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PROVINCIA DI P A VIA (I) 

I. 

CENNI GENERALI. (2) 

SUp€ ficie e contlni - Circoscrizione amministrativa e popolazione - Emigrazione all'estero -
Istruzione - Stampa periodica - Uffici postali e telegratlci - Linee telefoniche - Movi
mento delle corrispondenze e prodotti del servizio po,tale - Movimento dei telegrammi 
- Finanze dei comuni e della provincia - Seonti ed anticipazioni - Movimento dei de
positi a risparmio - Società industriali - Viahilità - Corsi d'acqua - Acque minerali -
Forze motrici idrauliche - Caldaie a Yapore - Motori a gas e a petrolio - Prodotti agrari 
e forestali - Bestiame e prodotti relativi, 

SUPEItFH.aJ<: E CONJ<'INI - ('IRCOS(:RIZIONE AJUIINIS'rRA'rr,-,\ E PO

por •. -\ZIONE. - La provineia di Pavia occupa una superfieie di 3343 (3) ehi
lometr'i quadrati e confina al nOl'd eolle provineie di Novar'a e di Milano; ad 
est <,:on quest'ultima e eon quella di Piaeenza, al sud eolle }wovineie di 
Genova e di Alessandr'ia, all'ovest eon quelle di Genova, Alessandl'ia e 
Novara. 

Amministl'ativamente si divide in 4 eireondaI'i (Bobbio, Mortara o Lo
mellina, Pavia, Voghel'a), i quali contano in eomplesso 221 eomuni. 

La sua popolazione, seeondo il eensimento del 1881, el~a di 469,8:31 abi

tanti, e cioè di 141 abitanti per' ehilometro quadrato. Seeondo il censimento 
preeerlente (1871), nel territol'io del 1881 la provineia non eontava elle 417,064 

(I) Le notizie intorno a questa provincia furono ricavate in parte dalle pubblicazioni 
citate nelle note, ed in parte si ebbero dagli industriali col lllezzo della Camera di com
mercio, dei sindaci e dei verificatori dei pesi e delle misure di Pavia e di Mortara, 

(2) Le notizie sulle varie materie di questi cenni generali non si riferiscono tutte alla 
medesima data: per le une rappresentano la situazione o il movimento del 189~: per le altre 
la situazione o il movimento di anni anteriori, in hase alle più recenti statistiche. 

18) Vedasi l'Annl/ul'io 8!atisticn italirolO, 1891"18\1:2, 
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abitanti; per cui l'aumento della popolazione, nel decennio 1871-81, è stato 
di 22,767, e cioè del 5. 09 per cento. Importa avvertire che que;.;to aumento 
è distribuito molto diversamente fra i diversi circondari, variando da un mi

nimo di 2. ZI per cento in quello di Pavia ad un massimo di 10.30 per cento 
in quello di Mortara, mentre nel circondario di Bobbio la popolazione è di
minuita del O. 98 per cento, come si può rilevare dal seguente pt'ospetto (1): 

~~~~_.~-~~. __ ._----~----------
I I Aumento o diminuzione 
I____P~I:~~:~_~_ I nel decennio 

Cll{CO;,\,DARI 

.:\'umero 

dei I al al i 
cnItlUlll I n dicf'lubre 31 dieembrc 1 Totale Percentuale 

I 1871 1881 . 

Bohbio 2G R13 5G8 36210 358 0.98 

Mortara. 50 141871 15G 4\Jl 14620 10.30 

P;-I\-ia. 71 150 065 153 S8G 3321 2.21 

VO)!hel'a 74 1185;)0 12ll 744 5181 4.37 

Totale I 221 447064 469881 22767 5.09 

Alla fine del 1892 la popolazione della pt'ovincia si calcolava di 497,238 
abitanti, pari a 149 abitanti per chilometro quadrato, supponendo un aumento 
annuale dopo il 1881 eguale a quello che si era osservato nell'intervallo fl'a 
i due ultimi censiment.i (2),. 

Nell'anno 1892 furono eontratti nella provincia 3577 matrimoni, av
vennero 15,437 nascite e 10,974 mOl,ti, con un'eccedenza di 4.463 nascite 
sulle morti. (3) 

l';lIIHHUZIONt, AI,";ESTt;nO (4). - Nel seguente prospetto si raccolgono 
i dati relativi all'emigl'azione all'estero da questa provincia negli ultimi 5 
anni: 

(1) Censimento yenél'ale della popola.zioi1e del Neflilo al :11 diceml"'e 1881 . ReICl.:;olle [Ie-

"el'ale . Boma, tipo Eredi Botta, 1885. 
(2) Il calcolo è stato fatto separatamerrte per ciascun circondario. 
(8) Movimento dello stato cicile nell'anno 1891 . Roma, tipo Elzeviriana, 18~H, 
(-i) Stati8liw dell'ellliy"azione italial/a - Roma. 
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ET À, SESSO E PROI<'ESSIONE 
ANN I 

degli emigranti 
1888 .1 1889 1890 I 1891 

I 
1892 
(l) 

Emigrazione. f Permanente • 2391 4864 2397 638 1208 
· Temporanea. 859 539 387 99 213 

Totale 8250 5408 2784 787 1421 

Età · ~ Sotto i 14 anni. 415 1692 682 147 
Sopra i 14 anni. 2835 3711 2102 590 

Sesso · ! Maschi ..•. 2057 3347 1685 458 

Femmine ... 1193 2056 1099 279 

Agricoltori (contadini, ecc.) 2662 2839 1661 381 
Muratori e scalpellini . 21 178 30 18 

Professione de-
gli emigranti Terraiuoli e braccianti. 119 204 56 10 

adulti (sopra Artigiani 14 135 106 70 
i 14 anni). Di altre condizioni o profes-

sioni e di condizione o 
professione ignota. 19 355 249 111 

Emigranti per 1 Provincia di Pavia 692 1150 593 157 
100,000 abito . 
(Cens.1881). Regno .•.... 1022 767 756 1032 

ISTRUZIONE. - Al3I dicembre 1881 si contavano nella provincia 43 
analfabeti sopra 100 abitanti da 6 anni in su (2). Gli sposi che non sottoscris
sero l'atto di matrimonio si ragguagliavano nel 1891 a 22 pel' cento (3). 
Sopra 100 arruolati nell'esercito di la, 2a e 3a categoria (classe 1869), 26 
furono trovati mancanti dei primi elementi d'istruzione (4). 

Negli specchi che seguono è dimostrato lo stato degli istituti d'istru
zione nella provincia secondo i dati più recenti (5). 

Asili infantili (Anno 1890). 

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

43 
8,382 

(1) Statistica dell'emigrazione italiana per l'anno 18W, in corso di stampa. 
(2) Censimento generale della popolazione del Regno al 31 dicembre 1881 - Relazione ge-

nerale - Roma, tipo Eredi Botta, 1885 
(3) Movimento dello stato civile nell'anno 1891 - Roma, tipo Elzeviriana, 1892. 
(4) Relazione sulla leva dei giovani nati nell'anno 1869 - Roma, tipo Cecchini, 1891. 
(5) Statistica dell'istruzione elementm'e per l'anno scolastico 1888-89 - Roma, tipo della 

Camera dei deputati, 1891, - e Statistica dell'istruzione secondaria e supe .. iore per l'anno 
scolastico 1889-90 - Roma, tipo Elzeviriana, 1892. 
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lstntzione elclI/entare (Anno seolastico 1889-90) 

t:.lt'lnrl\tal'i 

id. 

id. 

rliurllf> 

serali. 

iestiv(' 

Scuole pubbliche 
l'pg-oliu·j cd irl'(~golari 

~Utner() 
XUltl('I'O 

di'lle scuole i degli alullui 
(aule) -

987 55077 

81 :2 840 

50 1 521 

8euo]e privatp 

--------T~ --~~---

NUlilCl'O i ~Uln('ro 
delle ;;cnole I l r l . 

(aule) l ( Cf'" l a UlUll 

72 1943 

S,'/{olc normali (Anno scolastico 1889-90). 

_ . \ Numero delle scuole . 
Pubbhche governatIve '! Id. degli alunni ..... . 

Il 
289 

l;~tnlziol1e secondal'Ìa (Anno seolastieo 1889-HO). 

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

rSTITT'Tl 

Gialla~i 

Li(,/~i 

SI'uoh.l, t(-:cnidll'. 

Istituti U-'cnici 

J"t;tuti Altri istitnti 
puh1Jlici e jll';,-ilti 

-----------0-- ------------: --------------

.:\lunel'O KumrTo 
(!"V!i istituti: degli allievi 

~Ulnf>rO r ~UIYlerO 
degli istituti (ief!-li alli",-i 

" 577 3 lfì3 

CI 145 2 55 

4 425 \)5 

(li 102 

Istru_zìone superiore. A Pavia trovasi l'Università colle facoltà 
di giurisprudenza, scienze matematiche, fisiche e naturali, lettere e filosofia 
c medicina. Nell'anno scolastico 1889-90 fu frequentata da 1038 "tu denti e 
da R6 uditori. 

Istru;;ionc speciale. -- A Pavia tr'ovasi anche una scuola di commercio 
c di disegno industriale fondata nel 18ì4, elle nell'mmo scolastico 1891-92 
conta V,t 1ì6 alunni. 

A Stradella tl'ovasi una scuola di arti e mestieri fondata nel 1884, fre
quentata, nel suddetto anno scolastico da 135 alunni. 

A Vigevano si trova un istituto di arti e mestieri fondato nel 18ì2 dal 

~emuol'O Vincenzo Roncalli. 

(l) Compresi lO uditori. 
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Questo istituto comp1'ende un coeso d'ist1'uzione opel'aio maschile c Ull 

corso operaio femminile. Il eOI'so masehile si divide in eol'SO elementat'e pl'e

pal'atol'io, per gli operai proseiolti dall'obbligo dell'istruzione elemental'e 

infel'iore, e in eo['so professionale. 1\ eorso pI'ofessionale provvede ùll'istl'u

zione teenica degli opCl'ai, divisi nei seguenti ripm'ti: fabbri meeeanici, fale

gnami, mUI'alMi, sealpellini e decoratori. Pei fabLri meecaniei esiste anehe 

Ulla piccola officina pel'le esercitazioni pr·atiche. Nell'anno scolastico 1891-92 
gli alunni iscritti al co ['so elemental'e el'ano in numer'o di 75, (' quelli iscritti 

ai quattr'o ripar't.i del co t'so professionale erano in numero di 77. 

Il corso opel'aio femminile consta di un laboratorio di taglio, cucito e 

]'icamo e di un corso d'istruzione biennale, al quale le operaie sono oblJligate 

ad iscrivel'si e nel quale si insegnano, oltre alla lingua italiana, l'aritmetica e 

la tenuta dei libei e il disegno. Nel suddetto anno scolastico le alunne iscritte 

erano in numel'O di 47, oltre a 20 uditl'ici. 

Oltr'e ai due suddetti corsi l'istituto Roncalli o/l'l'e, pel' le alunne licen

ziate dalla quinta elementar'e, un corso di istruzione tl'iennale modellato sui 

corsi preparatoei alle scuole nOl'mali, A quest'ultimo corso el'ano iscritte 

fi4 alunne e 22 uditl'ici. 

All'istituto è pure annesso un convitto gratuito per 12 posti tra allievi e 

allieve. 

S'J',UIPA PERIODICA (1). - Al 31 dicembre 1891 si pubblicavano nella 

provincia 28 periodici, dei quali 9 poliìici, [ politico l'eligioso, 5 ammini

stl'ativi, 3 agl'icoli industriali, 1 di annunzi, 1 didattico educativo, 2 religiosi, 

2 di scienze matematiche e fisiche, 2 di medicina e 2 umol'istiei; si divide

vano così per comuni: Pa"ia 14, Mede 1, Mortara 2, San Nazzal'o de' Bur

gondi 2, Stradella l, Vig-evano 5 e Voghel'a 3. 

{;FFH~[ POST.-H.I 1>: 'l'ELI'GRAf<'ICI. - Al 31 dicembre 1892 gli uffiei 

postali erano ì!); vi erano inoltre 3:1 collettorie, di cui 1 G di prima classe e 

1 ì di seconda; gli uffici telegrafici erano in numero di 65, cosi l'ipartiti: 

[[lìei 

( sino alla 111eZZ;Ul(ltte • 

" nell' abitato \ l' . l 
. \ ,,' (l g'UH'UO COD1}J d,n 

/ apel'r! con orHI'IO ( '. " \;ll pll!Jhlico I limitato . . . . . 
teh'!2Taflel "' ~ nt-~lltl ;:..:tazioni fel'l'oyial'je. , . . , 

\. non "11"I·ti alp"bblico IlPJ]e :.;taz;oni t"l'roviar;" . 

~. 1 

) 

"' 2[l 

B2 

il 

Tnt,dc ~. llò 

(1) l!.llPJlcO nOIJl;Hrdico del perioflici rll.e si /ntl;!Hicruxu/IJ (il :H rliceml)re 1891 . Roma, 
tipo Nazionale, 18(J1. 
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LINEE TEI,EFONICHE. - La città di Pavia è fornita di un servizio tele
fonico impiantato per cur'a della Società telefonica di Zurigo. 

Nell'aprile 1890 il numero degli abbonati el'a di 8, dei quali 3 in città e 
5 fuori di città, con 64 appar·ccchi. L'abbonamcnto è fissato a lire 120 al

l'anno, pel' i privati, con un solo apparecchio; per più apparecchi si ha lo 
sconto del 20 per' cento. Le amministcazioni pubbliche hanno lo sconto del 
50 per cento. 

Lc spese d'impianto sono a carico del concessionario. 
Il pel'sonale è composto di 2 impiegati maschi adulti e 3 opel'ai addetti 

all'officina, di cui 1 maschio e 2 femmine, tutti adulti. 

lIIOVIMENTO DELl,E CORRISPONIlENZt: .. ~ PROIlOTTI nEI, SEU"IZIO 

POSTA l,E - 'lovnn:NTO DEI TEI,EGRA~nIl. - Riguardo al movimento 
delle corrispondenze, ai prodotti del scrvizio postale e al movimento dei tele
gr'ammi, si ricavano dall'ultima statistica ufficiale i dati seguenti: 

SERVIZIO 
postale e teteg'ra,fieo 

!H'llo 
f':S€l'Clzio finanziiH,jo 18Hl-H2 ((l 

Lettere e cartoline spedite X. 

Stampe " HlllllOSC'l'itti "pediti ) 

Oggetti di ,,,'rrispondenza (lettere. car-
toline. In(l.nosGritti. campioni, staln-
pc. eOl'l'ispOllrlenze uflleiali) spediti 'I 

ProdotT.i lordi cld sAnizio jJo8tale L. 

Telegrarnlni privati sp(~diti . :\. 

Provincia di Pa,'ia 

Cilì·c assolute 

2 114 \JG2 

1 1487138 

3 t3~S 5B2 

4\H 0\J1 

62390 

Quota 
per abitante 
(Cens. 1881) 

4. 50 

2.45 

7.74 

1. 06 

O. 13 

lleg-l1n 

Quota 
p"r ahitante 
(Cens.18S1) 

4. G2 

G.Sl 

13. % 

1. ilO 

0.2\' 

(l) Janisfero dr:lle po.s·te e i/131 telf,C/i·«({i. Relaziml.e stat/ .... ·tica intorno ai se,,'ri.z[ postale c 

teli'p"afico per l'esel'c!zio 1891·9S! e al ser,.izio di'Ile Casse postrtli di ri"jlarmio }Jet' l'am/O 1891 
. Roma, tipo Bencini, 189B. 

F: da a'inrtire che le statistiche postali, esatte per cii> che riguarda gli introiti e le 
spese, il servizio dei vaglia, delle lettere raceomandate cd assicurale, ,Ielle cartoline e dei 
pacchi postali, non lunno elle un valore d'appro:isilll3Zione per ciò ehe riguarda lÌ numero 
delle lettere e stampe. II conteggio di queste si fa per una sola settimana, ed in base 
ai risulbti ottenuti per questa settimana si ca.lcola proporzionalmente il movimento 
annuale. 
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FINANZE DEI COltl1JNI E DELLA PROVINCIA - SCONTI ED ANTICI

PAZIONI- ltlOVIMENTO DEI DEPOSITI A RISPARltllO - SOCIETÀ IND1J

STRIA.LI. - Intorno a questi vari argomenti ci limitiamo a dare le seguenti 
cifre: 

Finanze dei comnnl e della I.rovinc'n. 

A) Bilanci preventivi comunali per gli anni ISS7 e ISS9 (1). 

Bilancio preventivo Bilancio preventivo 
del 1887 del 1889 

del di tutti del di tutti 
comune i comuni comune i cOll1uni 

di della di della 
Pavia provincia Pavia provincia 

Entrate. 

9215841 5307197 1 9197961 Entrate ordinarie . 5320034 
I 

Id. straordinarie 
1500

1 

171 551 5882: 247606 

Movimento di capitali . ~~ 400
1 

663585 546671 373 755 

Differenza attiva dei residui 321446 I 306644 i 
Partite di giro e contabilità speciali 3HO 5161 1 021 969 346836' 1034024 

I 
I , 

Totale delle entr"ate 12940001 7485748 18271811 7282063 

Spese. 

10264481 Oneri patrimoniali e movimento di capitali 198 277 220340 1042468 

Spese di amministrazione 99657 704938[ 111 286 728886 

Polizia locale ed ig'iene 128405 1024311 166921 1021089 

Sicurezza pubblica e giustizia. 21720 1067321 24020 105005 

Opere pubbliche 46995 11149401 53802 1017535 

Istruzione pubblica . 201 735 1469516 15.~ 3961 
1293 147 

Culto. 74.061 75705 

Beneficenza 43757 298508 455701 293 419 

Diverse. 203217 604694 190 280i 641317 , 
Differenza passiva dei residui. 19721 3H 631 13730! 294G8 

Partite di giro e contabilità speciali 3305161 1021969 346836 1 1 034024 

132718J Totale delle spese 12940001 7485748 7282063 

(1) Statistica dei bilanci comunali - Roma, stab. tipo dell'Opinione. 
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U) /lifmu-i l'l"erenlf.'i l>1'Of'inf'iali Ile .. gli (l'II'; 1888, 1889 e 18911 (1). 

Entrate. 

Ic!. ,tr'lOrdin:u'i" . 

:>Iovilllento di eapitali 

Ditr"l't'llm attivi! dei re,idlli . 

P:trtitp (li "i1"o e GontahiliL\ sp"ciali 

1'0[(,11' delle entNcle 

Spese. 

Ollf~l'i t' ~}Jf',,,,(~ pnJrimoniali e 1110villlento eli ett
pÌrali. 

A Inlnini:-itl'aziollf-~ 

I~tl'uzione 

18'ipllf~ . . . 

:Sicurpzza pubblica. 

Opere ]Jllbl,lidie. . 

~\gri~ult.nr(J. indu:--:tl'Ìa p (;(\ltlJllercio. 

Diver,e. . . . . . . . . . . . . 

Partite di giro e contahilitù ~p('(;iali 

Tut,,1c delle -'pese 

! 

Bilancio 

l'rE'vpntivo 
del 1888 

(1) 

1 3ìf> 37G 

21647 

(;ij 171 

1 BGR 412 

2826606 

71 G07 

61860 

48 [,Ho 

300 ~4 7 

3000 

51700 

871176 

303\) 

5:1 000 

ROB 412 

2826606 

pl't'venti \'0 

clel J 88H 

(n 

1 37G 50(; 

42 li40 

52114 

388 188 

1858448 

81454 

G'Ò 5\)2 

4H 715 

290742 

3443 

51700 

00S 708 

4 G56 

1:2 2r,() 

388188 

1858448 

(') DI'bUi lU'" Ululul (lI 31 (lic'embr" ISSS e ISSH (3). 

emuuno di Pavia. . . . . . L. 
('''Illllu,di (:d Hl dieembl'e 18S8) 

Tntti i l'oullIl\i (ll'lla pr0villt'i" » 

l'l'eYl'ntivo 
del 18\10 

(~ ) 

1 f37ò 70H 

:! 000 

8211'11:) 

[,44103 

2014 007 

U256B 

87543 

4(; 165 

2:38712 

3 GUO 

5:3 120 

SiS 6% 

-1 il5G 

10 U20 

G44 103 

2014007 

:2 3G6 B94 

8 184 301; 

~ G97 128 

(I) FilatisI/ca del: Idlallei l"'oDi/,ciuli }Jer gli anni 1887, 1888 e 1889· Roma, stab. tipo del-
1'0piniol/e, J891. 

(~) Statisti,'" Ilei bilanci ""MineiaU jJU' il 18\10, in corso di stampa. 
