

253 

109 

223 

SO 

119 

378 

901 

295 

1419 

13136 

348 

561 

186 

475 

80 

117 

621 

974 

Is·rKI1ZIONE. -- Al 31 dicembre 1881 si contavano nella provincia 
69 analfabeti per ogni 100 abitanti da 6 anni compiuti in su (I). 

Gli sposi che non sottoscrissero l'atto di matrimonio si l'agguagliavano 
Del 1881 a 63 e nel 1898 a 48 per cento (2). 

Sopra 100 arruolati nell'esercito di l .. 2a e 3a categoria (classe 1876) ne 
furono trovati 36 mancanti dei primi elementi d'istruzione (3). Negli spec
chietti che seguono è dimostrato lo stat.o degli istituti d'istruzione nella pro
vincia secondo i dati più recenti (4). 

(*) Le proporzioni sono fatte in base alla cifra della popolazione calcolata, Ver il 
principio di ciascuno degli anni cODsid€l'ati. 

(l) Censimento generale della popolazione del Regno al 31 dieemb"e 1881 - Relazione 
ge"erale - Roma, tipo Eredi Botta, 1885. 

(2) Movimento d~llo stato e;"ile nell'alino 1898 - Roma, tipo Nazionale di G. Bertero, 1900. 
(3) Notizia comunicata dal Ministero della guerra - Dit-ezione generale delle leve e della 

ft·uppa. 
(4) Statistica dell'istruzione prima.·ia e normale pel' l'anno scolastico 1895·96 . Boma, 

tipo Nazionale di G. Bertero, 1898 - Statistica dell'ist"uzione 8econda"':a e Bupe,'iore pe, 
l'anno scola,.tico 1895·96, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Minist,,·o della pubblicr. 
istruzinne. 
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Asili infantili (Anno 1896). 

Numero degli asili . . . . . . . . . . . . . . 
Numero dei fanciulli che frequentarono gli asili 

N. '1.7 
" 189'l! 

Istrnzione elementare (Anno scolasticQ 1895.96). 

Scnole elementari diurne 

Id. id. serali 

Id. id. festive 

506 

9 

11 

20588 

303 

223 

Scuole private 

91 

Numero 
degli alunni 

1666 

Scuole normali. - Vi è put'e nel capoluogo della provincia una scuola. 
normale femminile governativa la quale nell'anno scolastico 1895-96 contava 

186 alunne. 

f.çfl·lIziolle secondat°ia (Anno scolastico 1895-96). 

Ginnasi. 

Licei .. 

Scuole tecniche 

Istituti tecnici . 

Ist:tllti nautici. 

Istitùti govet'nativi 

Numero l Numero 
degli istituti degli aliièvi 

I (1) 

2 

2 

2 

2 

218 

75 

271 

169 

16 

Altri istituti pubblici 
e privati 

- -- - -I~~~~-

Numero I Numero 
d l·· t't t' degli allievi eg l 18 I U I ; (1) 

8 

6 

5 

496 

116 

272 

Istruzione speciali. - A Fabriano esiste una Scuola pratica di agricoltura. 
la quale nell'anno scolastico 1898-99 contava 45 alunni interni e 4 esterni. 
Nello stesso comune trovasi anche una Scuola professionale per gli operai, 
fondata nel 1880. Questa Scuola fornisce cognizioni di coltura generale, e 
cognizioni tecnologiche, attinenti all'arte del falegname, del fonditore di me
talli e del fabbro ed ha due corsi uno diurno e l'altro serale entrambi della. 

dUl'ata di quattro anni. 

(1) Compresi gli uditori. 
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Nell'anno scolastico 1896-97 gli alunni inscritti alla scuola serale erano 
68 dei quali 21 furono promossi e 4 licenziati, e quelli inscritti al corso 
diurno furono 28. La somma inscritta in bilancio era di lire 12,300 e la 
somma flpesa è stata di lire 14,212. 

S'I"AltIPA PERIODICA (i). - Al3i dicembr~ i895 si pubhlicavano nella 
provincia di Ancona 15 periodici, di cui 6 politici, l politico-religioso, 
2 amministrativi, 1 agricolo, 2 religiosi, l storico-lettel'ario, 1 didattico e 

1 scientifico. 
Si dividevano così per comuni: 7 ad Ancona; 1 ad Arcevia; 3 a Jesi; 

1 a Loreto; 2 a Osimo e l a Senigallia. 

VI,'FICI POSTALI E TELEGRAFICI. - Al 31 dicembre 1899 gli uffici 
postali della provincia erano 41, di cui 5 di prima classe e 36 di seconda 
classe; vi erano inoltre 21 collettorie, di cui 18 di prima classe e 3 di seconda. 

Alla stessa epoca gli uffici telegrafici erano 55, così ripartiti: 

, \ permanente. . . . 
. . \ nell'abitato di giorno completo. 

UfficI telegraficI con orano l ì \ limitato ..... . 
\ nelle stazioni ferroviarie. . 

. N. 

3 
37 

" 14 

Totale . . . N. 55 

LINEE TEI.I';FONICHE. - La città di Ancona è stata dotata di sel'vizio 
telefonico per cura della Società telefonica di Zurigo « Società anonima per 
le applicailioni elettriche ~. Alla fine del 1899 gli abbonati erano 37 con 86 
apparecchi di cui 57 in città e 19 fuori di città. 

Il personale era composto di 3 impiegati e di 2 operai addetti all'im
pianto e alla manutenzione degli apparecchi. 

MOVIMENTO DEI.LE CORRISPONDENZE E PRODOTTI DEL SERVIZIO 

POSTALE - MOVIMENTO lo; PRODOTTI DEI TELEGRAMMI. - Riguardo 
al movimento delle corrispondenze, ai prodotti del servizio postale e al mo-

(1) Statistica della stampa periodica al 31 dicembre 1895· Ro~a, tipo Nazionale di 
G. Bertero, 1896. 
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vimento e prodotti dei telegrammi, ricaviamo dalla statistica dell'esercizi!> 

finanziario 1897-98 i dati seguenti (1): 

L~ttel'e e cartoline spedi te. N. 
Stampe e manoscritti spediti » 

Corrispondenze ufficiali spedite 
in esenzione di tassa. . . » 

Prodotti lordi del servizio po-
stale . L. 

Telegrammi privati spediti N. 

Prodotti lordi del servizio tele-
grafico. L. 

Provincia di Ancona 

Cifre assolutI' 

2252237 

1 093 289 

596 ;;38 

480865 

7739$ 

91985 

Quota 
per abitante 

8.18 

3.97 

2.17 

1. 75 

0.28 

0.33 

Regno 

Quota 
per abitante 

8.01 

9.07 

1. 57 

1.77 

0.27 

0.43 

FINANZ .. : DEI (:O)l()NI E Dt:LLA PROVIN{:It. - SCONTI El) ANTICI

P ... ZIONI - MOVUIENTO DEI DEPOSITI A RISPAR~1I0 - SO{:IETÀ INDU

s'rRIALI. - Relativamente alle varie materie qui indicate ricayiamo dalle 

più recenti pubblicazioni ufficiali i seguenti prospetti: 

(1) Ministero delle poste e dei telegrafi. Relazione statistica intorno ai set'vizi postale 
, telegrafico pel' l'esercizio 1897-9g e "l sen'izio delle Casse postali di risparmio per l'anno 
1897 . Roma, tipo dell'Unione cooperativa editrice, 1900, 

È da avvertire che le statistiche postali esatte per ciò che riguarda gli introiti e le 
spe,;e, il servizio dei 'CIaglia, delle lettere raccomandate e assicurate, delle cartoline e dei 
pacchi postali, non hanno che un valore di approssimazione per ciò che riguarda il numero 
delle lQUere e delle stampe. Il conteggio di queste si fa per una sola settimana e in base ai 
risultati ottenuti per questa settimana si calcola proporzionalmente il movimento annuale. 
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.'III&lIze del com .... 1 della pr .. vl .. c .... 

A) Bllan,,' "oTnunall 1,er gli anni 1897 e 1899. 

Bilanci preventivi Bilanci preventivi 
del 1897 (1) del 1899 (2) 

._------
del di tutti del di tutti 

comune i comuni comune i comuni 
di della di della 

Ancona provillcia Ancona provincia 

Entrate. 

Effettive l Ordinarie. I 6)4 761 4557784 I 551 501 452 6 575 
Straordincwie . 459 IO 27° 97' 41 779 27343 8 

Total,> 1680671 4, 828765 1 593280 4800013 

Movimento di capitali. 201409 384924 245762 
Differenza attiva dei residui 60546 93004 
Partite di giro e contabilità speciali 374172 917207 393372 940918 

Totale generale 2256252 6191482 1986652 6079697 

Spese. 

i 
()ne?'Ì patt"imoniali. 439 63) 753 21 7 3 18 4'4 636047 

I Spese generali . 4579°9 I 201 8I) 46 3 295 I 2'4 )46 

\ 
Polizia locale ed igiene 233 2 9° 98 3 296 240 912 I 026 824 
Sicurezza pubblica e 

Effettive / giustizia 4454° 93 647 468 5) 96 901 \ I Opm pubblklu. . 20'3 089 714793 235 33 5 8218 57 
Istruzione pubblica 17 I 55I 807 ')63 15 8 795 804 5°9 
Culto. . . . . . . 1 °9 2 863) 1692 IO 591 
Beneficenza. 457 II 21 9527 57 088 214578 

Totale 1596815 4782889 1 522384 4865853 

Movimento di capitali. 93038 279489 70896 267938 
Differenza passiva dei residui 192227 211 847 4988 
Partite di giro e contabilità speciali 374172 917207 393372 940918 

Totale gene,'ale . 2256252 6191432 1986652 6079697 

(1) Stati8ti~a dei bilanci comunali per l'anno 1897 - Roma, tipo Nazionale di G. Ber
tero, 1899. 

(2) Statisticft dei bilanci camitI/CIii per l'anno 1899, in compilazione. 
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D) Bilancio pro"inciale per ranno 1897. 

Enlrala. 

E.ff .. ttive l O,-dinarie . . 

Straordinade. 

Movimento di capitali 

Differenza attiva dei residui. . . . 

Partite di giro e contabilità speciali. 

Effettive 

One"i pat.-imoniali 

I~ Spese generali. _ . 
Igiene . .... . 
Sicurezza pubblica. 

Spese. 

I Opere pubbliche. . 

\ 

istruzione pubblica 

Agricoltw·a .. 
Beneficenza. . . . 

Movimento di capitali 

Differenza passiva dei residui . . . 

Partite di giro e contabilità speci"li. 

Totale 

Totale generale 

Totale 

Totale generale 

c,) Debiti per mutui (2). 

Comunali .. 

( Tutti i comuni della provincia (compreso Ancona) 
, (al 31 dicembre 1891). • . . . . . . . . . . 

• ) al 31 dicembre 1891 . 
\ Comune di Ancona. al 31 dicembre 1896 . 

Provinciali (al 31 dicembre 1896) .. 

Bilancio 
preventivo 
del 1897 

(1 ) 

894699 

474600 

45784 

1414988 

I08 228 

100 0<), 

6,0 

3961 I 

279 226 

7934 2 

65 8, 

916767 

436637 

16796 

45784 

1414988 

12080948 

8367663 
8399670 

1620679 

(1) Statistica dpi bilanci provinciali per gli anni 1895 e 1897 in corso di stampa. 
(il) Statistièa dei debiti comunali e provinciali pe .. mutui al 31 dicembre 1891 - Id~ (ti 

31 dicembre 1896, pubblicate rispettivamente nei volumi della Statistica dei bilanci CQm"

"ali del 1891 e del 1897 . Roma, tipo dell'Opinione e tipo Nazionale di G. Bertero. 
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,"conti ('ci niiilclp"zloul, 

IS1'ITUTI DI CREDITO 

; ...... -"'::_ .• _ • .:..!--.:....;:-..:"~ 

Provincia di Ancona 

Cifre Quota 
assolute p"r abitante 

36246501 133.55 
30864652 113.51 
33461511 122. 76 
31 703971 116.17 

Regno 

I Quota 
per abitante 

144.95 
132.39 
119.96 
121. 18 

;. Istituti di emissione (operazioni fatte nella prcvincia) (1). 
!" 

! 1890. 
1891. 
1892. 
1893. 
1894. 
1895. 
1896. 
1897. 
1898. 

29113930 
23902000 
21 303000 

106.48 82.80 
87.25 63.1\7 
77.62 65.34 

Società coopel'ati"e di credito e Banche popolari dell~ provin~ia ~ 
Società ordinarie di credito della pro"incia. . . . . . . . 

1890. 
1890 (:l) 
1893 (3) 
1898 (4) 
1890 (2) 

17305301 
1tl 367 493 
23382147 
1484700 
2632580 
2741818 

16 130095 

62.94 62. 98 
48.35 83.82 
84.72 99.62 
5.47 a9. 12 
9.65 113.24 
9.94 26.79 

59.43 124.87 

(1) Bollettino delle situazioni dei conti degli Istituti di emissione· Roma, tipo Nazionale di G. Bertero. 
Nella provincia di Ancona operarono fino al 1893 inclusivo la Banca Nazionale e la Banca Nazionale Toscana; dall' gennaio 1894 operò 

la sola Banca d'Italia, nella quale, come è noto, si fusero le Banche anzidette. . 
La diminuzione nell'ammontare delle operazioni di sconlo e di anticipazione dall'anno 1890 al 1893, devesi attribuire in special modo alla 

depressione degli affari. L'accentuarsi della diminuzione dopo il 1893 dIpende dal nuovo regime bancario, e perciò dallo stralcio dalle dette 
operazioni delle partite immobilizzate e dalla politica di raccoglimento seguita dagli istituti di emissione soggetti a più efficaee vigilanza 
governativa. 

(2) Sotto il titolo di Statistica del Credilo cOflperativo, ord:nario, ag"ario e fondim'io il Ministero di agricoltura, industria e commercio 
(Direzione del Credito e della Previdell7.a) pubblicò ogni anno dal 1887 al 1890 una statistica del movimento delle operazioni di tutti gli istituti 
di credito suddetti tRoma, tipo Nazionale di G. Bertero). Quel lavoro rimase interrotto dopo il 1890, ma si continuò, in conformità alle di~posi. 
zioni del Codice di commereio, a pubblicare dallo stesso Ministero il Bollettino mensile delle Società per azioni, che dà la situazione degli Jsti· 
tuti di credito cooperativo per azioni, come pure delle Casse rurali di prestiti, delle Società ordinarie di credito e delle Società di credito 
agrario. La situazione mensile non fa co noscere per~ 11 numero e !"importanza delle operazioni fatte nel corso dell'anno. Oltre a ciò non si può 
istituire il cO.l1fro.,to fra i tot"li delle succeRsive situazioni mensili, perchè non tutte le Società rispondono colla debita sollecitudine e per non 
ritardare sovenhiamente la pubblicazione, il Ministero deve rinunziar" ad includere le Società rit.ardatarie; ma ora mancano tal une Società, 
ora altre, dimodochè le successive situazioni non rappresentano le mndesime Società. 

t" (3) Statistica delle Banche popola"; - Anno 1893 . Roma, tipo Nazionale di G. Bprtero, 1895. 
La cifra degli sconti concessi dalle Banche nel 1893 e nel 1898 comprende' a~che i prestiti accordati negli stessi anni. 
(4) Banche popolari - Anno 1898 - Roma, tipo Nazionale di G Bertero,.l900. . 

.... 
~ 
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'I .. vlanent .. del df' •• .,sUI " risl.arlnio. 

<l,)'-

~~ :\umero dei libretti .\nùnontare 
" ... 

I S T I T lO T I u'" 
" I in corso I cl . '" " del credito =~ dei <Il '" , I el dei nei quali .i effettuarono (If'positi "" o aperti chiusi ' al .... depositanti 

a~ 131 d' b versamenti. l'imborsi 

'" '" 
l lCenl. I al 31 dico 

;c. i ! 

Ca8~" di risparmio ordinarie (1895) (1) . 21 4 565 4 r,\17 45566 6881/H2 7015998 U fl18 968 

Società cooperative di credito, Banche ]l0pnlari e 
Società ordinarie di credito (1895) (l). 15 1460 433 5368 1 648063 1 376051 2228547 

\ (1895) (2) 41 3025 :3 71G' :l7 157 2 133 a85 2 151 851 B 1B4 399 

('asse postali di risparmio, (1896) (3) 41 2910 4983 25084 :l 101 558 :l 255 63\! 308205" 

I 
: (1897) (4) 41 3 061 2 018 26127 251\)342 1993060 3718320 

\ Cifre effettive. . . . . . . . . 77 9050 7746 I 78091 10663060 11143900 19681914 
l'Qt,de per t atti 

.'Ili Istitv,ti' Quota \ nellaprov.cli Ancona H8.92 40.68 71. 85 

(anno 1895). I pel' , 
abitante I nel Regno. . . . . 35. 16 32. l12 67.03 

(1) Statistica delle Cas,," di "ispal'lJIio IN" l'allllO 1895 o Roma, tipo Nazionale di G. Bertero, 1897. 
(2) l'rIinisl,,·o del'e po"te e dei telegrafi - Ileh .. iolle inlm'lIo al 8e1'"izio delle CIIs8e pQstali di rispfll'mio dltl'flllie l'alino 1895 . Homa, tipo del· 

l'Unione cooperativa editrice, 1897. 
(3) Id. irl. durante l'al1l1o 1896 - Roma, tipo dell'Unione cooperativa editrice, 1898. 
(4) Id. id. dm'aute l'anno 1897 - ROlIla, tipo dell'Unione cooperativa editrice, 1900, 

-... 
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So .. ie"A Indostrlali aventi sede ~Iella provlnela di Anco .. a al 31 dicem
bre 1899 coli" sltoazlolle del capitale III .. zlonl seeo .. do l'II "1m" slto .. -
zl .... e pobbllc"t" nel Bollettino (1). 

DENOMINAZIONE Data 

e sede di costituzione 

Capitale 

nominale Isott&SCrittol 

. Li;:e , Lire I 

Cooperative. 

Consorzio agrario cooperativo della 1,8 novem. 1897 Illimitato 
provincia di Ancona. 

Società anonima cooperativa edifi- , 29 aprile :1:886 
catrice di case operiie in Osimo. 

Società cooperativa per case ope- 18 settem. 1890 
raie in Senigallia. 

Società cooperativa di prodnzione 21 marzo 1895 
e lavoro fra muratori ed operai 
manovali in Fabriano. 

Id. 

Id. 

Id. 

Associazione generale cooperativa 3 settem. 1396 Id. 
fra i muratori Il manovali del 
comune di Ancona e limitrofi, in 
Ancona. 

Associazione cooperativa ({ Um- 30 dicem. 1891 Id. 
berto I » di produzione e lavoro 
f,'a muratori ed operai manovali 
in Jesi. 

Società anonima di mutuo soccorso 16 dicem. 1897 (2) 
fra i facchini marittimi del porto 
di Ancona. 

Società anonima cooperativa e di 13 novem. 1897 Illimitato 
mutuo soccorso fra i lavoranti 
fornai di Ancona. 

Società cooperativa fra i carrettieri 7 marzo 1891 Id. 
del comune di Aneona. 

Società cattolica cooperativa per 7 maggio 1898 Id. 
l'arte ceramica in Fabriano. 

12692 

18750 

19250 

2250 

801 

1512 

110 

120 

277 

:2 046 

versato 

Lire 

12692 

18150 

19250 

2250 

801 

1512 

170 

1~0 

277 

2046 

(1) Annali del Credlto e della Previdenza - Anno 1899 - Elenco generale delle Società 
industrìalinazionali ed estere costituUe legalmente, ed autot'izzate ad operare nel Regno al 
31 dicemb"e 1897 - Roma, hp. Nazionale di G, Brrtero, 1899. Rollettino ufficiale dene Società 
Jltl' azioni per gli anni 1898 e 1899. 

(2) Il capitale è costituito da tasse di tlmmissione di lire lO e dalla quota fissa di lire 1 . 
per socio c per vapore scaricato. 
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I 
I Capitale 

DENOMI!,;AZIONE 

e sede 

Data 

di costituzione nominale Isotto~rittol 
Lire Lire 

Società anonima cooperativa. per ~6 luglio 1898 Illimitato 
l'arte ceramica in Fabriano. 

Società cattolica cooperativa e fab- 30 agosto 1898 Id. 
brica di cappelli da sacerdote. in 
Fabriano. 

Società cooperativa fra calzolai 4 luglio 1899 Id. 
di Jesi. 

Bstere. 

14769 

18& 

versato 

Lire 

14769 

18& 

Società franco-italiana delle acque 22 novem. 1883 1 250000 1 250000 1 2&0 000 
(già Società metallurgica lionese) 
in Lione e Ancona. 

Società per 1'industria del gas III 8 febbr. 1890 5413250 5413200 I) 413 250 
Augusta (Baviera) e Ancona. 

Azienda dei solfi Italia, in Ander- 31 marzo 1888 
nack e Cabernardi (Sassoferrato). 

(1) (1) 529266 

VUHII.ITÀ.. - AI 31 dicembre 189ì le strade ferrate e rotabili misura
vano una lunghezza di 1085 chilometri, così ripartiti: 

Strade ferrate . . . 

Id. nazionali (2)" 

Id. provinciali (2) • 

Id. comunali obbligatorie (2) . 

Metri 162,000 

4,778 

376,939 

540,982 

Al31 dicembre 189ì erano in costruzione altri 8511 metri di strade pro

vinciali e 61,682 di strade comunali. 
I 162 chilometri. di strade ferrate appartengono alla Società delle strade 

ferrate meridionali « Rete Adriatica» e sono ripartiti nel modo seguente fra 

le diverse linee o tronchi di linea: 

(1) Il capitale è costituito da 100 carature di valore vario e variabile. 
(2) Cenni monografìci intat'no ai singoli servizi dipendenti dal Ministero dei lavori 

pubblici, compilati in occasione dell'Esposizione nazionale di Torino del 1898 . Roma, tipo 
dell'Unione cooperativa editrice, 1898. 



nENo:\llNAZIONE 
(Ielle 

line~ ft-'l'l'oyiar,jp 

Bolugna-Otranw. 

