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PROVINCIA DI PERUGIA (1). 

I. 

CE:'Ilì\1 GENERALI (i). 

Superficie e confini- Circoscrizione amministrabva e popolazione -Emigrazione 
all"estero - Istruzione - Stampa periodica - rffici postali e telegrafici -
Linee telefoniche -Movimento delle corrispondenze e prodotti del ::wrvizio 
postale - Movimento ctei telegrammi - Finanze dei comuni e della pro
vincia - Sconti ed anticipazioni - Movimento dci depositi a risparwio -
Società industriali - Viabilità - Corsi d'ac<pm - Laghi -Canali- Conces
sioni di derivazione di a eque pubbliche- Stabilimenti iclroterapiei e<l acque 
minerali - Forze motrici idrauliche - Caldaie a vapore - Produzione agraria 
- Prodotti forestali - Bestiame e prodotti relativi. 

SUPERFICIE E CONFINI - ('IICCOSCRIZIONJ<~ A~UIINISTRA

TIVA. - La provincia di Pet·ugia, od Um!Jria, oer:upa una :-;uper

ficie di DìOfl clrilomctr·i quadr·ati 0) c confina colla Toscana (Arezzo 

e Siena), colle Mat·clrc (Pe:.;at·o, Anco11a, Macemta cd A:-;coli), col

l'Abruzzo (Aquila), c colla rn·oyincia di Roma (Vcrlru;i l'uniùt r·rtrtct 

nellct scala di l a 500 ,000). 

Amministrativamente :-;i dividu in sr~i <~ir·t·ondari (Foligno, Ot·

vieto, Pel'ugia, Rieti, Spoleto c Terni), i qwrli euntano in <~otnple--so 

15:2 comuni. La sua popolazione al :31 dicemlJJ·c 18Hl er·a di 572,0UO 

abitanti, c cioè di 59 abitanti pet· chilomett·o r1uadr·ato. Secondo il 

censimento preèedcutc (1H71), gli abitanti risultav<UlO iu numc1·o 

(l) Le notizie intorno a questa provineia furono ricavate in parte dalle 
pubblicazioni citate nelle note, ed in parte da comunicazioni della Camera di 
commercio, dei Comizi agrari, dèi sindaci e degli industriali. Si ehllero inoltre 
utili informazioni dagli onorevoli deputati Centurini e Fani, dall'in:;. Alfonso 
Novellis e dal ragioniere Giuseppe Amicizia. 

(2) Le notizie sulle \·arie materie di questi cenni gr·nerali non si riferiscono 
tutte alla medesima data: per le une rappresentano la situazione o il movi
mento del189z, per le altre la sitnazione o il movimento dì anni anteriori: per 
ogni paragrafo si è credutu opportuno di riprodurre i dati più recenti conosciuti. 

(~) Veùasi l'Aunuario slrtfistico italiauo del 1~\Jl-\JZ. 
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di 549,601; cosicchè nel decennio 1871-81 vi è stato un aumento 

effettivo di 22,459 persone, pari al 4. 09 per cento (1). 

Alla fine del 1892 la popolazione della provincia si calcolava di 

597,930 abitanti, pari a 62 abitanti per chilometro quadrato, suppo

nendo un aumento aunuale dopo il 1881 eguale a quello che si era 

osservato nell'inter'vallo fra i due ultimi censimenti (2). Nell'anno 

1892 furono contr·atti nella provincia 5068 matrimoni; avvenneeo 

21,785 nascite e 16,024 morti (3). 

EMIGR,\ZIONE ALJ.'J<~sT•~Ro (4). - Di ben poco rilievo è l'e

migrazione da questa provincia, come si può scorgere dalle cifre che 

riportiamo nel seguente pl'o~petto relative all'ultimo quinquennio: 

----~~--

ETA, 
ANNI 

SE:-'SO 

o profc$siono dcg·li emigranti 1888 1889 l 1890 
l 

1891 
l 

1892 
(5) 

.l Propria 39 48 25! 11 
Emigraziono . 

l TL·mporanca. 70 26 104 89 

Totale. 109 74 358 100 16 

l Sotto 1-t anni 4! 10 
Età "( f'opra U anni . 100 73 314 90 

· ~ 1\las~hi. . 88 68 283 81 
Sosso 

Fcmnune 21 6 7r, 19 

/ Agricoltori, contadini, ccc. 20 G 21 3 

\ Muraton " sealpdliui . 25 5 54 

Profl:ssioni_ d 0 g: l! , Terrai noli braccianti . 21 94 62 
emigranti adnlti • 
(sopra i H anni;. ; \.rtirr"aui 14 so 

# olc. . • • • • • 

Di altre condizioni e pro-
fessioui 41 3! 59 12 

Emigranti dalla p1·urincia per 100,000 abitanti 
( Ccnsimcntu del 18ti1) 19 13 62 17 

Emigranti dal ugno per 100,000 abitanti (Cen-
8intento del 1881). l 022 •7G7 753 l 032 78! 

(1) Censimento wnerale della popolazione del Regno al 31 dicembre 18S1 -
Rdazione generale - Roma, tip. Eredi Butta, 1885. 

(~) Il calcolo è stato fatto separatamente per ciascun circondario. 
(3) JII01~imento dello stato f'irile nell'anno 189::2, in corso di elaborazione. 
(4) Statistica dell"emi_qrazione italiann- Roma. 
(5) Statistica dell'emigrazione italiana nell'anno 1892, in corso di stampa. 
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ISTRUZIONE. -Al 31 dicembee 1881, si contavano nell' Um
bria 74 analfabeti sopra cento abitanti da 6 anni in su (1). Gli sposi 
che non sottoscrissero l'atto di matrimonio si ragguagliavano nel 
1891 a 61 per cento (2). Sopra 100 arruolati nell'esercito di 1\ 2n 
e 3a categoria (classe 1869), 55 furono tl'ovati mancanti doi pl'imi 

elementi d'istruzione (3). 

Negli specchi che seguono è dimostrato lo stato degli Istituti di 
istruzione nella pr·ovincia, secondo i dati più recenti ('l). 

Asili 'ÌnfantiU (Anno 1890). 

Numero degli asili. . . • , . • . . . . . . . . . 30 

Numero dei fanciulli che frequentarono gli asili. 2,769 

Istntz,ione elementat·e (Anno scolastico 18R!)-90). 

1 

___ s_c_u_ol~~-u~lich_o ~ l 

deTI~~~~~le l N~moro ·i 
(aulo) degh alunm 

Scuole privato 

Scuole elementari diurne 1 161 

152 

42 

39 163 123 2 090 

Id. 

Id. 

id. serali. 4 4()1 

id. festive 775 

Scuole nonnali (Anno scolastico 1889-90). 

governative. 
Numero delle scuole normali . . . 

altre • . . . 

Numero degli alunni . . . . . . . 
nelle scuole governative. 199 

nelle altl'ù . . . . . . . 58 

(1) Censimento generale della popolazione del RPgno al 31 dicembre 1881 -
Relazione ,qenerale - Roma, ti p. Eredi Botta, 1885. 

(2) Movimento dello stato civile nell'anno 1891, in corso di elaborazione. 
(3) Relazione sulla leva dei giowni nati nell'anno 1869 - Roma, tip. Cec

chini, 1891. 
(4) Statistica dell'istruzione elementare e Statistica dell'istruzione secon

dm·ia e supl:'rim·e nell'anno scolastico 1889-90, in corso di elaborazione. 
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Istruzione secondMia (Anno scolastico 1889-90). 

Istituti governativi Altri istituti 
pubblici e privati 

----~-----------1-------------------

Numero l Numero 
degli istituti degli (~llievi 

«in nasi 

Lieei . 

S<'nole teruidte 

Istituti tecniei . 

Xnmero 
dogli iHtituti 

2 

:Numero 
degli allievi 

(1) 

i3 

3/U 

115 

:H l 007 

10 1:33 

16 41)8 

40 

J. .. ;t,·u .. ~ione superiore. - La citUt di Per·ugia conta una Uni

vet·~it~t lihct·a, fondata, llell'anno 12ìn. Nell'anno scol:tstico 1889-90 

Yi m·a110 i~et·it ti 14ì studenti e 13 wlitot·i. Vi sono 3 facoltà, cioè: 

gilll·ispnHlcnza, medicina e chit'UI'gin, il cot·so di vetel'inal'ia cd il 

corso eli fat·ntacia. 

Scuole .-:peciali e pratiche. --- Nel c·.omuue di Todi lmvvi la 

~ctwln JWatica di agt·ieoltm·a funcbta nel l88J, che nell'anno scola

stico lR!Jl-02 aveva :w alunni. 

A Pc1·ugia esiste la c·olonia agt·ic1>la eli San Pieteo, che si tratta 

ora di tt·asfnt·m:u·e pct· nwt tel'la. in t·clazione co11e scuole superiori 

eli agl'icoltm·a. Sono atuwssi alla colonia parecchi poderi dai quali 

st r·i(~;na una \'i~tusa rendita aiiiJU<L 

In Foligno tl'OVa~i una s~uol:t d'a.l'ti c mestiel·i, istituita fin dal 

18ì3 cd al m:wteuimento c1ella quale concOI'!'Ono lo Stato, la pro

virwia c la Camer·a di eommer·cio. Nell'anno scolastico 1890-fH gli 

alunni so1ntuavano a 6G. Anncs~a alla scuola. vi ha pure l'of

ficina. 

Alt1·a s ·uola di m·ti c mcstiel'i, ma senza oftìcina, venne istituita 

a Tel'lli nel 1881; nell\umo seola~tico 1888-89, contava 95 alunni. 

(!) Comprc,;i gli uditori. 
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STA:.IPA PERIODICA (1). - Al 31 dicembre 1891 si pubblica

vano nella provincia 29 periodici, dei quali lO eeano politici, l poli

tico-religioso, 5 amministr·ativi, 3 agricoli, industriali, commer·ciali, 

4 religiosi, 2 letterari, 1 di medicina e 3 didattiei educativi. Si di

stribuivano cos't per• comuni: Per·ugia 9, Assisi 2, Foligno 7, Or·

vieto 2, Spello 1, Spoleto l, Temi 4, Todi 1 c Teevi 2. 

Ut't<'Jt:l POS'I'ALI •·; ·.n:LEGR.U·'ICI. - Al 31 diccmbr·e 1892 
erano aperti al pubblico, in tutto il tcrTitorio pr·ovineialc, Dì uffici 

postali, dei r1uali G di pr·ima classe e 91 di seconda e 80 collettorie, 

delle quali 31 di pr·ima classe. c 49 di sceonrla. Gli uffiei tclcgr·a

fici, alla stessa epoca, cr·ano in numceo di 101 ripartiti nel muùo 

seguente: 

.S tino alla mczzanotlc N. 

ApPrti 
al pubblico 

l . \ ~ \ ]" • 1 
\ neii' .. J,dnlo f ~l <Igwrnocompeto. 

0 limitato l . . u 
nelle stazwm. 

Jl 

Non aperti ) . . 
al pubblico ( nelle stazwm .. (j 

Totofe . .. l\'.101 

LIN~<m ·r~o;J,EFONit:nt;. -Sono dotate di scnizio tclcfollicu le 

città di Perugia c di Temi. Nella prima è cnnecssionar·ia la Società 

telefonica cile ha un' offieina con 4 oper·ni. Gli abbonati surro GO. Il 

prezzo dell'abLonamento in ciWl. e nel perirnet1·o ;li uu dtilomdru 

dalla cinta daziar·ia, è di DG lire annue; oltt·e al detto pef'imctr·o o 

fino al confine comunale, è di lire 150 al l 'arttto. 

A Terni il eoncessiomu·io dci telefoni è il siglll)l' Vir·gilio 

Altei'Occa. Gli operai occupati in c1uesta officina sono 7, dci quali 

3 addetti all'officina e 4 all'impianto e alla manutenzione degli ap

parecchi telefonici. Il numcr·o degli abbonati è di 74 e cio(~ GO in 

città e 14 fuori e l 'estensione dei fili telefonici (\ di 38 chilometri. 

L'abbonamento si paga in 1·agione di lire 120 annue pC!' i pt·ivati o 

di lire 60 per le Amministrazioni pubbliche. 

(1) k'-,'fatist i ca della slctiiiJXt pfriodir:a al !H rlicem1Jre lkUl, in cor;-;o di el a
borazione. 
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lUOVUIENTO DELLE ~ORBISPON'DENZE E PRODOTTI DEL 

SEilVIZIO POSTALE· ltiOVIMEN'rO DEI TELEGHAMlUI. - Quanto 

al movimento delle corrispondenze, ai prodotti del servizio postale 

e al movimento dei telegrammi, secondo l'ultima statistica, si hanno 
i dati seguenti: 

Provincia di Perugia Regno 
SERVIZIO 

postale e tdegrafiro Q nota Quota 

nell'esercizio finanziario 18Dl-9~ (l) Cifro assolute per abitante per abitante 

(Cens. 1il81) (Cens. 1881) 

Lettere e cartoline spedite N. 2 840 854 4.96 4.62 

Stampl• e manoscritti spediti l 155 90.'\ 2.02 6.81 

Oggl'tti di corrisponden?.a (lettero, car-
toline, manoscritti, campioni, stawpl·, 
corrispondenze ufiici:ili) spediti. 4 694 80\l 8. 21 13.35 

Prodotti lordi del sc,rvizio postale . L. ti5\) 9!)0 1.15 l. 60 

Numero dei telegrammi privati spc-
diti N. 8!) 163 0.15 o. 29 

FINANZE Dl~l COliUNI Jo~ DELLA PROVINCIA - SCONTI ED 

ANTICIPAZIONI - M(n•nn:NTO DEI DEPOSITI A RISP . .\.RltiiO -

so~n:TÀ INDUSTRIALI. - Riguardo a questi vari argomenti si 
ricavano dalle ultime statistiche i dati seguenti: 

(1) MinisfPro delle )>oste e dei fPle_qrafì - Relazione statistira intorno ai 
Sfl"l'iZi po.-:tolP e teleg1·nfico pe1· l'r:wrcizio 1891-9:2 r al .-.w·vizio delle Casse po
stali di 1"isparmio pn·l'a11no 1891 - Roma, tip. Bencini, 1893. 

È da avvertire che le ::;tati::;tiche postali, esatte per ciò che riguarda gli 
introiti e le spese, il ::;ervizio dei vaì)lia, delle lettere raccomandate ed assi
curate, delle cartoline e dei pacchi postali, non hanno che un valore d'appros
!:>Ìmazione per ciò che riguarda il numero delle lettere e stampe. Il conteggio 
di que::;te si fa per una ::;ola settimana, e in base ai risultati ottenuti per 
questa settimana si calcola proporzionalmente il mo...-imento annuale. 

~. 
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FJnanze del comuni e della provtncJa. 

A) Rilnnci preventivi t__•Mnunali per gli anni ISS7 e ISS9 (t). 

Bilancio preventivo i Bilancio provontivo 
del 18tH d\ll lil89 

---------

del . di tutti ·1 del <li tutti 
<'omuue 1 comnu1 <'omune i comuni 

di tlella <li della 
Perugia pt·oviucia Perugia provinda 

Entrate. 

Entrate ordinarie. L. 8()5 733 7 010 902 913 7-16 7 453 3~7 

Id. straordinarie. 50 237 903 987 42 875 93-1 5H 

:Movimento di capitali 105 420 l 090 938 2GG 56! 81ÌO 

Differenza attiva dei residui 42 6~6 367 l8G 41 983 345 422 

Partite di giro e çontabilità speciali 264 5DO l 428 585 2J5 7!l5 l 505 052 

Totale delle Entrate L. 328 676 10 801 598 1 265 665 11 803 2',5 

Spese. 

Oneri patrimoniali o movimento di capi tali L. 155 050 

1 "''"l 142 087 2 05G 744 

Spe>e di amministrazione. 87 660 960 000 9•1 l51i l 000 081 

Polizia loeale od igiene. 199 632 l 721 0891 164 3H l 904 515 

Sicurezza pubblica e giustizia. 21 G20 134 018 26 6G2 150 639 
l 

Opere pubbliche 209 763 2 071 132 157 723 2 217 251 

Istruzione pubblica. 211 144 l 483 3f)8 241 582 l 685 329 

Culto. 46 437 36 905 

Beneficenza. 27 861 33815<1 27 653 350 850 

Diverse. lJS :153 833 871< 145 693 835 505 

Differenza pasRiva dei residui. 60 604 60 401 

Partite di giro e contabilità. speciali 264 5~0 l 428 585 265 795 505 052 

Totale delle Spese L. 323 676 801 598 1 265 665 803 275 

(1) Statistica del bilanci comunali- Romv, stab. tip. dell'Opinione. 
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B) llilaut'l preventlt•i JII'Ot•inciali 11er gli anni 1888, 1889 e 1890. 

Bilancio 

preventivo 

del 1888 
(l) 

Entrate. 

Entntto ordiuado L. l 667 406 

I<l. straordinario 91 62G 

l\IoYimeuto <li rapita! i 

l>iffereu;r.a attiva <lui r<>~i<lui. 19 628 

Partitl' Ili giro e contal>ilità spedali. 21:! 711 

'l'ol<lle ddle E11fntk . L. 1 991 404 

Spese. 

Oueti e spe . ..;o pattimoniali o lllOVÌlll(•UtO do i 
capitali I. ... t il 110 

,\ mmilli~ttaziouo. !J2 Di5 

Istrn·1.ione 7!) ;).F)~) 

Bonctìcunza :lli:! :!30 

Igk\tH~ . ·1 ;,uo 

~Ìl'\\l'CZZ:t pnhhlil'.:t. i-\~) 0\)0 

Opcte pnhilli<'hu . u;,o ·1.·>1 

,\g-rieoltnta. ill!lusltia l' <"ommrtcio :!3 ,·,z5 

Din·r~o lH ;,oo 

l>ifferpuza pa"h·a dci rt~siàni 

Patti te di g-iro C CO!ltahilitit spceiali. 21:! 744 

'l'ofalc delle ·"'J!ese L. l 1 991 4~4 

(~) JJt•flili /Wl' mutui (3). 

('omnnali 
(:t! ;a <lie.tti~x) 

Comnuo dì I\·ru;::ia . . . ... 

Tntti i comuni <h·lla pro\·iucia . 

l'roYindali (al :11 dkemhrL• 188~1\ . . . . . ... 

l 

Bilancio Bilancio 

preventivo preventivo 

t! el 1889 del 1890 
(l) (2) 

~ G73 834 l 707 050 

159 9ù9 107 936 

185 500 500 

1 !!13 

214 760 218 068 

2 236 006 2 033 &54 

61 810 62 509 

10:! 015 m 855 

7;\ [>[>\) 75 t-'5!) 

:J8:! G;JO 417 ìilO 

·l lJOO 3 000 

!lO f>GO ~2 Ot>O 

2:">ii 9l'!l l 013 G:lO 

21 (ii-\3 2G 1:?5 

2:) l OLI 21 :!GO 

5 .J58 

214 Ì(i0 218 068 

2 23ò 006 2 033 55! 

. L. l Rll 217 

. » 111 HìS fi41 
l 

!) l 

(l) Strrtistira d,-; /,ifa no· prorintiali per s-li anni 1887, 1888 e 1889- Roma, 
sta!J. tip. tlell"OjiÌIIÌOI/1' 1 lf'i!Jl. 

(~) 8tatistira d,,; bilrutcì Jll"orinri!lli JIPI" i! 1890, in corso di stampa. 
F3) ,O..,'fati.,·tìtrt rhi rl,),iti cuJII/tllalì r' prorincirtli prr JJIIIflli, al :31 dicembrf> 

deyli on11Ì 1S88 e Hì~\) · Ua;:::et!a Cfficì,rle drl Regno del 9 giugno 1891, n. 1!j3. 

.. 
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Sconti ed nnticJpazionJ. 

Provincia di Perugia Regno 

Qne>ta Q nota 

ISTITUTI DI CREDITO Cifre l!Ssolnte per al.Jitaute per abitante 
(U<.ms. 1881) 1Cons. 18tH) 

Sconti Autici- 8 1.1 ,\ntiei- Sconti An ti ci-
pazioui con 1 par.ioni l pazioui 

l 

nel } 

188il 3:1 7:>3 H4G 231i H30 5!1, 00 o. 41 DG. 23 
! 

2. 80 

Banca nazionale li'ì8!J ~~ 0).;7 8ll l!l8 i">:lti f>!i. O!J o. 35 !l!l.•lil t.G-t 
H\\10 :!t; 0~5 465 :!l~ :'l~:.l 15. ti:! o. ·1:1 !ll. tl:l :!. !JG Regno (1). 

t 
18!)1 21 7:Jli .i\48 :!li:! 01:! il8. 00 o. ·!ti 71.01 ~. ~J(j 

Hl!J2 18 715 710 141 5.'0 il:!. 8:1 v. 25 li8. -J:! :!. 61j 

flocietà cooperative <li 

l 
Hl87 21 !J80 15G 78 732 38.42 0.14 4!J. ~ì8 O. !Jf> 

credito o Banche po-
polari (:!). 1~88 21 313 2-lf> 176 15!J 37.26 o. 31 48. m 0.8!l 

Società ordinario di 1887 :11 371 451 51. R4 t!i5. ao L41 
cred1to (:l). 18\'58 31 8:!il 001 ()0. 88 lf>!.OU l 1. !J:! 

Società ed istituti di 1:-SR 3 121 :J28 98 440 5.-16 0.17 G. :'>U 0.20 
credito agrario (2). 

Movinu~nto del deJlOSlti a rlsparn•lo nell'anno tsnt. 

ISTITUTI 

nei quali si effettnarono 

i depositi 

Casse di risparmio or1\i-
nario (3). 

Società cooperativo di 
credito, Banche popo-
lari e Società ordina-
rie di credito (il). 

Casse postali di rispar-
mio (4). 

Totale clegli Istituti 

Quota per~ nel~a pr_ovin-
bita t Cia _dt Pe-

a n ° rug1a. 
(Cens.l881), nel Regno • 

16 

15 

97 

i 
l 
[128 

i 

Kumel'O dei libretti 

aperti chiusi 

5 495 i 470 

2 568 l 586 

·1 623 l 816 

12 686 7 872 

in 
corso 

al 
31 dic. 

32 587 

17 175 

38 9;)3 

88 715 

Ammontare 

do i 

versa

menti 

7 <110 l!J()i 

l 
3 516 G51! 

i 
l 

dci 

rimborsi 

dd 
credito 

dei llepo
sitauti 

al 
31 ùic. 

7 16;) 428i18 311 186 

:J 411 776i 4 731 7;')1 
l 

l 
62V 830' l G5G 040 2 082 453 

586 680112 233 244125 155 393 
l 

22.00 

l 
21.38 43.97 

33.16 32.29 63.94 

(1) Bollettino delle situazioni dei conti degli Istituti di emis.çione - Roma, 
tip. Nazionale. 

(~) Statistim del credito coope;·ativo, Ol'(linario, agrario e fondiario- Roma, 
tip. Eredi Botta. 

(3) Statistica delle Casse di rispar·mio per l'anno 1891, Roma, tip. Nazio
nale, 1893. 

(il.) 1lfinistero delle poste e dei tele,qrrtfi. - Relazione statistica intorno ai ser
vizi postale e telegrafico per l'esercizio 1891-9?! e al servizio delle Casse postali di 
risparmio per l'anno 1891 -Roma, tip. Bencini, 1893. 
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Socletl\ Industriali nazionali aventi sede in provincia 
di Perugia al 31 dicembre lS91. 

Società ordinarie. 

Unio1w Umbra do~li ag-ricoltori 
(asHi!•ura.-;iono eoutro ineen<lio, 
scoppio dd gas, ecc.) 

Soeietà 'l'ifematP doi b q~ni !li 
Fonterchio in Città di Castello 
(ora in liquidazione). 

Società !lo~li alti forni, acciaieria 
o fowlol'ia (Tomi). 

Società indnHtriale della Valnl'
rina - Lavorazione dei metalli 
(Terni). 

Società cooperative. 

Anno 

di 

costituzione 

1 novem. !883 

1!0 aprile 1868 

18 dicom. 1H81 

ilO dicem. 1886 

:N"ominalc 

Lire 

Indotormi-
nato 

20 000 

Hi 000 000 

2 000 oco 

Sociotà anonima !'OOIH'rativa di 1il <licem. 18~3 Illimitato 
consumo fra gli agenti ferro-
viari in Folig-no. 

Scciet:'t cooperativa di conHnmo 
in Tt•rui. 

Soeiet:'t anonima eoopcrativa di 
lanitieio e tintoria ('l'odi). 

Socir>til eoopl'rativa di eoii>'lllllo 
in l;ubhio. 

Società eooperat i\·a rli eonsumo 
fra g-li o pomi dt•llo stahilim!'llto 
S. Lapi in Città eli Cast1,llo. 

Associazione cooperativa di la
voro fra gli optn·ai e brac.
ci~.<.uti reduci dell'esercito in 
CittA di Castello. 