(3) Statisti"a dei del)ili mmlln(lli e pl'u6nciali l'e}' mutui al 31 dicemb}'e (legli an"i 1888 

1889 . Uazzetta utficiale del Reg/1O del 9 giugno 1891, n. W3. 
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Sconti ed anticipazioni. 

Provincia di Pavia Regno 

Quota Quota 

ISTITUTI DI CREDITO Cifre assolute per abitante per abitante 
(Cens.1881) (Cens.1881) 

Sconti 
Antici- S f IAntici- S f IAntici-
pazioni 

con l .. con l .. 
pazlOllI pazlOllI 

Banca Nazionale nel Regno ~ 
1888 25953235 323227 55.24 0.69 96.23 2.80 
1889 18173917 1258475 38.68 2.68 99.43 2.64 
1890 22489852 392995 47.87 O. 84 91. 83 2. 96 

( 1891 14518070 236219 30.90 0.50 74.04 2.96 
1892 12389235 216377 26.37 0.46 68.42 2. 66 

Società cooperative di cre- ~ 1887 23091837 619 917 49.15 1. 32 49. 38 0.95 
dito e Banche popolari (2) 1888 50651808 649801 107.81 1. 38 48.97 0.85 

Società ordinarie di cre-1 1887 77355846 55296 164. 65 O. 12 155.30 1. 41 
dito (2) 1888 43625478 92.85 151. 09 1. 92 

Le Società ed Istituti di credito agrario istituiti nel Regno non fecero opera-

zioni di sconto ed anticipazioni nella pro'vincia di Pavia. 

Movimento dei d .. positl Il risparmio nell'anDo 1891. 

<l).~ 

00-
w 'Il Numero dei libretti Ammontare 

ISTITUTI 'Il w 
u f:j 

<l) " in dei del credit nei quali si effettuarono - " dei C)~ corso dei depo-"": 2 aperti chiusi versa-
i depositi al rimborsi sitanti 

H o I menti a ........ ~ 31 dico al 31 dic 
Z'" 

o 

Casse di risparmio ordinarie (3) 8 3 014 2 298 271971 9792071 7880925 31509001il 

Società cooperative di credito e 18 1967 1421 13985 13575009 13645324 12568337 
Banche popolari e Società or-
dinarie di credito (3). 

Casse postali di risparmio (4) . 78 5955 2135 38409 3638400 3389376 8529888 

Totale degli Istituti. . . 104 10936 5854 79591 2700548024915 625 52 607231 

Quota per abi- \ nella provincia 
tante (Censi- I di Pavia. 
mento 1881) nel Regno. 

57.48 

33. 16 

53.03 

32.29 

(1) Bollettino della situazione degli istituti di emissione· Roma, tipo Nazionale. 

111. 97 

63.94 

(2) Statistica del ",'edito cooperativo, ordinario, agrario e fondiario· Roma, tipo Eredi Botta. 
(3) Statistica delle Casse di risparmio per l'anno 1891 . Roma, tipo Nazionale, 1893. 
(4) Ministero delle poste e dei telegrafi· Relazione statistica riguardante il servizio postale e 

telegrafico pe>'l'esercizio 1891·9iJ e il servizio delle Casse postali di "isparmio durante l'anno 1891 . 
Roma, tipo Bencini, 1893. 
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SocletA Industriali aventi sede I~ provincia di Pavia 
al 31 dicembre 1891. 

Capitale 

Dat& 

I sottoscritto DENOMINAZIONE E SEDE nominale 
di costituzione 

Lire I Lire 

Ordina.rie. 

Società della strada ferrata da Mor- 11 luglio 1852 1203000 1203000 
tara a Vigevano, in Vigevano. 

Società del pubblico macello in Pavia 2 maggio 1880 250000 250000 

Società cerAmica industriale « Raggio 23 febbr. 1888 310000 310000 
e Romano» in Voghera. 

Società per la concessione dell' eser- 19 marzo 1891 60000 60000 
cizio e riscOssione dei diritti di da-
zio consumo in Mortara. 

Coopera.tive. 

Società cooperativa del panificio in 26 marzo 1873 50000 46900 
Pavia. 

Unione viticola Cannete se in Canneto 25 sett. 1884 Illimitato 19175 
Pavese. 

Società edificatrice di case operaie In 4 dico 1884 Id. ~ 

Pavia. 

Unione cooperativa dei coltivatori in 22 ottobre 1885 Id. 5700 
Montù Beccaria. 

Società cooperativa di consumo III 24 nov. 1887 Id. 1.533 
Garlasco. 

Magazzino cooperativo di previdenza 6 dico 1888 Id. 
in Ottobiano. 

Società cooperati va di consumo in 20 dico 1888 Id. 1600 
Tromello. 

Società cooperativa per l'estrazione e 19 luglio 1888 Id. 50250 
cottura della calce in Stradella. 

Società cooperativa per la fabbrica- 7 agosto 1890 25000 9425 
zione delle acque gazose e seltz 
della periferia Casteggio e 'Castel 
San Giovanni, in Broni. 

Società cooperativa di consumo in 9 giugno 1892 Illimitato 
Vigevano. 

Società cooperativa fra i produttori 23 giugno 1892 Non deve 
di burro in Pavia. superare 

lire 30000 

(1) AI 31 dicembre 1890. 

versato 

Lire 

1203000 

250000 

310000 

60000 

46900 

18131 

(1 ) 6521 

5700 

1533 

~ 

1600 

50120. 

9250 

~ 
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VIABILI'I'À. - Secondo gli ultimi dati statistici e non tenuto conto delle 
strade comunali non obbligatorie e jelle vicinali, sulle quali mancano esatte 
notizie, la rete stradale della provincia compt'endeva alle date sottoindicate 

il ~eguente sviluppo chilomett'ico: 

Strade ferrate (31 dicembre 189~) 

Tramvie a vapore (30 giugno 1892) 

nazionali (id.) . 

Strade rotabili) provinciali (id.) 
comunali (id.) . 

Km. 278 
123.2 

48.4 
744.6 
511 

Al 30 giugno 1892 erano in costruzione altl'i 41 chilometri di strade co
munali obbligatorie e rimanevano da costt'uirsi altri 2ì chilometri di strade 

pl'ovinciali per completal'e la rete stradale stabilita per legge. 
Dei 2ì8 chilometri di strade ferrate, 24ì appartengono alla rete Mediter

ranea e 31 alla rete Adriatica, e sono così ripartiti fra diverse linee o tronchi 

di linea: 

----~~--I-~--·--------------_·_----' 

LI:'\EE I PerennenZ;l 

1'01'1'0 \' i (lri e 

Milano-Pavia. . . . 

Alessarllll'i:.l-:\"oY:1l'a . 

..:\.le~sandl'ja-Pi(leenza 

Milano-Àlortara. . . 

Torre Berretti-Pavia. 

Il Stazioni jlrincip,tli nella pl'uvìncia l,nella jlroyincia 

I in chilometri 

Bete Mediterranea. 

Certosa e Pa,-ia . . . . . 

Torre Benctti. Olevano e ~Iortara . . . 

Votthera, Castpggjo~ S~-!,nr.a Giulet.ta, Bl'oni~ 
Stradell:ì e A.rella Po. 

'Tigf-lvano. . . . . . . . . . . . . . . 

l\lede, I .. onHdlo. Ferrera. Sanllazzaro. Zina
sco n Ca va C~H·hon:tra. 

1fl 

30 

38 

H, 

41 

C;umle-Mortara . ., C;mdia Lomellina . . . . . . . . le; 

VercclIi-]\Iortara - Cay;t- Palestro. Robbio. NieorH', Garlasco, 'l'l'O- 4\l 
Car))()lli-"tl'a. 111r,llo e Gt'opel1.n. 

Casa l\Ianara-Cava Cal'- Cava ~Ia.llal'a, Caytl Cal'bonara. . . -1 
honara. 

Bl'BSSana Bottarone- llre";':;l.n<L ill'g-llH'. Pinerolo Po e B:n'biarpllo 13 
Broni. 

,rog'hera-Pa\'irl. . . . CaleaJlaldlin, BrE'SSan,l Bottarone e C(I\,{-t 22. 

Payia-Cremona 

J\ianal'fl, 

B,ete Adriatica. 

Motta San Damiano, lìrlg-ÌojlJw, Col'teolona 
e Chignolo l'o. 

31 
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I 123.2 chilometri di tramvie, tutti esercitati dalla Società per le fel'

l'ovie del Ticillo, suno dislt'ibuiti fl'a G linee nel modo seguente: 

D t<: ",CL\Il N AZIOKE 

1\lilano-"l';-(Yla. . . . , 

1\l()]·tar':t.-OJ tnhiano-I)Ìe
\:8 dt~l C~-lil'n. 

Dl1';UllilZiplll', Y'ù..."(\\'anrl-
Olto],i""o. ' 

Novu,ra-Yip:('vann . 

PaYÌa-S;IJìt.' ~\ uf!t'lo 

Vog'h ('l';\-:-;tl'acle II a. 

V oglu.yt'a-l{ivanazzann . 

. - .. --------.-. --.--------c-----.-----~-----

i\iyo1tn. Tnl'I'C' del ì\Itlllg<U10, l\lvia, 

l\101't,ara. CnqnUl~·u. San Gi(n·~·io. Ottohiallo, 
L"lJ)ello. Vill" Biscos,i. Pieve ,le1 Cairo 

\Tj~(~V;ln(), C;)tt,-,-IH·(~a·a. Gaml)()}(J, Trornell(). 
ÒHo])iano.' ' 

C:ts~nl(lnll()Y(\. Vig/:,yanu 

Pavia, Vigall'J. Bntt.i,·:,!2'(), Cr,pi:l!lO, VilIan
tpl'io. 

\:"()ghf'ra j ~lont(·])cllo. Cili-:.f('Vg1o, Verz;-It,('. 
Sallta (~julelt;l. R~(lavall". Broni, SU'a
d,,]]a. 

V"oghel'rt. Rivanazzano"' . .. 

PPt'eorl'enZ~l 
provincia 
in 

chiIowetl'j 

1 n,H 

8.4 

21,0 

:25.B 

S.O 

consl J)' .U:(U: ,"o ~- Il fiume pr'incipale della provincia (> il Po, che ne 

attraversa il tCl'I'itorio eon un pcreol'so di 75 chilometti, entrandovi alla foce 

dello Scrivia, l'l'a Candia e Frassineto Po, ed escendone poco oltre Arena Po 

alla confluenza del Bal'donezza, e sulla sinistl'a alla confluenza del Lambl'o 

poco lungi da Chignolo Po pe!' enti'are nella provincia di Milano. 

La pendenza del Po, da Torino a Pavia, aWidl'ometro della Becca, è di 

m. 0.58 pe!' cltilometl'o. A Mezzanacol'ti il fiume abbandona totalmente il 

carattere di COlTente rnontana, ha una lal'ghezza di 2Gl m., che giunge l'api

damente a Hl. 475 pl'esso la Becca, diminuisce in rapidità e cominciano di là 

le poderose sue arginature a difesa dplle contrarle pianeggianti <:he si esten

dono ai fian<:bi. La portata ol'dinnria del Po, misurata alla Becca, .:: di 

me. LiOO cil'ca, 

Il pii! importante tributar'io del Po, nella provineia di Pavia, è il Ticino, 

che nasce nel Cant<Jn Ticillo, nelle alpi Lepontinc; si getta, dopo un pfWC01'SO 

di 90 chilometd, nel hraccio settentrionale del Lago Maggiol'e, che attravel'sa 

per altl'i G5 chilometl·j per llscime a Sesto Calende; con tOf'tuOSO corso scende 

a sud verso Turbigo, di dove, piegando a Scil'oceo, entl'a nella provincia 

pavese, nel eircondal'io di MOl'tal'a, segnando pe!' tutto 'juesto percorso il 
conJ-ìne l'm il Piemonte e la Lombardia, fra le provincie di Novara, Pavia e 

Milano. A 7 chilomeLi'i a seil'oeco di Pavia alla Becca, il 'Ticino finisce nel 

Po dopo un penol'so di altri lO-l ehilometl'i, con Ull totale quindi di 259 
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dall'origine allo sbocco. Poco sopl'a Pavia riceve il Navigliaccio a sinistl'a 
e a valle della città il Naviglio di Pavia. A Tornavento ha luogo la deriva
zione dal Ticino del Naviglio Grande. La poHata ordinaria del Ticino è di 
metri cubi 400 misurata alla foce. 

I! Po oltl~e il Ticino riceve alla sua destl'a : 

lo il CUl~one, che attraversa il territorio del comune di Casei Gerola 
e sLocca nel Po poco lungi da COI~nale; 

2° lo Staffora, che nasce nel cil'condario di BoLbio, passa nel circon
dario di Voghera ove riceve i torl'enti Nizza, Al'divesta e Rile e sbocca nel 
Po ad occidente di Cervesina, dopo un corso di 60 chilometri e con una 
portata ol'dinaria di metri cubi 2,50; 

3' il Coppa, piccolo torrente che bagna i terl'itori di Montebello e di 
Casteggio; 

4" lo Scu,opasso, che nasce presso Camoino, tocca Rocca de' Giorgi, 
Lirio, Castana e Cigognola; si divide quindi in due rami che vanno poi a 
sboccare nel Po, uno passando per Broni, e l'altro dopo essersi unito colla 

roggia Cappella; 
5° il Versa, che nasce nei pressi di Pianaversa all'altezza di circa 450 

metl~i, bagna i territori di Soriasco, Montù Beccaria, Stradella e sbocca nel 

Po a Port' Albera; 
6" il Bardonezza, che nasce nella valle dei Tristi e serve di confine 

tra la provincia pavese e la piacentina, scone da mezzodì a settentl~ione sino 

alla via Emilia e si getta nel Po pl'esso a Parpanese, comune di Arena Po; 
ìO il Tidone, che nasce al monte d'Alpe. bagna il terl'itor'io di Zavat

tarello cd esce dalla provincia pavese presso Caminata e sbocca nel Po 

presso Vel'atto; 
8° finalmente il Trebbia, clte scorre in questa provincia per cb'ca 48 

chilometl'i IIcl circondario di Bobbio, e dopo avel~ oltrepassato Bobbio piega 

verso nOl'd-est ed entra nel Piacentino. 
Tutti questi afflncnti sono di nat\ll~a tonentizia. 
Tra gli aft1uenti di sinistl'a del Po, ricorderemo: 

l° il Sesia, che scorre per lungo tr-atto sul confIne di ponente colla 
provillcia di Novara e sbocca nel Po di fronte a Fras~ineto Po; 

2' l'Agogna, che Ilasce tra il lago d'OI'La e il MaggiOl'c, entra nella 
provincia pre~so Vespolate, attravel'sa i terl·itol'i di Castel d'Agogna, Olevano 
e Lomello, l'accoglie le acque delI'Ad)ogna che viene purc dal Noval'ese e 
dopo un COI'SO di 140 chilometri si getta nel 1"0 di l"impetto alla Bastia tra 
Mezzana Bigli e la Balossa. La portata ordinaria di questo fInme misur-ata 

alla foce 0 di metl'i cubi 13; 

'il - Ann({li di Statistic({o M 
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:}o il Tel'doppio na~ce pm'e m,lla pI'ovincia di Novara, sCfmde quasi 

!"ll'allelo all' Agogna ed entTa nella LO[H(,llina a Villanova Cassolo ed immette 

Hel Po nelle vicinanze di Zinasco; 

4° l'Olona, flumkello che si fOl"mn. pl'e~so Gaggiano ari ostro di Mi

lano, dagli scoli dei tel"rerIi irrigati tl dalla sO\'l'abhondanzcL delle aeque del 'l'i

I.:inello e lnt Belgioioso e Corteolona, sbocea nel Po presso San Zenoue al Po. 

Cana.li.-·- Numerosi sono i eanali il'dgalm'i della pr-ovineia [-'ayese. 

Fr-:\ i maggiol'i ril:ol'del'emo, nel ,:ircondario di Mor'tar'a (Lomellina), la l'og

gia di Sal,tir'ana, ehe ha ot'igine dalla Sesia. Le roggie Busea, Biraga, Rizza 

13he pr'ovengono dal Novarese e ser'vono alla inigazione della zona posta tr-a 

l'Agogna u la Sesia; il catlale Quintino Sella derivato dal canale Cavour; il 

Navl8'lio Langosco e il Naviglio Sfot'zesr:o dedvati dalla destra del Ticino su

pel'ior'mente a Treeate e che vanno a scal'iear~i Ill'! Terdoppio. 

Nel circondario di Pavia sono da notarsi il Navigliaccio che SCOITe da 

Binasco a Pavia. e dal quale der'iva la roggia Car'ona; il Naviglio di Bel'e

guardo del'ivato dal Naviglio Grande presso Abbiategl"asso e il Naviglio di 

Payia eho mett.e in comunicazione il Po coi laglli Maggiore e di Como. 

Nel cir'condal'io di Bobbio e in quello di Voghera le irrigazioni sono 

scarse in causa specialmente della cOllfol'mazione montuosa del suolo. 

c\.tJQUE 1!1I~ER,"LI. - Inquest.a provincia sono Ilote k sorgcnti eli acque 

mim'l'ali di Monte Alfeo, Sales, Rivanazzano e Retol'bido. 

Le aCf[lle di Monte All'co appartengono alle solforose fredde e sgorgano 

da un colle di t'l'onte a Godiasco nel circondario l'Ii Vogher'[l sulla f'i\'a sini

stra del torrente Staffora. 

La sorg,~nte ba una por'tata di ci l'ca litri 2000 all'oea; l'acqua ha una 

temperatura di 1:3° ed un oòo!,l) fortissimo di acido solfidl'ico, senza essere 

tuttavia molto disgustosa al palato. Contiene oitre all'acido solfidr'ic0, iposol

tIto di calce e moltissima sostanza ol'ganica, non che ,jodio e solfato di 

magnc'3ia; si usa pcr la cnnl, delle bl'onchiti semplici e delle malattie della 

pelle, ha azione risolutiva sul fegato, sulla milza, sui reni, eee., ece. Sul 

luogo non esiste stabilimento, ma mediante un canale derivatol'e, si con

dnce l'acqu.l ad uno stabilimento di Rivanazzauo. 

L'ac'jua di Sales appartiene alle salsojodidw e sgorga sopra Ull altipiano 

ileI comune di Godiasco sulla sponda sinisLm dello Staffora. Quest'acqua è 

eflleaeissima pClI' la cur'a della scrofola, essendo la più jodica ehe si eo

nosca: si usa per lJagno e pel' bevanda. Per bibita costa lire 1 alla bot

tiglia, pel' bagno lire (O ogni 100 litri, dose suffieienw pCI' fare quattro 
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bagni. I bagni si pI'endono allo stabilimento di Rivanazzano; però da circa 2 
anni l'acqua di Sales fu anche tradotta alla città di Voghel'a dove fu eretto 
un apposito stabilimento. 

L'acqua di Rivanazzano scoperta nelle perforazioni artesiane praticate 
nelle zone minel'arie esistenti in quel comune, appartiene alle bromojodurate, 
è sempre limpida ed invariabile, non disgustosa nè indigesta. 

Quest'acqua non serve che pel' bagni ed havvi un'apposito stabilimento 
ove, come si dis,;e, si somministrano anche bagni colle acque di Sales e di 

Monte Alfeo. 
Nel leI'ritorio del comune di Retorhido verso la cima del colle delle Fon

tane scaturisco 110 tl'e sorgenti solforate, ottime per' molte malattie, ma spe
cialmente per le cutanee; pel'ciò, massime nell' estate, sono molto fre

quentate. 

FORZE MOTRICI IDR,Ujf.I(.'HE. ~ I motori idraulici impiegati neìle in

dustl'ie considerate in questa monografia hanno una potenza complessiva di 

2.952 cavalli dinamici così ripartiti: 

DIDUSTRIE 

Officinp per l'illuminazione pulJJJJica (luce 
elettrica). 

Fornaci .. 

Molini da cereali 

Br'illatoi da riso . 

Caseiftci . . . . 

Torchi da olio . 

Trattura della seta 

In(luNtria dpl cotone. 

Concerie di pelli . . 

Segherie:} da legnaIlli . 

Totale 

I Potenza 
1Il 

I cavalli dinamici 

18 

ilJ 

140:2 

s4G 

1 

530 

23 

58 

2952 

È da avvertirsi che la forza idr'aulica dei molini è quella che si utilizzava 
nel 1882, mentre le altre cifl'e si l'iferiscono al 1890. Nel 18ì7 gli uffici del 
macinato avevano misuI'ato nei salti d'acqua, derivati in questa provincia 
per uso industriale, una fOI'za di 2346 cavalli dinamici (1). 