.Aneona-Folìgno . 

Albacina-Porto Civitanova 

Fahriano - Sanf Ar('all~'!~lo 
di Ronla~n(L 
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~l'AZIO"[ PRINCIPALI 

nella, pl'l)vincia 

, ~enigallia, :\IonteJll:J.l'eiano. f'"lcollara. "\n-
cona, O,irno e Loreto. 

Fahriano, A1ha('lna. Npl'ra San fJlIil'Ìt'o. Ca
stel Planio e J,,~i. 

Albacina 

P"rcorrenza 
Jwlla 

proyincia 

Chilomet1'i 

POR'l'. F. JlOVIJlEl\'TO nt:J.IA. N,t.V((~,\ZIONE (l). - La provincia di 

Aneoua ha 4 porti od approdi; di cui quello di Ancona, elassificato di l" ca

tegoria, 1" elasse ; quelli di Falconara e di Numana, classificati di 2" cate

goria, 4" classe, e (juello di Senigallia, elassificato di 2~ r:ategoria, 2' classe, 

2& sede (1). 

Nello speechietto che segue sono riuniti i dati J'elativi al rno\'imento della 

navigazione per operazioni di commercio nei vari pOI'ti della provineia nel

l'anno 1898 (2), 

(1) i.lfhl,:,.,teì'11 dd lu/;(w! pubblici ~ F:leru;n (It!; porti N!fI'ritUml ( lll(;u(j,li del Il('[ftw~ se
condo le nuove eJassifìcazioni approva t .. a tlltlo it 28 febbmio 1897 - Roma, tipo Nazionale 
di n. Bertero, 1897, 

Sono ,Ii 1" categoria i porti che servono e,sdnsivamenl e () principalmenh' alla difesa 
p alla sicurezza dello Stato; sono di 2" categoria, distinti in qlIath o rInsHi "eeondo la loro 
importanza, quelli che servono per il commercio. Quando i porti di 1'" categoria ,ervono 
anche l'CI' il commercio. vengono as"imilal; ad una delle ela""i della il,' categoria, a ,;eeonda 
delLe 10).'0 importanza. 

(2) Ministero delle finanze - Direzione generale 11elle g'abplle . l~ftìcio centrale eli revi· 
sione e di statistj,'a . Jforùnellfo della nlll';!l,,::;iollC' nel 18~)8 - HOln" , tipo F:]zevirian'), 18\m, 
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Movlmellto dellA IIAvlgazlolle per operAzlolli (li commercio nell'Ali 110 1898 (1), 

PORTI, SPIAGGIE E SPECIE DI NAVIGAZIONE 

Lince di navigaziolH' 

AscoNA 
\ 
I Navigazione libera 

SENIG,\.LLIA. I Navigazione libera 

{ 

f Linee di na"igazione, 

TO/flle ~ 
, Suviyazionc libera, 

Internazionale 
Di cabotaggio 

Internazionale 
\ a vela. 

, (a vapori'. 

D, l \ a vela .. 
I sca o . . . , , . , . I a vapore. 

Di scalo misto al cabotaggio a vela . 
D" b' \ a vela. 

I ca otagglO. . . . , . I a vapore. 

Internazionale a vela 
Di scalo a vela. 
Di cabotaggio a v01a 

Internazionale. 
Di cabotaggio 

I Inte'i"lIaziolll11c . 
\ a vela, 
I a vapore 
i a, ,;cla. 

Di scalo. 't a vaporc 
Di scalo misto al rabotaygio Cl vela, 

\ Cl '"ela. 
'( f! vaplwe Di r(/bot(lfIYio 

Bastimenti arrivati I 
o Tonnellate I o 

Bastimenti partiti 

Q) --.---------- <l) ~ \ ~ 5 di stazza ' di merce' 5 
Z sbarcata t Z 

486[ 
29 

1\)41' 
81) 
1,,1 
"I 

~I 
176

1 4 1 
29: 
141 
89i 

486 \1 

29 
22 ì I 

~;I 
)i 

2 ' 

26\ ! 
4 

477811 
23290 
7017 

1V! 255 
391 

2413 
79 

12103 
2411 

749 
425 ! 

2795 ! 

477 SII 
2, 290 

7766 
II) 255 ! 

816 
24I) 

79 
T4 898 

2 .1 I I 

49757 
685 

10839 
175603 

429 
1 270 

74 
15068 

1268 
971 
342 

2 %1 : 

49757 
68S : 

II.810 ' 

I75 60 , 
77 1 

I 270 

74 
Ii4 I Q' 

I 268 

487 
29 1 

118i 
68, 

2 

270 1 

171 
16; 

118: 

487: 
29: 

134: 
681 

,88 
17 

Tonnellate 

di stazza l .di merce 
Imbarcata 

478086 
23290 
9310 

97147 

:! 270 

10731 
18505 

542 

3510 l 

47 8086 
2,290 

9 8 )2 

97 147 ' 

2270 i 

14 24 1 

T8505 

25003 
1002 

510 
832 

1031 

9367 
300 
441 

2400 

25 00 1 
1002 

95 1 

812 

t 0)1 

I l 767 
,00 

l'oli/le generalc . . , 1119' 642739 258657 i 1125 648891 40886 

(1) Il prospetto del Movimento della navigazione per operazioni di commercio non è paragonabile eon quelli pubblicati nelle monografie 
industriali già \lscite, perchè a partire dal 1897, la statistica del Movimento della navigazione nei porti del Hegno fatta a cura del Ministero 
delle finanze (Dire7jione generale delle gabelle), ha classificato le navi entrate ed uRcite nelle seguenti specie di navigar.ione: l' Linee di nllvi,qll
zione: a) Internazionale; b) di Cabotaggio; 2° Navigazione libera: a) intel'nazionale; b) di Scalo; c) di Scalo misto al c{(botaggio; d) di Cabo
taggio, Inyece. nei volumi pubblicati fino a tutto l'anno 1896, la naviga2ione si distingueva in lnterrlazionale e di Cabotaggio (l'a i soli porti 
elel Re,qno o dI Scalo. 

...... 
00 
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~ORSI D'.U:4llJ .... - Posto fra l'Appennino e il mare, il territorio della 
provincia è irrigato da numerosi corsi d'acqua fra i quali i principali sono 
l'Esino e il Musone. 

L'Esino scende dal monte Catlaggio alla distanza di circa 6 chilometri 
da Esanatoglia in provincia di Macer'ata, dall'altezza di 950 metI'i sul mare. 
Dopo un corso dicirca iO chilometl'i sbocca in mare alla distanza di circa. 12 
.chilometri a maestro di Ancona. 

I principali intluenti dell'Esino sono il Giano e il Sentino entrambi sulla 
-sinistra. Il primo prende origine dal monte Maggio presso Serradica, scorre a 
greco per Fabriano e volgendo poi a levante va a versarsi nell'Esino presso 
Albacina. Il secondo sotto il nome di Seatino, nasce al di sopra di Scheggia 
in provincia di Perugia, scorre con giro tortuoso a levante e va a scaricarsi 
:al disotto di Pierosara. 

Il Musone ha origine dal monte Marzolare, in provincia di Macerata, a 
metri 830 sul livello del mare. Scorre in direzione di tramontana fino all'al
tezza di Cingoli, quindi con corso tortuoso si dirige verso Loreto e passa 
-sotto questa città, che lascia sulla sua destra; piega poscia a greco e /va a 
-scaricarsi ,nell' Adriatico a maestro di Porto Recanati dopo un corso di circa 
70 chilometri. 

Il principale affluente di destl'a del Musone è il Fiumieello, e sulla sini
.stra il torrente Aspio. 

Altri affluenti minol'i, pl'ovenienti da numerose vallate, arricchiscono 
.colle lo·ro acque il corso principale. 

Le portate ordinarie dei corsi d'acqua di cui si è parlato, e di altri mi
nori, secondo le informazioni dell'Ufficio tecnico provinciale, sono le se-' 
guenti: (1). 

CORSI D'ACQUA 

Fiume Giano confluente dell'Esino, all'altezza di Fahriano . 
Fiume Esio, confluente dell'Esino, alÌ'altezza di Cerreto d'Esi 
Fiume Sentino, confluente dell'Esino, all'altezza di Genga. . 
Fiume Esino, nell'ultimo suo tronco, tra Chiaravalle e il mare. 
Fiume Musone, al mulino di San Michele nel territorio di Filottrano 
Fiume Musone al< mulino Torre nel territorio di Osimo ....•. 
Fiume Musone al mulino di Acquaviva nel territorio di Castelfidardo. 
Fiume Misa, al mulino di Ostra. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Finme Misa al mulino detto del Lupo presso Senigallia. . . . . . . 
{<'iume Cesano, al mulino detto di Monterado nel territorio eli Monterado 

(I) Statistica industriale, fascicolo Hl, serie IV, n. 6. 

i Portata 
in 

metri cubi 

0.318 
0.450 
0.570 
4.000 
0.600 
1. 000 

0.975 
0.650 
0.900 
O. 578 
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C()NCESSIONI DI DERIVAZIONE DI .... CqUE PUBBLICHE (1). - Nel 

1896 non fu fatta in questa provincia alcuna concessione di derivazione di 
acque pubbliche per uso industriale. Nel 189ì ne fu fatta una della portata. 
di moduli O. 02 pari a litri 2. Nel 1898 non si fece alcuna concessione. 

ACqUE MINERALI. - Secondo una statistica delle acque minerali pub
hlicata nel 1868 (2) pel' cma del Ministero di agricoltura, le sorgenti di acque
minerali sarebbero in numel'O di 29 ripartite nel modo seguente fl'a i diversi 

comuni: 

.-1 ~ 

~I 
00 

Denominazione 
~ 

'" 
~I 

... 
e luogo Natura '" Usi COMeNI :;; ... 

'" delle sorgenti ~I c.. 

1;1 8 
'" E'-< 

Ancona Aspio 1 i Salso-bromicajodurata ,16'.5i Bagni 

Id. Id. 
: I !e bevandlll 

1 Salso-bromica ferrugi- 116'.5i Id. 
nosa. I 

Id. Id. Solforosa F. Id. 

• Arcevia San Ginesio e Colle 2 Salino-solforosa F . Id. 
Aprici. 

Camerano Torrente Aspido. 1 Salino-ferruginosa F. Bevanda 

Id. Bucanico. Solforosa F. Bagni 

Cupramontana Cesolp Salino-solforosa N. Id. 
i 

Id. Id. Ferruginosa N. I Bevanda 

Id. Esinante 1 Salso-jodica N. i Bagni 

Id. Catone. Solforosa N. Id. 

Fahriano. San Donato e Putido . 2 Solforosa C. Id. 

Genga. San Vittore in Piero- l Solforosa lO' Bagni 
sano. 

Loreto. Spineta. 1 Salso-jodica magnesiaea 15' Bevanda 

Id. Montesano 1 Salino-jodurata F. Id. 

Id. Orsino . Acidulo-ferruginosa F. Bevanda 

Id. Acqua di cremore 1 Salino·j od mata F. Id. 

Maiolati Masa. Salina 17' Id. 

(1) Dal Bollettino di notizie agl'arie n. 25 del 1897, n. 28 del 1898 e n. 19 ciel 1899. 
(2) Statistica del Regno d' Italiet - Acque minerali - Anno 1868 - Firenze, tipo Tofani, 

1869. 
(3) La lettera F. significa rre8Cct; la lettera N. naturale; la lettera C. cct/da .. 
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-;:; :::;.-
Denominazione '" f bi) 

'" COMUNI e fuogo 
o 

== 00 Natura ~ Usi 
~ '" '" delle sorgenti -; c.. 
-e '" % 

è 
F-< 

:Mclltalboddo . Acqua Santa 1 Salina N. Bevanda 

Monte San Vito. Moutale Solfureo· ferrugi no sa F. Id. 

Polverigi. Bajana. Salina F. Id. 

Id. Marciliana 1 Solfureo-ferruginosa F. Id. 

San Paolo di Jesi 'rorrente CesoIa 1 Sali no-solfureo-ferru- T. Bagni 
ginosa bevanda 

Id. Bagno 1 Salino.-solforosa F. Id. 

Senigallia San Gaudenzio 1 Solforosa lo' Id. 

Serra de' Conti Pian di Poccello e Car- 2 Salina 13" Id. 
rare. 

. Id. Moietta e San Fortu- 2 Solfurea F. Id . 
nato. 

FORZE :110TRICI IDIU.UI.ICH.,;. - I motori idraulici impiegati nelle 
industrie considerate in questa monografia hanno una potenza complessiva 
di 6657 cavalli dinamici, così ripartit.i : 

INDUSTRIE 

Officine meccaniche e fonderie .. ' ........ . 
Officine per l'illuminazione (luce elettrica). . . . . . 
F . \ da calce, gesso, cemento, laterizi e terre Cqtt." 

ornaCi I da terraglie e maiolichp. . . . . . . . . 
Fabbriche di prodotti chimici . 
Macinazione dei cereali. . . . 
Fabbriche di paste da minestra 
Frantoi da olio 

Id' d li ) 'l'rattura. . . . . . 
n ustrm e a seta I Filatura dei cascami. 

Industria della lana ( filatura) . . . . . . . 
Tessitura della canapa, del lino e del cotone e fabbricazione cordami. 
Tintorie. . .. 
Concerie di pelli. . 
Cartiere ..... . 
Segherie di legname 
Manifattura dei tabacchi 

Totale. 

Forza 
in cavalli 
dinamici 

12 

250 

47 

10 

8 
[; 345 

45 

24 
2 

340 

o 
50 

2 

8 

427 

17 

60 

6 657 

(1) La lettera N. significa notll1'ale; la lettera F. fresca: la lettera T. tepida. 
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È da avvertire che la forza idraulica pei molini è quella che si utilizzava 
nel 1882, mentre le altre cifre si riferiscono al 1898. Non si è più fatta 
un' indagine statistica sulla macinazione dei cereali dopo l'abolizione della 
tassa sul macinato. 

Dalla statistica delle forze motrici idrauliche relative al 18i7 (1) risulta 
che i salti d'acqua derivati in questa provincia per uso industriale avevano 
una forza di 6368 cavalli dinamici. L'aumento verificatosi dal 18ì7 al 1898 è 

tanto più rimarchevole inquantochè la cifra del 1877 rappresentava la forza 
derivata e disponibile, mentre la cifra di 6657 cavalli sta a rappresentare 
quella sola parte di forza che è effettivamente utilizzata dai motori in azione. 

CALDAIE A VAPORtJ. - Nelle industrie descritte in questa monografia 
risultano impiegate 105 caldaie a vapore con 3690 cavalli di forza, così ri
partiti: 

I~DrSTRIE 

MinierQ di solfa . . . . . . 

Combustibili agglomerati . . 

Officine mec"aniche e fonderie. 

Officine governative. 

Officine ferroviarie . . . . . . 

O ffi . l . l . . \ a gàs. 
ICllle per 'Il UlUlllilZiOne I a luce elettrica 

Fornaci da calce, gesso, cemento, laterizi p tel'l'e cottf' . 

Fabbriche di prodotti chimici . 

Macinazione dei cereali . . . . 

Fabbriche di paste da minestra 

Frantoi da olio. . . . . . . . 

Industria della seta ) Tratturp. 
I Filatura dei cascami. 

Industria della lana (filatura e tessitura) . . 

Tessitura della canapa, del lino e del cotone e fabbricazione 
dei cordami . 

Concerie di pelli . . 

Cartiere ..... . 

Segherie di legname. 

Fabbriche di se'l'l'amenti in legno 

Totale 

Numero 

delle 

ealdai,' 

H 

1 

6 

:J 

2 

6 

3 

~8 

2 

2 

2 

27 

1 

1 

5 

10 

1 

1 

I05 

Forza 

in cavalli 

dinamici 

51 

150 

18 

12 

14 
10 

555 

35 

2 235. 

23 

16 

7 

229 

8 

2 

15 

142 

161 

3 

4 

690 

(t) Bo/l~flino eli notizie rt,qnwie, n. 38, del 188i e Stutistica industriale, fascicolo 1'. 
st'rie IY. 
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Di fronte alla cifra di 3690 cavalli utilizzati con 105 caldaie dagli opifici 
suddetti, si può citare quella di 1149 cavalli che era stata trovata dalla sta
tistica delle caldaie a vapore, pubblicata nel 1890 (1), per 71 caldaie nella 
provincia. di Ancona, ed anche qui si deve osservare che l'aumento avvenuto 
dal 1890 al 1899 è tanto più ragguardevole inquantochè nella statistica del 
1890 furono comprese molte caldaie per prosciugamenti di terreni, trebbia
tura di cereali ed altri usi agricoli, rifornitori d'acqua delle ferrovie ed 
altre applicazioni od industrie non considerate nella presente statistica. 

ìtlOTOBI ."- 4.1."-8. - Si hanno notizie di 7 motori a gas della forza com
plessiva di 63 cavalli, ripartiti nel modo seguente fra le diverse fabbriche; 

Officine per rilluminazione (luce elettrica) . Motori N. 1 Forza in cavalli 30 

FabbrIche di ghiaccio. . . . 

Fabbriche di acque minerali. 

Panifici militari. . . • 

Tipografie e litografie. 

Tola 7e 

Id. Id. J4. 

Id. .. a Id. 7 

Id. .. 1 hl. ti 

Id. Id. 6 

Motori N. 7 Forza in cavalli 68 

Nelle sta,istiche anteriori alla presente i motori a gas non erano stati 
considerati. Non è pertanto il caso di istituire confronti come si fece per i 
motori idraulici e per le caldaie a vapore. 

(1) Ministero di agricoltura, industria e commercio - Divi,ione industria, commercio 
e credito -_StalÌ .• ticu delle caldaie CI capore esistenti nel Re.rrno - Roma, tipo Eredi Botta, 
1890. 
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Il. 

bDrSTRIE ~IINIèRARIE. ~IEGCA:>iIC:IlE E t:HIMICIlE. 

?\Iintere di ,;Qlfo - Impianti pcr r,·,trazi,mp ,Id ,.·011'0 - Fabl,rieh,ò di eombuslibili Olgglome·· 
rati - Offkine mer;canidJe e fonderie - Officine governative - OfJieine ft'ITnviarie - or
Ikiu.' per l'illlllliilla,jolw Cave - Forna"i . Fabbriche di prodotti • .-himiei. 

lllNIERE DI SOLFO. - J,finiel'e - Ricerche. 

J1inicre, - La provincia di Aneona conta una sola miniet'a di solfo 

attiva, nulla quale WIlO oceupati I·H lavOI'anti, tutti masebi adulti, di cui 

118 all'intel'Jlo c 2:3 all'esterno. Essa tr'ovasi nella localita detta Cahel'llal'di, 

nel eomune di Sassofel'l'ato, e venne finora esercitata dall'AzÌE'nda SolfifE'!'il 

lIalia, alla quale succedette recentemente la ditta Trezza. Dispone di 3 mo

IOl'j a vapore della forza complessiva di 51 cavalli, La produzione di minerale 

<li solfo nell'anno 1898 (l) (\ stata di tonnellate 34,466, 

Un'altr'a miniera, da qualche tempo inattiva, tl'ovasi attigua alla pr'eee

dente nella località PeI'cozzone, sul confine colla pl'ovinda di Pe~aro. 

Ricerche,-~~ Nell'anno 1898 (l) furono in attività nella provincia auche 

ii )·ieerche di minerale di "oHo, non anCOI'a produttive; in esse SOIlO occu

pati 44 lavor'antì, tutti masehi adulti, dei quali 32 all'intel'llo e 12 all'esterno, 

DIPIANTI PI;:R I.'.;s'rRAZIONE nEI. SOlil;'O, -- Calcaroni ed altri 

forni), - PI'esso la stessa miniem di Cabernal'di ,;oprailldicata. tr'ovasi 

l'impianto pel tr'attamento del minerale di solfo, con 31) calcaroni e un forno 

Gill, dove lavoI'ano 40 operai maschi adulti, Nel 1898 (1) si produssero 

tonnellate 7474 di solfo greggio, Questo pl'odolto per e-;sere l'CSO cornmer

,:iabile vielle poi ram nato e sottoposto ad ulteriori operazioni nelle offlcine 

po~te pl'esso la stazione ferl'oviaria Belli"io-Solf'are della liIlea Fabriano

Gl'bino. 

"'ABRRIClllè DI t-'0ì11BUS'rIBILI AGGJ.OlIERA'rl, -- Presso la sta

zione ferroviaria di Ancona trovasi una fabbrica. di agglomer'ati di litantl'ace, 

é~el·citata. dalla Società Carbonifera Industriale ltalian(t ('on un motore a. 

