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AVVERTENZA. 

Le notizie di statistica industriale vengono pubblicate per monogra.fie di 
·provincie e per monografia di singole industrie. Di alcune monografia di pro
Yincie vennero fatte due edizioni, in parte nel formato della Serie IV degli 
Annali di Statistica e in parte nel sesto ordinario adottato per le altre pub
blicazioni dell'ufficio statistico. Quest'ultimo sistema. è stato seguito per 
le provincie del Piemonte e della Lombardia. Per maggior comodità le se
conde edizioni figurano nel sottoposto elenco subito dopo le prime in carat
tere voralro. 

Elenco cronologico delle monografie di provincie e delle monografia 
di singole industrie finora pubblicate. 

Fascicolo I.- Programma della inchiesta e J!l'otizie sulle condizioni indu-
striali delle provincie di Arezzo e di Vicenza (N. 4) -
Anno 1885. 

Id. 1-A.- J!l'otizie sulle condizioni industriali della provincia di .th·ezzo-
'il" edizione - (N. 4) -Anno 1892. 

Id. I-B. - Id. di Ylcenza - 'il" edizione - (N. 4) - Anno 1892. 
Id. II.- Id. di Venezia. (N. 5)- Anno 1886. 
Id. I:I-A.- Id. dl Yene~ia- 2" edizione- (N. 5-bis)- Anno 1900. 
Id. III. - Id. di Ancona (N. 6) - Anno 1886. 
Id. III-A.- Id. di Ancona - 2a edizione - (N. 6-bis)- Anno 1900. 
Id. IV. - Id. di 'l'reviso (N. 10l - Anno 1887. 
Id. IV·A.- Id. di Trevtao - 2" edizione - (N. 10-bis) -Anno 1898. 
Id. V.- Id. di Bologna. (N. 11)- Anno 1887. 
Id. V-A. -Id. di Bologna- 'il" edizione (N. lO-bis)- Anno 1899. 
Id. VI.- Id. di Lucca (N. 13)- Anno 1887. 
Id. VI-A.- Id. di L·ucca- 2" edizione- (N. 13-bis)- Anno 1900. 
Id. VII.- .ld. di Mantova (N. 15)- Anno 1887. 

- - Id. di Mantova - 2" edizione - (Statistica industriale della Lom
bardia) - Anno 1900. 

Id. VIII.- Id. di Sondrio (N. 18) -Anno 1887. 
- - Id. di Sondrio - 2• edizione - (Statistica industriale della Lom-

bardia) - Anno 1900. 
Id. IX.- Id. di Catania (N.19)- Anno 1887. 
Id. X.- Id. di Livorno (N. 20) -Anno 1887. 
Id. Xl.- Id. delle provincie di Cagliari e di Sassari (N. 21) -Anno 1887. 
Id. XII. - Id. della provincia di Salerno (N. 23) - Anno 1888. 
Id. XIII. - Id. delle provincie di l'orli e di Bavenna. (N. 24) - Anno 1888. 
Id. XIII-A.- Id. della provincia di #"orli- 2• edizione- (N. 24-bis)- Anno 1900. 
Id. XIII-B.- Id. di Ravenna- 2" edizione- (N. 24) - Anno 1898. 
Id. XlV. - Id. di Cremona. (N. 25) - Anno 1888. 

- Id. di C1•enwna - 2a edizione - (Statistica industriale della Lom
hardia)- Anno 1900. 



Fascicolo XV. - ll'otizie sulle condizioni industriali della provlncia di ll'ovara 
(N. ~7) - Anno 1889. 

- __:;Id. di·Novtil'a- '!'edizione ·(Statistica industriale del Piemonte)
Anno 1899l. 

Id. XVI. - 1d. di Caserta (N. 31) - Anno 1889. 

Id. XVII.- Id. di Torino (N. H2J- Anno 1889. 

- -Id. di 7'o1'1no - 2• edizione- (Statistica industriale del Piemonte)-
Anno 189!!. · 

Id. . XVIII. -ld. delle provincie di Avellino e di Benevento tN. 33)- Anno 1889. 

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

Jd. XX. ~ Notizie sulle condizioni industriali della provincia di Parma 
(N. 35) - Anno 1890. 

Id. XXI. - Id. di Cuneo (N. 36) - Anno 1890. 

- -Id. di Cuneo - 2• edizione -(Statistica industriale del Piemonte)-
Anno 1899l. 

Id. XXII. - Id. di Padova (N. 37) - Anno 1890. 

ld. XXIII. - Id. delle provincie di l'erra.ra e di Rovigo (N. 40) -Anno 1890. 

Id. XXIV.- Id. della pl'ovincia di Verona (N. 42)- Anno 1890. 

Id. XXV. - Id. di Alessandria. tN. 41) -Anno 1890. 

- - fd. di .-Ueaaandria- 'll .. edizione - (Statistica industriale del- Pie-
monte)- Anno 1899l. 

Id. XXVI.- Id. di Porto Maurizio (N. 43)- Anno 1890. 

Ici. XXVII.- Id. di Udine (N. 44)- Anno 1890. 

Id. XXVIII. -Id. di Campobasso (N. 45) -Anno 1891. 

Id. XXIX. -- Id. di Potenza rN. 46)- Anno 1891. 

Id. XXX. - Id. di l'oggia (N. 47) - Anno 1891. 

Id. XXXI.- Id. di Bari (N. 48) -Anno 1891. 

Id. XXXII.- Id. di Lecce (N. 49)- Anno 1891. 

Id. XXXIII. - Id di Belluno (N. 50) - Anno 1891. 

Id. XXXIV. - Id. di Pesaro e Urbino (N. 51) -Anno 1891. 

Id. XXXV. - Id. di Napoli (N. 5:1) -Anno 1891. 

Id. XXXVI. - Id. di Siena (N. 54) - Anno 1891. 

Id. XXXVII. - L'indttstria. della. seta. in Italia. (N. 55) - Anno 1891. 

Jd. XXXVIII. - Notizie sulle condizioni industriali della provincia di Bergamo 
(N. 56)- Anno 1891. · 

- - Id. di Bergamo- 'll" edizione - (Statistica industriale della Lom-
bardia) --:- Anno 1900. 

Id. XXXIX. - Id. di Grosseto (N. 57) - Anno 189?2. 

Id. XL,- Id. di Genova. (N. 58)- Anno 189'l!. 

Id. XLI. - Jcl. di Ascoli Piceno (N. 59)- Anno 1899l. 

Jd. XLU. - Id. d/ Macerata. (N. 60)- Anno 1892. 

Id. XLIII.- Id. di Brescia (N. 63)- Anno 1893. 
~ -Id. di Brescia - 'll• edizione - (Statistica industriale della Lom

bardia) - Anno 1900. 
Id. XLIV. - Id. di Milano (N. 65) -Anno 1893. 

- - Id. eli ;fluano · 'l!• edizione - (Statistica industriale della Lom· 
bardia) - Anno 1900. 

Id. XLV.- Id. di Pavia. (N. 66)- Anno 1893. 

- H. di Pavia· 2a edizione· (Statistica industriale della Lomhardia)
Anno 1900. 



Fascicolo XLVI. - Hotizie sulle condizioni industria.li della jJrol'incia di Perugi~ 
(N. 67) -Anno 1893. 

Id. XLVII.- Id. di Massa. e Carrara. (N. 68)- Anno 1893. 
Id. XLVIII.- Id. di Palermo (N. 69)- Anno 1893. 
lcl. XLIX. - Id. di Pisa. (N. 70) - Anno 1894. 
Id. L. - Id. di :Reggio nell'Emilia. (N. 79l) - Anno 1894. 
Id. LI. - Id. dellP provlncie di Ca.ta.nza.ro, di Cosenza. e di :Reggio di Calabri& 

(N. 73) - Anno 1894. 
Id. LII. - Id. della pt·ovincia di Como (N. 74) - Anno 1894. 

- - Id. di ('omo- 2a edizione - (Statistica industriale della Lomhardia) 
-Anno 1900. 

Id. LIII.- Id. di Piacenza (N. 77)- Anno 1894. 
Id. LIV. - Id. delle provincie di Aquila, di Chieti e di "rera.mo (N. 78) -

Anno 1895. 
Id. LV.- Id. della pmvincia di Firenze (N. 79) -Anno 1895. 
Id. LVI.- Id. di Ca.ltanissetta (N. 80)- Anno 1895. 

Id. LVII.- Id. di Siracusa. (N. 81) -Anno 1895. 
Id. LVIII.- Id. di Modena. (N. 82)- Anno 1895. 
Id. LIX. -Industria della lana (N. 84) -Anno 1895. 

Id. LX.- Hotizie sulle condizioni industriali della provincia di Girgenti 
(N. 85) - Anno 1896. 

Id. LXI. - Id. di Trapani (N. 87) - Anno 1896. 

Id. LXII. - Id. di Messina. (N. 89) - Anno 1897. 
Irl. LXIII . ..:... Industria della carta (N. 91)- Anno 1898. 

Elenco alfabetico delle 68. provincie di cui sono pubblicate le Noti~ie 
sulle condi~ioni industriali ( 1 ). 

Alesaantlria -- Fase. XXV (:!2). 

An~·ona - Fase. III e III-A. 

Aquila. - Fase. LIV. 

.4re~~o - Fase. I e I-A. 

Ascoli Piceno - Fase. XLI. 

Avellino - Fase. XVIII. 

Ba.ri - Fase. XXXI. 

Belluno - Fase. XXXIII. 
Benevento - Fase. XVIII. 

Bergamo- Fase. XXXVIII (3). 

Bologna - Fase. V e V ·A. 

Brescia - Fase. XLIII (3). 

Caglia.ri - Fase. XI. 

Ca.lta.nissetta - Fase. L VI. 

Campobasso - Fase. XXVIII. 

Ca.serta. - Fase. XVI. 

Catania - Fase. IX. 

Catanzaro - Fase. LI. 

Chieti - Fase. LIV. 

Como - Fase. LII (3). 

Cosenza - Fase. LI. 

Cre11Wna - Fase. XIV (3). 

Cuneo - Fase. XXI (2). 

Ferrara - Fase. XXIII~ 

Firenze - Fase. L V. 

Foggia. - Fase. XXX. 

Forli - Fase. XIII. 

Porli- Fase. XIII-A. 

(1) Delle provincie scritte in carattere coJ•t'livo è stata fatta ena seconda edizione. 
(~) La seconda edizione è compresa nel volume del~a Statistica industriale del Piemonte. 
(H) Id. id. id. id. id. della Lom-

bardia. 



Genova - Fase. XL. 

Girgenti - Fase. LX. 

Grosseto - Fase.· XXXIX. 

Lecce - Fase. XXXII. 

Livorno - Fase. X. 

Lucca- Fase. VI e VI-A. 

Macerata. - Fase. XLII. 

Mantova- Fase. VII (<!.!). 

lllassa e Carrara. - Fase. XL VII. 

Messina - Fase. LXII. 

Milano - Fase. XLIV (<!.!). 

Modena - Fase. L VIII. 

liapoli - Fase. XXXV. 

Norm1•a - Fase. XV (1). 

Padova - Fase. XXII. 

Palermo - Fase. XL VIII. 

Parma - Fase. XX. 

Pavia- Fase. XLV (2). 

Perugia- Fase. XLVI. 

Pesaro e 'Urbino - Fase. XXXIV. 

Piacenza - Fase. LIII. 

Pisa.- Fase. XLIX. 

Porto Maurizio - Fase. XXVI. 

Potenza - Fase. XXIX. 

Ravenna- Fase. XIII e XIII-B. 

Beggio di Calabria - Fase. LI. 

Beggio nell'Emilia - Fase. L. 

BQvigo - Fase. XXIII: 

Salerno - Fase. XII. 

Sassari - Fase. Xl. 

Siena- Fase. XXXVI. 

Siracusa - Fase. L VII. 

Sondrio - Fase. VIII (<!.!). 

~eramo - Fase. LIV. 

Torino - Fase. XVII (1). 

~rapani - Fase. LXI. 

'l'reriao - Fase. IV e IV-A. 

'Udine - Fase. XXVII. 

Venezia -Fase. Il. 

reue~la - Fase. Il-A. 

Verona- Fase. XXIV. 

ricen.:-a - Fase. I e l-B. 

Elenco delle monografia d'industrie pubblicate finora. 

Industria della macinazione dei cereali - Anuali eli statistica . Serie IV - N. 34-
Fase. XIX. 

l:ndustria. della seta - Annali di statistica - Serie IV. - N. 55 - Fase. XXXVII. 

Id. della lana · Id. ·Id. - N. 84.- Fase. LIX. 

Id. della carta - Id. Id. - N. 91 - Fase. LXIII. 

Id. del cotone - (Bollettino di notizie commerciali, annu 1899, n. 10). 

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

bardia. 
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PROVINCIA DI FORLÌ. 

(Seconda. edizione) 

L 

CENNI GENERALI 

Superficie e contìni- Circoscrizione amministrativa e popolazione- Emigrazione all'estero
Istruzione - Stampa periodica - Uffici postali e telegrafici - Movimento delle corri
spondenze e prodotti del servizio postale - Movimento e prodolti dei telegrammi
Finanze dei comuni e della provincia- Sco!lti ed anticipazioni- Movimento dei depositi 
a risparmio- Società industriali - Viabilità - Porti e movimento della navigazione
Corsi d'acqua- Concessioni di derivazione di acque pubbliche -Acque minerali -Forze 
motrici idrauliche - Caldaie a vapore - Motori a gas. 

La serie delle monografie di statistica industriale per le singole pro
vincie del Regno si cominciò a stampare nell885 ed ora è compiuta, ad ec· 
cezione di quella della provincia di Roma, che trovasi in corso di stampa. 
Queste monografie non hanno il pregio della simultaneità delle notizie; oltre 
a ciò è da osservare che le più antiche sono state fatte con un disegno meno 
ampio di quello che ha servito per le successive; nelle quali furono compresi 
alcuni rami d'industria trascurati nelle prime; tra cui le officine per la luce 
elettrica, i frantoi da olio, le fabbriche di conserve alimentari e di confetture 
e liquori, ecc. 

Per questi motivi abbi~mo preso a fare una nuova edizione di alcune 
monografie provinciali fra le meno recenti. Nel presente fascicolo diamo le 
notizie c_orrette ed ampliate per la provincia di Forlì. 

Per questa seconda edizione si sono avute informazioni dagli industriali, 
sia direttamente, sia per mezzo della Camera di commercio e dei sindaci, e 
così pure utili elementi dal Ministero delle Finanze (ufficio tecnico centrale), 
dall'Ispettorato delle miniere, .dalla Prefettura di Forlì e dal comm. inge
gnere Tito Pasqui, capo divisione nel Ministero di agricoltura e commercio. 

Le notizie attinte alle diverse fonti ufficiali e private furono ordinate e 
riassunte a cura del comm. Lamberto Demarchi, ingegnere del R. Corpo 
delle miniere, direttore capo divisione nella Direzione generale della sta
tistica. 
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Il volume si apre, come nella prima edizione, con alcuni cenni generaF, 

intorno alla popolazione, all'istruzione, al servizio postal~ e telegrafico, alle 

finanze dei comuni e della provincia, alle Società industriali, ecc. Anche in 

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

ma pe!" ciascuna materia sono riprodotte le cifre più recenti dalle statistiche 

speciali. 

SlJPEHFICIE E ()ONI''INI - t'IR()OS()RIZIONE ..\MJIINISTRATIV . .\. E 

POPOL . .\.ZIONE. - La provincia di Forlì confinante col mare Adriatico e 

colle provincie di Ravenna, Firenze e Pesaro-Urbino e ·colla Repubblica di San 

MarinÒ, misura una superficie di 1879 chilometri quadrati (1). Amministrati

vamente si divide in 3 circondari (Cesena, Forlt e Rimini) i quali contano 

in complesso 41 comuni. . 

La sua popolazione, secondo il censimento del 1881, era di 251,110 abi

tanti e cioè di 135 abitanti per chilometro quadrato. Secondo il censimento 

precedente del 1871, la provincia non contava che 2:34,090 abitanti; per cui 

l'aumento della popolazione nel decennio 1871-81 è stato di 17,020 abitanti 

e cioè del 7. 27 per cento (2). 

Supponendo un aumento annuale, dopo il 1881, uguale. a quello che si 

era osservato nell'intervallo fra i due ultimi censimenti, la popolazione della 

provincia f'u calcolata alla fine del 1899 di 283,987 abitanti, pari a 151 per 

chilometro quadrato (3). 
Nel 1898 furono contratti nella provincia 1987 mateimoni; le nascite 

furono 9015 e le morti 7189, con una eccedenza di 1826 nascite sulle 

morti (4). 

EiJIIGR..lZIONE ALL't;sTEHo (5). - Nel prospetto seguente si raccol

gono i dati relativi all'emigrazione da questa . provincia nel quinquennio 

1895-99: 

, 

(1) Annuario statistico ·italiano del 1899, 1n corso di stampa. 
(~) Censimento generale della popolazione del Regno al 31 diceml'i'e 1881 - Rela.zion~ 

genfH'ale - Roma, tip. Eredi Botta, 1885. 
(3) Annuario .<?tatistico italiano del 1899 (in corso di stampa). Il calcolo è stato fatto 

separatamente per ciascun circondario. 
(4) .il:lovimento della stato civile nell'anno 1898, Roma, tip. Nazionale di G. Ber

taro, 1900. 
(5) Statistica dell'emig1·azione italiana- Roma. 
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ETÀ, SESSO E PROFESSIONE 
A nn i 

degli emigranti 1895 

l 
1896 

l 
1897 l ;8981 1899 

~ 
permanente l 2 268 2700 1 3uo 404 260 

E migrazione 
temporanea 398 280 719 979 1 754 

Totale 2 666 2 980 2 084 1888· 2 014 

~ 
sotto i. 14 anni • 1030 874 &62 194 106 

Età 
sopra i 14 anni. l 636 2106 l 522 1189 1 908 

~ 
maschi ~ 1572 2 058 l 392 1157 l 858 

Sesso 
femmine. l 094 922 692 226 15li 

Agricoltori( contadini ecc.) 908 l 267 l 026 327 119 

Muratori e scalpellini . 52 115 198 312 314 
Professione de- Terraioli e braccianti . 497 0.26 210 406 1146 

gli emigranti 
adulti (sopra Artigiani 86 82 41 60 55 
i 14 anni) Di altre condizioni o pro-

fessioni e di condizione o 
professione ignota ..• 93 116 47 84 274 

Emigranti dalla provincia per 100,000 abi-
tanti(*). 970 l 077 748 493 713 

Emigrazione dal Regno peì' 100,000 ald-
tanti(*). . '. 948 989 958 901 974 

ISTRUZIONE. - Al31 dicembre i881 si contavano nella provincia 72 

analfab~ti per ogni 100 abitanti da 6 anni compiuti in su (1). 

Gli sposi che non sottoscrissero l'atto di matrimonio si ragguagliavano 

nel 1881 a 69 e nel 1898 a 56 per cento (2). 

Sopra 100 arruolati nell'esercito di 1\ 2a e 3a categoria (classe 1876), 

ne furono trovati 50 mancanti dei primi elementi d'istruzione (3). 

Negli specchietti che seguono è dimostrato lo stato degli istituti d'istru

zione nella provincia secondo i dati più recenti (4). 

(*) Le proporzioni sono fatte in base alla cifra della popolazione calcolata, per il prin
cipio di ciascuno degli anni considerati. 