(1) Annali di statistica, serie IV, voI. 4", fase. l" della Statistic" industriale. 
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C.~LDAIE A VAPORE. - Nelle industrie descritte in questa monografia 

risultano impiegate ì5 caldaie a vapore con 1204 cavalli di forza così l'ipartiti: 

INDUSTRIE 

Miniere . .. . . . . . . . . . . . 

Fondpric e officinA luecci.1.niche . . . 

Officina lnec(~anica del Genio rnilitare 
Fornaci ......... . 

Fabbriche ,li prodotti chimici. . 

Molini ela epreali . . . . . . . 

Fabbriche di l'aste eIa minestra. 

Caseifici. . . . . . . 

Torchi da olio . . . . 

Fabbrichn di cioccolata 

Fahbriehe eli birra . 

Industria della seta. 
'l'l'attllra 

Torcit.ura. 

Industria llel cotone. 

Fabhriche eli Jllag1ir'rif' 

Fabhriche di cappelli 

Concerie di pelli . . . 

Segherie da 10gnarui. . 

Fahhriche di organi da. chiesa 

l'o/aie 

NumAro 

delle caldaie 

11 

3 

,I, 

3 

2 

3 

il 

2 

l 

~ 

1\) 

2 

8 

1 

,I, 

4 

1 

75 

Potenza 

Ht 

ca valli tlillRllliei 

;; 

6,1, 

36 

136 

45 

D 

10 

25 

8,1, 

2 

G 

236 

27 

4B7 

3 

40 

23 

12 

4 

1204 

La statistica speciale delle caldaie a vapore pubblicata per cura della di
visione i,ldustr'ia, commel'cio e credito (1) ha censito nella provincia di 
Pavia soltanto 2ì caldaie della forza di 14G cavalli dinamici comprendendo 
anche quelle per usi agl'Ìcoli ed altre da noi non considerate. 

~IOTORI A G.\.S E A PETROLIO. - Si ha notizia di 5 motori a gas 
della forza complessiva di 10 cavalli, e cioè: 

Fabbriche di Jìammiferi Malori N. Potenza cavalli '2 
Id. ,li paste da minestra. Id. Id. 4 
Id. di cioccolat •. Id. Id. .2 

Tipografie. Id. 2 Id. 2 

Totale Molari N. G Pote'nza cavalli lO 

(l) Ministero di agr;enltura, industria e commercio - Divisione industria, commercio e 
credito - Stlliistiell del!e caldaie Il l'ap:!>'e e8istenti nel Regl1? - Roma, tipo Eredi Botta, 18S0. 
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In una officina meccanica del comune di Mortara si fa uso di un motore 
a petr'olio della forza di ;4 cavalli. 

PRODUZIONE AGR,\RI,\ E FORESTAI.E - RESTIAllE )<; PRODOTTI 

RELATIVI. - Pel' le notizie sulla produzione agral'ia e forestale, sul be
stiame e sui prodotti relativi, rimandiamo alle pubblicazioni speciali, fatte 

pel' cura della Direzione genel'ale dell'agricoltul'a (1). 

II. 

bDUSTRIE MINERAHlE, ME:CCANICHE E CHIMICHE. 

lIIiniere - Fonderie - Officine meccaniche con o senza fonderia - Fabbrica di se ghette - om
cine del rame - Ferri chirurgici - FabJJI'iche di pesi e misure· Officine del genio mili
tare - Oftìcine ferroviarie - Oflìcine per !'illuminazione (gas, luce elettrica) - Cave -
Fornaci - Fabbriche di oggetti in cemento - Fabbriche di prodotti chimici. 

lIlNIERF. (2). - Secondo la rivista del servizio miner'al'io per l'anno 
1890 non esiste in questa provincia che una miniera di petl'olio dalla quale 
si ricavano anche acque salso-jodiche per bagni. 

Questa miniel'a produsse nel suddetto anno 2 tonneliate di petrolio del 

valore di lire 1000 e 2500 tonnellate di acque per bagni del valore di lire 8200. 
Vi furono occupati 33 operai, di cui 22 maschi e 11 femmine tutti adulti, 

i quali lavoral'ono col sussidio eli un motore a vapore della fOl'za di 3 cavalli. 

FONI)ERIE. - Fonderie eli ghisa.- Fonderie eli ottone. 

Fonderie di ghisa. - Si ha notizia di una sola officina pel' la pl'odu

zione di IavOl'i in ghisa di seconda fusione. Questa fondet'ia di pI'oprietà del 
signor Lasa Giuseppe nel comune di Vigevano occupa 15 operai i quali Javo
l'ano col sussidio di una caldaia a vapore della forza di 10 cavalli, un motore 

a vapore di 5 cavalli di forza e Ul! cubilotto. 

(1) Bollettini di noti.zie a,qr((I'ie - l'·,Totizie iulorJlu ai boschi e terren/ 8o,qgetti al vincolo 
fOJ~e8tale .. Censimento del bestia-me asinino, bOt'iuo, Gl'ino, caprino e J::uino, eseguito nel feb
braio 1881 - Censimento genet'rlle dei crwalli e dei JI1IlIi, eseguito nel g·eunaio 1876. 

(:!l) Rieisfa del -"el'rizio minerario nel 1890 - Firenze, tipo di G. Barbèra, 189':l. 
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Fondel'ic di oitone.--- Nello stesso comune di Vigevano la ditta COI'l'ado 

frate/li possiede una piccola officina nella quale, collav':)1'o di 3 opel'ai, un 

cubilotto e 2 tomi, pl'oduce ruhinetti, caudela\Jl'j ed altri oggetti di ottone. 

O)o'FHlINI'; ~IECCANU'I1E CON .. St;NZ.~ l'ON:)Eln_~. ;:-. Sedici stabili

menti. t'l'a gl'andi e piceoli. attendono all'industl'ia mel~eanica e alle eosU'u

zioni metalliehe, assoeiandovi in flualdw caso la f\l,~ione di oggetti di ghisa 

e bronzo. 

Soltanto otto di queste off1eine fanno uso di mowl'i meccanici, e sono 

le seguenti: 

Necchi AmIJl'o:/io, di Pavia; 
A l'rigo Gio()(J,nni, di Belgioioso; 

Zonetta ./ìocLte/li, di 1\1 orUwa; 

Carnevale e l'vJoz;"ini, i.l. 

Lru1/,rancltilli Roberto, icl. 

,)'a/ennesehi Confeirdo e jigli, di Broni; 

)'v[anara j'1'atclli, cE Vidigulfo. 

Stut'la Fl'oncc.sco, e]i Rivanazzano. 

Lo stabìlimcmto ddla ditta Secchi Ambroyio comprende un'offidna 

mec.eanica con annessa fondel'ia pel' getti in ghisa ed è romito di ;1 fOl'lli, di 

cui uno a ,;t'ogiuolo e 2 euhilot,ti, 1 maglio, 9 torni, 1 pialla, 4 trap~lIIi fè 

4 gru. 
La fOl'w motriee i' rappl'csentata da un motore a. varoee di 8 eavalli ('OH 

ulla '.:alclaia di 12 eavalli; gli operai oec.upati sono 85 unti mase]li adulIi. l 

pl'ineipali Pl'OdOI,tì di (luesw stabiiimcntu sono; ponti in l'e l'l'O , tettoie, ma\è

('!tine e strumenli agricoli, 

Nell'offieina del signor AI'/'ii70 r;iol)einni di Belgioioso, elle è anche 

fornir,a di un for'Ilo a erogiuolo P"I'!G fusi'Jni in bronzo, si produeono tl'cb

ì.)iatl'id, loeurnohili, macellinc a vapore fbs8, torchi da vinaecie, motori 

idranliei, Cl'e,; oeenpundo nella lavorazione :3D opel'ai. L'offkilla di,;poLle di 

un motor(~ :t YapOl'e della t'm'za di ì ca valli, di un maglio, G tOf'lli, :1 piall,". 

·1 tra pani una gl'lI. 

La dil,Li ZltlleUa fridolli di ~Iol'lal'a si oceupa spoeialmente della produ-

7.\U1l8 di IJI'iìlatoi d.a l'iso, tl'el.biatl'[,:,j per riso e ,;r'allo, mOl.Ol'i idl'aulic.i e 

maedllne rlivGl's() pel' usi agl'icoli. La rebtiva officina cnn anne,;"a fonde'l'ia 

ò animata da un moton~ a vapor'e ddla forza lli 5 eavalli, rnelltl'p Ul! a1tl'0 

.Iella f')l'z~t di ,j eavalli si I. iene di l'iserv,1; ha ;: fOl'lli, <1 tomi, una pialla, 

2 trapmli, una gl'U e una sega circolare. Vi sono occupati lD opet'ai. 
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Nell'officina della ditta Carne/Jale e Mazzini si eseguiscono gli stessi 
lavori che nella precedente colla differenza che all'officina stessa non è an
nesso alcun forno di fusione. L'officina è fornita .di un motore della forza di 
5 cavalli, mentre se ne tiene di riserva un altro della forza di 3 cavalli, di 4 
torni, 2 forge, 2 trapani, una piallatrice e una sega a nastro. In media vi 
sono occupati 15 operai; però, nei casi di bisogno, la ditta assume un nu
mero uguale di operai avventizi. 

Il signor Lanfranchini Roberto attende nella sua officina alla produzione 
di trombe idrauliche di ogni genere e alla costruzione di impianti per filande 
a vapore. Vi sono occupati 8 opet·ai maschi adulti i quali lavorano col sus
sidio di 4 torni, 2 trapani, una limatrice, una smerigliatrice, ecc., messi in 
azione da un motore a petrolio con tromba idraulica della forza di 4 cavalli ; 
un altro motore a vapore della forza di 6 cavalli si tiene di riserva. 

Minore importanza delle precedenti hanno le due officine delle ditte 
Sal/Janeschi Contardo efigli, di Broni e Manara Francesco, di Vidigulfo. 
Nella prima sono occupati 9 operai i quali fabbricano specialmente macchine 
per panifici e macchine per usi agricoli col sussidio di un motore a vapore 
della forza di 3 cavalli. 

Nella seconda, nella quale non si eseguiscono ordinariamente che ripa
razioni a macchine motrici, sono occupati 6 operai e la forza motrice è rap- . 
presentata da un motore a vapore di 4 cavalli. 

Finalmente nell'officina del signor Sturla Francesco di Rivanazzano 
non sono occupati che 2 operai maschi adulti, e la forza motrice è rappre
sentata da un motore a vapore di 3 cavalli. 

Venendo a parlare delle officine meccaniche che lavorano senza mo
tori meccanici, accenneremo soltanto a quella del signor Torti Pietro di 
Pavia nella quale sono occupati Il operai e a quella del signor Cordara An
tonio di Mortara con 9 operai. 

Le altre 6 officine occupano in complesso 16 opel'ai e sono così distri
buite fra 4 comuni: 

Corvino San Quirico . Officine N. !il Operai N. 4 

San Nazzaro de' Burgondi Id. Id. 5 

Silvano Pietra. Id. Id. !il 

Varzi. Id. 
" 

!il Id. 5 

Tg,tale • Officine N. 6 Operai N. 16 

Tutte queste officine non eseguiscono ordinariamente che riparazioni a 
macchine motrici e agl·icole. 
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.'.""BnnH~nE DI SEGIIE'I"rI':. - Nel comune di Gropello Cairoli trovasi 

una fablll'ien di seghette per lavori di orii1ceria e pel tl'afor'o in genere, di 

propr'ietà de! signOl' Giuseppe Pagani. Le seghotte sono fal)bl'ieato esclusi

vamente a mmlO eon aeeiaio in lastre fillissime proveniente dalla Franeia; 

i jJl"odotti vengono pel' la massima pal't,e eSpol'tati in Franeia ed in Gel"mania 

ed anello in It.alia si vendono solto il nome di seghette di Par'igi e di Vienna. 

Il nUnWI"O degli operai oeeupati in questa fahbl'ica val'ia a seconda delle sta

gioni, sono in numer'o minore :J!l'epoea dei lavOL'i agl'icoli e della mondatura 

del riso; in qualche epo(~a dell'[lllno l'aggiungono il centinaio, però in media il 

loro numero si puh calcolare a circa una quaeantina. 

OF.FH:I1\'E ))ln. RAJU: . . - La lavorazione degli mensili di l'amo "ia per 

uso di ('[I(:ina che per' il easeifìcio .si esercita in pal'ecebi labor'atol'i, che ~ono 

in gener'alc di pochissima importanza, per cui ci limiteremo a l'icor'dare il 

laboratol'jo della ditta Sand,.,i dì Pavia, che occupa ·1 operai, i quali atten

dono specialmente alla lavorazione delle caldairò di rame per la pr'cpar'azione 

dei lattkini. 

Jo'.mRI (:nnnJBGU'I, - La ditta Eredi 111aestri di Pavia possiede un 

pie,'olo labo]'at.orio per ferri chil"Urgiei nel '1uale sono occupati ordinaria

mente :3 soli operai. In questo labor'atorìo si fabbl'ìeano anche cinti emiari 

pel' uso dell' ospedalI'. 

Un altro laboratorio per ferri chirurgici è eser'eltato nello stesso comune 

daìla ditta Gi/(U"doni Andrea. Vi lavol':lno due soli operai maschi adulti. 

F.""BlnIH:I"'~ In PE>i1 E iUIS(IRE . . -- Le fabhr'iel,e di pesi e misure delle 

quali si hanno notizie sono in nnmer'o di 12, delie quali 8 si trovano nel co

mUll<) di Pavia, e una PC!' ciasc.uDo de: c:omuni eli :'.lol'tara, San Nazzaro 

de' BUI"gowJi, Vigevano e Voghera, 

Que,te fabbl'ic:lre occupano il! complesso 35 ')l'el':ti di eui :)1 maschi 

adulti, e 4 sotto i 15 anni. 

Quattro delle t'ablJl'ielie di Pavia e 'juelle del comune di San Nazzaro 

de' Burgondi ~ono speeialmente addette alla fùb\)['jeaziolle delle mi"Ul'e in 

fel'l'o pe!' liquidi. 
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POl/elel'ie - Officine mecca.niclie COI/. () senza fonde/'hl - Fabbriche di seghette -
Officille deli'ame - Pari c1tÌl'IlJ'gici - Pabbriche di pesi e misure, 

COl\ICNI 

Vige\'ano 

Id. 

Belgiojow 

Broni 

COl'vino San 
Quirico 

Mortara, 

Id, 

Payja. . 
](!. 

Riyana,zzano . 
San Nazzaro 

lle'Burg'ondi 
SiI vano ì->ietra : 

Officine 

--c-----.--

:\'aturil 

1 Fowleria di 
[l'hisa 

1 F'''lHleria lli 
Zlllcoe rilIun 

Ollicina mec
l'(Ullca con 
fonderia 

OHicinanwe
cauiea 

2 Id. 

3 Id, 

Officina lllf-"'e

e[tllIC;J con 

fonderi:t 
Il!. 

Officina mec
canica 

1 I,!. 
1 IlI. 

I( l. 
2 l,l. 

Cald:1ie 
a vapore Motori 

Nat.ura 

10 a vapore 

7 il vapore 

B id. 

le \ a vapol"; 
) I il petrolio 
9 I a vapore 

12 , id. 

B a vaporp 

Numero 
de'i lavoranti 

lnaschi 

ilO ,M 
1.-

I c'::; 
II~ ;] 

." w 

5 

5 

7 

6 

3 

6 

2 

: I 
280 

240 

250 

310 

150 

250 

150 

2MO 
285 

90 
230 

300 
Varzi 
Vidio'ulfu 
Grol~ello Cai-

1 Id. 4: a vapor(~ 4' G 
5' 200 
ili flOO 

roli 
Pavia. 

Id. 

Mortara, 
Pa\'ia, 
San ~azzal'o 

de'Burgondi 
,TiQ'cvano 
Vog'hera. 

1 Faldn'icil di 
~o{.!:lH.>tU:. 

11 O tfi cina (Id 

I 
21 

I 
11 
si 
1 

l'(llUe 

Ferri cli.il'ul'-
gici 

P<'si cl11isnre 
Id. 
Id, 

lfl. 
Il!. 

" , 

64 
{l, va}JOY'C 

ape/l'olio 

(1) Due motori della forza di !l ca valli si tengono di risen'a, 
(2) Un motore della forza di 4 cavalli si tiene di riserva, 

12 

4 

4 
~O 

2 

n 
2 

25 

2 '1 

l" 
')1 
~ ì" 
2 i, , 

I 

l" 
! .. 

,l' 
I 

3 401 300 

4i 
')1 
Gi 

2~1 

21 
I 

3 1 

2\ 
1 

I 
3 3211 

300 

250 

300 
290 
250 

300 
'100 

265 
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(,..,'f'I('I~t: Df:L ('E~IO lUII,I'I'ARE, -- Dacché Pavia venne scelta a sede 

del 1" )'eggirnento del Genio, si istituirono pel' l;um del Gover'no alcune oftl

cine per' provvede,'e alla. fabbrica.t:ione e rifornitut'a di tutto il materiale di 

mobilitazioll8 oéòcorTente sia ai rcggimenti sia alla Direzione telTitol'ialB del

l'ar'ma del Genio, QU!~ste offìcine, nelle quali ,;O!lO occupati attualmente 120 
opel'ai maschi adulti, sono fornite di tre motol'i a vapore della fo)'za comples

siva di ~36 cavalli; uno dBi quali ddla. fOl'za di 20 cavalli serve ad animare 

le varie maeehine-utensili neces,~al'ie alle diverse lavorazioni in legno e in 

TIlctallo; gli altri due servono a comprimere; in appositi tubi ll'aspol'tabili gas 

ossigeno ed idrogeno e!w vengono prodotti in apposito labol'atorio, Annesso 

alie officine si trova un magazzino di deposit.o pei materiali da j,JVO['O e pei 

materiali gii!, allestit.i, 

CW1'U'INE t'ERRo,'L~Rn:, - La Società delle Strade ferrale del 111e 

ditcf'ranco possiede nel comune di Pavia una officina pel' le riparazioni 013-

eonenti alle locomotive nella I.pIa.le sono occupati lO operai maschi adulti, 

Cn'altm officina per la l'iparaziono dei veicoli, eon !l operai maschi adulti, 

si trova nel COI1lUlIB di Voglrel'a, In nessuna delle due offieinu si fa uso di 

motori mec:caniei. 

(~fJif?Ì/lC del !fas, -' In qupsta provincia SOllO illummate a gas le ciili! di 

Pavia, Vigevano e Vogher·a. Le notizie l'elnlÌ\'B sono riassunte nel seguente 

pros!v,tto: 

cmlC'X] 

\'-i.:'!J~\' ,l,HO. 

Vngllpra . 

7uft/le' 

1\1I111(~1'() 

s1<, 
lK() 

1121 

1 )l't'z/",(J Pl't-l ZZU 

l H\l' XHtlll-~t") per 
IndI'O eu})() I (1ei ht',(:eh i ! lnetro Cl.! bo 

l 2r)O 

:! ()~IO 

6980 

{le~lj 

o per iL l 

tna~dli 

L"tdu'!r-i 

7 

11 

26 

Sw'ondù b Rici .. ;{u minc/'cuoin do! 1891 ([) q ucste ~1 officine distillarono 

cLlmph~ssi\'amont8 :i,:32G tonnellate eli ]jtanrr'aee p"r un \'alol'(', di EI'e 1-1:3,010 



.. 

- 27-

ed ottennero 738,897 melr! cubi di gas del valore di lire 159,999. Si ricava
rono inoltre tonnellate 2,079 di coke, tonnellate 118 di catrame e tonnellate 
33 di acque ammoniacali. Q'lesti ultimi prodotti rappresentano un valore 
complessivo di lire 86,272. 

Luce elettrica. - Il solo comune di San Nazzaro de' Burgondi è illumi
nato a luce elettrica. La relativa officina, di proprietà della Società Illumina
zione elettrica di Lomellina, dispone di una turbina Girard della forza di 
18 cavalli, che alla fine del 1890 alimentava 40 lampade ad incandescenza 

per conto del municipio. 
Gli operai addetti all'officina erano 2, e uno era addetto all'impianto e 

alla manutenzione delle lampade. 
Nella città di Pavia sono illuminati a luce elettrica l'Oleificio Pavese 

N. Rizzi e il brillatoio da riso della ditta Noè e Traverso, il primo con 15 
lampade ad aréo e 32 ad incandescenza, e il secondo con 15 lampade ad in
candescenza. 