(1) Ri,'isfa, de7 sf,,'/'i:io ll/if/tra1"10 nd lB9R . ROlna, -tipo ~aljonah~ di (~. Bel'h'ro, 18~)~J. 
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vapore della forza di 150 cavalli, ed occupa 45 lavol'anti maschi adulti. La 

produzione nell'anno 1898 (1) è "tata di tonnellate 70,000. 

cn'FIC(XI': nECC.,U~'(CIU~ E .'ONDI·:RU:. - Gli stabilimenti piìl impol" 

tanti per le industl'ie meccaniche tl'ovansi nella città capoluogo della pro

vin(~ia. Quello eser'cit.ato dalla ditta SalDatori AU!l/J.sto oc(;upa 50 operai e 

dispone di un Lof'llio, 4 trapani, 2 pUllzonatl'ici, e di una macchina a piegare 

,~d a rincalzare: vi ~i eseguiscono lavori ferroviari, come ferramenta pel' in

fissi, pas~aggi a livello, ponti, tettoie, call1.:ellate pel' bal'l'iel'e, non che in

fissi per pOl'te e finestl'e, Vi sono poi due fonelerie, l'una di ghisa dell' Istituto 
del Buon Pastore, con 25 operai, l'altra di ghisa e bronzo della ditta Mel'. 
ciel' Achille, con 20 operai: nella pl'ima si eseguiscono ornamenti, condot

tur'e, ccc., impiegando ghisa di pl'ovenienza inglese; l'opificio ha un motore 

a vapore di 2 cavalli, un forno, un tornio, un trapano e una gl'Ìl; nella se

conda, impiegalldo t'el'l'o e ghisa di provenienza fl'ancese e inglese, si fanno 

lavori dive l'si, tOl'chi da vino e da pasta, ecc" e si esegui~collO aIlchc l'ipa

razioni in genel'c di macchine; l'opificio dispone di Ull motore a vapore della 

forza di 6 cavalli, ed ha un forno a crogiuolo, 2 cubilotti, 5 torni, ulla pialla, 

5 tmpani c 2 gl'lI. In due altr'i opifki, l'uno eser'citato dalla ditta PaiJ.salru:quo 

Antonio, con lì operai, e l'altr'o dalla dilta Rotelli e làuri, con 15 operai, 

si fabbricano c si ripal'ano pompe idl'auliche, torchi ed altl'e maceltine di

Vel'ile; dispongono ciascuno di un motOl'e a vapol'e della forza di 2 eavalli; di 

più, il primo ha 4 forni a crogiuolo, 5 torlJi, una pialla e 2 trapani; ed il se

"'~ondo ha un toruio, un tl'apano ed UI,a grù. Finalmente in un opificio della 

ditta Pignatelli ROiJ(!, r5ed. Cagnoni si eseguiscono lavori di rohinettel'ia in 

genere e riparazioni, con 7 opel'ai, un fOl'110 a ]'iverbcro e un altro a Cl'O

giuolo, 2 torni, una pialla e 3 trapani. 

Vi sono ino]U'c in Aneona 3 fabbl'iehe di. pe,.;i c misul'c, eser'citate ,'i

spettivall1entc dalle ditte Mercuri Eredi, Giacchetti BelÌlsurio e Bellomo 
Fran.cesco, le quali occupano insieme 19 opel'ai. 

Alla eal'tiCl'a pl'incipale del signor lvltlù),ni Pietl'o di Fabl'iano è annes~a 

un 'offieina pel' riparazioni meccaniche, for'nita di un mot~we a vapore della 

for'za di 3 cavalli, di 2 tOl'ni, una pialla ~ un trapano. Vi lavorano 16 opel'ai 
maschi adulti e 5 fanciulli. 

Anche pl'esso la R. Scuola professionale di Fabl'iano si tl'Ova una officina 

meccanica, nella quale, oltre ai lavori per' il l'azionale e pr'ogl'essivo insegna

mento, si eseguiscono riparazioni e costruzioni di maechine agl'al'ic. Questa 

(1) Ilirisla del spt';:iz;" mitl't'ilt'io nel 18\lk . Roma_ tipo Nazionale di G, Bertero, 18U9. 
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oflìcina che lÌ provveduta di 2 tOl'lli, Ulla limatl'ice e 2 trapalli, di;;pOllC di uo 

motore a vapore della fOl'za di 4 cavalli, Vi lavorano in media da 18 a 20 alunni 

divisi in 4 coesi, diretti da un capo d'al'te e dal dil'ettol'e delle officine. 

Offieine per' la fablH'icazione e per' l'iparazioni di macchine agl'ieole, at

l t'ezzi rUt'ali, macchine industriali e a,ltre, pet' co~tt'uzioni dive l'se in felTo, ecc., 

ti'ovansi anche in altri comuni della provincia; hanno per'? minore impo\'

tanza delle lweecdollti. Il signor Ronclwtti Vincen.zo possiede nel comune di 

Fabriano una ofIicina pCI' la costruzione (. riparazione di torchi per la pigia

fUl'a dolle !IVO e di altre macchine agricole, fornita di l tomio, l pialla e 2 tra

pani ser'viti da un motol'e idraulico della forza di cil'ca 2 cavalli. Vi sono oc

cupati 6 op(èl'ai, di cui <1 maschi adulti e 2 sotto i 15 anni. La ditta Zabonelli 

fro,telli di Jesi ha un'officina per la costruzione di viti per tOl'ehi e ferramenta 

in genel'e, nella flualo ~ono occupati 7 operai che lavorano col ;;ussidio di un 

motore a vapol'e della l'Ot'za di 3 cavalli. Nell'officina Toni: Odoardo e fra

telli in Sassofel'l'ato, che occupa 8 opel'ai, si fanno anche thiurli, bulloni, ece.; 

,. dispone di 2 tOl'lli e 2 tJ'apani, Due altre sono in Senigallia, " eioò : 

Cccelli Domenico. 

r;ob!Jetti Pietro 

(:on li opm'ai, 

» :; id, 

Hanno tiasclIlla un LOl']]io eli un trapano. Altre oftkille sono le seguenti: 

Barboni Sisto, in Chiaravalle (;1)]] ;) opel'ai_ 

Rossi BerZuii fratelli, in Ripu » 4 id. 

;/,appelli ,{l/redo, in .Jesi ,) 2 id. 

La [)l'ima ha un fm'llo, un tornio e un trapano; le altre 2 hanno un tornio

e Ull tl'DpanO pel' (~iaseuna. Fillalmente tl'Ovausi due pit.c:ole officine in cia

s\~uno dei comuni di SCI'l'a de' Conti e Mono d'Alba, Quelle di Serl'a de' 

Conti occupano i) opor'ai e quelle di Mor'ro d'Alba 4 ed hanno due for'ni e un 

tl'apano, 

Ulla piceola fonrleria di eampalltl e altri oggetti .livel'si in Jwonzo e 

ottone, come mUI'!ai da cucina, l'obinetti, ee(:., tr'ovasi in Sassoferrato (ditta 

Ft'itelli Enrico); oceupa. 2 soli operai ed ha un fol'l1O il o'ogiuolo. 

É impor'tunte pel' la fablH'ieazione dei ('hiodi il comune di Loreto, duve 

o'oyansi un opifìeio eser'cita,to daif'/'ufelli Qlludl'i con 40 operai, ed un'altt'o 

rnillore della ditta (;/'uzin8i TOmntniSo eoni operai. 

É da notal'si infine un maglio da mme esel'citato in Fa1Jl'iauo dalla ditta 

~llece3.sOl'i Miliani Carlo, con 4 operai; la fo['za motl'ice E~ fOl'llita da una 

l\ll'hina. di 2 cavalli e da '2 l'tlOte idranliehe della t'or'za di ,j cavalli cia..;cuna. 

Vi si fabbrÌ<:ano pr'in.~ipalmente caldaie di rame, impiegando l'ame vec('hio 

proveniente dalla Romf\gna, dalle Pllglie e dalle MaI'ch.-, 



COMUNI 

Ancona, 

Id. 
Chiaravalle 
Fabriano 

Id. 

Jesi 
Loreto 
Morro d'Alba 

Ripe, 
Sassoferrato. 

Senigallia. 
Serra de'Conti 

Totale, 

'8 
~ 

Motori 
'g. 
_ a vapore 
~ !._~--------

.5 ,.: t 
o ... 
'" 8 
i 

6 

3 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

26 

o .. 
'" 8 
'" ii'; 

4 

6 

C'S • .::: 
","O 
o: . 
~~ 
>E<> 

12 

3 

3 

18 

idraulici 
-~~--

l,;:: o: 
o : <Il'~ 

... I Nt 
'" 0:. 8 ~ > 
- ! o C\$ 
Z ii). '" 

3 

1 

4 

10 

2 

12 

Officine lIIeccalliche c fonderie, 

Num. dei forni 

o o 

~ § l'';:: ~ ........... 
<l) òJ.) o 
> ? ~ l'~ _""i ..... .Q '"" 

~ ~ 5 ~ 

1 6 2 

1 
, 'I 

I 
2 

" .. " .. 

1 71214 

Principali lavori eseguiti 

Macchine agricole e industriali, costruzioni 
in ferro, e riparazioni - Fnsioni in ghisa 
e in bronzo. 

Pesi e misure 
Riparazioni di macchine agri.~ole 
Maglio da rame 
Macchine agricole e officina di riparazioni 

meccaniche. 
Viti per torchi e ferramenta in genere . 
Chiodi 

Attrezzi rurali, costruzioni in ferro, e l'i pa
l'azioni .. 

Riparazioni di macchine agricole 
Macchine agricole e industriali, costruzioni 

in ferro, chiodi, bulloni, ecc., e ripara
zioni - Fusioni in bronzo e in ottone. 

Riparazioni di macchine agricole e industriali 
Attrezzi rurali e altri 

(1) Non compresa l'officina I\nne/lsa alla R. Scuola professionale, 

Numero 
dei lavoranti 

maschi 

'';:: 

S 
"O 
<Il 

'" ,.... 
.~ O) 

00: -::3~ .è 
o <Il o 
"' E-< 

'$ 
"O 

g ~ 
o: > o: <Il 
<Il-

.S:.a 
t·

O) c: 
8 f5 
Z's" 

77 57 I 1341 296 
I I 

11 

5 

4 

20 

6 

43 

3 

4 

7 

7 

3 

190 

8 

7 

3 

19 
5 

4 

27 

9. 

l!50 

30 
200 
320 

"273 

1 I 441 245 

4: 300 

3 

2 

2 

84 

4 

10 

9 
5 

274 

60 

280 

245 

270 

278 

Nl 
~! 



Ot't'ICINI: (oOVEUN,\'I'IVI;. -- 1\el comUlle di Ancona trovasi un'uf'fi

cina a S01'vizio della Se;ione staccata d'artiglieria da costa destinata all'al

lestimento, riparazione e manutenzione del materiale da guert'a. (~ue~ta 

officina, nelht quale sono occupati per 300 giorni dell'anno 22 operai maselli 

adulti, ò for'nita di 2 motori a vapol'e della forza complessiva di 12 cavalli. 

Ot't'U'ISI<: )<'ERRU\'L\lUE. - La Società per le strade fel'rute lvlt'l'i

dionali " Eserei;;io del/a, rete Adriatica" pos~iede nel comune di Ancona 

una officina meccanica, nella quale si eseguiscono lavori di piccola c media 

riparazione e manutenzione delle locomotive e veicoli in sel'vizio. Questa 

"flicina, che è servita da un motore a vapore della l'ol'za di 14 cavalli ed ò 

t'ol'nita di ì tOI'ni, 1 pialla, 4 trapani e 4 gl'lì, occupa per aoo giol'ni dell'allllo 

73 op\,rai maschi adulti. 

Gas, - Le cittit di Ancona e Senigaìlia sono illuminate a gas. 

L'ollicina di Ancona, di pr'oprietà della Società per l'industria del :jas 

in Augsbul'g (Baviel'a) è fOl'l1ita di 2 caldaie a vapore della fm'za complessiva 

di lO cayalli e di un mezzo estrattoI'e a "arare per l'estI'azione del ga~; ;;Ii 

operai attualmente occupati sono ~{5 tutti maschi adulti, Alla fìne del l89~ 

questa officina alimentava circa 12,600 lampade, eli cui fiOO peI' l'illuminazione 

pubblica e 12,000 per quella pr·ivata. 1\ prezzo del gas è di centesimi 25 al 

metro cubo per' i privati e di centesimi 23 1: 11 per il Municipio, 

L' of11cina di Senigallia di proprietà della Società Ligure Lombardo fu 

impiantata dapprima pel solo uso della raffineria degli lueehel'i. in seguito, 

mercò un contratto col Mnnic:ipio, la SociBtit si l: obbligata a sommillistl',u'p 

il gas-luce ad alcune vie pr'incipali della città e, durante la stagi(Hle estiva, 

anche allo stabilimento balneare, Questa ollicina che alla suddetta epoea 

alimentava 860 fiamme, oCl:upa <I operai, 

Secondo la Rioista del seroi;;io fnc:ncrario del 18B5 (1) queste due offi

eiIle consumarono complessivamente in detto anno le seguenti materie prime: 

Qualità Quantità Va-lore 
in tonnoH:ttt, in lire. 

Litallt.race -'1,:20~, 120,:14,. 

Bog-head _ 125 t~,7n) 

T(J!all) l:m,Olii-
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I prodotti ottenuti furono i seguenti; 

Qualità 

Gas .. 
Coke . 
Catrame 

QU:intità. Valore in liro 

Mc. fl15,600 250,669 

Tonn. 2.552 83,393 
145 4,34 l 

Totale. • • 338,403 

Luce elettrica. - Le città di Ancona, Jesi, Loreto ed Osimo sono dotate 
-di i1Juminazione elettrica. 

In Ancona l'officina è esercitata dalla Società per l'industria del gas in 
Augsbu"g (Baoiua), ed è fornita di 3 motori a vapore della forza comples
"Siva di 340 cavalli e di un motore'a gas di 30 cavalli. Le lampade per l'illu
minazione pubblica sono 20 ad arco, e quelle a servizio dei privati sono 20 
.ad arco e 13UO ad incandescenza, che vengono pagate in ragione di 11 
·centesimi l'ettowatt-ora. Sono addetti all'officina 4 operai, e altri 3 aIl'im
,pianto e alla manutenzione delle lampade. 

A Jesi l'officina è esercitata dall' Impresa Luce elettrica di Jesi, ed è for
';Iita di 2 turbine della forza di 200 cavalli e di 2 motori a vapore i quali 
'sviluppano insieme una forza di 180 cavalli. Per l'illuminazione pubblica 
'vi sono 18 lampade ad arco e 360.ad incandescenza; altre 1180 lampade ad 
,incandescenza sono impiantate a servizio di opifici industriali, e di negozi 
ed appartamenti privati. Lavorano nell'officina 6 operai, e 3 altl'i s'ono ad
.detti all'impianto e alla manutenzione delle lampade. 

Le officine di Loreto e di Osimo occupano 4 operai per ciascuna; la 
'prima è servita da un motore idraulico di 50 cavalli e la seconda da un mo
tore a vapore della forza di 35 cavalli; fra tutte e.due alimentano 9 lampade 
ad arco e 214 ad incandescenza per l'illuminazione pubblica e altre 47ì lam
pade ad incandescen~a per conto di privati .. 

,Le notizie particolareggiate intorno alle singole officine sono esposte [lei 
;seguente prospetto; 

;,'l - Annali di Statistica. L 
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Motori Lampaùe 

COMUl\I 
Destinazione 

, a vapore l,I 3 340 \ Illuminazione pubblica . 
Ancona. ' N' . . I a gas I 1 80 ì 'ego~l, app~rtamentl prI-

Jesi 

Loreto 

Osimo 

Totale 

\ 'd l'" \ I l'au ICI i 
, a vapore I 

I , 

I 
I iùraulico : 

I 

I • I a vapore! 

I , 
~
. a l'apM'e ' 

idt'attUci· ! 
. a gas ' 

vati. uffiCi. ecc. 

i 
2\ 200 \ 
2 180 I 

I I 

Illuminazione pubhlica 
Opifici i'ndustl'iali , 
Negozi, appartamenti pri-

vati. ecc, 

i 
11 

Illuminazione pubblica 

"O \ ., . Id, 
v /. OpifiCi mdustriali, 

Negozi, appartamenti pri
vati. 

I 
I
, I Illuminazion"l pubhlica 

\ Id, ... 

11 ' Teatri, stazioni ed altri 
3& )/ grandi locali. 

li Opifici industriali. . . . 
, Nego~i, appartamenti pri-

I I vatl. 

~\ !~! ~ 
I i 30 \ 

23
1 

., I 
20,1300\ 

i 

I 
18: 360 

! 400( 

•• i 780~ 

4 . ~4) 
50, 

1nl 
. . ~ 

I 

··1 1201 
., i &8 

160\ 

361 
I ! 

68i, sJ 
:' , I 
• l 

N. dei lavoranti 
adulti 

4 T 

6 3 

2 

3 

9 

C." VE. - Intorno a questo argomento si hanno le notizie dell'ultima 
statistica decennale, raccolte nel 1890 dagli ingegneri del R. Corpo delle 
miniere, e pubblicate nella Rioista del seroi.:io minerario di quell'anno. 
nonchè alcuni dati più recenti pubblicati dalla Camera di commercio di An
cona nel 1896. Per uniformarci a quanto è stato fatto nella compilazione· 
delle monografie sulle condizioni industriali delle altre provincie del Regno, 
daremo prima i dati pubblicati nel 1890. e quindi quelli raccolti colle indagini 

più recentir 
Secondo la Rioista del seroi.:io minerario nel 1890 (1) si trovavano. in 

(I) Rivista del ,'el'vizio m;nel'cwio ne/1890· Firenze, tipo di G. Barbèra, 1892. 
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quell'anno nella provincia di Ancona 22 cave di pietra comune da costruzione, 
delle quali una sola permanente e le altre temporanee; occupavano com
plessivamente 121 lavoranti, tutti maschi adulti, e nell'anno stesso la loro 
produzione fu di tonnellate 41,668, per un valore totale di lire 70,428. 

Secondo le notizie raccolte dalla Camera di commercio di Ancona (1) le 

cave attive nel 1896 sarebbero state 8 in 5 comuni della provincia. Queste 
cave nelle quali erano occupati 17 operai diedero la seguente produzione: 

l)ro(luzjon~ annun 

COME)';! 

"atur'" df1i l'rodott.i 

.-\l'Cè\'i" Pl~ ... tl';1 c,dcarea per IllUrati 
inv~rnj 

Geng:t 'rra vel·tiuo. 

Otl'agna Pie·tra tll'enaria dit co~tl'U-

ZiOI1A e sahbia 

Sprra San Qnirico o Pietr" da lavoro 

Sirolo Pietra grpzza d<t scogliere e 
costruzioni e pietra hianca 
cl" calce e !raverrino 

l'ollde 

Qu:mtitil 

Numero 
dei lavoranti 

maschi 

. i.n .i adulti 
:metrI cubI: 

sotto 
l 

15 anni 

800 ~ 150 

'100 4- 185 

I 

\40 ~ 

(2) 

! 6 030 ~17 

7 270 45 2 232 

FORl'i.-t.CI (3). - Calce, geslfO, cemento, laterizi e terre cotte - Ter
raglie e maìoliche. - Anche per le fomaci riprodurremo prima le notizie 
pubblicate nella Ri/)l:sta del seroizio minerario nel 1890 e in seguitoqueUe 

raccolte dalla Camera di commercio, nella precitata relazione. 

Calce, gesso, cemento, laterizi e terre cotte. -- Le condizioni delle fOl'

naci per calce, gesso, cemento, laterìzi e terre cotte l1e11890, sono riassunte 

nel prospetto seg'uente : 

(I) Camera di commerdo ~d arti della provincia di Ancona - Relrtzivilf datistic{, 

.,,<ile industrie e sili CIi/lime,''';" - Anno 189(j - Ancona, stabiliment.o tipografico del com
mercio, 1897. 

(il) La \-orazione sospesa.· 
(3) Wvi81a dé/ uJ'I:izio miner",.io nel 1890 - Firenze, tipo di G. Barhèra, 189·~. 
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FOt°naci (calce, gesso, cemento, laterizi e terre cotte) 

Numero 
delle 

fornaci 
Prodrtzionf' 

.~ 

'" c: 
o:l 

a 
"" '" "" 
26 

21 

14 

69 

3 

17 

., ., 
c: 
::: 
o 

"" S 
3 

Natnra dei prodotti 

7 I Calce. 

Gesso. 

Cemento 

Mattoni pieni 

)
' Mattoni vuoti 

18 
Quadrelle o 

Tegole 

Terre cotte 
\ pezzi diversi 

( stoviglie 

150 I 25 ----
175 _ Totale o 

Quantitil 

Tonn. 

5985 

:) 130 

1450 

191f31 

96 

3170 

4206 

101 

110 

Numero dei lavoranti 

femmine 

Valore '" 

1_~1aschi I 1-\",.-
~ \ :'8 1 

I Lire '"d "!3 c: < ~~ I 

95174 141 ' 8 

37500 49 9 

33920 34 

269128 \ 

fl 200 I 
34586 613 !l6 

72342 \ 
4513 

17970 38 3 

568888 875 56 

3 
'"5 
'1:l 
:; 

40 

15 

:3 

319 

4 

880 

.~ .s c: 
+' c: 
o ~ 

'" 
10 1 

6 

18 

84 

----;::---~-.~_ .. 

~lotori 
-1----0---

Totale 

199 

79 

36 

9R6 

45 

1845 

iùraulici 

o .... 
" ;:: a z 

5 

8 

'" . .- .S 
:o:~ s 

E ~ 
~ Q 

12 

5 

25 

I) 

47 

" vapore 
-----~ 

.;:: d 
E i ~ '3. 
'" c:. 
S 1.$ ~ 
;:j o o. 

Z !il,-

1 12 

8 

15 

8 85 

~ 
~ 
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Generalmente le materie prime si trovano sul luogo, ed i prodotti ser
vono al consumo locale. 

Delle 87 fornaci da laterizi indicate nel quadro, 18 cuociono nel tempo 
stesso anche la calce, e figurano quindi eziandio fra le 33 fornaci da calce, 
insieme con una che cuoce pure il gesso. I pezzi diversi (tubi per condotti, 
scalini, pezzi ornamentali, ecc.) sono cotti insieme coi mattoni, le quadrelle 
e le tegole; le 3 fornaci segnate sono quindi già comprese nelle 87 da late
rizi. Il numero effettivo delle fornaci, anzichè di 175, risulta co,sì di 152. 
Fra queste, 127 sono ad azione intermittente e 25 ad azione continua, per lo 
più del tipo Hoffmann. La durata della campagna per le fornaci temporanee 
varia da 10 a 60 giorni, per le permanenti da 5 a 9 mesi. Il prezzo giorna
liero della mano d'opera è relativamente basso, perch.è scende fino a50 cen
tesimi per le donne, e non oltrepassa le 2 lire per gli uomini. L'elabora
zione delle argille si fa sempre a mano, mentre per la foggiatura del mate
riale si è adottata in qualchfl stabilimento la lavorazione meccanica. 

Dalla relazione sopracitata della Camera di commercio di- Ancona. 1'1-

sulta che nel 1896, gli stabilimenti per la cottura dei laterizi erano 45 dei 
quali 12 a fuoco continuo sistema Hoffmann e 3i$ a fuoco intermittente. 