(1) Censi111ento gene1·ale della popolazione del Regno al31 dicembre 1881 - Relazione 
!fenerale - Roma, tip. Eredi Botta, 1885. 

(2) Movimento dello stato civile nell'anno 1898- Roma, tip. Nazionale di G. Bertero, 1900. 
(3) NfJtizia comunicata dal Ministero della Guerra - Direzione generale delle l'3ve e 

della trupp<7. 
(4,) Stati11tica dell'istruzione primarùt e normale pet·l'anno scolastico 1895-96 -Roma, 

tip. Nazionale di G. Bertero, 189S - Statistica dell'istruzione secondaria e superiore pe1· 
l'anno 8Colastico 1895-96, pubblicata nel Bollettino ufficiale clel Ministero della pubblica 
istruzione. 
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Asili infantili (Anno 1896). 

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

14 
14.04 

Istruzione elementa1·e (Anno scolastico 1895-96) 

Scuole elementari diurne 

Id. 

l t l. 

id. 

id. 

serali . 

festive 

Scuole pubbliche Scuole private 

Numero Numero Numero l Numero 
1 delle scuole . 

1 
. delle scuole . . 

l (aule) degli a un m 
1 

(aule) degli alunm 

472 

27 

5 

19 382 

725 

107 

61 1 005 

Scuole normali. - Vi sono pure nella provincia due scuole normali go

veJ·native, una maschile e l'altra femminile, le quali nell'anno scolastico 

1895-96 contavano 320 àlunni. La scuola femminile è situata nel comune 

capoluogo e l'altra in quello di Forlimpopoli. 

lstrttzione seconda~·ia (Anno scolastico 1895-96). 

, Ginnasi . 
Licei 
Scuole tecniche 
Istituti tecnici 
Istituti nautici. 

Istituti governativi 

Numero l Numero 
degli istituti degli allievi 

(l) 

2 149 

2 65 

2 • 251 

1 86 

-------------
Altri istituti pubblici 
___ e_privati 

Numero i Numen . 
degli istituti degli allievi 

(1) 

6 254 

4 26 

3 193 

11 

Scuole speciali pratiche di agricoltura. - A Cesena funziona fin dal 

1882 una R. Scuola pratica di agricoltura, che nell'anno scolastico 1898-99 

contava 41 alunni. 

Scuole d'arti e mestieri. - A Rimini fin dal 1882 è aperta una Scuola 

d'arte applicata all'industr·ia, alla quale nell'anno scolastico 1896-97 erano 

inscritti 47 alunni dei quali 17 vennero promossi e 6 licenziati. Le materie 

che si insegnano nella scuola sono: disegno ornamentale, costruttivo e ar

chitettonico, geometria piana e solida, intaglio e plastica. La somma inscritta 

in bilancio per il suddetto anno fu di L. 3800, e quella spesa di L. 3817. 

(l) Compresi gli uditori. 
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sTA.MP-" PEitiODICA. (1). - Al 31 dicembre 1895 si pubblicavano 
nella provincia di Forlì 7 periodici di cui 4 politici, 2 amministrativi e 
uno scientifico, Si dividevano così per comuni: 5 a Forlì, uno a Cesena ~ 
uno a Rimini. 

lJFFUI POSTAI.I E TEI.EGIUFICI. - Al 31 dicembre 1899, gli uffici 
postali nella provincia eraFio 30 di cui 3 di prima classe e 27 di seconda 
classe; vi erano inoltre 27 collettorie, di cui 16 di prima classe e 11 di 
'seconda. 

Alla stessa epoca gli uffici telegrafici erano 40 così ripartiti : 

Uffici telegrafici ~ 
. i fino alla mezzanotte . 

nell'arntato ' . . 
con orario Ì d1 gwrno completo . 

l . . r limit~t~. • . . . . . 
., nelle staz!Olll ferroviarie . . . . . . 

Totale 

. N. 
2 

9:!6 
11 

N. 40 

:UOVIJli•:NTO DEI.Ll•: CORRISPONDENZE E PRODOTTI UEL s•:RVIZIO 

POST . .t.I.E - :uovniEN'I'O •: PROUO'I'TI nEI TEr.•:GRAMl'tJI. - Riguardo 
.al movimento delle corrispondenze, ai prodotti del servizio postale e al mo
vimento e prodotti-dei telegrammi, ricaviamo dalla statistica dell'esercizio 
finanziario 1897-98 i dati seguenti (2). 

Lettere e cartoline spedite . . . N. 
Stampe e manoscritti spediti . . » 
Corrispondenze ufficiali spedite in 

esenzione di tassa . . . . . . 
Prodotti lordi del servizio postale L. 
Telegrammi privati spediti . .- . N. 
Prodotti lordi del servizio telegra-

fico ......•.•.•• L. 

Provincia di Forlì 

Cifr: assolute l Quota 
per abitante 

l t.24 507 5.44 
553 890 1. 98 

366 138 l. 31 
262 321 0.94 

45 022 o. 16 

52 083 o. 19 

Regno 

Quota 
per abitante 

8.01 
!1. 07 

l. 57 
l. 77 
0.27 

0.43 

FlN.4.NZE DEI COl'tiUNI E DELI.A. PRO,'INCIA - SCONTI ED AN'l'I

CIP . .\ZIONI - :tJOVIUENTO DEI UEPOSITI A. RISPARMIO - SOCII<:T.-i IN

UUSTRIAI.I. - Relativamente alle varie materie qui indicate ricaviamo 
dalle più recenti pubblicazioni ufficiali i seguenti prospetti: 

(1) Statist/ca della stampa pn·iodica al 31 dicembi-e 1895 - Roma, tip; Nazionale di 
G. Bertero, 1896. 

(~) Ministero delle poste e dei. telegrafi - Relazione statistica intorno ai servizi postale e 
tele,qrafico per l'esercizio 1897-98 e al servizio delle Casse po8tali di risparmio per l'anno 
1897 -,Roma, tip. dell'Unioue cooperativa editrice, 1900. . 

E da avvertire che le statistiche postali, esatte per ciò che riguarda gli introiti e le 
:>pese, il servizio dei vaglia, delle lettere raccomandate e assicurate, delle cartoline e dei 
pacchi postali, non hanno che un valore di approssimazione per ciò che riguarda il numerq 
delle lettere 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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Finanze del comuni •Iella provincia. 

A) Bilanci comunali per gli anni 1897 e 1899. 

Bilanci preventivi Bilanci preventivi 
del1897 (l) del 1899 (2) 

del di tutti del di tutti 
comune i comuni comune i comuni 

di della di della 
Forlì provincia Forlì provincia 

Entrate. 

Effettive ~ Ot·dinw·ie. 83) 921 35946!4 840 7 3 7 ) 595 44I 
Straordinarie . 4 )00 87 2I4 3 8oo 88 OII 

Totale 838 221 3 681 828 844 537 3 683 4&2 

Movimento di capitali. 5 092 217 952 10 783 253 577 

Differenza attiva dei residui 37 226 897 47 007 

Partite di giro e contabilità speciali 284 386 1 006 396 297 275 983 066 

Totctle geneJ·ctle 1127 699 4 948 402 1158 492 4 967102 

Spese. 

i Oneri patrimoniali. . 87 744 40) 55 2 87 6!2 )87 683 

~ Spm generali. • . . 26I 339 968 8oS 266 628 996 363 
Polizia locale ed igiene I)7 173 f28 888 148 5 I8 779 764 
Sicw·ezza pubblica e 

Effettive 1 ginstizia . . . . 22 865 8) 247 22 53 5 8 5 I I) 

~ Opere pubbliche .. 45 404 462 6 I 2 48 53 5 47I I22 
Istntzione pubblica 222 894 776750 229 702 807 678 

Culto . ....•. 8 990 7 206 

Beneficenza. 28 847 I20270 I) 347 149 427 

Totale 826 266 3 553 117 834 877 3 684 358 

:\Iovimento di capita'li. 17 047 358 967 21340 204 505 

Differenza passiva dei residui 24 922 95 173 

Partite di giro e contabilità speciali 284 386 l 006 396 297 275 983 066 

Tot11le generale . 1127 699 4 948 402 l 1158 492 4 967102 

(1) Statistica dei bilanci comunali per l'anno 1897- Roma, tip. Nazionale di G. Ber
toro, 1899. 

(~) Statistica dei bilanci comunali per l'anuo 1899, in compilazione. 
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B) Bilnnelo pJ•ot:Jillf'inle per l'nnno 1897. 

Entrate. 

) 
01·dinarie . . 

Effettive 
Straordin.ari~ . 

Movimento ùi capitali 

Differenza attiva dei residui . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali. . 

Effettive 

1 Oneri pat~·imoniali 

l Spese generali. • . 

l Igiene •..... 
Sicurezza pubblica. 

1

\ Opere pubbliche . . 

Istr~zione pubblica 
Agrtcoltura. . . . 
Beneficenza. 

Spese. 

Movimento di capitali . . . . . . 

Differenza passiva dei residui . . • 

Partite di giro e contabilità speciali. 

Totale 

Totale generale 

Totale 

Totale generale • 

~) DeiJUi per mutui (2). 

Comunali .. 

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

· J 1 al 31 dicembre 1891 • 
\ Comune di Ancona · l al 31 dicembre 1896 

Provinciali (al 31 dicembre 1896) •. 

Bilancio 
preventivo 
del 1897 

(l) 

869 589 

355 

39 801 

224 790 

1184 585 

40 II) 

:;84 272 

5 I 328 

8 75I 

228 2 55 

867 034 

42 711 

224 790 

1184 585 

4 791 477 

849 001 

971 334 

998 061 

(1) Statistica dei bilanci provinciali per glt anni 1897 e 1899, in corso di compilazione. 
(2) Statistica dei debiti comunali e pt·ovinciali per mutui al 31 dicembre 1891 . Id. al 

31 dicembre 1896, pubblicate rispettivamente nei volumi della StaUstica dei bilanci comu· 
uali rlel1891 e del1897 · Rorria, tip. dell'Opinione e tip. Nazionale di G. Bertero. 



Sconti etl antieitu,zioui. 

l S 'l' I-T U 'l' I D I C R E D I T O 

I~tituti di emissione (operazioni fatte nella provincia) (1 ). . . 

1890. 
r 1891 . 

l 
1892 . 
1893. 
1894. 

l
' 1895 . 

1896. 
1897. 
1898. 
1899. 

Società cooperative di credito e Banche popolari della provincia i 1890 (2) 
1893 (3) 
1898 ( 4) 

Provincia di Forlì Regno 

Cifre asHolute Quota \ Quota 
per abitante per abitantP 

23 654 329 89.02 144.95 
20 300 948 75.88 132.39 
16 569 887 61. 51 119. 96 
15 282 745 56. 35 121. 18 
15 305 307 56.05 82.80 
11 240 000 40.89 63.67 
13 496 000 48.78 65.34 
11 018 610 39.56 62.98 
10 787 437 38.48 83. 82 
10 049 801 35. 62 99.62 
38 679 601 145.57 39. 12 
24 853 377 91.64 33.24 

(5) 5·181029 19.55 26.79 

(1) Bollettino delle s,"tuazioni dei conti degli Istituti dl emissione · Roma, tip. Nazionale di G. Bertero. 
Nella provincia di Forlì operò la sola Banca d'Italia. 
La diminuzione nell'ammontare delle operazioni di sconto dall'anno 1890 al1893, devesi attribuire in spccial modo alla depressione degli 

affari. L'accentuazione della diminuzione dopo il 1893 dipende dal nuovo regime bancar1o, e perciò dallo stralcio dalle dette operazioni delle 
partite immobilizzate e dalla politica di raccoglimento seguita dagli istituti di emissione soggetti a più efficace vigilanza governativa. 

(~) Sotto il titolo di Statistica del Credito coopet·ativo, ordinario, ag1·ario e fondim·io il Ministero di agricoltura, industria e commercio 
{Direzione del Credito e della Previdenza) pubblicò ogni anno dal 1887 al 1890 una statistic::~. del movimento delle operazioni di tutti gli istituti 
di credito suddetti (Roma, tip. Nazionale di G. Bertero). Quel lavoro rimase interrotto dopo il1890, ma si continuò, in conformità alle digposi· 
zioni del Codice di commercio, a pubblicare dallo stesso Ministero il Bollettino mensile delle Società per azioni, che dà la situazione degli Isti
tuii 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 conoscere perJ il numero e l'importanza delle operazioni fatte nel corso dell'anno. Oltre a ciò non si può 
istituire il confro 1to fra i totali delle successive situazioni mensili, perchè non tutte le Società rispondono colla debita sollecitudine e per non 
ritardare soverchiamente la pubblicazione, il Ministero deve rinunziare ad includere le Società ritardatarie; ma ora mancano talune Società, 
ora altre, dimodochè le successive situazioni non rappresentano le medesime Società. 

{S) Statistica delle Banche popolm·i - Anno 1893- Roma, ti p. Nazionale di G. Bertero, 1895. 
La cifra degli sconti concessi dalle Banche nel1893 e nel1898 comprende anche i prestiti accordati nello stesm anno. 
{4) Banche popolari- Anno 1898- Roma, ti p. Nazionale di G Bertero, 1900. 
(5) Fra il 1893 e il1898 ce11sarono rli fare operazioni la Banca di sconto riminese in Rimini, h Banca popolare forlivese di Fo1·lì, la 

Banca pop(llarc cooperativa e la Società cooperativa di credito commerciale rli Rr111t'Armngelo di Rrml((gna. 

..... 
l\:) 



~lovimeuto dei tlepositi a risparmio. 

tJO --~=-------~----~----, ----------·-·- -----------
~ ~ Numero dei libretti Ammontare 

~ I S T I TU 'l'I C':l"' l u a ____ _ 
Q) <:.l i l 

;:::::: g l in corso . 'l d . del ere dito s 
~ nei quali si effettuarono i depositi Q) "' 1 de1 e1 dei 

'"d 2 aperti 1 chiusi al . . 
~ 0 l . versamenti rimborsi deposit~nt~ ~ 
;:; ...... 31 diCemh. j al 31 diC. 
~Q) l l/l 

~ 
~: Casse di risparmio ordinarie ( 1895) (l). 
C'> 

f' 
Società cooperative di credito, Banche popolari e 

Società ordinarie di credito ( 1895) (l). 

l (1895) (2) 

Casse postali di risparmio l (1896) (3) 

( (1897) (4) 

} 

Cifre effettive. . . . . . 
Totale per tutti 

gli I s ti tu ti Quota \ nella prov. di Forlì. ' 
(anno 1895). J per 

t abitante / nel Regno . . 

11 

lO 

30 

30 

30 

51 

2 634: 3 960 32 121 

4:69 702 7 087 

l 766 l 512 13 045 

l 722 3 181 11 586 

l 917 616 12 887 

4 869 6174 52 253 

(1) Statistica delle Casse di rispm·mio per l'anno 1895 ·Roma, tip. Nazionale di G. Bertero, 1897. 

5 878 893 6 813 501 .l 15 978 987 

l 920 847 2 181 955 l 3 460 691 

627 740 641 700 811 457 

946 239 750 565 l 032 864 

l 076 571 849 771 l 304 366 

8 427 480 9 637 156 20 251185 

30.66 35.06 73.68 

35. 16 32.52 67.03 

(~) lllinistm·o delle poste e dei tele,qrafi · Relazione intorno al ser1•izio delle Casse po.<~tali di t·ispm·mio durante l'anno 1895. Roma, ti p. del
~ l'Unione cooperativa editrice, 1897. 

(3) Id., id., du1'ante l'anno 189G ·Roma, tip. dell'Unione cooperativa editrice, 1898. 
(4) Id., id., tlurrr11le l'mn1o 1897- Roma, tip. dellT'nione cooperativa editrice, 1900. 

-~ 
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Società industriali aventi sede nella provincia di Fottli al31 dicembre 1899, 
colla situazione del capitale in azioni secondo l'ulthna sihutzlone 
pubblicata nel Bollettino (1). 

(1) Annali del Credito e della Pruidenz(t - Anno 1899- Elenco ,qenentle delle Societù 
iudustt·iaU nazionali ed estere costituite legalmente, ed autorizzate ad opet·are nel Regno al 
31 dicembre 1897 ·Roma, tip. Nazionale di G. Bertero, 1899. BolletUno Ufficiale delle So
cietà jJer azioni per gli anni 1898 e 1899. 
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DENOMINAZIONE Data 
Capitale 

di costituzione e sede nominale jsotto~rittol versato 

Lire Lire Lire 

Società cooperativa dei braccianti 
del Macerone (Cesena). 

11 giugno 18\H l Illimitato 

Società cooperativa fra ì braccianti, 
costruttori, muratori ed arti af
fini in Villa Casoni (Cesena) 

id. Id. 

Società cooperativa fra braccil!-nti 
e muratori di S&nta Giustina in 
Rimini. 

23 luglio 1891 Id. 

Società cooperativa fra i mura tori 26 marzo 1896 
in Cesena. 

Società cooperativa fra gli operai 26 novem. 1891 
braccianti e sezioni d'arti in Pre-
dappio. 

Società cooperativa per il risana- 1 luglio 1873 
mento e la costruzione di case 
operaie in Rimini. 

Società cooperativa fra i fabbri fer- 19 maggio 1892 
rai in Forlì. 

Società cooperativa fra gli operai 3 giugno 1898 
muratori morcianesi, in Mor-
ciano di Romagna. 

Panificio cesenate, Società coope- 28 luglio 1898 
rativa in Cesena. 

Società anonima cooperativa fra 26 ottobre 1898 
b"accianti e sezioni muratori in 
Forlì. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Società anonima cooperativa fra i 31 luglio 1899 Id. 
falegnami ed ebanisti di Cesena 

Società. estere. 

Socièté anonyme des tramways. de 29 settemh. 1884 450 000 
Romagne in Tilleur Lez Liége e 
rappresentanza in Forlì. 

400 

400 400 

4 448 4 448 

7 500 4 043 

l 075 l 075 

14 936 14 936 

3 500 958 

127 127 

(1) (l) 

223 229 

450 000 450 000 

vu.BIL!TÀ. - Al 31 dicembre 1897 le strade ferrate e rotabili misura
vano una lunghezza di 1066 chilometri, così ripartiti: 

Strade ferrate. . . . 
Tramvie a vapore (2) 
Strade nazionali (~J. 
Strade provinciali (2) . 
Strade comunali obbligatorie (?!J • 

Metri 95,000 
22.206 
~~.60~ 

464,701 
461,10~ 

(1) Al 31 dicembre 1898 la Società non aveva ancora incominciato a funzionare. 
(2) Cenni monografici intorno ai singoli seriJizi dipendenti dal J.l1.iniste;·o dei lavori 

pubblici, compilati in occasione della Esposizione 1lctzionale eli Torino del 1898 - Roma, ti
pografia dell'Unione noperativa editrice, 1898. 
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Al :H dicembre 1897 erano in costruzione altri 131,217 metri di strade 
comunali. I 95 chilometri di strade ferrate appartengono alla Società delle 
strade ferrate meridionali « Rete Adriatica » e sono riparti ti nel modo se

guente fra le diverse linee: 

DENOMINAZIONE 

delle 

linee ferroviare 

Bologn~-Otranto . 

Himini-Ravenna-Ferrara 

STAZIONI PRINCIPALI 

nella Provincia 

Forlì-Forlimpopoli-Cesena-Savignano
Sant' Arcangelo-Rimini e ·cattolica. 

Cesenatico . . . • . • . . . . .. . . 