-1 agosto 1887 

ilO set!\·m. 1876 

2ft genn. 188~ 

11 g-iugno 18~~1 

giugno 1~!10 

Società eoopt•rativa di prodn· 20 maggio 1891 
ziouo o lavoro fra i muratori 
in Città eli Castello. 

Società anonima cooperatint di 6 ottobre 1889 
consumo tra il per~onale del-
l'acciaieria e dolla fonderia 
di Terni. 

Id. 

Id. 

Id. 

I!l. 

Id. 

Id. 

Id. 

Capitale 

l "'"':''"" l Versato 

Lue Lire 

Indotermi-
nato 

20 000 20 000 

16 000 000 16 001) 000 

1 400 500 l 409 500 

14 86(} 

16 9G6 12 230 

13 80(} 

5 il7G 

75() 

50() 

61 881 

Oltre alle Società cooperative suindicate consta essersi costi
·tuita in Foligno una tipografia cooperativa con capitale illimitato 
ed indeterminato. 

sTRAnE FERRATE.- L'Umbria è attrave1·sata dalle grandi ar
terie feri·ovim·ie che congiungono Roma, colla Toscana e coll' Ad!'ia
tico, ed è rilegata, alla Toscana n.nche da una· linea secondaria a 

scartamento di un metro tra Arezzo e Fossato in servizio cumulativo. 
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colla rete adriatica e per mezzo della quale la distanza tra Firenze 

ed Arezzo viene abbreviata di km. 23. Jn complesso lo sviluppo 

delle ferrovie è nella provincia di 539 chilometri, così distrilmiti: 

SOCIETÀ 

esercente 

Società dello strailo fer
rate meridionali (retf\ 
Adriatica). 

Sorietà delle ferrovie 
dell'Appennino centr. 

Linea ferroviaria 

Roma-Firenze . • 

'l'orontola- Foli~no 

Orte-Ancoua. . . 

Terni-Aquila. ·. 

Fossato-Arezzo. 

.Stazioni ('Stremo 
e principali Rta;r.ioni intl•rmedie 

del tl'atto 
che attraYerHa l'Umhria 

Fara Sabina-Orte-Orvieto-Cortona 

Terontola- Porngia-Fo!iguo . 

Orte-Terni- Foli~no-:Fos>'ato. . . . 

'l'end-Rieti. . . . . . . . . . . . 

FoH"ato-( luhhio-Umburtide-Città di 
Castello-AI·ozzo. 

Totale . • • 539 

Alla cantoniera di Santo Chiodo ft·a le stazioni di Spoleto e di 

Terni, alla distanza di m. 2074 dalla p1·ima di dette stazioni, si 

allaccia la ferrovia privata che conduce pet· due vie indiper!denti 

alle due miniere di lignite di Sant'Angelo in Mercole e di Morgnano 

esercitate dalla Società delle acciaierie di Terni. I binari per uso 

esclusivo delle miniere compeendono in tutto 12 km., cioè 4 e mezzo 

da Santo Chiodo a Sant'Angelo e 7 e mezzo da Santo Chiodo a 

Morgnano. 

Accenneeemo altresì alla ferrovia funicolare a bilancia d'acqua 

costruita per iniziativa del signor Bracci, fra la stazione e la cittù 

di Orvieto, col sistema Ferretti, sopra un piano inclinato con pen

denza varia?ile dal 26 al 31. 3 per cento e della lunghezza di m. G7 ~. 

Questa funicolare che per m. 123 corre entro una spaziosa galleria 

appositamente scavata, è percorsa da vagoni contenenti ciascuno 

25 persone, uno dei quali scende mentre l'altro sale. 

Fra le ferrovie, delle quali è più o meno p1·obabile la costru

zione in avvenire, è da ricordarsi quella da Umbertide a Baschi per 

Perugia e Todi con tronco di congiunzione Terni-Todi, ferrovia 

promossa dai comuni della valle del Tevere con alla testa quello di 

Perugia, dopo che la costruzione della Faenza-Firenze fece svanire 

la speranza che si aveva sulla linea Adriatico-Tiberina. 

Si era anche parlato t~mpo addietro di una ti·amvia che avrebbe 

rimontato la Nera, da Terni a Visso; ma il progetto non ebbe ese

cuzione, sebbene per pa1'te della provincia si fosse perfino fatto 

luogo ad una concessione. L'ingegnere Laurenzi ha ora progettato 
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una tram via di 53 km., la quale partendo da Perugia e scendendo 

all'àttuale stazione di tal nome condurrebbe a Chiusi, mettendo il 

capoluogo rlella provincia in comunicazione più diretta con Roma e 

rilegandolo nello stesso tempo con una parte importante del terri

torio umbt·o tuttora povero di comunicazioni stradali, nonchè colla 

contigua provincia di Siena. 

Per la costruzione e l'esercizio di questa t1·amvia si cerca di 

costituire una Società anonima col capitale di due milioni di lire. 

s·rRADt<~ H01'ABII .. I. -- Quale sia lo sviluppo delle st1·ade rota

bili nel tcrritot·io Jcll'U mbria, lo si può J'Ìlevarè dalle seguenti cifre, 

t•ifct·ibili al3l Jicemb1·e 1890 (l): 

Strade nazionali. . . . . . 

Id. lH'OYinciali . . . . . 
Iù. proYinciali sussidiate 
Id. comunali obbligatorie . 

Totale 

Km. 65 
1,505 

76 
1,004 

. Km. ~,650 

Alla stessa data eJ·ano in costruzione chilometri 30 di steade 

provinciali e cltilometi'Ì 400 di st1·ade comunali obbligatorie e ri

manevano :t costruirsi, a norma delle leggi vigenti, chilometri 87 
di stJ·ade p1·ovinciali e 808 di strade comunali obhligatot·ie; eosicchè 

in un avvenire non lontano l'Um1wia avl'it altri 1,325 chilometri 

di strade I'Otabili, come pnù desumersi dal seguente specchietto: 

Al 31 dicembre 1890 

STHADE HOTABILI 
in l ,]a 

'l'otalo costruzione costruirsi 

Km. l Km. Km. 

Provinciali . . . . . . 5. 3 19.8 25.1 

Id. sussidiato . 25.0 66.7 91.7 

Comunali obbligatorie MlO. 7 807.8 l 208.5 

Totale g<·nerale . 431. o 894.3 1 325.3 

()ORSI o' AcquA.- I principali corsi d'acqua dell'D mbria sono 
il Tevere, il ~era ed il Velino. 

Parleremo successivamente di (1uesti tt·e fiumi, accennando di 
passaggio anche ai rispettivi tributat·ii. 

(1) Notizie comunicate dalla R. Preftttura dell' Umbria. 



- 17-

Il Tevere, dopo avet• percorso un lembo della provincia di 
Arezzo, entra nelì'Umbria con una portata media di m3 2. 50 al mi
nuto secondo e ne attraversa il territorio per circa km. 250, pas
sando presso Città di Castello, UmLertide, Perugia, Torgiano, Todi, 
Orvieto ed Orte e scorrendo da Alviano a Passo Corese fra l'Um
bria e la provincia di Roma. Sotto Orte la sua portata, p1·ima della 
confluenza del Nera, è in magra di 6 metri cubi circa e dopo tale 
confluenza di 7ì metri cubi circa. Tale portata non viene alterata 
molto sensibilmente, in magr:a, nel tratto che il Tevere percorre 
ancora fra la confluenza del Nera e r1uella del Correse, alla quale 
corrisponde il confine tra l'Umbria e la provincia di Roma. 

I fiumi e torrenti del territorio umbro che alimentano il Tevere 
prima che s'incontri col Corrose sono, da monte a valle, il Cerfone, 
il Sovara ed il Lama prima di Città di Castello, il Sovara, l' Aggia, 
il Nestore ed il Carpina prima di Umbertide, l' Assino dopo Umber
tide, il Chiaggio, già ingrossato dal Topino presso Torgiano, il 
Puglia sopra Collazzone, il Naja sotto Todi, il Nera già ingrossato 
dal Velino presso Orte, l' Aja, il Galantina, il Farfa fra Magliano 
e Fara Sabina; il N estore sotto Marsciano e il Paglia presso Or
vieto, il primo e i due ultimi a destra, tutti gli altri a sinistra. 

Oltre il Nera, del quale parleremo in seguito, meritano un 
cenno fra questi influenti il Chiaggio e il Paglia. 

Il Chiaggio scende dai monti della Scheggia prendendo prima 
il nome di Chiascio e si sviluppa interamente nell'Umbria per circa 
km. 86, ricevendo nella parte alta del suo corso le acque del 
Saonda, poi nel suo ultimo tratto quelle del Tcscio, ed infine, 
pochi chilometri prima del suo sbocco nel Tève•·e, (1uelle del Ta
pino, il quale, a sua volta, sceso dai monti dell'altipiano occidentale 
di Gualdo Tadino, costeggia fino a Foligno la via Flaminia, ingrossato 
successivamente dal Menott·e e dal Timia, l'ultimo dei quali t'acco
glie le acque del Maroggia e le copiose sorgenti del Clitunno. 

Il Paglia entra nell'Umbria dopo avere pet·corso nel suo tratto 
superiore un lembo della provincia di Siena e di quella di Roma e, 
poco prima di versarsi nel Tevere, riceve presso Orvieto le acque 
della Chiana romana. 

Il Nera compie nell'Umbria quasi tutto il suo coeso che è di 
km. 126, ma non ha in questa provincia nè l'origine, nè la foce, 
giacchè nasce nei monti Sibillini in proYincia di Macerata e sbocca 

2 - Annali di Statistica. N 
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nel Tevere presso Orto, nella provincia di Roma. La portata del 
Nera (l) è in magra di m3 1ì prima della riunione col Velino, di 

m 3 56 dopo tale riunione, e di 71 m 3 al suo sbocco nel Tevere. 
Queste cift·e t·appr·esentano la ma8sima magea riscontrata nel1891, 

e possono ancora diminuire di alquanto in tempi di eccessiva sic

cità. Il eot·so del fiume è rapidissimo. I suoi principali influenti 
souo, sulla sinistra, il Corno, il T esci no, il Velino, l' Aja; sulla 

destra l' At·gentinore o Vigi, che scende dai monti di Sellano. 

Sopt'a tutti questi corsi d'acqua pt·imeggia per importanza il 

Velino, il quale 1weude corpo presso Cittareale per la riunione di 
varie sorgenti. Questo fiume, in soli km. 30, quanti ne percorre 

nell'altipiano reatino, dal confino dell' Alwuzzo in poi, offre due 

particolarità, rirnar·chcvoli, cioè il lago di Picdiluco o lago Velino e 
la cascata delle Marmorc. 

Il pt·imo è, cogli altei !aghetti che lo pt·ecedono, cioè il Lago 
Lungo, il Lap;o di Ripasottile e il lago di Ventina, un testimonio del 

grande impaludamento che occupava l'altipiano di Rieti, pl'ima che 

il fiume venisse dotato di un emissario; ciò clte avvenne nel quinto 
secolo di Roma. 

La cascata delle M:wmore formata dal Volino con un salto di 

165m, il quale segna il dislivello fra l'altipiano reatino e il fondo della 

Valnerina, precede di mt breve t1·atto la congiunzione del Velino 

col Nera. 
La portata minima del Velino è stata nel 1891 nella suddetta 

ca~cata di 39 rn 3 (l). Olt1·e alle acque che il fiume convoglia ve

nendo dall'Abruzzo, contt·ibuiscono a formare questa po1·tata ricche 
s01·genti, delle quali la piil importante è quella detta la Peschiera, 

con oltre 16 mc. di por·tata, e che è forse la più grande sorgente 

d'Italia. 
PoJ'tano inoltre le loro acque nel Velino, in piccola parte, i 

fiumi Salto e Turano sulla sinist1·a, il primo fra Cittaducale e Rieti, 

il secondo nella pianura reatina. Subito dopo la cascata il Velino 
entra nel Nera, che arriva dopo cinque chilometri a Terni, supe

rando ancora in tale tratto un dislivello di 85 metri. 

(1) Ministero di agricoltura, industria e commercio, Direzione g~ne):;ate .. del
l'agricoilura - Carta ic!J·ografìca d'Italia - ... Yera e Velino -Roma, tip. N'a~i<)nale 
di G. Bertero, 1892. 
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LAGHI.- L'Umbl'ia ~onta pm·ecchi laghi, fl·a i quali pt·imeggia 

il Trasimeno presso Pen1gia, con 13,4!10 ettari di supel'ficie, 17, lOO 

metri di lunghezza, 12,700 metri di hu·ghezza massima e km. 48 di 

perimetro. 

Il pelo d'ncqua si trova all'altitudine fli 25R metl'i. La pt·of'on

dità non oltrepassa gli 8 metl'i (1). Vi sono tt'C isolettc (Polvcsc, 

Maggiore e Minore), duo delle qun.li abitato. L'et'ario pt·ovincinlo 

ritrae lire 7500 annue pct• di!'itto di pesea; in questa trovano occu

pazione circa 200 pcscatol'i, i quali fanno pm·c i barcaiuoli pel tra

spoeto delle per·sone e delle merci. Un cmissat·io lungo piLt di 

un chilomett·o, con una cade.nte di 1,34 per· mille, eostrutto al 

tempo dei eonsoli romani avanti Str'abonc, rist:un·ato nel xv se

colo c ampliato nel xvii, scarica le acque del lago Tt·asirneno nel 

tonente Caina pt·esso il molino del Ponti<:ino. L'incile è pt·esso la 

foce dell' Anguillat'a. Si è tt·attato più volte di pr·osciugat·e questo 

lago, come si è fatto del Fucino; ma finora non si è cortet'etato alcun 

pt·ogetto al riguardo. Si è però costituito un Consorzio di proprie

tari frontisti per costruire sulle basi della legge per la bonifica dei 

terreni paludosi, un nuovo emissario attiguo all'attuale, che in 

molti punti minaccia rovina, e ciò all'oggetto di opporsi in modo ef

ficace alle stmordinaeie inondazioni e conseguenti impaludamenti 

che di quando in quando si lamentano e che sono anche causa di 

febbri di malaria. Con questa nuova opera si renderebbero all'agri

coltura circa 1000 ettari di terreni, ora per la maggiot· parte som

mersi e capaci di una pt·oduzione rilevantissima. 

Dopo il Trasimeno viene per ampiezza il lago Velino detto più 

comunemente lago di Piediluco nell'aìtipiano reatino, con 164 ettari 

·di superficie, 3500 metl'i di lunghezza, 500 di larghezza massima e 

km. 16 di perimetro. Ai visitatot·i del lagu vieue ~egnalata l'eeo 

che, ripercuotendosi contro il monte su cui giace Picdiluco, ripete 

per intero un verso endecasillabo. 

Anche in questo lago vi sono barche peschet·cecie erl il diritto 

di pesca appaetiene al barone Fmnchetti ed al comune di Piediluco 

essendone per 2/3 p1·oprietario il primo come acquisitore dei fondi 

già appartenenti alla famiglia Pianciani, e pel rimanente il secondo. 

Tutto all'intorno del lago, nei seni dell'antico impaludamento, 

(1) Annuario statistico italùmo 1887-88 - Ho ma, ti p. Eredi Botta. 
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il sottosuolo è torboso. Non si fecero però finora scavi di torba per 
l'utilizzazione industriale di questo combustibile. 

Tre altri laghi più piccoli del Velino si trovano, come si è già 

detto, a monte del medesimo nello stesso altipiano reatino, e sono il 
lago Lungo, il lago di Ripasottile e quello di Ventina. 

Il primo ha circa km. 5 di circuito, il secondo poco meno 

ed il terzo meno assai. Tutti scaricano le loro acque nel fiume Ve
lino per mezzo del fiumicello di Santa Susanna o Fiumarone. 

Anche presso Colfiorito al culmine della strada nazionale Lau

rentana che riunisce l'Umbria colle Marche attraverso l'Appennino, 

vi è a ìOO metri di elevazione sul mare un piccolo lago detto ap
punto di Cof;liorito, con un perimetro di 4 a 5 km. nei tempi in cui 

le acque sono più abbondanti, ma assai minore nella stagione estiva. 
Questo lago non ha emissario e l'esubemnza delle sue acque 

si perde in una cavità naturale detta inghiottitore. 

()ANALI ED .u::qu•:oOTTI. - Non esistono nella provincia ca

nali navigabili: vi sono invece canali i quali servono ad un tempo per 

irrigazione e per forza motrice, ed altri pm· sola forza motrice; gli 
uni e gli altl'i derivati dal Nera a valle della Cascata delle Mar

more. Trovansi fra i primi il Ceroino a sinistra e il Sersimone 
a destra, sviluppati specialmente nei dintorni di Terni, con circa 
3 mett·i cubi di portata caduno. 

Fra gli altri, alcuni sono antichi e di poca portata, come il Canale 
della Ferriera, quello della Baldesca, ecc.; ma il piit importante è 

il Canale .Verino derivato nel 18ì3 per cura del comune e dal quale 

ricevono la forza motrice il jutificio Centurini, il lanificio italiano 

(già Gruber), l'officina meccanica Valnerina, l'officina della luce 
elettrica, la R. fabbrica d'armi e finalmente la fonderia adiacente alla 

stazione ferroviaria. Ultimamente poi è stato derivato, non più 
dal Nera a valle della cascata, ma dal Velino a monte della cascata 

stessa, il gt·andioso acquedoLto che porta la forza motrice all'ac

ciaieria. Di questo acquedotto si parlerà distesamente più innanzi. 
Anche nell'inteeno di Foligno vi sono due Canali per uso di 

forza motrice uno derivato dal Topino, riva sinistra e denominato 

Canale interno dei molini, con portata di 2 metri cubi, caduta di 18m 

e percot·so di 3 chilometri circa, che alimenta molini da grano e da 

vlio e concie di pellami; l'altr·o der·ivato dal Menotre e chiamato Ca-
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naie la Formella, con portata di 300 litri, caduta di 25m e percorso 

di 5 chilomett·i cirea, che alimenta molini da grano c da olio. Nelle 

vicinanze di Foligno vi sono altri due canali derivati dn.lla riva destra 

del Topino a monte della città, e sono denominati Canale Fre,~fa
nelli e Canale Vitelleschi, dal nome dei proprietari, di 2 chilometri il 

primo e di l chilometro e lj2 il secondo, con una portata di 1 metro 

cubo ciascuno e 20 metri di caduta, alimentando due molini da grano 
e due da olio e una fabbrica di olio lavato al solful'o di ea1'bonio. 

A Foligno vi è pure una conduttura d'acqua potabile con 14 litri di 

portata al minuto secondo, per uso pubblico della città, per la 
caserma di artiglieria e per la stazione, non pel'ò per le abitazioui 

private. Così pure a Spoleto vi è un acquedotto pregevole d'antica 

costruzione che porta l'acqua potabile alla città, ma che per la 

grande variabilità della sua portata non potrebbe essere utilizzato 

per forze motrici. 

()ON()ESSIONI DI DERIV.l.ZIONE DI A()(lUE PUBRLI()Ht~ (l). 

-Nel prospetto seguente sono raccolti i dati dell'esercizio 1889-90 

intorno alle concessioni di derivazione di acque pubbliche. Nell'anno 

1888-89 non si fece alcuna concessione. 

ConceHsio:~i. 

\ Moduli (2) . 

Canone ... 

Per forza motrice . . 
. ( Potenza in cavalli dinamici. 

( Concessioni. , 
Por irrigazioni, bonifi· \ 

cazioni, usi industria- ( ::\Iodnli (2). 
li, ecc. 

Canone .. 

N. 

x. 

Anno finanziario 1H8~-90 

X ella 
provincia X el 

di Rogno 
Perugia 

56 

l. 27 6i0. 13 

1 !150. ii2 11 f>ì7. 72 

5 KiG. ilH :13 !)47. 61 

22 

o. 25 10·1. fi8 

12.50 l 956. 90 

Con decreto del 31 dicembre 1890 il Prefetto dell'Umbria ha 

autorizzato la Società dell'Acciaieria di Terni a de1·ivare 5 mc. 
d'acqua al secondo dal fiume Velino, riva sinistra, poco a valle del 

(1) Annuario dei Ministeri delle finanze e del tesoro - Parte statistiect -
Anno XXIX (1891) -Roma, stab. tip. dell'Opinione. 

(9l) Il modulo rappresenta una portata di 100 litri al minuto secondo. 
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ponte regolato re, per eondurla mediante opere d 'arte sulla destra 

del Nera alla distanza di metri 6500 e fornire la forza motrice 

all'acciaier·ia. La concessione vale per anni 30 ed è subordinata 

al pagamento di un canone di lire 17,500 all'anno. 

Su questa deeivazione avremo ancora occasiono di ritornal'e 

più avanti. 

At;QUJo' lUINt;R,\LI l<~ STABILIMENTI IDRUTERAPI~I. - Nu
mcl'O~C sono nell'Umbria le so1·genti di acque minerali. Ci limi

teremo alla citazione delle più impol'tanti. 

Pcru9ia. - Ai piedi del colle su cui sorge la città di Perugia, 

scaturiscono le acque ~olfm·ee, ferrugino~e c mag:nesiache, dette di 

San Galqano ed impi0gatc sia pe1· bagno che per· bevanda. Nel 

1863, pe1· cm·a di una Società denominata appunto dei bagni di 

San Galgano, tJUelle :-;OI·genti fm·ono allaeciate, co~truendo all'uopo 

uno stabilimento balneario che sebbene in seguito alquanto decaduto, 

rimane tuttot·a apel'to nell'estate. 

Città, di Castello. - In un l'aggio di circa 3 km. attorno a Città 

di Castello, esistono tr·e sorgenti di acque minemli, cioè, quella 

alcalino-solforo~a detta del bUfflW o di Fontecchio, adatta pe1· le 

ost1·uzioni dei reni e gli inr"omodi della vescica; quella fei·ruginosa 

del Buon t'Ìposo, p1·esso il convento omonimo de' Mimwi Osser

vanti, colle vi1·tù proprie delle acque mal'ziali in gcne1·e e finalmente 

quella potabile del Coppo alla quale si attr·ibuiscono proprietà diu

retiche. La prima, studiata dal pr·of. Purgo t ti (l), serve principal

mente per bagni caldi e freddi in apposito stabilimento, le altre due 

si adope1·ano solo per bevanda da chiunque voglia attingerle alle 

sorgenti. Vi è inoltre, presso la stazione di Città di Caste1lo, uno 

stabilimento idr·oterapico del chimico fa1·macista dott. Angelo Bini. 

Nocera.- A 4 km. dalla stazione fenoviaria di Nocera Uml)J·a, 

fr·a gli ultimi contraffoeti dell'Appennino, a 600 m. sul mare, soege 

sopt•a un colle lo stabili mento balneare che prende nome dal sud

detto comune. Vi sono varie sol'genti di acqua bicarbonato-cal

cica che vengono raccolte ent1·o un ampio sm·batoio nella quantità 

di GO litei al secondo. L'acqua viene u~ata sia per bevanda che per 

bagno, facendola in lluest'ultimo caso riscaldare, giacchè la sua tem-

(1) Prof. PviHiOTTI • Idrologia mine1·ale Tifernafe ·Perugia, 1860. 
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peratura naturale non è che di 20°. 5. La cura è specialmente ritenuta 
efficace per l'espulsione della renella e dei piccoli calcoli vescicali. 
Di quest'acqua si fa un attivo commercio anche fu01·i dello stabili
mento nella quantità di circa 3000 a'ttolitri all'anno. lnol tre colla tcrt'a 
alcalina circostante alle sorgenti si preparano pani o mattonelle che si 
mettono in vendita col nome di saponi di Nocct·a e servono per 
bagni. Nello stabilimento di Nocera possono esset·e :-tl!oggiate da 120 
a 200 persone. Ultimamente furono costeutti alcuni villini por lo fa
miglie che desiderano abitare fuori dello stabilimento. 

Cannara .. - Non molto discoste dal comune di Cannara vi sono 

tre sorgenti, due delle quali di acqua sulfurea, la terza di acr1ua 
ferruginosa, ritenuta efficace contro le anemie. Dell'acqua solfa
rosa si fa uso por bagni, della ferruginosa per bevanda dagli ahi
tanti di Cannara e luoghi vicini. 

Fara Sabina. - Da alcuni anni è stato aperto uno stabilimento 
balneare anche alla Badia di Farfa, alla quale si accede comoda
mente per strada rotabile dalle stazioni di Fara Sabina e di Poggio 
Mit'teto. L'acqua che vi si dispensa è definita come cloro-salsa c si 
può prendere per bagno e per bevanda. Giova nelle malattie cuta
nee, intestina! i e vescica! i. 

Cerreto. - A poco più di un chilometro dal castello di Triponzo 
nel comune di Cerreto (Spoleto), lungo la strada rotabile che ri
monta la Nera congiungendo Visso e Norcia con Temi e Spoleto, 
vi sono sorgenti di acr1ue sulfuree termali indicate in modo spe
ciale per la cura delle malattie della pelle sia per bagno che per 
bevanda. Nel 1888 fu cominciata la costruzione di un nuovo stabili
mento alquanto più comodo dell'antico. 