Fra tutti occupavano 469 lavoranti e diedero nel suddetto anno la produ
zione sotto indicata: 



COi\'IUI\I 

Ancona. 

Camerano. 

Castelfidardo 

Cerreto d'Esi 

Corinaldo. 

Fabriano 

Filottrano. 

Jesi 
~Ionsa'l1vito 

Offagna. 

Osimo 

Ostra.' . 

Ostra Vetere. 

Poggio San Marcello 

Ripe. 

Rosora. 

Sassoferrato. 

Senigallia. 

Serra dei Conti. 

Sirolo 

Totale 
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Prodnzione media annua 

Numero 
dei lavoranti Numero 

delle 

foruaci 
---,-",- .. ----

.:: .9 ~ Mattoni 

.~ ____ Imaschi \ ~ 
Pianelle i Tubi Il,,,-g 

.:: o:::; e tegole 

.; <O .- (Numero .a g 8 . dei 
o ....... ~ 
:I: '" pezzi) 

\ 

.-; Q) 

(Numero (Numero \'~'~'§ 
dei dei ~ ~ ~ 8 

I pezzi) . pezzi) I -g . 00 ~ 

2 

2 

2 

6 

2 

2 

1 

il 

3 

1 

4 

3 

1 

1 386 600, 

58 500 1 

24 000! 
! 

94 000 1 

45 000; 
122 000 1 

280 0001 
2 660 000 

i 
815 000 

65 000: 

2 458 000 

128 000 

100 000 

36 000 

800 000. 

40 000 

2 000 

6 000 

58 000 

Il!O 000 

24 000 

10 000 

20 000. 10 000 

1, 2 540 000: 

1: 

l' 
I 

616 000
1 

720 000
1 

24 000 

20 000 

:W 000 l 

! \ 121 33 I 12 992 100! 316 000 

180 000 

120 000 

10 000 

310 000 

42 

8 

6 

4 

4 

38 

10 

22 

7 

2 

60 

12 

5 

1 

40 

2 

8 

2 

2 

13 2 

44 

26 
i 2 

1348 14 

i 

8 50 

8 

6 

4 

4 

32 I 78 

61 16 

5 I 27 
2 9 

2 
1 

19! 81 
12 

. ~! 16 

8 

18 

2 

40 

2 

23 

I 
1107 

62 

26 

2 

469 

Oltre alle fornaci per la cottura dei late)'izi vi erano nel 1896 altre 9 for

naci da calce, delle quali 6 per la cottura della calce grassa e 3 per quella 
della calce idraulica; vi erano inoltre 7 fornaci da gesso. In queste 3 catego
rie di fornaci erano occupati complessivamente 95 operai e la rispettiva pro

duzione è stata la seguente: 

Calce grassa. 
Calco> idraulica. 
Gesso. 

Quintali 
Id. 
Id. 

61,800 
18,300 
39,720 

Ne! seguente prospetto sono raccolte alcune notizie più particolareggiate 

intol'no all'argomento di cui si tratta: 
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~-~~~~-~~~------;-------------------,-------~ 

I :/lì umel'o I , Produzione media annua 

I dell~ fornaci _~ __ ~ ____________ ~ 
:ò I.:. , 
~ l~ 

I ~ !I~ o I ~ ~ ~ 
I ~ I~ g ~ 
l ~ !~M ~ 

COMONI Calce Calce 
Gesso 

grassa idraulica 

Quintali Quintali I Quintali 

Ancona. 2 53 000 12 000 

Camerano. , 600 20 

(;hlaravalle 1 100 

Fabriano 2 12 HOO 2 500 

Jesi ~ , .. 8 100 

Senigallia. il 6 00., 13 200 

:Sirolo 12 000 

Totale 6 3 i 7 61 800 18 300 39 720 

NumerQ 
dei .lavorauti 

24) 24 

7 7 

2 

(1) 29 12 41 
4 5 

13 lH 

a il 

81 14: 95 

Terraglie e maioliche. - Secondo la statistica sopracitata, 3 fabbriche 
di terraglie e maioliche erano attive nella provincia di Ancona nel 189.0, eser
-citate dalle ditte C. Miliani, Vedova Monti, E. Corsi; la loro produzione, 
<:onsistente in terraglie bianche e colorate e maioliche artistiche, fu di quin
tali 1665 per un valore complessivo di lire 9i ,236. Erano occupatt 91 lavo
ranti (66 maschi e 25 femmine). Le officine hanno in complesso 3 motori 
idl'aulici della forza complessiva di lO cavalli, e 4 forni intermittenti, oltre 
agli apparecchi ,ordinari pei lavori di vasaio, per la preparazione degli 
-smalti, l'asciugamento e il riscaldo, ecc. (torni a pedale, molinelli, muffole, 
stufe, ecc.). La ditta Miliani macina le vernici e i colori fuori dell'opificio, 
<:on motori idraulici, dei quali non è indicata la forza. 

Tale industria è ora limitata a 2 sole fabbriche poste nel comune di Fa
briano, esercitate rispettivamente dalla Società anonima cooperatioa per 
l'arte ceramica e dalla Società cattolica cooperativa per l'arte ceramica. 

La prima delle due suddette Società, che si è costituita il l° set
tembre 1898, esercita gli stabilimenti delle ditte Vedova Monti e Corsi 
Erminio ai quali si è precedentemente accennato, occupando un personale di 
-51 operai di cui 26 maschi e 12 femmine adulte e 13 fanciulli. I due stabili
menti comprendono attualmente 3 fornaci a fuoco intermittente e una ma
cina per le terre e le vernici servita da 2 motori idraulici della forza com-

O) Compresi 4- fanciulli sotto i 15 anni. 
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plessiva di 6 cavalli. La produzione media annua di queste fornaci si calcola 

de!' valure di circa 70,000 lire di terraglie bianche e colorate che si vendono

nell'Italia centrale e meridionale. 
La Società cattolica cooperativa che è succeduta alla ditta Cesare Mi

liani, occupa pl'esentemente 17 operai mas,~hi e 11 femmine aduIte e 8 fan-
ciulli, con 2 fornaci a fuoco intermittente, colle quali si producono annual
mente da 900 >t 1000 quintali di terraglie diverse per un valore di circa 32 

mila lire. Per la macinazione delle terre e delle vel'l1ici si fa uso di un mo

tore idraulico della forza di 4 cavalli. 
Le stoviglie comuni per uso domestico si fabbricano specialmente nel 

comune di Cupramontana, ove esistono 4 fornaci le quali occupano fra tutte 

15 operai m1l:schi adulti; un'altra fornace con 4 operai, dei quali 3 uomini e 

un fanciullo, si trova in Ancona. 
In complesso gli opel'ai occupati in questo ramo d'industria sommano a 

106 di cui 61 maschi adulti, 23 femmine aduIte e 22 fanciulli, ripartiti n_e1 

modo seguente fra i tre comuni suddetti: 

Ancona ..... 

Cupramontana . 

Fabriano .... 

Tolal_ . 

Fornad N. Operai N. 4 

Id. ,,4 Id. ,,15 

Id. Id. K7 

Fornaci~. 7 -Operai N. 106 

F,lBBBICHE DI PRODOTTI CIIIMICI. - Poloeri piriche - Fiammifer'" 
di legno - Sevo e candele di cera - Sapone - Fabbricazione dello ::ucchero -
Raffinerie di zucchero - Ghiaccio - Acque minerali artificiali. 

Poloeri piriche. - Tl'ovansi nella provincia 3 fabbl'iche di polveri pi

riche, le quali occupano complessivamente 6 lavoranti e dispongono di 
:3 motori idl'aulici della fOl'za complessiva di 4 cavalli. La loro produzione 
nell'anno 1898 (1) è stata di 49 quintali di polveri diverse del valore com

plessivo di 7924 lil'e. 

Fiammiferi di legno. - Nel comUne di Jesi tl'ovasi una fabbl'ica di 

fiammiferi di legno, esercitata dalla ditta Ponzelli e Schiavoni. Questa fab
b,'ica che è fornita di un motore idraulico di 4 cavalli occupa 140lavorantt 

e i suoi prod'atti si vendono nelle Marche, negli Abruzzi e nelle Puglie. 

(I) Rivistrt del serciz;o minerario nel 1898 - Roma, tipo Nazionale di G. Berlero, 1899. 
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. Seoo e eandele di eera. - In Ancona la ditta C. Bardtteei e figli eser
eita una fabbrica di sevo, la quale dispone di 2 caldaie a vapore di 60 cavalli, 

con 2 motori a vapore di 47 cavalli; vi lavorano 2 operai. 
A Senigallia t.rovasi una piccola fabbrica di candele di cera, esercitata 

dalla. ditta Baldueci Asinelli Gio"anni Battista, con 2 opèrai. 

Sapone. - La fabbricazione del sapone comune e da bucato è fatta nella 

provincia in 8 opifici, dei quali 3 trov;ansi in Ancona, 4 a Jesi e lino a Serra 
San Quirico. 

Il più importante è quello delle Fabbriehe di saponi riunite Tito Gian
nini e Comp.-Maneini e Soliani in Jesi; occupa 16 lavoranti, e i suoi pro
dotti sono venduti nell'Italia centrale. Le altre 3 fabhriche di Jesi sono eser
citate dalle ditte O,'tensi Carlo, lYIalatesta Luigi e Torri A.ntonio, ed 

occupano 2 lavOl'anti ciascuna. 
Le fabbriche di Ancona sono le seguenti: 

Santarelli Ciriaco . 
Senigallia Flaminio 
Violini Vespasiano. 

con '5 opel'ai 
}) 5 id. 

» 3 id. 

La fabbrica di Sel'l'a San QlIil'ico della ditta Canestrari Nicola, occupa 
4 operai. 

Fa~brieazione dello zttechero. - Nel comune di Seuigallia la Soeietà 
Ligure-Lombarda ha impiantato di l'eceUla una nuova fabl:rrica per l'estra
zione dello zucchero dalle barbabietole che si coltivano in quella regione. 
Questa fabbrica che occupa cil'ca 300 operai, è fornita di 9 caldaie a vapore 
della forza complessiva di 575 cavalli con 16 motori che sviluppano insieme 
353 cavalli di fOI'za. ed è capace di lavorare cil'ca 4000 quintali di bar
babietole al giorno. Lo stabilimento è in attività quasi tutto l'anno poichè 
prima si estrae lo zucchero greggio dalle barbabietole e poi lo si sottopone 
alla raffinazione. Il lavoro si interrompe soltanto per circa un paio di mesi 
per pulire e l'i parare il macchinario prima di iniziare la ripresa della fab
bricazione. 

Raffinerie di zucchero. - Due importanti raffinerie di zucchero tl'O

vansi nella pl'ovincia,' una ad Ancona e l'altra a Senigallia. 

La prima, esercitata dalla ditta Lébaud!J frères, occnpà 390 lavoranti e 
dispone di 12 caldaie a vapore della forza complessiva di 1350 cavalli e di 
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5 motori a vapore della forza di 1i5 cavalli. Ha un forno a calcI!, e aUri 8 
con 38 filtri per la lavorazione del nero animale e 4 macchine speciali per 
cuocere i siroppi e le masse zuccherine. La produzione di questa fabbrica, 
che tratta zucchero greggio di barbabietole proveniente dalla Francia, dal
l'Austria-Ungheria e dalla Germania, si valuta di circa 200,000 quintali di 
zucchero raffinato all'anno che si vende esclusivamente in Italia. 

La seconda, esercitata dalla suddetta Società Ligure-Lombarda, occupa 
2ìO lavoranti e dispone di 5 caldaie a vapore della potenza complessiva di 
250 cavalli; con 2 motori a vapore della forza complessiva di 300 cavalli; 
tl'atta zuccheri greggi provenienti dall'Austria e dalla Russia. 

Ghiaccio. - Trovasi in Ancona una fabbrica di ghiaccio ottenuto col 

freddo artificiale, esercitata dalla ditta Nicolini Giuseppe; è fornita di un 
motore a gas, sistema Langen e Wolf, della forza di 14 cavalli, ed oc
cupa 3 lavoranti in estate e uno solo in inverno; il ghiaccio prodotto si vende 

in Ancona e nei comuni limitrofi. 

Acque minerali artificiali. - Quattro fabbriche di acque minerali tro
vansi in Ancona, esercitate rispettivamente dalle ditte Giammi Arturo e 

Camp., Medi Luigi, Antonelli e Cagnucci. 
Queste fabbriche nelle quali si producono acque uso Janos, Vichy, No

cera, Vals, ecc., occupano insieme 14 operai, di cui 12 maschi e 2 fem~ine, 
tutti adulti: Tre di esse sono anche provvedute di un motore a gas per cia

scuna della forza complessiva di ì c&,valli. 
Una quinta fabbrica di acque minerali artificiali uso Vichy, è esercitala 

nel comune di Fabriano dalla ditta Pasquale Mantini. Vi sono occupati 2 

operai. 



Fabbriche di prodotti chimiei, 

~ Caldaie 1 _____ Motori I -------.----- Numero dei lav-oranti ~ f: 

] a vapore I a vapore idraulici a gas I maschi femmine I § ~ 
, ~ --, -c-I~ = := ~ • '. . ~-COMtlNl "" ,'~ ci , .~ ci .~ ci ' .~ ci I Natura dI'l prodotti '" '" ~;a 

CI.> o, ~ '-1 o ~.- o ~ .... O! C!$'- \ .-I ...... .2 
~ ~! a ~,~ ~ ~ fi) ~ ~ ~: d ~ l ~ ..... ~ .~ ~ ~.~ 
--:: S ~>IS ~~ El 2> e 2;> -- 3~ ,...... 3= S So 
~ ;::I o ~ 1;::S o ~ ~ o C':i .-4 I o ~ := .... = := .... =: o ..... 
z zlp...<;'z p... " z p... " z'p..." 11 ~~ 11 ~<'Ò ~ Z!ul 

Ancona. 1: 2, 60 2 47. , I Sevo. 2 2 80 
Id. 31 . 'II .. ..I Sapone. \) 4 13 260 
Id. 1 12,1350 5 175 .. Zucchero raffinato, 390 390 300 
Id. 1'1 "i 1 14 Ghiaccio. 2 2 150 
Id: 4 ,.: a 7 Acque minerali artificiali 12 2 14 260 

Fabriano l, "1 " , Id. Id. 2 2 200 
Jesi. 1 Il ,.' ! ,. 4 Fiammiferi di legno 18 -10 72 40 140 200 ~ 

Id. . 4 "1 i . , , Sapone, 22 221 285 co 
Senigallia. li " ,. i ,·1, . i Candele di cera, 2 2' 180 

Id. 11 5 2501 2 300 , . i Zucchero raffinato. 259 2 . 8 1 270! 200 
Id, 1 9 575 16 353 Fabbriche di zucchero 300 3001 65 

Serra San Quit,ico, l!' , , , 1 Sapone. , , . 2 1 1 41 5'0 
Comuni di1;e1'si a' 3 4 Polveri piriche 6 6' 180 

3: 4 . , i Polveri piriche, 6 6! ISO , , 

\ 

I:, 4 ' . , Fiammife1'i di legno, 18 IO 72 40 140' 200 I , , 
2 i 60, 47 ' , , Sevo e candele di cera 4 41 130 
81 ! I 

T l , Sapone , , , , 3l r 5 391 253 ota e. ., . I 21 17 1600; 7 475 Zucch~ro 1'af!inato 649:' 8 ' I 660 259 ", 

1'1957516 III FabbrwhedtZ1Wchero, lODi lODI 65 
I , 

I .. I ' 14 Ghiaccio. 2; 2, 'IO 

" 5 i "1 7 Acque minerali artifiriali 141 ,6. 251 

Totale !feliNaZe.. 28, 2812235, 25 875 4 8 4 21' 11026 18 87 41 11167, 201 



I I, 
I 

-l() 

III. 

I~DU"TRJE ALI\IE;\;TAHI. 

\f;,,·jnazione <l,'i cel'e'lE . t'ablJl'iche di l'ade da minestra, Panifici militari Fabhriche Iti 
liquori - Frantoi da olio - Fabbriche di ,;pirito- l-'ahbriehe di IliITi! F'abbl'ielw di aequl" 

:JLH-'IN',~ZION'I, .... a (:";KF.,\I.I. -. 1Jna "tatistJea gellel'ale dei molini pel' 
ì.Utto il Hegno venue pubblicata nel 1889 (1) eolle notizie relative agli ultimi 
'Inni Ilei qUfl!i aveva avuto vigore l'imposta de! maeimlto, ciot~ i11882 per il 
fnllnento c il 18ìR l'er gli altr'i eereali, riassumendo e I?oonlinando le notizie 
,'accolte dagli uffici del macinato '" su,:eessi"amente dagli uffici tecnici di 
llnanza, Secondo quelle notizie la pl'ovineia di Aneona aveva in quell'anno 
20fì molilli attivi, 8 cioè 2 a l'apore 'con 2 motori della fOl'za di 23 eavalli, 
20:'1 illrauliei eon ,12ì moi.cH'i ,Iella forza compJe~~iva di 5:34;:) c::mdli, ed un 

molino a venw con 3 eavalli di forza; in complesso i suddetti molini avevano 
·HO eoppie di macine, 24 appar(),~chi cilindrici pel' maeinazionc A rimaeina
lione, 8 buratti e 4G altre macchiuA accessorie. I molini att.ivi necupavano, 
P"l' 24G giorni in media, a81 lavlwanti (aì4 masehi adulti, 4 sotto i 15 anni, 
,~ 3 femmine adulte). Quanto alla prorluzione, )'isulta clw Ilel 1882 e !leI 18ì8 
rispettivamente si erano sottopo~ti alla maeinaziollP nei molini della provill
l;i;\ dI AneOlIa quintali '140,710 di frumento e quintali H15,04H di alt.ri eel'eali. 

Ripar·tenl1tJ i mobni della pr'"vineitl se':.ondo la quantità (lei eercali ma
cinal,i, e seeondo che si sel'yivano di forza motrice i(h'aulil~a OVVA!'O di t'ona 
;'llOìTil~e a vapol'e (escluso dunque il molino a vento), la "t.atistiea pubblieata 
nel 1 fl8~) da va i risultati seguenti: 

-------------------------_._---- ------_.-----------

.\101.1'\1 

<tllllllnlu]('HtI"'! 

!tj{'l.ld di G 000 'I" im:di. 1-'.) ,., 
,h " UHII ;;, 10 000 12 

,(;1 I n 000:1 ~O 000 () 

:llll'( ~ ~() 000 ~ l 

:) Oli1 7~ 7K,~ 

(172 ~hi Or)~ 

5t.if, 121 ':)4\; 

1 OH Ra" (i,,5 

:;2';) 

il,]' 

:$1 
I ti3 

la. f',il'Z:l n)l>tl'i(~(l. a \,apo}"(' 

(,)u:tlHità L:j 
sottop(,ste I,~ 
,dIa ma- !~.= 
Cillélzioue I . ~ 

~... I E ~ 
Quiniali I~ :;. 

(l) Aiu/al;; di ,<..·tat/,.,,;;cu, :-:!erit; IV, nlllJl :31·. Casl'icoln XIX della :~,'t((tl .... f;c(( iiHlusfrialf. 
Boma, tipo Eredi Bott.a, 18~9, 
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Da un elenco dei principali molini im'piantati o trasformati in Italia nel 
decennio 1879-88, aventi una produzione giornaliera non inferiore a 100 
quintali, fornito dal prof. C~ Saldini, elenco che venne pubblicato in appen-

'dice al fascicolo già citato del 1889 (1), risultava che nella provincia di An
cona trovavasi nel 1888 uno di tali molini, con una potenzialità giornaliera 
(23 ore di lavoro) di 500 quintali di frumento; ed una forza di 210 cavalli dei 
quali 60 idraulici e 150 a vapore. 

Secondo una< statistica più recente pubbliçata dalla Camera di commercio 
e relativa al 1896 (2), esistevano in quell'anno nfllla provincia di Ancona 
134 molini attivi dei quali 3 a vapore e i rimanenti a forza idraulica aventi 
in complesso una forza di 3754 cavalli dinamici. Le coppie di macine som
mavano a 295 e gli operai occupati erano 376 di cui 369 maschi adulti, 3 
femmine adulte e 4 fanciulli, come risulta dal seguente prospetto: 

(1) Annali di statistica, serie IV, num. 3i, fascicolo XIX della Statistica industrialf. 
Roma, tip Eredi Botta, 1889. 

(2) Camera di commercio ed arti di Ancona - Relaziòne' statistica sulle industrie e . 
8ul commercio - Anno 1896 - Ancona, stab. tipo del Commercio, 1897. 
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Jladl/u;;iol1.l! dei l'M'e(/li nel IS\JG, 
~-------~-- - .--------------- -----------~.-

~[o(()ri ia.J k NUBlf'l'O dei h,,'oranti 
8 i::: e 

! '" 
c()~! Ul\'J 

, ~ c ::i ~"O lnaschi 
"= j c CD I 

femmine 
ç' o ~:.a 
;;: ;,. 

! ~.~~' 
'ti !l' i 80tW 

'l'otah-
e'c :!:: '" '" :~ g.~; adulte c j " :::::.::: Q 

iL li .1 ii J r) 
~ ~ ?": i 

,\i..: tlgliano 5 lrl5 [) ~I H 

\,!l('ona. .12 20 200 ~O 1(\ Hl 

.\l'(~f'\'ia. 2:l ~~ il29 32 20 20 

Barhara :2 52 :2 2 :!. 

Camerano. li rl tr, 5 r) t). 