Percorrenza 
nella 

Provincia 

Chilometri 

72 

23 

Non vi sono nella provincia altre ferrovie; è però tuttora incompiuta 
quella fra Sant'Arcangelo e Fabriano, che deve aprire una nuova comu
nicazione fra la provincia di Forli e quelle di Pesaro-Urbino e di Ancona. 

I 22 chilometri di tramvie a vapore appartengono alla Società anonima 

dei Tramways della Romagna, e sono così divisi fra due linee o tronchi di 
linea: 

Linea Meldola-Forlì-Ravenna . . . . . . ... Km. 21 m. 749 

(Diramazione) Barriera Mazzini (Forlì) alla fonde· 
ria meccanica. . . . . . . . . . . . . . . , - , 457 

POR"CI .E lti'OVHU;NTO D ELI-.~ NAVIGAZIONE. - La provincia di Forlì 

ha 5 porti od approdi, di cui guello di Rimini classificato di 2• categoria, 2• cl., 
2"' serie; quello di Cesenatico classificato di 2a categoria, 3• classe; e quelli di 
Bellaria, Cattolica e Riccione classificati di 2• categoria, 4• classe (1). 

Nello specchietto che segue sono riuniti i dati relativi al movimento 
della navigazione per operazioni di commercio nei vari porti della provincia 
nell'anno 1898 (2): 

(1) Ministero dei lavori pubblici · Elenco dei porti marittimi e lacu.ali del Regno, se
condo le nuove clas>oificazioni, approvato a tutto il ~8 febbraio 1897- Roma, tip. Nazionale 
di G. Bertero, 1897. ' 

Sono di 1 a categoria i porti che servono esclusivamente o principalmente alla difesa e 
alla sicurezza dello Stato: sono di 2a categoria, distinti in quattro classi secondo la loro 
importanza, quelli che servono per il commercio. Quando i porti di 1 a categoria serYono 
anche per il commercio, vengono assimilati ad una delle classi della ~a categoria, a seconda 
della loro importanza. 

(2) .Ministe1·o clelle finanze - Direzione generale delle gabelle - Ufficio centrale di revi
sione e di statistica - 1lfovlmento della ncwigazione nel 1898 · Roma, tip. Elzeviriana, 1899. 
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Movimento della navigazione per ot•erazioni di eo•n•nereio 
nell'anno 1898 (1). 

PORTI E SPIAGGIE 

e specie di navigazione 

· ) Internazionale a vela 
Cattolica - Navi- . 

gazione libera DI scalo a vela . . . 

Di cabotaggio a vela. 

l Internazionale a vela 

~ Di scalo a vela . . . 
Rimini- Naviga-' . . 

zione libera l' DI scalo misto al ca-
botaggio a vela . . 

1 Di cabotaggio a vela. 

( Internazionale a vela 

Cesenatico - Na- ' . 
vigazione libera ., Dt scalo a vela . . . 

Totale- Nat'iga
zione libera 

f Di cabotaggio a vela. 

lntet'nazionale wrela 

Di scalo a vela . 

Di scalo misto al ca
botaggio a vela • 

Di cabotaggio a 'ljela. 

Totale gene1Ytle . 

Bastimenti arrivati 

o .... 
<1) 

§ 
z 

Tonnellat~ 

;:o 
N 

~ 
;.a 

62! 

56 

573 

<1) 

Q 01$ 

"" ...... 
<1) ~ 

s i: 
~ 

..... ~ 
-e 

937 

6\J 

288 

Bastimenti partiti 

Tonnellate 

<!)~ 
01$ 

Q~ 

o "" Q 

"" 
~ 

<1) ;; ~ <1) 

~ S..c< s m s ;:l :.a •1"'"4.,.... z 'O 

16 371 401 

35 808 132 

23 

2 

29 

185 5 618 8 206 381 11 797 18 514 

12 493 283 

1 33 45 

326 8 948 4138 133 3110 1517 

110 2 621 4 573 213 5 144 8 237 

9 253 261 2 49 29 

196 4 490 2 237 100 2 171 623 

i\.02 6q 2 49 

45 

5)! I4 OII 6 663 268 6o89 2272 

893 23 709 21 087 880 23 450,29 453 

copsi n' ACQU.~. - I principali corsi d'acqua della p1·ovincia di Forlì 

sono i fiumi Montone, Ronco, Marecchia e Saoio. 
Il Montone, che passa pet· il capoluogo, ha un corso totale di circa 90 

chilometri dei quali 22 sul territorio della provincia. Il suo principale af
fluente è il Rabbi con un corso nella provincia di 29 chilometri. 

(1) Il prospetto del movimento della navigazione per operazioni di commercio non 
è paragonabile con quelli pubblicati nelle monografie industriali già uscite, percbè a partire 
dal1897 la statistica del movimento della navigazione nei porti del Regno fatta a cura del 
Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle), ha classificato le navi entrate ed 
uscite nelle seguenti specie di navigazione: 1 o Linee di nav(qazione: a) Internazionale, b) di 
f:abotag_qio; 2° Naviga.zione libera: a) fnternazionale, b) di Scalo, c) di Seulo misto al cabo
t<zggio, d) di Cabotaggio. Invece nei volumi pubblicati fino a tutto l'anno 1896, la naviga
zione si distingueva in Internctzionale e di Cabotaggio fr(t i soli pm·ti del Regno o dì Scalo. 
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Il Ronco bagna la provincia per una lunghezza di 46 chilometri essendo 

· il suo corso totale di chilometri 78. 
Il Mon~one e il Ronco dopo a,ver oltrepassato il confine della provincia 

di forlì si riuniscono formando nella contigua provincia di Ravenna il fiume 
Viti detto anche Fiumi Uniti che sbocca uell' Adriatico . 

. Il Marecchia ha un corso tot::tle di 70 chilometri di cui 47 nella provincia 
di Ravenna e 23 .in quella di Forlì nella quale rorma nell'ultimo suo tratto il 

porto-canale di Rimini. 
Finalmente il Savio bagna il territorio della provincia per una lunghezza 

di 51 chilometri essendo il suo corso totale di 96 chilometri di cui 45 nélla 
provincia di Ravenna. 

Oltre a questi corsi d'acqua di maggiore importanza scorrono nella pro
vincia anche i torrenti Conca, Uso, Marano, Ventena, Pisciatello, Fiumi
cino e Rigossa; verso il mare i tre ultimi si riuniscono formando un solo 
corso che prende il nome di Due Bocche. Ricorderemo infine i torrenti Be
vano e Tavollo e il Rio Melo il di cui ultimo tronco viene utilizzato come ri
fugio di barche, nel porto di_ Riccione. 

Dei corsi d'acqua nominati hanno origine e scorrono per intero nella 
provincia i seguenti: Barello; Uso, Voltre, Ventena, Pisciatello, Fiumicino, 
Rigossa, Beoano, T avallo e Melo. 

CONCESSIONI J)J DERIV . .\ZION .. ; ni ACQUE PUBBLICHE (1). -· Nel 
1896 non fu fatta in questa provincia alcuna conces~ione di derivazione di 
acque pubbliche per uso industriale. Nel 1897 ne furono fatte 3 della portata 
complessiva di moduli 21, 15 pari a litri 2.115. Nel 1898 non si fece alcuna 

concessione . 

. u~quF. MINERALI. - Nella provincia sgorgano mqlte acque minerali, 
di cui le più impo_rtanti sono quelle dette: Fratta, Loreta e Tettuccio. La 

·sorgente della Fratta travasi a pie' degli Appennini presso Meldola; l'acqua 
è limpida, senza colore nè odore; è marcatamente salata ed insieme alquanto 
amarognola, non leggera, ma gazosa: è facile a conservarsi, tanto che non 
si beve alla fonte, ma si spedisce in bottiglie, delle quali si calcola siano ven
dute çii'ca 30,000 all'anno. Quest'acqua torna utile negli ingorghi viscerali, 
addominali, nelle lente malattie intestinali, pei' le emorroidi, ecc. L'acqua 
di L01·eta scaturisce in prossimità della precedente; ve n'ha di 2 sorgenti, e 

• quella posta in commercio è un miscuglio delle due acque in parti eguali; essa 
è limpida e fresca, ed appartiene alle acqne saline purgati ve; si ac0osta alle 
acque di Montecatini, e si vende in fiaschi nella quantità di 15 a 16 mila an-

(1) Dal Bollettino di notizie agrrwie n. 25 del 1897, n. 28 del 1898 e n. 19 del 1899. 
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nualmente; si beve poi anche alla fonte, e soccorre assai bene per gli in gol'· 
ghi addominali, per le ostinate inappetenze e in genere per le malattie 
gastro-intestinali. 

L'acqua del Tettuccio romagnolo o di Monte Casale ha virtù terapeu
tiche analoghe a quelle del Tettuccio di Montecatini. Altre acque minerali 
sono quelle di Meldola e della Panighina, entrambe saline. 

•'oRzt~ lUHRI~I IDR.~ULtcuE. - I motori idraulici impiegati nelle 
industrie considerate in questa monografia, hanno una potenza complessiva 
di 1801 cavalli dinamici, così ripartiti: 

INDUSTRIE 

Impianti ed oilicine per l'estrazione e la elaborazione del solfo 

Officine per l'illuminazione (luce elettt·ica) 

Fabbriche di prodotti chimici . . . . . 

Macinazione dei cereali . 

Brillatoi da riso 

Frantoi da olio 

Gualchiere . . 

Fabbricazione dei cordami 

Cat:tiere. . . . . 

Totale . 

Forza 
in cavalli 

dinamici 

36 

60 

16 

1 547 

24 

6 

30 

70 

12 

1801 

È da avvertire che la forza idraulica pei molini è quella che si uti
lizzava 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 18ì7 (1) risulta 
che i salti d'acqua derivati in questa provincia per uso industriale avevano 
una forza di 6119 cavalli dinamici; ma tale cifra rappt·esentava la forza de
rivata e disponibile, mentre la cifra di 1801 cavalli sta a rappresentare quella 
sola parte di forza che è effettivamente utilizzata da( motori in azione. 

(1) Bollettino di notizie ag1'arie, n. 38, del 1884 e Statistica industriale, fascicolo 1, 
serie IV. 
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Per completare l'argomento delle forze motrici idrauliche della pro
vincia, crediamo opportuno di accennare ad un progetto ideato dall'inge
gnere Pollini Eugenio, di Forlì, per trasformare in energia elettrica la 
forza idraulica dei canali Ravaldino e Schiavonia, derivati rispettivamente 
dai fiumi Rabbi e Montone, di proprietà dell'Unione dei molini. 

Per attuare questo progetto l'ing. Pollini ha preso in affitto, pee un pe
riodo di 30 anni, per conto della Società per le applicazioni elettriche indu
striali e costru3ioni, i due suddetti canali, e mediante opportuni lavori e con
dotte forzate, ha calcolato di poter ricavare 1000 cavalli di energia elettrica 
da distribuirsi a vari stabilimenti industriali sorti e da sorgere, e da utiliz
zarsi per illuminare alcuni paesi vicini, e per attivare una tramvia elettrica, 
che, percorrendo la valle del Montone, allaccerebbe Forlì ai vari paesi della 
Toscana romagnola. 

Fra i nuovi impianti industriali in progetto vi sarebbe la costruzione di. 
una fabbrica di ghiaccio, di un'officina per luce elettrica, di un cotonificio e 
di una fabbrica di prodotti chimici. 

u.u.oAIE " v.-t.PORE. - Nelle industrie descritte in questa monografia 
risultano impiegate 52 caldaie a vapore con 963 cavalli di forza, così 
ripartiti: 

INDUSTRIE 

Miniere e ricerche produttive di solfo . . . . . . . . . . . 

Miniere e ricerche attive ma non produttive di solfo. . . . . 

Impianti ed officine per l'estrazione e la elaborazione del solfo 

Ofticine meccaniche e fonderie . . . . . . 

Officine per l'illuminazione (luce-elettrica). 

Fabbriche di prodotti chimici 

Macinazione dei cereali . 

Essicazione dei bozzoli . . . 

Trattura della seta . . . . . 

Fabbricazione e lavorazione del feltro. 

Totale . 

Numero Potenza 

delle in cavalli 

caldaie 

lO 

9 

4 

6 

3 

3 

9 

l 

6 

l 

52 

dinam~ci 

208 

143 

85 

152 

57 

18 

211 

6 

63 

20 

968 

Di fronte alla cifra di 963 cavalli utilizzati con 52 caldaie, dagli opifici 

suddetti, si può citare que1la di 1064 che era stata trovata dalla statistica delle 
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caldaie a vapore, pubblicata nel 1890 (1), per 79 caldaie, nella provincia di 
Forli, nella quale statistica anteriore però si comprendono molte caldaie per 
prosciugamenti di terreni, trebbiatura di cereali ed altri usi agricoli, rifor
nitura di acqua delle ferrovie ed altre applicazioni od industrie non consi

derate nella presente statistica. 

:uoToKI A GAs. - Si hanno notizie di 8 motori a gas, dei quali 3 della 

forza di 1 cavallo ciascuno servono ad altrettante fabbriche di acque minerali 
artificiali, uno della forza di 2 cavalli ad una fabbrica di biciclette, e gli altri 4 
della forza complessiva di 11 cavalli si trovano in altrettante fabbriché di 

paste da minestra. 

I f. 

bDUSTRIE MINERARIE, MECCANICHE E CHIMICHE. 

Miniere di solt'o- Ricerche di lignite - Impianti ed officine per l'estrazione e la elaborazione 
del solfo · Officine meccaniche e fonderie - Officine per l'illuminazione - Cave -
Fornaci - Fornaci da vetri e cristalli - Fabbriche di prodotti chimici. 

liiNU;RE n1 so~Fo.- Nel 1892 la ditta Cav. Luigi Trezza, succedeva 
alla fallita Cesena Sulphur Company nell'esercizio delle miniere appartenenti 
a quest'ultima, però dopo aver dato prova di molta attività nei primi tempi 
della sua gestione, la suddetta ditta Trezza sospendeva nel 1895 la mag
gior parte dei lavori, in seguito ai notevoli ribassi avvenuti nei prezzi del 
solfo e manteneva tale sospensione anche _nel 1806, anzi, essendo suben
trate ragioni tecniche, la estendeva alle lavorazioni rimanenti, nonostante 
che il sensibile rialzo verificatosi nel secondo semestre di quell'anno sui 
prezzi dei solfi, avesse determinato una sensibile ripresa della produzione 
in miniere vicine ed in altre regioni solfifere del regno. 

Eguali condizioni di depressione, pure motivate specialmeute da ragioni 
d'indole tecnica, continuarono a manifestarsi nelle miniere della Soeietà delle 
miniere solfuree di Romagna delle quali già da parecchi anni è stata delibe
rata la liquidazione. 

La ditta Trezza però, sospendendo le proprie coltivazioni, aveva deciso 
di conservare tutte le opere d'impianto nelle numerose sue ricerche e nelle 
miniere in modo da poter quandochessia riprendere facilmente i lavori, qua
lora i prezzi del solfo si mantenessero in una misura abbastanza elevata. 

(l) Ministero di agricoltura, industria e commercio - Divisione industria, commercio 
e r.rejito - Statistica delle caldaie a vapore esistenti nel Regno, Roma, tip. Nazionale di 
G. Bertero, 1890. 
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Il rialzo infatti si mantenne e si accentuò notevolmente, tanto che da 
una media di 80 lire a tonnellata, che si aveva nel 1895 pel raffinato in pani, 
si arrivò a 120 lire nel 1899. E già fino dal 1897 la ditta Trezza cominciò a 
riattivare i lavori più fac1lmente suscettibili di immediata produzione. Nel 

. 1899 la stessa ditta, pltre alle due miniere di Cabernardi e di Percozzone, già 
appartenenti all'Azienda Solfifera Italia e situate in gran parte nella pro

vincia di Ancona, acquistava pure quelle della predetta Società di Romagna, 
cioè: Formignano e Busca nella provincia di Forlì; Perticara e Marazzana, 
nella finitima provincia di Pesaro, divenendo così proprietaria nella. sola 
provincia di Forlì di ben sette concessioni, cioè: Boratella l", Boratella 2a, 
Ca di Guido, Busca, Borello Tana, Formignana e Polenta. 

. I lavori però non furono ancora tutti ripresi, essendovi· tuttora grandi 

difficoltà tecniche da superare, e solo le prime quattro delle suddette i con

cessioni furono più o meno produttive nel 1899. 

Miniere e ricerche produttioe.- Nove miniere e quattro ricerche furono 

produttive in provincia di Forlì nell'anno 1899 (l), dando una produzione 
di tonnellate 50,065 di minerale di solfo, che al prezzo medio di lire 11.68, 
costituiscono un valore complessivo di lire 584,759. La forza mott>ice è for
nita da 7 motori a vapore della potenza complessiva. di 178 cavalli con 10 cal
daie aventi una forza complessiva di 208 cavalli; gli operai occupati, tutti 
maschi adulti, sommano a 632, e cioè 507 all'interno e 125 all'esterno. 

Miniere e ricerche attive, ma non produttive. - Quattro miniere e t::S 
ricerche di minerali di solfa furono pure attive nella provincia di Forlì nel 

1899 (1), sebbene non produttive. Vi sono occupati 115 operai, maschi adulti, 
e cioè 71 all'in terno e 44 all'esterno, con 6 motori a vapore della forza 
complessiva di 8(:. cavalli e 9 caldaie della forza di 143 ca valli. 

n•u•~RUIIIE DI •·u•NITt-:. --Negli anni 1898 e 1899 fu eseguita nel co
mune di Mortano una ricerca di lignite, impiegandovi 4 operai, ma per l'e

sito sfavorevole ottenuto venne in quest'ultimo anno abbandonata. 

IMPIANTI ED OFFIUINE PIER L' ESTR . .\ZIONt~ l<~ LA Jo~L . .\BORAZIONE 

DEL so1.Fo. - Solfo greggio e di prima fusione- Solfa raffinato- Solfo 
macinato. 

Solfo greggio o di prima fusione. - Gli imp~anti pel trattamento del 
minerale da cui deriva il prodotto di prima fabbricazione, sono tutti un na
turale e necessario complemento di quelli delle miniere. Di tali impianti com
plementari se ne trovano 13 nella provincia di Forlì, con 84 apparecchi di 

· fusione, cioè 82 calcaroni e 2 doppioni. La produzione del solfa greggio 

(1) Ri1•ista del senizio minercwio nel 1899 (in corso di pubblicazione). 
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nell'anno 1899 (1) fu di tonnellate 6,187, ottenuto dal trattamento di 50,065 

tonnellate di minerale, che, al prezzo medio di lire 99. 57, costituisce in com
. plesso un valore di lire 616,040. Sono occupati nella lavo1'azione 71 operai 

di cui 63 maschi adulti e 8 fanciulli. 

Solfo raffinato. - Trovansi nella provincia 6. officine per la raffinazione 

del solfo, delle quali 4 a Cesena, una al Borello nello stesso comune, e una a 
Rimini; eccettuate una di Cesena e quella di Rimini, le altre tutte hanno 
annesso anche un opificio per la macinazione e la fabbricazione delle miscele 
al solfato di rame. In complesso le 6 raffinerie della provincia hanno 16 forni 

ed occupano 56 lavoranti, tutti maschi adulti; la loro produzione di solfo 
raffinato nel 1899 ( 1) è stata la seguente: 

Ql:ALITA 

Pani ... 

Sublimato 

Totale . 