San Gemini. - A circa un chilometro da San Gemini scatu
risce una sorgente d'acqua bicarbonato-calcica impiegata princi-

. palrnente per uso di bevanda in apposito stabilimento di recente 
costruzione. Ha una temperatura di 14° C. Viene consigliata nella 
cura dei catarri di stomaco e degli intestini e della diatesi urìca e 
si vende anche in bottiglie. 

Nello stesso comune di San Gemini, presso la strada provin
ciale, travasi un'acqua suljureo-Jerruginosa, della quale si fa un 
uso più limitato, anche perchè non vi è alcun locale per la cura 
sul posto. 
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Narni. - Alle falde del Monte Croce in territorio di Narni 
sulla destra della N era, si t l'o vano varie scaturigini di acque mine
rali magncsiache, le principali delle quali sono chiamate della Ca
restia c del Lecinetto. La prim1l. è utilizzata per bevanda e per 
bagni in un piccolo stabilimento; la seconda serve solo per bevanda. 

Acquasparta. - Al nord di Acquasparta havvi la fonte detta 
dell' Ame1·irw, chiamata anche di San F1·ancesco, proficua nell'atonia 
del ventricolo c degli intestini, nei calcoli, renelle, affezioni di fegato 
e di milza, ecc.; non vi è stabilimento. 

Arrone. - Presso Arrone sgorga un'acqua sulfurea usata 
nella cura delle malattie della pelle. Non essendovi stabilimento 
l'acqua serve attualmente solo per bevanda. 

Nella statistica dell'Umbria pubblicata nel 1872 per cura del
l' Amministrazione provinciale (1) ed in qualche altra pubblicazione 
si aeccnna anche a sorgenti di acque ferruginose nei comuni di 
Gubbio, di Todi, di Gualdo Tadino, di San Vito e di Sellano, ma di 
que;;;te acque non consta che si tragga partito per ora. 

FORZE l'tiOTRICI IDRA"l'LICIIE. -Dal presente studio risul
terebbe utilizzata per scopo industriale la forza moteice idraulica 
di cavalli dinamici 23,887, ripartiti 1wl modo ehe segue: 

Officine metallurgiche e meccaniche . . . 
Officine per l'illuminazione (luce elettrica) 
Cave. . . ..... 
Fornaei ...... . 

l polverifici . . . . . 
Fabbriche di pro- l fabbriche di caoutchouc 

dotti chimici ( olio al solfuro 

Macinazione dei cereali . . . . 
Fabbriche di paste da minestra. . 
Frantoi da olio . . . . . . . . . 
Fabbriche di conserve alimentari. 
Industria della seta . 

Id. della lana . 
Id. della juta 

Tintorie. 
Concerie di pelli. . 
Cartiere. . . . .. 
Segherie da legnami. 

Totale . 

Ca L 

CaY. 

N. 10,700 
480 

8 
45 
12 

200 
6 

" 
9,791 

14 
~98 

8 
5 

3;{6 
950 

20 
224 
141 
54 

N. 2:~,887 

{l) Alc1111Ì elel/lnlfi di .~f(tfistica della provincia dell' C'mlwia - Perugia, 
tipo-litografia di E. Boncompagni, 187-:2. 
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Le più importanti derivazioni d'acque per forza motrice sono 

finora nell'Umbria quelle sul Nera fra il piede della cascata delle 
Marmore e Terni per alimentaee il canale Nerino e quelle più l'e

centi fatte dal Velino pel canale speciale dell'acciaieria di Terni. 
Il canale Nerino ha 27 mc. di portata al secondo, che a un 

dipresso si ripaetiscono come segue: 

Regia fabbrica d'armi 

Lanificio italiano e Società Yalnerina 

Jutificio Centurini 

Società alti forni, acciaierie e fonderie (pex· 
la fonderia). 

Totale . 

Portata 

in 

m~tri cubi 

8. 5 

7.0 

7. 5 

4. o 

27. o 

Caduta Forza 
utilizzata ~orri"rwudonte 

Ìll 

Metri cubi caYalli vapore 

l 020 

840 

400 

1l20 

2 580 

Il canale de1·ivato dal Velino per l'acciaieria ha Ulla portata di 
5 mc. colla caduta di circa 200 metri. 

A not·ma dei rilievi fatti nel 18ì7 dai cessati uffici tecnici del 
macinato, la forza motrice idraulica dei salti d'acqua di questa pi·o

vincia, ai quali eea applicato qualche motore, risultava di soli ca
valli 13,475 (l). 

L'aumento di 10,412 cavalli che risulta dal prospetto gene
rale delle foeze mott·ici idrauliche presentemente utilizzate pro

viene principalmente dalla nuovà derivazione fatta reeentomente dal 
Velino per l'acciaieria e da quella fatta dal Nera presso Narni pee 

la conceria e per la fabbrica di caoutchouc di recente impianto. A 

queste derivazioni potranno col tempo aggiunge1·sene altro non 

meno importanti sia dagli stessi fiumi Velino e Nera fra la cascata 

delle Marmoi'e e la confluenza del Nera nel Tevere, sia dal Me

notre a Pale e Belfiore presso Foligno. Per ciò che riguarda una 

ulteriore utilizzazione delle acque del Velino ancora disponibili, 
ricorderemo il progetto del ternano Ottavio Caletti, il quale consi

steva nello stabilire dei compressori d'aria al piede delle cascate, in 

(1) Annali di statù;tica, fa;;cicolo 1~, serie 4•, 18.S5. Roma, tip. Eredi Botta. 
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modo da riversare subito l'acqua nel letto del Nera e permetterne 

cosi una nuova utilizzazione con altre derivazioni fra le cascate e 

Terni, inviando intanto a Terni per mezzo de1l'aria compressa la 

forza già ricavata. Della forza motrice ancora ricavabile dalla ca

scata delle Marmore e dal fiume N era si è occupato recentemente 

anche l'ing. G. Zoppi (1), il quale ha concluso che la cascata delle 

Marmore può ancora dare ii ,000 cavalli di forza e il Nera, dai piedi 

della cascata sino alla presa del canale Nerino presso Terni, 38,258 

cavalli e dal ponte d'Augusto presso Narni alla confluenza nel Te

vere presso Orte, altr·i 30,608 cavalli. 

Quanto alla for·za r·icavabile dal Menotre basti osservare che 

dallo spartitoio di Pale alla piccola valle sottostante detta dell'Al

tolina, il Menotrc, prima di entrare nel T o pino, scende di 180m nel 

lwevo tr·atto or·izzontalo di mozzo chilometro circa, ed in un tratto 

successivo di circa 3 ehilomett'i, sempre prima d'incontrare il To

pino, scende di altri 5Qm. La forza motr'ice, di cui il Menotre è su

scettibile in tali condizioni, è stata in parte utilizzata con piccole 

det'ivazioni, in modo da alimentare, fra il partitore di Pale e la con

fluenza col Topino, .42 piccoli opificii raggruppati particolarmente 

iut01·no a Pale, Belfiore e Vescia. Sarebbe però molto maggiore 

il pal'tito ehe si potrebbe ricavare da questa importante caduta, la 

quale può sempre sviluppare più di 3000 cavalli di forza, essendo la 

portata del Menotre, anche nelle massime magre, non inferiore 

ai 1200 litri al minuto secondo. 

Per l'utilizzazione di questa forza furono gi:\ iniziate trattative 

tra il comune di Foligno ed alcuni industl'iali. La forza vet'rebbe 

trasportata in città a mezzo della corrente elettrica ed il comune, 

come primo impiego se ne varrebbe per illuminare la città con lam

pade elettriche. Nell'intento poi di incor·aggiare altri a trarre partito 

della forza disponibile, lo stesso comune ha deliberato di concedere 

aree a condizioni vantaggiose a chi impianti nuovi st~bilimenti nel 

suo telTi torio. Le condizioni della cessione ~ono: un canone annuo 

cot'rispondente all'l. 5 per cento del prezzo di costo dell'area se 

questa viene occupata da uno stabilimento che impieghi meno di 50 

operai; all' 1 per cento se gli operai sono fra 50 e 100; al mezzo per 

cento se superano il centinaio e finalmente la restituzione per 

(1) V. nota a pag. 18. 
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10 anni dei centesimi addizionali· comunali sull'imposta fondiaein, 

pei fabbricati che venissero a costruirsi per abitazioni 6pePnie. 

Per ora il comune si limita a cedere a1·ee proprie ma non sarebbe 

alieno, quando ne fosse il caso, di acquistare, per cede•·le, a.·cc 

private. 

(:ALDAIE A VAPORE. - Lo caldaie impiegate per le indust1·ie 

negli opifici attivi, ai quali si accenna in questa monografia, som

mano a 109 con una potenza complessiva di 1084 cavalli dinamici. 

distribuite come appresso: 

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

Officine metallurgiche e meccaniche . 
• 

Officine per l'illuminazione (luce elettrica). 

Fornaci ......... . 

~ fiammiferi . . 

Fabbriche di prodotti chimici J cremore . . . 

( olio al solfuro . 

Macinazione dei cereali . . . . 

Fabbriche di paste da minestra. 

Gallettificio militare. 

Frantoi da olio . . . 

Fnbbriehe di zucchero . 

Id. di spirito . 

Id. di birra. . 

Id. di conserve alimentari. 

Id. di cioccolata 

Industria della seta . 

Id. della lana . 

Tintorie 

Concerie di pelli. 

Tipografie .... 

Segherie da legnami. 

Fabbriche di caratteri in legno . 

Totale 

N. 6 Cav·. 20i 

(i 

:~ 

6 

l 

2 

, 4!) 

4 

2 

1 

1 

8 

6 

21 

40 

43 

4 

17 

55 

45 

231 

140 

9 

2 

2 

48 

98 

6 

11 

8 

8 

25 

N. 109 Cav. 1,084 
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La statistica delle caldaie a vapore testè pubblicata dalla Divi

sione industria, commercio e credito (1) annovera per l'Umbria 

194 caldaie; ma indica la forza per sole 193 in cavalli 1275. Sono 

però comprese in quella statistica anche alcune caldaie delle quali 

non si è tem1to conto nel presente lavoro, come quelle per la treb

biatura dei cereali ed altri usi agricoli. 

PRODUZIONE &.GRAKI..l. E FOREST..l.LE- HESTIA:UE E PRO

DOTTI RELATIVI. - Per le notizie sulla produzione agraria e 

forestale, sul bestiame e sui prodotti relativi, rimandiamo alle pub

blicazioni speciali, fatte per cura della Direzione generale dell'agri

collura (2). 

II. 

INDUSTRIE MI~ERARIE MECCANICHE E CHIMICHE. 

Miniere di lignite - Oflicine metallurgiche e meccaniche (Officine metallurgiche 
- Regia fabbrica d'armi - Ofticine meccaniche - Officine del rame - Fab
briche di lime e raspe - Fonderie di bronzo - Fabbriche di chiodi e bul
lette) -Officine per l'illuminazione t Gas- Luce elettrica) -Cave- Fornaci
Fabbriche di oggetti in cemento - Fabbriche di prodotti chimici. 

MINIERt; n1 LIGNITE. - A circa 7 chilometri dalla stazione 

di Spoleto, nei colli di Morgnano, Santa Croce, San Silvestro e 

Sant'Angelo in Mercole, posti all'ovest della città, è stato sco

perto nel 1881, per· opet·a specialmente del professore Giovanni Moro 

di Domodossola, u:1 giacimento di lignite, il quale, se non ha l'im

portanza di cp;ello di Cavriglia nel Valdarno Superiore presso la 

stazione di San Giovanni (:3), può nondimeno contare fra i principali 

(1) Ministero di agricoltura, industria e commercio, Divisione industria, 
commercio e credito- Statistifa delle caldaie a wpore esistenti nel regno -Roma, 
tip. Eredi Botta, 1800. 

(2) BollPttini di noti:::ie a,q1·m·il'- Xotizie intonw ai boschi e terreni soggetti 
al vincolo forestale - Censimento del bestiamp asinino, bocino, caprino, ovino e 
suino, eseguito nel febbraio 1~81 - Censimento generale dei cavalli e dei muli 
eseguito nel gennaio 1876. 

(3) Vedi provincia di Arezzo nei fascicoli 1 e L1. della Statistica inrlust1·iale. 
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del regno, tanto p et• lo spessore del banco, che è in media di m. 8, 
quanto per l'estensione finora riconosciuta del bacino e per la 
produzione annua delle miniere in esso aperte. 

Queste miniere sono due e comprendono un'area com p l essi va 
di circa 1000 ettari nella quale sono state accordate dal Governo tre 
distinte concessioni tra loro confinanti. Come abbiamo già detto 
parlando delle strade ferrate, ciascuna miniera è rilegata alla fet·
rovia fra Terni e Spoleto, per mezzo di binari facenti capo alla 
stazione succursale di Santo Chiodo, distante 2 chilometri circa da 
Spoleto. Dalla loro attivazione in poi, queste miniere hanno dato i 

seguenti risultati: 

A NN I 

1881. 

1882. 

1883. 

1884. 

1885. 

1~86. 

1887. 

1888. 

1689. 

1890. 

delle.miuiere 

1

1 

Numero l 
o rworche 

attive 

Produzione 
in 

tounellato 

4 GòO 

5 \JOO 

3 900 

4 633 

6 500 

21 026 

47 000 

72 321 

121 292 

126 173 

l 
Numero 

do!!li operai 

!!5 

!!5 

50 

35 

120 

591 

!)05 

793 

878 

943 

NeHe suesposte cifre esprimenti la produzione è solo compreso 
il combustibile in grossi pezzi e quello in tritume vagliato. Non 
si è tenuto conto della lignite in polvere perchè finora non si è tro
vato convenienza a venderla o ad utilizzarla. Nel periodo 1881-90 
se ne ottennero circa 43,420 tonnellate. 

Anche presso Terni, ad un chilometro circa dalla città, nel 
Colle dell'Oro, posto al nord della città stessa, di fianco alla fer
rovia, era stata attivata una miniera di lignite. 

Però questa miniera, sebbene scoperta fin dal 187 4, non fu pro
duttiva che nel triennio 1886-88, poi venne abbandonata. I prodotti 
ottynuti nel suddetto trienuio furono i seguenti: 

Anno 1886 
Id. 1887 
Id. 1888 

Tonn. 6,17~ 

~1,732 

2~,184 

Operai 26~ 

280 

~26 
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Non è compresa nelle suddette cifre la lignite in polvere non 

utilizzata che ammontò a tonnellate 43G4 circa nel tt·iennio di eser

cizio della miniera. 
Le liguiti di Spoleto sono con~umate quasi esclusivamente nel

l'aceiaiet•ia e uella fondct·ia di Terni. Anzi è la st8ssa Società 

Alti Forui, fonderie e acciaie1·ie di Terni, che tiene in esercizio 

le miniere sopranominate e che dal 1886 al 1888 esercitò quelia di 

Te l'Ili 
Una quinta miniera di lignite in attività nell'U mln·ia, t\ quella. 

detta del Cannottaccio sul confine del tert~itorio di Roccantica ed 

Aspra; ma (1uesta, sebbene concessa fin dal 1877, non è ancora 

ent1·ata nel pel'iodo di una regolare od attiva lavoJ~azione e soltanto 

nel quinquennio 1886-1890 ha dato qualche centinaio di tonnellate 

all'anno, occupando in media una quindi<~ina di operai. 

FirHH'a r1uesta lignito è stata consumata per prova nella vetreria 

Faielh e nel mulino a vapot·e Cristofari di Poggio Mieteto, nella 

saponeria Meecuri di Montopoli e in una fornace da mattoni dei 

proprietari della miniePa pr·esso la miniera stessa. Ultimamente è 

anche stata messa in vendita a lir·e 12. f>O per· tonnellata alla sta

zione di Poggio Mirteto che dista 15 chilometl'Ì dalla miniera per la 

strada rotabile. 

Finalmente ~i ottiene ~altua1·iamente una di~creta produzione 

di lig11ite nel comune cii l\Ionteca~trìlli, dove si fauno riceeche per 

conto della ditta Sinigaglia di Ter·ni, la quale consuma poi la lignite 

nella ~ua ferTiera di Tet•ni. 

La lignite si mostra in pm·eechi alti'Ì punti dell'Umbria e ~pe

cialmente nei comuni di Città di Castello, Gubbio, Todi, Gualdo 

Cattaneo, Piegal'o, ecc.: ma non si esercita per ora alcuna miniera 

in questi comuni, sebbene alcuni giacimenti si p1·esentino con ca

J·attel'i abbastanza promettenti. 

All'infuor·i della lignite, l'(Tmbeia non offre in fatto di miniere 

che qualche giacimento di minerale di ferl'o; ma da vari anni nes

~uno di <luesti giacimenti ha fomito pl'odotti all'industria. Accen

neremo a tale proposito che il cessato GoYerno pontificio aveva 

eser·citato dir·ettamente, o concesso ad intl'aprenditori privati, mi

niere eli feno nei comuni di Monteleone di Spoleto (Terrargo e 

Campofolio), Gubbio (:\!onte-Cucco), N ami (Stifone), Sellano (Pu-
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paggi), Sant'Anatolia di Narco (Gavelli), Cascia e Gualdo Tadino 

(Monte Penna). 

Però le notizie sulla pt•oduzione di queste miniere e sull'im

piego dei miner·ali estratti, sono molto vaghe ed incomplete; cd in 

ogni caso è certo che, salvo quella di Monte Penna a Gualdo Ta

dino, esse non hanno dato alcun prodotto <lal 18Ei0 in poi, cioè dac

chè l'Umbria fu annc-;sa al regno d'Italia. 

Quanto alla suddetta miniera di Gual<lo Tadino, essa clicde bensì 

qualche pl'oclotto sino al 18ì9, ma in quantità non gl'aiHle c piuttosto 

per fusioni di espet·imento, cltc non per irnpiego industt·ialc o pet· 

scopo eli commet·cio, sebbene tale miniera appartenesse alla SocicUt. 

romana delle miniere di ferro che in flue! tempo teneva ancora in 

esercizio qualche stabilimento. 

In conclusione, la produzione delle miniere dell'UmlJr·ia si ri

duce presentemente alle ligniti, come può rilevarsi dal seguente 

prospetto re lati v o all'anno 1890. 

Jl!iniere di lignite. 

adulti 

.Knmero dei lavoranti 

COMUNI 

18 
Motori .::: 

~ a va poro o 
:§ ~~ 
s ··--- s~ 

~ ;:::~ 

~ ~ cl >:l 

,;l '-o 
'O ;::; .... 

od 
o ~ ~~ ·~~ .... Q) 

a.>> s §a S:;:: o·= '"g= 
::s~ :::! .... o 
~o: ~ ~=-<-:;;! p., .... 

maschi femmine 

Aspra e Roccantica •. 417 H 90 

Spoleto (1) . . . . . . . 204 12G 173 

Montecastrilli (ricerche) •• l 200 20 20 200 

Totale •.. 204 121 190 911 9'11 305 

(1) Le due miniere in esercizio nel comune di Spoleto comprendono le aree 
di tre distinte concessioni fra loro contigue. Fra i motori di cui si fa uso in 
servizio di quelle miniere sono anche da annoverarsi due locomotive che 
servono pel trasporto della lignite dalle miniere al piano caricatore della rete 
Adriatica, lungo la ferrovia privata a sezione normale, della quale si è già 
parlato. 
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OFFICINE ltiETALLlJRGICHE E MEUCANICHE. - Q{ficine me

tallurgiche. - Prima che avvenisse nell'indu~tria del ferro quella 

trasformazione che fece scomparit·e quasi dappertutto le piccole 

officine, l'Umbria possedeva qualche piccolo forno fusorio per la 

produzione della ghisa, con annesse officine per la produzione del 

ferro. 
A tenere in vita quelle officine, contribuivano non poco gli 

elevati dazi, coi quali il Governo pontificio colpiva le ghise e i ferri 

provenienti dagli altri Stati d'Italia e dall'estero. Ciò pm·ò non vuol 

dire che quelle piccole officine avrebbero potuto sostenersi se l'Ita

lia non conseguiva la sua unità politica, giacchè esse avrebbero do

vuto egualmente scomparire, tosto o tardi, davanti alla grande 

industria fondata sopt·a mezzi e principii affatto diffel'enti; e ne è 

prova il fatto che le officine de11o stesso genere scomparve•·o da 

quel tempo in poi in tutti i paesi produttori di ferro. 
Accenneremo di volo che, delle officine del ferro di cui si 

parla, una era stata eretta nel 1641 a Monteleone di Spoleto, sul 
fiume Corno, per impulso di Ut·bano VIII (Barberini). A ricordare 

il fatto fu allora coniata una medaglia che si conset·va presso quel 
comune. Un'altra era a Tcr·ni e compt>endeva un alto forno che si 
sfasciò prima di esset·e attivato. Qualche lavorazione fu anche fatta 
a Schcggi11o nella Valncr·ina; si vuole anzi dte alcune inferriate del 

Vaticano e quelle che sino a pochi anni fa cinsero il Pantheon fos

sero appunto fatte col ferro di Gavelli, lavorato a Scheggino. 

In tempi a noi più vicini, cioè nel 1~73, furono eretti a Terni 

per opera del signot· Lucovich due alti forni capaci ciascuno di pro

durre 15 tonnellate di ghisa in 24 ore e qualche anno dopo anche la 
Societit romana delle miniet·e di fetTO fece costruire un alto forno 

a Gualdo Tadino. Pct·ò i due peimi lavorarono una sola campagna, 

dopo la quale, anche pet· utilizzare la ghisa prodotta, l'officina fu 
teasformata in una fonderia di tubi. Quanto poi all'alto forno di 

Gualdo Tadino, esso non fu mai acceso, anzi non è totalmente finito. 

Ma in questi ultimi anni l' U mbria diveniva d'un tratto la prima 

pt·ovincia del Regno pet· l'industria siderurgica, grazie all'impianto 
della grande acciaieria di Term ed a1l'ing1'andirnento della fondel'ia 
di tubi annessa agli alti fomi. 

Come e1·a naturale, queste grandi officine non tardarono a dar 
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vita ad altre industrie locali, provocando una trasformazione del

l'antica ferriera della Società romana, esercitata ora dalla ditta 

Sinigaglia e favorendo la creazione di una nuova officina per· oggetti 

in feno ed acciaio stampato. 

Dir·emo qualche pal'ola su queste varie officine. 

L'acciaier·ìa di Terni, attivata nel 188G dalla Societrì anonima 

degli alti forni, fonderie ed acciaierie di Terni, tt·ovasi a NE della 

città, quasi di fr·onte alla regia fabbrica d'at·mi; ad un chilomctt·o 

circa dalle mura urbane, nella pianur·a detta di San Paolo, com presa 

tra la stl'ada pt·ovincialc Valnet•ina e la fetTovia. 

Scopo pt·incipale della sua fondazione, avvenuta nel giugno 1884, 

con G milioni di capitale, elevati nel 1885 a 12 e nel 1881i a 16 (l), 

et·a la fabbt·icazione delle gmndi piastr·e di cot·azzatm·a per· le navi, 

delle quali la Società aveva ottenuta anticipatamente clall'ammiui

str·azione marittima uua Ol'dinazione di 8GOO tonnellate per· l'am

montal'c di lG milioni di lire. 

Sopraggiunti po-;cia altr·i impol'tanti affidamenti di lavot·o, ft·a 

cui quello delle rotaie per· le fcer·ovie del Regno, la So<·ietit eom

peese negli impianti anr.:hc i fomi c meccanismi per· la fahlH·icazione 

delle la.mier·e dì v1trie gt·ossezzc, delle r·otaie e sbatTe sagornatc e dei 

cel'chioni per ruote di cal'f'i e locomotive, e le cosLr·uzioni fur·ono 

condotte con tale attività, m~lgeado i non pochi contrasti pt·essochi~ 
inevitabili in simili circostanze, clte nel maggio 1886, cioè r1uando 

non erano scorsi due anni daJ cominciamento dei lavor·i, si laminava 

la pr-ima rotaia d'acciaio dd peso di 3G chilogrammi al metro cor

rente, e pr·ima della fi.nc dell'anno si iniziava anche la fabbr·i<~azione 

delle corazze. 

L'acciaiel'ia occupa una superficie, cinta di mur-o, di cir·ea 30 

ettar·i, di cui G coper·ti da fahbr·icati; cd è r·ilegata tanto alla stazione 

di Terni, rpmnto alla fouclm·ia con u11a r·ete di llirwt·i, avente 

in complesso uno sviluppo di oltre 15 t:hilometri. 

Le installazioni comprewlouo: 5 forni Martin Siemens, due 

(1) Le ::;pese fatte a tutto settembre 18i·lfi e quelle da incontrarsi r•er le 
occorrenze dell'acciaieria ed altre, es,.;ontlo :;tale calcolato a :~J miliolli, l'a..:scm
blea degli azioni:;ti nell'atto in cui votava J'aumento del capitale a lfi milioni 
(ottobre lFlSti), autorizzava anche l'emissione di lG miliolli di o!,]Jligazioni. Inoltn~ 
una somma di G milioni veniva assicurata per mezzo del cretlitt) come fondo di 
circolazione. 