(;amel'ata ])icena. J ~ 200 :l ,H +7 

C:ts("lbelli [W 40 4, -1: 

Castelfìdardn :2 ti li. 4, K 7 7 

Castellone di Suasa, 4. l ~l .. I il 3 

Castelplanio, ,; 
I 102 (' .. 11 11 

( ~('rl'j~10 d'Esi n () , JH\l 1) 7 .. 
( 'hiaravalle 2J (, 2 7' 

(.;upl'arnonta Ila. t3 Iii 92 II; Iii 13 

Fahriano J.j, 14 1:15 14 i 23 n 
Faleonara. :l 1(; 406 16 2J 21 

Fil()ttrrtllo. B \1 &4 H 13 111 

Genga .J 12 :lO J 2 U H 

.leAi :\ JH 280 19 3" 35 

'!aiolat; 1 4 l11 4 4 4, 

\Iergo .1 ,.8 1 :l H 

.\Iontecarot(n :2 li :lI a 4, 4 

.\lnntf'raclo :l " :lO " r, " ~Io n te~i eu l'n. 1 ,t :l 4, 

\'H III a n!l 4 \I 10{; H 6 8 

O"imo 7 IX ~4.:ì 18 ~9 :l 9' 

(l,tl'a. 2 :l 72 B H ;: 

(l"tra Vplere 2 (\ 85 H ·f 4-

Pogg-Ìo S :\I:J,'cello, :J 22 :\ 2 :l 

!{ipè 3 H :1 \! 2 

H,osol't! 4 ~ I .; " ~ 

ù ., 

S;::tll Paolo di ,l'eRi. 2 :lX '. 2 :l 

Sas:-:,ofel~rato. II 17 1lR t7 v; 16 

Scnig(tllia. 4. lil lUi Iii 9 \1 

Sf-\'I'a de Conti ~ X fl!i 8 6 6 

~f'}'ra s. Quirico H .. HS 7 -l 4. 

:"-\irc)ln ~ 9 71 B ti 12 

Tol"i,' 134 295 3 794 295 369 4 Il 376 
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La quantità dei cereali sottoposti a macinazione è stata calcolata dalla 
Camera di commercio nel modo seguente: 

Frumento .. 

Granturco .. 

Altri cereali. 

Quintali 500,000 

Id. 200,000 

Id. 150,000 

Valore L. 14,9i5,000 

Id. 2,380,000 • 

Id. 2,500,000 

Per cui nel complesso, il valore dei cereali macinati nel 1896 è stato di 
Qltre 20,700,000 lire. 

FARRRI(JUE DI P,,"STE DA lIIINESTRA. - La fabbricazione delle paste 
da minestra è esercitata nella provincia in 28 opifici, dei quali 4 sono forniti. 
di forza meccanica. a vapore o idranlica, ed i più importanti trovansi in Ca
merata Picena ed in Ancona. Lo stabilimento della Società dei molini e ma
I/azzini general~ in Camerata Picena ha una turbina di 25 cavalli e 7 torchi, 
con 29 lavoranti; vende i suoi prodotti nel Regno. La fabbrica della ditta 
R. A. Ceccacci in Ancona, occupa 21 lavoranti ed ha un motore a vapore 
di 6 cavalli, con 3 torch!; vende i suoi prodotti nelle Marche. Le altre due fab
briche che dispongono di forza meccanica, sono quelle della ditta Chiostergi 
Cirillo in Senigallia, con motore a vapore di 10 cavalli, un torchio e 5 lavo
ranti, e della ditta Cesa,.etti Cesare in Chiaravalle, con motore idraulico 
di 20 cavalli, 2 torchi e 4 lavoranti; vendono i loro prodotti nella provincia 
e principalmente nei luoghi di produzione. 

Le altre 24 fabbriche, nelle quali la lavorazione si fa senza motori mec
canici, occupano complessivamente 57 lavoranti ed hanno 28 torchi; la loro 
produzione è smerciata quasi esclusivamente nei luoghi dove le fabbriche 
stesse sono situate. 

In complesso, la produzione di tutte le fabbriche di paste da minestra_ 
della provincia, si calcola di poco infel'iore a 12,000 quintali annualmente. 
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[,'"bln'iche di pasto r!(( lIIille~t1'(l. 

I , 
~um. dei lavoranti ç. :; 

'" .. __ ~otori _. ~ I ~ I ;;! c ..=: , . 
"------_.-------~ '" " a vaporeidrauliei 1.8 Pro- maschi ~ '" ;> .;:: C'I:~ 

:3 
;~y' "-l2~1 ~ dnzioTlp ;;! 

.S :a C O l\1 l' ~ I ~ 
"e 

.o " "e .-

O! '" 11) c ~.5: o ~.9, c media ; - '" :::, :) :;::::;: . ~ I;;"": ~ ~ !;;"": i ;: cc °E'n '" ~ ~ '"ò 5 ~;;iSI.$>!8 - . '" 5·~ ~ 

~' 
;;! c 

. ~~ç. g i l,° g i ~ Quintali '"ò ~ I.::: '-::l' 
.7. --< ..... '·1 ,,..... -( " iii E-< IZ 

..:\ncona. 1 l, (j ai :l 000 lo 5 21 2!1U 
! 

Arcevia. l' l i .110 :! 2 100 

Camerano. l' t. 40 :& 2 n,o 
Camerata Picpna . 11 I .. , 25 71 5400 :!9 29 287 

! I 

Chiaravalle 1 20 21 300 -l 4 300 

Cupramontana. 1 11 20 1.' 2 50 

Fauriano 
I 

51 (; .. ' 700 12 2 14 280 

Jesi 
I 

4 6' 300 7 8 225 

Loreto 4 4! 150 9 9 40 

Osimo 3 4 300 8 8 230 

Ostra. 1 50 2 2 11",0 

Sassoferrato. 2 2 250 4 2 6 300 

Sf'nig'allia . ·3 1 lO 4 1 310 n 9 270 

281 
I 

Totale 2, 16 45 41, 11850 105 8 3 116 236 

PANIFI()I MII.ITARI. - In Ancona trovasi un panificio militare te rl'i
toriale, fornito di un motore a gas, della forza di 6 cavalli; vi sono 8 forni 

di modello regolamentare e vi sono occupati tutto l'anno 61 lavoranti di cui 
60 militari. Nel 1898 questo panificio produsse 11,048 quintali di pane e 1346 

quintali di galletta impiegando farine già abburattate che ritira dal panificio 
di Foligno. 

)<'ABBRHJIIE DI LiqUORI. Un'importante fabbrica di liquori trovasi 
a Fabriano, esercitata dalla ditta Pasquale Montini; non sono molti anni 

ehe, producendovisi anche la birra e le acque gassose, la fabbrica stessa era 
fornita di macchine a vapore: ora non più; essendo limitata la fabbricazione 
ai liquori, che si vendono nel Regno; gli operai occupati sono ·11. 

Si trovano inoltre nella provincia altre 13 fabbriche di liquori, delle quali 
8 ad Ancona, 4 a Jesi e una a Ostra. Queste fabbriche hanno in generale 

poca importanza non occupando fra tutte che 28 operai. 



COMUNI 

Ancona. 

Fabriano 

Jesi . 
{)stra. . 

Totale. 
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Pabbriche di liqu()t·j. 

. Numero dei lavoranti . i Numero 
Numero i , adulti l medio annuo 

delle I--~--'-I-- ·····-1·-- - del glOrm 
fabbriche maschi femmine Totale I di I l lavoro 

8 

1 

4 

14 

16 

11 

8 

2 

87 

2 

2 

18 

11 

8 

2 

89 

220 

250 

150 

1&0 

211 

FR.lNTOI DA. OLIO. - L'estrazione dell'olio dalle olive. è molto estesa' 
11ella provincia di Ancona, essendovi esercitata in 47 dei 51 comuni che essa 
-comprende; in piccola quantità si estrae anche l'olio dai semi di lino nei co
muni di Jesi, Osimo, Ostra e Sassoferrato. In complesso si contano 137 
ft'antoi, dei quali 12 a forza meccanica, a vapore o idraulica, e gli altr'l a 
forza di uomini o di animali; occupano fra tutti 695 lavoranti ed hanno 365 
torchi. 

Le olive sono tutte di provenienza locale, e principalmente vengono 
t'accolte dai fondi degli stessi proprietari dei frantoi, e sono portate' ai frantoi 
per estrarne l'olio, dietro retribuzione in natura o in danaro. Si produce ge
neralmente olio commestibile, e in parte anche olio combustibile; la vendita 
-dell'olio, quando' questo non serve per uso delle famiglie dei proprietari delle 

- -olive, si fa nei luoghi di produzione o nei luoghi vicini e nei' principali met·-
-cati della provincia. 

" - Annali di Statistica. r. 

. . 



COMUNI 

Agugliano. 

Ancona. 

Arcevia. 

Barbara. 

Belvedere Ostrense. 

Camerano. 

CasttJlfidardo 

Castelleone di SuaRa , 

Castelplanio. 

Cerreto d'Esi 

Chiaravalle 

Corinaldo. 

Cupramontana. 

Fabriano 

Falconara Marittima i 

Filottrano. 

Gf'nga 

Jesi 

Loreto 

Majolati 

Mergo 

Monsano 

Monsanvito 

Montecarotto 

Montemarciano 

Monterado 

Monte Roherto. 

l\fontesicuro . 

MorI'') d'Alba 

Numana 

Offagna. 

NUffif'rO 

dei 
frantoi 

, 
2 

1 

3 

11 

2 

2 

l) 

[) 

2 

il 

8 

8 

1 

1 

J 

4 

:1 

1 

J 

3 

1 

2 

1 , 
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FiYlntoi da olio. 

J\lotol'i 

" ! 
.. : 

, 
.' , 

., : 

. " 

Num. dei lavoranti 

, 
; maschi ! f'emm. 

\) 7: 
lO lO! 

12 sr'l 
2 Hi 

H 7! 

1\l 201 

lO 25! 

a 7: 
il 12: 

2 

4 

2: 

15 29i 

15 SJ i 

.b i 

[1 ;) 

9 a4! 
1 2: 

18 20 

4 7' 

4i 

2 3 

8 18' 

\l 20 

10 13! 2 

\l 11: 

:l (\ 

2 () 

li 6 

8 14 

a " 
8 7 

<:> 
:g 
w 

•• 1 

o.i 

2 

.. : 

i •. ~ 

7 25 

lO 30 

35 20 

\) 4(, 

7 HO-

20 20 

25 2" 
7 20 

12 25 

[) 60 

8 20 

2\l 20 

:l! 20 

4 7(}· 

5 15 

34 2f, 

2 20 

20 40 

7 (\0 

.b 25 

3 40 

J8 , 3(} 

20 ! 2(} 

H, i:W 

11 25· 

6 4(} 

6 R(} 

t; H, 

14 60 

/; 45-

7 45-

(1) In uno di questi frantoi si e.,;tl'ae l'olio dai ,;~mi di lino. 



·COMUNI 

Osimo 

Id. 
O~tra. 

Ostra Vetere. 

Poggio San Mareello 

Polverigi 

Ripe. 

Rosora. 

San Marcello 

Santa Maria :"iuova. 

Sassoferrato. 

Senigallia. 

Serra de'Conti, 

Serra San Quirico 

SIrolo 

Staffolo. 

Tomba di Senigallia 

Totale. 

Numero 
dei 

frantoi 

1(1) ~ 
(2)7 

4 

1 

1 

1 

2 

2 

6 

2 

6 

2 

2 

125 

(2) 2 

2 

12 2 
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Motori I 
I 

-I·~--~~·I 
ore! l rau ICI I 

k j 
k ! , 

<:) . i " i 
d di .::.e I -:; I o "'''O . 
a~ja; Q;':: I 
CLl~ ;::: .,-
o '" I :; .....,. ~ i 

:> Z o >: o.. . 

2 

1 2 

2 6 

l) 

Nnm. dei lavoranti 
I :El 

<:) maschi ... 
S 
. ., 
"O 

o 
~ 
S 
'" z 

30 

4 

14 

9 

I 

~ 

:; 
"O 

'" 
80

1 

21 30 

40
1 

: I :1 
: I :1 
6 i 111 
8 l 13, 

2 i 51 
:l1 I 35i 

1: 12~ 
61 10 
G 12 

'2 
o:: 

'" "" "" .-
.8 
(; 
<Il 

3 

femm, 

'2 
d 

'" .o 
.-< 

S .-
:; :§ 
"O o 
'" <Il 

"1 

.. I 
3 

~ 
.5 
o 

E-< 

80 

2 

30 

40 

5 

5 

9 

7 

·11 

13 

8 

35 

9 

20 

10 

15 
4 

7 

2 l 41 
24 3651683 6 51 1 

60 

80 

45 

30 

SO 
15 

30 

15 

25 

20 

60 

20 

40 

20 

60 

60 

30 

35 

"'~BRR'CHE DI SPIRITO (3). - Trovansi nella provincia di Ancona 3 
fabbriche di spirito distillato dalle vinacce le quali nell'anno finanziario 
1898-99, occupando 12 lavoranti, impiegarono quintali 6590 di vinacce, 
oLtenendone litri 14,040 di spirito. 

FARBRICHE ()I BIRR" (3). - Trovansi nella provincia anche 2 fab
briche di birra, attive nell'anno finanziario 1898-99; occupando 5 lavoranti, 
diedero una produzione di litl'i 38,948. 

F~RIlR((:tI[E DI .... C41U .. ; GASSOSE (3). - Finalmente nella provincia, 
stessa si trovano anche 19 fabbriche di acque gassose delle quali soltanto 

'17 attive; queste ultime nell'anno finanziario suddetto occuparono comples
sivamente 30 lavoranti, e diedero una produzione di litri 122,451. 

(t) In questo frantoio si estrae l'olio dai semi di lino. 
(2) In uno dei fral)toi di Ostra e in quelli di Sassoferrato si produce anche olio di semi 

di lino. . 
(3.1 Strttistica delle tasse di f"bbricazione, dall' luglio 1898 al 30 giugno 1899, pubbli

cata dalla Direzione generale delle Gabelle - Roma, tipo Elzeviriana. 1899. 
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IV. 

INDUSTRIE TESSILI. 

Stabilimenli bacologici· Industria della seta· Filatura e tessitura della lana· Tessitura 
della canapa, del lino e del cotone· Tessitura dei passamani· Tintorie· Fabbri",azione 
delle maglierie· Fabbricazione dei c.ordami . Industria t~ssile casalinga. 

S' .. "'UILU ... ;N'rI UAtJOLOGU· •• - Un impor·tante stabilimento bàcolo
gico, degli Eredi Susani, trovasi in Loreto; vi sono occupate 250, operaie 

per circa 3 mesi dell'anno. 
Nel comune di Jesi agi~cono 8 stabilimenti bacologici, dei quali i più im

portanti sono quelli esercitati dalle ditte Negromanti Alessandro e Vitali Au
gusto, che occupano insieme 77 operai. Gli altri 6 stabilimenti, che sono di 
proprietà rispettivamente delle ditte Consonni Domenico, Frattesi fratelli, 
Pennacchietti Sante, Pichi Alessandro, Pirani Luigi e Primavera Cosimini, 
occupano fl'a tutti 28 operai. Anche nel comune di Osimo si trovano 5 stabi
limenti del genere, esercitati rispettivamente dalle ditte Bigatti Giovanni, 
Blasi e Giorgetti, Fava-Acqua, Gatti Maria in Pierandei e Martini Luigi. 
Questi stabilimenti occupano fra tutti 164 operai per la maggior parte fem

mine adulte. 
Finalmente altri 2 stabilimenti bacologici, di minore importanza, tro-

vansi in Ancona: occupano 13 operaie ciascuno ed appartengono alle ditte 
Sesti Ili Alessandro e Sesti/li Siato. In complesso questa indu!;tria occupa 545 
operai durante il periodo dello sfarfallamento e circa un terzo di questo nu

mero durante quello della selezione. 

Stabilimenti bacologici. 

CO:\IUNI 

Ancona 
Jesi. 
Loreto. 
Osimo. 

Totale 

(1) Compresi 7 ol'crai maschi adulti. 

Numero 
degli 

stabili
menti 

~ 

8 

5 

16 

(2) Compresi 20 operai maschi adulti. 

1_ Numero dei lavoranti femmine 

I adulte [. 1seotto.[ 'rotaie 
l u annI 

i l 

\et) 
24 2 26 

98 7 (1) 105 
I 

200 50 250 i 
1(2) 158 G (2) 164 

I 480 65 545 
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nIDlJ!!ITRI.-l DEI.LA SE'r" , - Traltura - Filat~,ra dei. cascami -Sta
gionatura ed assaggio, 

Tratlura, .,- La. filanda più importante d~lIa p,'ovincia è quella eserci
tata in Senigallia dalla ditta Palluat et Testenoire: vi si trattano bozzoli gialli 
delle Marche e delle Romagne, occupando 151 lavoranti, con 90 bacinelle a 
vapore; vi hanno 2 ~aldaie a vapore della forza di 63 cavalli, con motore di 
14 cavalli; la rendita dei bozzoli nella campagna del 1898 è stata di chilo
grammi 11 '/2, 

L'industria della trlÙtura della seta è poi molto estesa nei comuni di Jesi 
e di Osimo, contandosi 11 filande a vapore nel primo e 10 nell'altro, nel 
quale vi sono inoltre 2 piccole filande con bacinelle a fuoco diretto, 

Le filande di Jesi sono le seguenti: 

Caldaie a vapore Motori a vapore Ba- Numero 
I 

~---~--- ci nelle 
DIT 'l'A I Potenza Potenza a dei lavo-

Numero I in Numero in vapore 
cav. din. cav. din. attive ranti 
I 

Girolimini Giuseppe. 1 1 (1) (1) 48 120 

Monarca Vincenzo (Eredi) • 1 20 1 3 50 118 

Grilli Raffaele " . 6 1 6 48 118 

Stacchini Giuseppe 2 41 '103 

, Mancini Pasquale. 1 (2) 25 1 2 40 102 

Girolimini Vincenzo. 1 1 (1) (1) 32 80 

Gasparetti Maria vedo Fantini 1 4 1 4 :211 70 

Leoni Filippo. 1 3 16 62 

B~cciaroli Francesco. 1 4 20 50 

Donzelli Giuseppe. 1 4 18 45 

Memé David, 5 l 2 14 137 

Anche in queste filande si trattano bozzoli gialli indigeni; la. rendita di 
essi vll:ria da kg, 10 1/2 a 11 1j2; in alcune filande però è stata di kg. 12 8/4 e 
fino di kg. 12.9 per ogni chilogramma di seta tratta greggia ottenuta. 

~e filande a -yà.pore di Osimo sono le seguenti: 

(1) Le filande Girolimini Giuseppe e Gi"olimini Vincenzo hanno ognuna un motore 
idranlico della forza di un cavallo . 

. (\2) Questa èaldaia serve anche per una cartiera di proprietà della Ditta stessa. 

, I 



DIT TE 

Giorgetti Gaetano. 

Lardinelli fratelli. 

Rantini Enrico . . 

LardiH.elli Augusto 

Simonetti Isotta. 

Bugliani Riccardo. 

Briganti Bellini Giuseppe. 

Santinelli Giovanni . 

Giorgetti Vincenzo 

Recanatesi Achille . 
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Caldaie Motori 
a vapore a. vapore 

I Potenza 
: N1UU. i in 

:cav, din. 

-TP:)ten~~ 
Nunl. i in 

icav. dillo 

1H :2 

16 4 

B 4 

8 1 :2 

6 1 (; 

8 :! 

4 4 

8 H 
1) 

Bacinelle 
a vaporp Numero 

I lavo-
. I. . . t' attIve I mattlYe l'allI 

55 7 10B 

44 4 99 

40 5 HB 

40 4 HO 

32 :! GG 

32 18 55 

24 54 

20 46 

18 4 4ti 

10 22 

Le 2 filande a fuoco diretto hanno pochissima importanza non contando 
che 4 bacinelle attive per ciascuna, e 8 opel'ai complessivamente. 

Si trattano bozzoli di razza nostrale anche in tutte queste filande, con 
rendita varia da 11 a 12 kg. pelo ogni chilogramma di seta tr'atta greggia 
prodotta. 

Altre filande a vapol'e tr'ovansi nei comuni di Falconara Mal'ittima, Ar
cevia e Polverigi. 

In Falconara Marittima la filanda Recchioni Vincen$o ha 24 bacinelle 
con una caldaia ed un motore a vapore della forza di 1 cavallo; occupa 63 
lavoranti, trattando bozzoli di razza nostrale, che nella campagpa 1898 ,'e
sero un chilogrammo di seta per ogni 13 e anche 14 kg. 

In Arcevia la filanda Fiol'aoanti Eoaristo esercitata da Riccardo Bal
doni ha 32 bacinelle attive, una caldaia con motore a vapore di 3 cavalli, 
e 60 lavoranti; quella Simonce/li Saoe,.io ha pUJ'e 38 lavoranti, 16 baci
nelle e una caldaia con motore a vapore di 2 cavalli. Vi è anche una 
filanda con (; bacinelle a fuoco diretto, esercitata dalla ditta RO/J/nni Fran
cesco che occupa 15 lavOl'anti. Trattano bozzoli nostrali, traendo Ile un chi
logramma di seta greggia per ogni 13 kg. 

A Polverigi la ditta Baldelli Vltlentino ha (; bacinelle a vapol'e con cal
daia della forza di l cavallo, occupando 17 lavòranti nella trattura di bozzoli 
nostrali. 

Altre 2 filande a vapore di pl'oprietà rispettivamente delle ditte Umani 
Achille e Gagliardini Paolina in Ceccarelli, si trovavano nel comune di Cu-
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ip,'amontana ma presentemente hanno cessata. ogni lavorazione, e non è ri
masta in quel comune che una piccola filanda a fuoco diretto di proprietà del 

signor Barioni Domenico. 
In questa filanda, nella quale non si lavorano che bozzoli di scarto, sono 

-<lccupate Il donne con 4 ba0inelle attive mentre altre 8 bacinelle sono ino

perose. 
Finalmente nel comune di Ostra Vetere trovasi una piccola filanda 

{ditta Secondini Nicola e Fioretti Ferdinando) con 3 bacinelle a fuoco diretto 
·e 8 operaie; vi si trattano bozzoli nostrali traendo ne un chilogrammo di fi
Jati per ogni 14 l,g. di bozzoli. 

In Corinaldo trovansi 2 filande momentaneamente inàttive, delle ditte 

Ra"enna Ricci Laoinia e Ridolji Gio"anni. 