Quantità 

Tonnellate 

10 788 

55 

Prezzo Valore 
uni t ari o complessivo 

Lire 

120.00 

150.00 

LirP 

1 294 560 

8 250 

1 302 810 

Solfo tnacinato. - Quattro molini sono annessi a raffinerie, come si 
è detto precedentemente e due altri trovansi a Rimini. In complesso i 6 
molini da solfo della provincia hanno .12 macine, 3 rtotori a vapore di 75 
cavalli con 4 caldaie di 85 cavalli e 3 motori idraulici di 36 cavalli; occupano 

146 lavoranti, tutti maschi adulti, e nell'anno 1899 (l) la loro produzione di 

solfo macinato è stata la seguente: 

QUALITÀ 

Comune .. 
Ventilato .. 
Comune ramato . 
Y entilato ramato. 

Tota1e •. 

Quantitit 

Tonnellate 

6 930 

l 150 

l 610 

395 

Prezzo l Valore 
unitario \complessivo 

L~e [ L~e 
l 

136.00 

170.00 

164.45 

200.87 

942 480 

195 500 

264 764 

79 344 

1482 088 

(1) Rirista del snTizio nu'nerariu nel1899 - (in corso di pubblicazione). 
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OFFICINE ~IEC~ANICHt~ E •·oNDERIE. - Le industrie meccaniche 

neJla provincia di Forlì contano due importanti stabilimenti, uno in Rimini, 

esercitato dalla Società italiana per le strade ferrate meridionali (Eserci~io 

della Rete Adriatica) per le riparazioni del proprio materiale rotabile ferro

viario, e l'altro in Forlì, esercitato sotto la denominazione di " Officine di 

Forlì , per lavori meccanici, fonderia e gazogene, di proprietà dell'ingegnere 

Forlanini Enrico. 

Le officine ferroviarie di Rimini hanno 2 caldaie a vapore, con una su

perficie di riscaldamento di mq. 120, e 3 motori a vapore orizzontali, uno 

della forza di 14 cavalli, un altro di riserva della forza di 10 cavalli, e un 

terzo della forza di 6 cavalli. Il materiale tecnico di cui esse dispongono, 

consiste in un forno a riverbero e 3 altri forni, ed inoltre: un maglio, 14 

torni, 6 pialle, 8 trapani, 9 gru e capre di legno per sollevamento di ma

teriali, 3 limatrici e mortesatrici, 3 fresatrici, 2 seghe per legno, 2 im

panatrici, 4 affilatrici a trasmissione, una cesoia punzonatrice, un'incurva

trice per lamiere, una pressa idraulica, 5 macchine speciali, 2 ventilatori. 

Lavorano in queste officine 204 operai. 

L'officina meccanica e fonderia del signor Forlanini Enrico dispone di 4 

caldaie a vapore, delle quali 2 fisse, della forza di 20 cavalli ciascuna e di cui 

una di riset·va, e 2 semifisse della forza di 8 cavalli ciascuna, p.on che di 

2 motori a vapore, di cui uno fisso della forza di 30 cavalli e uno semifisso 

della forza di 8 cavalli. Il materiale tecnico è costituito di un forno acro

giuolo e di 4 cubilotti, ed inoltre di un maglio, 11 torni da metalli e uno da 

legno, 3 pialle da metalli e una da legno, 6 trapani, 2 gru circolari, di cui 

una da 6 tonnellate e l'altra da 4 tonnella~e, 3 gru a ponte da 3 tonnellate ~ 

diverse altre, pure a ponte, di piccola portata. Il numero dei lavoranti è va

riabile da 100 a 200, ed i principali lavori eseguiti consistono in lavori di 

meccanica generale, come trasmissioni, caldaie, motori a vapore, ponti e 

tettoie, ecc., ed in fusioni di ogni genere in ghisa, bronzo e ottone: una 

importanza speciale ha la fusione dei tubi per condotte d'acqua e accessori 

metallici per acquedotti. 

Altre 14 officine trovansi pure negli stessi comuni di Forlì e Rimini ed 

in altri della provincia e servono principalmente per la fabbricazione e ripa

razioni di macchine agricole e industriali e di attrezzi rurali, e per costru

. zioni in ferro diverse. Alcune hanno. qualche importanza, come quella della 

ditta .Casalini Lr•igi in Sant'Arcangelo di Romagna, con 11 lavoranti, un 
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tornio e un tt·apano; quella del signor Gaetano Gentili in Rimini, con 1 O 

laYoranti, un forno a crogiuolo, un tornio e 3 trapani; quella dei fratelli 

Bfmtioogli in Forlimpopoli, con 7 lavoranti, un forno a crogiuolo, un 

tornio, una pialla e 2 trapani; quella della ditta Rossi e Dardari di Meldola 

per la fabbricazione di cucine economiche, alambicchi e strumenti enologici, 

con 6 operai, quella dei Fratelli Leoni di Forlì con 5 operai per la fab

bricazione di attrezzi rurali, e nello stesso comune quella del signor Laghi 

Ulisse per la costruzione e riparazione delle biciclette, con 4 operai, un 

motore a gas della forza di 2 cavalli, un tornio, un trapano e altre macchine 

utensili. Le altre sono officine minori, fornite però di torni, pialle e trapani: 

quella Domenicani Luigi di Savignano di Romagna ha anche un forno, e 

così pure quella Ba,ttistini Giuseppe di Cesena ha un forno a crogiuolo, un 

tornio e 2 trapani. Finalmente il signor Teodorani Giuseppe possiede nel 

comune di Forlì una fabbrica di pesi e mis~re con 3 operai maschi adulti. 



Officine meccaniche c foudcrir. 

COMUNI 

Cesena. 
Forli 

Forlimpopoli . 

Meldola . 
Monte Colombo . 
Morciano di Romagna 
Rimini, 

Sant'Arcangelo di Romagna 
Savignano di Romagna 

Totale . 

l 

] i Caldaie Motori 1 Numero 
..... 1 a a l 

l !l vapo~ vapore: dei forni 

~ .S . .S . 1 2 2 
c c ~ o ..... o ola: ..... o <-j· .... I..Q ;::J +>l 

~ l ~ l ~-c: ~ ~-c: l ~ "&-! o l 
8 c l <1.) > d <1.) > l > o ::::: ·=-
;::J ;::J 0 0 ;::J Oç,._, O ";j "'-' .... _,a:"'-"<-j•-< ~ ~~ .... 

z l z p.. z p.. l "' ~- o c; 

21 .. 
61 

l 

21 .. 
2 

11 .. 
1 .. 

171 

.. l .. 
561 3 

(l) 

•• ! •• 

961 3 

(1) 
1521 6 

40 

30 

1 

11 

.. 

1 

.. 1 .. 

70 1, 

··l 
4 

4 

(1) Compreso un motor·e a gas della forza di !!2 cavalli. 

Principali lavori eseguiti 

Riparazioni di macchine agricole. 
Lavori di meccanica generale: trasmis

sioni, caldaie, motori a vapore; ponti e 
tettoie, ecc. - Macchine agricole, attrezzi 
rurali e riparazioni. Fusioni di ogni ge
nere in ghisa, bronzo e ottone - Tubi per 
condotte d'acqua, e accessori metallici 
per acquedotti - Costruzione biciclette -
Pesi e misure. 

Riparazioni di macchine agricole e indu-
striali - Attrezzi rurali, carri, ecc. 

Cucine economiche, istrumenti enologici . 
Riparazioni di macchine industriali. 
Macchine agricole e industriali e riparazioni 

31 Riparazione del materiale rotabile ferro
viario - Costruzioni in ferro e riparazioni 
di macchine agricole. 

4 

Costruzioni in ferro e riparazioni. 
Riparazioni di macchine agricole e· indu

striali. 

TotalP . 

l Numero l o o 
dei lavoranti g ~ 

(maschi) § ~ 
------ .s :.a 

11.0 '"d· ..... 
,...; <I.)C 

s z ...., l ·-l~ .·6'o ....... o c :Il 8 ..... 
;:i ~c o ;:i <1.) 

~ ~ ~ E-; z'"d 

o 
165 

5 

5 

3 

5 

210 

5 
2i 

,4J 

7 

~1169 

21 7 

6 

3 

5 

41 214 

.111 
l 

2 

18! 424 

120 
29t) 

120 

270 
150 

300 

300 

~75 

200 

289 

l>:) 
o:> 

• 
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oFFICINE PER L'ILLUJIIN.-\ZIONE. - Gas- Luce elettrica. 

Gas. - Le città di Forlì, Cesena e Rimini sono illuminate a gas. Le tre 
officine occupano complessivamente 51 lavoranti; nell'anno 1895 (1) impie

garono tonnellate 3508 di litantrace, per un valore totale di lire 100,514, ot
tenendo i prodotti seguenti: 

(~C A LIT ,\ 

Gas •• 

Coke .. 

Catrame 

Totale 

Quantità 

~v 778 692 

Tonn. 2 421 

hl. 144 

Valore 

Lire 

199 150 

92 288 

o 176 

296 614 

Luce elettrica. - In Forlì la ditta Ingegnere Pollini esercita una 
officina per l'illuminazione elettrica a servizio dei privati, pei quali ha im-. 
piantato 667 lampade ad incande:">cenza e 8 ad arco; la forza motrice è for
nita da un motore a vapore di 40 cavalli e da un motore idraulico di egual 
forza; 3 operai sono addetti all'officina e un altro è addetto all'impianto e alla 
manutenzione delle lampade. 

A Mercato Saraceno è impiantata l'illuminazione elettrica come servizio 
pubblico, con 2 lampade ad arco e 38 ad incandescenza, altre 100 lampade· 
ad incandescenza sono a ~ervizio dei privati. L'officina, esercitata diretta
mente dal Municipio, dispone di un motore idraulico di 20 cavalli, e vi 
è addetto un solo operaio, mentre un altro è addetto all'impianto e alla ma
nutenzione delle lampade. 

A Rimini, nella stagione estiva, il Municipio illumina il piazzale dello 
stabilimento dei bagni con 12 lampade ad arco alimentate da un motore a 
vapore della forza di 12 cavalli. Parimenti a. Rimini nella frazione di Riccione, 
l'ospedale Giovanni Ceccarini produce l'energia elettrica assorbita da 24 

lampade ad incandescenza per l'illuminazione dell'ospedale stesso, e da 16 
lampade pure ad incandescenza per l'illuminazione pubblica. La dinamo è 

posta in azione da un motore a vapore della forza di 5 cavalli. 

(1) Rh·i8ta del sercizio minerario nell8%- Roma, tip. Nazionale di G. Bertero, 1896. 
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c:JAVE (1). -Nella Rioista del seroizio minerario del 1896 sono state 
introdotte alcune vat•ianti, in confronto del 1890, nelle cifre complessive ri

guardanti la produzione delle cave; però di tali varianti non è data la ripar
tizione per provincie, onde per la provincia di Forlì dobbiamo ancora ricor

rere alla suddetta statistica del 1890. 
Una sola cava permanente di pietra da arrotare si trovava in quell'anno 

nella provincia; con un solo operaio, diede una produzione di 3 tonnellate, 
per un valore complessivo di 25 lire. 

FORNAt:I (2). - Calce, gesso, laterizi e terre cotte. - Anche per le 
fornaci sopra indicate dobbiamo. in mancanza di dati più recenti, ]imitarci 

a riprodurre quelli pubblicati nella Rioista del seroizio minerario del 1890. 
Le condizioni delle fornaci per calce, gesso, laterizi e terre cotte sono 

riassunte nel quadro seguente: 

Numero 
delle Produzione Numero dei lavoranti 

fornaci 
-----

l 
<V l maschi 

....., <V ! Quantità Valore ::::: ::::: >..0 <V ~ Natura dei prodotti ....-\ 
Q) Totale Q .... 

l 

Q 
~ o 

o'8 .'§ s o.. "5 .... 6 
l 

::::; Q 8 <V 3 'fonn. Lire "' ~ ~ o.. ~ ~ 

23 

. ~ l 
Calce 4 ()06 81 288 385 

·~l 
11 454: 

31 Gesso l 658 13 838 58 5 67 

8 \ 
Mattoni 18 822 239 323 

32 Quadrelle. 3 445 28 539 
( Tegole. 8 589 117112 

554 901 18 662 

4 . . ; 1 Pezzi diversi 763 12 745 l Terre cotte Ì S . l' 6 .. tov1g Ie . . 70-1 105 700 77 9 ~ 86 
l 

l 
'~v---I) Totale • 598 545 l 074 1611 34 l 269 

109 

Il numero effettivo dei forni è di 79, perchè 25 da laterizi producono 
anche calce, altri 4 laterizi e pezzi diversi, e uno calce e gesso. Di questi 79, 

28 sono a fuoco continuo e 51 intermittenti. 
Fra le fornaci addette alla cottura delle terre cotte meritano di essere 

(t) Rit·ista del servizio minerario nel 1890 - Firenze, tip. di G. Barbèra, 1892. 
(2) Ril·ista del set·vizio minerario nel1890- Firenze, tip. di G. Barbèra, 189el. 
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ricordate, quella della Cooperati"a dei fabbricanti di sto~Jiglie in maiolica e 
litargirio di Forlì e quella della ditta Rosetti Attilio di Forlimpopoli che pro
duce terre cotte ornamentali . 

. Ricorderemo anche la ditta Becchi Pietro di Forlì che fabbrica stufe, 
caminetti e caloriferi in terra cotta. 

Generalmente le materie prime si trovano sul luogo e i prod6tti servono 
in parte al consumo locale e in parte si esportano all'estero nei porti 
austriaci dell'Adriatico per mezzo dei brigantini che scaricano nei porti del 
litorale carbone e legname. · 

Jo'ORNACI DA VETRI E CRISTAT.I.I. -A Rimini trovasi una fornace 
da vetri e cristalli con annesso laboratol'io per l'impagliatura dei fiaschi, da
migiane, ecc., esercitata dalla ditta Fratelli Brondi Marini e Bertoluzzi. 
Questo stabilimento che occupa in media 100 operai smercia i suoi prodotti 
principalmente nelle Romagne, nélle Marche, nell'Umbria e negli Abruzzi. 

F.\BHRICHE DI PRODOTTI CHUIIt:l. - Pol"eri pir>iche e fuochi arti~ 
.fidali - Litargirio - Vernici - Inchiostri - Fiammiferi di legno - Candele 
steariche, di cera e di sego e sapone- Fabbriche di zucchero -Acque mine
rali artificiali. 

Pol~Jeri piriche e fuochi artificiali. - Trovansi nella provincia di Forli 

2 fabbriche di polveri piriche, che occupano in complesso 7 lavoranti e di
spongono di 5 motori idraulici della forza di 16 cavalli. Vi sono inoltre 4 fab
briche di fuochi artificiali, che occupano fra tutte 7 lavoranti. La produzione 
di tali fabbriche nell'esercizio finanziario 1898-99 (l) è stata di chilogrammi 
10,538 di polveri piriche e di chilogrammi 335 di fuochi artificiali. 

Litargirio (1). -- Trovansi nella provincia di Forlì 2 fabbriche di litar
girio, le quali nel 1897 diedero una produzione di 300 quintali per un valore 
totale di lire 10,500; occupano 4 lavoranti. 

Vernici. - Trovasi in Forlì una fabbrica di vernici a olio in diversi co
lori della ditta Manoni Stefano; dispone di un motore a vapore di 4 cavalli 

ed occupa 2 lavoranti. 
Un'altra ·fabbrica di vernici trovasi in Rimini, esercitata dalla ditta 

Giulio Lalanne, con 4 lavoranti. 

(1) Rivista del servizio minemrio nel1898 · Roma, tip. Nazionale di G. Bertero, 1899. 

3 - Annali di Statistica. K 
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Inchiostri. - Una fabbrica di inchiostro comune e di inchiostro copia
tivo trovasi in Sant'Arcangelo di Romagna, esercitata dalla ditta Tosi Gio
vanni e figlio; occupa 2 lavoranti. 

In Rimini travasi pure una piccola fabbrica di inchiostro comune con 2 
operai; esercitata da Antonio Calderoni. 

Fiammiferi di legno. - Vi sono nella provincia 8 fabbriche di fiam

miferi di legno 2 delle quali trovansi in Rimini, 2 in Cesena e le altre una 

per ciascuno dei comuni di Forlì, Gambettola, Gatteo e Savignano di Ro
magna. 

La più importante è quella esercitata dalla ditta Ravegnani Riccardo 
succeliuta alla ditta Ghetti Nicola di Rimini con annessa segheria a vapore 

per la fabbricazione degli stecchini; dispone di un motore a vapore della 
forza di 12 cavalll, nonchè di una sega a nastro e 2 seghe circolari, oltre ad 
un tornio, una piallatrice, ed altre macchine diverse, sia per la produzione 
degli stecchini, sia per quella dei fiammiferi; occupa 95 lavoranti, e vende 
i suoi prodotti per la maggior parte nell'Emilia, nella Toscana e negli 
Abruzzi e in poca quantità nel Napoletano, nell'U~bria nel Veneto e nelle 
Marche. 

L'altra fabbrica di Rimini che è esercitata dalla ditta Michele Sarti, con 

24 lavoranti, vende i suoi pt·odottì nella provincia e nelle limitrofe. 
Delle 2 fabbriche di Cesena la più importante è quella esercitata dalla 

ditta Assunta Severi Ceschetti che occupa 21 operai; la seconda esercitata 
dalla ditta Domenicani Maria ne occupa soltanto 10. 

La fabbrica di Forlì condotta dal signor Morgagni Aurelio occupa 25 
operai, e quella di Gambettola della rlitta Rasponi fratelli ne occupa 29. 

La fabbrica di Gatteo è esercitata dalla ditta Massari Giovanni; occupa 
8 lavoranti e vende i suoi prodotti nella provincia. 

Finalmente la fabbrica di Savignano di Romagna è esercitata dalla ditta 
Antonioli Onofrio, occupa 6 lavoranti e vende i suoi prodotti per la maggior 
parte nella provincia di Forlì; pochi nelle Marche e nelle provincie meri

dionali. 
Queste fabbriche nell'esercizio 1898-99, produssero .insieme, 733,510 

migliaia di fiammiferi. 

Candele steariche, di cera e di sego e sapone. - In Forlì la ditta Contt 
Pompeo esercita una fabbrica di candele steariche e di sapone da bucato; 
dispone di un motore a vapore di 2 cavalli, ed occupa 5 lavoranti. 

· A Meldola travasi una fabbrica di candele di sego di proprietà del signor 

Bertaccini Sebastiano, nella quale sono occupati 2 operai. 
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Trovansi poi nella provincia 7 fabbriche di sapone comune e da bucato, 
delle quali 4 sono nella stessa Forlì, una a Forlimpopoli, una a CAsena ed 

un'altra è a H.imini. La più importante delle fabbriche di Forlì. è quella 
della ditta Paolo Pinchetti, con 7 lavoranti; le altre occupano 2 operai cia
scuna e sono esercitate dalle ditte Baldoni Oreste, Fussi Raffaele e Silim
bani Carlo. La fabbrica di Forlimpopoli è condotta dal signor Righini 
Ottaoio e C. ed occupa 2 operai, quella di Cesena di proprietà del signor 
Plani Giuseppe, occupa parimenti 2 operai, o finalmente quella di Rimini è 

esercitata dalla ditta Sendi Achille, con 5 operai. 

Fabbriche di zucchero. - La Società L' Eridania di Genova, con un 
capitale versato di lire 1 ,500,000, sta ultimando, nei pressi della stazione 
ferroviaria di Forlì, una fabbrica a vapore per l'estrazione dello zucchero 
dalle barbabietole, la quale potrà lavorar·e circa 5000 quintali di barbabietole 
al giorno, impegnando il prodotto di circa 1::300 ettari di terreno. Questa 
fabbrica sarà attivata nell'agosto del 1900, avendo già impegnati per la col
tivazione 800 ettari di terreno. 