3 - Annali rli Statistica. N 
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convertitori Bessemer, un geande maglio da 100 tonnellate con incu

dine di 1000 tonnellate di un solo getto di ghisa, un torchio da 

6000 tonnellate pet' la ccntinatm·a delle cot'azze, un altro da 2000 
tonnellate per fucinare cd un bagno d'olio di 120,000 litri di capacità 

pet· la tcmpnt delle eontzze. 

La fot·za motrice è fot·nita esclu-.,ivamentc dall'acqua dol Ve

lino. A tal uopo da un punto situato cit·ca mezzo chilometro a monte 

della cascata delie Mat·more e poco a vallo del ponte t·ogolatore, sono 

stati derivati, come abbiamo gìit detto, cinque mett·i cubi di acqua, i 

IJtmlì arrivano allo stal>ilimcnto dopo H chilomett·ì e tnezzo di per

corso, pet· una metà cir·ca in gallet·in. o pel' l'altt·a in condotto for

zato, con soli DO rndt·i di condotto scopor·to. L'acquedotto attt·avorsa 

il Nem a valle della rasrata, in tllt sifone a tre tubi di ìO eenti

meti·i di diarnot.t·o, soo;tcnuto al disopt'a del fiume da un ponte di 

2G mett·i dì luce appositamente costPutto. Un secondo sifone con

duco l'acqua dalle altut·e dette dì Mat!-'alotti, dove sbocca l'ultima 

gall01·ìa, al piano dell'accìaicr·ia, ed at•riva con una pt·essione dovuta 

ad un battente di metri 203. ìO. Una vasca rli deposito di llì,OOO m 3 

di capacit:\, costruita pt·esso la pt·esa d'acqua, seevc alla chiarifica

zione delle aequo. 

Mediante queo;ta det·ivazione lo stabilimento di,;pone di una 

fot·za. i1lr·aulica di D:W4 cavalli, come vedt·emo meglio ot· om. 

Il movimento ai mcccani,;mi viene dato in pat·te pet• mezzo di 

tul'bine, iii parte pet· m(•zzo dell'aria compre~sa fh macchino a co

lonna d'acqua. Le t m· h i uc ,;ono 66, tutte ad a~se ot·izzontale sistema 

Git·ard. Due òi esse hamw 1000 ca\·alli 1li f01·za caduna; in com

ph'sso la loro forza è di ì2GO cavalli. Pct· l'aria compt·essa vi sono 

5 ma('c\lìnc n colonna dì acqua, della fot·za di 350 C<lYalli cnduna, 

le quali fanno agirf' i compt·essori. L'at·ia viene compt·essa a 5 atmo

~wt·e iu mt sct·batoio di 1000 mc. cin~a, dal quale è distt·ibuita pee 

mezzo di speeiali condotti al maglio da 100 tonnellate c ad altri 

magli minoi·i e gnl. Due hattet•ie di gassugeni, senono a produrTe 

il gas per il sct·vizìo dci fot·ni Mat·tin-Siemcus e flei forni a scaldare. 

Come combustibile si adoperano principalmente le ligniti delle 

miniot·c esct·cit.ate dalla Società a Spoleto, con un consumo giorna

liei·o e!tc vat·ia secondo le occot·t·enzc dell"officina da 200 a 400 ton

nellate. 
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lllavoJ'O continua anche la notte, al qual fine è stato fatto l'im

pianto dell'illuminazione elettt'Ì<~a, mediante 14 macchine dinamo

elettl'iche animate da 10 delle suddette G6 turbino con una potcozn 

complessiva di 303 cavalli, che alim8ntano 30 lampade ad arco di 

2000 candele caduna e 500 lampade ad incandcsecnz.a di varie fol'ZC. 

I motori doll'acciaieeia sono co:-;ì ripa1·titi: 

ÀCCL\lF.HlA DI TEll.:\I. -- Rip11rti:::ivnc dei llloturi. 

NVM EHO F. N.\ 'lTlU. 

tlci motori idranlici 

5 comprc~~ori a colonna d'acrtua . 

2 turhino vcrtirali, tipo Girard . 

irl. irl. 

:!0 id. id. 

IO irl. id. 

id. id. 

:!.) id. id. 

Totale ... 

Forza 
Destinazione dci n:otori 

i n c a v a Il i 

Cavalli 1 750 Fucinazionc dell'acciaio. 

2 :WO :\lacrhino ~oftìanti per l'acciaie-
ria Bessemer. 

4~5 Yontilatori !'cntriftt~hi. 

2 8(),') Laminaziono dd! 'af'ciaio. 

305 Illuminazione clettri(·a. 

!):lO 
1 

Treno a cr·rchioni. 

2i~) 

c~walli 9 304 i 

Servizio g'l·nf'ralo JH•r lo tra
BLni"ioni allomal·chiLLo nten
sili o ai eani ponte, dci q nn! i 
uno da l ilO tomtPllate al 1\lar
tiu, uno ùa :!0 toundlato al 
treno lamiere c uno da 1~0 
tounel!ato al forno cora7.ze. 

Riassumiamo uel seguente prospetto i I'isultnti ottenuti nell'ac

ciaieria dalla sua attivazione a tutto l'esc!·cizio 1880. 
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AcciAIERIA DJ TERNI. 

Riepilogo della produzione annua nel primo quinquennio d'esercizio. 

ANNI NATURA DEI PRODOTTI 

1886 lltotaio da 36 kg. al metro lineare ... ·1 
(6mosi) 

Hotaie da kg. 36 al metro lineare 25 13(i \ 

I•l. l l :n,n id. 
1S8G l 

\ Corazze. 1 H)!) 

1887 Assi. 211 

l Corr~1ioui. 
I,amwre .. 

1 767 \ 

2 567 

Travetti o profilati diversi 4 638 

Rotaie -H 107 

~ Corazze .. 2 70,1 ; 

1888 , Cerchioni . 822 ( 

~Lamiere 7 605 ~ 
Travolti c profilati diversi 8 872 ' 

l 
~Rotaie . 61 ~9! 

Corazze. 2 417 ( 
1889 f Lamiere 7 076 \ 

Travdti e protilati diH'rsi 7 492 

Rotaie 36 O:J.i 

\ Corazze, cupole, <'annoni . 2 173 

1890 , Getti iu acciaio !lfartin. . 6ti 

t Lamiere 4 151 

Sagomati diversi . 1 178 

Quantità Yaloro 

Tonn. Lire 

20 000 3 !)00 000 

39 904 10 !ì42 732 

G<l 170 lG 721 716 

78 9ì9 16 008 537 

46 G66 15 020 657 

Numero 

degli 

operai 

l 600 

2 Gl"3 

2 410 

2 000 

1 752 

La funderia già appai'tenento alla Società Cassian Bon e C. 

succeduta alla ditta Ln~ovich, e tmsformatasi poi nella Società at

tuale, si troYa p1'es~o h stazione fet>eovim'ia ed è collegata all'ac

ciaim,ia, come si è giit detto, eon un binal'io, comunicando inolt1·e 

di!·ettamcnte eoi binai·i della stazione. 
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Abbiamo già detto che la fondet·ia trae la sua origine da due 

alti forni e1·~tti nel 1873 dal ~ig. Lucovich. Essn, occupa o1·a cinque 

ettat·i di cui due coperti da fab1Jt'icatì; la sua produzione pl'incipale 

è quella dei tubi di ghisa, ma è pure considerevole quella, degli altri 

p1·odotti dell'officina meccanica annessa. I tubi sono colati vertical

mente, con diamett·o fino a m. 1,20 e lunghezza flno a 4 mct1·i. Fra 

gl'impianti si nota una gt·amlo g1·n git·cvole della pot·tata di 20 ton

nellate per le manovi'e dello stuJfe di mag:gim· diamoteo. Tutto il 

ralore viene fol'llito òa gazogcni noi quali :-;i hnlCia specialmente 

lignite dì Spoleto come nell'aeciaieria: 

La fol'za motPice <.~ data da tre tm·hine della fol'za complessiva 

di 365 cavalli, ed è tt·:lsportrtta a distanza con tr:lsmissioni tolodina

miche. Vi è pm·e una pompa a vapm·e pet· alimentare un a<·cumula

tore idraulico con 25 atmosfeJ'O di p1·cssione pet• h manoYJ'a dci 

rnontaca1·ichi e por la prova dci tubi :llla pressa idrrwlica. Nella fon

deria di ghisa sono occupati 736 operni: la pr·oduzìono del 1890 è 

stata dì tonnellate 8778 di tubi pel' cundottme, tunnollatc 2716 di 

getti e tonnellate 1186 di macchino, per un valore complessivo di 

lire 2,754,850. 

Nell'antica for·J·ier·a della Società Romana, 01·a della ditta Sini

gaglia, è stato rinnovato tutto il macchinaJ·io, il <jUale non 01·a più 

confacente ai nuovi pPocedimcuti mctalltu·gici. Il p1·odotto Jll'Ìncipalo 

dell'officina consiste in feJ'J'O me1·cantilo tondo, quadro o piatto, pt'o

fllato ed a squ:ldl'a. Si f:lnno pur·e getti in ghisa, montature di tor·

chi, ccc. La forza motl·ice, di cui di~}JOno lo stabilimento, t\ dì :WO 
cavalli e viene utilizzata con 4 tw·bine e 2 nwtc. La J·il,ollìtum dol 

fel'l'o viene fatta con :3 foeni Siomens, di cui uno a pudellat·e, eon 

relativi ga~sogeni pet• lignite. La peoòuzione media di questa f'er

Piem è stata nel 1890 di tonnellate 2600 di fcr·t·i mol'cantili pc!' un 

valoee di li!'e 520,000. Gli opcr·ai occupati surw 150. 

Regia fabbrica d'armi. -La dit·oziono della regia fabbr·ica 

d'armi si tr·ova a Te1'1lÌ. L'officina dispone di uua fuT"Za dì circa 

1000 cavalli, di cui soltanto 1l30 utilizzati JICL' mezzo di 8 tlll'hinc 

Girat·d; possiede 6 forni dci quali 2 a rivot·bero, 2 a crogiuolo c 2 

girevoli, 15 magli, 103 torni, 21 pialle, ()9 trapaui, 1 grù, G seghe 

circolari, 2 torchi idl'aulici, 9 ventilatori e G74 macchine di

verse. 
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Nel seguente prospetto figurano la produzione media gior

naliera cd il numero degli opemi occupati negli anni 1890 e 1891: 

Numero dei lavoranti maschi 
----~-----c----Anni 

Principali lavori eseguiti 

e produzione media giornaliera adulti sotto i 15 
auui Totale 

1890 I<'ucili eon seiabole-baionette, assorti- 1 275 98 1 373 
menti ed accessori: n. 209 al giorno. 

18Hl l•'ucili c.on sciabole o baionetto, assorti- 801 G!J DiO 
menti ed acecs,ori: n. 7i al giorno (1). 

Officine meccaniche. - La Società Valnerina, della r1uale ~~ 

parlerà più innanzi a pr·oposito dell'illuminazione elett1·ica di Terni, 

eresse in 11uclla ciWt anche una officina per la stampatuea di oggetti 

in fet·ro ed aceiaio, che dopo esset·e stata eset·citata pe1· qualche 

tempo a seconda del concetto col quale era stata fondata, venne in 

questi ultimi tempi p1·esa in affitto dalla Società Alti forni, acciaim·ie 

e fonderie, la quale la tJ•asfoi·mò in una officina meccanica. Il locale 

è contiguo a (1uello dell'illuminazione eletteica, unitamente al quale 

occupa un'a1·ea di 4:3,000 mq. alla confluenza del toiTente Sena col 

iìume Ne1·a dove sot·geva il cessato lanificio Pianciani. La fol'za 

moti·ice è fOJ•nita, (la due tm·bine della potenza complessiva di 160 

cavalli. Finchè l'esercizio fu tenuto dalla Società Valnet>ina, la stam

patm·a veniva fatta mediante bede da 300 a 500 chilogTammi pm· 

gli oggetti più g1·ossi e mediante macchinette stampatrici, 1wesse e 

bilancieri per gli oggetti più piccoli. Va1'ie macchine utensili seJ·vi

vano pe1· il finimento degli oggetti stampati, consistenti in chiodi, 

viti, fel'l'i da cavalli, chiavi, iug1·anaggi, mal'telli, incudini, ecc. 

Attualmente sono state aggiunte macchine-utensili e si esegui

scono pezzi di ricambio e riparazioni per l'acciaieria e la fonderia 

di cui si è pal'lato. Nel 1890 l'officina produsse 188 tonnellate di 

bulloneria e 48 di macchimwio per un valor·e complessivo di lire 

193,106, occupando 170 operai. La Società dclleferrocic meridionali 

(t>ete ad1·iatica) tiene in Foligao, annessa al deposito di locomotive 

della stazione, una officina di riparazione, nella quale sono occupati 

(l) Oltre altri laYori importanti fra i quali quelli relati,-i all'attrezzamento 
per il nuoyo fucile modello 18UL 
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106 operai. Una locomobile di 6 cavalli mette in moto i vari mecca

nismi dell'officina. Il deposito compeende, nelle condizioni normali, 
una settautina di locomotive, ma non più di 14 sot·tono in media 

riparate. Il lavoro dura 330 giorni nell'anno. 

Un'altra officina meccanica, sotta recentemcllto nella stessa 

città di Foligno per cm·a della Società industriale, occupa 40 opet·ai 

e fa uso di un motore a vapore di 10 cavalli. Scopo principale rli 
questa officina è la costruzione e riparazione delle macchine agri
cole al qual fine si fanno anche getti di 2a fusione. 

Tre altre piccole officine meccaniche situate nelle località Ve
scia, Altoline e Pale, lungo la dei'ivazione delle cascate t·hc~ pt·cu

dono il nome da quest'ultima feazione, sono destinate alla ripara

zione di macchine ageicole, toechi, presse idrauliche, ecc., cd occu
pano in complesso 10 operai. 

A Perugia il sig. Leonardo Guerri fabbrica mobili e letti in 

ferro ed in legno con 28 operai, dei quali 2 femmine adulte e 4 fan

ciulli; il sig. Luigi Siloestri costeuisce e ripara macchine agr·icole, 
istrumenti rurali e industriali occupando 10 operai; il sig. Pog
gione Leone fabbrica stadere e bilancio con 4 opet·ai. 

Vi sono pure due officine meccaniche a Temi di proprietà dei 
sig. fratelli Ferrando e Prospero Pellini. La prima con un motore 
idraulico di :3 cavalli di forza, un fomo a ct·ogiuolo e 5 operai, e la 

seconda con un motore pure idraulico di 3 cavalli, un forno a rivee

bero ed uno a crogiuolo e 5 operai. Entrambe r1ue~te officine pro

ducono strettoi da olio e da vino, presse idrauliche, rubinetti, ecc., 
ed eseguiscono pure riparazioni a locomobili e trebbiatrici. 

L'importanza dell'industria meccanica nei singoli comuui ri

sulta dal quadro seguente: 



COMUNE 

Foligno (l'itt:'t). 

Id. 

Id. (V l scia) . 

Id. (Altoline) 

Id. (Pale). 

l'et·ugia 

2 
Totale, 10 

- 40 

vapore 

id. 

Scopo delle officine 

Riparazioni di locomotive. 

10 Costrmdone e riparazione 
di macchine agrieole. 

idraulico 8 Riparazione di macchine 

id. 

irl. 

idraulici 

rapo re 

idraulici 

G 

6 

161 

26l 

agricole, torchi, pre~so 
idrauliche, occ. 

Id. 

Id. 

Costruzione e riparazione 
di macchino agricoll', i
strmnl•nti rnl'ali ed in· 
duRtl'iali, letti e mobili in 
ferro, stadere e bilancio. 

Strdtoi da olio e da viuo, 
IJI'<'ssc idrauliche, rubi· 
netti, ccc. 

106 330 

40 300 

4 250 

200 

200 

42 250 

10 230 

208 2;)8 

Offieine del I'(WIC. - Nel comune di Temi havvi un'officina di 

p!'oprietit del sig11or Ro8:.;i Ulisse pee la t·ifoudita e sucee:-;siva lavo

t'azione del t'ame vecchio. Il t·ame t•ifuso viene pt·eviamente ridotto 

in lumiet·e al maglio, poi se ne fanno caldaie c vm·ii altt·i oggetti di 

• uso domestico e !te trovano smer·eio geue1·almentc nell' U mhria e negli 

AlH'uzzi. La fot'Za motrice viene somministmta l1a 3 ruote idt'auliche 

della potenza complessiva di 45 cavalli dinamici. Gli opel'ai sono in 

numet·o di G, di cui 5 maschi adulti ed un fanciullo. Anche a Belfiore, 

pt·esso Foligno, vi è una piccola fondet'iH di ramo (Antinucci Egidio) 

con maglio, nella quale ''ono occupati come operai (jUattro figli del 

pt·opl'ietat'io nella fabbricazione di utensili di cucina c di uso co

mul'le. Scl've pct· la fot'Za mott·ice e per la macchina soffiante una 

l'nota idt'aulira di 10 cavalli ehe utilizza l'acqua del canale di Pale. 

Finalmente :-;i fanno utensili in rame a Perugia in un opificio del 

sig. Alessandro Della Torre occupando 3 ope1·ai dei quali due 

adulti e 1 sotto i 15 anni. 

FaùbJùlw di lime c J'a,.;;pe. - A Sellano, nella par·te montuosa 
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del circondat·io di Spoleto, si è trasmessa da anni di famiglia in 

famiglia l'arte di fabbl'icare le lime e le raspe con fm·te tcrnpm. 

Le fabbriche sono attualmente 12 ft·a Sellano e le vicine fmzioui 

ed occupano complessivamente circa 80 opc1·:ù ft·a giornalict·i e bat

titoei; questi ultimi pet·ù )[l.vOntno ordinat·iameutc a clomieilio. Il 

valot'e annuo dei lH'odotti ::;i valuta a 100,000 lit·e eit·ca. Come materia 

prima si fa uso per r1ueste fablJt'ie!Je del fcl'l'o dolec di Colle di Val 

d'Elsa. Lo si trasfot•ma in :1eeiaio sealdandolo in cassette enn m:t

terie carburanti, poi lo si tempt·a ncll'acc1u;t ft·edcl<t. Le vendite si 

fanna tutte all'ingt·osso dai capi dello fahlH'i<~IJe, i quali pel'COI'I'OIJO 

periodicamente coi lol'O campioni le ])J'Ìneipali ciWt del t·cguo. 

Fonderie di bron;o. - A Foligno vi sono tl'e fondet·ic di lavori 

in bronzo appartenenti rispettivamente alle ditte Gùudiniani, Poli 

e Rampioni. I prodotti dci due primi stabilimenti consistono in 

campane, chiavi da botti, bilancie ed altre piccole fusioni. La fon

deria Rampioni invece eseguisce fu.-;;ioni artistiche; citeremo fra 

gli altt·i lavori la statua di Gatìbaldì peP Foligno ed il busto di Pier

vittori. Nella stessa officina si fanno anche v<.1si etruschi di un solo 

pezzo tirati a martello. Le suddette tt·e fondet·ie oceupauo in com

plesso 6 operai maschi, dci qualt 5 adulti c uno sotto i 15 anni. 

Fabùn'che eli chiodi e lmlletle. - Nel comuue di Foligno tro

vansi tre fabbt·iche di chiodi c bullette di p1·oprietà delle ditte 1~1a;

.mnti Albino, Trampetti Ferdinando o Luppnrclli Pietro. Oceupano 

in complesso pet· 200 giorni dell'anno 17 ope1·ai, dei tjUali 12 ma

schi adulti e 5 sotto i 15 anni. 
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Officine metollurgiche e meccaniche. 

::\Iotori 

Natura 

21 a vapore 

3\ idraulici ! 

··l 

Natm·a 

dello officine 

lG · 
l\ Officine meccaniche 

:::o 

Fonderie di bronzo 

Natura 

dd prodotti 

Riparazione di lo
comobili, macchi
no agricole, ccc. 

Oggetti in bronzo 
fuso. 

Fal>briche di chiodi Chiodi o bullette. li 

Perugia .. 

Sellano . . l:! 

l 

l 
Terni .. 

l 
7'olal• .136 

idraulico 1 

a vapore 

l. . . 
7111dranhc1 
(a) 

id. 

id. 

id. 

id. 

e bullette. 

Lavorazione del ra- Oggetti in rame . 
mc 

Officine meccaniche Costruzione e ripa
ra:done macchine 
agricole, htti in 
ferro, stadero e bi
lance. 

l officina del ramo . Utonsili in rame 

l 
Oflìcino per fabbri-~' Lime e ra~pe . . 

cazione di lime e 
raspe. 

ii~ Acciai oria d o l l a 
1 

Sagoma ti tl i v orsi, 
Q 30-1~ t'o <'i età Alti For-] llessemore Martin; 

l 
ni, ccc. martdlati diversi 

acciaio l\1 art i n 

: 

\ ( ··orazz?, cupole, 
, cannoni, ecc.); la-

miere di ccciaio 
l\Iartin; rotaie di 

l 

acciaioMartin; 
getti in acciaio l Martin. 

3G!i Fond~ria di ghisa Tubi per condot-

1 

ddla Società sud- turo; getti diversi; 
d<•tta. macchino. 

360

1 

Ferriera Sinig-aglia . Ferri mercantiii .. 

430 R. fabbrica d'armi Fucili c o m p l e t i 
i (sciabola e baio-
1 netta). 

1661 Officine meccaniche Bolloneria; macchi-
l naTio. Hrettoi da 

olio e da vino, 
l presse idrauli<·he, 
' ece. 

id. 45 Officina del rame . Caldaie e oggetti 
d 'uso domestico. 

99 ùlmnlici '10 700 Ì 
3 a t•apore , 21\ 

(a) fì6 turbine Girard e 3 compre,;;sori a colonna d'acqua. 
(b) Ncl18~)1 ìl numero degli operai è stato ridotto a 970. 

42 

l 752 

736 

150 

l 373 
(b, 

180 

4 505 
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OFFitJJNE PER L'ILL1JiUIN.-\ZIONE. - Gas- Luce elettrica. 

Gas. -La città di Perugia è fornita di un'officina pct· l'illu

minazione pubblica c pt·ivata col così detto ;1as ril'co cstt·atto dai 

peh'oli densi. Detta officina, appartenente alla The Tuscan Gus 

Company (Limited), alimenta 700 becchi, cioè 585 pet· l'illumi

nazione pubblica e 115 per 11nella pt·ivata. Il prezzo del gas è di 

lit·e 1. 39 al metro cubo pel municipio e di lit·e 2 per i pt·ivati. Nella 

lavorazione sono impiegati 5 opet·ni mnschi adulti. Noi 1891 questa 

officina produsse 43,HH> metri cubi di gas ricco. 
Anche la cittù di Temi possedeva fino al 1887 una piccola ofli-· 

cina che nlimeutava 50 becchi pet·l'illuminazione pubblica c 100 pct· 

quella privata, col gas l'icco, al pt·ezzo di liro l. 50 al mott·o cubo poi 

municipio e di lir·e 2 pot· i privati. Soppressa qucll'oflicina, si fecct·o 

por qualehe mese, specialmente nei negozi, pt·ove di illumin:tziono 

col cosi detto grts cl'acf]LW. Tali provo cessat·ono sul principio del 

1888, quando fu intl'odotta la luce clottl'ic:t pel' uso pubblico e pt·i

vato. Successivamente venne esperimentato nella stessa città di 

Terni, per cut·a della Dit·ozione della fal)brica d'at·mi, il sistema 

Garuti, per la produzione del gas ossidt·ico mediante la decom

posizione dell'acrp1a, ed i risultati ottenuti fm·ono assai soòdi

sface~ti, come I'isulta da una relazione del colonnello Chet·u-

. bini ( 1). 

Luce elettrica. - Due città dell'Umbria sono ot·a illuminate :t 

luce elettt·ica, cioè Pe1·ugìa e Terni. A Perugia si fit uso di un mo

tore a vapore di 40 cavalli e sono addetti all'officina 5 opemi. L'il

luminazione è fatta con 150 hmpade ad incandescenza (2). 
A Terni la forza motl'ÌCe è fornita da 3 tm·bino della forza di 

160 cavalli caduna, eh cui due sole in laYot·azione e la terza di ri

serva. A ciascuna turbina è mmessa una macchina a cot>t·ente altet·

nativa con relativa eccitatrice. Le lampade finom messe a disposi

zione òegli abbonati sono 4500, ad incandescenza, di cui 1500 da 

16 candele ciascuna e 9000 da l O candele. L'abbonamento costa L. 4 

(l) V. Ri1'ista d'.Ai'liylieria e Genio. 
(2) In seguito a questione sorta fra la Società esercente e la casa che ave. va 

fornito le macchine dinamo-eleltriche, l'illuminazione elettrica di Perugia è 
stata provvisoriamente sost~esa. 
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al mese poe ogni lampada òa 1() candele e L. 3 per Ògni lampada da 

10 candele. L' illumin~n.ione pubblica st1'adale consta di 452 lampade· 

ad incandescenza così ripartite: 

N. H::i 
10t 
S!\S! 

41 

da 50 candele 
25 id. 
16 id. 
10 id. 