'l'mttlwa della :,;etu. 

Numero Numero 
dell~ 

filande 

Caldaie 
a 

vapore 

Motori 
I delle bacinelle Num. dei lavoranti 

'COMUNI 

l _ -~--- -- ~~._- __ ._1 ~~~ _.~ 

1_,-_. ' I '"p''' ,''',ùm ;_"."""'~ 
:.8 .5 d .5 ci .5 ci I 

2:; o ~ .- ro :.:::i o ~ .... ! (1) o o ~ N"t:$ N <-I ~ N~ ;.... 

~.s ~ 8~ ~ > § ~ ~ ffi > l:;: .~ 
=:I..,;l:e I....... ....... -....... ....... ~ Q);;" ;::! o ~ oro;:! o ~,'~ ~ 
ol'" ol Z il<c il<c Z .l., C! -;; Cl 

Arcevia. 2 2 9 2 I 5 48 

Corinaldo (1). ., l 

Cupramontana. 

Falconara Marittima 24 

Jesi. 11! 11 75 5 17 2 2 353 6 

Osimo. 2 l 10 10 i 80 \) 33 315 44 

Ostra Vetere. 

Polverigi l 6 

Senigallia . 2 63 14 90 

Totale. 5 ; 26 27 229 18 ' 70 2 2 886 50 

(1) Filande inattive delle ditte Rat'enna Ricci /{avinÌ<t e Ridol(i 0101'(01/11, 

~ §' 
00 ~ 

.:: ~ 
"'O ol 

o 
c 
o 

..;: 

'" 
6 

4 

8 

3 

21 

.g 
w 

'" 8 

5 

4 

36 

37 

6 

89 

femmine 

3 
::; 
"'O 

" 

I~ 
l
'~ 

0'2 
~ a 
00 

106
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8 

50 

692 

546 

I 
8 i 

12 

3 

9 

167 l 

89 

41 
I 

'" ";;l 
o 
~ 

113 

11 

63 

895 

672 

8 

17 

135 10 151 I 
I 

1 ~51 284 i l 980 1 

N' medio an
nuo dei gior
ni di lavoro 

"'.8 
"''''' "'O ~ 
Cl.~ 
"'"'O 
~ o 
00 c ...... c 

...... Cl 
00"
Cl 

80 

120 

60 

60 

H 

'" 
~ 
Cl 

!!'" 
Od'" o 
~"" ...... Ol 

'" i>Cl 

125 

40 

180 

115 

30 

200 

15Q 

~, 

!-:> 
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Queste cifre si scostano notevolmelJte da quelle che pel' la medesima 

industria si leggono nella statistica del 1886 (1), e la maggior differenza si 

nota nel numero degli opifici i quali sono ridotti da 49 a soli 31, e nel numeI'O 

ilegli operai che sono discesi da 2896 a poco piiI di 1900, come si può anche 

dleval'e dal prt'sente specchietto: 

18,,1) 

Nunwl'o Caldaie a vapore Forza motl'ic(~ 

delle 

fibnr!e 

4H 

BI 27 

l' idrau
vapore: 

i liea 

D~ 

70 

Numero 
delle Numero 

bacinelle attive 

i a fuoco 
,'apo!'.'; dirf,tto 

10ìO 

S3H 

InH 
21 

voranti 

19BO 

Questo fatto si spiega colla chiusura di parecchie filande tanto a vapor'e 

quanto a fuoco diretto, specialmente nei ·:omuni di .Jesi e di Osimo i quali, 

mentl'e nel 188G coutavano insieme 35 filande con circa 2000 operai oggi ne 

hanDo soltanto 23 con poco più di 1500 opel·ai. Cessar'ono il10ltredi lavol'are 

alcuni altr'i opifici di minor'e importanza nei comuni di Chiaravalle, COl'i

/laido, Cupf'amon tana e Filottr'ano i quali nel complesso occupa vano un di

ser'eto numero di operai. 

Filatrll'a dei cascami, - Tl'ovasi in Jesi lo stabilimento della Società 
no;:ionale pe/' In cardatura e filnturn dei cnscnmi di setn; vi si esercita la 

matura dei cascami, con 8(iOO fusi attivi e 430 lavora mi adulti (30 maschi e 

,100 femmine) che lavoI'ano in media da 280 a 290 giorni annualmente. Ulla 

caldaia a vapoI'e di 8 cavalli serve per' uso di !'iscaldamento; la forza motrice 

è fornita da 2 lOotlwi idraulici della potenza complessiva di 340 cavalli 

(WO cIRO r·ispettivamente). 

Stagionatura ed assaggio. - In Ancona trovasi uno stabilimento 

per' la stagionatura ed assaggio delle sete, di proprietà della locale Camer'a 

di commeI'cio, In questo stabilimento, pr'ovveduto'di apparecchi per la sta

gionatura, e di str'umenti di precisione per l'assaggio delle ;jete, entl'arono 

llell'ultimo quinquennio, pe!' la stagionatura pubblica, le seguenti quantità, di 

~eta greggia: 

Anno 1S(I5 balle di seta N. Stl Peso in chilogTammi 8,830 
I.d. 18H6 id, .. 41 Id. 4,(1(50 
H. ISH7 i,1. .. 41 Id, 4,09(i 
Id. 18H8 id. Rr) Id. 8.223 
Id. 189H id, .. 51 Id. ;;,(j05 

(I) Alllwll di Strtti8tic(/, serie IV, n, li, fa!'c. III della SI"ti"tica in,lus/,.,·ale - Roma, 
til)' Eredi Botta, 188tl. 
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A questo stabilimento sono addetti 2 operai maschi adulti per un periodo 

di circa 80 giorni dell'anno. 

FILA'I'URA E '1' .. :sSITURA D":LL,",- L.lNA. --- L'industl'ia della lana, 

altl'a volta assai fiol'ente nel comune di Fabriano, è ora esercitata in 

piccole proporzioni essendovi nella provincia un solo opificio per la filatura, 
ve ne hanno 2 altri per la tessitul'a e 2 infine, nei quali si esercitano in

sieme la filatura e la tessitura. 
La filatura della lana è esercitata dalla ditta Radicioni Angelo in Sasso

ferrato, con 50 fusi e 4 lavoranti, servendosi di un motore idraulico di 5 ca~ 

valli; le lane provengono dalle pecore esistenti nel territorio, si acquistano 

layate e si filano greggie semplicemente. 
I due opifici per la sola tessitura si trovano nel comune di Santa Maria 

Nuova, esercitati dalle ditte Carotti fratelli e Moriconi Severino: il primo 
ha 4 telai semplici a mano, con li operaie, e l'altro ha:2 telai, pme semplici a 

mano, con 2 sole operaie. 
Dei due opifici per filatura e tessitura della lana, il più importante è 

quello della ditta Carotti fratelli in Jesi: ha 250 fusi e 8 telai semplici a 

mano, ed occupa 31 lavoranti,di cui 23 nella filatura e 8 nella tessitura; vi 
si lavora anche di notte con illuminazione elettl'ica. L'altro opificio trovasi 
in Santa Maria Nuova ed è esercit.ato dalla ditta Moriconi Paolo: è fornito 
di un motore a vapore della forza di 2 cavalli; ha 133 fusi attivi e 2 telai 

Jacquard, ed occupa 5 lavoranti, di cui 3 nella filatma e 2 nella tessitura; vi 

si lavora anche di notte con illuminazione a petrolio. 

COMUNI 

Jesi. 

S. Maria Nnova. 

Id. 
Sassoferrato 

Totale 

FiIMIII'a e tessitura delht lana. 

, 

Motori i "'nm dei lavoranti o 
_________ ~~-----I :\ tll Il. : ""um. i __ -_______ · ____ . ____ ~ ____ ! ~ ? 
vapore idraulicijdei fusi: dei telai maschi femllline ~ E 

c o 
~ ~ 
<Li c-e ' 6 
" I " ;..-; ;Z 

2 

5 1 

2 

2 

250' s! 
6 

133 7 

5 50 

5 43317 ~ 14 1 

I~ 

10 3 

2 

:2 

2 14 4 28 2 

0'-
ì;.a~ 
, III ::: 

e.s 
Cl) Cf. 

c:; e.o ~~ :- ~ ~ 

311 300 

si 2115 

" :200 
4 190 

48 268 



TESI!!1I'I'URA. I) El. I. A. ()A.NA.PA., l'':L LINO .. : I)EL ()OTONE.·- In Chia

ravalle la ditta Persichetti Sal"atorè e Comp. esercita uno stabilimento per 
la fabbricazione di tessuti di canapa, lino e cotone, e per la fabbricazione di 
cordami di ogni genere; dispone di una caldaia a vapore pe:r riscaldamento, 

della forza di 15 cavalli e di una turbina di 55 cavalli, nonchè di 26 telai 
meccanici per la tessitura e di 14 macchine per la fàbbricazione dei cordami, 

'per la quale ha anche 4 congegni torcitoi a mano. Il numero complessivo dei 

lavoranti occupati è di 57 (12 adu1t.i, 9 inferiori ai quindici anni e 36 femmine 
adulte), dei quali 31 nella tessitura, 20 nella fabbricazione dei cordami e 6 
nei lavori accessori; la durata media del lavoro nell'anno è di 300 giorni. I 
prodotti ottenuti, tele e cordami, si vendono in Italia e all'estero. 

TEiliSU'UIC.-l I)EI PA.SSA.lJIA.NI. - Trovansi in Jesi 4 ditte esercenti la 
tessitura a mano di passamani di cotone, e cioè: 

Malatesta Luigi con 11 telai e 13 operaie. 
ROi'si Caterina in Latini » 5 id. 13 id. 
Gatti Guglielmo . ,. 9 id, 11 id. 
De Santis Sante ,. 3 id. 3 id, 

Delle 40 oper'aie, 34 sono adulte e 6 sotto i quindici anni; esse lavorano 
in media 300 giorni dell'anno. 

"J'IN'I'OIUE. - Si hanno notizie di 18 tintorie, le quali occupano in com
plesso 61 lavoranti e dispongono di 71 caldaie o vasche di tintoria. Una di 

-esse, in Sassoferrato (ditta Arielli Pietro), è fornita di un motore idraulieù 
<Ii 2 ca valli. 



C'OMeNI 

Chiarasulle 

Corinaldo. 

Fahriano 

Falconara ~Iariltima 

Jesi 

Ostra Veterf'. 

Sassoferrato. 

Spnigallia. 

IO 

2 

18 
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Tintorie. 

Motori l:.a I b.:~ I Num. dei lavoranti 
ol"C I 

idraulici l ~ I~ ~ maschi .:5 
o'l~ i8.~ I-i-';'-- ~ 

.~ ~ \ .~ .~ I.§ :g . .:l \' ... 
d . ~ o 1- ~;:::! '.0 
Q,»'"d~lg~rn ......... o::: 
o~~·3~~~.g ~~ 
Il.. IO I~ I ~ rr. 

2 

2 

3 

1 

3 

56 

3 

1 

2 

31 
2 

2[ 

1 

2 3.. 7 

1 

2 

3: 2 

3 15& 

2 90 

2 18o. 

3 250 

41 210 

2 60 

2 200 

6 161> 

1 2 71 8 ,48 12 1 ,61 194 

.',\B8.Ut: .... Z.O~.; D.: •• LE MAGLIERIE. - In Jesi la ditta Amatori 
fratelli fu Augusto esercita la fabbricazione di maglierie di lana, occupando 
20opm'aie, con 12 telai a mano, per circa 200 giorni in media all'anno: si 
fanno maglie, calzo, ecc., che vengono vendute nella provincia e nelle limi

trofe . 

• ',\RRRIt: .... ZIOlU: D.a (:ORO,\ltll. - Quest'industria è esercitata nello 
stabilimento della ditta Persichetti Salvatore e Comp., in Chiaravalle, dove 
si fabbricano anche tessuti di canapa, lino e cotone; le notizie relative sono 

state date precedentemente. 
La fabbricazione dei cordami è importante in Jesi, dove le ditte Coltorti 

Biagio, Coltorti Francesco e Grattini Domenico occupano complessivamente 
53 lavoranti, con 12 congegni torcitoi a mano; impiegano canapa proveniente 
dalla Romagna, producendo cordami di ogni genere che si vendono in Roma 

e provincia. 
Altri 5 esercenti la fabbricazione dei cordami si trovano in altri comuni 

della provincia; occupano in complesso 10 lavoranti, ed hanno ognuno 
un congegno torcitoio a mano. Impiegano canapa locale o proveniente 
dalla Romagna, ed i cordami prodotti sono venduti nei mercati della pro

vincia. 



COMtJ:\f 

.. A.rce\~ia 

Rarbar;r, 

Chiaravalle 

.resi, 

Ostra 
llip(~ 

Totale 

(lI 
il 

2 

8 

57 

Pabbl"icaziol1e dei ('ol'dami, 

Caldaie 

a vapore 

le 
1-_ ~ 

: ~~ 
§ i ~ .,." 
~ ! ~ ~ % ;ç... 

1 15 

Motori 

idraulici 

:\"um, d"i lavoranti 

,. ! 

1 2 

14 4 J l 

12 42 

\J 

11 

55 14 21 59 23 

2 lOO 

2 2,,0 

Il 2H BOO 

63 120 

.} 200 

7 89 182 

Secondo la Statistica del 1876 (2) gli operai addetti alla fabbricazione 

dei cOI'dami erano m quell'anno 607, Nella prima edizione della presente 
monografia, pubblicata nel 18R6 O) :,:ono stati censiti 182 operai, e nella pre
sente edizione soltanto 89. Questa notevolissima differenza fra le cifre del 
1876 e quelle delle statistiche seguenti, dipende in parte da un vero depel'i
mento della industria dei cOI'dami, ma più che tutto dai divel'si criteri coi 
quali sono state fatte le suddette statistiche poiche, mentre nel 1876 si e te
nuto conto, oltre che delle fabbriche di cOI'dami propriamente dette, anche 
della lavorazione fatta a mano in campo aperto nei sobborghi dei paesi, nelle 

indagini susseguenti non si sono censite che le sole fabbl'iche, anc he per 
quanto tal une di esse avessero una piccola importanza. 

INnUS'J'RI,t. TESSILI<; CAoS,\. LINC'.\., -- La tessitura casalinga, che dal 

1876 al 1885 si era mantenuta quasi stazionar'ia, El andat.a poi diminuendo 
nell'ultimo decennio fino a ridurgi di oltre la metù il numero dei telai osi
stenti presgo le famiglie. Infatti, nel 18ì6 (2) erano stati. censiti per la pro

vincia 14,589 telai, dei quali 2055 per la tessitura della lana, .. 3970 pOI' 

(1) La fabhricar.ione dei cordami si esercit.a nello stabilimento di tessitura della ea
napa, del lino e del ~otone di proprietà deUn DiHa di cui è cenno alla pagina 54. l.a forz" 
motrice indicata nelle cf,lonne seguenti serve ad entrambi i rami di lavorazione, 

(2) Notizie RtaU8ti"lt~ sopra ahune induMl'ie - Roma, j.ip. Eredi Botta, 1878. 
(3) Ali/urli di 8!rdi8lica - Statis!ù,a inrlll"I>'ialf, fase. TIf, scrie IV. 
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quella del cotone e 8564 per quella della canapa e del lino; nel 1885 (1) "i 

contavano ancora 14,305 telai, dei quali 359 per la tessitura della lana, 3110 
per quella del cotone, 6480 per lino e canapa, 3459 in materie miste, 839 per 
lavori di maglieria e 58 per passamani. Attualmente invece, secondo notizie 

comunicate dai sindaci, non si hanno più che fl644 telai casalinghi, ripartiti 

nel modo seguente: 

Telai 

( . in lana ..... . 

\
' . . \ in !:otone. . . . . 

per. te.s8l tura di stoffe ; in lino e canapa. . . 
Iiocle od operate. ( ., 

. in mater~e miste o al-

I ' ternahve ..... . 
per Ja\'ori di maglieria 
per tessuti relicola ti. . 
per pas.'lamani 

N. :32 
" 1,\01 

939 

" 4,546 
() 

lO 

lO 

N. 6,644 

Se si eccettuano i comuni di Loreto e di Polvel'igi, in tutti gli altl'i della 

provincia la tessitul'a casalinga è esercitata. Le matel'ie pl'ime impiegate, 
come il cotone ed il lino, sono acquistate nella provincia stessa; anche la 
lana è genel'almente di produzione locale, anzi proviene quasi sempl'e dalla 

tosatura delle pecore degli stessi territori dove trovan~i i telai, e solo in pic
cola parte si acquista in altri comuni o da filature meccaniche; la canapa 
proviene in gran parte dalla Romagna. La tintura delle tele prodotte si fa 

in piccoli opifici nella provincia stessa, oppul'e nelle famiglie che tengono i 

telai; l'imbianchimento costituisce un lavoro esclusivamente casalingo. I pro
dotti sono adoperati per la maggior parte nelle famiglie, e solo in piccola 

l\uantità si mettono in commercio, specialmente i tessuti di cotone. 

(1) Anllali ili siatislica, oerie IV, nnm, H, fascicolo III clelIa 8Ia/is/ial inrlullf .. iale • 
Roma, tipo Eredi Botta, 1886 .. 



COMUNI 

Af!ugliano. 

,\lIcona. 

Arcevia. 

Barbara 

Belvedere Ostrensf' . 

Camerano 

Camerata Piel'na . 

Castebellino , 

Castelfidardo 

Castellf'one di Suasa 

Castelplanio, 

Cerreto d'Esi. 

Chiaravalle 

Corinaldo, 

Cupramontana, 

Fabriano 

Falconara Marittima 

Filottrano, 

Gpnga 

Je~i, 

Majolati. 

~Iergo 
Monsano 

Monsanvito 

}Iont"c~rotto 
Montemarciano 

llonterado. 

Monte Roberto, 
Montesicllt,o , 

Morro d'Alba 

i\urnana. 

Oft~lgna. . 
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Indust1'Ìu tessile i'usalinga. 

Nnmero dei telai 

per tessitura di stoffe lisce 

2 

od operate 

:l00 

10 

6 

200 

10 

200 

300 

10 

:lO 

26 

10 

200 

7 

22 
2 

20 

25 

20 

20 

10 

200 

97 

15 

8 

7 

12 

196 

300 

40 

:l00 

5 

80 

57 

2 

1 

60 

400 

30 

8 

105 

800 

50 

35 

2 

30 

5 

85 

284 

80 

12 

8 

150 

33 

30 

1 

195 30 

400 160 ' 

300 30 

40 

200 

75 

90 

22 100 

28 160 

3 120 

300 235 

67 30 

2 250 

32 90 

60 120 

400 120 

60 60 

2 31 180 

105 90 

1010 200 

50 60 

:l r,O! 250 

.' 
H2 120 

2 300 

ilO 240 

6 120 

85 100 

285 120 

95 180 

42 11)0 

8 120 

150 150 

65 150 

52 150 



c o ì\I U ~ I 

D,imo. 

Ostra. 

Ostra Vetere. 

Paderno d'Ancona '. 

Poggio San Marc"llo 

Ripe 

Rosora 

San Marcello 

San PilOlo di Jesi. 

Santa Maria ~uova. 

Sassoferrato. 

Senigallia. 

S"rra de'Conti. 

Serra San Quirico 

Sirolo 

Staffolo. 

Tomba di Senigallia 

Total~ 

'" 

10 

20 

'" 

40 

15 

8 

42 

32 1101 

GO -

Numero dei telai 

. 50 

!l5 

100 

60 

29 

:350 

\)0 

200 

107 

25 

11 

120 

26 

300 

36 

120 

40 

20 

88 

939 : 4546 

1 

3 

6 

ò 
:.~ 
I <li ... 

•. i 

10 

10 

50 12() 

100 H() 

25() 180 

100 120 

90 150 

200 90 

107 120 

100 90 

11 180 

139 120 

130 120 

301 

36 

120 

40 

1 21 

88 

10 16644 

1:30 

100 

50 

1,.,() 

:w 
GO 

141 
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v. 

, INDUSTRIE DIVERSE . 

.Fabbriche di cappelli· Concerie di pelli· Cartiere. Tipografie e litografie· Fabbriche di . 
carte da giuoco. Segherie di legname· Fabbriche di mobili in legno· Fabbriche di 
serramenti in legno - Fabbriche di carri, carrozze, eèc .. Fabbriche di botti. Fabbri. 
cazione di posate da tavola· Fabbricazione di spazzole . Fabbriche di corone da 
rosario· Fabbriche di organetti . Fabbriche di cappelli di paglia· Fabbricazione dei 
panieri in vimini e delle stuoie· Manifattura dci tabacc!li. 

FA.UUUI()H .. : DI ()"PPELI.I. - In Fabriano si trovano 4 fabbriche di 
, .cappelli, esercitate dalle seguenti ditte: 

Sncietà cattolica coope,.ati"a con 4 folle e 25 lavoranti 
,Manzetti Fratelli » .2 id. lO id. 
Sil"estrini Luigi » l folla e 5 id. 
·Corradi Eugenio » l id. 2 id. 

Le tre prime fabbricano cappelli per sacerdoti, che sono venduti nel
'~'alta Italia. Nello stesso comune trovasi una rifinitoria di cappelli con feltri 
:acquist~ti a Monza; un altro simile opificio si trova a Jesi, ed occupa 2 
.-operai. 

COi\IU1\! 

Fabriano 

.Tesi. . 

Totale 

Fabbr·iche di cappelli. 

Numero Numero 

degli delle folle 

opifici a mano 

6 

1 

6 

8 

8 

Numero dei lavoranti adulti 

maschi I femminei Totale 

37 

2 

89 

7 

7 

44 
2 

46 

N.medio 
annuo 

dei 
giorni 

di lavoro 

255 

300. 