Una consimile fabbJ~ica si sta costruendo a Cesena per conto della So
cietà generale per lo zucchero indigeno, costituita da un gruppo di capitalisti 
romani e da un gruppo di agricoltori del luogo, partecipanti con un capitale 
massimo di lire 200,000. La superficie di terreno necessaria per fornire la 
materia prima a questa fabbrica sarà di circa 1200 ettari. 

Acque minerali artificiali. - Tre fabbriche di acque minerali trovansi 
in Rimini, esercitate dalle ditte Camillo Dupré, Giulio Lalanne e Sensoli 
Alfredo: hanno 3 lavoranti ciascuna le due prime, e 2 l'altra; quella Duprè 
è fornita anche di un motore a gas della forza di un cavallo. 

Altre 2 consimili fabbriche si trovano nel comune di Forlì. una esercitata 
da1la ditta Strocchi Achille è servita da un motore a gas della forza di un 
cavallo ed occupa 3 operai, la seconda di proprietà del signor Raoaioli Giu
seppe, dispone parimenti di un motore a gas della forza di un ca.vallo ed oc
cupa 2 operai. 



COMUNI 

Cesena 
Id. 

Forlì 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Forlimpopoli. 
Gambettola 
Gatteo. 
Meldola. 
Rimini 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Sant'Arcangelo di Romagna 
Savignano di Romagna 

Com nn i diversi 
Id. 
Id. 

Totale . 

Totale genentle . 

Fabbriche di p1·odotti chimici. 

1

1i l Motori 
-~ l ' 

~ la vapore:idraulici ~~ 
~ .s ·j 1

1

.s .\ .s . 
~ ~ c :::: 
<Il l o ~ ... o ~ ... i o ~ ·"d .... ,..-o .... ,..'U\ .... ,..-o 'l <Il Q •i <Il :;l •l <Il Q • s s <Ili> s <Ili> s <Il> 
;::; ;::; ....... ~ ;::; ...., ~' ........... ~ 
z z .d: Q l z l~ o l z ~ o 

2 

4 
2 

:Natura dei prodotti 

Fiammiferi di legno. 
Sapone comune. 
Vernici . 

Num. dei lavoranti li§ ~ 
. . Q> 

malsch1 femmme ,,; ~ 
>Q >Q "d ... 
.... ,...... <Il Q 

... ... s 5 
<Il .... 

·~ ·- <1> •...C """""' • ~ .-\os::.:=: oo ~o .... 
::3 ::=:o ::3 ::=:o ....... '"'<Il 

"d o~ "d o~ 0 =-o 
:Il lrn :Il m ~ Z 

5 
2 
2 
3 

2120 4 31 
2 
2 
5 

300 
50 
30 

so o 
260 

l 
l 
l 
4 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
3 
l 
1 

. 21 

Candele steariche e sapone. 
Sapone . . . . . . 
Fiammiferi di legno. 

21 Acque minerali artificiali 

13 
3 
5 
2 
3 
2 
2 
4 
2 

li l 

l 22 
l 

13 
25 

5 
2 

90 
300 
150 
200 
105 

2 
4 
2 

p 
t : 
\ 5 

l 34 

12 

Il • • 41 
12 

2 

.. l 
SI 181 

5 16 

. ~61 
l 

5 16 s 

Sapone ..... . 
Fiammiferi di legno. 
Fiammiferi di legno. 
Candele di sego 
Vernici . 
Inchiostro . 
Fiammiferi di legno. 
Sapone . . . . . . 
Acque minerali artificiali 
Inchiostri . . . . . 
Fiammiferi di legno. 

Polveri piriche. 
Fuochi artificiali . 
Litargirio . 

26 
5 
8 
l 
2 

7 
7 
4 

Pol·"eri piriche e ftwohi a1·tificiali . 14 
Litargirio. . . . • . 4 
Vernici. . . . . . 6 
Inchiostri. . . . . . • 3 
Fiammiferi di legno 4 I 
Candele s.tearic~e, d_i ce?·c~ .e di sego e sapone l 27 

3 i Acque m~ nera h artzficzalz. . . . . . . . l I 3 

3 Totale . . . :108 

241 .. 21 29 
4 

31 70 

l 
4 

91' 140 
l I 

. ~011~~1 

2 8 
2 
4 
2 

201 119 
5 
8 
2 
6 

.. 
7 
7 
4 

I4 
4 

90 
90 
30 

300 
250 
300 
250 
258 

61 70 4 I40. 

281 2!8 258 
29 228 
I) l )00 

281 2881 251 

~ 
N) 
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III. 

INDUSTRIE ALIMENTARI. 

Macinazione dei cereali · Brillatura del riso · Fabbriche di paste da minestra • Lavo
razione delle carni suine - Conserve alimentari · Fabbriche di confetture e liquori -
Frantoi da olio - Fabbriche di spirito - Fabbriche di birra - Fabbriche di acque 
gassose. 

M..tCINA:.ZIONE oJo:I CEREALI (l). - Intorno alla macinazione dei ce
reali si hanno soltanto le notizie raccolte dagli uffici tecnici di finanza, nel 
1882, mentre ancora era in vigore la tassa sulla macinazione del frumento. 
Dobbiamo dunque !imitarci a riprodurre tali notizie, secondo le quali nella 
provincia di Forli si tl'ovavano in quell'anno i molini indicati nel prospetto 
seguente: 

Motori <l) Numero dei lavoranti o c ·o.. ;:::! 1'-o 

~ p. ~ 
d o 

a vapore' 'd r . o 1'-o maschi femmine l d~ o ~ 1 rau1c1 <:,) ;::s ~-s 
~ ..cl --- o ;.a 

CIRCONDARI '@ .s .s <l) <l) '(i) ~ .o ;.a ..... 
"' d d "'.S "' ~ ~ <l) d 
o 

IJ 
<':l'"" o <':l'"" o <:. o ..... ..... s s 

1'-o N"' 1'-o ,."O 1'-o <':l 1'-o 
~ ."b'o <l) >:: ;.: 

<l) d . e s <l) ·a 2 o'8 s <l) s <l) > s -; o ;:; <':l S·-;::s .... <':l ;:::! .... <':l ;::s·- ;::s ::::::c: -= o ;::s <ll t. Q t.. o z"' "' ~ ro "' ~<':li z"' z z z <':l ro 8 

Cesena . 681 6 90'1281 385 137 2 115i 3 

::1 
2 1571 74 

Forlì. 

::1 
5 29,111 445 120 3 1331 3 

~::1 
66 

Rimini. 2 195 l 192 7 43 66 21,192 717 
l 

1041 
ì 

Totale 2291 18 140,481 l 547 452 6 440] 18 2 5591 68 

Quanto alla produzione, le notizie raccolte dagli uffici del macinato ri
guardano gli ultimi anni in cui fu applicata la tassa sulla macinazione dei 
cereali, cioè il 1882 pel frumento e il 1878 per gli altri cereali; in quegli 
anni rispettivi si sottoposero alla macinazione nei molini della provincia di 
Forlì quintali 314. 001 dì frumento e quintali 278. 783 di altri cereali. 

(1) Amtrtli di Statistica, serie IV, n. 34, fascicolo XIX della StCttistica industrialP 
- Roma, tip. Eredi Botta, 1889. 

(~) I motori a vapore sono. serviti da 9 caldaie della poten:r.a complessiva di 211 
cavalli. 
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Ripartendo i molini del1a provincia secondo la quantità dei cereali ma
cinati, e <Secondo che si servano esclusivamente della forza motrice idraulica 

ovvero esclusivamente o sussidiariamente della forza motrice a vapore, si 
ottengono i risultati seguenti: 

MOLINI 

che macinano 

annualmente 

meno di 5 000 ·q_uint. 
da 5 000 a 10 000 q. 

» l o ooo a 20 000 q. 

oltre 20 000 quintali. 

Impiegano esclusivamente mp.Ie~ano esc us1vamente o s.ussi-l l I . l . . 

1 "' . 'd 
1
. diariamente la forza motrice a 

a 1orza motriCe 1 rau ~~: l . vapore ..., 

~ FM" l 8~~~;~:~, l~ ] l For.a motrice 8~~~;~:~, ~ 
S motrice l al~a 

1 

E S a idrau- alla ,; 
~ idraulica, mz~~:ea- ·~ Q.) vapore lica mz~~!~a- ·v 
~ i l~ ": l~ s::; -~·-SE § i 

1
cav. din. Quintali i i cav. din.:cav. din. Quintali z 

194) l 093 328 060 4111 G 
107 49 11 218 34 

22 281 149 287 79 .. 

5 100 67 981 26 l 21 13 445 3 

.. , .. l 12 24 22 793 6 

Da un elenco dei principali molini impiantati o trasformati in Italia nel 
decennio 1879-88, aventi una produzione giornaliera non inferiore a 100 · 
quintali, fornito dal Pr·of. C. Saldi n i (l), rileviamo che nella provincia di 

Forlì trovavasi allor·a uno di tali molini, con una potenzialità giornaliera 
(23 ore di lavoro) di 100 quintali di frumento; esso disponeva di 40 cavalli 
di forza motrice a vapore. 

BKILI •. -l'I'UR.\. nEL anso. - ln ciascuno dei comuni di Forlì, di Meldola 
e di Fiumana trovasi un brillatoio da riso: quello di Forlì, in frazionE> Raval

dino, di proprietà della ditta Rinaldi e C. è animato da due motori idraulici 
della forza complessiva di 12 cavalli ed occupa 4 operai; quello di Meldola. 

esercitato dalla ditta Neri Federico, ha un motore idraulico della forza di 8 
cavalli, ed occupa 3 lavoranti; quello di Fiumana, esercitato dalla ditta Torri 
Domenico, occupa pure 3 lavoranti, ed ha un motore idraulico di 4 cavalli. 
Il riso sottoposto àlla brillatura proviene dalla provincia di Ravenna, e la 
vendita del riso brillato, oltre che nei comuni in cui trovansi i brillatoi, si 

fa sulle piazze di Ravenna e di Forlì. 

(1) Annali dl Statistica, serie IV, n. 3~, fascicolo XIX della Statistica industriale • 
Roma, tip. Eredi Botta, 1889. 
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Brillatura del riso. 

Motori 
-= 

o o 
·c; ::l l-o 

«:,...-..._ c o 

~ (idraulici) ~-.·- c ..... o.=; «l ~ 
..... ;:l ...... 

·c -----
~'O o·""' c o MU ~ l ,Q .s ...... ~ ..... -o -o·-

·~ d .Q)·~ Q) c 
--:::: o c:1l'- "do§ s 8 .... "''O . 'So s Q) o > 

.m 
s Q) s ~ S·-

::l ::l +'«:s ::l s ::l :l) 

z z ~ (..) Z'-"' z-o 

Fiumana. l l 4 3 120 

Forlì 2 '12 4 150 

Meldola . l l 8 3 150 

Totale s 4 24 10 141 

Secondo le notizie pubblicate nella prima edizione della presente mono

grafia, e relative al 1887 i brillatoi attivi erano in quell'anno in numero di 4 

e occupavano insieme 20 operai. 

Dopo quell'anno si chiuse un brillatoio posto nel comune di Sant'Arcan

gelo di Romagna che disponeva di un motore idraulico della forza di 12 ca

valli, e occupava 8 operai. 

F.~BBRICHE ni P.\sT•~ DA ltii~EsTRA. - La fabbricazione delle paste 

da minestra è importante in Rimini, dove si trovano 3 fabbriche fornite di 

motori a gas, oltre ad un'altra, nella quale si lavora a mano, ed in Forlì, 

dove, oltt·e una fabbrica con motore a gas, se ne trovano 11 altre che lavo

rano a forza di uomini o di animali; la pt·oduzione di queste 16 fabbriche 

costituisce più dei quattro quinti della produzione media annua totale di 

paste da minestra in tutta la provincia, la quale l-'i calcola di circa 10,200 

quintali, m_entre quella delle fabbriche di Rimini e di Forlì è di circa 8600 

quintali. Queste fabbriche occupano fra tutte 68 lavoranti ed hanno 29 torchi; 

quelle fornite di motore sono le seguenti: in Rimini Adelaide Vespignani

Rossi e Gioacchino Bianchi, aventi ognuna un motore a gas della forza di 

3 cavalli e Barilari fratelli con un. motore a gas di 2 cavalli; in Forlì Ma

noni Mentore, un motore a gas di 3 cavalli. 

Anche in Cesena la fabbricazione delle paste da minestra è abbastanza 

importante: vi sono 5 fabbriche, con 7 torchi e 10 lavoranti, che producono 

annualmente in media circa 950 quintali di paste. 

Le rimanenti fabbriche situate negli .altri comuni della provincia sono 

10, ed hanno in complesso 12 torchi, con 24 lavoranti. 



-36-

La vendita delle paste prodotte è fatta generalmente nei luoghi dove 
sono situate le fabbriche ; le principali di queste vendono anche in altri co
muni della provincia. 

Fabbdclte di paste da minist1·a. 

COMUNI 

Cesena 

Forlì .... 

Forlimpopoli. 

Meldola. 
Mercato Saraceno. 

Mondaino . 

Morciano di Romagna. 

Rimini 

Sant'Arcangelo di Romagna 

Savignano di Romagna 

Verucchio. 

Totale 

<l) 

...::: 

.~ ::.. 
..Q 
..Q 

$ 

~ 
~ 

"' s 
:::1 
z 

5 

12 

l 

2 

~l 

Motori 
..<::: 

(a gas) Q 
::.. 
.8 ---

.~ 
.@ 

2 't:S 
o ~· ..... o 
::.. N"' ::.. 
<l) d :> d s <l) s c ~ = Q d 
z ;:l.. z 

7 

3 19 

1 

2 

l' 

~l 
1 

1 

l 

81 

2 

8 10 

2 

2 

11 48 

Produzione 

media 

annua 

-
Quintali 

950 

4 000 

80 

70 

75 

15 
160 

4 600 

100 

100 

50 

10 200 

Numero dei lavoranti o o 
d ::.. 

------- ---·-* ____ 

maschi 

_..., 
~ 
"d 

C'l:! 

9 

28 

2 

4 

l 

2 

4 

15 

2 

4 

2 

lO 
...-i 

..... 
·a .8 = l~ ~ 

fem:nel 

" l $ o·a 
~ :g ~' "' ~ i/l • 

1 

11 

d o 
- d ? 

~~ 

o:.S 
;.a.r-4 

<l) d 
s ~ 

<l) ·s 
3 s ..... 

d q) o z"' 8 

10 295 

42 320 

2 280 

4 130 

3 300 

2 30 

4 280 

26 350 

3 160 

4 90 

2 90 

73 8 20 l 102 291 

LAVORAZIONE DELLE CARNI SUINE. - Quest'industria si esercita 
in qnasi tutti i comuni della provincia, e provvede non solo ai bisogni locali 
ma offre anche materia di esportazione. Si calcola che soltanto i 5 principali 
produttori di Forli, fra i quali merita di essere ricordata la ditta Vallicelli 
Eugenio, producano annualmente circa 2000 quintali di salumi. 

Nel comune di Cesena meritano di essere ricordate le fabbriche delle 
ditte Antonioli Amilcare e Pagliacci Filippo. 

coNsERVE ALUIENTARI. -In Forlì la ditta Ceccarelli Giunio e Comp. 
esercita l'industria dei tartufi conservati in scatole, che si vendono special
mente all'estero; i tartufi sono raccolti nella bassa Romagna. Sono occupati 
in questa industria 4 lavoranti. Nello stesso comune la ditta Casali Cesare 
prepara i pomidoro naturali in scatole di latta, occupando in questa lavora
zione 2 operai. 
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FABBRI.,HE DI _,oNFETTURE ·~ LiqcoRI. - Di pochissima impor
tanza sono le fabbriche di confettt'.re e di liquori della provincia di Forlì. Si 
hanno notizie di una piccola fabbrica di confetture in Forlì e di 5 piccole 
fabbriche di liquori, di cui 2 a Rimini e le rimanenti, una per ciascuno dei 
comuni di Cesena, Montescudo e Sant'Arcangelo di Romagna. Queste fab
briche occupano 2 lavoranti ciascuna. 

Fabbriehe di confett1we e liquo1·i . 

• 

~ 

l 

l o o Q Num. dei lavoranti := ;.. = o 'i: 
--.Q 

Natura (maschi) a~ 

l 
.Q 

..:2 l 
o·-

COMUNI ..... "O 
"O·-

l ~ 

l 
dei prodotti ..0 <l) ::::: 

l 
...... s z Q) 
o·a 

<l) ·'So ~ 3 s--E ..os::: := <l! z ~~ o 
~ E-i z-::::: 

Cesena l Liquori. 2 2 a o 
Forlì . l Confetture . l l 2 300 

Montescudo l Liquori . 2 2 100 

Rimini . ',• 2 Id. 4 4 ~o o 
Sant'Arcangelo di Romagna 1 Id. 2 2 100 

Totale . 6 11 1 12 155 

FRA~Toi DA oLio. - L'industria dell'estrazione dell'olio dalle olive 
è esercitata nella provincia in 22 comuni, dove trovansi 105 frantoi, tutti a 
forza di uomini o di animali, con 12i torchi e 531 lavoranti; in uno di questi 
frantoi, situato in Saludecio, si estrae anche l'olio dai semi di lino. 

Vi sono poi 4 frantoi esclusivamente per l'estrazione dell'olio dai semi 
di lino, e si trovano nei comuni di Forlimpopoli, Mei'Cato Saraceno, Mon
daino e Sapt' Arcangelo di Romagna: hanno un torchio ciascuno e in com
plesso 10 lavoranti ; i primi due sono a forza idraulica, con motore di 4 ca
valli quello di Sant'Arcangelo di Romagna, e di 2 cavalli quello di Mercato 
Saraceno. 

Le olive sottoposte ai frantoi sono tutte raccolte nella provincia stessa e 
generalmente nei luoghi ove sono situati i frantoi, e provengono dai fondi 
dei proprietari dei frantoi medesimi ovvero sono a questi portate per estrarne 
l'olio, dietro compenso in natura, che·si aggira intorno al 4 °/ 0 del prodotto 
ottenuto. Si producono oli commestibili e in parte anche olio combustibile, e 
quello che non serve o che sopravanza ai bisogni della famiglie proprietarie 
dei frantoi o degli oliveti, viene posto in commercio nei comupi di produzione 
o nei mercati della provincia e anche della limitrofa Pesaro-Urbino. 
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Ft·antoi da olio. 
--------------~-------------~------------~-----~--

COMUNI 

Bertinoro . 

Borghi . 

Cesena . 

Fiumana . 

Forlimpopoli 

Gemmano. 

Longiano. 

:Meldola. 

~let·cato Saraceno 

Misano in Villa Vittoria. 

l\fondaino . 

Id. 
:Monte Colombo 

Monte Fiorito . 

Monte Grìdolfo 

Montescudo . 

.Morciano di Romagna 

Poggio Berni 

Rimini. 

Roncofreddo. 

Roversano 

Saludecio. 

Sant'Arcangelo di Romagna. 

Scorticata. 

VPrucehio. 

Totale 

1

1 Numero l Motori ~ 
dei frantoi

1

(idraulici) S 
N. dei lavoranti 

(maschi) 

(l) 

2 

3 

3 

2 

10 

li .. 