A Vigevano è illuminato a luce elettrica lo stabilimento di filatura del 
cotone del signor Crespi Giuseppe, nel comune di Cassolo Nuovo)l cotoni
ficio della ditta Crespi Giuseppe e C., a Cilavegna il cotonificio e la fabbrica 
di maglierie della ditta Gallo Bellia e C., e a Voghera il cotonificio della 

ditta Eredi Bertollo Pietro. 
Finalmente nel comune di Torre del Mangano è illuminato a luce elet

trica il molino della Società di macinazione « Molino alla Certosa» con 120 
lamparle ad incandescenza, alimentate da una turbina della forza di 13 
cavalli. 

CAVE (1). - In questa provincia non havvi alcuna cava importante; 
nel 1890 esistevano soltanto 8 cave di pietra comune da costruzione, 
delle quali 5 permanenti e 3 temporanee. Queste cave produssero, in 
detto anno, 6455 tonnellate di pietra com~ne da costruzione, del valore 
di lire 14,050, occupando complessivamente 26 operai, di cui 23 maschi 

adulti e 3 sotto i 15 anni, con una mercede variabile da lil'e 1. 20 a 
lire 2. 

Le cave temporanee si aprono provvisoriamente per i ripari del Po ; 

O) Rivista dei se"vizio minerario nel 1890 - Firenze, tipo di G. Barbèra, 1892. 
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così lc :-; eaVt' inùieate come tcmpol'allee nel 1890 f\ll>otlo aperte a tale ,,,copo 

nel eomllne di TOlTicelIa Verzate, 

Le pietl>e eomllni da eostruzioni hanno smet'cio locale e costano da lit'e :3 
a ii,e 8 al metl'O ellbo, 

FORN,U'( (I), - Cu/ce, latcri;ti c prodotti 7'~fraféari, - Trovan::;i nclla 

provineia 48 fornaei, dclle fluali i 9 pet' calee, 27 per laterizi e 2 per pl'odotti 

refrattari, Queste foru:J(;i nel 1890 oeeupavano in complesso 907 operai e 

rliedel'o la seguen le prad uzioue : 

Calce, , 

Laterizi 

Prodotti refrè,ltuI'Ì 

Tonn, :',OH 

llS.:i~):' 

1.H!:3 

Qucsti stabilimenti dispongono in complesso di 26 fomi a fUOGO continuo 

e 2'2 a fllOGO illtel'mittcllte. Per la pl'oduzione della Galee esist(' un solo for'no 

Hoff'manll, di jll'oprielà del signor' Quil"ici Giu8cppe, a Donelaseo, Pel' la 

produzione (18i la1erizi si hanno imp(wtanti stabilimenti a Voghe)'a, ove ri

cOl,dcl'emo (judli dolla (litta Raggio e Romano, eon due forni Hoìfmann, e 

sopratutto le ['OI'na<;Ì del sig'flol' Palli Carlo e fìU1io, nei comuni di Voghera, 

Pizzale e Br'essana, l'ho contano G forni Hoffmann in esel'eizio con macehinc 

avapol'(;, 

La ditla Canrliani ed Ellena e~el'cit.a tre fOl'lli Ho11'mann, di ('ui due nel 

comune di Bnnduzzo, eOll Ull motOl'e a vap0l'o, e il te 1'7, o nel comune di 

Ca~telletto Po, p:ll'imPllti con un motore a vapol'e, 

La fablwica di pr'odotti refrattal'i delb ditta Laoclli C. e C. tI'o\'asi nel 

comune di Vif:'(;vano, alb Slor~('sca, e mette in commercio mattoni basici 

magnc'<iad refl'att:u'i e maLtnfl811e pCl' pavimento igicnielte. ~el 18fJO la PI'O

duzione di fjue~to stabilimento fu di 50,Oor) mattoni ndl'atlal'Ì magllesiaci e 

15,000 mattonelle p()!' pavimento, 

II num81'O medio anlluo dei giol'ni di lavOl'o si v(tlnta ,h :280 a ;300 per 

i pl'incipa,li impiauti Hof'fmann, tè a soli lOO gim'ni l:ilTa per i f(leDi iutù!'mit-

1.8 Il ti, 

Nel seguente prospetto ;;ono ['iassunti i dati l'elali\'i alla pl'o,hnione, al 

valore ùei l'l'odotti, alla fOl'Za motrice e al numero deC'-li upm'ai o('{:upali III 

c.iaseun8. delle [l'e suddette catego['i8 di flll'naei, 

(L) Rh!:3ta d(;I'''''tTtf::.iu wI/1Pì'a.,.io nel 181 jj) - Fil'enze~ tipo G. BadJèra, IS9?2. 
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PRODCZIO);E 
__ l\~I~o~to.~I'~i __ I~:,;~' u~n~~~~rl~eI~' ~la~v~o~ra~l~li_i 
irll'ilu-[ il 

Qualità 

dei materiali 

Calce 
Latpl'izi 
Prodotti refrattm'i. 

Totale. 

Quantit.à Valore 

Tonn. Lire 

5042 100840 
118 i355 \)32835 

li ci ,V~ pore 
~·--~I-:--

1. 2 '1 1.2. 
01~31 O!dE 
::... N '-' ::...' N W 

~I@ >! ~!§ > 
'a I c~! a l,C '" Z ;:l., -I Z!;:l., -I 

maschi 

'" -< 

~ .: '21 ;:j te: '" c:j :;; ::; c:: 

176i 7 

l1HB (ìOOOO 1 
4 136 I 677! 28 

.. : 17: 
I I 

1093675 1 39 4 136 l 770: 35 

femmine 

3 
;:; 
c:j 

" 

85 
(i 

91 

I", 
,...; 

Cl 

.s ;::: ~ 
C Cl ~ Cf. 

8H 
11 801 

28 

11 907 

Il calcare pel' la calce e l'al'gilla pei laterizi sono presi in VICInanza dei 
forni. La sola fabbl'ica di materiali j'efr'attm'i impiega come mate!'ia prima la 
magnesite pl'oveniente da Casaletto, provincia di Torino. 

Lo smercio della calce e dei laterizi si estende in Lomellina, Lombardia 
B nella Riviera Ligure di Levante. I prodotti refr'attal'Ì si vendono nell'Italia 
settentr'ionale. 

F.~HHHICH"} DI OtHU}T'rl IN (JEJUENTO (1). - Nel 1890 esistevano in 
<:juesta pr'ovincia due fabbriehe di oggetti in cemento, una delle quali, di pro
prietà della ditta Ga::zaniga e Melli, si trova nel eomune di Pavia, e l'altr'a, 
-di propr'ietà del signor Strada Enrico, nel comune di Mortar'a. Queste due 
fabbriehe produssero complessiyamentc 350 tonnellate, fra pianelle, tubi e 
pezzi diyersi, del valore complessivo di lire 32,130, occupando 18 operai, di 
<::ui lì masehi adulti e l fanciullo, come risulta dal s8guente prospetto: 

COMUNI 

Pavia 

Totale 

Produzione 

(,!llalità 

Piand],' 
Tuhi. 
Pezzi rliY€l'si 

Pianelle 
1 Tu],;. 

Pezzi diYPl'si 

Pianelle 
2 7'ubi, 

I 

IQUitlltitàl Valore 

I 'il Tonn. Lire 

35 
170 

no 
GO 
40 
15 

9\ 
210 

4\ 

41;;0 
12070 
3980 

70HO 
B OUO 
1 820 

I I 2 I o 
I5 070 

5 8 S0 

);umero 
dei lavoranti 

'" 

I 

I '" 
" I S' " 

2 
4 
3 

3 
3 
2 

10 

8 

18 

(1) Bicista del 8frl'izio millM'aria nel lS!JO . Firenze, tip, di G. Barhèra, 18991. 
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Sf~collClo notizie avut,e dalla Camera di commer'cio di Pavia, le fab
J)t'khrJ di og;;etti in cemento sarebbr['o presentemente in nurner'o di 4 e 
cioè 3 a Pavia '-' una a Vigevano. Le fabbl'ielte di Pasia sono le ~eguenti: 

G(u~cmig((, A({redo, A.ngelo Lanzoni e Bellon,: lVichele; la fabbrica di Vi

gevano ò di propl'ielil della ditta Gw'burino in!!, Paeijìco e Socio. La fab

bI'lca deì SigllOl' Strada Enrico di Mol'tam è inattiva. 
Le condizioni attuali delle fabf)rielw attiye sono rappresentate dal so

guon te pl'o~ petto : 

C(Hrc\! 

3 

1 

4 

Qna hr.,ì. 

Pianelle . 

rruhi ... 

Pezzi div€I',i 

Tnhi, , .. 

P~)zzi cliyel'si 

l'ianelll!. , 

Tnbi . . " . 

l\?~:.i tlirrJ,i'si 

P l' o ct u z i lì n p 

Qnantit,\ 

Tonn. 

!Hl 

[ilO 

[,O 

3" 
lO 

6n 

IG5 
60 

Yalu}'o 

Li l'" 

7080 

10000 18 

5 U20 

2 ilOO 
4 

l 400 

7 080 

J2 300 22 

7 320 

)o' . .t.n881()IIE IH PRODOTTI CIIIJlIICI. -- Concimi fll'ÌUìciali . Fiant-· 

m{feri in legno e in cera - Candele di cera - Sapone - P,oepwoati anii
settici. 

COlliCÙili artijìciali. - La ditta. A .. Rossi e C. esercita nel comUlle di 

Pa.via una falJbl'ica di coneimi arlificiali, nella quale sono occupati ·1 operai 
maschi adulti. La fabbriea ò anehe fornita di una caldaia a vaporc della fOl"Za 

di 12 canili. 

FiammUeri in legno e in cera. - Nel comune di Pavia la ditta Fasani 

(ratelli possiede una fahbrica di fiammiferi in legno e in cera, nella quale 

sono occupati 21 operai, pc!' circa ;300 giorni dell'anno. La fabbr'ica è anche 
fornita di un motore a gas della forza di due cavalli che anima una sega ;1 
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nastro pee la pr'ima preparazione degli stecchini di legno, Da qualche anÌlo 
questa ditta ha anche intr'apl'eso la fabbricazione di fiammifer-i accensoei 
delle mille pel' uso del Genio militar'e. 

Candele di cera. - Nel comune di Vogheea kovasi una fabbeica 

di candele di cera di propr'ietà del signor Boccardi Pietro. Questa fab· 
brica, nella quale sono occupati due operai maschi adulti, è fornita di 
una caldaia a vapore della fOI'za di tre cavalli con un motore di due 
cavalli. 

Sapone. - Si ha notizia di una sola piccola fabbrica di sapone comUlle 
da bucato nel comune di Mirabello ed Uniti, nella quale lavorano due 

operai maschi adulti. 

Preparati antisettici. - La ditta Hartmann e Gnarneri possiede nel 

comune di Pavia una fabbeica di prodotti antisettici, cotone fenicato, garza 
da medicazione, ecc .. nella quale sono occupati 30 operai. Questa fabbrica 
dispone di un motore a vapore della forza di 30 cavalli. 

Pabbt'iche di prodotti chimici. 

FABBRICHE COMUNI 

]i Caldaie I Num. d"i lavoranti § 2 
.::> a Motori 'I S ;; 
É vapore InaRchi @ ~ 

~~ I Il'" ·1-"'- ~~ ;:::::j I· ...... d .- ::::- rl ,,) ~ 

a.::1cl:j..... IOI;tì~[ S 8 
~ : 8 : ~ -c: I Natura I 8 I ~ . 0.;3 • 'tD 
~ I c: I ~, ;:...- I ::::: I Cl) ;:..- ~ o'a e· ..... 
5ialo~ laìo~i;:~== -Q.) 

z !z ~~ ~ II':!~ Co) i '2 ~ ro ~ ~ 

Concimi artin· Payia. li 1 12 
41 'J 

4 330 
eiali. 

, 
I 
I 

Fiammiferi Hl Id. 1[ .. 2 3 4 8 21 300 
legno e cera 

Cand"le di cera Voghera. 11 1 3 2 2 2 200 

Sapone Mirabello ed 1 .. 2 2 300 
Cniti. 

Preparati anti· Pavia. 
11 

30 'a Yapore 30 14 16 30 300 
settici. I 

I 

s[ 
la uapoj"(~ )2 ~25 

41 22
1 

Totale 5 45 8 59 299 
ì agas 2 \ 
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III. 

INUUSTèU8 ALlME"TARl. 

~!ac.inazione dei cereali· Brillatura òeI riso· Fahhriche di paste da minestra· Panifici 
militari· Caseifici - Torchi da olio· Fa},hriche òi eioecolata, torrone, mostarda, li· 
quori, ecc .. Fabbriche di spirito· Fahbriche di ),irra e di acque gazose. 

:l1.U~INAZIONE ilEI CER.~l. (,( (1). - L'ultima statistica della macina

zione dei cercali, che si riferisce al 1882, 110verava in quell'anno 526 opi

nei attivi, dci quali 170 nel circondario di Bobbio, 94 in quello di Mortara, 

140 in quello di Pavia e 122 in quello di Voghet·a. 

Questi molini, dei quali 52'[ erano a fOl'za idI'aulica e '2 a vapore, occu

pavano in complesso 1154 operai, così ripartiti: 

adulti X. 965 
Masehi 

! sotto i"15 anni 6·' .. , 
adulte 117 

Femmine 
sotto i 15 anni ~) 

T(;(((l~~ X. l,1St 

La fOl'za motl'ice era fornita da 824 motori idrauliei della fOl'za di 1402 
cavalli e da 2 motori a vapore della fOf'za di !) ca.valli .. 

Se(~ondo gli acccrt.mnenti degli uffici tecuici di nnanza, negli ultimi anni 

in cUI fu applicat:l la tassa del macinato "i sottoposero alla macinazion8 

327,:3HO 'luiutali di frumento nd 1882 e quintali 5G:?, 518 di cercali inferiori 

nel 18ì8. 

VolclH]o [l')i cla:;sincaro ì molini a seco]li!a deìle 'lnantità di t'el'eali SOt

toposti a maeinazione negli anni predetti, "i aYl'eb1Je quanto segue: 

(I.) -,.flirtali' di sfu,fI.'dicrl, s~rie IV, \'ol. H}, fascicolo XIX della 8ht!/8tic(( tndil8tJ'iale 

Roma, tipo Eredi Bolla, 18S9. 
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I 
l\umpJ'o I 

:-IO L I ~ i 
:dei molinil 

I 

G,OOO quimali. -+ 72 

ì,-L cl" ['.000 il 10,000 ({llinLlli. ,1,1\ 

id, da 10,000 :20,000 qnill1ali. t, 

iil. (l] [J'P ~O.llOO quintali. 

Tu!,,!t 524 

A Y.\POHE 

["ono ([uint" li. 

Il;1 5,000 a lO.OOO fIniml,lì. 

'[otale 

Quantiitl 
Ill:-t ei na t:) 

1ll 

qllint"li 

SOO 277 

~Wì 270 

fiO '131\ 

~l 1)\-17 

879680 

:! l li" 

sono 

10228 

I ~ln\h~t·(\ 

IIp;,;li 
()P(·t·~ìi 

nns 

17ti 

':27 

;-1 

1 144. 

10 

nln[~J,.-\T')R,~ 1 .. ;;[, .uso, - In 'jupsl.a pl'tlVincia SI contano 102 0l,ifici 

per la IJ I'il iatur'a del j'istl in 4[r eornuni, 

Tut!.; "nllO animati eia fOl"Za mOLt'tre idr::lulir:a, disponendo ili c.omples,;o 

di 108 motori della for'za di 845 I"ayalli. 

P'c,' ,lcc;etmar'p snlUmto ai piÌl impOI'trtIlti, l'i(~of'[let'em() il bcillatoio clelia 

ditta e Frf/8Chini nel r:Ol11une di San ~azzal'o dc' Burgondi COl! due 

motor'; i,lnmlici della forza di (H (:avalli () 14 0p81'nì; 'Jlwlli dr:ll,l dì t.te Sél!llio 

CCSUI'" ':on 2 motor'i idrauli,;i dì 20 e'l.valii il 11 op,,,j'aì ('. lVoi' l, T1'01'l'r80 eo!! 

Ulla 'Ul'llill:l di 25 '::l\'alli di fOl'za (3 lì opet'ai, '-,ntl':rmbi m., l comune di Pavia; 

I [llell" dt-:l "ig;IJo!' Fr'u,/LeC8 r,O llfd f"omUfJO di Vall<c: LOItlElllinll ("on 

R opel':ll ,~ ,III motor'" idl"'1l111CO di 20 ,'avalli, " firwJlIwnte (j!l(:!lt de-lle ditte 

FI((iellr Fi'/'n[riu di CasslJlo Nuovo (I Robcechi Giuseppe di Ze:me: ('(Hl ì 0P(J

l'ai jJ('f' i'\:lSCUI10. 

,rUI'i l'm'anWllle più di due OpCI"lÌ, 

Si PUI') ,':11c:olaì'c f:'IH:~ hr'il1n,rol pr'odU(~{-lno (Lllll\lalrncllt(~, lavul';uHl0 

tll all'anno, oIt.I'P lGC,OI)O quiEtall di t'l'l) dti; ,i ~me\,,:ja 

ne:lla SI,Eh"" " in '11wll:l di M.dallo, 

h, '\1i8:>I.'illdllstr·Ìèl ,'iDO o,,(:1\P:11Ì CUl11IJle:',ivameinte :lll 

ri:-;ulta dal -.,eguent.e- pr'uspet'!'o: 

'I 
" 

, cumn 



CO:UU.\Tl 

Belgloio~o . 

Borgo ~aJl Siro 

B01']la~CO 

Breme 

Cal'hona l'a al ~r.icj no 

C""solo );uovo, 

Ca~tell;i.r() de' Giorgi 

Casielnovettn 

Cergnago 

ClIlgnoln Pn 

Cibvegnct 

Costi!, de' ?\olJili 

Cozzo. 

Hùl'no 

Ferrel'a, E l'bo~:none . 
Fossarlllat,o 

Fr'lsearolo. 

(1~nnhoFf 

GLlrla,-<.eo 

(~enzone 

(lerenza.~'o. 

Giut-' .. ~ago 

Med,' 

}Iezzilllil Big'li 

Olevano LOIllPllillil, 

Ottohiano 

Pavia.. 

H .. O:-ìi;tsCO. 

San )'lal'tinn Siectnnario 

~(ì.n ~;Izzal'o de~ Burp'oncli 

."ianta Cristina t' Bissone 

Scaldèu'ole, 

Torre (t'Al·e.-:,(~ 
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Brillatoi da riso, 

1 ' l 
2i 2; 2.j, 

4i ~h: 1 () 
1) 8 
4' 1-l 

-l, Ul 

I: Cl 

l' 20 

li 2-l 

li 
i 

4 

li s 

:1 ~: 
11 G 

11 
2 10 

:1 '; 
21 
:l lk 

-lI 1+ 
:] l4 

:lI 19 

f'I l05 

-li 2.j, 

11 
21 tJ-l 

21 12 

:,1 15 
I 

1 : 

700 

r, 000 

7'iO 

7000 

10-l:, 

4000 

1 "ilO 

2000 

liOO 

J ?,OO 

(,00 

il 000 

1:30 

HO 

4 ono 
150 

1 fiOO 

.1 050 

13 000 

-l(ìO 

120 

[G 000 

3400 

72tl 

[,000 

1 GBO 

22000 

:] 281l 

3(;0 

:H 750 

::I 200 

1 l\UO 

500 

2 

4 

1 

2 

2 HO 

G 2r,O 

8 80 

11 

2 

4 

285 

70 

140 

100 

150 

ilO 

(J 110 

3 100 

3 

l:2 

180 

25 

30 

120 

25, 

90 

8& 

280 

120 

20 

320 

70 

4.5 

180 

70 

2Rn 
80 

90 

2(;0 

150 

55 
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Fabbriche di pastò da minestra 

COMC~I 

Badia 

Belgioioso 

Broni 

Canneto Pavese. 

Cava Manara. 

Copiano 

Corvino San Quirico. 

Inverno 

Mede. 

Miradolo. 

Pavia. 

San Nazzaro de' Burgondi. 

Santa Cristina e Bissone 

Stradella. 

Vidigulfo. 

Vigevano. 

Voghera. 