257 

Dalla citata Statistica di, alcune industrie pubblicata nel 1'878 coi dati 
del 1876, risulta che in quell'anno vi erano nella provincia di Ancona 8 
fabbriche di cappelli con 115 operai. Nella prima edizione della presente mo
nografia che rimonta al 1886, figurano 124 operai concentrati specialmente 
lIei comuni di Fabriano e di Jesi. Presentemente sono rimaste poche fabbri-

6 - Annali di Statistica. L 
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che nel comune di Fabriano le quali si occupano più che altl'o della fabbr'ica

zione dei cappelli da sacerdote, e un piccolo opificio nel comune di Je.;;i. Per 

le mutate condizioni di questa industria si può dire che ormai non esistono 

più in questa provincia ved e p,'opr'i opifici pei' la fabbl'icazione dei cappelli, 

essenelo questi venuti successivamente a cessare in causa della concorrenza 

delle gl'andi fabbriche dell'alta Italia che fOl'l1iscono direttamente i cappelli 

ai negozianti della pI'ovincia i quali si rise]'vano unicamente le operazioni di 

finitura e di politma. 

('OX(:I<:lCU; In PEI,I,)". - Impor'tanti concerie eli pellami si tl'ovano nella 

lJl'oyincia, e precisamente in Ancona, Fabriano e Jesi, 

Lo stabilimento elella ditta Fanella Remo in Ancona è fornito di 2 cal

daie a vapore cou una 'iuperficiCl di l'iscaldamento di m~ 108, non che di 

122 vasche o tini da conl}ia della capacitii complessiva di m" D76; occupa 

571avOl'anti. Si acquistano le pelli crude di buoi e vacche e di vitelli nelle 

;Vial'che, Ilel Veneto e nelle regioni mel'idionali, e le pelli condate, che con

sistono in cuoi da suola e da tornaia, fanno poi oggetto di un commereio 

locale; come materie concianti vengono impiegat.e galle, col'teceie quereinee 

e resinose, e come materie ingrassanti olio di halena c sevo nazionale. 

Lo stabiliment.o della ditta l<àbretti E,'ecli di Roberto, JlUl'e in Ancona, 

è fornito eli 2 caldaie a vapore, colle super'fici di ['iscaldamento di m2 38 e di 

m 2 30 l'ispettivamente. vi ;.;ono poi 32 tini e 15 fOi'ise da concia. I lavoranti 

sono :11. Si sottopongono alla concia pelli di buoi e vacche, aequistate per la 

maggior parte nelle Mal'ehe, e si ottengono cuoi da ;;uola, che sono venduti 

pUl'e per' la maggior prtl'te nella regione stessa; le materie concianti SOfl~ 

galle, cOl'ter.cie qucrcinee e ]'esinose, ed e"U'atti. 

In Fabr'iano tl'ovan"i ora 2 :,;ole concerie attive, esereit.ate dalle ditte 

ilntonio e G. Battista [lornar'i e Bartocci Sant~; una Ull'za concel'ia di pl'O

pI'ietà della ditta l\1ercurelli Domenico è momentaneamente inattiva. La 

eonceria Fornari dispone di una l'1lOta idraulica di 4 cavalli. eli un motore a 

vapol'e della forza di 2 r:avalli e di 3 vasche o tini da concia della capacità 

di m" 9; occupa 15 lavoranti, ed aCCJuista le pelli di capl'e e montoni nelle 

Marche, Dell'Umbria e negli Abruzzi, dove si vendono pure i prodotti, con

sistenti in mar'oechini e bazzane a mezza conda; come materia conciante "i 

impipga sommaeco; con i l'esielui si fahb!'ica colla pe]'la cartiera di propr'ietà 

della sle;;sa Ditta. 

Lo stabilimento del signor Bar'tocci è animato da una tUl'bina della forza. 

di :1 cn valli ed occupa 8 opel'ai con 3 tinI o va'iehe da conr:ia. Produce ma

t'oc(;lrini (' bazzane e piccole cinghie per' tl'a"mi"siolle, 



I···.

'·· 

, I Il 
i 
~. 
I 

- 63-

In Jesi la conceria della ditta Roccetti fratelli ha 30 vasche o t,ini da 

concia della capacità di m 3 100, ed occupa 15 lavoranti; si sottopongono in 

essa alla concia pelli di buoi e vacche, di vitelli, di capr'e e montoni, e vac

ehette d'India, ottenendone cuoi da suola, da tomaia e da suoletta; come 

materie concianti s'impiegano corteccie quercinee e resinose, e come ma

terie ingl'assa,nti sevo nazionale, olio di tonno pure nazionale, e dégras tipo 

Parigi. 

Concerie minori tr'ovansi in Serr'a San Quirico e in Ripe. 

Quella della ditta Gillseppe Corinaldesi in Serra San Quil'ico ha 7 vasche 

Q tini da concia della capacità complessiva di m'l 15, ed occupa 5 lavoranti: 

tanto l'acquisto delle pelli cl'ude (di buoi, /li capre e di montoni), quanto 

la vendita delle pelli conciate è fatta principalmente nelle Mal'che; le materie 

concianti impiegate sono sommaeco, vallonea, estratto di quereia e allume, 

e come materia ingrassante si adopera sevo nazionale. Questa conceria ~, 

però momentaneamente inoperosa. 

Finalmente in Ripe tl'ovansi 2 piccole eoncerie (ditte Pongetti Pietro e 

Pongetti Sera/ino). aventi ognuna una vasca o tino da concia della capacità 

di 112 m'l, con 2 lavoranti; entr-ambe acquistano cavalli ed asini per cavarne 

le pelli e conciarle ad uso di r;rivelli, ed inoltre condano pelli di capre, mon

toni, Icpr-i e cOlligli in piccola fjUantilil. 

Conruie di lielli. 

'3 
<.:::: a i dr'llll i ci '0. -vapore r 

o 
I COMUN: : ::; 

bb - l''''' 
'" '" c " :.;:; c::l 

~ 
i '" "C .. N , 
I~ 

~ I::; 

~ ,~ 
;-- !~ d , 
" l'. Z ;..-; 

Ancolla 2 -1 IW 16\l l'Ii 11 88 no 
Fa hl'i:IIlO. 2 2 2 S () 17: " :! 23 21)0 

.Je"j no l-!i 1 , lf) ilOO 

Hipe. :3 2 .1,: 4 lOti 

~('rl't-t San Quirico 1 7 3i :! r) ( l) 

Toral" 8 1) 142 2 8 214 ,115i 18 2 135 265 

Conf'I'olltando le cifr'e di questopr'ospetto COli quelle della Sta,tistica di 
alcune industrie contenente l dati del 1876, e con quelle della pr-ima edi-

(11 QIt~·~til cl)uceria (: 1ll01nentunenruente inattiva. 
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zione della pI'esente monogeafia pubblicata nel 1886, si tl'ova che il numero 

degli operai è passato da 174 a 19U e poi a soli 135. Questa diminuzione av

venuta nell'ultimo periodo è da attribuirsi alla chiusura di un importante 

stabilimento nel comune di Chiaravalle e alla cf]ssazione di altre concerie 

minori nel comuni di Ancona e di Fabriano. 

C~WI· .. ;)n;, -- L'antica car'tiem Pietro iUiliani in Fabriano che occupa 

3 distinti fablJl'icati, è la pill impol'tante della pr'ovincia e una delle prin

cipali del Regno: vi lavorano complessivamente 634 lavoranti, e vi si fa uso 

di 5 caldaie a vapore 4 delle quali per forza motrice con una superncie di 

riscaldamento di m~ 8ì, e di un'altl'a caldaia a vapore per' sola pl'oduzione 

di vapol'e con una supel'ficie di ri,caldamenlo di m" 7. I motori sono 6 a Ya

l'ore, alcuni dei 'luaE in !'iserva, della l'orla complessiva di 104 cavalli e 24 

idraulici della forza r:omplessiva di 125 cavalli; la fabbricazione della carta 

viell fatta esclusivamente a mano con 25 tini. Impiega stl'acci vegetali pro

venienti dalla pro\'iucia stessa d'Aneona, dalla Romagna, dalla Toscana e 

dal Veneto; la produzione consiste in eal'ta bianca o tinta in pasta di ogni 

qnalità, àlwhe allestita o eonfezionata iu pacchi o scatole per lettere o buste da 

lettere, e in eal't.a pel' valol'j (IJiglietti di banca, aZiO!li, cal'lelle, eec.); la ven

dita dei prodotti è fatta in tutta Italia, in Inghiltena, in l'l'ancia, iu Austl'ia

Ungheria, in Gel'mallia, nella Danimarca, nel Belgio, nella Svezia e NOI've

gia, in Russia, in Grecia, in Turdlia, nell'Egitto, in Austl'alia e nelle due 

Americhe. 

Nello stesso ('omune di Fab,'iano tr'ovasi un 'altl'a importante cal'tiem, 

divisa in 2 fabbrieati, con tllllws,.:a fabbrica rli carl,e da giuoco, esel'citata 

dalla ditta Antonio e G. Battista Fornari: questo stabilimento, fondato nel 

141ì, occupa ora 200 lavol'anti, dispone di 2 ealdaie a vapore per riscalda

mento e forza motrice eon ulla super'fieie ,'iscaldata di m2 15 ciascuna, non 

che di :\ motOl'i a vapol'e della forza di 25 cavalli, e di :3 motori idl'aulici 

di :12 cavalli, ed ha 10 tiui pel' la fabbl'icazione della cat'la a mano e 2 mae

ehine a tambul'o per la fabbl'icazione della cada a macchina, altr'e li 4 altri 

tini inattivi, Impiega st.l'acci vegetali, e produce earta bianca o tinta in 

pasta di ogni qualità, carte filigl'anate per titoli baneat'i e per valori e car

toni or'dinar'i di materia gr'eggia; la vendita dei prodotti si fa in tutta Italia 

ed acche all'estero. 

Nel tel'ritorio di Camel'ata Picena tl'ovasi l'importante cartiera così 

detta di Chiar'ayalle, esereitata dalla ditta Giuseppe Cioelli: dispone di 2 cal

daie a vapol'e pel' riscaldamento con una supel'l1eie riscaldata di m~ 40, e di 

4 motori idraulici della forza di 1 ìO cavalli; ha una macchina eontinua e 2 

autoclavi l'otativi pe!' la bollitul'a degli stracci; occupa 168 lavoranti. 
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Trovasi finalmente una ·cat'tiera anche in Jesi, esercitata dalla ditta 
Pasquale Mancini e fondata nel 1780, trasformata a macchina nel 1882, 
mentr~ prima era a mano: dispone di una caldaia a vapOl'e per ris(!aldamento 
con una superficie riscaldata di m2 38, e di 3 motori idraulici della forza di 
100 cavalli; ha una macchina continua e una a tamburo, non che 2 auto~ 
clavi rotati vi ,per la bollitura della pagli:;t e de~1i stracci; impiega appunto 
come materia prima paglia e stracci misti, producendo carta o cartoni di 
pagli3; e cartoni ordinari di materia greggia. I lavoranti occupati sono 39, e 
la ,'endita dei prodotti è fatta nella media e alta Italia, con limitata esporta
zione di carta a Trieste per gli scali di Levante, 

Camerata 
Picena. 

Fabriano 

JE'si. 

Totale. 

112 32 

01 7 99 
I 1
1

1 30 

1:10/161 

.. I 4/170 

9 129 1271 157 

,. I 3 100 

9 129 [841 421 

1 

35 4 2 

85 4 2 Il 

2 I 88.. 80.. 168 363 

418 39i314 63 834 296 
I 

2 35 •• I 4. . 3\1 280 

41541 89:898!63 1 041/ 315 

TIPOf~RAFIJo; lo: f.ITOGRAFIE. - Le più importanti tipografie della pro
vincia trovansi nella città capoluogo; si ha anche una litografia, la quale 
:però è momentaneamente inattiva: appartiene alla ditta PieroniGiooanni, 
.ha una macchina e 2 torchi a mano. 

Le tipografie sono 6, e cioè: 

D I '1' T A 

MO"elli G. A. . . . . . . 
Istituto del Buon Pastol'e . 

Cil"elli Giuseppe . 
.Wal-chetti {,-ateUi 

-'lI enllarelli CarZo. 

Tabossi Cesa)·(!. . 

:\Iacchine 
a 

II 

-* 
1 

2 

Torchi 
Lal·oranti 

m a n O 

4 26 

22 
2. 20 

2 9 

2 6 
1 2 
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Lo stabilimento tipografico Civelli ha un motore a gas di 6 cavalli. 
Altre 21 tipografie trovansi in altri comuni della provincia; 14 di esse 

sono fornite ciascuna di una macehina da stampare, e di queste ve ne hanno 
4 a Jesi, 3 a Senigallia, 2 a Fabriano, 2 a Osimo, e 1 a Loreto, Sassoferrato 

e Chiaravalle. 
Quelle di Jesi sono le se.guenti: 

Ruzzini Pilade con 2 torchi a mano e 5 lavoranti 

Spinaci Augusto » 4 id. 3 -id. 

Fiori Floro . » 3 id. 3 id. 

Tip. Economica. » 3 id. 

Quelle di Senigallia sono le seguenti: 

Tipografia Senigallicse con 3 torchi a mano e i lavoranti 

Puccini e Comp, » 1 torchio id. 5 id. 

Tip. Cooperatioa » 4 id. 

Quelle di FabriatlO sono: 

Rossi Domenico con 2 torchi a mano e 8 lavoranti 

Quagliarini Cesare 2 id. 

Quelle di Osimo hanno anche 2 torchi a mano cias'cuna, con 4 lavoranti 

la ditta Quercetti Domenico e Luigi e 2 quella Rossi Vincenzo. 
Finalmente la tipografia Brancondi Nicola in Loreto ha anche 2 torchi a 

mano, con 4 lavoranti, e quelle Cianca Temistocle in Sassoferrato e Pomal'cs 
Eulalia in Chiaravalle hanno ciascuna anche un torchio a mano, con 2 lavo

ranti per ciascuna. 
Le i rimanenti tipografie della provincia hanno soltanto torchi a mano: 

una di esse trovasi pure in Loreto, e le altre nei comuni di Corinaldo, At'

cevia, Cupramontana, Ostra, Castelfidardo e èamerano; hanno in complesso 

9 torchi e 16 lavoranti. 
In tutte le tipografie della provincia di Ancona si eseguiscono gli ordi

nat'i lavori tipografici che OCCOt'rono per le private e pubbliche amministt,u

zioni locali e per i privati; in alcune si stampano anche libri e opuscoli, e 

giornali. 



COMUNI 

Ancona. 

Id. 

Arcevia. 

Camerano 

Castelfidardo. 

Chiaravalle 

Corinaldo 

Cupramonta,ùl 

Fabriano 

.Jesi. 

Loreto. 

'Osimo. 

()stra 

Sassoferrato 

Senigallia 

'Totale 

6 

1 

2 

4 

2 

2 

1 

1 

3 

28 

- 67-

Tipo.q/·ape (' litografie. 

Motori l N.delle Numero! Numero dei Iavoranti I 
macchine dei torcbi '. -

a gas sernplici a mano 1 nlasèhi ~ 

o c 
;::J ... 

" o 
\: :: 

1 

1 

12 ' 

2 

4 

1 

2 ! 

3 

6 26 

, --~~'-~...,~.g 

.~ ~ ~ ~ ~.~ 

...... ~ So E cC:: a 
'"'f o ~o -'~ S 
~ tCj • .§"' - ..g ~;; ~ 

12 

1 

2 

9 

3 

4 

1 

4 

! 70 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

8 

14 

6 

4 

1 

2 

12 

15 

1 

4 

d" 

80 aoo 
(l) 

H 220 

:l 90 

2 300 

2 100 

3 300 

2 I ,280 

10 2.10 

14 290 

6 241'> 

6 300 

2 150 

2 200 

16 ! 300 

1 44 2 : 129 25 1 155 283 

FABBBICIlE 01 CAB'n; J).~ GIUOCO. - Come abbiamo accennato nel 
-capitolo delle cartiere, la ditta Antonio e G. Battista Fornari nella sua car
tiera di Fabriano, ha una sezione destinata alla fabbricazione delle carte da 
giuoco. A questa lavorazione, che è stata iniziata da pochi anni sono ad
detti, un disegnatore, un incisore, e 8 operai di cui due maschi adulti e 6 
donne. 

S};CHIERIE DI LEGNA'JE. - Trovasi in Ancona una segheria di le
gname, con sega circolare e motore a vapore, esercitata dalla ditta Mar
chetti Francesco: vi si fanno casse da imballaggio per la raffineria di zuc
cheri situata nella stessa città. 

Altre segherie meno importanti trovansi in Fabriano, Jesi, Sassoferrato 

(I) Litografia momentaneamellte inatlh-a. 
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e Ostl'a: quelle situate nei primi tre comuni SOllO a forza idl'aulica, ed appal'-· 

tengono rispettivamente alle ditte Gio. Battista Miliani, Fomari Antonio' 
e G. B. e risi Qui,.ico di Fabriano, Luigi Tommasi di Jesi (1) e Stella Pietro
di Sassofel'l'ato; quella di Ostra ò semplicemente a mano. 

AIt1'fllW 

Fahrianu. 

.J",j . . . 

Ostra 

Tutafr 

Se.q/iuie di Irgllallic. 

'8 Jl"tori 
<C 

S' idraldiei il 

~L 

~ 
:::; 

c: c 
~ "O 2 :.. , 

"- c- c: ." a 
! -.S ;- , E 

:::; o 
Z Z l - 7-

~ il IO 

4. 

:l 

7 5 17 

___ l 

v"por" I 

.S 
~~ 

I 
c: 

~ Cl 

o ~ : 
~ 

g 

3 

.N uuwro § ? 
tl~j lavoranti 

(Mas"hi) ~È 
~~ 
;;:: 
c:: o 

l .2; i 'te 
= .s i E 5] -::; " 

o 
~L' r- : 7. 

r) :! 7 SOl)· 

4 ·1 100 

:l :d [,C) 

2 
, 

:l J 00' 

'2 :! 1 BO· 

15 :! 17 180 

.'.\.HIlRU:U"; 1)1 MOIIILI (~ 1,I':tiNO. - Un' impol'tHnte fabbr-ica di mo

bili di ogni speciB in legno (! esercitata i[] Allcona dalla ditta Luigi Panzini~ 
vi sono oecupati 50 lavol'anti, tt'a tappez..:icf'i, falegnami, tOl'l1itori, JOI'atol'i, 
intflgliatori, ece. ; vi s'impiegano legnami nazionali, stoffe nazionali ed estel'e. 

passamanterie nazionali. 
Un'altra fabbriea di mobili divorsi in legno l': l:sel'citata in .Jesi dalla ditta 

Luigi Tommasi (1), eon 13 laVOl'anti. ITna fablll'ica minor'e tl'ovasi infine a 

Staffolo con 2 0peJ'ai. 
In Fabriano tr'ovasi una fabbriea di mobili, esel'citata dalla ditta Meloni" 

Daoide, nella quale si costruiseono mobili artistici e eomuui. Vi lavorano (ì 

operai maschi adulti, compl'esi ;2 intagliatori, l femmina adulta e 7 fanciulli. 

Come mater'ie pl-ime si impiegano legnami nazionali, stoffe nazionali ed estCI'(~ 

e passamal1tel'ie nazionali. 

Anche nella R. Scuola professionale di Fabriano si costl'llisc:ono mobili 

al,tistici e di lusso, e a questa lavorazione attendono nOl'malmente da lO a I:~ 

alunni dil'etti da un capo d'al'te e dal diret:ore del!'offieina. 

ìl) Opificio ternpornneamenle inntti.o. 
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Fabbriche di mobili in legno. 
----------~._------~, 

fNumerol 
Numero dei lavoranti N1l1r,ero 

maschi I 
medio 

COMUNI I delle i femmine 
a.nnuo 

, fabbri- : 
I sotto I Totale 

dei 

I che I adulti adulte giorni 
! i 15 ~nni di lavoro 

Ancona. 29 11 10 50 320 

I,'abriano 1 6 7 1 (1 ) a 300 

,Tesi. (il) 1 10 3 13 300 

Staffolo. 1 2 2 200 

Totale 4 47 21 11 79 310 

FA.BBUICIIE ))1 SERB.4.I,n~l'IiTI IN LEGNO. - La ditta Bolognini Giu
/Jeppe esercita in Ancona una fabbrica disorramenti in legno servita da un 
motore a vapOl'e della forza di 4 cavalli. Vi sono occupati 11 operai di cui 6 
maschi adulti e 5 fanciulli . 

• ' .... RBUICHE ))1 ('.4.RRI, t!.'" UltOZZE , ÉCC. - L'industria della fabbri
cazione e riparazione di carri, carrozze ed altl'i veicoli è esercitata in Fi
lottrano, Ostra e Loreto. Più importante è nel primo di quei comuni, dove 
tl'ovansi 4 fabbriche, le quali occupano in complesso 15 lavoranti, e vendono 
i 101'0 prodotti anche nei comuni limitrofi. 

In Ostra trovansi 3 opifici, con 11 lavoranti complessivamente; in essi 
si fanno più generalmente lavori di riparazione per i bisogni locali e dei co
muni vicini. Infine a Loreto trovasi una fabbrica, specialmente di carri per 
uso campestre, eon 7 lavoranti, 

Fl.tbbl'iche di con'i, CUI"'ozze, ecc. 

Numero Numero dei lavoranti maschi 
------------------

Filottl'allo 

Loreto. 

Ostra , 

COMUNI 

Totale 

delle 

l'abbric}lf' 

cl 

l 

3 

8 

I i adulti 
sotto : 

i 15 anni i 

10 5 

4 3 

9 2 

23 10 

(I) Non compresi gli alunni della R. Scuola professionale. 
(il) Temporaneamente inattiva. 

\ 

Totale 

15 

7 

11 

33 

Numel'o 
medio 

annuo 
dei giorni 
di lavoro 

210 

200 

285 

233 
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FABBBICHE DI BOTTI. - La fa,bbricazione delle botti ed altri reci
pienti per vino è fatta nella provincia in 11 piccoli opifici, nei quali si ese
guiscono anche lavori di riparazione; occupano in complesso 29 lavoranti. 
Fra tutti questi' opifici, meritano menzione quello esercitato dalla ditta 
Mancini Luigi di Ancona e quello dei fratelli Ma:Jzoni in Falconara Marit
tima. 