. . l( 1) 

l ~i .. 
l(') :1 
l 111 

4) 
6 

3 

3 

10 

2: 

11 
(2) 91 .. 

;e:. 
'"i 

l OSI 

l 

2 

2 16 

3 15 

7 25 

l l 

1 3 

3 8 

10 50 

l 2 

2 l 2 

4 

6 

9 36 

l 5 

l 2 

6 24 

11 32 

8 32 

6 36 

3 13 

3 16 

19 

2 

13 

8 

lO 

131 540, 

16 

15 

25 

2 

3 

8 

50 

2 

2 

36 

5 

2 

24 

32 

32 

36 

13 

16 

80 

8 

4 

59 

38 

4 

29 

541 

25 

25 

20 

20 

100 

15 

25 

15 

30 

20 

15 

30 

30 

25 

15 

20 

45 

35 

30 

40 

30 

45 

40 

20 

30 

29 

F~BBRUJHE DI sPIRITO (3). - Trovasi nella provincia di Forli. una 
fabbrica di spirito, la quale restò inattiva nell'anno finanziariò 1898-99. 

(l) In questi frantoi si estrae l'olio dai semi di lino. 
(~) In uno di questi frantoi si produce anche olio di semi di lino. 
(3) Statistica delle tasse di fabb1·icazione, dal 1° luglio 1898 al30 giugno 1899, puh· 

blicata dalla Direzione generale delle Gabelle · Roll}.a, tip. Elzeviriana, 1899. 
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FABBRICHE DI BIRBA (l). - Trovasi nel comune di Cesena una fab
brica di birra, la quale però nell'anno finanziario 1898-99 rimase inoperosa. 

FABBRICHE DI .4-CQUE GASSOSE (1). - Trovansi nella provincia 14 
fabbriche di acque gassose, tutte attive nell'anno finanziario suddetto; la 
loro produzione complessiva fu di litri 67,125, occupando fra tutte 36 lavo
ranti. 

IV. 

boUSTRIE TESSILI. 

Essiccazione dei bozzoli - Traltura della seta - Tessitura del cotone, del lino e della ca
napa · Gualchiere - Fabbricazione e lavorazione del feltro · Tintorie - Fabbricazione 
dei cordami - Industria tessile casalinga. 

ESSI<'CAZIONE DEI BozzoLI. - La ditta IJ.ubini fratelli di Milano, 
rappresentata dalla ditta Calzolari Giuseppe, possiede nel comune di Cesena 
un opificio per l'essiccazione dei bozzoli che la ditta stessa acquista sui mer
cati di Cesena, Forlì, Rocca San Casciano e Santa Sofia per trattarli nelle fi
lande di sua proprietà. Questo opificio nel quale sono occupati per poco più 
di un mese all'anno, 5 operai maschi adulti, è provveduto di una caldaia a va
pore della forza di 6 cavalli destinata a solo uso di riscaldamento. 

TRATTUB."- DELLA SETA. - L'industria della seta nella provincia di 
Forlì è rappresentata da 9 filande, delle quali 6 a vapore e 3 con Lacinelle a 
fuoco diretto. 

Le filande a vapore trovansi in Forlì, Meldola, Rimini e Cesena. 
Quelle di Forli sono 2, delle quali la più importante è esercitata dalla 

ditta Giuseppe Brasini e C.; questo stabilimento è fornito di una caldaia a 
vapore fissa della forza di 25 cavalli, con motore a vapore di 6 cavalli e 90 
bacinelle a vapore, tutte attive; vi sono occupati 158 lavoranti, che trattano 
bozzoli di razza nostrale, dai quali nell'ultima campagna si ebbe una rendita 
di un chilogramma di seta per ogni chilogrammi 3. 76 a peso secco. L' altra 
filanda in Forlì è esercitata dalla ditta Tonducci Giuseppe; ha una caldaia a 
vapore della forza di 15 cavalli, con motore a vapore di 4 cavalli e 40 baci-

(1) Statistica delle tasse d/ fabbricazione, cl al 1 o luglio 1898 al 30 yiii[JnO 1899, pub
blicata dalla Direzione generale delle Gabelle- Roma, tip. Elzeviriana, 18JH. 
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nelle a vapore, tutte attive; vi sono occupati 69 lavoranti, i quali trattano 

bozzoli gialli di Romagna. 
Oltre a questi 2 opifici attivi, una terza filanda si sta ora costt>uendo nel 

comune di Forlì per conto della ditta Tomiselli Mario. Questa filanda, che 
comincerà a funzionare colla prossima campagna bacologica, avrà 100 ba
cinelle a vapore servite da una caldaia della forza di 10 cavalli, e occuperà 
circa 250 operai. La sua potenzialità produttiva sarà di circa 30 chilo
grammi di seta tratta al giorno. 

Anche a Meldola le filande sono 2, e la più importante è esercitata 
dalla ditta Ciro Ronchi, con una caldaia a vapore della forza di 12 cavalli, un 
motore a vapore di 4 cavalli, e iO bacinelle a vapore, tutte attive; vi sono 
occupati 162 lavoranti, che trattano bozzoli nostrali del circondario o. della 
regione, dai quali nell'ultima campagna serica ~i ebbe una rendita di un chilo
gramma di seta per chilogrammi 12 a 14 di bozzoli a peso fresco o vivo. L'altra 
filanda in Meldola è esercitata dalla ditta Amici Giovanna; ha una caldaia a 
vapore della forza di 2 cavalli, con motore a vapore di un cavallo, e 12 baci
nelle a vapore, non che 6 a fuoco diretto, tutte attive; vi sono occupati 31 la
voranti nella trattura di bozzoli nostrali del circondario o della regione, che 
diedero nell'ultima campagna una rendita in ragione di un chilogramma di 
seta greggia per 13 chilogrammi di bozzoli freschi. 

In Rimini trovasi una fil~nda attualmente inattiva, di proprietà della 
locale Cassa di Risparmio; ha una caldaia a vapore della forza di 6 cavalli, 
con motore a vapore di 2 cavalli e 28 bacinelle a vapore, delle quali nell'anno 
1893 furono attive 24, essendovi occupati 58 lavoranti. 

Finalmente la filanda di Cesena di proprietà della ditta Garoffoni Caro
lina, ha 30 bacinelle di cui soltanto 15 attive, servite da una caldaia a vapore 
della forza di 3 cavalli. Vi sono occupati 40 operai. 

Delle filande con bacinelle a fuoco diretto 2 trovansi in Civitella di Ro
. magna e una a Forlimpopoli. 

Quelle di Civitella di Romagna sono esercitate dalle ditte Balzani Pa
squle, con 10 bacinelle e 28 lavoranti, e Prati Francesco, con 6 bacinelle e 
14 lavoranti. Quella di Forlimpopoli è esercitata dalla ditta Giunchi lppo
lito, con 6 bacinelle e 16lavoranti. Anche queste 3 filande con bacinelle a 
fuoco diretto trattano bozzoli di razza nostrale. 



COMU.:\'1 

Cesena 

Civitella di Ro-
magna. 

Forlì . 

Forlimpopoli. 

Meldola. 

Rimini 

Totale . 
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T1·att1wa della seta. 
-------------------------·------------

Numero! C ld . [,u t . 
1 a aie J.uO or1 

1 delle l . a a 
filande 1 

________ _j va p ore vapore 

Xumero 

delle 

bacinelle 

Xumero 

dei 

lavoranti 

o l i a vapore _s: .:=: femmine 

j ~ !l ì.s o --- .s ~- --- ] i ~ 
a , ~ ~ ~.~ ~ ~ ~ ~ ~ Q) . ·~ § ~ 2 o ·a ~ g ~ s IQ),.. s .... > ~ ::l ;;.; ....... """!::: ......, 

: : l~ :~ g ~ l~ g ·~ .@ ";i s ~ ~ ~ ~ 

2 

lj 

2 • ~. 
l 

"i 
2' 

~. 
si 

1 

"i 
.. i .. l 

) 101 
. l 

'"i .. , 
14 2i 51 
6 li 21 

51 171 

40 

6 63 

15 15 

16 

130 .. l .. 
l 

. ·j 6 

4 361 
2 36 4 

40 

42 

5 192 30 227 

14 2 16 

82 6 3 t 71 19 193 

24 4 2 401 16 58 

251119 28 16 4891 71 576 

Numero 
medio 

annuo 
dei giorni 
di lavoro 

100 

98 

245 

210 

(l) 

104 218 

Volendo porre a raffronto i risultati della presente statistica con quelli 
delle statistiche precedenti del 1876 e del 1887 si ha quanto segue: 

! 

l 
/ Numero Q) Caldaie Motori 

"d 
l 

delle bacinelle ~ 
:::: ~ 
~ a vapore a vapore attive .... 

l o ;:;:: l ---------- l > 
AN~I ~ :::: 

! 

.s l ..:s 
Q) 

-~ c: d Q) :.a "Q) o ~:.a o ~· .... .... "d .... 
! 

.... .,'"d o o '"d 
Q) c o 

Cl) 

~ > ç., <:..> o 
~ s Cl):> :::: o....-s <>l ,E ai ::l --<>l ;; ...., ~ > ;:; z z ç.':c:..> l z ~c:..> <>l ~ 

.... z 

1876 • 

:l 
20 

l l l 

23 

l 

182 

l 

57 

l 

727 

1887 • 8 4 97 4 28 180 36 566 

1898 . 9 6 63 5 17 251 28 576 

Dopo il 1876 vennero chiuse parecchie piccole filande con bacinelle a 
fuoco diretto, specialmente nel comune di Meldola che ne contava allora 12 
con 486 operai, mentre nel 1887 ne era rimasta in attività soltanto una con 
169 operai; e 2 nel 1898 con 193 operai. 

• (l) Questa filanda è momentaneamente inattiva. 
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Dal 1887 al 1898 le condizioni di questa industria rimasero nel com
plesso pressochè invariate, poichè se dopo il 1887 cessò di lavorare una im
portante filanda a vapore nel comune di Cesena, in compenso ne venne atti
vata un'altra nel comune di Meldola; si aumentò di alquanto il nume1·o degli 
operai nei 2 opifici di Forlì e si t1·asformò in filanda a vapore una filanda a 
fuoco diretto posta nel comune di Rimini. 

T .. ~ssiTUR.t. DEI. tJoToNE, DEL .J.INo E DELLA. ~ANAPA.- La ditta 
Saiani Cesare succ. Rapa Michele, esercita in Forlì la tessitura a mano in 

greggio di cotone, anche misto a canapa, producendo telerie in genere; di
spone di 40 telai lisci a una navetta ed occupa 40 lavoranti; vengono impie
gati filati dal titolo medio 10, ma<;simo 22, minimo 4, ed il lavoro giornaliero 

dura 10 ore. 
In San Mauro di Romagna presso la Fattoria Torlonia si esercita la 

tessitura del lino e della éanapa, anche misti a cotone, p1•oducendo tele casa
linghe, le così dette cotonine e telerie in genere; vi sono 13 telai semplici a 

mano, con 22 lavoranti, figlie di coloni troppo numerosi in famiglia o di 
braccianti, dipendenti dalle proprietà Torlonia, le quali vanno a lavorare 
come annaspatr·ici o come tessitrici alla fattoria quando non siano occupate 
nei lavori agricoli o uelle industrie agearie. 

Tessitura del cotont, del lino e della canapa. 

l 
l 

1 ·a Kumero o o 

l~ 
a :::: ... 
<l) dei lavoranti ~ ? 
w :::: .... 

'---' .---_ 
(femmine) ro~ ·-o 

~~ o'""' 
COMUNI l~ Ramo d'industria .• _":::! 

.::: s "d·-
<l) lO <l) c 

"C ~ro T-1 s z 
3 <l) 

l s:~f) l s a:s o'Cl 3 
l "5 ...., c 

:::: ::::- "d ~ ('j 
o ;::J <l) 

iZ z >=:..' ro E-i :z"'d 

Forlì Tessitura del cotone e della 40 35 5 40 270 
canapa. 

San Mauro di Romagna. 1 Tessitura del lino, della l 13 18 4 22 200 
canapa e del cotone. 

Totale . . . 2 i 53 53 9 62 245 

Secondo la Statistica di alcune industrie pubblicata nel1878 coi dati del 
1876, la tessitura ·del cotone era allora esercitata in 8 opifici, 7 dei quali nel 
comune di Rimini e uno in quello di Forlì, che occupavano insieme 159 
operai con 131 telai a manjj). Dalle ricerche fatte successivamente, tanto per 
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Ja prima quanto per la presente edizione della monografia, non risultò più 
l'esistenza di questi opifici per cui è a ritenersi che, non avendo potuto resi
stere alla concorrenza dei grandi stabilimenti provveduti di telai meccanici, 
abbiano a poco a poco cessata la lavorazione. 

Per quanto riguarda la tessitura delle materie miste, questa, nel 1876, 
e1·a esercitata in un solo opificio nel comune di Forlì con 29 telai e 35 operai. 
Secondo le notizie pubblicate nel 1888, nella prima edizione della presente 
monografia gli opifici addetti a questa industria erano 2 e cioè uno a Cesena 
con 11 operai e il secondo a Forlì con 70 operai. Dopo quell'anno si chiuse 
l'opificio di Cesena e ne venne aperto un altro con 22 operai nel comune di 

San Mauro di Romagna; però il numero degli operai occupati nello stabili
mento di Forlì discese da 70 a 40 per modo che presentemente il numero 
degli operai addetti alla tessitura delle materie miste è di soli 62. 

GU.-\Ll~HIERE. - Si hanno notizie di 6 gualchiere, tutte con forza mo

trice; 5 di esse trovansi nel comune di Sant'Arcangelo di Romagna, e l'altra 
è in Meldola; occupano 2 lavoranti ciascuna. 

Gualchiere. 

Motori (idraulici) Numero Numero 
Numero 

dei medio 

degli lavoranti annuo 
Potenza dei giorni 

opifici Numero in (maschi. di 
cav. din. adulti) lavoro 

COMUNI 

Meldola ......... . l l 4 2 25 

Sant'Arcangelo di Romagna •. 5 6 26 10 35 

Totale . 6 7 30 12 34 

:t'.-tBBRIUAZIONE •~ L.-t voRAZIONE DEL FF.J.TRO. - La ditta Giuseppe 

Bonaoita e figli, eserèita in Forlì un importante stabilimento a vapore per la 
fabbricazione e lavorazione del feltro per usi industriali. Dispone di un mo
tore a vapore della forza di 20 cavalli, ed occupa 70 lavoranti (43 maschi 
adulti, 24 femmine adulte e 3 sotto i 15 anni) per 300 giorni in media al

l'anno. I prodotti consistono in feltro a secco e battuto, grigio, bigio, bianco 
e tinto; dischi, coni e brunitori di feltro di varie forme c dimensioni per la 

brunitura e nichelatur~ dei metalli, e per la pulitura dei cristalli. In questo 
opificio sì fabbricano anche accessori da caccia uso Parigi, in cuoio, tela, 
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legno e metallo, e dischetti di feltro e cartoncini detti .borre per caricare ogni 
specie di cartuccie. Questi prodotti si vendono in tutte le provincil'! del Regno 
e si esportano anche all'estero. 

TÌNToRn;. - Si hanno notizie di 14 tintorie, in alcune delle quali si 
opera anche l'apparecchiatura dei tessuti u la stampa a mano, ovvero 
anche entrambe queste operazioni, oltre la tintura. 

Gli opifici, nei quali si operano la tintura, l'apparecchiatura e la stampa 
sono i seguenti: Marsili At'cangelo e Pascucci Pio in Coriano; Pascucci An
tonio, Pascucci Adolfo e Pascucci Cesare in Gambettola; Frattini Luigi in 
Morciano di Romagna, Amadori Carlo in Savignano di Romagna e Sacchi 
Gio. Battista in Verucchio. Nell'opificio Mazza Calisto in Montescudo si 

opePano la tintura e l'apparecchiatura, e nei seguenti si operano la tintura 
e la stampa: Scarpellini Pietro e Molari fratelli in Sant'Arcangelo di Ro
magna, e Zandoli Antonio in Savignano di Romagna. L'opificio di Mondaino 
è una semplice tintoria d.i poca importanza. 

lu complesso le tintorie indicate dispongono di 80 caldaie o vasche di 
tintoria, della capacità complessiva di 251 ettolitri, ed inoltre hanno 10 mac 
chine per cilindrare e 2 per follare i tessuti, non che 11 tavole per stampa a 
mano; occupano fra tutte 42lavoranti. 

COMUNI 

Coriano. 

Forlì. 

Gambettola . 

Mondaino. 

.Montescudo . 

Morciano di Romagna. 

~an t'Arcangelo di Romagna 

Savignano di Romagna . 

Verucchio. 

Totalr; 

Tintorie. 

Caldaie l .Macchine -3 9 Numero 2 c -Q \o\,) d~ 
~ o vasche per l'appa- ~ s dei ~ ~ 
·~ di l recchiatura ro la v ora n ti ro ,& 

1 

tintoria dei tessuti q;, ro (adulti) :.5 ;.a 
~D ~~-----~r-;;-- -. ---Cl)- ~ ~ ~--.---.---1 Eh= 
2 1 2 .-::: t: - q;, ~ 2 ro :.8 >= ~ ·So 

l

:;.... .: ~ ~ Cl) ~ 

Cl) l s ~ ~ ·o ~ "" s .-. Q ·s ~ s § l ..... o..~ .... .... ... ::l rv ~ d -o ::l .Q: z 1 z J Cl) ~"' ~ z o.. s Jl ~ z~ 

2 

3 

l 

2 

2 

14 

15 30 

2 10 

22 110 

2 2 

6 10 

7 30 

10 19 

10 23 

6 17 

80 251 

3 

4 

1 

10 2 

2 

3 

l 

2 

2 

l 

11 

9 

2 

lO 

2 

3 

2 

4 

2 

39 

. ·l 9 

~11: 
2 

3 

2 

1 5 

.. 1 o 

t: 

300 

300 

260 

248 

250 

270 

240 

180 

30 

248 
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Secondo le notizie pubblicate nella prima edizione della presente mono
grafia, le tintorie erano 21 in 11 comuni e occupavano fra tutte 63 operai. 

FABURI<'AZIONE n•:r <'ORD.-tltll. - In Viserba, frazione del comune di 
Rimini, trovasi la corderia della ditta Antonio To::zi, che è animata da un 
motore idraulico della forza di 70 cavalli ed occupa 80 operai. 

Altri 11 esercenti la fabbricazione a mano dei corda m i trovansi nella 
provincia, con 19 congegni torcitoi e 30 lavoranti; fanno cordami e cordon
cini di canape e di cascami di canapa, e li vendono sui luoghi st~ssi di pro
duzione o in altri mercati della provincia. 

COMUNI 

Cesena. 

Cesenatico 

Forli. 

Gambettola. 

Gatteo . 

Mondaino. 

Rimini 

Sant'Arcangelo di Ro
magna. 

Verucchio 

Totctle 

Fabbricazione dei cordami. 