<l) 

~ 

" Motori '': 
,.Q 
,.Q 

~ 
~ 
03 
"'" S 
~ 

1 

1 

Natura 

1 a vapore 

1 

4
1
\ a vapore 
. a gas 

~I 
31 
1 

4 

1 

o .... 
<l) 

S 
;:l 

z 

Totale 25 ! a vapore 

a gas 

:.a 
" .... 
.s 
'<i .;: ci "'" 

~.- IO N"O ~ 

~;; El 
..., ~ ;:l 

d:" Z 

2 

8 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

1 

3 

1 

4 

1 

Quantità 
media 

annua 
approssima-

ti va 
del prodotto 

-
Chilogr. 

2100 

1800 

1& 000 

1500 

1300 

3000 

2500 

2000 

5000 

400 

75500 

3700 

3000 

25000 

1500 

63000 

7500 

Numero I g o 
'" dei lavoranti c o 

maschi 

..o ,.., 
.-- '2 - § ;:l c 

"'" ~ o 
~ 00 

2 

1 1 

2 1 

2 

3 

2 

1 1 

2 

1 1 

2 

7 2 

2 

2 

7 ,2 

2 

>-c 
d~ 

.8 :.s "'" .-<l) c 
S 3 

'" '5D 
Ol E·-C - co 
Z~ E-< 

2 180 

2 200 

3 280 

2 100 

3 60 

2 120 

2 100 

22 1 80 
200 

2 30 

9 140 

2 90 

2 80 

9 290 

2 50 

8 2 10 190 

2 2 300 

48 10 58 170 

Nel comune di Pavia si trova un panificio militare con 3 forni di modello 
regolamentare coi quali si produssero, 'nell'esercizio finanziario 1890-91, 
quintali 6684 di pane ottenendo un residuo di quintali 1189 di crusca. Non 
vi sono lavoranti civili, essendovi esclusivamente addetti 14 militari. 

CASEIFICI. - Secondo notizie comunicate dai signori sindaci, nel 1891 
esistevano nella provincia di Pavia 313 caseifici in 66 comuni. In quasi tutti 
si lavora a mano, fatta eccezione per soli 14 caseifici, 11 dei quali sono ani
'mati dall'acqua e 3 dal vapore. 
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Dei caseifici con motori a vapore il più importante è quello del signor 
1vlangiarotti Giovanni nel comune di Galliavola, che ha un motore a vapore 
della forza di 8 cavalli, destinato ad animare 4 scrematrici, ed occupa 
21 operai. Viene in seguito quello del signor Traverso Domenico nel comune 
di Mede che è fornito di un motol'e a vapore della forza di 14 cavalli, ha due 
sCI'ematrici ed occupa 10 operai. Finalmente il terzo opificio di proprietà del 
signor Carnevale Paolo nel comune di Gambolò dispone di un motore a va
pore della forza di 3 cavalli con una scrematrice e 4 torchi pel cacio, ed 

oL:cupa 4 operai. 
Dei ca~eifici a forza idraulica ricorderemo quello del signor Ricotti Er

nes-to, nel comune di Bornasco, con un motore idraulico della forza di 4 cavalli 

e 4 operai, e quello della ditta Fratelli Cterici nel comune di Zeccone,' che 
occupa parimenti 4 operai ed è servito da un motore idraulico della forza 
di 2 cavalli. 

Gli altri caseifici hanno minore importanza, disponendo in com
plesso di un motore idl'aulico per ciascuno, della forza complessiva di 8 
cavalli. 

I comuni che contano il maggior numero di caseifici sono: Vigevano che 

ne ha 37 con 85 operai; Gravellona con 15 e 30 operai; Gropello Cairoli con 
14 e 20 operai; Mortara con 12 e 26 operai, e finalmente i comuni 

, di Belgioioso, Fossarmato e TOI're del Mangano con 10 caseifici per 

ciascuno. 
In complesso si può calcolal'e che i suddetti caseifici pl'oducano annual

mente circa 32 milioni di chilogrammi di latticini, che oltre a servire ai bi
sogni locali si espor·tano anche in altre provincie del Regno' e segnatamente 

a Milano. 
Quest'industria occupa 877 operai ripartiti nel modo seguente: 

Maschi .. 

Femmine. 

adulti .... 

sotto i 15 anni 

adulte .... 

sotto i 15 anni 

Tolale . 

N. 610 

43 

~ 

N. 877 



COSIl' '\1 

A'Jh(!n(~;:.:(.::. , 

Alhnzznno 

1~(J,t.tu~_L!_ 

Hèlgi(\in~o 

Bf'regU:1I'dn . 

BOl'g':ll't-'J!r) 

BCìrg(l ~,Ul Sll'O 

BOl'na:-;co 

C;Ji}'o L()lll~,11il-l(i" 

Cal']IPfw,raal Tic1no 

C:ìrpigll:l8'O. . . 

Cai-itellal'() l_l(~'(;ì()l'f!;i 

Casa SIallara 

Cod8\',;11a, 

COllnl'J)Z~1 . 

COpiil.110 

Cf!st::t dp':\I)JJlli 

Cuzzo " 

GrtJlìaY(11~1 

{l-('II.ZOIIC 

(h~~t·('nzai1.·(1 

{; jH~S(l,~:O 

Ora \'eJ.ll}n:-t 

(~l'()l,t-'ìl(l Ci-di'nE. 

:~ 

3 

10 

4 

ti 

ti idl'aulico: 
1 

l, 

2 

il 

h 

t-i idra:ulÌci i j) n 
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Caseifici, 

Produzione lllcdia {Hìnn;1 

l'l'{idl)l..ti 

Bul'l'O 
Fot'- sf'enndal'j : 

lU;tgg'lO (Ric(,tu1.: ~ 

'ISO 200 17 8~O: 

:2G (lOO (iJ G50, 7D-J: 2hOi 

::! "OO 

18 GlIO 
I 

G 000: 

4~1 1001 

, 
\,) 760°1 

\\14 700' 

;.)ii 100, 7.1 [)C1o, ~J\)8 400 1 

I 
11 000: 21 000 ~',R OOil l 

10 qOO: Bg 800i 4JiH BUUi 

±lo 800: , 
:.lO 000, [,i 300: ,00200: 

1000' 1 n50 :3H Sf)O! ~ 

,; 000 ' 

HH10 , 
14000 

u\ noo 
3~ non 
'lI or,o 

, 

IO U;,O 

:J ~OO 

S 000 

IlOOO 

4:5 SOO, 

S BOO' 

l()() 

;-;HI 

20 ~OO 

12000 

12 000 

1 ;I/JO: 17000 

15020' :IN 7110 
, 

, 

17 701,. HH ~)OO; 

ng 000 1,j;J ()oo 
:J:! 700 ();-~ OtIO; 

j7 ;)00' l;', ~_ìOOI 

2'; ,1IiO [,f, ~()O; 
, 

Isn 000; 
i 

411 ':OO! 
I 

Jo[ .. +:,ol 
4.\:):: '7tlO! 

103[,00 1 

:35:\ 800, 

lii~ OOIl' 
I 

lO,"; ()OO, 

") 

" 
), 

:Lll \Il()' lO 

170 lOO!+1 

+1-):; tsoi ~: 
I 

"1,, 41:0' 11. 

B[)~,! t,on! 
i 

771 'iOill 
: 

;)ll5 i;OO; 
ì 

,i,7 SOO, 

.:1: --+;\ SrH) , r)-~ I~Jf) S~(i ~-JnUi 1;-11 

1 
, 

7 ,,00' 30 ono 
, 1 ~ noI) 

,t HHl' 

ilO 2ilO 

1 il 1;1)0 

r. noo. ~I" oon 
t) r)~_ìO; 5S ~ lO 

, 
:~n 7 fdJoi 

H80 :itd/ i't 0, 

1 G7+()O ~! 

D271100 H,' H.: 

f,t)i} OUO l [->; ti i 

(1) Compresa llHa fanci'llln soUo j Eì nunì. 

gliO 

HGO 
flGO 

360 

RGO 

3GO 

3(;0 

BGf) 

3G5 

3H5 

:\GO 

HG!) 

3Hò 

4 SOl) 
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Pro(luzione. 11l('flia anlll1a 
'\. dei layol'anti 

COMG:'-il 

InyE'l'flO 

Marzano 

:.\l,,<1e. 

Mezzana Ilig'li . 

.l\Iiralldl" ed C niTi . 

Mi t'adolo 

Mortara 

Nicorvo 

Olf~van() LOl1H.'ilin::l. 

0[,101,;""0. 

PieYè drl Cai,I'o 

Robl)jo. 

RonCHl'O 

Rosasco 

Sa n Thla.l'ti no Sicco-
rn:I,1'10 

San Zenone al p(} 

Se;),ld(l.--o]e 

Siziano. 

TntT?) tI'Ar'es(>. 

Tot'l'C d~~l ;\Ll:n~;:\lìn. 

''l'OlTP (le'~{~g\,j 

Teivnlzio . 

Tl'OYU . 

Tnl'':\,~·() f3()1'r1ollt~. 

~V;:ttt'ggin L{Hn{~nin(l, 

V,dJe L"mellinrl . 

V'l11e :-;,tlimbelli' 

\'ig'(-"V:-llìo . 

':"i.stal'ino. 

Zoecorì(' 

:2 

2 

f. 
(1) C:01JJpreSa una fan6ulJ:l ::-otto i :lf) anni. 

Burro 

lO r,I}O 

1.:\ 100 

35 700 

17 510 

24 2,,0 

:2 100 

lO GOl) 

150 

17200 

lO 200 

10 000 

20 \00 

I:Ì 2,10 

!:iO/) 

lU 7,,0 

U 750 

:! 200 

H 000 

~3 200 

r. 000 

100 

7 ,,00 

580 

2:1 ()OO~ 

2H 700' 
, 

7.1 110O, 

30 S50: , 
03 Brdl i 

4 sooi 
Si) 450i 

Hl ,,00, 

38 ono! 
:3:'< [,ilO! 

15 000: , 
13i) GOO! 

3:2 700i 

,.[ oooi 
2H 2501 

In (j(joi 

'i ,IOUI , 
28 ilOO; 

54 200[ 

7 [,00' 

n I;no, 

li) 600' 

(iL) SOO, 

n ~~)ù 
') liOO! " 

4[, ,(lO 

~:l 000' 

:2ii nOOi 

'17 oooi 
BS 

:J 11) 

;2 i~ 7011 

2,è 000 

:2 a30 553 

U01 [)OO' G 4 lO 

U[JS 21lO: :): 2 lO 

HG;) 70O, 2~: il l ~fJ 
, 

4n5 2,10: 4' 
., 7 OJ 

ti~n) 4(lO, 12 Il lK 
(ì:J 100 ;~ ;: 

81,.4,,0 1> 1)\ 2G 

17(; 850: n: 1 
, il, lO 

4HI) 800: 4 n 14 , 
4,lH noo 2 H 

22:) 
, 

000: ;) 

ò()G 40ni 
350 41_iO' H 

,.a :l00: , 

H87 000 :IO 4 

1.5', (i\lO li, G , 

77 400, 2' 

H3r) 70ll' Iii 

()}ìt.l 600 

10:1 [,00, 2' 
qq 
;)i.) :l"oi :/.: 

2é\4 1100: H 

801 \JOO: :2~: 1:\ 

11:-ì 801l' ·l 2 

48 ()I)O! ,I ~ , 
(1/7 1:'00: 14 I, 

! 
20 

2',4 ;;00 4 
B Jr, 000 7 

iQU "UO: ,; 
, 

r)2,"'; 7[)O 1') 
" 
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TORCIII D."" 01,10. - Le notizie relative all'estJ'azione dell'olio riguar

dano 33 comuni, nei quali si contano 48 opifiei, o;.<sia 47 per fabbrieazione 

dell' olio di lino e ravizzone e uno per (luella dell'olio di noce. 

Dei 47 t!wchi per'l'estraziolle d(>lI'olio dai semi di lino e raYiZZOl1e 38 

SOllO a vecehio sistema eOl1 semplici 1,el['ehi a mano, 2 sono animati da motor'i 

a vapore e 7 da forza motrice idI'aulica. 

Dei torchi a vapore il più imp()I'cante è l' Oleificio Paoesc N. lti:;;;:;i nel 

cormme di Pavia, che dispone di un motore a vapore della for'za di SO ca

valli; ha ~1G tot'dli ed occupa 8:1 oper';li. Il seeondo, "he é di pl'0pl'ieUl del si

gnor klonfarini A.mbr'ogio di Vigev:Jl1o, non occupa ehe tre operai masebi 

adulti con un motor'e a Yapore della for'za di 4 ea valli. 

Dei 7 tor'(~hi animati dalla forza idl"auliea 2 si trovano nel comune di 

Pavia e gli altJ>i G rispettivamente Ilei comuni di Carpignano, Filighr>,r[j" Pieve 

Albignola, Torre del Mangano e Zeccono. Dispongono in complesso d.i '7 mo

IOI'Ì della forza di 22 cavalli (ld o('c,upano 1(; opel'ai. 

Il l.<wehio pel' l'estl'azioue dell'olio di noce si tr'ova IleI c:omurw di Cava 

Manal'fl ed ha poca importanza non oc:eupando elle tre operai. 

I semi di liuo Cl ravizzone sono in parte di produzione locale, in pal't(· si 

aequistano nelle altre pl'ovineie della Lomhardia, nel Genovesato, e lD pade 

vengono dalle Indie Inglesi e dalla Tmehia Asiatiea. 

I prodot.ti si smerdano esc,lusivamente nel Regno. 

Nel segucmte prospetto sono ]'aec:olte notizie pal'tieol:u'eggiate intorno 

ai singoli t,rwehi. 
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Torciti da olIo . 

c O ;\1 T' " 1 
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.'.l.UURICIIE III CIO(~()OJ.A'IA, TORRONE, JIOS'IARD.l., J.IQrORI, EC(' . 

. - Nel comuno ,ii Pavia o~istono due fabbriche di cioeeohla fornite di mo

tor'j moecaniei; la pl'ima, rli pl'opr'jetà del signor Salà Cado, ha un mot.ore 

a gas della fona di due cavalli ed occupa 3 oper·ai di cui 2 maschi ed una 

femmina tutLì adulti. La seconda, di proprietà della ditta Eredi Giu$eppe 
Cima, è animata da un motol'(: a vapore della t'Dna di ;2, cavalli, ed occupa 2 

op81'ai maschi arlu l ti. 

Il torrone si pl'oduee in due fabbriche nel eomune di PaYia, di proprietà 

rispetlivamente delle ditte Eredi di Cos/a, Luigi (1 Tllrl'oni e Robecchi, 

Queste due fablll'Ìche occupano in complesso 10 ('per~i di eui 3 maschi e 7 

femmine tutti adulti. 

Il signol' Slr'ingu Andrea possiede nel eomune di VogllCTa una fabbrica 

(]i mostarda, frutta candite e liquCll'i, nella quale occupa ;~2 operai, di cui 14 

masehi e 18 fernrniue mtri adulti. 

Il principale articolo di produzione di (juesta fabl.,l'iea è la mo~tarda, 

della qnalè) si fa esporl azione all' estoro in scatole di latta o [11 ma~telli di 

"legno. 

J11 questa provincia si trovano anche alcune pic(:ole fahi,riche di li'Juori, 

dellr,; quali pel") ci limitcl'erno a l'icordal'e quella clé)l siguOl' Comini Elrlilio, 

con due (operai maschi adulti, e quella del signol' C/riesa Pietro, che oeeupa 

parimenti due opc,rai, di eui UllO sotto i 15 anni, entr'ambe nel comune di 

Pt1:via. 

In quest'ultima fill.!hl'ica sì produce anche aceto. 

"","BBlncnE !lI SPIRITO. - Secolido l'ultima statisriea pubblicata dal 

ì\IillÌster'O delle fillanze (1) vi erano in (lue"ta lll"ovincia, dal l" luglio lS!JO al 

:'10 gillgllC\ 18!H, 'iG fahbridl8 di spir'ito delle 'juali suH:wt.o lf.ì altiYI~, elas~ifi

('.ate r['a ijuelle ('he dj~tillano rnntcJ'ie villose e vino C" Idwre /) e c 
del t.esto unieo dell~~ leggi suglì ~pil·lt.i). 

Nel surl,letto eS8rciziu Ijueste fahl,!'i('.h,~ jll'odus'wl'o eaolÌLei 42G. 98 di 

;1 50" GOl'['Ì.spond(,ute a ettolitl·j 21:3.4D di alc:ool anidr'o, distillando 

H20il, ~):3 ettolitr'! di vinaceie e lOIO. 2(; Ntolitr'j di ViBO. 

Vi lavorano con 2(1 lamhicchi 

distribuiti l'l'a i diy()['si curmll1i. 

Cl fuoco ,Erettu :.\7 operai eosi 

(1) JS'tldi,)'tiC(j (hlle {rthf,ridli? (l,i s)Jo"ilo, /)irn(~ (u''-'!lfe fJfI::,o8r~ 

;iO giugno lHH1 " l~nrna~ tip. Nazlcl]'Jale. l~~:It. 

dal l'' lu~l](, 18!JO al 



CaJìneto [)avl_'S(' 

,Cas~{)]o );UOV4) 

C:'::I:-)()rate PrilllO 

{,'·a:-:;teggiu 

G-rrl:vellclll,t 

Pavia 
SanU! Gì.llldta, 

Stl'adelI,1, , , , 

Torl'(-) lL('1 :\I:!.up:allci 

Vig<.:>vawI . 

Vogher:l 

--- 43 -

16 

Hl a:-;: e h i feDuninr 

t1.du]ti 
TOlale 

2 :2 

:1 3 

il :3 

:2 il 

:L 3 

1 

4 ± 

:l 2 

2 a 
n H 

7 

:l 3 

34 3 37 

J<'_-t.RIHtH:ln; ilI BUlItA E _U)<lUI<; G.-t.ZOSI<:, - Nel suclddto ('~en:izio vi 

"l'ano llelh provilleia :3 fabbl'iel,e di hir'rtl le quali IJl'odussero a;3fi2 eitoLitr'j 

di bit'fa superiore cl 8 gradi, 

Di. que:-:te fabbriche due sono fomite di mutori meccanici e cio(': quella 

del ~ignor' Gerardo Enrico di Pavia che dispone di una caldaia a Vap0l'8 della 

for'za lÌ: 2 cavalli f'on un motore di 1 ea vallo e oeeu pa 3 opel'<:li e quella del 

"ignor Peroni Fru.fl.cesco di Vigevano ehe è par'imenti anirr!3ta da una eal

daia n vapore della t'Ol'za di <1 cavalli eon un rnotot'() di 2 cavalli e dà lavOl'O 

a 3 operai, La t.erza t'abiJl'iea r:he si tr'ova ileI eomune di Voghera uccupn 

:1 o pc l'ai. 

Le J'ahllridJO di aeqUl-; gazosc' che lavorarono Ilell'escl'eizio 18nO-91 

el'ano 10_ (lucste fahkiclw pl'OdlFSero eHolitl'i 19'0, 50 di aeq lle gazose 0('

enpanrlo nella lasoraziom: 30 operai ripal'l.iti fra i divel'si r;ornuni li cl mOlle, 

:seguente: 

13]'011i Fa]J!Jriellie " ()pel'aì S, H 
G-arlaseo IcI. Id_ " 
:\fr:de. Id. ld, 

" 
.:. 
-) 

Mnrtar;J Id. [d_ H 
Pa,-i" Id, ,~, 

-) Id_ n 
Stradella. l'l. Id. .. " 
\-"igeV:llhi. Id hl. :l 
VO~'hera Id, l,L ') 

-) 

Tufa7p Fahbricbe ,,- lO Opèrai ~. DO 
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IV. 

h[JlJSTHH~ TESSILI. 

Preparazione de) seme lmehi, Industria della seta - IndlBtl'in del c"tone - Te.ssitura dd 
lino - 'l'beil.ura dei passamani Fabbricazione delle maglierie - Tintura, imhianchi
lllènto e stampa dei tUati e dei tessuti Fabbricazione Ilei cordami, IndLbtria tessile 
e-a:-;alinga. 