COc\IUNI 

Ancona ... 

Cupramontana 

Fabriano. 

Falconara Marittima 

Filottrano 

Morro d'Alba ... 

Ostra . . . . . . 

Serra San Quirico. 

Staffolo 

'l'otali' 

Fabbriche di botti. 

I ?\umel'O dei lavoranti 
Nuillero maschi 

delle I 
I sotto 

adulti 'l'o tali-I fabbriche I I i 15 anni 

2 H 2 H 

~ 2 

2 :l 

1 3 2 r, 
2 2 

2 t 

t 4 4 

2 2 

1 t 2 

11 25 4 29 

i Numel'o i medio 
lannuo 
I dei I 

I giorni 
!dilavol'() 

100 

100 

150 

200 

100 

300 

125 

30 

300 

147 

FABBRICAZIONE DI POS,t,rE DA TA VOL.". - Merita di essere men
zionata l'Industria della fabbricazione di posate da tavola, fatta con corna di 
bestie bovine, la quale si esercita nel comune di Staffolo; vi sono occupati 
circa lO uomini, che lavorano in media oltre 200 giorni all'anno, vendendo 
poi i loro prodotti nelle Marche, nella Romagna, nell'Umbria e anche nella 

provincia di Roma. 

FABBRICAZIONE ))1 SPAZZOLE. - La fablwicazione delle spa~zole di 
setole animali per panni si fa nel comune di Osimo da circa 30 operai, i quali 
lavorano in media circa 200 giorni all'anno, e vendono i loro prodotti nel 

comune stesso e fuori. 

FABRRICIIE DI CORONE DA BOS.uno. - In Loreto la ditta Bran
condi Nicola fabbrica corone da rosario di ogni specie, occupando 35 donne, 
che lavorano in media 250 giorni all'anno. La produzione media annua si 



Il, 
i 

.1 

-- :- 1 --

calcola a :35 mila dozzine di COI'one, le qqali sono vendute nel luogo stesso 
ed in altre città italiane. 

,,'," 1111 RH: Il E Dr ORfaNE'l"rl. - Nel comune di Castelfidat'do la dilta 
Paolo Soprani e figli ha un opificio pei' la fabbl'icazione di organetti, comu
nemente detti n mantice, nel quale sono occupati presentemente circa 80 

operai. Un'altl'a consimile fabbrica con 60 operai ò esercitata nello stesso 
comune dalla ditta Settimio Soprani. In 'passato quest'industria occupava un 

numero di operai molto supel'iore a quello sopra indicato. Quest.a decrescenza 
dell'industr'ia lÌ da attribuirsi al! 'impianto di nuove consimili fabbriche in 

altre provincie del Regno, e specialmente alla fot'le concorrenza delle fab· 
hrichc dell' Austl'ia-Unghel'ia e della Germania. 

Una terza fabbrica di ol'ganetti (armonici piccoli e gl'andi) trovasi in 
Lor'eto, ditt3. Carucci Luigi, con 2 lavoranti maschi adulti, che stanno occu
pati eirca 150 giorni in media all'anno, 

.. • ... IlRRI(:HE IU {'API"ta.I.1 IH P.·H'LI .... - In Filottl'ano trovasi una 

piccola fabbl'iea di cappelli di paglia di l'iso, ditla Raschietti Se/'afino, con ;! 

lavor'anti adulti (un ma,",chio e una femmina), che lavorano in media 100 
giorni all'anno . 

.. ·.4.DnKH).~zIONI'; ,,..;1 ".,NI.:RI IN VI'IINI .; UELI .... ; STUOI»;. - La 

fabbr'ieazione dei pani01'i in vimini e ({uella delle stuoie sono esercitate nella 

provincia, occupando 6 lavol'anti la prima e f) la seconda. È òa nOLal'si la fab· 
brica di stuoie in Filottl'ano, ditLa Ricci Nazzareno, che venlle i suoi prodotti 
in Ancona, Macel'ata, Roma, ecc. 

!,'abbl'i"a;:iollc dei panieri iII rimini e dt:lle stuoie. 

COMU.'\J 

Faln"ìanù. 

Filott1'2 no, 

Jesi " .. 
Sel~I'n San Quirico . 

TotalI.' 

G) 
'- : 
~ 
00 

'" -~c 
-,;:, 

~ 

1 

4 

\;11,111'(1 dei pl'odotti 

}-J;) lIì;~ri In YiIl1l1ll 

Stlloj" e panieri 

P':-tni(:.ri III YlmInl 

Id. 

, .- . 

llla~chi 

I.::' 
r' 

~ .s Ci -
~ ~ ro 

'"' 
, 

:1 

2 

2 

7 1 

'" 
~ 

" ~ S c 
,.s r< 

2 

7 H 

:! 

:1 

7 15 191 
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M"NIF"'l'TIJRA DEI TAR"(J(JHI (1). -La regia manifattura dei tabacchi 
posta nel comune di Chiaravalle che è fornita di 2 turbine della forza com
plessiva di 60 cavalli occupava, nell'esercizio finanziario 1898-99, ,983 per
sone e cioè; 

Impiegati 

Agenti subalterni. 

Operai giornalieri 

Cottimanti. . . . 

'l'otale . 

N. 8 

15 

.. 108 

" 852 

N. 983 

La pl'oduzione di questa manifattura fu nel suddetto esercizio di chilo
gl'ammi 844,484 di tabacchi ripartiti nel modo seguente: 

Tabacchi da fiuto. 

Trinciati. 

Sigari .. 

Totale. 

Kg. 19,818 

96,943 

5!!7,7!!3 

Kg.844,484 

(1) Ministero delle Finanze· Direzione generale delle privative· Azienda dei tabacchi 
. Rtlazione e bilancio industriale pet'l'esercizio dal l' luglio 1898 al 30 giugno 1899, tipo Elze· 
viriana, 1900. 
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VI. 

LAVORI ESEGUITI 'NEGLI STABILIMENTI CARCERARI. 

Si eseguiscono lavori di natura industriale nella Casa di reclusione ma
'Schile e nell'Istituto del Buon Pastore di Ancona. 

Nella Casa di reclusione maschile si trovano presentemente occupati in 
lavori diversi 569 reclusi ripartiti fra i diversi rami di lavorazione a cui sono 
.addetti nel modo seguente: 

Calzolai .. . 

Fabbri .. . 

Falegnami. 

Tessitori in lana. 

Id. in lino, canapa e cotone. 

Sarti. 

Legatori di libri. . . . . . . . . 

N.l60 

.. 30 

.. 100 

.. 57 

.. 160 

60 

2 

Nell'Istituto del Buon Pastol'e, 44 ricoverati sono addetti alla fabbrica
zione dei mobili o di altri lavori in legno, 43 a lavori in ferro e 20 a lavori 
tipografici. 
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VII. 

RIEPILOGO. 

Riassumendo quanto si è delto sin qui, si trova che lasciando da. parte 
l'industria tessile casalinga, le altre industrie della provincia di Ancona con
siderate in questa monografia, che sono soltanto le principali della provincia 
stessa, occupano complessivamente 11,352 operai ripartiti come segue: 

Officine telefoniche. 

Miniere di solfo . . 

Ricerche id. 

!1. 

141\ 
44, 

Impianti per l'estrazione del solf ... (calcaroni ed i 
4O~ 

ltttlu,stl'ie mlne'rat'ie, 
meccaniche e chimiche 

alti forni) • . . . . . . . . . • . . 

Fabhriche di combustibili agglomerati ._ 

Officine meccaniche e fonderie 

Officine governative . . . . 

Officine ferroviarie . . . • . 

Officine per l'illuminazione: 

Gas ..... 

Luce elettrica . 

Cave ...... . 

Fornaci: 

Calce, gesso. cemento, laterizi e terre 
rotte .....•.... 

Terraglie e maioliche . . . 

Fabbriche di prodotti chimici: 

Polveri piriche. . . . . 

Fiammiferi di legno . 

Sevo e candele di cera . 

Sapone .••. - .... 

Fabbricazione dello zucchero. 

Raffinerie d i zucchero . . 

Ghiaccio artificiale . . • 

Acque minerali artificiali. 

Macinazioue dei cereali . . . 

, Fabbriche di paste da minestra 
Indust;'ie alimeutiu'; .. I PanifiCI militari. . . . . . 

(I) Vi sono addetti inoltre 60 lavoranti militari. 

39\ 
24 

1,345 

91 

6 

140, 

:3: I 
:300 ( 
6611 , 

!il -, 

16 ' 

45 

274 

!iB 

73 

63 

l!i!1 

1,4.''16 

1,167 

381 

116) 
. (1) 1 \ 

. 498/ 

3,4ll8 
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! 

l Fabbriche di liquori 

, Frantoi da olio. . . 

l Fabbriche di spirito 

, Fabbdca di birra. . 

Fabbriche di acque gassose 

Stabilimenti bacologici 

Industria dE'ila seta: 

Trattura .... 

\ Filatura di cascami . . . . 

Ripor/o. ,~ I 3,428 

39 

695 
1,279 

1: \ 

30/ 

I 

. t,930) I 
. 4~ ì 2,36~ 

, Stagionatura ed assaggio. . 

\ Fil atura e tessitura della lana. 48 \ 3,196 

I :~essi.tura de~la canapa, .del lino e del cotone 
IesBltura deI passamam ........ . 

, Tintorie ....... . 

Fabbricazione delle maglierie 

Fabbricazione dei cordami. 

Fabbriche di cappelli 

Concerie di pelli " . 

Cartiere ..... . 

Tipografie e litografie. . . . . . 

31 \ 40 
61 . 

20 

89 

46' 

135 

1,041 

155 

:~ I 
79 

11, 

\ 

Fabbriche di carte da giuoco 

Segherie di legname. . . . . 

Fabbriche di mobili in legno . . 

Fabbriche di serramenti in legno. 

Fabbriche di carri, carrozze, ecc .. 33 '1.,773 I Fab!:'riche di botti • . . . . . . 

Fabhricazione di posate da tavola 

Fabbricazione di spazzole. . . . 

Fabbriohe di corone da rosario. 

Fabbriche di organetti . . . . 

Fabbriche di cappelli di paglia. 

~\ 
14::l 

2 

Fabbricazione dei panieri in vimini e delle stuoie 15' 

\ Manifattura dei tabacchi . . • .'. . . . . .. 983 

676 

1'olal, geue"ale . . . 11,352 
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CO:\FRO~TO l'R.\ Il, lSi6 E IL 1898. 

Facciamo seguire un confronto fra la statistica parziale di alcune indu
strie eseguita nel 18ì6 (1) e la presente limitatamente a quelle medesime 
indu3trie. Ciò facendo troviamo i seguenti risultati: 

Confronto fra il 18i6 e il 1898. 

INDUSTRIE 1876 1"'98 

Trattura della seta. Operai N. 2,7340 1,93G 

Filatura: dei cascami di seta. 3GG 430 

Industria della lana <,sercitata negli stahilimenti 
penali 129 57 

Industria della laua » 48 

Industria del lino, della canapa e del cotone "S<'l'-

citata negli stabilimenti penali » 73 160" 

Tessitura del lino, della canapa e del cotone. » 31 

Cordami » 60i 89 

Cappelli di feltro )) 115 4U 

Concerie di pelli. » 174 Ulf> 

Estrazione dell'olio dai semi. » 4 8 

Saponi. 2-(l 39 

Cartiere 524 1041 

Stabilimenti industriali esercitati dalle Società ["r-
roviarie » 101 n 

Manifattura dei tabacchi 834 98fl 

Direzione territoriale d'artiglieria 115 2~ 

Totale Operai ~. 5,786 5,O911 

Tessitura a domicilio, Telài N, 14,589 (l,8H 

(1) Notizie s/(Itistiche sopra "lclIIle i"d".<fl·;p . . Roma, tipo Eredi Botta, i878. 
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Le diminuzioni che si osservano nel numerò degli operai in confronto 
al 1876, per la trattura della seta, per la fabbricazione dei cordami, per le 
fabbriche di cappelli e per le concerie di pelli, sono state già notate nei ri
spettivi capitoli della presente monografia, nei quali si è pure accennato ai 
fatti che le-cagionarono. 

CONFRONTO FRA 1[, 1885 E IL 1898; 

Finalmente, face!ldo un l'affronto fra le cifre degli operai contàti nella 
monografia del 1885 (l), e quelle date nella presente nuova edizione tro
viamo, pei gruppi di industrie contemplati in ambedue, i seguenti risultati: 

Conf"onto fra il 1885 e il 1898. 

INDUSTRIE 1885 1898 

Industrie minerarie, meccaniche e chimiche. Operai N. 1,402 3,428 

Industrie alimentari » 882 1,279 

Industrie tessili • » 4,016 3,196 

Industrie diverse. 
" 1,846 2,773 

Lavori eseguiti negli stabilimenti carcerari » (2) 676 

Tessitura a domicilio. Telai N. 14,306 6,64.4 

(1) Annali di Statistica, Serie IV, voI. 6, fase. III della Statistica industriale· Roma, 
tipo Eredi Botta, 1886. 

(91) Nella prima edizione della monografia di Ancona non furono compresi i lavori 
eseguiti negli stabilimenti carcerari. 

6 - Annali di Statistica. L 



ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ANCONA, NEI QUALI SI ESERCITANO LE INDUSTRIE CONSIDERATE. 

COMUNI 

Agugliano. 

Ancom/. •. 

INDUSTRIE 

Frantoi da olio. . 

Lince telefoniche. 

Fabbriche di comhusti· 
bili agglomerati. 

Officine meccaniche 

Officine governative 

Officine ferroviarie. 

Officine per l'illumina-
zione a gas. 

Officine per l'illumina· 
zione ele.ttrica. . 

Fabbriehe di sevo . 

Fabbriche di sapone 

Raffinerie di zucchero 

Fabbriche di ghiaccio. 

Fabbriche di acque mi· 
nerali artificiali. 

Fabbriche di paste da 
minestra. 

Panifici militari . . 

~ 
'" '" ~ 
'" 'Ò 

~.~ 
Se:: 
",'" Zr,) 

9 

3 

4 

6 
.; 
'" 'Ò 

o 
~.-5= '" .. Z .. 

7 

2 

45 

153 

22 

73 

::\5 

7 

2 

1::\ 

::\90 

2 

14 

21 

Gruppi 
d'industrie 

con 
l" riferimento 
, alle 
I divisioni 

adottate 
nel testo 

III 

I 

Il 

III 

COMUNI INDUSTRIE 

Camerata l'i- I Fabbriche di paste da 
ten((. minestra. 

Cartiere. 

('((.4telfidrwdo . I Frantoi da olio. 

Castelleone di 
Suu8rt. 

Castelpl((nio. 

Ce"reto d'Esi 

Chiat'(l1'(llle . 

Tipografie. 

Fabbriche di organetti 

Frantoi da olio. 

Frantoi da olio. 

Frantoi da olio. 

Officine meccaniche e 
fonderie. 

Fabbriche di paste da 
minestra. 

Frantoi da olio. . . 

Tèssitura della canapa, 
del lino e del cotone 

Tintorie ... 

Fabbricazione dei cor
dami. 

TlntlO'r~fiA 

.:. 
, ~ 

-.;, 
'" 'O 
o 
~.~ 
s'E 
::lO> z.., 

Z") 

2 

:l 

3 

2 

6 
:> 
~ 

~ 
o 
'"' ",'M 

Se:: 
",," z .. 

29 

168 

25 

il 

140 

7 

12 

5 

5 

I 
41 

i 

si 
31 I 

3 

26 

2 

Gruppi 
d'industrie 

con 
riferimento 

alle 
divisioni 

adottate 
nel testo 

III 

V 

III 

V 

fiI 

Il 

III 

" 
IV 

V 

-l 
00 



Stabilimenti bacologici . 2 26 IV 
Il Cor{naldo. 

Tintorie .. Il IV 

Stagionatura ed assag- 2 

Il CWp'''W'''"", 

Tipografie. 3 V 
gio delle sete. 

Fabbriche di paste da ì 2 III 
Concerie di pelli . . . 2 88 V minestra. 

Tipografie e litografie. 7 85 Frantoi da olio. . 8 31 

Segherie di legname . 7 Il Trattura della seta. 11 IV 

Fabbriche di III obili in 50 Il Tipografie. ... 2 V 
legno. il Fabbriche di botti 2 

Fabbriche di serramenti 11 Il 

in legno. i I }l'uht' i CUlO 
Officine meccaniche 3 31 Il 

Fabbriche di botti. . . Il 8 Fabbriche di acque mi- Il 

i Lavori eseguiti negli sta· 
:1 nerali artificiali. 

Il 676 VI il 
bilimen ti carcerari. il Fabbriche di paste da 51 141 III 

minestra. 
Arcecia . •.. Fabbriche di paste da Il III Il 

minestra. Il Fabbriche di liquori 11 

Frantoi da olio. .. 11 35 Il Frantoi da olio. Il 4 
--.j 

Trattura della seta. 3 113 IV ~ 

Il I Tintorie .. .. 2 IV 
Fabbricazione dei cor- 1 Il 

il dami. I Fabbriche di cappelli . 5 44 V 

Tipografie .. 
l' I Concerie di pelli Il 23 1 3 V I 

Barbara . • . i Frantoi da olio. . 2 9 III 
I 

Cartiere .. 5 834 
Fabbricazione dei cor- 2 IV 

dami. Il 
Tipografie. Il 10 

lJelt·ed.j·e O· Frantoi da oliQ ... Il 7 III Il Fabbriche di carte da lO 
,;treuse. Il giuoco. il 

Catnerano. Fabbriche di paste da ~ Il Segherie di legname 3 4 
minestra. li 

Frantoi da olio. Il 
Fabbriche di mobili in 14 

5 20 legno. 
Tipografie ... 1 2 V ,I Fabbriche di botti . . . Il 

(Il Vi sono addetti inoltre 60 lavoranti militari. 



.:. 6 Gruppi ., 
"' ~ d'industrie ., .!!1 con 
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Falconara ;\[a- Frantoi da olio. 5 III 
rlttima. 

Trattura della seta. 6R IV 
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Fabbriche di botti . 5 V 

F'ilo!trallo. . • I Frantoi da olio. . . 6 R4 III 
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Fabbriche di botti 2 
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Genga. Frantoi da olio. . 2 III 

.Jesi .. Officine meccaniche 2 9 Il 

Officin~ per l'illumina-
zione elettrica. 
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Il Frantoi da olio. 
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Stabilimenti bacologici. 
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Fabbriche di paste da 
minestra. 

Fabbriche di liquori 

Frantoi da olio. 

Stabilimenti bacologici. 

Trattura della seta . 

Filatura dei cascami di 
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Fabbricazione delle ma
glierie. 

Fabbricazione dei coro 
dami. 

, Fabbriche di cappelli 

Concerie di pelli . 

Cartiere. 

Tipografie. 

Segherie di legname. 

Fabbriche di mobili in 
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Fabbricazione dei panie
ri in vimini. 
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O#m (segue) . I Fabbriche di carri, car'l 3 11 V i i Senigallia (se· Tintorie. 

: I 
2 6 IV 

rozze, ecc. Il gue) 
il Tipografie 3 16 " Fabbriche di botti 2 4 !l 
! I Serra ele' Conti. Officine meccaniche 2 5 Il 

Osll'a Vetere . . I Frantoi da olio. . 4 40 III 
Frantoi da olio. . . 2 9 III 

TraUura rieHa seta. 8 IV 
il 
i Fabbriche di sapone 4 II Serra Sali Qui. II 00 

I • !-:> 

Tintorie .... 2 
i rtco. 
I Frantoi da olio. . 8 20 III I. Il 

Poggio S. il/ar'l Frantoi da olio, i) III 

Il 
Concerie di pelli , 5 V 

cello. 

Pol/Jet'igi • •. Frantoi da olio. 5 Fabbriche di botti 2 

TraUura della seta. 17 
li Fabbricazione dei panie- 2 IV ri in vimini. , 

llij,e • • • . I Officine meccaniche. 4 II 
, 
I Sit'olo. Frantoi da olio. 2 101 III 

Frantoi da olio, . , 9 III I Stt'ffolo Frantoi da olio. 2 15 

Fabbl'icazione dei coro !il IV Fabbriche di mobili in 2 V 
dami, I legno. 

Concerie di pelli 2 i 4 V. 
1 Fabbriche di botti 2 . .. 

Roso,'a . , . Frantoi da olio. !il 7 III Fabbricazione di posate lO 
da tavola, 

4\ S,m 11la,'cello 
i 

Frantoi da olio, 2 11 I TO:'~~i~ _di Seni· Frantoi da olio. . , . , III 



8as'loferrato. . i Miniere di solfo. .. 141 Il Impianti per l'estrazione :~5 40 
del solfo (calral'oni eò 

Officine meccaniche e '! lO alli forni). 
fonderie. 

Fabbriche di paste da ~ G~ III Cave .. . . .. • • ! 'il::! HlI 
minestra. 

Frantoi da olio. 2 Il Fornaci da calce, gesso, 173 1 :145 : 

Filatura e tessitura della 4 IV 
eemenlo, laterizre ler· 
re cotte. 

lana. 

Tintorie. 2 l'ornati da tenaglie e :1 ! 91 

~ 
maioliche. 

Tipografie. ,. 
Segherie di legname 1 I ~ Fabbriche di polleri pio I a 6 

2 >1 
riche. 

Sndgall la . . . Officine meceaniche Il 
(XJ 

Officine per la illumina- 4 "" 
zione a g'as. Ma ('inazione dei cereali. ~06 :J81 In 

Fabbriche di candele di :il ., 
cera. Fabbrir,he di spirih, . . ' ., H 

Raffinetie di zucchero. 270 
Fabbriche di birra . 2 f, 

Fabbriche di zucchero ;100 

Fabbriche di paote da ;; \l III Fl!bbriche di acque gas· 17 ilO 
minestra. 8(J8e. 

Frantoi d a olio. 5 35 

i 
Trattura della ~~la . 151 l'' Totall~ ~qfnl't'(lII; . .. 88'7,11352 

I Finito di 3tamplwe addì 14 ag08tll t !l(0). 
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