= ~ Motori ... 
~. 
·:li 1-------;----1 

~ NatuJ 2 
s is 

l~ l i 
3 

1 

1 

::l ' :: /': 

idraulico 1 1 70 

2 ! 

l ii 

11 . . l 

12, idraulico \ 

. ·' 

.. i 
l 

l 
l 

1 

2 

•• ! l 

4; 19 

Num. dei lavoranti 

maschi femmine 

~l 
2 

3 

2 

2 

4 

4& lo 

3 3 

2 

66[ 24 

.. , 

.. 
10 

2 

3 

3 

2 

2 

10 10 80 

6 

.. , 2 

10110 110 

280 

40 

1&0 

60 

no 
40 

160 

260 

90 

159 

Secondo la Statistica di alcune industrie (l) pubblicata nel 1878, coi 
dati del 1876, l'industria dei cordami era allora esercitata nei soli comuni di 
Forlì, Cesena e Rimini, e occupava in complesso 209 operai, dei quali oltre 
100 nel comune di Rimini e oltre 70 in quello di Forlì. Nel 1887, secondo le 
notizie pubblicate nella prima edizione della presente monografia, le fabbri-

(1) Notizie statistiche sopra alcune i111lustrie • Roma, tip. Eredi Botta, 1878. 

4 - .Annali di Statistica. K 
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ehe di cordami occupavano In quell'anno·t89 operai, di cui 150 raccolti in 
una sola fabbrica posta nel comune di Rimini. 

Dalle indagini più recentirisulta che l'indu<;tria in parola occupa sol
tanto 110 operai. Questa diminuzione è dovuta. quasi ·esclusivamente alla 
suddetta fabbrica di Rimini, nella quale lavorano presentemente soltanto 
80 operai, in luogo dei 150 che vi erano occupati nel 1887. 

JNDUSTUIA TEssiL•; (~.uu.I.INf.l.-t.. - Nell876 (l) furono contati ap
pena 598 telai casalinghi nella provincia dì Forli, e di essi 200 per tessitura 

alternativa, 198 per materie miste e 200 pet· tessitura del cotone (2). Nel 
1887 si contarono 3352 telai, dei quali 70 per tessuti di lana, 93 per tessuti d,i 

cotone, 259 per lino e canapa, 2927 per tessuti misti, uno per lavori di ma
glieria e 2 per passamani. Dalle indagini fatte per la presente monogt·afia 
risultano invece 6641 telai casalinghi, ripartiti nel modo seguente: 

Telai. \

' [ in lana. . . ........ . 
per tessitura di stoffe ) in cotone . . . . . . . . . . 

liscie od operate ì in lino e canapa . . . . . . . 

• . N. 165 
, H7 
, 1445 
"4!1!99. J ~ in materie miste o alternative. 

r per lavori di maglieria ................ . 3 
\ per passamani . 2 

Totale . . N. 6641 

Ad eccezione dei comuni di Meldola, Roversano e Teodorano, in tutti 

gli altri della provincia si esercita la tessitura casalinga. Quanto alle ma
terie prime impiegate, la lana e in parte anche il lino e la canapa sono di 
produzione locale o delle provincie vicine ; il cotone viene acquistato nella 
provincia e proviene dalle filature nazionali; come pure il lino in parte anche 
si acquista; la canapa proviene in parte anche dalla bassa Romagna e 
dai canapifici di altre provincie. La tintura dei tessuti prodotti, quando non 
si tessano materie prima già colorate, si fa presso le tintorie della provincia 
stessa, o si opera dalle famiglie tessitrici, presso le quali. viene fatto ·anche 

l'imbianchimento. La maggior parte del prodotto serve per uso domestico; 
piccole quantità si pongono in commercio sui mercati locali. 

(1) Sotizie statistlche 8opra alcune inrlust;·ie - Roma, tip. Eredi Botta, 1878. 
(2) Annali di. Statistica. serie IV, n. 2.1-, fascicolo XIII della 8t(tti.'ltir-a indust1·iale 

- Roma, tip. Eredi Botta, 1888. 
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Industria tessile casalinga. 

CIRCONDARI E COMUNI 

Circondario di Cesena.. 

Borghi 

Cesena 

Cesenatico 

Gambettola 

Gatteo .. 

Longiano . 

.Mercato Saraceno 

Montiano .. 

Roncofreddo. 

San Mauro di Romagna. 

Sarsina ....... . 

Savignano di Romagna . 

Sogliano al Rubicone . 

Circondario di l"orli. 

Bertinoro ..... . 

Civitella di Romagna . 

Fiumana 

Forlì ..• 

Forlimpopoli 

Mortano . 

Predappio. 

Numero dei telai 

ssitura di stoffe per la te 
li scie 

l 
~ 

od operate a 

~ 

~ 
~ 

-8 
~ o 

o 

.s .9 

<D..!. 
:.a k ~ Q ·;:: ~ "i: 

<D <D o._; o 
~ ~.~ 

1 ~ 
<D ~ "" .... c.. s.; ~ <D 

C1ì ... ~;..:::: l ~ c: ,.... e2 <D co 
l c.. 

150 

24 60 2 

200 l 

150 

5 

40 

4 100 100 104 

30 20 l 

10 15 5 l 
l 

5 120 

100 

292 

300 

200 

6 100 

30 20 

30 10 

10 20 30 

40 

33 12 

·a 
~ 

a 
~ 
w 
w 
~ ~ c.. ~ 

!;< o o. ~ l 

150 30 

86 200 

200 90 

150 30 

5 280 

40 1oo 

308 90 

50 180 

so 90 

125 45 

100 120 

293 120 

300 40 

200 60 

106 60 

50 60 

40 270 

60 300 

40 100 

45 100 
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Numero dei telai o 
c:: o 

l 

c:: l'o< 

per la tessitura di stotl'e c:: C:: O 
<:<$ > 

liscie od operate s <:<$ 

·a o-

CIRCONDARI E CO MUNI 
-- - :.a <:<$ ~:a 

k Q),..!. s 
Q) Q ·~ ~ ~ -~ <:<$ e:-a 
>:: <1) ~ ~·~ o <Il rLl o 8 

l 
~ o ....... rLl 

Q) ~'-<·-c o o~ ~ ~ ~ <l.>~ 

~ :.§~ s ~ = _....~ ~ ~ S·-<:.l ·- ~ l'o< o .s s ~ =--- =<l.> .s c:: .s ~ <ll 1:>1) <ll z-o ~ ~ ~ 

Circonc.\a.rio di Bimiui. 
l 

..1 Coriano. 31 20 100 

Gem,nano. 278 278 90 

Misano in Villa Vittoria. 200 200 60 

Mondaino. 100 100 30 

Monte Colombo 100 100 120 

Monte Fiorito . 3 3 300 

Monte Gridolfo 80 80 lO 

Montescudo . 50 50 300 

Morciano di Romagna 15 190 10 215 90 

Poggio Berni 100 100 100 

Rimini. 900 900 60 

Saludecio. 259 341 600 70 

San Clemente 200 200 60 

San Giovanni in Marignano 112 402 136 117 767 30 

Sant'Arcangelo di Romagna . 400 2 402 90 

Scorticata . 25 25 25 

Verucchio. 30 45 70 75 220 120 

RIEPILOGO PER CIRCONDARI. 

Cesena 4 115 484 l 231 3 1837 85 

:Forlì. 16 50 203 272 541 108 

Rimini. 145 562 758 2 796 2 4 263 69 

Totale generale . 165 727 1445 4 299 s 2 6 641 77 
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v. 

INDUSTRIE DIVERSE. 

Fabbriche dl cappelli - Concerie di pelli - Cartiere - Tipografie e litografie - Fabbriche 
di mobili in legno · Fabbriche di bigliardi - Tornerie in legno - Fabbriche di botti 
- Fabbriche di pipe di radica - Fabbriche di carri, carrozze, ecc. - Fabbriche di stru
menti musicali - Fabbricazione dei panieri in vimini e delle stuoie. 

FABBRUJHE an (JAPPEI.LI. - Trovasi in Forlì una fabbrica a mano di 
cappelli per sacerdoti, esercitata dai Fratelli Zanotti, con 8 lavoranti; vi 
s'impiega felpa in seta a pelo lungo e a pelo rasato, ed i cappelli prodotti 
sono venduti in tutta Italia. Nella stessa Forlì la ditta Cicognani Luigi fab
brica cappelli merinos con 4 lavoranti. 

Oltre alle 2 fabbriche indicate, trovansi in Forlì 4 opifici, nei quali si 
fanno le sole operazioni di finimento di cappelli acquistati dalle fabbriche 
nazionali; occupano fra tutti 11 lavoranti. 

In complesso la fabbricazione dei cappelli nella provincia di Forlì, con
centrata nel solo comune capoluogo, comprese le operazioni di finimento, è 

esercitata "in 6 opifici, che occupano 23 lavoranti (11 maschi adulti, 8 sotto 
i 15 anni, 2 femmine adulte e 2 sotto i 15 anni) per 300 giorni in media 
all'anno. 

Secondo la statistica precedente del 1887 le fabbriche di cappelli 
erano 10, delle quali 9 a Forli e una a Meldola, e occupavano fra tutte 
69 operai. 

(JON(JEBIE DI PELLI.- Trovansi nella provincia 8 concerie di pel
lami, delle quali 3 in Meldola, 2 a Forlì e le rimanenti una per ciascuno dei 
comuni di Cesena, Rimini e Savignano di Romagna. 

Le concerie più importanti sono quelle di Forlì, una delle quali di pro
prietà del signor Fabbri Francesco occupa 16 operai; e la seconda del signor 
Verzaglia Antonio ne occupa 8. Viene in seguito la conceria del signor 
Semprini Andrea fu Francesco, di Sa~ignano, con 8 operai, e finalmente 
quella del signor Santini Alessandro, di Cesena, con 5 operai. Le concerie 
di Meldola e di Rimini hanno pochissima importanza occupando soltanto 
2 operai per ciascuna. 
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Queste concerie sottopongono alla concia pelli di bue, vitello, pecora, 
capra e montone, acquistate sul luogo o nella limitrofa provincia di Ravenna 
e in parte anche pelli di vacchetta d'India acquistate a Venezia e a Genova; 

come materia conciante impiegano corteccie quercinee, galle, somrnacco e 
poco allume; producono cuoi da suola, da tomaia, da ·sellaio e marocchini, 
che si vendono sul luogo e nella provincia. Coi residui della concia si fabbri

cano formelle. 

Concerie di pelli. 

Num. dei lavoranti Numero 
Numero Numero (maschi) medio delle 

COMCNI degli vasche l 
annuo 

.o dei giorni o tini 

...... 
l ·-

l 

Q) di opifici da concia l ~ o·a "@ 

.; ...., c:: 

l 
c lavoro 

l ~ 
~ ~ ~ 

Cesena ~ 4 5 180 

Forlì . ~ 40 21 3 24 290 

Meldola. 3 3 6 6 150 

Rimini l 4 2 2 50 

Savignano di Romagna 20 8 8 280 

Totale 8 75 41 4 45 247 

Confrontando le cifre di questo prospetto con quelle della Statistica di 
alcune industrie, e con quelle della prima edizione della presente monografi-a, 

pubblicata nel 1888, si trova che il numero degli operai è disceso da 5G 

a 47 e quindi a 45. Questa diminuzione è avvenuta in seguito alla chiusura 
di alcune concerie, giacchè il numero di quelle che erano attive passò da 
13 nel 1876, .a 11 nel 1888 e da ultimo a 8. 

~ARTIERE. - In Civitella di Romagna trovasi una cartiera esercitata 
dalla ditta Bernabei Annibale: dispone di una macchina a tamburo con 

3 motori idraulici della forza di 12 cavalli, ed occupa 11 lavoranti adulti 
(6 maschi e 5 femmine) per 200 giorni in media all'anno; la produzione 
consiste in carta da involti grossolana, impiegando come materia prima 

paglia e carta vecchia. La vendita del prodotto si fa nella provincia e nella 
limitrofa di Ravenna. 
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'J'IPOGR . .tFIF. E J.IToc.a,u·rE. - In Forlì trovansi 2 stabilimenti tipo
litografici, una litografia e 2 tipografie. Lo stabilimento Dan,esi Balilla ha 
3 macchine tipografiche e 4 torchi a mano, dei quali 2 per tipografia e 2 per 
litografia, ed occupa 16 lavoranti, quello Mariani Secondo ha 4 macchine 
tipografiche, un tot·chio a mano per tipografia e un altro per litografia, ed 
occupa 8 lavoranti. La litografia Baratti Oreste, ora passata nel Conserva
torio di San Luigi di Forlì, ha un torchio litografico a mano e 2 lavoranti. 
Le tipografie sono delle ditte Bordandini Luigi, con una macchina tipogra
fica, 2 torchi a mano e 11lavoranti, e Groppi G. B., con 2 macchine tipo
grafiche, un torchio a mano e 5 lavoranti. 

In Cesena trovansi 5 tipografie, e 4 in Rimini. 

Quelle di Cesena sono le seguenti : 

Tonti Leopoldo, con 1 macchina, 1 torchio a mano e 6 lavoranti. 
Vignuzzi G. e Comp., con 1 macchina, 1 torchio a mano e 6 lavoranti. 
Collini Italo, con 1 macchina, 1 torchio a mano e 4 lavoranti. 
Bettini Antonio, con 2 torchi a mano e 4 lavoranti. 
Giooannini Francesco, con 2 torchi a mano e 3 lavoranti. 

Quelle di Rimini sono le seguenti : 

Capelli Romolo successore Malvolti e Comp., con 1 macchina, 3 torchi a 
mano e 6 lavoranti. 

Ren~etti Emilio, con 1 macchina, 2 torchi a mano e 7. lavoranti. 
Ben;i Giuseppe, con 1 macchina, 1 torchio a mano e 4 lavoranti. 
Tipografia Malatestiana, con 1 macchina, 2 torchi a mano e 6 lavoranti. 

Altre 11 tipografie trovansi in altrettanti altri comuni della provincia. 
Cinque di esse sono fornite di macchine da stampare, e cioè la Tipografia 
Ganganelli (ditta Giorgetti Giulio e Comp.) in Sant'Arcangelo di Romagna, 
la tipografia dell'Istituto fanciulli po,eri in Gatteo, la Tipografia del Rubi
cone in Savignano di Romagna, la tipografia Pazzini Domenico in Verucchio 
è quella Ferini Itala in Morciano di Romagna. Le altre 6 hanno solamente 
torchi a mano. In complesso, queste 11 tipografie occupano 32 lavoranti, 
con 5 macchin~ tipografiche e l O torchi a mano. 

I lavori eseguiti nelle tipografie e litografie della provincia di Forli sono 
gli ordinari tipografici e litografici occorrenti per le private e pubbliche am
ministrazioni locali e per i privati; nelle principali tipografie si stampano 
anche libri ed opuscoli, e in alcune anche giornali o pubblicazioni perio .. 
diché; nella litografia Baratti di Forlì si f.lnno immagini sacre. 
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Tipografie e litografie. 

l ·s l Cl;l Numero Num. dei lavoranti 

l 
o o cee ;:::! ~ cC CI$.CI$ dei torchi !::= o ·c.. ::: ~ !::= .... o -bO a mano maschi l cd~ ~o ;; 

ib ::::.~ "O .s:.a 
COMUNI ~ ~- >O ~ "O~ ·s "0' ... 

'O ~ ·s ...-l Q) c:: 
o o o.. cC cC 

Q) s 5 ~ ~ Q) Cl;l Cl$ 
...... !::= 

Q) r-. '§ Q) . 'So Q) c:: r-. ..... o'2 ~ s l s .... t>ll bO ;; s .... 
:::::1 ;:::s...C:: o 

] :::;;s= s~ o ;:::! Q) 

z zo ·E "O ;; Cl;l ~-toMI ~ z"C Cl;l 

Bertinoro . l l 2 2 150 

Cesena • 6 3 7 18 5 2R 180 

Forlì. 5 lO 6 4 39 3 42 270 

Forli m popoli 2 2 120 

Gatteo l 3 2 5 290 

Meldola. l 2 4 4 200 

Mercato Saraceno 2 2 220 

Morciano di Romagna. l 2 2 200 

Rimini. 4 4 8 18 o 23 295 

Saludecio. 2 250 

Sant'Arcangelo eli Romagna . 3 2 5 300 

Savignano di Romagna. l 4 4 280 

Sogliano al Rubicone . l 2 2 150 

\' erucchio. 2 2 150 

Tota7e • 25 22 31 4 102 17 l 120 247 

I<'ABBRU'HE DI Moon.I IN LEGNo. ·- Trovasi in Forlì una Società 
cooperatioa falegnami (l), la quale si compone di 34 soci, che lavorano pet~ 

loro conto nelle proprie botteghe; la società però raccoglie, per conto dei 
soci stessi, il mobilio da essi fabbricato, e che non hanno potuto altrimenti 
vendere, in un magazzino sociale per facilitarne la vendita; qualche volta 
la società stessa assume grossi lavori, che riparte fra i soci ritenuti idonei 
da apposita Commissione a quella specie di lavori. 

Nella stessa Forlì merita di essere menzionata una fabbrica di mobili 
anche di lusso, di lavori d'intarsio, cornici, ecc., della ditta Prati Antonio, 
con 4 lavoranti. 

Fabbriche di mobili in legno di qualche importanza trovansi anche in 
Rimini e in Cesena. In Rimini sono esercitate dalle ditte Vincen.:o Rastelli 

{1) Ora in liqudazione. 
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con 12 lavol'anti e J.11elandri Paolo con 10 lavoranti; in Cesena la fabbrica 

Fanti Giooanni occupa 6 lavoranti. La fabbric~zione dei mobili in legno è 

esercitata in piccoli opifici anche in Gatteo con 6 lavoranti. 

COMUNI 

Cesena. 

Forlì 

Id. 

Gatteo. 

Rimini. 

Tntule 

Fabbriche di mobiU in legno. 

Numero 

delle 

Numero ùei lavoranti 
(maschi) 

sotto 
fabbriche adulti 

i 15 anni 
Totale 

2 s 
(l) B4 34 

B 4 

H f) 6 

2 l(j 22 

7 61 11 72 

Numero 
medio 

annuo 
dei 

giorni 
di 

lavoro 

180 

300 

300 

100 

2!l0 

270 

Dal confronto di queste cifre con quelle della prima edizione della pre
sente monografia, pubblicata nel 1888, l'isulta che in quell'anno gli operai 
occupati nella fabbricazione dei mobili erano 177, dei quali 117 facenti parte 
della Società cooperativa falegnami di Forlì. Dopo quell'anno il numero dei 
soci della predetta Società, che ora si trova in liquidazione, è andato dimi
nuendo tanto che nel 1897 erano ridotti a soli 34. Questo fatto spiega la no

tevole diminuzione avvenuta nell'ultimo decennio nel numero degli operai 

occupati nelle fabbriche di mobili. 

J<'AUBRit.:HE ni BIGLI,f..Rtn. - ln Forlì trovasi una fabbrica di bi

gliardi, e~ercitata dalla ditta Artusi Primo; vi sono occupati 4 lavol'anti 
maschi (2 adulti e 2 sotto i quindici anni) per 300 giorni in media all'anno. 

I bigliardi fabbricati sono venduti nel Regno e principalmente nelle provincie 

meridionali. 

TORNERn~ IN I.EGNO. - Poche tornerie in legno trovansi in Cesena 
e in Savignano di Romagna: sono 5 in complesso, con 11 lavoranti, e vi si 
fanno lavori diversi al tornio, fra gli altri, bracciali per i giuocatori da pal

lone·, cannelle da botti, canne da pesca, ecc. 

(1) Società cooperativa falegnami ora in liquidazione. 

4* - Annali di Statistica. K 
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Cesena . . . . . . . 

Savignano di Romagna 

Totalr 
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Turnerie in leg·ri(J. 