Il comune paga poi' l'illuminazione della città il canone annuo 

di L. :l5,000: il conteatto è pe1· 20 anni, di cui 3 soli sono trascorsi. 

Gli opemi oceup:tti ~ono 11 d~:i quali ì sono addotti all'officina e 

4 all'impianto e alla manutenzione delle lampade. L'impianto di 

Tel'lli data dal 18~G· c venne fatto dnlla Societù indastriale Valne
rina, (~orno si è g-ià detto in pt·ecodonza; quello cti Perugia è piil 

l'CCCnto. 

(:A v•:. - Dalla Ri~Jil3ta del serm.;w minerario per il 1890 
si 1·ileva come nella pt·ovincia di Pet·ugia osistessm'o in quell'anno 

-18 c;nc attive, clte nel complesso occupavano 315 opel'ai, tutti ma

~<'lti adulti. 

Diamo qunldle notizia sui singoli matei'iali costituenti la produ

zione, fa.cendola seguire t1a. un quadro statistico riassuntivo. 

Calcaf'i. -Nei monti di Assisi, Sigillo, Gualdo Tadino, No

ccr·a, Tt>I'ni o Nai'IIi cct in quelli della Sabina si trovano banchi più 

o meno o,.:,tcsi e potenti d.i C:lle,a.ri \.:Ompatti e b\·ec<',iati che vengono 

utilizzati po1· usi orlilizi o decoeativi (uianco e pomato di Assisi, 

pietm palombina, caciolfa., ecc.). 

Nei monti di Spello, Assisi, Sellano e Poggio Mirteto si sono 

t1·ovati ea\e;wi adatti pm' gli U"-Ì litografici e fu anche fatto qualche 

tontatiYo di t1·amc partito, nnzi presso la staziollo di Spello fu eretta 

a ta\ uopo negli anni scoi·si una seghel'ia moccnnica.la quale po!'al

tr>o fu bontosto chiusa c lo è tu ttOJ'a, come sono inatti \·e le caYt!l di 

Spe1lo e tutte le altre. 

P1·esso On·ieto, Nami, Amelin, Perugia (stazione di Ellera) 

yì sono travertìnì utilizzati come i calc:ui compatti per usi edilizi 

e deco1'ativi. 

Lungo il COJ'so del Nera, fr·a la cascata delle Mar·more e la 

città di Tor·ni, specialmente nella zona trayertinosa che cori'Ìsponde 
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.all'antico letto del fiume, più elevato dell'attuale, si trovano calcari 
concrezionati più o meno resistenti (pietra di spugna dura, pietra di 

spugna tenera, tartaro, ecc.) che sebbene non idonei a tutti gli 
usi dei migliori travertini, trovano impiego nelle costruzioni più 

legge1'e anche come pietre da taglio. 
Nei dintorni di Gubbio, Nocera, Perugia, Magione Orvieto, vi 

sono calcari argillosi atti alla produzione dei cementi. 

At'enarie. - I giacimenti d'm·enaria dell'Umbt·ia sono special

mente sviluppati nel circondario di Perugia ed è appunto in quel 
.circondario che si trovano le principali cave in esercizio. 

Se ne ricava ottimo materiale specialmente da taglio. 

Pietre da macine. - L'unica cava di cui si ebbe notizia per la 

statistica si trova nel comune di Assisi. 

Po.z.zolane. - In alcune località della valle del Tevet·e, special

mente nelle insenature dei monti della Sabina si tt·ovano vere pozzo

lane di ot·igine vulcanica provenienti dai vulcani cimini. In qualche 

caso però viene anche dato il nome di pozzolana a saobie non vul
caniche, le quali, uni;;e alle calci grasse, formano malte idtauliche. 

Terre coloranti. - Nel tet·ritorio di Gualdo Tadino si esercita 

-da antica data l'industria delle terre coloranti impiegando come 
materia prima gli ossidi limonitici di Monte Penna, la pietra calca

rea bianca già lavata dai torrenti e le minutaglie di carbone di legna. 
Queste varie materie vengono ridotte in polvere finissima me

<liante piccole macine montate lungo i tOI'renti ed alle quali viene 
dato il movimento da piccole ruote orizzontali della forza di un 

quarto di cavallo circa montate sull'asse stesso delle macine e sotto 
di esse. 

Il calcare ed il carbone vengono semplicemente macinati e si 
ottengono il così detto bianco santo e la terra nera. Gli ossidi limo

nitici subiscono dopo la macinazione anche una calcinazione in pic

coli foJ•ni a cupola e se ne ottiene la terra rossa. Il bianco santo si 

vende a lire 30 alla tonnellata, la terra neea e la terra rossa si ven
<iono a lire 100 la tonnellata. 

Nel quadro seguente diamo la produzione delle cave distinte se
condo la natura dei materiali, il numero degli operai occupati e la 
forza motrice impiegata: 
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delle 
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Care. 

l'rodn;-:ione 

~ 
dei matPriali Natunt ~ 

;::j 

Cl 

Ton n. 

~ Marmi colorati .. l 400 : 

Calcari TraYcrtiuo .... 700 l 
! 

A Itri \"aleari da co- 75 8!!5 i 
~trn~ioue. i 

Ar<'uaria <la taglio. lG l7D 
l 

Pietm da macine l 

Pozzolaua 21 ,;:n 
'I'ct"l"l' coloranti. 51 

Totale . 

-; Motori 
"Cl idraulici ~ 

·a ~ 
;::j 

(l) 

a:> o ... 
~·~ 

o (l) 

-;;"§ 
~..., 

;... ;... 

Lire Liro 

~ -----
~ ~~ E'i 

~p. 

';:; ·~o; 

e ~ ;> 

~ 
t'-~ s ~:::::: .. c.; o; 

~ ~ 
"O:> 

..... p., 

14 00 t() cool 
10 8i"J 7 GOO 

2 00 151 7901 

15 

lO 

110 

l 

13 40 :HG 82Gi J4(j 

80 00 4801 

l 00 

21 "''l 38 24 l !!50 

419 867 

2!) 

30 8 

315 30 8 

-.·o•~N.H'f. - Calce grassa, cemento, gesso, laterizi e terre 

cotte - Tert'Ofjlie c m((inlù·hc- Fetl'i. -Nella provincia di Perugia, 

secondo la Rioistu del seroL::io minerario pce l'anno 18DO già pre

ecdontemcntc citata, si tt·ovano 151 fol'llaci, dello quali 34 da calce 

gr·assa, ;~ da cemento, 2 da gesso, 111 da latet·izi, l da tet·r·e cotte, 

f> l f"hht·ichc rli maiulielw e tet't'<lglio e 2 da vcti·i, delle quali una 

nel lRflO non ha lavor·ato. I11 questi divet·si stalJilimcnti sono occu

pati in l'Omplesso lf'>Hì opet·ai. Ncll'atlllO 1890 la pt·oduzione com

plessiva dellq fol'naci è :o;tata in rptantitit ed in valot·e la seguente: 

Cake ~Ta:-;,;;t •• 

Cake idrauliea 

Ut~:--:;-;o . •• 

Lall'l"iZÌ .... 

Tern• cotte .. 

l\1aioii<~he e tPrrat:·lit•. 

Yctri ....... . 

Ton n. 2G,:20i per 1111 

uno 
()()() 

18.l:li> 

:373 

484 

Quintali 8,Gl8 

Yalore di L. 270,587 

id. f>l,GO() 

id. 12,000 

id. 
" 

6:i~,O'lO 

id. 13,000 

id. 
" 

21fì,26:> 

id. 
" 

::387,000 

Consideret·cmo separ·atamente i ~ingoli prodotti sopracitati. 

Calce.- Le p1·in<~ipali fo1'naci Ò:J. calce deli'Cmlwia sono quelle 

a fuoco contilllw òi Nal'lli appat·tencilti alla Società delle calci e dei 

cem(nti di Bergamo. In g-cne1·ale si p1·oclucono calci gr·asse. Il prezzo 
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della calce grassa alle fornaci è in media di lir·e 14 al metro cubo 

per tJUella viva e lire 8 al metro cubo per quella spenta. 

Cemento.;;- Vi sono fornaci da cemento a Gubbio c a Nocet·a. 

Una delle fornaci di Gubbio fa uso di un motore idraulico pet· la 

macinazione del cemento cotto. 

Gesso. -Presso Pet·ugia nel luogo detto Cenet·ente st scava 

pietra da gesso, che si sottopone per la maggior parte a cot,tura in 

forni attigui alle cave per conto della nobile casa Mcniconi-Bracce
schi, attenendosene 600 tonnellate cieca cti gesso cotto che si vende 
ai prezzi seguenti: 

Gesso da stucchi in polvere. L. 3t alla tonnellata 
Id. da presa id. 9!::! id. 
Id. da prati (come ammendamento) in polvere 12 id. 

Le cave colle annesse fornaci occupano 8 operai. Un motore a 

vapore di 8 cavalli serve per la macinazione del gesso cotto. 

Lateri~~i e terre cotte. - Le principali fornaci da laterizi e 

terre cotte si trovano a Foligno, Perugia, Spoleto, Spello, Umber
tide, Not·cia. 

Foligno ne conta 4, una delle quali a fuoc:o continuo della So
cietà dei forni HojJmann (Mact·obio Fazi e Giuseppe Federici) con 

70 oper·ai e le altre 3 a fuoco intermittente delle ditte Massimo 
Placidi con 19 operai, Ruggero Borghetti con 12 operai e 1\.farchcsc 

Barnabò (e pee esso And,·ca Pat·adisi, affittum·io) con 12 operai. 
La fornace Hoffmann produce in media 1,300,000 pezzi del valoee 

totale di lire 40,000, impiegando come materie prime argille di 

cava e belletta del Topino. 

Diamo qualche notizia sui pt·odotti di questa fornace Hoffmann 

e sui loro prezzi: 

Mattoni pieni ordinari . da L. 26. 
" 

a 30. , il 0 /uo secondo le dimensioni 
Id. pieni pressati 
Id. vuoti .... 
Id. da pavimenti e 

pianelle . 
Id. da riga 

Quadroni 
Tegole. 
Coppi .. 
Tubi ... 
Tubi per fo,3·nature. 

28. a 53. id. id. 
3;;, 

" 
a 35. id. id. 

" a 57. " id. id. 
, il "/oo• 

30. 
a , 100. 

da L. 200. " a 
" a 

7:JO. , il 0 /oo secondo le dimensioni 
200. " id. id. 

" " 500. " a t;,oo. " iù. 
, , 050. " a COO. , id. 

O. 15 a 1. 40 al metro 

id. 
id. 
id. 
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Vi sono fornaci a fuoco continuo anche a Perugia, a Spoleto e 

Spello. 
A .Sau.t'Enea pt'esso Perugia la ditta Vintenti Francesco fab

hrica orci da olio, vasi vi nari, ecc. ; a MMgnano 1wesso Spoleto 

le s01·elle Piccioli fabbricano vasi da fiori, ecc. ; ad Umbertide 

la ditta Bertan~i Giuseppe fabbrica mattonelle esagono, uso Mar

~iglia, tubi per condotti e fossati, ecc.; a Not·cia il signor T7incen~o 

Cerqui fabbrica, con tet·re del luogo, tubi di term cotta per grandi 

pressioni, smaltati all'interno e levigati all'esterno. 

Nel quad1·o che segne sono indicate la pi'oduzione, il numero 

degli opct·ai e la forza moti·icc impiegata nelle fornaci da calèe, ce

mento, gesso, late1·izi e terre cotte nella pt·ovincìa di Perugia. 

P,,·ndotti tldl(j fornaci }JCJ' ralci, Cl:'menti, gesso, lctterizi t ten·e cotte. 

------·----~--

1 

Numero l PRODUZIONE Lavoranti Motori 

t~~~~~~i i 
------1----------

30 

3 

105 

141 

maschi fl·mm. 

g NATllRA 

>=l 

~ ', d t.:' i Hl a t e r i a l i 

~ 

•• ì 

~T~n. Lirt• 

:-w 20-t 10 :1:1 2m ;;s7 t~il~ 

l 030 50 001 [>l 500 2.'> 

l 
tìOO 20 00 12 000' i 

Comu1to. 

Mattoni 

3 40 l' 2:l7: 

)) l 2.">1 

)) l 4: 
,35 lf>1 lO 28 361 :!H. l i 

:~ \ ìlnadrdli .. : :! 008 1:1 051 26 :!08; l 1 

3 A m brv"'l'ltP u- 1 000 50 00 50 000 656 42 39[ 12 7 49
1
[ 

~ J ,;o Ma"rsi:;lia 1 l ~ l l 
H\ Tegoll' ed ~m- !> !173

1
! 21 5:!

1

. 214 6231 l l 1

1

1

1 

1 ùrici. 

'l'erro rotte (tubi) 375

1

-10 00

1 

t;i 0:10 12~ " »i " 12

1 

1'utalc . . .1 001 167 890 45:79 13!10271 

idraul. a vap. 

sol 2 19 

l 
l Il 4 

381 4 31 

Terraylic e maioliche. - Le pl'incìpali fabbriche di maioliche 

sono f]uelle di Gualdo Tadino e Gubbio. I pt·odotti consistono per 

la maggio!' pm·tc in maioliche commet·ciali con vemice stannifera e 

piombifel'a. In entrambi questi comuni si fabbricano anche in quan

tità limitate con un pet·sonale complessivo di 10 persone e più tra 
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pittori, fornaciai e lavoranti in terra, piatti translucidi a riflesso 
metallico ad imitazione di quelli del 1500 di Mastro Giorgio da 
Gubbio, con soggetti tolti dalla storia romana o dalla mitologia o 
con ritratti alla Dorina imitanti gli antichi lavori di Deruta, Pesaro 
e Faenza. Tanto per le maiohche ordinarie quanto per quelle arti
stiche si impiegano argille del luogo. Per la cottura delle maioliche 
artistiche vi sono a Gualdo Tadino ed a Gubbio forni a tutto fuoco 
e a riverbero. A Deruta ed in qualche altro comune si fanno sto
viglie comuni con vernici bianca e nera per uso delle famiglie dei 
contadini. 

4 - Annali di Statistica. N 



PRoYI~CL\ DI PEnn;L\ - Funwci da ten·aglie e maiolid1e . 

..6 l Motori 
~ Forni c principali apJ•are<'Clli Prodotti i idraulici 
2~ -- Lavoranti "':"' ~ 

Q .. l Yalorc CO:\IUNI rt: ·s Valor0 .::: ~ 
~ uantlla l unitario i occupati ! o. o totale o :'l·-:... ~ :... l\atura Qualità 

.\ 

:... t:..:::=: 

-"' "' - - <:) ;::::; ~Q 

;: ·~ 
Quintali l ~~~ z..:: z Lire Lire z il<"'-

Amelia ......•. 2 ! - l·'orni intùrmittl'nti . 
: ~ !'!oviglio comuni ... 53 ·10 2 120 .. Macino a mano. . . 

Forni intcrmitt..nti. 
:l 

Assisi ...... 2 
2 :\larino a mano. . . Id. 21 GO l 2GO 

l 2 Torni. ....... . ~ 
2 l'<cHtclli. . . . . . . 

Città •li Caskllo. 4 l .j Forni int(;rmitteuti. Id. 118 55 G 4~0 10 
Deruta !) l 5 Id. Id. 440 55 2:! 200 1!_) Ol 

Ficulle .... [J l i) TI!. l•l. 55 55 3 02;:) ~ o 
i) Torni ............ 
7 Forni pl·r ~toviglie ordinarie . Id. 3 300 ;,o 1G5 000 Gualdo Tadino ti ' l Forno per maiolichc arti,;tichc. 200 . 13 

ì 13 l\laeino per vernici. . . . .. Maioli<'he arti.<tiebo. 9 200 l 800 

GulJbio ...• 2 
l 4 Forni per stovigliP or1linarie , 1 Rtoviglic comuni .. 330 48 16 ùOO 20 
l 2 Forni per maioli('he arti,tiche. l Maiolit·he art;stirlw. D 200 l 800 

Magione .... 4 l 4 Forni intennittt•nti. . . . . l Stoviglie comnni . 22 .JO l 120 4 

Massa Martana 1 l 1 Foruo intermitkntc .... l Id. 8 ·10 320 i 1 Macina a mano per vernici. 
Montecaste]],, di Vibio , l l Forno intermittutte Id. ~5 l 55 l 250 

Monteleone di Spd<.:to . l l Id. Id. 25 i 40 l coo 4 l Tornio ... , .... 
Perugia. 1 2 Fomi intermittenti. Id. lo-O l GO 4 ~uo 5 
Spoleto . 2 'l Id. Id. U4 50 ij :200 ·1 
Terni •. . ' :J 3 I <l. Id. 8:J 60 4 UbO 6 
•rodi .•. l 2 Id. Id. :iG 50 l 800 2 
Torgiano 4 4 Id. Id. ll!5 40 5 000 12 

5 Id. ·i Umbertide. 5 8 Torni ...... Id. . 35 60 2 100 15 
Macino da colori. , :l 

Totale. , .l ..... j ••••• 1 Totale . • l 51 
l 

245 265 350 13 7 l 
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Vetri . . -- Ne1\a provincia di Perugia agi:;;cono due fabbriche 

di vetri e precisamente nei comuni òi Piegaro e di Poggio Mir·teto. 

Queste fabbriche, che sono eispettivamente di proprietà delle ditte 

Marchese Gef'emia ~"41isciatclli e Francesco Faiella, impiegano 

come materie pr·ime sabbie silicee, tt'aenòole la pr·ima da Fontai

nebleau e la seconda da Mazzara òcl Vallo (Tl'apani). I pt'odotti 

refrattari per i forni e peì vasi fusori, i sali di soòa, il combusti

bile, e~c., vengono aer1 uistati specialmente all 'estel'o, ma in parte 

anche all'interno; così il solfato di soda pt·oviene in parte da Hift·edi 

ed i mattoni refrattari sono in parte del Piemonte. La legna cd il 

carbone di legna sono del luogo. È da not:ìl'si però che tanto nella 

·fornace di Piegaro, quanto in quella di Poggio Mirteto, si cerea di 

trarre partito della lignite di cui vi sono giacimenti nei ~omuni 

stessi e noi vicini. 

Come si vede òal pt'OS petto che segue, il solo stabilimento di 

Poggio Mirteto produco vetri in lastre; quello di Piegaro pt·oduce 

recipienti ed oggetti in vetro bianco e vetro vm·de. 

COMUNI 

Piegaro l 

l 
l 

Poggio l l ~ 
Mirteto ( (n) t 

l l 
Totale l 2 [ •• 

Forni 

Natura 

Forni a gratico
la ordinaria 

Forno rla tem
pera 

Forno a fuoco 
continuo• pl'r l 
la fusione dd 

Fornaci da retri. 

Prodotti 

Qualità 

·= l o l ~ 2·;:: i 

& I;LJ.I 
Q. li 

Yetro. verde (rlami
giatJe, boccioui, 
huttig·lio, fiaschi, j i 
fiasdw p i a n o e r 
oblunghe) . l 80U [IO 

Vetro bianco (botti-\ 
glie. hicchicri,am- · 
polle) ! 

vetro con 4 LastrP ùi vetro o G 818, 33 
gassogeni ~ qu:llche ('alll!•ana 

Fomi d'"pianol 

l\lotori 
g_ a vapore 

~ 
o -~ 

L. 

1G2 OUU llG 8 

l 

l 

225 000 lO.J 

,.,JJ 2 14 

(a) La vetreria di Poggio Mirteto non ha lavorato nel 18\lO. Le cifre indicate 
nel quadro si riferiscono al 18S9. 
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FAHBKICIIE DI OGGET'I'I IN CE:Jn:NTO. - Nel comune di Pe

rugia esi~te una fabbrica di oggetti in cemento di propt·ietà della ditta 

Pinelli e 1\1arconi-Franceschini. La pmduzione consistente in mat

tonelle da pavimento, tubi, ecc., è di cit·ca 500 quintali all'anno, per 

un valore di lire 4000. Sono addetti allavo1'0 due operai maschi adulti. 

Jo'ABBRICIIE DI PKODOT'l'l ClllitJH~I.- Polvere pÌI'Ìca- Fiam
m~feri - Caoutclwuc e guttapercha - Caa- Olio di sansa d'olive 
estratto col solfuro di carbonio- Potassa, sapone e bitartrato di 

potassa o r't'emore di tartaro. 

Poloere pirica. - Nell'cse!'eizio fìnanzi:u·io 1890-91 erano in 

esercizio G polverifici (1), i quali p1·odussel'O complessivamente 103 · 
tluintali eli polvcl'e, sia da mina che per alt1·i usi, impiegando nella 

lav01·azione 11 operai. 

L'impol't:tnza l'Clativa di ogni singola fabbrica si puù desumePe 

dalla t:thella ehe segue : 

COMUNI 

B~>ttoua ...... . 

Montopoli in Sabina 

Papiguo .... 

Pog-gio l\!irteto . 

Spoleto .•• 

Totale . 

Fablwiche di polrere pirica. 

Motori 
i1lraulil'i 

Kumero 
dei lavoranti 

adulti 
~ l p,o<IU"Ionc 

1 media annua --,--

? 

~ 
;;;; Quintali 

-l 2 

2 .fii 4 

4i 3 

6 i 12 11 103 10 11 

Fiammiferi. - La fahhricnzione dei fiammiferi viene fatta negli 

opifici dci• signol'i Dottorini Tito di Pcl'ugia e Lcn;;i Cesare di 

Terni con soli fuscellini di legno. 

Il primo opificio òispone di un motore a Yapore della potenza 

di 4 cavalli e produce annualmente per un valore che si aggi1·a in-

(l) Stat ·8tim d!'lle fahln·il'lte di spi1·ito, Mrra, N'l'., dal 1° luglio 1890 al 30 
pilt/fiiO 18!H, JJUhblicata dal Ministero ò.elle Jìnanze - Roma, tip. Nazionale di 
G. Bertero, 18!)1. 
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torno alle 20,000 lire, dando occupazione a 30 opeeai. Il sig. Lenzi, 

produce 50 quintali di fiammifeei all'anno, senza far uso di forza 
motrice, impiegando 15 operai. 

I prodotti vengono sme1'ciati nel regno. 

F~tbbriche d i (iauun i{ C?· i. 

o l 

~ l l\Iotori ~ Prodotti ottenuti Numero dci lavoranti 
, a Yaporo '-' annualmente 

3 <l) 
l 

~ .=> 
~ ~·~ 

;::. :\[a,chi FC'IJtmino 

COMt;NI ~ 
~·:::: ;; 

--1.-,-

"' 
.s g '"g:;;: Quantità Valore 

1: ~ 
o ~ ;g:o ·~.e-l ... o <D s s :::: ..... ~~l l ·~ o'8 ~ 

l 

:.>~ -

~ = ...... , ~·;::: .o !~ ~ .c ::::~ o ~;.. ~"" Quintali Liro l o" ~ ~ t'< " w " t.; 

Perugia. 2 300 20 000 lO 8 30 

Terni. i) Q 3 000 4 l !l 

Totale 2 1 4 350 23 000 16 12 45 

Caoutdwuc c guttapercha. - Per' iniziativa delì' on. Ales

sandro Centurini, del signor· Giulio Brugisser di Fi1·enze e coll'aiuto 
della Banca industriale e commer·ciale di Roma, è sodo in Narni 

uno stabilimento per la fabbt'icazione di ogt;etti di caoutchouc, gutta

percha e materie analoghe. La scelta della localitit è dovuta al sin

daco di Narni, signor Stamc, il quale per indune il signo1' Centurini 

ad impiantare in quella città tanto l'opificio di cui si parla, quanto la 

gl'ande conceria di pelli, della quale si dirà in seguito, offd gl'atui

tamente a nome di quel comune, dal quale ottenne piena adesione, 
il terreno e la forza motrice (di 400 cavalli), rimanendo a carico 

degli industriali la costruzione del canale di deeivazione dal N era. 

Gli studi per l'impianto delle due industrie fur·ono fatti dall'in

gegnere Isolani che edificò i fabbricati occorr·enti all'uopo e per 

l'esercizio dei quali si costituirono due diverse società anonime. 

La Società per la fabbricazione ed il commercio del caoutchouc 

occupa per ?ra soltanto 20,000 meti'Ì quadrati dei 32,000 acc01·datile 
dal comune e dispone di una forza motr·ice idr·aulica di 200 cavalli. 

La potenzialità attuale di fabbricazione è di chilogrammi 2000 

al giorno del valore eli circa 8,000 lire; in avveni1·e la produzione 

potrà anche esset·e duplicata a seconda dello sviluppo che pl'enderà 

lo smercio dì tali pi'odotti. 
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Lo stabilimento è dir'etto da nn ingegnere ed è arred:ctto in 

modo da poter· fahlwieare oggetti per usi tecnici e per applicazioni 

chir·m·gif'!te, met'Cerie, vestiario e impermeabili. Attualmente gli 

opet·ai sommano a 170; ma per· otteucr·e la pr·oduzioue massima 

supt·addetta c·orrYet't'à pol'tal'lle il numet·o ad oltre 400. 