PUI·;P,t.R.-\ZJONE DEJ~ SKUI': R-\ CIII , - L 'Istitnto Bacologico Paccse 

costituitosi da 20 anni in Pavia, sotto la dit'ezione del signor' Quir';,'i Gero

lamo e figlio, attende alla jwoduzione del seme baehi col sistema ,:ellulare, 

La produzione media annua appr'os'\imativa di (j11Bst<1 Società si valuta 

a 20,000 oneie di smne che tr'ovano smercio nella Ill'ovineia st.es'-'a e nelle 

altee proYinc.ie d'Italia e anehe all'estero. 

11 numero degli operai oceupati in guest'indnstl'ia somma il 252 al!' epoca 

cleìlo sfal'fa\lamento e a 50 all' epo,;a della selezione, riparliti nel modo se

guentI') P"l' sesso ed età: 
A]t'epoea 

di.. llo 8!'al'fallameuto 

MHSc.hì adulti. . N. 

l'viale . , . S. :Hd 

All'o!)(}c;.t 

(Iella. i'e1eziune 

N. 2 
4~ 

~. ,,0 

ISIHJS'rRL~ IU:l.l.,-\ SF.T.\.. -- TraUura - TOI"citnra e inr:al1lw[J:/ÙJ. 

T,'(dlliNé, -' Secondo le notizie desunto dai Bollettini ograri, pulJblieati 

dalla Dil'ezione generale dell'agr'icoltul'a, la produzione media aImua dni boz

zoli ill 'luest.a provinc.ia si valuta al ,220,000 dlilogmmrni (medin del trien

r1lO 1890-H2). Gran par'te di questo prodotto, oltl'e una eer'ta '1ufl.ntità che 

viene importata dall'Emilia c: dalla. Toscana, si lavora nella [)l'ovinl'ia stes'<a, 

dove :-<ono attualmente in attiyitft 15 filande, tutte eon baeinelle a vapore, 

distl'ibnite in 12 eomuni. 

()lIe~te filande di,;pongono in eomplesso di Hl ealdaie a varo)'e della 

fOI'za di 238 eayalli destinate al risealclamento delle ba('inelle che sommano a 

1180 fè ad animare 14 !notori clella fOI'la di 60 cavalli, Una di que:-w filande 

ehe si tr'ova nel eomune di San G'lol'zio Lomellina fa anche uso di un motore . ~ 

ldraulieo della forza di Ull eavallo, 



In 'jlwst'illdustria sono occupati eomplessivamente 229:{ operai ripalotiti 

nel modo ~egllentp: 

xIaschi ad"lli. . X. El:! 

F . ) adulte . , . -
.?ml111i1e • tt. '[' ' so ' o l _ J El nn l 

l,GOl 
fW) 

Tohfle X. 2.29:; 

La. durata meriia del lavoro di un anno ~i ealeo!a (li giorni lWl. 

Le not.izie pal'tieolaroeggiat.c iniomo <111l1 singole Cìhndn sono !Oacc;oltc IleI 

:"eguc;n te ['l'ospetto: 
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S:.\l1 (-~i(Jt';,:'il) rJlJl!f>llin:l. 

S~tlì. \';'IZZ:ll'!j df~' UnI'-

fril t .. Il i , di 

fluì iCOI1l11t"" :lI D'lI'1I0. 

Calda;" MOI""; 

i :.:i - ~ 

.;c 

"" '"" ,-- i - -
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I IlO :10 ' :!!q, 

2;~~ un H;)O 

.J['I ~lJ 
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t,lO 

H,O 
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J H" 
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1~1I 

:2nr) 
:l:--;O 

200 ' 5:111601 640 l! ~93 199 

dt.~!I(-~ ditte l{OIli:-lCO,";;sa, 

(l) Qup:::-;Ll, jiLtnda lla jlloltn: OH rnO~Ol'e idralllic() dtd,ln forza di UH c:tvallo 

(~) LR f(ll.'za motrice pf:'l' lIilft delle due lil;J,ndn eh(~ sono di pruprieiù tldl;J di! 1;1 Frn 
telli Bonn,co~,;,;.:.t i~ daLa dn Ile, f3h·.'?~~o rnoture ehI:" :-:,(·~rn: p('r 10 s!:HbilinlC1.d'o di (ot'!:ih.ìra Jdln. 

set.a, 
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Il lavoro dura in media 260 giorni all'anno; nella filatura Sl lavora in 
parte anche di notte con illuminazione elettrica. 

Riassunto delle notizie relative all' industria del cotone. 

[caldaie 
N. dei telai Num. df'i la7f'ri1tt i Cl 

~§ a Motori 
.;;: 

<= o ''=; 
<= '" :z.. Yapore d me?c.a-I nl{.ì-

femmine cò o 
schi ?-

~I-,· '00 mCl o~ 

N,t,,," I, 

<E -l';;: --- :.a .~ COì\IUNI cD 2 E g 8 • <il ~ <= ''--o 

\'B 
<= S'S ~ .9.@ ~ cò 

":::l :: ~ <= :: ...... - .o .o o S o o ~'":j ~-:::I o .~ o ,..; ,..; :;; ,. 
N N '" " 

,".~ 

~ c:;.:::: C:~ '" ;. <= ''=; .~ ~ .~ ",òD 
El "'- lE li- E :~ 

'~IC'j :; .s :g :§ "3 a'~ a -o ~ ...., ~ ..., 1 '""' 

~ Iz ~ > " ;gl<= ":::l o o o 
z~ z ;:lo Z :: .~ cò :: Y2 :: w E-< 

CassoloNuovo 
~I 

4 200 'idraulici 2 300 12000'3(;0 ., .. 195' 20 1 
530 72 817 2(;0 

Cilavegna 1 7 id. 1 150 60001 .. .. .. 80 135 49 18 182 250 

Vigevano 1 .. id. 2 80 6240 110 15
1 

155 20 300 240 

Voghera. 1 3 230 a vapore 2 130 370 30 i·· 6513 282 '156 506 290 

Id. 1 .. 1 "140 ''l'' 45 10 
55 300 

si 437t vapore 2 I)0124240'730 1S60 243 Totale 5 I idraulici 5)0 \ I. 3014045017311061276 

TESSITURA DEL LINO., - Nella Pia casa d'industria e di ricovero 
.:ii Pavia sono occupati 8 operai maschi adulti con 8 telai 'lemplici a mano 
nella tessitura di tele di lino liscie ed operate con filati di lino provenienti 
dal.Linificio e canapificio nazionale di Milano. 

La durata media del lavoeo di un anno è di 255 giorni. 

TESSITURA DEI PASSA!tIANI. _. Quest'industria si esercita in un solo 

opificio di proprietà della signora Paggio Clotilde nel comune di Vigevano 
eon 6 telai semplici a mano. Vi sono occupate 6 femmine adulte e 6 fanciulle 
per circa 200 giorni all'anno. 

FARRìnCAZIONE Dt11.LE lJIAGI.IER1E. - Come abbiamo accennato 
parlando dell'industeia del cotone, la ditta Gallo Bellia e C. possiede nel co
mune. di Cilàvegna, annessa allo stabilimento di filatura del cotone, Una fab
brica di maglil3l'ie fornita di 82 telai meccanici. I telai che sono animati dalla 

stessa forza motrice che serve ad attivare i fusi della filatUl'a sono sussidir-ti 
da 20 bobinoirs, e il numeeo degli operai è dI 190 oltre ad un centinaio di 

e"terni addetti alle operazioni di finitura. Le macchine per cucire le maglie 
sono ì2 di vari sistemi, comprese alcune per gli occhielli. 
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Nel comune di Vigevano il signol' Gallo Pietro possiede un'altra fab· 

bl'ica di maglier'ie di cotone nella quale occupa per :300 giorni dell'anno 

10 operai maschi e 50 femmine tutti adulti con 32 telai a mano. Si fabbri

callO specialmente gilets e mutande con solo filato di l'otone. 

Recentemente nel l'omune di Candia Lomellina il signor' Geran;;ani Do
menico ha impiantato una fabbl'il'a eh eaize di l'otone ed in par'le anche di 

lana nella quale l'on 14 telai a mano IavoI'ano in media 20 operaie. Una eal

daia a vapore clelia fOl'za cii :3 cavalli sel'Ve per- ill'iscaldamento e la lavatuI'a 

dei filati. 

Finalmente anche il signor Bossi Cesare di Pavia !ta una fn.hlH'ica di 

eaize e corsetti di lana e cotone nella quale lavorano 10 donne (8 adulte (' 

2 fanciulle) eon 8 telai a mano. 

In eomples;;o risultano occupati ![] quest'industria 281 oper'ai, come si 

rileva dal seguente pmspetLo: 

CO:\I1""l 

Candi;! L'lll\.ellilt:J 

GilaYE'!_tllft. 

Pa"via .. 

TOlul,. 

CHld(tif-~ i 

a ! 

-vapore 

Sailll"l 

: idrauli('1) 

1 3: irh-a ul ico 

14 

8~ 

S 

;J2 

82 54 

dr-'i lilv{)I';1l]11 

20: 21 Intl"t. 

12 '.12Bj SZl 1\10 ~GO 

2 lo HO 

10 (iO ilOO 

23 57 281 

'rl.s'rt:R,~, IJIB['~X(;HIn:.]X'I'O l'] S'rAJII','- OEI' ",'IL"''1'I ), 0 .. ;( 'J'ES

Sl.T'n. -- Pel' 1ft tintur'a, imbianchimento (~ starnpa dei mali e dei tessuli vi 

sono 11 :sr,abiJime!lti in 4 eomuni. 

Nessuno di questi stabilimenti fa. uso di moi.or'i meeeaui,;i; lIì alcuni di 

es:si sì eseguisce semplicemente la tintUl'[t dci mali e dei tessuti; in altr'i alla. 

tintUl'n, si a.ggiunge anelle l'imbiaul;hirnento, l'apparecchiatura e la st.ampa 

eon semplieì tavole a mano. 

Le matel'ìe eolol'alltÌ. e i mUI'dcJnti SI acquistano ,l 1\1 i 1<111 o e et TOl'ino, 

(1) V, f"rzn, motrice i' la etoesa chp serve per hl filal'lra, 
l::!) ;"c,n comprese circa 100 operaie che lavorano noi rispettivi domicili. 

III 
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Complessivamente sono oeeupati in quest'industria 25 oper'ai di cui 

18 maschi adulti, 4 sotto i 15 anni e 3 femmine adulte, ripartiti fr'a i divél'si 

comuni nel modo Sl~gUCll te: 

Pavia, , . , . , , , , . 
San Nazzaro de' Burgondi 
Varzi . .. 
Vige\"'ano " , . . . . . . 

'l'ol,lle 

Tintorie 
Id, 
l,L 
Id. 

Tintorie 

:'{, il 
I 

G 

N, Il 

Opem.i N (' ., 
Id. '2 
Id. '1 
Id, 

" 
lf, 

Operai N. il5 

FAUURIC,"ZloXt; DEr (~ORDA"I, Si ha notizia di una sola fabbrica 

di cordami di propl'ietà della ditta Anelli Giuseppe e .figli di Pavia, In questa 

fabfn'ica, nella quale SOltO o('eupati 5:3 opel'ai (28 maschi adulti e 25 fanciulli), 

con 30 congegni tOl'citori a mano si pt'oducono cordami in sorte e spaghi lise[ 

e ritol,ti che trovano smercio nella Liguria, nel Piemonte. in Sardegna e in 

parte anche nella Svizzera e in Francia. 

La canapa si aequista nelle provincie di Ma.ntova, Fel'ral'a e Bologna., 

IXDl:STRU, 'rES ... ILE CAS,lLINtH, - Secondo la statistica del 18ì6 (1) 

vi erano in questa provincia 779 telai per la tc~si tu l'a del lino e della canapa; 

nella presente statistica ne figlll'ano 968, dei quali 815 peI' la tessituI'a del 

lino e della canapa o 12:3 per quella l'Ielle matet'ie miste e alteenativa così f'[

paetiti fl'a i diversi circondari: 

Bobbio. 
"'lort.'lra (Lomellina). 
Pavia . 
Voghera 

Telai 
Id. 
Id. 
Id, 

\T. 8" ., 
:300 
HH0 
186 

Il lino e la canapa si producono genemlmellte nei luoghi ste'isi di lavo

l'azione acquistandosene in piecoht quantità nelle :tltt'e pt'ovincie della Lom

bardia e nel Bologne:'\e, specialmente per la canapa, In alcuni casi si acqui

stano giiL 111ati nei vari ntel'eatì della pl'ovi]l(~ia. 

Pei tessuti misti oltn~ il lino e la canapa si ado penI anc:1te il cotone elle 

si aCfjuista specialmente già filato sui lrwl'cal.i di 1'a\'[a, Voghera e Bobhio, 

I prodotti della tessitm'a servono qnasi esdusivamente ad w'o domestieo; 

pochissima quftutitit entra in comrnel',~io. 

I tes:'\uti si adoperano ge!Hwalrnellte gr'eggi o semplicemente imbiancati 

solto l'azione del sole e dell'al'ia, 

Nel seguente prospetto sono l'accolte le notizie pat'ticolareggiate intorno 

a quest' industria: 

(1) -,-Yot/.zie 8(at(8t(clu' .<::o}Jra (tlruHe indusf1'ir; c H01na, tipo Eredi Botta, Hn8. 



cmIUNI 

Circondario 
di Bobbio. 

Bobbio 

Caminata 

Corte Brugnatella. 

Fontanigorda. 

Fortunago. 

Menconico. 

Ottone. 

Romagnese 

Ruino. 
Sant' Albano di Bob

bio. 

Santa Margherita di 
Bobbio. 

Trebecco 

Valverde. 

Varzi 

Za vattarello 

Circondario 
di Mortara (Lomell.) 

Breme. 

Cairo Lomellino 

Candia Lomellina. 

Cassolo Nuovo 

Castelnovetto. 

Ceretto Lomellino. 

Cergnago 

Cilavegna 

Confienza 

Dorno. 
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Industria tessile casalinga. 

Num. dei telai 

.5 

15 

4 

3 

3 

15 

12 

2 

2 

4 

40 

3 

6 

7 

G 

4 

G 

10 

3 

.5 

2 

3 

6 

4 

3 

5 

7 

1& 
2 

3 

4 

3 

3 

15 

12 

2 

6 

2 

4 

3 

4 
5 

40 

3 

G 

7 

G 

7 

4 

6 

10 

3 

240 

60 

150 

30 

180 

60 

60 

120 

180 

90 

90 

60 

50 

90 

40 

180 

90 

120 

200 

300 

120 

150 

180 

120 

180 

COMUNI 

Galliavola. 

Gambarana 

Gambolò 

Garlasco. 

Gravellona. 

Langosco 

Lomello. 

Mede 

Mezzana Bigli 

Nicorvo. 

Olevano di Lomellina 

Ottobiano 

Parona 

Rosasco. 

San Giorgio di Lo
mellina. 

Sant' Angelo di Lo-
mellina. 

Semiana. 

Suardi 

Tromello 

Valeggio. 

Valle Lomellina 

Vigevano 

Zeme 

Zerbolò 

Circondario 
di Pavia. 

I Alagna .. 

I 
Albuzzano. 

I Bascapè .. 

Num. dei telai 

.9 

2 

3 

15 

7 

5 

10 

13 

20 

9 

3 

5 

16 

4 

10 

8 

7 

10 

6 

15 

5 

4 

12 

1 

3 

100 

10 

.S 

18 

2 

3 

15 

7 

5 

10 

13 

20 

9 

3 

5 

16 

4 

10 

8 

7 

10 

6 

15 

5 

4 

18 

12 

1 

3 

100 

10 

240 

90 

100 

180 

240 

180 

180 

105 

180 

150 

120 

180 

120 

120 

150 

120 

180 

60 

180 

180 

120 

180 

120 

180 

90 

90 

180 



CO ~ll '.t\! 

Battuda, 

B(:l~·i{'.i();-;(! 

B{\l'g(j}'(-~11() . 

13f)rn{I~('( ; 

Carh<Htar;l ii l T]c~in(\. 

C'U'pigll.:lg'() 

Ca;.:.()r'at(~ Pl,inlo 

C:ìva Nlan:n'a. 

COlJiano 

Col'tcolnllil. 

CUl'i! Cal'pi?!'n~)n{) 

Fel'l·(-'r:J. El'1I08'nnno 

Fi1ig-hel'èl 

G~~llZOlH~ . 

Gpl'PHzago 

In\'el'llU 

::\L\gherll l \ 

~r()i'Cignij;-:'() 

·~L.H'Z <.1 lì o > 

1\10ZI';;11li1 l{iLh;;lltOIl0 

MiraheJJo eri l'lliti ,li 
p(l"Yl~L 

l\Tir(ulnl{l, 

Pi('Y(~ A\lhj~'nnh 

Pic'YC J'01'f,1) :\101'(lJl(~ . ; 

Hnnc;l,rn. 

~an (~t'ILe~io 

;San ~\Ld·tin(l ~;(:C()-
}1l,)1'1I), 

San :\az/'.J._l'q ele' nlll'

gOJlrli. 
~nllCJ.. Cri~liH;;-J l', nis~ 

;-:,nn{~. 

S~ln Zpn()\\(' <Il T-'(l. 

~(~;d(I(I:-;{)jt-' 

K i 

lO 

·1 

I; 

l ! 

20 

" " 

1 ! 

.1[, 

lO 

.\ 

K 

" 
" 

2 
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CO"I1':\,[ 

~_IO . ~nll1 rnO . . 

LOO 'TOl'!'A ,r.~l'(,'"' 
no :; Torre del ~L1ng':11l() 

100 ,; TOJ'!'r, de' ""gl'i, 

lHO TOr'l'f'v(~(~chja Pi~1 

~)O l'urriau(J, 

~IO Tl'itY:lr)) Sic:(;orn:u·io. 

2,,0 V,'l1ézzn B,~,llilli, 

J ,)0 \'idip-ILifo 

l~O \illalloya <l'Ardell-

120 

l:! O 

IO!) 

130 

1:10 

j~O 

J:W 

~'IO 

1~U 

g'J\i. 
\CillalHerio , 

YiKtaril\() 

Ze.cC(IIl(' 

Zf'rj)() 

Zin;lsco 

Circondario 
di Vogllera. 

:10 .\ Il,,,1'('([,, .\)'nal",1,[i, 

!H) B:~stldu. Panl';:u'j) 11<1 

BI)}';}'ll1'(Itt() .i\1or·Jt1o-: 
;10 }·(';ln. 

,100 i B()~lla:-;(:() 

1:00 C"lc:Ll",ldlio 

~IO I (';.1,)\('\ illn 

t-:O C,lSal\,n H L\Hl:lii 

Ca:--';lrj~lll(t 

IGO 

{~f'l'\' (,~illrt 

:! Ci~()glll)l(( 
li I) c,),[p, ili" 

t~;} C<Jl';1n(] 

.9 

tU 

7 

4 

" 
d 

:3 

l2 

+ 
:3 

l l) ! 

:1 
',> 

" 

.~ 

7 

.+ 

s 
7 
Cl 

" 

1~ 

" ,. 

UO 

120 

.1S0 

120 

2.10 

(lO 

1S0 

ilOO 

150 

120 

!lO 

U.,O 

120 

120 

\.10 

~'+O 

non 
1 r)o 
1,,0 

180 

uno 

:\00 

ISO 
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o 

l 

o 
Num. dei telai '" Num. dei telai '" o o 

>- >-
~ o ~ o c: :::: 

d .3 - c: - :::: O) d .3 " 9- .~ 
"<:i .d >=>. CI) "<:i.d 

COMUNI a x~ COMUNI d .§ C'd~ 
c: ;a <lO c: ;a <lO 

d c: § c: 
" <lO <lO '" <l! 