Numero 

degli 

opifici 

3 

5 

Numero dei lavoranti 
(maschi) 

sotto 
i 15 anni 

adulti Totale 

6 

4 

10 

7 

4 

11 

Numero 
medio 

annuo 
dei 

giorni 
di 

lavoro 

160 

90 

135 

FumniCHE tn BOTTI. - La fabbricazione di botti, tini ed alt1·i reci

pienti da vino è esercitata nella provincia in 11 piccoli opifici, i quali occu
pano complessivamente 25 lavoranti. 

Fabbriche di botti. 

---------------------------------------

Numero 

COMCXI delle 

fabbriche 

Cest>tla 2 

Coriano 

Gatteo. 2 

Montescudo B 

Sogliano 'al RubiconP 

Verucchio 2 

Totale 11 

Numero dei lavot·anti 
(maschi) 

sotto 
i 15 anni 

adulti 1'otale 

4 5 

~ 2 

6 (j 

(j 6 

2 2 

4 4 

24 25 

Numero 
medio 

annuo 
dei 

o·iorni 
o di 
lavoro 

~75 

280 

t-!5 

50 

100 

300 

166 

·F,t.BBRU~HII·: tH PIPt~ tH R.UHC . .t.. - Nel comune di Sant'Arcangelo 
di Romagna alcuni industriali attendono alla fabbricazione delle. pipe di l'a

dica occupandovi LO operai tutti maschi adulti, per circa :300 giorni dell'anno. 

F . .t.RBRICHE tu t~ . .t.Rau, t',t.RRozz•·~, twt~. - Nel comune di Forli la 

ditta Montanari Achille si occupa della costruzione e riparazione delle car
rozze con 6 operai, e le ditte Fratelli Soprani e Ruj(illi Domenico costrui
scono e riparano carri occupando insieme 9 operai. La fabbricazione di 
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carri, carrozze ed altri veicoli è esercitata anche in altri comuni della pro

vineia in piccoli opifici, nei quali si fanno anche i lavori di riparazione per i 

bisogni locali e dei comuni vicini; i lavoranti occupati sono 16. 

Fabbriche di carri, caJTozze, ccc. 

COMUI\1 

Coriano .. . 

Forlì ... . 

Forlimpopoli 

~Ionte Fiorito 

Rimini .. 

Verucchio .. 

Totale 

Numero 

degli 

opifici 

3 

8 

Numero 
dei 

lavoranti l 

(maschi 
adulti) 

! 
l 

2 

15 

4 

3 

5 

2 

31 

Numero 
medio 

annuo 
dei 

giorni 
di 

lavoro 

~o o 
300 

270 

300 

300 

300 

290 

t'ABBRJCIIE DI sTRUMES'I'I MUSICALI. - In Forlì la ditta Paganini 
Luigi e Giuseppe possiede una fabbrica di strumenti musicali ad arco molto 

pregiati, specialmente per la qualità delle vernici. I prodotti di questa fab

brica, nella quale lavorano gli stessi ~roprietari coli' aiuto di un apprendista, 

si esportano all'estero, e specialmente in Inghilterra. 

F.-\HBRJC,\ZIONE DEI P.-\NIERI IN VIJIINI E DELLE STUOU~. - La. 
fabbricazione dei panieri in vimini e quella delle stuoie di canna sono eser

citate est~samente nel comune di Sogliano al Rubicone, dove attendono alla 

prima 50 lavoranti e 20 alla seconda; nelle ore libere dai lavori agricoli, spe

cialmente d'inverno. 

Nel comune di Sant'Arcangelo di Romagna 2 operai sono occupati nella 

fabbricazione dei panieri in vimini. 

Si fabbricano panieri in vimini anche in altri comuni in piccoli opifici, 

che sono 4 fra tutti, con 8 lavoranti. 
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Fabbricazione dei panie1·i ùt vimini e delle stuoie. 

l ·a. 
o 

t'o CO:MUNI Q) Natura dei prodotti 
"O 

~-o 
.2<::: 

Cesena. l) Panieri in vimini. 

Gatteo. l Id. 

Sant'Arcangelo eli Romagna l Id. 

Savignano di Romagna 1 Id. 

Sogliano al Rubicone (2) Id. 

Id. (2) Stuoie 

Verucchio l Panieri in vimini. 

TI"Jtale 5 

(1) Anche il Comizio agrario ha impiantato un laboratorio. 
(~) Industria casalinga. 

l Numero 

l dei 
i lavoranti 
l (maschi 

l adulti) 

2 

2 

2 

2 

o o 
20 

2 

80 

Numero 
medio 

a nn no 
dei 

giorni 
di 

lavoro 

100 

105 

300 

280 

60 

50 

()(} 

71 
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VI. 

RIEPILOGO. 

Riassumendo quanto si è detto sin qui, si trova che nelle industrie con
siderate nella nostra monografia che sono soltanto le principali esercitate 
nella provincia, il numero degli operai, non comprese le persone che si d e
dicano alla tessitura casalinga, sarebbe di 5741 ripartiti come segue: 

Indu3t1·ie 
minerarie, 

meccaniche 
e 

chimiche 

Industrie 
alimentari 

Industrie" 
tessili 

( Miniere e ricerche attive, produt- ) 

Miniere di solfo. . . ' tive · - · · · · · · - · 6.'3
2 ~ 747 

· f Miniere e ricerche attive ma \ 
. non produttive . • . _ • 115 ] 

Ricerche di lignite . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Im~ianti ed officine per) Solfo greggio · · · 
l estrazione e la eia- Solfo raffinato . . 
borazione del solfo. Solfo macinato 

Officine meccaniche e fonderie . . . . 

Officine per l'illumina-~ Gas • · · · · 
zione. l Luce elettrica. 

71 

56 

. 116 

273 

424 

57 
l 

( Cave ....•........... 1 ' 3 16.3 
l 

Fornaci (Calce, gesso, laterizi e terre cotte) • 1 269 

l
' Fornaci da vetri e cristalli . . . . . . . . . . . . . . . 

,' Polye:i piriche e fuochi artifi- \ 
1 Ciah . . . . . . . . . . 141 

l Litargirio . . . . . . . . . 4 
Vernici. . . . . . 6 

Fabbriche di prodotti, Inchiostri. . . . . . . . . 4 ' 
chimici l F" . ., · d' 1 ca1g \ Iamm11en 1 egno . . . . ~ 

Candele steariche, di cera e 
, di sego e sapone . 29 
\ Acque minerali artificiali 13 

\ Maeinazione dei cmali . . . . 
Brillatura del riso . . . . . _ . 
Fabbriche di paste da minestra . 

1 
Conserve alimentari . . • . • . 
Fabbriche di confetture e liquori 
Frantoi da olio. . . . . • . . . 
Fabbriche di acque gassose. 

Essiccazione dei bozzoli 
Trattura della seta. 
Tessitura del cotone, del lino e della canapa . 
Gualchiere. 
Fabbricazione e lavorazione del feltro. 
Tintorie. ... 
Fabbricazione dei cordami . .. 

100 

~88 

559 l 

10 \ 

1021 
6 > 

a\ 
;)41 

36) 

5 \ 

5761 
62 

~~ j 
42 

110 

1 266 

877 
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Fabbriche di cappelli. 
Concerie di pelli . . . 
Cartiere .••.... 
Tipografie e litografie 
Fabbriche di mobili in legno 
Fabbriche di bigliardi 
Tornerie in legno . . . . . 
Fabbriche di botti . . . . . 

23 l 

45 \ 

1~ l 
7CJ. 
4 

11 
25 

Fabbriche di pipe di radica . lO 
Fabbriche di carri, carrozze, ecc. 31 
Fabbriche di strumenti musicali. 3 

Fabbricazione dei panieri in vimini e delle stuoie. 80 

435 

Totale ,qene1·ale . 5 741 

CoNFRO:-iTO FRA IL 187o E IL 1898. 

Facciamo seguire _un confronto fra le cifre relative alle industrie consi

derate nella statistica del 1876 (l) e quelle trovate per le medesime industrie 

colle nostre _più recenti indagini. 

Conf'ronto (t·a il 1876 e il 1898. 

INDUSTRIE 1876 1898 

Trattura della seta. Operai N. 727 57{) 

Tessitura del cotone . 159 

Tessitura delle materie miste . 35 6! 

Fabbricazione dei cordami . 209 110 

Fabbriche di cappelli di feltro 32 2:~ 

Concerie di pelli . 56 45 

Cartiere. 18 t1 

Estrazione dell'olio dai semi 34 14 

Fabbriche di saponi . 10 22 

Officine ferroviarie (Rimini) 251 204 

Totale . Operai N. l 531 l 06'7 

Tessitura a domicilio. Telai N. 598 6 641 

(1) Notizie statistiche sopra alcune indusft'ie - Roma, tip. Eredi Botta, 1878. 
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Le diminuzioni che si osservano nel numero degli opera1, m confronto 
del 1876 (1), specialmente per le industrie tessili, per le fabbriche di cordami 
e per le concerie di pelli, sono dovute, come si è già accennato nei vari capi
toli della monografia, per quanto riguarda le industrie tessili, alla chiusura 
di alcune piccole filande con bacinelle a fuoco diretto, specialmente nel co
mune di Meldola, e alla cessazione di tutti gli opifici addetti alla tessitura del 
cotone, i quali, essendo provvisti di soli telai a mano, non hanno potuto re
sistere alla concorrenza dei grandi stabilime~ti provveduti di mezzi mecca
nici. P.er quanto riguarda la fabbricazione dei cordami, la diminuzione è do
vuta. specialmente al minore impiego di mano d'opera in una importante 
fabbrica meccanica nel comune di Rimini. Per la concia delle pelli la dimi
nuzione deve invece attribui1si alla chiusura di alcuni piccoli opifici, special
mente nei comuni di Forlì e di Cesena. 

La notevole differenza in più che si nota nella presente statistica nel nu
mero dei telai che battono a domicilio, non deve attribuirsi ad un vero in
cremento dell'industria tessile casalinga, ma piuttosto alla differenza dei 
criteri sui quali si basarono i sindaci nel fornire i dati che servirono a com
pilare le due statistiche. 

Pare infatti accertato che nel 1876 fossero stati indicati soltanto i telai 
che lavoravano per conto dei terzi, mentre nel 1898 sono stati anche com
presi nel numero tutti i telai che lavorano per conto dei tessitori e delle ri
spettive famiglie. 

CONFRONTO FRA IL 1887 E IL 1898. 

Finalmente, facendo un raffronto fra le cifre totali degli operai contati 
nella monografia del 1887 (1 ), e quelle che si sqno ottenute nella presente 
nuova edizione, troviamo, per i quattro gruppi di industrie contemplati in 
ambedue, i seguenti risultati: 

Confronto fra il 1887 e il 1898. 

INDUSTRIE 1887 1898 

Industrie minerarie, meccaniche e chimiche . Operai N. 3 566 3 163 

Industrie alimentari )) 695 l 266 

Industrie tessili • )) 970 877 

Industrie diverse. 453 436 

Totale . Operai N. 5 684 5 741 

Tessitura a domicilio. Telai N. 3 352 6 641 

(t) Annali di Statistica, Serie IV, vol. 24, fase. XIII della Statistica ind11striale. 
Roma, tip. Eredi Botta, 1888. 



ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FoRLÌ, NEI QUALI SI ESERCITANO LE INDUSTRIE CONSIDERATE. 

GO M UNI INDUSTRIE 

Bcrtinot·o • • • : Frantoi da olio. . . . 

·Bm·ulti 

Ce8ena 

Tipografie e litografie. 

Frantoi da olio. . . . 

Officine meccaniche e 
fonderie. 

Fiammiferi di legno 

Sapone comune . . 

Macinazione dei cereali . 

Fabbriche di paste da 
minestra. 

Fabbriche di liquori 

Frantoi dn olio. . . 

Essiccazione dei bozzoli. 

'frattura della seta • . . 

Fabbricazione dei cor-
dami. 

Concerie di pelli . . . 

Tipografie e litografie. 

Fabbriche di mobili in 
legno. 

Tornerie in legno. 

....... -·· 
• --- i -.-

Cn~enat i co . 

Cil'itella di Ro
ma,qna 

Coriano. 

Fittmana ... 

J.'orlì • • , •. 

: Fabbriche di botti 

Fabbricazione dei ·pa
nieri in vimini e delle 
stuoie. 

Fabbricazione dei cor
dami. 

'frattura della seta . 

Cartiere . 

Tintorie . 

Fabbriche di botti 

Fabbriche di carri, car
rozze, ecc. 

Brillatura del riso 

Frantoi da olio. . 

Officine meccaniche e 
fonderie. 

Officine per l'illumina· 
zione elettrica. 

Vernici ..... 

Candele steariche e sa-
pone. 

Sapone ....• 

Fiammiferi di legno 

Acque minerali artificiali 

Macinazione dei cereali. 

Brillatura del riso • 

Fabbriche di paste da 
minestra. 
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Gruppi 
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III 

v 
III 

Il 

III 

IV 
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IV 
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IV 
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III 

Il 

III 

COMUNI INDUSTRIE 

F01·lì (segue). . Conserve alimentari .. 

F01·l Ù»JJO poli. 

; 

Gambettola , . 

Gatteo 

Gemmano. 

L(}ttgiano , 

Meldola. 

Fabbriche di confetture. 

l Trattura della seta . • 

Tessitura del cotone e 
della canapa. 

Fabbricazione e lavora· 
zione del feltro. 

Tintorie ... 

Fabbricazione dei cor
dami. 

Fabbriche di cappelli . 

Concerie di pelli . . . 

Tipografie e litografie. 

Fabbriche di mobili in 
legno. 

Fabbriche di bigliardi . 

Fabbriche di carri, car
rozze, ecc. 

Fabbriche di strumenti 
musicali. 

Officine meccaniche e 
fonderie. 

Sapone 
·~# ,. 
· Fabbriche di paste da 

minestr'l. 

Frantoi da olio. . . 

'frattura della seta. 

Tipografie e litografie 

Fabbriche di carri, car-
rozze, ecc. 

Fiammiferi di legno. 

Tintorie .•. 

Fabbricazione dei cor-
dami. 

Fiammiferi di legno ... 

Fabbricazione dei cor
dami. 

Tipografie e litografie. . 

Fabbriche di mobili in 
legno. 

Fabbriche di botti 

Fabbricazione dei panie
ri in vimini e delle 
stuoie. 

Frantoi da olio. 

Frantoi da olio. 

Officine meccaniche 

Candele di sego. . 

Brillatura del riso 

Fabbriche di paste da 
minestra. 

(t) Dei quali 34 appartengono ad una Società cooperativa dci falegnami ora in liquidazione. 
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COMUNI INDUSTRIE 

;veldulo (segue) ~ Frantoi da olio. . . 

Mercato .'·kwa-
t·ac'3no 

.Misano in Villa 
Vitfot·ht 

Jfondaino ••• 

Jfrmte Colombo . 

Monte Flot·ito . 

Jfonte Uridolf'o. 

.Montescudo • . 

Jlorciano di R·1· 
magnct 

Mortano . .. 

Poggio Benu: 

Rimini • .• 

Trattura della seta . 

Gualchiere . . . 

Concerie di pelli 

' Tipografie e litografie. 

Officine per l'illumina
zione elettrica. 

Fabbriche ùi paste da 
minestra. 

Frantoi da olio. 

Tipografie e litografie. 

Frantoi da olio. . . • 

Fabbriche di paste da 
minestra. 

Frantoi da olio. 

Tintorie ... 

, Fabbricazione dei cor
dami. 

Officine meccaniche 

Frantoi da olio. 

Frantoi da olio. 

l 

di carri, car-~ 
rozze, ecc. 

Frantoi da olio. . _. 

Fabbriche di liquori. 

Frantoi da olio. 

Tintorie .... 

Fabbriche di botti 

Officine meccaniche 

Fabbriche di paste da 
minestra. 

Frantoi da olio. 

Tint.orio .... 

Tipografie e litografie. 

Ricerche di lignite . 

Frantoi da olio. . . 

Officine meccaniche e 
fonderie. 

Officine per l'illumina
zione elettrica. 

Fornaci da vetri e cri
stalli. 

Vernici .. 

Inchiostro . 

Fiammiferi di legno. 

Sapone ..... . 

Acque minerali artificiali 

Macinazione dei cereali . 

Fabbriche di paste da 
minestra. 

Fabbriche di liquori . . 
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COMUNI INDUSTRIE 

III 

IV 

i Rimini (<iegue). Frantoi da olio. . . 

Trattura della seta . 

Fabbricazione dei cor-

v 

Il 

III 

v 
III 

IV 

II 

III 

v 

III 

IV 

v 
II 

III 

IV ,, 
n: 

III 

II 

III 

l 

Roncoft•eddv . 

Roursano. 

8aludeci:J • 

San Mau1·o di 
Romagna. 

San l' At·cangelo 
di Romagna. 

.. 

dami. 

Concerie di pelli . . . 

Tipografie e litografie. 

Fabbriche di mobili in 
legno. 

Fabbriche di carri, car
rozze, ecc. 

Frantoi da olio. 

1 Frantoi da olio. 

Frantoi da olio. 

Tipografie e litografie. 

Tessitura del lino, della 
canapa e del cotone. 

Officine meccaniche 

Inchiostri . . 

Fabbriche di pa~e da 
minestra. 

Fabbriche di liquori 

Frantoi da olio. 
;.# 

Gualchiere. 

Tintorie ... 

Fabbricazione dei cor
dami. 

Tipografie e litografie. 

Fabbricazione dei panie-
ri i~ vimini e delle l _ 
stuoie. 1 ii 

~~ Sctdgnanv di 
!l Romagna 

Officine meccaniche e 
fonderie. 

Fiammiferi di legno. 

Fabbriche di paste da 
minestra. 

Tintorie .... 

: Concerie di pelli 

1 Tipografie e litografie. 

' Tornerie in legno. . . 

Fabbriche di p i re di ra
dica. 

Fabbricazione dei panie
ri in vimini e delle 
stuoie. 

Scorticata. • • 1 Frantoi da olio .. 

Sogliano al Ru- Tipografie e litografie. 
bicone · 

Fabbriche di botti . . 

Fabbricazione dei panie
ri in vimini e delle 
stuoie. 

Vtw11cchio . . . Fabbriche di paste da 
minestra. 

Frantoi da olio. 

Tintorie •... 
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COMUNI 

Vet·ucckio (se· 
gue) 

INDUSTRIE 

Fabbricazione dei cor
dami. 

Tipografie e litografie. 

Fabbriche di botti . . 

Fabbriche di carri, car
rozze, ecc. 

Fabbricazione dei panie
ri in vimini e delle 
stuoie. 

Totflle ... 

Miniere e ricerche pro
duttive di solfo. 

Miniere e ricerche attive 
ma non produttive di 
solfo, 
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ò l Gruppi 
"" d'industrie ..:g 

con 
-~ riferimento COMUNI 'O INDUSTRIE alle 
o divisioni s~ adottate ss:: 
::s~ nel testo 
z'"' 

2! IV 

'l 
Impianti ed officine per 1 

l'estrazione e la ela-
l borazione del solfo. 

2 v 
Of~cine per l'illumina- l 

4 - ztone a gas. 

21 .. Il Cave - - - -

21 - Il 
' Fornaci da calce, gesso, 

laterizi e terre cotte. 

Polveri piriche . . , . . 

3346 l !l 1 Fuochi artificiali . . . . 

Litargirio • • • , • . . 
632 l Il l! 

Fabbriche di acque gas-
so se. 

1151 .. Il 

1'ctfllt' generale • , • 

Finito di stampare il 22 agosto 1900. 
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