Ce/'(~. - Si p1·oduce ottima cer·a in due fabbriche, una delle 

quali a Pel'ug-ia del sig11ot· fJactano Rinaldi, l'altra in Città di Ca· 

stellu (lei signor· Giuseppe Pasr1ai. La prima occupa 3 operai ma

schi adulti, la sc1~onòa li, dei quali 3 maschi adulti e 3 femmine 

adulte. Un' altr·a piccola fahlH·ica di candele di ceJ·a t1·ovasi a Foligno 

cd oceupa 2 oper·ai dei quali unu sotto i cruindici anni. 

()fin di snn,..;r~ d'olicc c.·drutto col so(furo di ~:arbonio. A 4 

km. dalla stazione eli Foligno !J•oyasi l'upifìcio della ditta Alpini 
A)es.·mndro (giiì Alpini c Pa"scr·i) imp:ant.ato dai conti FJ·cnfanelli 

per l'PstJ'azioue dell'olio dalle sanso· col solfuro di carbonio. Una 

t·twta idr·auli<·a di li caYalli dit il movimento a due pompe pcl solful'o. 

L 'oliu estr·atto merli:wtt• 2 digcstOJ·i viene poi pm·ificato mediante 

un lambicco ehe seJ·ve pm·c a t·icupe1·arc il solfuro di carbonio. Si 

tr·attarw artuualmente 10,000 qnimali di sanse che si acquistano a 

li1·e 2 ii quintale e si consumano pc1· l'e~tmzione dell'olio 100 tluintali 

di :-:olfu1·o Jli'Ovcnicnti dalla fablJI'ica del signo1· Vittorio Rietti a Gal

lnzzo [li'L'S~o Fi1·cnze e del eo-;to di li•·c :3fL 50 al quintale t·eso all'o

pificio di Foligno. Come cornuu-;tiltile se!'vono le sanse esaurite dal 

-;olfm·o. L'olio ottenuto ('onseJ'Ya un l·cl colOJ'C ,.e,·de e si vende a 

lil'e 50 il quintale. In p:11'te viene adopel'ato dalla stessa ditta Alpini 

e Pa..;seJ·i IH~Ila pi'opr·ia fahlH'ica di sapone pn1·c iu Foligno. Gli 

OlH'J'ai sono l:? masdri :lllulti clH~ lavOI'atlO in media per 1()5 giol'ni 

dell'anno; nei mt•si di gennaio, fchiJI'aio e ma!'Zo, il lavoro dura 

aucitt' di Itoi!.L'. 

Anche a Tel'Ili e a Camp0llo sul Clitunno si t>st•·ae l'olio delle 

sausc <o! ..;u)fut·o di e:u·ho:1io. Lo staL:ilimento di Terni della ditta 

.:tbrwno e Giacomo di Raffaele Jfolco ron una caldaia a vapore di 

20 l':tYalli ed nn mott)J'e Jllli'C a \·apo1·e di 3 c:nalli pt·oduce dai 300 
ai GOO :uintali di olio gr·a-;so, occupando 10 t)pemi. I prodotti ven

gono venduti a v;u·ie faub!·it·h<' di saponi esistenti a Tel'lli ed altrove. 

Lo stauilimento di Campello -;ul Clitunno della stessa Ditta pos

siede pu1·e una caldaia a vapol'c di 20 cavalli ed un moto1·e a vap01'8 
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di 2 cavalli di forza, producendo circa 1000 quintali di olio al solfuro. 

I lavoranti occupati in questa fabbt·ica sono in numero di 12. 

Potassa, sapone e bitartrato di potassa (cremo1· tartaro). 

Le notizie che si }JO~~iedono intol'no all'estrazione della potassa 

dalle ceneri di legna, si limitano a c1uelle segnate nella tahella che 

segue e che si rifet·iseouo a quatt.ro sole fabbt·iehe, nei eornuni di 

Castel Giorgio, Del'uta, Massa Martana e Monte Gabuione. 

Dal cornples~o si scot·ge che le dette fahbt'iehe lll'odncono 

annualmente 10,000 kg. di potassa, coll'impiego di 13 opet·ai maschi 

adulti durante podti mesi dell'anno. 

Anche a To<li, Narni e Piett·alunga vi erano fahiH·iehe in pas

sato. A Todi in due fablll·iche si pt·oducevarw 40 botti all'anno di '' 

quintali caduna. La potassa pt·odotta a Na1·ni si vendeva alle vet1·erie 

di Ten1i, ot·a scotnpat·se. 

La fabhrica di saponi della ditta P. Laurenti c C. di Spoleto, 

t'aggiunge una pt·oduzione media annua di 650 quintali di sapone o 

16,000 kg. <li sevo depUI'ato, il tutto del valot·e compl~ssivo di 

33,000 li1·e circa. In <fUOsta fabbrica sono occupati 8 ope1·ai, di cui 

3 rnaschi e 3 femmine adulti o 2 fanciulli. Un'altra fabLr·ica di saponi 

di proprietà della Saponcria Tcrnana in Terni pr·oduce poi' ci rea 

240 quintali all'anno di saporre da bucato, occupando per :wo giorni 

dell'anno 8 operai maschi adulti. I prodotti di questa fabbl'ica ven

gono venduti nell'Umbt·ia, nel Lazio e negli Abruzzi. Di minore 

importanza è la fabbi·ica di sapone fla bucato della ditta Alpini c 

Passeri di Foligno che, come abbiamo veduto, possied<~ a 4 km. 

circa dalla stazione, l' opifkio po1· l 'estr·azione dell'olio dalle san se. 

Acquista per lo più a Livo!'Ilo le materie pt·ime, cioè olio di coc(:o, 

di palma, sevo, soda c:austiea, silicato di soda, e1·c., e si set·vc del

l'olio di sansa che I'Ìcava rol solfuro di ca1·bonio nel suo stahili

mento. La p!'oduzione media annua consiste in 500 quintali di sa

pone del valol'e meflio di 37 lire al c1uintale ed oceupa 2 opemi per 

:300 giorui dell'anno. 

Nel comune di Marsciano tJ'ovasi un opifieio, .di prop!'ictà della 

ditta Antonio Lenimi, per la fahbr'ieazionc~ del bitart1>ato di potassa 

o c1·emor· di tartaro, con una caldaia a vapor·c della potenza di 17 

cavalli. In tale Javot·azione sono impiegati 6 masclri adulti, che pro

ducono in media GOOO kg. circa di <.:remot· di taetm·o all'anno. At

tualmente questo opificio è inattivo. 
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Fabln·iche di cera, olio di sansa, sapone, bitartrato di potassa 
o creuwre di tartaro. 

Produzione merlia l Numero Caldaie 
a 

vapore 
Motori 

annua l dei lavoranti 

--------- 1~.·--
<:OMCNI 

Campl'llo ;;n! Clitunno. 

Ca:-;tol <:iol'gio . . 

Città di ("a;;tl'llo. 

l>l·ruta ..... 

Folig-no . ...... . 

:\larsdano ......• 

:\lont<• <<ah h ione. 

Pern~ia ..•.. 

l'= . 
~ ] ~ ~~l X a tura 

§ : ~ 8;; l 
i~'~~ ~ :;. ; 

1 1 :!0 · a vapore 1
1 

l 

l .. 

l lf> idraulieo (j 

1 .. 

i 
17 

l .. 

l' 

Qualità 

olio rli sausa 

potassa 

('andelu di cera 

p o tassa 

olio fii 8::tnsa 

cand<·le di cera 

Rapone 

crl1mor 
tli tartaro 

p o tassa 

i•l. 

candele di l'('l'::t 

sapone 

l"poldo ....... . 
f sevo depurato 

Temi ......... ~ 
~ 

i :?U a vaport• 

l 
l 

l" 

olio di sansa 

sapone 

olio rli sansa 

}•o tassa 

' a l'aporc 5 \ 
sapune 

Tuta/c ..• 14 4 72 
idmulici 

61 
set·u dcpi!TII!O 

cremur 
di tartaro 

candele di cera 

(l) A.ttualmenb inattint 

i~ ~ 

Quantità ·- '" .:::Q <1> l"§·;; ·~ S;:! 3 oo-; E ::l 
s~ o 

Kf(. ~ ~'O t-< 

100 oco 1:? ··' 12 

3 000 

10 000 3 6 

2 000 4 4 

G:·, 000 12 12 

2 500 2 

50 000 2 

5 900 

3 000 3 

:? 000 3 3 

1:! 000 3 

li5 000 l 

lG 000 ~ 
3 8 

f>O 000 10 lO 

24 000 8 

215 000 ' 

10 000 l 
139 000 

16 000\" 
5 900 

6 82 

24 500 l 
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III. 

J~DFSTRIE ALII\IENTARI. 

Macinazione dei l't'l'Pali- Fabhridw di paste da minestra - Panilici militari- Tor
chi da olio (frantoi) - Fabbriche di zucdtero - FabLricltc di spirito, di birra 
e di acque g-azose- Fabl>ri('he di con::;erve aliutPntari - Fabbriche di cioc
colata e confetture. 

M.o\CIN.o\ZIONJ<~ DEI t~ERtaLI. -- Dall'ultima statistiea sulla 
ti-tacinazione Llei cereali, pet· l'anno 1882, si rileva elle· gli opifki 
dedicati a que:-;ta industeia erano nell'Umh1·ùt in numero di 951 di cui 
50ltanto 890 attivi. 

Di questi mulini 887 erano animati da motori idraulici e 3 im

piegavano esclusivamente o sussidiariamente l:t forza del vapore. 

La forza motrice era rappresentata da 1540 motori idraulici 

della potenza complessiva di 9781 cavalli dinamici e da 6 motori a 

-~:apore della complessiva forza eli 62 cavalli. 

Questi mulini davano lavoro, più o meno stabilmente, a 1253 
operai, ripartiti come segue: 

Per circondari: 

Ftllig-no . Molini N. !J5 Operai N . 11-8 
Orvieto. Id. 

" 
12:3 lrl. 14!) 

Perugia Id. , :Hti Id. 477 
Rieti. Id. , 121 l d. 157 

Spoleto. Id. 
" 

140 Id. 1!1:3 
Terni Id. 

" 
8:1 Id. 1::w 

Totale Molini N. 890 Operai N. 1,~:-JH 

Per sesso ed età: 

Ma:-;chi . . ~ Adulti. . . . . 
( ~otto i Hi anni . 

Femmine . ' Adulte. . . . . 
' Sotto i 15 anni . 

Totale. 

. N. 1,2:24-
15 

. N. 14 

A nor·ma delle ultime liquidazioni della ~oppressa tassa del ma

cinato, la quantiUt di frumento sottoposta a tnacinazione sarebbe 

stata, nel 1882, di quintali 726,474 0 ftuella dei cereali inferiori, 

nel 1878, di quintali 448,003. 
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Cla~sificando i mulini a seconda della quantità di cereali sotto

posta alla macinazione negli anni suddetti, si avrebbe quanto segue: 

Numero 

j dei molini 

l 

Jlolini a forza, idn111lica. 

ChP macinano meno di f>,OllO quintali. . 

da r,,ooo a JO,ooo <Juiutali 

Id. da 10,000 a 20,0CO <Jniutali. 

Id. oltre :!0,000 quint:t!i ... 

Tuta/,· 

849 

31 

887 

Jfulin{ a mpore. 

Ch(l macinano meno <li :,,ooo quintali. . 

Id. da ;,,ooo a 10,0\10 quintali 

Totale. 

Quantità 
macinata 

Quintali 

810 87() 

212 737 

M 608 

82 518 

1 160 7311 

6 810 

{ì 8()8 

13 738 

Xumero 

degli operai 

1 102 

87 

24 

24 

1 23'1 

11 

16 

Auell(~ in que:-;ta pt·oyincitt, come nelle altt·e del I'egno, l'in

du:"tt·ia della rnaeinazione amlù man mano pcd'cziouat:do:-;i, sosti

tuendo, eioè, ai vee,·lti sistemi, m:wcltiue nuovo c più pcl'fezionate. 

Hieot'clet·cmo al prupo:-;itu il mulino a cilind1·i della ditta Coen, 

Cacicchi e Cornp. a Ponte San G~vanm (PCI·ugia) o quello pure a 

ciliiHir·i del sig. Scn~jiflo Bnna1·a in eu m uno eli Tt·ovi, foenito 

quest'ultimo di 3 mutol'i idt'auli<·i della potenza <~omplc:-;siva di 60 

<·avalli, P di l l ciliu<h·i. In quvsto opifieio vcuguno sottopu:-;ti alla ma

ciuazione tanto i gmni uu:-;tt·ali 'luanto quelli di rn·oycnicnza. estera. 

Pt·uducousi :uwnfl!tttCiìt(' :~5 ,000 qnilltali di fat·ine che troYano 

:"lllCI'eio n d t'Cf!;! IO, i m pie~awlo 11clla la Yorazioue 22 maschi adulti 

pe1· :wo p:im·tti dc·ll'auuu. Un altro mulino imp01·tante l~ r1uello detto 

Ln Cnnonicu in Cittit di Castello, ,·on 4 mole, ft·antoio, pt·essa idrau

lica, ecG., del sig. GaSJilll'e B('l/ucci. 

•· .. uJnnu·u•; an t•.\sTE u.-\. :tiiXESTR.-\.. - Ha irnpot·tanza ab

bastama norcYulc ucll'Umbt·ia l'industria della fabb1·icazione delle 

paste da mine:-;tt·=l, massime nei ma!-!·s·iot·i ecntt·i della pl'ovincia. Le 

uctizic dw po:-;sediamo in pi·upositu si rifct·iscono a soli dodici co-
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muni per un complesso di 34 fabbr·iche. Taluno fanno uso eli fo1·za 

meccanica, sia a vapol'e che id,~aulica come, ad esempio, quelle d<'i 

signori Sabati Domenico e Pernnci Giovanni di Tm·ni, quella del 

signoe Gaspar·c Ortcn~i di Spoleto e quella del sig. Baf'tolomci 

Gaetano di Norcia. 

Nel complesso pl'oducono in me<lia 12,000 quintali ei1·ca <li 

paste diveese, occupando nella laYol'azionc 111 pe1·soHc pc!' circa 250 
giorni dell'anno. 

La matel'ia p1·ima si acquista tanto in ]Wuvincia <puwto rwlla J'C

gione met·idiouale e più specialrmmte la si 1·itit•a dalle CalaiJI'io. I 

prodotti vengono smerciati o nei luoghi stessi di faGbri<:azione o 

negli altri comuni dc_lla provincia. 

Lo sviluppo che la detta industt·ia ha nei singoli comuni, si pw·· 
rilevare dal seguente pi'ospetLo: 

" Motori ?\n mero ;-
·~ dei lavoranti o -;:; ~ 

·~-

~ 
~ l ~ ;c; 2 :'lla~e!Ji Femminei 

~ ---- l s 
~ " t~ ~ COMUNI .j ;-

~ 
~ 

2 .S Natura C;:: ~ -= ·- ~ ::::;:: 
.. 

§ 2 o~ ''"' ~ 

~ 
2 ~ :~ ? ·s to o o 

:.... ;..... 

" ;;; = ~ ~ ~ 
C,.!~ 

::: § ?~ ::J B 
~ §: ::J ~ ~g ~ ;:.:... 'C ~ 

o 
~--= ;..-; Q " 

Città di Castello 4- oo owl ilO O 

DL'ruta :lo ooo lO 2[J0 

Foligno .. l .. 8 52 !101)1 180 

Gualdo Tadino 4.)0, 2 .. 2~i0 
l 

Xorcia. idraulici ~: ù(:(jj 2!0 

Orvieto ;,,,f.;(,() l;) lil 175 

Perugia 21 21-1 no o ~7; 4 31 300 

Rieti. li :;oo 7 2 115 

Spoleto a vapore 75 (){)l) 7 200 

Terni idraulici ,Jfjl) ()(}() 101 
! 

lO ;;uo 

Todi. 62 700 I(: .. li) 300 
l 

Umbertiùe. 20 000 2 :!00 

~ a vavore 99! Totale. 
: 

34 > 66 1 152 750 2 114 246 
idraulici: 14 l 
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PANIFU~I ltllLITARI. - A Foligno havvi un gallctt~(icio mili
tare con due <~nldaie a vapo1·e della forza complessiva di 45 cavalli 

e un motoJ•c pu1·e a vapo1·e di ,15 cavalli. Questo opificio mediante 

G f'ol'Ili dci (JU:.lli 4 eli modello ,·egolamentare c 2 sistema Tscharnee 

produsse nel 18~0-!>1 quintali 2,555 di pane e quintali 1,548 di gal

lette, oe<;upamlo 20 milita1·i e 2 ope1·ai civili. Un altro panificio mi

litaJ·e travasi nel <~ommw di Pel'ugia e produsse nell'anno 1890-f:ll 

<Juintnli 5,761 di pane, servendosi di:~ f01·ni di modello I'egolamen

tal'e. In questo panificio lavorano 8 milital'Ì. 

·rottt~III n.-\ ot.Io (nt.-\NTot). - L'cstr·azione òdl'olio dalle 

olive (•o.:;tituisc<) una industt·ia piì1 :1)...!YOnomica che manifattui·iera 

<•d lta quindi irnpol'tauza, come la maggior pal'te delle industrie 

agTai·ic, piutto:-;to p<'l' l'clttilit della rwo<1uzionc complessiva, che non 

pc1· ht du!'ata <lei laYuJ'O nell'a.nuo o p<~J· la p;t·andczza degli opifìei. 

Illfatti, la lavorazion<• no11 dum Ìll nwdia che un paio di mesi, 

nwnl1·c, se<·ondo le stati,..;ti<·ltc <q.!,Tm·ie ufficiali, la JH'oduzione annua 

zm~dia t·ag·gillltgl' la quantità di cttoliti·i 1:31 ,28ì, elle cotTi sponde a 

1:~ 111iliotti <li lit·c·. 

Se noi dedil'iti<trno lllt <"apitolo anclte a qu<·st'indnstr·ia, mal(2yado 

il suo <'<!J"att<~rc Jll"evalvnt<'ment<· agTieolo, (~ pc1·ellè in :-;ussidio alla 

rned<>sima vi è, oltre alla popolazion~ nu·alc, un discJ•eto numero di 

motoi·i sia idt·aulici <·lw a vapoi'<• p<·l movimento d<•lle macine e degli 

s u·ett o i. 

Infatti, dal pi'Ospctto elle segue vediamo elle in 48 comuni della 

pr·ovirwia, si <·ontano G00 f1·autoi, dei quali 48 sono a vapore con 

una forza <'omples:-;iva di ~31 <'avallt, l:lfJ sono a moto1·e ich·aulico 

eon una potenza eomplc~siva di HD8 cavalli. Gli altr·i 422 si se1·vono 

dl'lhì forza :tllimak (cavalli, asini, ecc.). 

Gli opc1·ai oe<·upati, qua~i tutti adulti, sono in numei·o di 2616, 
cioè poco più di 4 pel' ft·antoio in media. 

I frantoi da olio non appartengono :-:.cmp1·e ai prop:·ieta1·i. delle 

olin•. In molti casi ljUesti po1·tano lu olive a macirtat·e rilasciando al 

p1·op1'Ìetario dd frantoio 1 
H> a 1 

F• del }H'Odutto ottenuto oltl'e le sanse. 

In questi ultimi anni l'oleificio ha fatto ncll'Umbria notevoli 

pt·ogl'es:-;i ed Ol'a vi si producono oli che gat·eggiano per finezza con 

i migliol'i delle più celebt·ate piaghe italiane. 

L'olio pitt stimato è quelìo dei dintomi del'fmsimeno, poi viene 

quello delle falde calcal'i dell'Appennino e per ultimo quello dei colli. 
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Tm·chi da olio (f'rantoi). 

Knuwro 
dei frantoi 

d w fauno 
llHO Ili forza 

c o M UN I 
;.. 

~ ~ 
l 

>::: 

·~:~:i 
~ 

:.l 

~ 
..... ·o ., 

~ 
:.l 

~ l~' ' l~~ " 
:.l :.l 

;' <; s ~.~ .s.:=: l " ~ ~ ;... 

~ ~ ~ ~ ~"Cl 'D 
o; ;:; ;..'O <l 

,..., ;~--. 

Acquasparta .. :l .,, 

*l "l l il[ 1:1 70 
Alviano. l.'i l;, hO 
Amelia. 4 l:'J ~;-) ao; 30 Sii 
Arrone l 5 u 4 'Ili• .. nt; ~IO 

Assisi. :n 4:\ ];", 17·1! .. 174 :w 
Bevag-na H :\H :lK !iO 
Campello HU\ Clitunno 7 11 ilfJ a:> .JO 
CaRteln uovo di Farfa. li l l l! 1~ ·10 
C!'RÌ l :'i l!'J .. 

'r 

!'ili 50 t:·,o 
Città della Pieve. 1:\ !il .. ;,)! 5:! ·Iii 
Città ili Castello 10 10 :J{) :w .j() 

Collar.zono li'> l li 14 5il i'>3 ~:) 

Collescipolì . l :! :!Il 
Cor<~iano l ii 18 

l 
7:! 7:! •10 

Deruta 10 10 
.. l 

l <IO .J() ()2 
Fara in Sabina. H 19 4 :!0 ~~ lO GO li() HO 
Fert·ntillo. • 4!11 ili' .. il l !lO 
Fienile 1:! 1:! . ~~! l li O l iO fJI 
Folig-no. 3 :a 3.~ 17 2iu;i 27H :!78 fil 
Forano l lj 

.. l 

i) :J 90 
Frasso Sabiuo l l• -1. H; !l 100 
Una l do Tadino. :\ Iii 'l: Vii 1H i\;", 
({nardea 10 101 .. ·i ilOr :1o ; ~;, 
Lnl-(nano in Teverina. H 101 lO 

... 1 

4!1; 4!1 40 
.!\[aRsa )[artana. [) SI ;), 28 2H r,o l 
MontecaHtello Ili Vibio li 8 t:'J: ~[) 40 
Montl'f'alco 4 5 10 4 li 70· 71 70 
l\Iontefranco 1 il li l li i i:' (i :!!) u;, 
l\lonteli•OJW 1l'Orvieto. 10 11' l :l •l!"•i .. 4:, :lO 
Narni. . li 18' 4! l li :,!11 f>!) 4i'> 
(lrvieto. lX ~l 3 Hl, H.J 09 
Pac.ciano ' x~ l l 

.. 3;;:;1 :\;, Of: 
Perngia. RO! ~ :J:J.j Ofì 
Jliegaro. 11 l l ~ 70 70 o~ 
Pog-g·io )firteto 

.Ji 
10 ;_;:~ ~~: 41J (j() 

Poggio ~ativo l IO 60 
Poggio ~an Lorenzo ~· .. H' R fiO 
Sali"mo li <i' ]~ 12 !IO 
l'i an Gl'mini. .. ;l !li .. .. l ':!.7 27 ~):! 

S\'hPggino. 3 !) 11 11· 11 40 
Spdlo 2 J' l ! ;) ;{fi an !l() 
Spoleto. 11 1:, 2 12 ·li :.t' ;,l HO 
Sti'Oill'O!l(J. R: :! ~;-, 1li nr, 
Tarano. l 

.. :!i 
4 l i:'() 20 10 

'T l'l'Ili. 40 40 50 350 ~li() 2GU lOq 
To1li -l J:J! 17 1 12 li~ ii H (j() 

Toflìa. ;,' )", lO ~t; 2!-\ !HJ 
Trevi. .J 12 ;j;J nz tj~ HO 

: 
614: Totale l 48 1391 609 49 231 170 8981 2 2 2 616 61 
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.t' . .\.BBRICJU~ tH Zllt~c•n~Bo. - Delle due fabbeiche di zuc

chet·o p·eggio attualm<·nte in attività nel regno, la più importante 

si tl'ova ttPl ten·it01·io <'OmtwalP di Rieti, dit·etta dall'ingegnere De 
B:u·biel'i l{i<:cat·<lo, t·appn~sentautc il Banco Maroini di Roma che 

ne(~ Jli'Opt·ietario. 

<Jtwsta fabk·ie:t si occupa esdnsivament8 dell'estr·nzionc dello 

zw:t:IH·t·u dali<~ [)((r/J(t!Jielolc. Ncll'eset·cizio finanziario 1890-91 la 

qu:wtitù p1·odotta fu òi ì,8ìG. 15 quintali di zuccltet·o gt'cp:gio (di 

2'' dass0) clt<• di poi pa.ssa alle l':tflincri<· g<movesi per· le t•elative ope

l':lzioni di linimento. L<~ l>:whahietolc da zucehet·o impiegate nelh 

f:thl>l'it·aziiJttl~ su110 <~oltivatc ncll'ng1·o reatiuo. 