.<: s·~ .<: 1'1·8 
'" d <lO 

" ~~ 
1; ~~ o 

"" " o ~ 
~ 3 2 

d d+" 
1'1 1'1 .5 ,".~ 

o ~ o- o " '" .S .5 l'-< iS"<:i .5 .9 l'-< >=I "<:i 

Cornale. 6 6 90 Pizzo Corno 2 2 90 

Corvino San Quirico. 6 6 180 Port' Albera 4 4 60 

Donelasco. 1 1 120 Rea. 4 4 150 

Lirio 5 5 30 Retorbido. 1 1 120 

Mezzanino. 5 5 180 Robecco Pavese 180 

Montebello. 4 4 240 San Damiano al Colle 6 6 60 

Montecalvo Versiggia 4 4 150 Santa Giuletta 6 6 60 

Montescano 1 180 Silvano Pietra 5 5 90 

Montù Beccaria. 15 15 90 Soriasco. 5 5 120 

Montù Berchielli 2 2 180 Stradella 12 12 180 

Oliva Gessi 2 2 90 Verretto. 3 3 180 

Pancarana. 4 4 150 Verrua Sicc;mariO"". 12 12 60 

Pinerolo Po 1~\ 12 210 Volpara. 2 2 180 

RIEPILOGO PER CIRCONDARI. 

i ........ • ..... 
Numero dei telai I~~ 

,~ ~ 

COMUNI 
, 

'" li] o d .<: 
" 1; 2 '-' ~ 
<lO dO:::: d <lO o d S.~ I;:; 8·d 

~ 9- ~ ~>~ a 1'1 o i6~ c: .5 .S l'-< 

Bobbio ...... . 60 23 8, 113 

Mortara (Lonwllina) . 275 25 300 157 

Pavia. ,66 33 399 117 

Voghera '44 42 I86 137 

Totc,le generale 845 123 968 133 
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v. 
hlHTSTHlE lllVEn.~E 

FDbbriche di "appelli di feltro e dì lana· Concerie di pelli· FablJrid", di roalzalure . Tip"· 
gratìe· La\'orazione dellognnntt' {Segherie da legname: fabbrielw di mobili ed altri 
lavori in kg·uo: fabbriche ,.li butti e harili: fabbricbe di ,eall' mecnmiehe a pOBtc;· 
Fabbriche di carrozze, carri ed altri vele oli ~ Fahhrie,he di org-ani (la chiesa LaY(lru
z10ne del lJ:1nieri in vinlini. 

.'.-\.1I811ICII .. ; Hl C,ll'Pt;LI,I DI "''':LTIlO 1<; IH ),,-\.NA, _. In questa 

pl'ovincia vi "ono tre impol'tanti fabbriche di eappelli che si tl'ovano rbpettì

vamente nei (;omulli di Vogllera, Mortar'a e Pavia. 

La fabbrica nel comune di Vogher'a di pr'opl'ietà della ditta Berti fm.ielli 
è fOl'nita di 2 caldaie a vapore della forUl di 30 cavalli destinate al riscalda

mento e ad animar'e un rnOl,Ol'e della fOl'za di 25 cavalli, ha 6 fulle di cui 2 

pel' la follatur'a meccanica e 4 per' la follatura a mano ed occupa 98 operai. 

Anche la fabbl'ica nel comune di MOl'tara di PI'opl'iplà del signOl' Scacia 
Angelo è fOf'nita di 2 caldaie a vapore della fOl'7.a di 10 cavalli con un motore 

di 8 cavalli e dì 4 folle di cui 1 per la follatma meccanica e 3 per la folla

tura 11 mano ed occupa 34 oper'ai, In caso di'bisogno la ditta assume un egual 

numel'O di operai avventizi. 

Nella fabbriea ehc si trova nel comune di Pavia di proprieUt della ditta 

Siro Dc Si/l,estri sono oecupati eomplessivamente 25 opel'ai i quali lavorano 

con 4 folle a mano senza il sussidio di alcun rnotor'e meecanieo, 

Finalmente un'altra pieeola t~1bbrica eli cappelli con 2 soli oper'ai si tr'oy;t 

nel comune di Invel'llo pel' cui nel complesso in fjuest'inrlustl'ia sono occu

pati 15H opel'ai, cioè: 

adulti N ~Xi 
Maschi 

"otto i 15 anni 10 

adulte 4G 
Fenulline 

sotto i 13 anni 10 

Tota/e N, 15'.) 

Le fablJriehe maggiori a eui abbiamo accennato ritirano l:t materia prima, 

pelo di coniglio e ,li lepre, d:tlla Francia, dall'InghiHer'ra e dalla Gel'mallia, 

Le guarniture s0no in parie di produzione rrazionale e ili par'te acquista te nel 

Belgio, 

I pl'odotti si smel'cÌano nel regno e spedalmente nelle provÌucie mel'Ì
dionali, 
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Fabbriche di mpppili eli feltro e di lano, 

I " 

t l : il 
',.::' i 

cl.nn.'ì\1 ", 
'~ 

"'" - ~ ;. %, 

Invern() 1 ~: 

l\Inrt3r,.l. ~ 8 :J 15 B 
I 

P;lyin '* 1(; a 
rog}l(,l'~l 2 2[· 2 ,1 ()o; "' 

i 
T~dah' 4 4 33 3 12 93 10 

10' 

G! 
HO: 

I 

46 

:3 

6 n4 

25 

flS 

::'1) 
5·~ 

,%"'" 

100 

~fJ(! 

200 

200 

10 i 159 199 

(;ON(JERIE Hl PJ<;LLI. - Le concerie di pelli attualmente attive som

mano a 12 ripartite fra 8 comuni della provincirL 

Di Ijueste conce.!'Ìe 4, che si trovano rispettivamente nei eomuni di Ca

steggio, Mortara, Vigevano e Voghera, sono fomite di motor,j a vapore, 5 

sono animate daìl'acqua e le ;:; rimanenti eseguiscono il lavoro senza motori 

meccanici. 

Delle concerie con motori a vapOl'e la piìl impoPlante è quella della ditta 

Cerctti /'udonio di Vigevano che occupa 22 operai; ha 52 vasche o tini di 

concia ed (" servita da un motore a YapOI'e della forza di 5 cavalli. Vengono in 

seguito 'juella della ditta Costa Lui!Ji e fratelli di Voghel'a elle è parimenti 

animata da un motore a Yapore della forza di 5 ea valli ed occupa 20 opel'ai 

e cluella de! signor Giulietti Giulio nel eomune di Casteggio, con un mOlOl'e 

a vapm'e della t'ona di 6 eavalli e 10 opel'ai. 

La quarta, di prop"ietà della ditta l'vfongini Giacomo di :\lol'tara, ha mi

nore impOltanza delle preeedenti, giacchè llon oQ<.:upa the 2 opepai eon un 

motore a vapol'e clelIa fOl'za di 3 eavalli, 

Delle eoneerie fOl'nite di motori idmuliei, 'luatt1'o si trovano nel comune 

di Pavia () sono rispettiyamenLe e,er'citate dalle ditte BereTta Sera/fno, Fon
tana Carlo, Ercdi (~i Farina Siro e Galliani Agostino; la quinta ò esel'dtata 

dal siguo)' Baselli Giooanni nel comune di Garlasco. 

Queste con cori e dispongono in complesso di G motori idraulid della forza 

di 2:3 cavalli ed occupano insieme 51 operai. 

Le 3 eoneerie clle non sono fornite di. motori hanllo poca imp"r-tanz3. non 

occupando in I~omples"o che 11 operai. 



I prodotti eonsistono in cuoio da suola e da tomaia, e pCI' layori di sel

lel'Ìa ottelluti dalla concia di pelli i Il parte nazionali lì in pal'te di pI'ovenienza 

e~teJ'a, 

La materia eOllciant" più eOlllunemente usata i, costituita dalle corteccie 

di 'juer-eia, cer'I'O, vallonea, e l'allume per le eoncie in bianco. 

Mortotl'" . 

P'-l.vla 

S""I<1,,11:, 

Y"rzi 
Yigev;lllo 

VngIWt"-l. 

COilcc)'ie di pelli. 

C"hl:)i,' 
\'ap!)l'(~ 

.~ 

,5 ç " " "C 

'" ;1 

-0 c-

~ ~ " ! 

f:i 

'. ,> 

H 

t; 

12 4 I 23 

I 

I 

i 

:\1 " 

,""CIl)'a 

,\ Y;lpOl'e 

idralilici 

" Yapol't' 

i,h':LHli"i 

" \-apOl'(~ 

id 

({, ~i:((P(h'C 

Ù}ì'o,lIlici 

( () l' 

! 

i 

o 
H 
c~ 

c 

'" ;,.-; 

.1 

2 

1 

+ 

l 

4 
(, 

I 

I 

I 

~ ~ 8 
~ ~ ~ i >-
~ ;) ~ 

c 
~ 

.~ 

" 
~ ~ -cl 

"' - ~ I ~ '-"C ~ '- c 
; .s ~ bi.' 

,S 
i 

-c G c .; iO' ~ ç:... I ('. ;.--: 

G 2tl lO HOO 

" lt; IO :lO5 

i3 -le :l 250 

.1 r. nH +1 270 

42 7 BOO 

32 4 :370 

r, 5~ ~2 I 300 

:) 1\; 280 

250 116 284 

fo'.UUUU('III' III ('AI.ZA'I'URfo:. -- Per la sua speciale impoda{!za me)"ita 

di eSS81'e l'iconlata la fa bbl'iea rli G,lzatur'e spccialmente pet' donne dcI signol' 

B()ect~ Lui[Ji di Vigevano nella '1uale sono oecupate :15 donne di cui 20 adulte 

e 15 fanr:inlle. 

TIl'OHIUfo'IK - In tutta la lll'ovineia si ,:onlano 27 tipogl'afie distribuite 
1'l'a [:3 comuni. 

Dne solo dì tjuesto tipografie fanno uso di motol'i melòeanici, e sono 

quolle della di tt;':t BizWll i er-edi O Fusi J'rateiIi enteambe a. Pavia. 

Lo stahilimento della dilla Bi,o;;nni eredi r' animato da lIn molO1'O a gas 

rlelh for'za eli un candlo, ha 2 !wll;(:hine somplici, 3 torchi a mano "d oecupa 

27 operai l'eT 300 giorni doll'anno. 

La til'0gr'afìa della ditta FlloSi/ra/eUi è p,u'imenti animata da un motore 

a gas clelIa forza di un cavallo ed oeeupa IG operai i qnali lavorano .;on 2 

maccltine sern ]>li.:i e 2 iOJ'(:~li a mallO. 

(I) COlllpresi dlw fanc.illlli sotto i !ti anni. 



- 57 _. 

Delle tipogl'afie senza motori meccanici ricorder'emo, sempre nel comune 

di Pavia, quella della ditta Suecc880ri di ]vJal'elii Giuseppe con 19 opemi, una 

macchina semplice e 5 tOl'ehi a mano e quella do! Corl'iel'e Ticinese con un:l 

macchina semplice e 13 operai; IleI comune di MOl'tal'a quella del signor Cor

tellc.z."i Angelo con una maechina semplice, un tOl'chio a mano e 9 operai e 

quella del signor' Botto Paolo con 8 operai, ulla macehina sistema Huguez e 

2 tOl'chi a mano; nel comune di Vigevano quella del signor }"fo/'one Domenico 

elw occupa par'imenti 8 operai i quali lavol'ano con una macchina sem plice e 

2 torchi a mano, e finalmente nel comune di Voghem la til'ogl'afta della 

ditta RU8coni e GaGi con una mac ... ~hina semplice, un ton:hio a mano e 7 

operai, 

In complesso quest'industria occupa 183 operai, di cui 151 maschi adlllti 

e 32 sotto i 15 anni. 

Tipografie, 

, , 
I 

"\'nrnero ':o :'Ilot"ri :'[ael'hin.: 
~ ilei laYUl'ant,j 

ii ~, ::: a ga;-; da f-)tal11pare '" ;. lnasnhi ~ ~' Co 

C O III r '.; I ~ 
'"~ 

.3 :.e 
"'" .5 - "g "a 

;; Ne::; N(-ltul'a " 
a ,S 

"- '" ::: '" ·S] 
§ § ~, ,. a c :;:; 

;:::"':-< 

~ 
::: c ;;'-2 Z Z p:: " ;.r. .. 'le ~ 

Bohbio :t 21 :! 2 1300 

Bl'ljni 1 a l'e,lZIOllP I li fl 4 BOO 

Ca::-;Ol'nte Primo. s0111pliee 1 l i :2 :l ,IO 

n-al'J(-,seo. 2i :2 3 30" 

?I 1(' rl., a senlplice 'li 7 2 H 180 

7\lrJl'tal'a 2 
id. I I ;11 Il G 17 800 

1\ 

81 : 
Pavia t) 2 1~)! 84 12 GG BOG 

1\ ! 
l-loLbio 

, i l! 2 2 :100 

S;Jl1 ~aZZcl.l·O de Hnrgonlli .[ I 2 2 BIO 
I 

:Sa'aLiella :3 ~<~lllplici 2 
51 

\) 2 11 280 

Varzi :3 2 :2 200 

Vi; .. tf1\"-;:-J,no 2 semplici 41 .l1 q H lini} ') 

-V"'oghe!·(l. ,1 id. 3 21 
! 

lo 4 1\) noo 

I 
I 

Totale 27 2 2 rB 45[ 151 32 183 295 

l 
i* - Anuali di Stat 1st; ca. III 
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LAVOR,,"ZIONE DEL LEGN.\.ME. - Segherie da legname - Fabbriche di 
mobili ed altri lavori in legno - Fabbriche di botti e barili - Fabbriche di 
scale meccaniche aponie. 

Sflgherie da legnami. - La ditta Castagnini Domenico possiede nel 
comune di Pavia un'importante segheria da legnami nella quale sono occu
pati 32 operai. Una turbina della fOI'za di 40 cavalli mossa dall'acqua di sca
rico del Naviglio Pavese serve ad animare 14 seghe in parte a na;;t,·o e in 
parte circolari. 

Nello stesso comune la ditta Scai!ziga Pietro e Frateìli possiede un'altra 
segheria da legnami con 4 seghe di cui tl'e verticali ed una circolare servite 

da una turbina della forza di 14 cavalli, che viene animata dalle acque del 
Navigliaccio o Naviglio vecchio. Vi sono occupati 5 operai maschi adulti. 

Altre 2 segherie si trovano nel comune di Vigevano; la prima esercitata 
dal signo,' Zanoletti Angelo ha un motore a,vapo,'e della forza di 12 cavalli, 
una sega verticale e una circolaee ed occupa 2 operai. La seconda già di peo- . 
prietà del signoe Zanoletti Cado ed or·a del suddetto signor Zanoletti Angelo 
è parimenti fornita di una sega verticale e una circola,'e, messe in attività 
da un motore idraulico della forza di 4 cavalli ed occupa 2 operai. 

Il legname sottoposto alla lavorazione costituito da piante di pioppo, 

larice ed abete è di produzione locale; soltanto nella segheria del signor Ca
stagnini Domenico si lavoea anche l'abete proveniente dal Trentino. I pro

dotti, oltre che servire ai bisogni locali, si smerciano anche in parte nelle 
provincie di Genova, Milano e Alessandria. 

Seglten·e da· legname. 

·0 Numero 
o o 

«= Motori " '" .: o .;:;.. degli operai maschi .: .... 
o «l~ 

COMUNI ~ 
I .s 

I 
.o • S; ;.a 

'" ""O .-
"Ò ci ,..; 

<l) '" o o ro;.;::! S 8 .. Natura 

I 
... N '-' 

.~ Totale o; '" .: +O 

I 
o'a . 'SO 

S S '" p: " S·@ 

" " 
~ «l :::;.: 

z"Ò ~ Q 
"Ò o oò Z Z oò 00 

Pavia. 2 idraulici 2 54 33 4 37 270 

Vigevano. 2 
id. 1 4 

4 4 130 
a vapore 1 12 

Totale 4 
icl1"aulici 58 

37 4 41 256 
a vapore I2 
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Fabbriehe di mobili ed altri laoori in legno - Intomo a ciuesto al'go

ment.o dobbiamo limitarci a for'nire qualche dato per quei comuni della pl'O

vincia dai f]uali si ebbe in proposito qualche notizia, 

Queste notizie riguardano Roltanto i comuni di Cava Manara, Mortal'a, 

Pavia, Varzi e Vigevano; nei quali esistono 13 falegnami che costr'uiscono 

e riparano mobili ordinal'i ed altl'j arredi di uso comune, fabbricauo sel'ra

menti, e.~eguiscono qualehe lavol'o al tornio ed altri lavori in legno di abete, 

lal~ice, noce, pioppo, ciliegio, ecc" dì pl'oduzione locale. 

Questi industriali olJcupano in complesso 41 opetOai (27 maschi adulti, 

13 sotto i 15 anni e una femmina adulta), ripaditi fra i diversi comuni nel 

modo segllcn te: 

Cava Manara FablJrkhe N. :3 Operai N. 8 

MOltara . Id. Id. 8 

Pavia. Id. Id. ~ 

Varzi Id. Id. 2 

Vigevano Id. 7 Id. ~1 

Totale Fabbriche N, 13 Operai N, 41 

Fabbriche di botti e barili. ~- Secondo notizie comunicate (hi si

gnor'i "iIldaci esistono in questa provincia 12 fabbriche di hotti e barili, 

nelle ~luali sono occupati 26 operai di cui 24 maschi adulti e 2 sotlo i 

15 anO!. 

Le botti e i barili ~er""ono esclusivamente ai biwgni locali. 

La mater'ia pr'ima chi) ò costituita cb legno di abete, lat'iee, castagno, 

['OVel'e, gelso, pioppo, ò tutta di produzione loeale, 

Queste fabbriehe sono co-;ì ripartite fra i divetOsi comuni: 

CarJJOnara al Ticino Fabbriche .'ì. Operai N. :! 

Gropello Cairoli Id. S! Id, 4 

Pavia. Id. i! Id. fj 

Varzi Id. ;) Id. 10 

Vigevano Id, 2 Id. 4 

Tut/de Fabbriche N. 1Sl Operai .'ì. 026 

Fabbriche di scale meccaniche a ponte. - 11 signor' Felice Bel/ani ha 

recentemente iniziato nel eomune di Pavia la fabbricazione delle scale mec-
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caniche a ponte impiegando come materia prìma larice d' Amel'ir.,a e felTa

menta delle fahbriche nazionali; pl'cscmtemente in questa lavorazione SOllO 

oecupati 50 0pcl'ai maschi adulti. 

"'ABBBI(~UE 1)( U,UtROZZy,;, (1 . .\RRI ED ,.\LTRI VEH1tH.I. -- In qualehe 

comune della provincia si trovano fablwiehe per l'ipal'azione e eo,truzione di 

eaerozze, eal'J'i ed altr'i veieoli prw strade rotabili. Sono oecupati eomples
sivamente in questa. indllstt'ia 26 operai di cui 21 masdli adulti e 5 sotto i 15 

anni, l'ipal'titi t't'a 4 eornuni nel modo seguente; 

Mede. Fabbriche N, Operai N. 3 

Mortara Id. 
" 

1 Id. 8 

Pavia Id. '2 l(L 7 

Silvano Pietra Id. ,. '2 Id. 8 

Totale Fabbriche N. 6 Operai N. :116 

FABBRI()IIM<: DI OR("ANI D,'" UIIU;S . .\. - La ditta Lingiardi po~siede 
nel eomune di Pavia una l'inomata fabhriea di organi da chiesa la eui fonda

zione rimonta a oltee mezzo secolo, tantochè da questa fabbriea useirono 

oltl'e a 200 or·gani. Presentemente sono oceupati 5 operai masehi adulti: un 

motOl'e a vapot'e della forza. di 4 cavalli serve ad animare le seghe, i tomi, i 

tra.pani c le altre macchine-u tel1;,ili. 

L,.\VORAZIONy,} DEI PANIERI IN VHIINI. - In 6 comuni della provincia 

si trovano fabbricanti di ceste, cestini, canestri, panieri, ecc., per lo più 

di qualiUl or'dinal'ia fatti eon vimini di saliee raccolti lungo le rive dei 

fiumi. 

In complesso sono occupati in questa layol'rLzione 24 operai maschi 

adulti così ripartiti fra i diversi comuni: 

Belgioioso. 

Mede. 

Mortara 

Pavia. 

San Nazzaro de' Burgondi 

Vigevano ....... . 

Totale 

Operai 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id 

Operai 

K. B 

B 

6 

o 
5 

:'l 

N. M 
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VI. 

RIEPILOGO. 

Riassumendo quanto abbiamo fin qui detto, si trova che nelle industrie 
da noi considerate, fatta eccezione per quella tessile casalinga, il numel'O 
degli operai somma a 10,4:1:1. ripartiti come segue: 

InduRt J'/eudnerar-i~, 1nu:. 
canù!he e chimiche. 