L'opificio <lisporw di 5 motOJ·i a vapot·c, della f01·za complessiva 

di 50 <·avalli, pelmovi1nento <l<·i lavatot·i c tl'inciatOl'Ì <li lmrbabietole, 

di <JU:HtJ·o aseiugatl'iei a fot·z:t t'Ciltt·ifuga, di tre pompe centrifughe ad 

acqua, di tt·e ad :u·ia <' di una lH~J· l'a('id() <-::u·bonieo. 

Qu:ttl.t'<> caldait• a v:qH>l'<', l'<m una pot<'llza di 140 ~:avalli, set·

V<>llo pt·l t·ist·aldanwnto dc;2:li app:tl'Cl:t·lti <li cvapot·nzione o cottura 

ttl'l vuoto, pt•t· !t~ <~aldaic di <'at·hunizzaziune, eL~C. 

Ilc:u·IHHte attimak <>:'<'Ot'l'Clltt~ pci tìltt·i vimtc lavato e rigenerato 

alla fah\q·ìea skssa; ('<>s'l Jllll'l' po1· la l':tlen IICCL'ssat•ia havvi un forno 

apposito. 

Il tl·asp111't0 tlt•Ì suglti sì op<'l':t put· esso :wtomatÌ<':Ull('lltc mc

diantt• tlil'<'Ì ll10lltrtsuglti. 

L'esL'l't·izìo <lnt·a solamente 2 mc:-;i tlcll'amw e tltu·antt• <1uesto 

spazio di tcmpu n•tt;,!'UliU impi<·:-::att• nella fah\q·ica 158 pet·sunc, cio1\ 

140 masl'ltì a1lulti, l f:ull'iulli al disott\1 dei 15 anni o ltl donne adulte. 

F.\.UUIUt~llt~ Ul Sl"IIUTO, IH UIIUt.\. E IH A('«tt;t~ tL\.ZOSE (1). 

]/alillriehe di spirito. - Dall'ul.tima statistica, pul>IJ!i('ata dal .Mini

stero de li L• finn mc JlCI' l' csen·izio iÌ11:111zia1·io 1 u luglio 18!)0 al 30 
giup:un 1 ~n l, vi ct·antl nella pt·ovìncia <li Pot·ugia 7 fablwiche di spi

rito attivo; una di <JUO:"te fabbriche era t•lassilicata f1·a quelle che 

distillnno sostanze amidaceo, cct·. (:u·ticolo 5, lcttet·a a, del testo 

unico delle leggi sugli spi1·iti), 2 tra le fabl)l'iche che distillano 

matct·ic YÌIWSL• e Yiuo (at·ticulo G, ll'!tct·e b c c, del testo unico delle 

(l) ,-.,·tatisti,·a dt'lll' (ttM,rithl' di ·''}J!'rito, /,in·a, aNpte {!fiZIJW', l'N'., dal1°lu

,lllio lSS!l al :~n .'till.f7110 IS!lo, puJ,!Jlirata tlal :\Jìni,.;tero delle lìnanze- Roma, tìpo
gralìa della Camera dci deputati, 18~0. 
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leggi sugli spiriti), e finalmente 4 tra le distillerie agrarie (articolo 10, 
primo capoverso delle leggi sopracitate). 

La fabbrica della prima categoeia di propt·ietà del signor Lemmi 
Tiberio di Perugia è fornita di un motore a vapore della forza di () 

cavalli, ed occupa:~ operai. IlnHtteriale tecnieo è costituito da 13 tini 

di fermentazione della capacità complessi va di 5G ettolitri, di un ap

parecchio Charbonnet con tre lambicchi pet· la distillazione e dì una 

colonna Charbonnet per la rettificazione. Nel sufldctto esct·eizio pro

dusse 22. 73 ettolitri di spir·ito a :~-t. G2", col'l'ìspondenti a ettolitr·i 

7. 87 di alcool anìdt·o, ottenuto dalla distillazione di 37. GO quintali 

di granturco. 

Le altre 6 fabbriche produssero complessivamente 3f.i. 77 etto

litri di spirito, conispondenti a ettolitt·i 14. 19 di alcool anidr·o, ot

tenuti dalla distillazione di ettolitri 402. 32 di vinaccie ed ettolitri 

158. 93 di altre materie. Quc . .;;te fabbriche disponevano di 8 lam

bicchi composti, eli cui 5 a vapot·e e 3 a fuoco clit·etto e di un lam

bicco semplice a fuoco diretto. 

Gli operai occupati sommavano a 12 tutti adulti dci qtfali 11 
maschi e una femmina. 

Vi erano inoltre H9 opifici destinati alla l'ettificazione, o ti'a

sformazione dello spirito, dei quali soltanto 28 attivi che hvor·ar·ono 

con 32 apparecchi a fuoco dir-etto, occupando 43 operai, dei fluali 

31 maschi adulti c 5 sotto i 15 anni e 7 femmine adulte. 

Nel seguente prospetto sono ripartite pe1· comu11i le notizie r·i

guardanti la fabbricazione e trasfor·mazioue dello spirito: 



•.. 

Co:\fUNI 

Foligno 

Gubbio. 

::"Il arsriano . 

Narni 

Onieto 

Panical(l. 

Parrano . 

Perugia 

Preei 

]{i l'ti. 

~an Ycnanzio . 

Hrallllriglia 

Rpolcto 

Tt•rni 

T orli. 

'I' re vi 

Totale. 
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Fabbriche di spi1·ito. 

Nume1·o l 
òdlo fabbriche attivo 

industriali 

4 

4 

2 l 

;; 

2 28 l 

Motori 
a vapore l 

Numero 
òei lavoranti 

~-a-,-lt-Jl-ti--,-----.;:i-----,,---

i ~-~ ~ 
~ : ::; 
'O ~ ·-

~ l g J 
5 

2 

3 

3 

3 

44 

5 

3 

2 

45 8 

8 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

2 

2 

58 

Fabbt'Ìche di birf'a, -Nello ;-;tes,;u e~e1·cizìo 1890-91 si avevano 

lll nttiYitit dtH' fabb1·iche di bii'J'<ì, ~ma nella città di Perugi.a e l'al

tr·a in quella di Terni. Ln prima è <li proprietit del signor Sanvico 

Ferdinando, cd occupa nella laYo1·azione 3 operai maschi adulti. 

Qul'lla di Tr-!'ni dei fT'atclli ~\1agalotti <b laYOl'O a 4 operai maschi 

adulti c fa uso di un motore a Yaporc della forza di 2 caYalli dina-
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miei. Nel complesso produssero 618 ettolitt·i di birea superiore agli 

8 gradi. 

Fabbriche di acque gazose. - Le fabbriche di acque gazo~e 

esistenti nel suddetto esercizio 1890-91 et·ano in numct·o di Hl. 
In complesso JH'Odusset·o 801. 25 ettolitt·i di a(•que gazo~e, occu

pando 46 operai adulti (41 maschi e 5 femmine), cos'tt·ipar'titi ft·a i 

diversi comuni: 

COMGNI 

A~sisi. ..... 

Città ùi Castello 

F0ligno. 

Guùhio. 

.ìllonte Leone di Orvieto 

Orvieto. 

Perugia. 

Rieti .. 

Scandriglia. 

Spoleto. 

Terni. 

Todi . 

Trevi. 

Totale. 

Fabbriche di aCIJltC gu:::ose. 

Ettolitri 

11.50 

17. :!ft 

l GO.OO 

3 1!10. !)() 

lO>ci. 75 

moo 

:!·ifJ. 75 

12.00 

s. ;'j() 

19 12 801.25 

Nmn~ro dei lavoranti 

adulti 

masc!ti l 
C) 

fem- d 
IllillC o 

t:-

2 2 

•' 

3 

t 

2 2 

8 

1 (; 

2 

o} :. 

41 46 

FABBKICIIE DI CONSW';K'\'f; ,\.J.nlf;NTARI. - Nel comutte di 

Spoleto sono in esercizio due fahln·iche di cousci·vc alimcllUll·i, u11a 

di propeietiL dei sigllOJ'Ì Francia eredi di Ormisda, l'altt·a dci signor·i 
frate{ l i _,:\1azzonesc!t i. 

Si occupano entt·ambe della pt·epamziotte dci tal'tufi, delle fr·utta 

e degli erbaggi di provenienza locale, ehc ~met·ciauo t.anto all'intct·uo 

quanto all'estct·o. 

5 - Annali di ,'-,'tatislica. 
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Per la produzione del vuoto nei recipienti si servono di motori 

meccanici, e nella lavorazione, fatta tutta a mano, impiegano com

plessivamente 34 pcr·sone adulte pet· 120 giorni dell'anno. 

L'impot·tanza di ciascuna di dette fabbriche risulta dalla se

guente tabella: 