Indu8t"ie aUmentar': . . 

Miniere , ........ . 

Fonderie di g'hisa e di ottone 

Officine meccaniche con e senza fonderia 

Fabbriche di seghette. 

\ 

Officine del rame. . . 

Fabbriche di ferri chirurgici. 

Fabbriche di pesi e misuro . 

Officine meccaniche del Genio militare. 

\ Officine ferroviarie. . . . . . . 

I 
Officine per l'illuminazione (gas) . . . . . 

Offìcine per l.'ill.uminazione (luce elettrica) . 

Officme telefomche. . . . . . . . . . . . 

I Cave . 

Fornaci 

Fahbriche di oggetti in cemento. 

Fabbriche di prodotti chimici. 

Macinazione dei cereali. . . . 

\

' Brillatoi da riso . . . . . . . 

Fabhriche di paste da. minestra 

Caseifici .......... . 

I Torchi da olio 

Fabbriche di cioccolata, torrone, mostarda, 
liquori, ecc. 

Fabbriche di spirito . . . . . .. 

Fabbriche di birra e acque gazose . 

33 

18 

219 

40 

4 

5 

85 

120 

19 , 
j ,541 

~\ 5 

26 ' 

\)07 ! 

22 

59 

1,154 

Bl1 

58 

I 877 

182 

\ 

2,70(ì 

51 

37 

39 
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Preparazione serne ba· 
\ chi. 

Trattura ...... . 

i I Toreitura ed incanna"', 
; gioo o 

\ 
Filatura e toreitura 

, Tnduotria del cotone ~ Tessitura ..... 

~ Filatura e tessitura riu-

lndllstria dl'.!a seta g,29B 

59:3 

48il I ,,(il 

817 
, nite. 

\ 
8 

ti! I Tessitura del lino .. 

Tessitura dei paEsamani 

Fabbricazione delle maglierie. . (1) :381 i 

Tintorie ........ . 

Fabbricazione dei cordami 

Fabbriehe di cappelli. 

Concerie di pelli . . . 

Fabbriche di calzature 

Tipografie ..... 

Segherie da legnami 

ludHf':{I"h: tlirer.',"e. . .. Fabhriche di ll10})ili eù a,Itri lavori in legno 

I Fabbriche di botti e barili. . . . . , . 

, Fabbriche di scale meccaniche a l'onte. 

Fabbriche di carrozze, carri ed alt.ri "eicoli. 

Fabbriche di ofg-ani da chiesa. , . 

5:3 

159 

11G ,,, I ù'J 

18B 

41 

41 

j1(i \' 50 

j1(i 

I 
5 

La vorazione dei panieri in vimini. 24 

5,477 

70(i 

TotalI' ,ftcnerale lO,43!~ 

Facciamo ,;eguire da ultimo un eonfronlO fra le cifre relative alle 

industrie considerate nella statistié:a del 18ì() (2) e quelle trovate nelle mede

sime industrie colle più l'eeenti indngini, 

(1) Comprese J()() operaie che lavorano a domicilio 
(:2) S'o!izi" 8tCttisticite 801J1'(t (i/CII/W industrie· Boma, tipo Eredi BoUa, 1878, 
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COll(rol1to t'm il 18itl ed il 18B!. 

INDUSTRIE 

Influstria della seta. \ l'l'altura ....... " Operai N. 
. I Tarcitura ed incannaggio. 

\ ~"ìJatura e tOl'citura . . . 
Industria del cotone. Tessitura ....... . 

I Filatura e tessitura riunite 

Tessitura del lino . . . . . . 

Tessitura delle materie miste. 

Fabbricazione dei cordami . 

Fabhriche di cappelli .... 

Concerie di pelli. . . . . . 

Estrazione dell'olio dai semi 

Fabbriche di sapone . . .. 

Officine meccaniche del Genio militare. 

Totale Opei'a/ ~Y. 

Telai a domicilio . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 

1876 

13 221 

557 

75 

285 

54 

16 

178 
10:; 

27 

4528 

779 

1891 

2 '298 

5\)8 

48él 

561 
817 

8 

53 

159 

116 

lSi 

110 

5386 

968 

La diminuzione nel numero degli opel'ai addetti alla trattlil'a della seta, 

che si nota nella presente statistica in confronto della precedente, è dovuta, 

a giudizio della Camera di commercio, al fatto che in questi ultimi anni la 

trattma della seta di venne meno rimunet'att'ice e quindi si impiegò in essa 

un minol' numero di operai. 
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COMUNI I~])USTHIE 
01J '8 riferimento ti; 

'" '" 'O CmWNl INDUSTRIE " 'O alle "O 

8::: 9 ....... divisioni k:'= 2:.;j 
1:' .-< §~ adottat" 

c.; ,-1 

~~ '=i~ 
~~ S~ 

~ '"' nel testo ~~ Z Z Z 

,'1IhOJie ... ,.e. • Caseifici " G III ('ara JtUI/(t}'(( Fabbriche di p,,,te da mi- :l 

Alln,zz(l}/o " Caseifici 8 S!8 nestra. 

Bodio . . . Fabbriell3 di past,; da :'l C~lseifi('i. o :J IO 
minestra. Torchi da olio 0 ., 

Caseifici . , , 3 Traltura della seta, ;)8 
lhfftud(l, . Caseifici. , , f) Hi Fabhriche di mobili ed ;3 1) 

,I Ol'tìcinc meccaniche con Belflùdoso 89 Il altri Iayori in legno, 
fonderia, 

Cenf/1,Ora. Cascifiei , , , , 'il o 
Brillatoi da riso 2 III 

Fabhriehe di pasle da ~ 
Cer,qna{Jo. Brillatoi da riso Cl 

Hlinestra. Caseifici, _ 2 4 

Caseitìci . 10 ;)1 Cern'sina . Torchi da olio " 

TraUura ,Iella seta, 1 12il IV Chi,quo{o l'o Brillatoi da riso 1· o 
Panieri in virnini . '.l V Torchi da olio , g d 

Deregil(1nlo Caseifici, 4 Il! III Trattura della seta _ l! 3G7 

J]nbl)io. , . Tipogratie 2 V , Cihu-'(!!JJla ... Brillatoi da riso l :3 

BO/'garello . Caseifici , 5 l :l III Torchi da olio , 'l. 

Borgo $a11 8iro. l Brillatoi da riso Q li Filatura del cotone. IS2 

Caseifiei. ~ . . !il H Fabhricazione delle ma· ,(11 'imO 

RO'F·11(1.':"'co . ,i Brillatoi da riso 4 8 
glieriù. 

('o(leI! i/lct .. Caseitìe; , 'l. 
Caseifiei . () :'l2 

Confienza Caseifici, [, 10 
Breme . .. . ,i Brillatoi da ri,;o (j 

Copiano. Fahhriche di p"stc da mi- :l 
Cascifiei ... il ne:-3tra. 

con 
riferimento 

alle 
divisioni 

adottale 
ilei testo 

III 

IV 

V 

Hl 

IV 

III 

IV 

III 

l:::;' ... 



Fabbriche di paste da :3 III COJ'Dino 8a n QU1~' Officine rneécaniche. . . 2 4 Il 
minestra. rico. Fahbriche di paste da mi· 2 III 

Fabbriche di spirito. 2 nestra. 
Fabbriche di acque B'a- " Costa de' .NobiU. Brillatoi da riso 2 .) 

zose. Caseifiei .. \) 
Tipografie. · . . . 4 V Torchi da olio . \J 

Cai,"o LONu,zUua i Caseifici. · . . . :3 III Coz.z'O .•.. Brillatoi da riso 2 
Caudiu Lomell;~ Fabbricazione delle ma- 21 IV Caseifici . G 13 }la. glierie. 

Torchi da olio ~ Cannrdo !\rcesf:, Fabbriche di paste da i III 
ll1inestra. Caseifici ... (; 19 

Fahhriche di spirito 3 Brillatoi da riso -eJ :3 
Cal'boJJol'a al Ti~ Brillatoi da riso I, Ci Torchi da olio . 2 

cino. Caseifici. [) I.'i Trattura della seta. 2(;G IV 
Fabbriche di bolli e 1m- 2 V Tarcitura ed incannag>g'io HO 

l'ili. della seta, 
CO)'J)/,y}Utlfu . r Ca~eifìci , fj H III 11~(JJ'r{'}'(} E'ruo~ Brillatoi da riso 3 U Hl 

Tord,i da olio ~l /lNONf'. Ca~eifiei ... (j l\l 
Caxati,-...·ma . Trattura della oda. 144 IV j'/ilighera Caseifici. . . il 21 
Casorate Pt'hno. Fabbriche di spirito_ jl il III Torchi da olio B 

Torcitllra eri incannaggio 1BB IV F088((1'}}lafo Brillatoi da riso Sl 0"".1 
;;, ddla sela. 

C'-ìseifid. 10 30 Tipo;;raJìc ... I '2 V 
J/r(j8c(lJ·olo. Brillatoi da l'i.,,) G c'ra,",'solo -,Yuoro i Brillatoi da riso 1- 11 III 

Torchi da olio . Sl eJ 
Ualliorola . Caseifici . 21 

Fabhriche di spirito. 2 3 Torchi da olio . ~ 

Uawbulù •. Brillaloi da riso ~ 4 Filatura e tes~itura del l 817 IV 
cotone riunjto, Caseifici 3 Il 

(1((,' .. 'lefllfio Fabhriche di spirito. B III Torchi da olio il ti 
Concerie eli pelli 10 V Gurlrt8co. • • • I Brillatoi da riso Sl 7 

Ca , ..... tellaro dei i Hrilhtloi cla. riso :2 Hl ! Fabbriche di acque ga· B Uior.rJi. Caseifici. · . ~ ;) zose. 

Torchi da nlio . ~ Concerie di petli lO V 

Ca:s:fel notetfo ' Brillatoi da riso 4 Tipografìe .. :) 

(1,1 Comprese 100 operaie .;Ile lavorano a domicilio. 
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e:..;; 2 ~ dh"isionÌ 8 ~ P:;::j divisioni 
~!il a;] adottat.e a 'il 2 ~ adDitale 
:; '-' c H nel testo ;:l '- " '-< ne! teRto 
Z Z ?; ~ 

(;'('n,ZoJìe. Brillato] da riso '~III OtfollfrUlO. , Brillaloi da rÌso :3. S III. 

Caseifici. . . . B 10 Casleifid. . G 14 
f!vreuz0,i!0. Brillflloi da riso Sl Torchi da olio . ;l 4 

Caseifici. . . . 4 l'lll'ia. . . . . Officine telefoniche. G I 
r;;U88t/fJo Brillaloi da riso 3 Officine meccaniche con '2 915 II 

Cas[ifici . . . Sl ~l e senza fonderia. 

GI'!l1·ellona. Caseifici. . . 1" :~lU Officine del rame. . . . 4 es;, 

Fahbriehe di spirito. l Fabbriehe di ferri chirnr- ;l r. C) 

G/'opello Clliroli I Fabbrica di se~~hctte 40 Il !,iiei. 
Caseifici . ~ 14 20 Fabbriche di pesi e mi- ; Il SB 

;-.:nre. 
Torchi da olio . . . ;l Oflieine Jneecaniehe del i 120 
Fabbriche di JJOtti e barili -2 4 V Genio militare. 

Turerl/o . . l'al,briehe di past.e da 'il III Oflieine r"rl'nviarie. 10 
minestra. Officine del gas. 8 

Caspifici . . . :l lO Fabbriche d; oggetti in :311l 
Torchi da olio 1 '2 cemento. 

l'ahhriehe di cal'l'dli . 'il V Fabbriche di eonc.imi ar- ·t 
Lomello . 'l'DI'chi ùa olio :il ,l. III tincia!i. 
'i1' . Caseiti'i 4 10 Fabbriche di fiammiferi! 21 
~ a r,...rl1W. .A c.... - in legno e cel'a. 

Merle . • Brillatoi da riso '2 'j Fabbriche di preparati I :1(1 
Fabbriche di paste da:il antisettici. 

minestra. Brillaloi da riso . . 1- 27 III 

Caseifici. 4 iW Fabbriehe di pash, da 4~ !J 

Fabbriche di acque ga- P, minestra. 
zose. Torchi da olio . . f il 87 



Tipografie ....... 3 9 V 

Fabbriche di carrozze ed 3 Fabbriche di liquori e 2 4 
altri veicòli .. aceto. 

Panieri in vimini. 3 Fabbriche di spirito. 4 

Jfezzalla Bigli. 1 Brillatoi da riso 4 8 III Fabbriche di birra . 3 

Caseifici . . . . . 3 7 Fabbriche di acque ga- 3 9 
zose. 

lIfezzanino. • '1 Torchi da olio . . . 2 
Preparazione seme bachi 2591 Il' 

M h' a b e II O ed Fabbriche di sapone 2 II 

Uniti. Caseifici. . . 
Tessitura del lino . . 8 

5 18 III 
Fabbriche di maglierie 10 

Mirado70. . 1 Fabbriche di paste da 2 
minestra. Tintorie ....... 3 6 

Caseifici ... 3 6 Fabbriche di cordami. 53 

Torchi da olio 1 2 Fabbriche di cappelli . 1 25 V 

lIfortara. . . .1 Officine meccaniche con 4 51 Il Concerie di pelli 4 41 
e senza fonderia. 

Tipografie. _ . 8 96 
Fabbriche di pesi e mi- 6 

sure. Segherie da legnami 2 37 

Caseifici ... ..... 12 26 Hl Fabbriche di moilili ed 2 O> 
altri lavori in legno. -l 

Fabbriehe di acque ga- 3 
zose. Fabbriche di botti e ba- 2 6 

Fabbriche di cappelli . 
l'ili. 

34 V 
Fabbriche di scale mec- 50 

Concerie di pelli . . . 2 caniche a ponte. 

Tipografie _ . . . . . 2 17 Fabbriche di veicoli .. 2 7 

Fabbriche di mobili ed 1 8 Fabbriche di organi da 5 
altri lavori in legno. chiesa. 

Fabbriche di carrozze ed 8 Lavorazione dei panieri 5 
altri veicoli. in vimini. 

Panieri in vimini. 6 Pieve Albi,qnola. Torchi da olio 2 4 III 

NicOI'/Jo • . . '1 Caseifi ci. . . . 6 lO III Pieve del Cairo. Caseifici ... 4 

Olevano Lamel- Brillatoi da riso 2 12 Trattura della seta. 2 350 IV 

lina. Caseifici. . . 5 14 Ret01'birlo . • TraUura della seta. 67 

Torchi da olio 2 4 Rivanazzano. Officine meccaniche 1 2 Il 
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]to{;{,;o. Ca:-;pì1ki. li 14 Hl TOJ're f[ l",;I)I((. Brillatoi da ri~o d III 

Til'0['ratie :2 " Torrcv('('f-!' la Brillatoi da riso " 
Ho)/(.'u!'o. C:-t...;eiJiei . :1 \) III 

'j'}'/rulzio, Cuo"ilki. :2 15 
Torehì da olio ti 

Illj8(fS('Ù I Brillatoi da riso 4 8 Torehi da olio :2 

Ca,..;eiiìci . :2 B l','omello. Brilla loi da riso ., ti .> 

SUJl (;ci/esio . Caoeiliei. 5 14 TJ'(!ro . Caseifici. li '~o v;; 
00 

Trattura dclla ,;c'a 11 () IV Tu O(:Jo UOt'dOHr: Brilla loi da riso If 

,~'If n JJart;"J1o Brilla loi da riso S! III 
Caseifici . :2 ·1 

C();!lO 1'/0, Cflseifiei. (-i El Vulr!lY/O T,ome7- Brillatoi da riso S! 4 
Tina. 

Turehi da olio '2 Caseifici. :~ 7 

San _Nuz,::,ul'o dei OfHeine lllcecallicllÙ ;) Il Vali,. LOIiICl/ilUI Brillatoi da ri,;o ti 28 
Buryondi. 

~1abbr1('lte di pu;;.i e rnl- I ~ Cn:wiflci ~ {j 

8111'8, 

Ortic,ine dclla illumina- ., Valle Salin11Jent Caseilici , 7 !;lO 
d 

zione (luce elettrim). VUt'z/ . Officine meccaniche 'll 5 II 
Brillatoi da riso '2 1b III Tintorie. 2 IV 
Fahhri!' llf_' di paste da mi· S} 

Coneeri" di pelli 2 4 ne.olm. V 

Torchi da olio . 2 4 Tipografie. S! 

Tra.tturu ddl" seta. G9 I.V Fabhriche dì mobili od 2 
Tintorie. '2 altri lavori in legno. 

Tipografie Q V Fabbriche di bo tti e ba- 5 10 
rili. 



't:W" .,:""\"",, 
Srtnta Cristina e I Brillatoi da riso . . ~ 5 III Brillaloi da riso 

Bissone. 
Fabbriche di paste da mi· Fabbriche di paste da ~ 

minestra. nestra. 

Santa Giuletta 'j Fabbriche di spirito. ~ Vigevano. . . . Fonderie di ghisa. 15 II 
6 

SanZenonealPo Caseifici ...... 1 ~ Fonderie di ottone 1 3 

Torchi da olio ~ Fabbriche di pesi e mi· 1 3 

Scaldasole. . • I Brillatoi da riso :3 8 
sure. 

Caseifici .. . . 3 6 
Officine per l'illumina· 

zione (gas) . 
7 

Silvano Pietm . I Offìcine meccaniche. ~ Il Fabbriehe di oggetti in 4 
Fabbriche di carrozze ed ~ 8 V cemento. 

altri veicoli. Brillatoi da riso . . 7 13 III 

Siziano . '1 Caseifici. . . . • . . . 6 17 III Fabbriche di paste da 4 10 

Stradella. . Fabbriche di paste da mi· 3 9 minestra. 
nestra. Caseifici ... 37 85 

Caseifici . 1 2 Torchi da olio 4 8 
Torchi da olio 2 3 Fabbriche di spirito. 3 7 
Fabbriche di spirito. 1 3 Fabbriche di hirra . 3 O:> 

Fabbriche di acque ga· 1 3 <:O 
Fabbriche di acque ga· 3 

zose. zose. 
Concerie di pelli 1 7 V Tra ttura della seta. . . 1 2 341 IV 
Tipografie. 2 11 Torcitura ed incannag- 400 

Terrasa .. Caseifici .. 1 3 III gio della seta. 

Torre Beretti. Torchi da olio ~ Filatura del cotone. 300 

Tm're d'Arese Brillatoi da riso 3 Tessitura dei passamani 12 

Caseifici .... 1 4 Fahbriche di maglierie 60 

Torre del Man., Brillatoi da riso 2 3 Tintorie .... 6 15 

gano. Caseifici. . . . 10 35 Concerie di pelli 22 V 

Torchi da olio 2 Fabbriche di calzature 35 

Fabbriche di spirito. 3 Tipografie ...... 2 14 

Torre de' Negt'i I Caseifici. . . . . . ~ 6 Segherie da legnami . 2 4 
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adottate "'= ;::~ adottate a", a§ §1:! ~'" "Cl " .... nel testo " .... nel testo 
Z Z Z Z 

Vigevano(Seguell Fabbriche di mobili ed 7 ?lI V Voghera (Segue) Tessitura del cotone . ?l 561 I IV 
altri lavori in legno. 

Fabbriche di cappelli. 1 98 V Fabbriche di Dotti e ba- ?l 4 
rili. Concerie di pelli ?lO 

Panieri in vimini. . . . ?l Tipografie ... 3 19 
Vistarino '1 Caseifici. . . . . . . . 5 15 III Zeccone .... Brillatoi da riso ?l 41 IIJ 
Vo.ghera. . Fabbriche di pesi e mi- 1 ?l Il Caseifici .... ?l 9 sure. 

?lI 
-l 

Torchi da olio . O Officine ferroviarie. 9 
Officine per l'illumina- 11 I Zeme. Brillatoi da riso 7 31 

zione (gas). Torchi da olio . 1 ?l 
Fabbriche di candele di ?l Zinasco Brillatoi da riso 1 ?l cera. 
Fabbriche di paste da mi- ?l III Totale 698 8313 nestra. 
Fabbriche di mostarda, 3?l Miniere 33 I II frutta candite e liquori 
Fabbriche di spirito ... 3 Cave .. 8 ?l6 

Fabbriche di birra . . . 3 Fornaci 48 907 
Fabbriche di acque ga- 3 Macinazione dei cereali . 5W 1 154 I III 

zose. 
Trattura della seta ... 1 1?l8 IV Totale generale . . . I l 281 110433 

Telai a domicilio ... N. 968. 