---~---- -----------~--:-------------------~----

1 1-~~~~:_ ___ ~ Prodotti ottenuti Numero -~1 ·33 
dei '"O 

o l 
~~la vapore idraulici 

~~~-~~ 
l~ l i~ :g ~ :~ 
~l 1-~ ~ .;: ~ 
r;: e :~:5 ~ ~~ 
2 i ;: ;::: ;..:: ;_:: ;:: ·~ 

,~, § .;~ a ~~~~ 
~l:.--; >l; ... z .... ' 

D I T T E 

annualmente lavoranti 1 o 
adulti j § 

l --,§.~ 

""'"" l""""''"r~ .~ l't! 
l 

~ ~ .s ~·e 
Kg. 1 ~ ~ ~ :lro 

Tartufi 2 000 

HIO ~ >'•·oneta ">'>•di <li Oe.nt,da. 3 ~ Frutta 500 H 120 
o 

( EriJa~~i "" ;,o o 
~ 

l ...:1 
o 

( Fratelli i\fazzonoschi. 

~ 'l'artufi :l 000 
m 

'r'rutta l 5 lfi 800 20 120 

f EriJa~gi HOO \ 
i 
i 

i 
Tartufi 5 000 

l T"tale. 2 
1 l 2 2 3 \ Prlllln 1 300 

~ y5 
34 120 

l f E1·ha!ff!i 
' 

1 300 

I-'"\.nnntcnt~ IH crot•t•ot."\.T . .t. •~ t.~ONFJ<:TTURK - La ditta 

Tei Robedo di GulJhio fahht·ica cioccolata con matel'ie IH'imc acqui

state ad Ancuna e Senignglia, Sl)I'Yendusi di una locomobilc della 

potenza di (lnc cayalJi cit·ca cd occupando '2 masdri e 2 femmine, 

tutti adulti. Lo smct·cio dei pt·odotti è sopt·attutto lucale. 

A Perugia ed a Folii-!'no si fanno confetture specialmente pinoc

ehiate, nonchè· le cosirlcttc ossa di morto composte di frutti, mar

zapane e zucchero chiarito. Le fabbt·iehe di Per'ugia sono quelle del 

sig. Badncl Guylielmo, Desantis Francesco e Rinaldi Gaetano ed 

occupano in complesso l opemi maschi adulti. In Foligno si nota in 

tale industria, dapprima assai fiorente, una notevole decadenza. At

tualnwnte non tt·ovansi che due fabbriche con due operai ciascuna 

appartenenti alle ditte 1\fu;i Giooanni e G. Bassi c Comp. 
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VI. 

(NDUSTHIE TESSILI. 

~tabilimenti bacolog1d - Trattura della seta - Filatura, torcitura e te:-:situra 
della lana · Industria del eotone - Filatura c te::;situra della juta -Tintorie 
- Industria tessile casaling·a. 

ST.-lBILIMEN'ri tr.A.coJ.oGICI. - Dal 1860 in poi si è mante

nuto in progt·essivo aumento in tutta l:t pnwineia, ma spe(~ialmentc 

nel ci1·cond:-wio di Pet'up;ia, l'allevamento del baco da seta. Le t•azzo 

allevate sono quelle a bozzolo giallo indigeno assai belle e t·esistunti 

alle malattie dominanti, tantochè, quando iufier·ì la pebrina, i boz

zoli giapponesi fm·ono impiegali in propot'zioni assai limitato, rag

giungendo al massimo i 215 del totale 11el 18GD. 

Nel 1888 si allevarono i bachi in 11G comuni sop1·a 152. 

Vi furono 6637 allevatot·i clte posero in incubazione 6312 oncie 

di seme (27 grammi per oneia) ottenenclune 334,00!) hg. di bozzoli, 

ossia in media kg. 52. 92 por oncia. I rn·czzi dei bozzoli J·aggiunsero 

al massimo nel suddetto anno 188~ la 1·ift·a di lire 3. 60 poi' kg. 

Oltre ai cult01·i priva ti, frà cui la ditta ,')'cip ioni di Ci Wt di Ca

stello, vi è nella pmvincia e prceisarncnte in Pcr·ugia un illlpol'tanto 

stabilimento bacologieo eli selezione appartenc11te alla ditta lì. Pucci 
e Comp. che l'aperse sin dal 187:~ o che non solo fomisce il sellle a 

tutte le regioni scricicule 1l'Italia, ma ne spedisce :mclte all'estet'O. 

Questo stabilimento o<.:cupa 150 opemie. 

TRA.TTUHA DJo:LI.A sJo:'I'A. - Scl>bcnc nell'Crnhria non man

chino buone tradizioni nella tl'o;"itum della seta, la c1ualc nel lGOO 
produceva, eoi telai di P(~ntgia c di Fc,Jigno, bellissime stoffe rabe

scate in oro e velluti cltc rwJ:tv:wo anche in Ot·ic~ntc, il setifkio 

è presentemente limitato nell'Crnbt·ia. alla. tl·attUJ·a. Ot·dinnriamen1c 

si soffocano i bozzoli a mezzo di stuf'() a vap01·e, essoJI(lo le filande 

per la massima pal'tc t·idottc a sistema moderno. In m(~dìa c1a un 

quintale di bozzoli si ottengouo !~g. 8. 75 di seta; c1uoo;ta viene di so

lito fatta poi titoli tra il 10 c il 12. 
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Gli opifici pl'incipa.li sono quelli situati nei comuni di Gubbio, 

Perugia, Spoleto e Terni. 

Lo notizie che possediamo, s1 riferiscono a soli sei comuni 

della Tn·ovit'CÌ[L. 

Nel eomplesso si hanno n opifici ch0 impiegano 624 persone 

pe1· 127 giol'lli in moLlitl a.ll'anno. Le caldaie n vapot·e souo 8 della 

forza co1nples~iva di 48 cavalli, e in u11a iìlanda di Temi si. fa uso 

pnt·u 1li un mutot·e idl"aulico 1li 0 cavalli. Le bacinelle a.ttivc sono 2GG 

a vapore e 15 a fuoco dit·etto. Nel 187() gli opifici cousideJ·ati som

mavano a 14 divisi ili 7 cotnuni; tli-;ponevano di una foeza motrice 

di 4D 1:a.valli a vnpol'e c G Ì(lt·auliei; le bacinelle attive ei'ano 266 a 

vapot·c e 40 a fuoco dìt·etto c g1i opct·ai snlivano a G43. 

Tratt"ra della .w:f((. 

Gnal<lo Ta<lino 1:! l :3! 2H: ·1 l 3:> ~5 
l l 

Uubbio. 8 
i :!·1 2 40! li) i [J7 80 

Pl•rugia. li'• 
l lliO :!0 6! 17;)i 25 ;206 150 
t 

Spoleto . 1 5 l 18 'i "l 8 i 12 

HO 

'l'enti. .ti l 
l 

12 lO 112 : 40 

':1 ':! : 1':: 
100 

Todi.. l l 15 110 

al 
.. l .. 

l 
Totale 48 28 5 266 : 60 15 301 330 64 !624 121 

FII •. -'TtlR-',TORl'ITCU,\. E ·rESSITUR."'- nt;LI •. -' •··-'N"-.- Verso 

il 1840 l'indu,;tt·ia della lana nveva una cel'ta importanza n Nol'Cia, 

dove vi erano addetti 200 operai in 8 f;lblwichc. 

Pen\ tale import:mza andù man ma.no scemando c gli opifici di 

No1·cia cessat·unu affatto dopo il gt·nnde tel'!'emoto del 1859. 

AlH'ht; a Spoleto si esen~itava un tempo il lanificio dalla ditta 

Zucc;u·elli alla qtwle suece,;se la Casa Pian<'iani. Questa famiglia 

traspol'tù poi il proprio opitìcio n Temi, 1·a~giungendo in cel'ti anni 

uua produzione del valot·e di 500,000 !ii·e. Pe1·ù nel 18ì2 tale valon' 
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·era già ridotto a lire 300,000 e poco tempo dopo il lanificio Pianciani 

fu chiuso. 

Nello stesso anno 1872 il numet·o delle pecore si calcolava 

ancora per tutttt l' Umbria di 600,000 che in mgionc di 750 grammi 

di lana pce caduna avt·ebbm·o dato 4GO,OOO kg. di lana all'anno. 

Nella stati~tica del 187() figtll"avano n stabilimenti COli una 

fot·za motrice di lO cavalli :t vapot·e e 21~1 idraulici, lG l operai 

per la filatum e tt:tz pet· la tcssitum, 1308 fu~i, 87 telai meccanici c 

144 telai a mano. 

Nei 1881 gli ovini erano l"Ìdotti a l00,1G8 come pui) t·iluvat·si 

t1al cunsimento fatto pct· cura della Dit·uzionc gcnet·ale dcll'agTi

coltm·a. 

Tessitura della lana. - Gli opifki per la sola tessitura della 

lana sono soltanto due e si tt·ovano nel comune di Città di Castello. 

Questi opiflci di pt'oprietà dcìle ditte Sinnati Ett01·c e FalJIJi Fran

cesco hanno poca importanza non impiegando in complesso che 4 

operai con due telai a mano. 

Filatura, torcitura e tessitura della lana riunite. - Gli stabi

limenti in cui si esercitano insieme la. filatUI·a, la toreitura e la tes

situra della lana sono 10 sparsi in i comuni. 

Il più impoetante di questi stabilimenti è quello della Società 

« Lani/icio italiano » situato in Terni, dispone di tt·e caldaie a va

pore della forza comples~iva di 75 cavalli destinate al t·isc~aldamento 

e di tre turbine Girat'd della for·za di 300 cavalli. Conta 12,000 fusi 

dei quali soli 8000 attivi, 55 telai meccanici c 10 semplici a mano 

e dà lavoro per· :300 giorni dell'anno a 395 operai (128 maschi adulti, 

8 sotto i 15 anni, 229 femmine adulte e 80 sotto i lG anni). Si lavo

rano lane nazionali ed estet'e cd i prodotti consistono in tessuti di 

flanella e tessuti per vestiti da uomo per· una quantità complessiva 

di 14,000 pezze in media all'anno. 

Pure nel comune di Terni tt·ovasi un'alt1'o opificio, meno im

portante, di proprietà della ditta Pistelli Francesco c C., or:cupa 5 

operai i quali lavorano con 180 fusi, dei quali GO inattivi, un telaio 

meccanico a 6 navette producendo stoffe casarercie e opet·atc. 

Il secondo stabilimento per impot·tanza della peovincia del

l'Umbr·ia è quello della ditta Bonucci Jratell~ di Perugia con un 
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motore idraulico della forza di 30 cavalli e uno a vapore di 15; pro

duce flanelle, panni e coperte coll'uso di 300 fusi, 4 te]ai meccanici, 

10 telai Jacquard e 20 semplici a mano e occupa 98 operai per circa 
300 giorni dell'anno. 

Degli altri sette stabilimenti due soltanto sono forniti di motori 
meccaruci e sono quelli delle ditte Mancia fratelli di Foligno e del 

signor Vincenti Guglielmo di Città di Castello. Il primo dispone di 
un motore a vapot·e di 5 cavalli destinato ad animare 120 fusi mentre 

altri 120 rimangono inattivi, ha 4 telai semplici a mano ed occupa 
16 operai producendo tessuti di lana pel vestiario delle popolazioni 

rurali. Il secondo dispone pure di un motore a vapore della forza di 
3 cavalli, ha 60 fusi attivi e 30 inattivi e un telaio a mano e non 

occupa che 4 operai. 
Gli opifici che non fanno uso di motori meccanici sono esei·

citati dalle seguenti ditte: Fon~oli Paolo di Narni, De Giocanni 
Antonio e C. di Assisi, Sciamùùì Giovanni Battista di Perugia, 
Bachi/li Giuseppe di Spoleto, Francolini Luigi di Spoleto. 

In complesso questi opifici occupano 64 operai i quali lavorano 
con 420 fusi e 1G telai. 



Filatura, t01·citu1'a e tessitura della lana. 

---------

:0 o o 
Caldaie Numero l . . Numero dei lavoranti ::::::;..... 

~ .:::o l\1 o tori d . f . ~umero de1 tela1 .:::;. a vapore e 1 u s 1 l l femmine 
c;~ 

maschi o.-l~ ----- ;a"" CII.Ml'~l = ::: 
l 

c; l~ >.'? Q).-""' -~ .s -~~ '-' 
~ =::: 

"" - .... o·~ o o 

l 

,; ;; ·- ·- o o ~;: .... ~'O Natura .... 
:~ ~ 

;.:;o 

~ 
Q) ~-~ s~ e l'l • s = . 

~ ~ ;::..>: 
~e o-~ "' s ·-. ~~ <l.l;> l 

~ ·= -o~ ~ i 
=c; "' Zl:l o -Q) ~ ~~ ~ ~C) s c:\$ ~ s ~ ~ "" ~:: z"" z~ ~ .a l 1-:> ~ ol E-< 

.'\ssisi. . . . . . . . . . . l .. 

.. ,l.''":'" 
.. .. GO . . .. 

l 
3 (j 4 l . . 11 250 

Città di Castello ..... :l l l 3 fiO 30 l 3 1 l 3 .. 8 145 .. 
-l 

Fuli;;no .......... l 1 5 id. l 5 120 120 
..... .. .. .J 14 2 16 300 

Narni .......... l l .. 60 .. .. 1 8 3 8 2 l 2t 300 

a vapore 1 :: ; 4801 
l 

41 Perugia . ......... l :! i l lfl 

l 

lO 23 J6 l 14 :JG 12 l 108 l 296 
idraulici l 

l 
~poleto .......... 2 l l .. .. 12\) 120 .. 2 4 12 1 7 ! . . l 23 l 300 

2 l :l l l Terui ........... 7fl i<lraulici . , . i 5 306 8 120 ·1 OliO 56 .. lO 131 8 231 30 l 400 l 300 
l 
l 

l 
~ a ntporc 3 23 f l Totale . .. l 12 l 61 118 

id1·aulici 
9 020 4 330 60 12 51 221 l 34 288 ! 44 l 587 l 296 .. , 6 336' l : 
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INDUS'I'RU. DEI. COTONE. - Vi erano fabbriche di tessuti di 

cotone a Ter-ni, Rieti e Norcia; ma quelle fabbriche, sospese in 

annate nelle quali difettava la materia prima, non furono più ri

apet·te. 

Nella statistica del 187G fìguravano ancora 199 telai a mano 

attivi, di eni 195 a Pentgia c 4 a Gubbio, rip:u·titi in (j stabi

limenti, 111a put· una metà CÌt'<"a tali telai erano a domicilio dci tossi

tot·i, <~usir:c]u\ et·a ben poca l' impOt·t:ulza degli stabilimenti allo l'a 

<~CliSi ti. 

Le indagini fatte pet· la presente statistica hanno condotto alla 

conoscenza òi u11 sulo stabilimento di tessitur·a del cotone in Pe

rugia, di pt·opt·ietà della ditta Pucci c Cesarei, nel <1uale si fabbr·i

<:ano cotonine casat'C<"eie e tessuti a spiga, pure di cotone, per 

uomo, occupando 30 opct·aic con 2:2 telai a mano per 250 gioeni. 

Negli n,ltri giot·Bi dell'anno lo stesso pc1·sonalc lavora nello stabili

mento hacologieo della ditta. R. Pncci e C. 

Risultet·ebbe poi cessata dd tutto la coltm·a del cotono che aveva 

eominciato a dat·e risultati soddisfacenti nella colonia agt·icola dei 

pnrll'i BenedeLtiui pt·es..;o A..;sisi. 

FU"\TtrR.\ E Tfo:ssiTUR.t. ofo:LI • .t. .tuT .. t. - L'on. Alessandro 

Centurini attiv() J•ecentemente in comune di Ten1i un gmmlioso 

opificio eltt~ ha {Wl' oggetto esclusivo la fìlatw·a c la tessitura della 

juta con tint01·ia annessa. 

La jut.a pl'oviene qun:-:.i tutta da, Calcntt:l (Intlie 01·ientali) e 

giunge in Europa in halle pt·cssatc e leg-ate con funi pu1·c di juta; 

ogni balla pesa cit·ca 180 chilogt·n.mllli e il jutifkio Ccnturini ne 

impiega 1800 al mese. La juta viene lilata c te:::.suta e i pt·odotti con

sistono in tele gt·eggic da sacclti e da imballaggio di ogni specie. Vi 

sono in attivitit 5000 fusi c 300 telai. 

I ln·op:t•c..;si di questo stabilimento furono da pt·in<'ipio alquanto 

rallentati tlalla poca pratica che avevano nell'at·te tessile molte delle 

operaie addcttevi, le quali provengono per la massima pade dai 

comuni di Te l'Ili, Colle sci poli, Stt·oucone, Papif';IIO, ecc., ecc. Attual

mente le opcmie sono 1100: inolt1·e sono adtletti allo stabilimento 

200 uon1ini. In caso di necessità si può lavot'aJ•e anche di notte 

essendo ali 'uopo state impiantate 1200 lampade elettriche. Lo sta

bilimento fa u:-:.o attualmente di 4 turiJine della forza complessiva 

di 1150 caYalli, di cui se ne utilizzano solo 950. 
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Vengono prodotti giomnJmente dai 30,000 ai 35,000 metri di 

tela; in 12 Ol'O di lavoro, ogni telaio, guidato da una pmtiea opet·aia, 

p1·oduce da 100 a 120 metri. 

TINTOIUE. - Ad eccezione della ditta Piscini Didimo e Lo
ren~o di Acquaspm·ta, che dichiarò occup:u·~i tlell'appal'eccltiatura 

delle stoffe, le tintut·ie rlell'Umbt·ia non aceermano aò alcun lavm·o 

di stampatm·a. 

I dati ello al pl'Opoc;;ito si possiedono si r·ifot·is<~ouo a 15 opifici 

divisi in fi eomuni della provincia. Nel eomplcsso vi sar·cbher·o 53 
vasehe della capaeiUt di Hi4 ottolitt·i, 8 macchine prt· (:ilitH1t·at·u o 

43 operai dte tt·ovatw lavoro pet· 180 giol'lli dell'anno: 

Lo matet·ie coloranti vengono ac(1uistato nel regno, segnata

mente a Fit·euzc e a Milano. 

L'opificio di maggiot·c importanza t·isulter·clJhe <1uello del signot· 

Vincenti Guglielnw di CitUt di Castello, <·!te fa uso tli due motm·i 

meccanici, u11o a v:lpot·e di 6 cavalli e l' altt·o idt·aulico della fol'za 

di 20. In questo opificio sono impiegati 8 JWtsclti e 2 femmine, tutti 

adulti, per· 250 giomi dcll'anniJ; a Perugia <~reputata la tintoria del 

sig. Otto Wzclcka per tintura e stampa di tessuti u~o Vienna. 

Tintori!-'. 

:\lo tori 

CO.Mt:NI l Capacità 
Potenza 

Natura 0 in cavalli l 
l~ dinamiei 1 ~ 
:~ /i! ~~ttolitri 

Acquasparta . . 

Citta di Castello. 

Foligno ... 

:\fassa Martana. 

l l 
l a vapore .r l 

2 
l idraulico . i 

Orvieto. 2 

Perugia 3 

a vapore . 1 1 
Totale . . . 15 . . 

1 
) 

tdraultco . i 1, 

77 
~o 

3G 

164 
20 

11 :!;JO 

l t 2ii0 

140 

4 4 110 

133 

4 .. 255 

8 38 5 l 43 180 
! 
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INDUSTRIA TESSILE ()AS . .\LINGA. - La statistica de} 1876, 
assegnava a questa provincia 835 telai a domicilio, divisi in 10 
comuni, dei quali più della metà impiegati alla tessitura della canapa 
e del lino o i rimanenti a quella del cotone e della lana. 

Pt·eseutemente, dalle indagini fatte, sarebbm·o risultati 12,482 
telai, sparsi in 142 corimni. La notevole differenza fra le due statisti

che può dipendere in parte dall'aver classificato nel 1876 una parte 
dei tehi casalinghi fra quelli della grande industria perchè non tesse-:
vano ad uso esclusivo delle famiglie, ma anche per conto di terzi. 
Infatti, anche considerando soltanto i 10 comuni ai 11uali si limitava 

la statistica ·del 18ì6, si trova un notevole aumento nelle cifre 
della pt·escnte statistica, come si può scorget·e dalla seguente 

tabella: 

l111lustria te.-;sile cosalhl.fJ(I. 

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

:'\umcro dei telai 

<:O .M F ;.\I 
1876 1890 

Gubbio. 30 271 

Finille. 20 30 

Deruta. 22 86 

Fara in Sabina 

Bevagna. 70 212 

San Uomini ::!3 85 

Perugia UIO !184 

Città di Castello. 34f> l 240 

Casria. lì! 50 

Terni G7 51 

Tvtale. 835 3 016 

Ad ogni modo erro secondo la presente statistica la ripartizione 

dci telai a seconda delle varie destinazioni, notando pet·ù che queste 

non possono ri12-·uai·darsi come a-.solutc attesochè accade non di rado 

che un telaio il quale lavora onlinariamcntc in lana sia impiegato 
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qualche volta per tessere in lino e canapa e ~imilmente che i telai 
per lino e canapa tessano pure cotone o materie miste. 

Tessitura della seta . . . . . . . 
lù. dt'lla lana. . . . . . . 
Id. del eotone. . . . . . . 
Id. del liuo e della canapa. 
Id. delle materie mi'lte 

Per lavon di maglieria 
Per tessuti reticolati .... 
Per pas~amaui . . . . . . . 

Totale . 

~. 1R4, 
70::! 
90~ 

., 5,!)50 
" 4,4()8 

24. 
:m 

~1\1 

N. 12,482 

Dal punto di vista della te~sitn1·a ca~alinga, i eentl'i piìt impol·
tanti sono, nel circondat·io di Foligno il comune di Assisi, elle pt·odw:e 
28,000 mett·i di stoffe all'anno pel' la massima pat·to (20,000) di lino 
e canapa, Gualdo Tadino che produce 30,000 m., Nocera Umbra 
90,000 m. e Spello 9000; nel cil'coudat·io di Perugia, troviamo il 
comune di Pietralunga che ne produce 37,000 m., Cittit di Castello 
che ne dà 170,000 m. e Pm·ugia ~tessa che ne fahiJ\'ica pet' 450,000 
metri. Si SCOI·ge quindi che l'iwlustt·ia te~sile casalinp;a ol'fl'O ancut·a 
un'utile occupazione, massime pot· le contadine, nelle intel'mittcuze 
dei lavori campostt·i e sopl'attutto nella ~tagiuue invernale. I te~suti 
ottenuti col lavoro domestico servono per la massima pal'!,e allo fa
miglie campagnuole, c pol J'imanente pa~~auo in commereio. La 
pl'oduzione prevalente è quella dei tessuti di lino e di canapa, quil!(li 
di quelli in materie miste. 

La lana viene ricavata dalla tosatm·a delle peCOI'e che si allevano 
nei comuni stessi eli lavot'azioue. Il lino e la canapa pt·oveng:ono pet· 
la massima par·tc dallft coltura che le famiglie eam pagnuole usano 
fare per proprio conto, e pel t·imanente, si ritit·ano dalla Romagna. 
Il cotone viene acquis~ato, di solito giit tinto, nei (:entl'i piit gl'audi di 
commercio e specialmente a Pen1gia e ad Aneoua. 

L'imbianchimento si opera c1uasi sempre coi sistemi primitivi 
e non tutti tingono le stoffe confezionate, chè anzi di solito tali stoffe 
vengono mandate pet' tale opet·azione alle più vieine tintorie, quando 
non siano aclope1·ate greggie, cio(~ senza appat·echio o stampa di 
sorta. 

Finalmente quanto alla dm·ata, il lavot'O non è costante che pet' 
poche centinaia di telai; genemlmente lo si pt·atica uella stagioue in
vemale e in alcuni eomuni anclte nella rn·imavc1·a. 

Il quadt'O che segue e che t·appt·osenta l'impol'tanza di questa 
industria pet· ogni singolo eomune, ci dà pct• il complesso di tutti i 
telai della pt·oviucia, una media annua genet·ale corrispondente a 
quatti'O mesi di lavoro continuato pet· ogni singolo telaio. 
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Industria tessile duwli11ga. 

l 

2 
j NumPro òd t<'lai 

? 1 IH'l' tv.-sitm·a di E l ~totro li><cic (·<l 
operate 'Z 

----· ~-- -·· ·--- "" 
( :0!\H:?\1 

l l i~ i.:: -~o l COMt:NI 

i~ 
"?., 

l 

~ Cl § ~ 
l': lo 

l 
g c .... :. 3 j~ ~ ~ 1.:! g_ s~ ~ ~ l 

~'" 
~ ~-= -~ 

l': 
··~ 

;::l 
·~ ·~ 

l';nrnero dei telai 
o 
~ 

per tt:ssitura di ~ stoft'o liscio ed 
op<·rato 'i 

'O 

l5 Q 
~ 
;a o 

Il 7 "::l 

"' l o 
l"' s::: 

~ = lo l ... o:l 

= 2 g_: s ~ r "' ~::l 
~ 8 l~ ~ ~ 

:::; 

~ :.~·si :::;;:: 

·~ ·~ 1.::: E-< Ci·~ 

Circondario di Foligno. Circondario di Perugia. 

A"'i~i f>OO 12 fl22 !'Il; 1\a>cl•i 

l 
.. i 151 .. l 15) 24.0 

!10
1 

Bastia 1001 l 
Cannara. 120 :.w l[J(l .. 

l 

.. 111~~ 
100: 60 

Fol:;;uo (a). ;,o i\ O 11ì :!<iO l Bt>ttona. .. 
l 50\ 180 

Fos,;ato di Vi<·o 
Castiglionp rll'ILago l 1152; 60 

~:! t--:! !IO 
.. j so; so 1 

Citcma. l .. 60 
(:naldo Tadino. 2(1 20 IO ;.;) 270 

401 so: l 
Cittit <li t'astl'llo(d) 5001 5!)01 12101 100 

XO<'Cl':l Umbra (/•1. 12.-, l:!f> l:!'i t:n: [>(Ili :!00 Collazzone l 1!)2 30 .. 6 184 2 

Sigillo. 20 lO .. i :~o lktl Con·iano .. l 5 2f> 71 37! 180 
l l 

901 ~pcllo. 17 :l:! ;;,;o 4.0!1. lilll ('o,.;tal'ciaro . 10, 50 30 120 
l 

-101 l 
l 

Valtopina 12 t:, 180 
Deruta. .. S6 8Hf 90 

1\i 
Fratta 'l'o<lina 

i 
[Jf)r [l6i 120 

l 2ì0: Circondario di Orvieto. ( :nh!Jio (e). lO i 1(1 200: 50 60 

Allt·runa. 

:i 
•Il 

f,i,.;ciauo Xiel'OIH' .. l ·J uo
1 

U0 1 150 
l .. 

l 
.. 

l 
l tU l l 

l ~~~l )fagiolH' 9[ 15 11 451 300 
Ca~h·\ U:iorgio. .. i .. . . l .]!) \)Il 

.. : 500! l llfanwiano JJ. 20 300 S201 90 
Ca,.;tl'l \'i~•· an lo 3.-.; 3;'> 1('0 

l 

10: 101 )fassa :\l artaua 10 .. 30: 120 
l 

t! 
l 

l'itt:'t dt·lla l'il·vo 2tJ :![>i 2t 7i :!OU l\fontl'c.di \'ibio ,·y) 
11 

201 .. 221 120 

:\lontone (h). 801 •)o 100· 30 Fahru. .. l .. ~: R ~IO .. 
i "4! :o l l'anieak (i) 1 ": 20j 106; 180 

Fil'ulh·. 101 ~l ,) ' 17 30 !IO 

l ;~) 4.01 Pa~signailo .. 4.0, 90 
:\fontl'g:tb\tionP. 11 11 180 

2f>0
1 

!120: Perug-ia (.i). 50 280' 100 
:\lontt·l<:'om'd'On·ict. .. -10 -IO l ili l'idralnnga. ·l --! .. l 150 150 . !JO 

l 
Orvil'to 1:! 

~ ~81 
l: lO :!-lO San (<instino (k) ·l .. l 1:! 2!'\1 4 41 180 

l'aeeiauo. 12 12 fiO ~ch<'::g-ia c Pascdup./ Hl 40/ JOI 90
1 

120 

Parrano. 31 4 J~ll Tot!i (/) ...... : l.'i 200 ''51 25!)! 130 

Pit~g-aro 30 GO Torgiano l 
lO i 15 35 !:j 80

1 
lFO noi 'l 

Pora>1o lì 12(1 Tuoro. 22j 180 ti; 
l 

~~ 

~an Y<';lanzo (cl. ! .. 11R 122 lì(l Umbertidt• (mJ ·! l 
.. 

2~~1 204: l SO 
l ;,o! San Vito in .:\Iontt•. l .. -10: .. 40 IW Yalfabhriea . ·i . . ;) l 90 

(a) Più 3 telai p<'r passamani- (l>) Più 100 tt>lai !•Cl' pasmmani <' 3 p<'r lavori di maglieria
(<') l'iì1 2 t<•lai per passa mani - (d) Più :lO t l'la i pl'r pa~~:unani - (e) Più l p<·r lavori di maglieria 
-(.f) Più l HO pl'r tt•ssittll''l ctella spta - (g) Più :l IJI.'l' pas,amani - \h) Più l per tessuti rtticolati 
- \il l'iìt lf• J>PI' pa,samaui- \)) Più 4 per h•,-situra della ~<'ta, 20 pt•r lavori di maglieria, 1:) per 
h'ssuti retkolati l' :!:> IH'r passamani - (k) ;; pt•l' pas~amani - (l) Più 10 pt•r passamani- i m) Più 
tutti i :!01 telai sono pure adoperati nella conti:zionl' <lcllt• nwzzelane. 



COMUNI 

Numero ò.ei telai i 
per teHsitura di l 
stoffe liHcic ed 1 

o._P_er_·a_t_o ___ l 

.. l 

77 -

COMTJ~I 

l 
Numcro dei telai 

por tessitura eH 

l 
stoffe lì~cio od 
operate 

1-------1 

§ o ~ l 
~ - ~ ~;;l Q) 

g ;2 ~ ~ ·~ ~ 
...... ·=~.:::=l ~ 

Circondario di Rieti. 

Ascrea. 

nelmonto in 

Casaprota 

Castel di 'fora. 

Collegiove . 

Collevecchio . 

Configni 

Contigliano 

Cottandlo . 

Fara in Rahina 

Forano 

Frasso HahiÙo . 

Greccio 

15 

Laln·o .l 3 

Longone f\aùino . 

Magliano Sabino. 

l\larcctelli 

Mompeo. 

~Iontasola . 

Montebuono 

Monteleone Sabino. : 

Montem•roin Sahina
1 

l 

l\Ionte San Giovanni 
in Sahina 

~Iontopoli in :-iahina 

l\Iorro Reatino. 

Nespolo 

3 

Orvinio •l J;j 

3(1 

12 

20 

1::\ 

17 

11 

1(1 

10 

4 

10 10 

3 

12 

5 

11 

15 

15 : 

Segue Circondario di Rieti. 

5li 120; Pagauic•o . 

12 :HO Pdescia. 

20 !SI·\, Poggio Bustone. 

300 Poggio Fidoui 

30 U0
1 

Poggio :llirtl'to 

17 !lO Poggio :'lluiauo 

11 (]O 
1 

Poggio San Lorl·nzo 

10 l HO' Pozzaglia. 

10 : 1;·,o Hicti (a) 
l 

7 1 fiO Rivoclntri. 

<i 11'0 Rocra Sinihaltla 

•l 2·10: Halisano 

•10 lW Seandriglia . 

12 
1 

210: Selci 

:!7 lSO Stimigliauo . 

7 : l>iO Tarano . 

10 1811 Tonicdl:t in Rahina 

12 

150 Toni in SalJJna. 

1tl0 Vacone .·l 
1;,o Varco Hahiuo. 

12 

lG 

12 

12 

75 

lO 

•! 

10 

12 

l 

f) i •• 

:! : 

.. ! 15 

!](; 
Circondario di Spoleto. 

5 

11 

23 

30 

12(J 

:J()() 

Bovagua. (l'). . . ; 

Campello snl Cli-1 
tu uno 

Cascia ..... . 

fiO l 50 

:JO 1 lO 

90 l CaRtd Hitaldi o San 5 12 
121!" Gio,·anni 1 

120 c ... rreto di Spoldo i 10 30 

50 50 

30 

25 

30 

lli ISO 

lli 180 

12 :JOO 

12 aoo 

120 

5 !10 

8 uo 

77 21i0 

:!2 1:!0 

i\00 

:!10 

10 210 

: ::oo 

12 ilO 

22 :!GO 

:!(;() 

70 

50 

67 

70 

!IO 

60 

GO 

120 

!)() 

210 

90 

180 

(a) Compresi l!l tdai òell'Orfanotrofio femminile. Vi sono inoltre 2 telai pct· passamani -
(b) Piìt 4 tdai per tessuti reticolati od ll por passamani. 
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COMUNI COMUNI 

Numero dei telai 
per tessitura di 
stoffe Iiscie ed 
operate 

l ~ .!': 

Scgnc Circondario di Spoleto. j 
Segue Circondario di Terni. 

51 

5 
l 

Fert•utillo .. . ;,,, 210 1 Arrone . 

<Hano tldl'Umhria. 15 lO lO 50 180 l Calvi rlell'Umbl'ia. 

l lnalrlo Cattaneo. r. o ;,o ~o·l C<·si le). .. 
1001 Montefaleo. :J() J;, 14[) 90 [ Collescipoli . 

l\Iontcleonc !li i"pol. ~J 5B 58 l !fiO:, Collestatto 

Norcia. 12 :!0 :!!i 25ti Ir.o: Oiove. 

Pog~lodomo .! lO 101 .. l 201 210 
1 Ln~nano 

l Prel'i 'l 301 
. ~·5! 

:JO OO: :'llontcca~trilli. 

1-:. Anatolia tli Nan·o: :JI li! 150 l\lontefraneo 

Seheggino ·;J :~1 
12 180 Nar.d. 

i"t•llano 20 lfl 1•10 180 Otricoli. 

Spoleto [J7 :-wl 14:11 :lO f'apigno. ''l 
Trevi . ~101 :lO r. o !IO P<·nn:t in Tevcr.(d) 

Vallo di Nera (a) .u, liti !IO Piedilneo . 

l'olino 
Circondario di Terni. ~an (;t•tnini. 

Aeqna,parta. 

l :; l 

t:. 9 :10· :!00 i"trOHCOllL'. 

l ··l _l 
TL•l'lli (e) Alviano "l 

~)l l iO 

Amelia (l•). .\ 200, 31 :!Hl; ;)0(1 Torre < lr~ina (f) .. l 

RIEPILOGO. 

~nnH·I·o •id telai 
per tc~sitnra t!i stotf,. !iseo t•d operate 

t:IltCOXIJAHl 

i11 lana in ·o!Oll!' i in lino [inm~t!'rie 
c 1 e canapa l nusto 

Cin•oH<lnrio di Foli~no. l t');) ;?:lO 
Id. (lniC'to. 25 J:, 
Id. Pt·rng-ia ]!lì 4tl:l 

1<1. Rit•ti .. ~f) 

Id. ~poleto. 21:1 l·~) 

1<1. Tl'rlli. . 2~-, (i 

1'olal<' 702 902 

Vi sono inoltre i seguenti telai: per t<·~sitnra della seta 
per lavori di maglil•ria 

per tessuti rdicolati .. 

per pa~samani .. 

l 200 
.t:l.J, 

2 6ì8 
:Jtl! 
(ili.! 

tllO 

5 950 

Totale [!C il era l c • 

:J31 
Uli 

3 Oli9 
217 
!iiS 

207 

4 468 

3"' .. l 
2;1 "l 
151 3, 

IO i 

1;1 

.. i .. l 
lO 101 
su 291 

291 

22 131 

21 l l 
81 .. l 

l 2) 

2! 
ui 
78

1 l 

l l 

•• l 10!1[ 

:J8i l 

BI 21 

Totale 

l 914 

620 

6 407 

70!1 

l 524 
848 

12 022 

184 
21 

3J 
21\l 

12 482 

l 

o 
~ 

E 
~ 
'O 

o3 

~§ 
s o3 

~ .:!::l 
~ o$~ 

o a= 
E-< .A·~ 

:J2 120 

23 60 

2! 150 

10 60 

7 150 

18 180 

20 270 

115 12(} 

29 60 

35 90 

21 90 

90 

120 

210 

11 90 

85 120 

109 270 

40 210 
10 60 

Numero 
medio 

annuo 
dei 

giorni 
di lavoro 

154 
130 

97 

171 

116 
189 

120 

90 

!IO 

90 

90 

119 

(a) l'iit 2 t!:'lai pt•r pas,amani - (b) Più ;l per !l:'~' n ti rdicolati e :\ per pa~samani - l c) Più l 
pPr tt·ssuti wticolati- (r/) Più -l per passamani - \e) l'iùli p!:'l" tessuti rctieolati c 5 per passamani -
l/) Più :l per passamani. 
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v. 
INDUSTRIE DIVEH.SE. 

Fabbriche di cappelli di feltro, di pelo o di lana - Concerie di pelli - Cartiere -
Fabbriche di carte da giuoco - Tipografie - Lavorazione del legname (Se

gherie cta legnami · Fabbriche di caratteri in legno per manifesti e di 
materiale per tipografia) -Fabbriche di eorde armoniche · Fabbriche di or
gani da chiesa. 

FABBRICIIE DI (JAPPI!~LLI DI FELTRO, DI PELO O DI I.ANA. 

La statistica del 1876 ci dava 25 fabbriche di cappelli con 1()0 

operai, mentl·e le notizie che noi possediamo riguardano soltanto 

13 opifici che in complesso tel'!'ebbero occupati 52 ope1·ai. Le mate1·ic 

prime, lane di agnello, pelli di lept·e c coniglio, pelo di cammello, laue 

merinos, ecc., si acquistano in parte in provincia, specialmente in 

Sabina, ma in parte anche negli Abn1zzi o all'estero (Srnime); i co

lori si compl'ano sulle piazze di Per·ugia e eli Fi1·cnze. 

I prodotti sono di solito smerciati sul luogo stesso <li fabbrica

zione o nei mercati e fiet·e ùei comuni cit·co11vieini. 

La lavorazione vic11 fatta tutta a mano. 

Fabbn'che di cappelli di feltro. 

}ìumero •ld lavoranti 

COMUNI 

------;--- - -

maschi ] femmine l F~~~;~~ul~i l Totale 
1:, ann1 

Città di Castello . 2 11 2 10 :!01 

Foligno 4 G 200 

Gubbio. 2 

Orvieto 11 11 

Perugia 2 250 

Rieti. 2 4 

Umbertide. :JOO 

Tuta/e. 13 i 30 40 52 223 
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CONCERIE DI PELT.I. - Pt~ima del terremoto del 1859 l'arte 

della concia aveva una corta impoetanza a Norcia, ma delle fab

lwic!JC di quel tempo ne~suna si ò conscr·vata attiva sino ad oggi. Il 
centro ·principale dello coBcct·ie et·a ultimamente Foligtto. Ot·a però 

l'opificio pii! impol'tante dell'Umbt·ia è 11uollo sol'to da pochi anni 

a N:u·ni. 

La nuova conceria di Nal'!1i occupa pl'csentemcnte una supei'

ficic di cir<·a l l ,000 m~ c dispone di m m fot•za idt'auliea di 200 ca

valli effettivi, occupando 115 opm·ai. La produzione media annua 

si aggira intorno ad un valore di mt milione e mezzo di li1·e. Lo 

stabilimento appa1·tiene alla Societù anonima italiana per la concia 

delle pelli, costituitasi rotJ un capitalo nominale di 2 milioni, di cui 

solariwntc la meUt t~ stato versato. Un vasto locale è destinato pee 

la lavot~nzione delle pelli di montone e c;tpt~etto. Uno scomparti

melito speciale ser·ve per la fabbr·icazione della <:o Ila. 

ltulipewlentcmento da tale nuovo opificio, i pochi dati che pre

sentiamo sono, rispetto al numeeo degli opifici cd a quello degli 

ope1·ai occupati, infct'iori a 11Uclli del lH7G, c soltanto segnano un 

aunH'nto nella forza impiegata. Infatti, nel 1R76 si avevano 2n 
stabilimenti eon l l cavalli di fo1·za idt·:mli~~a c 1/(i opemi, mcntl'e 

le notizie ehe abbiamo pl·esentemcHtc pet· 11 soli opifici, ci danno 

l l ('avnlli di fot·za a vapore e 24 di i<lmulica eon 76 upemi occu

pati in media pet· 280 giol'lli all'anno. Nel comune di Hieti esiste

vano :3 concerie, ma da oltre 10 anni cessarono òall'esor·cizio. Di 

pr·dcJ'<'uza vengono conciati i pollami naziouali, ma se ne adope

l':tl\u pm·e di pt·ovenicnza estel'a. In tutte le concc1·ie deli'Umbria 

si impiegano come matct·ie coneianti la corteccia di quercia, di pino 

cd altrt> di provenienza locale e la vallonca clte si a<'quista ad An

cona. I p1·odotti vengono esitati noll'Ulllbl'ia e nelle provincie limi

trofe. 
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Concet·ie di pelli. 

3 Motori Numero Nn mero 6:; 
dei lavoranti maRchi s.~ 

Q~ dd tini o >=l 
::l .. 

~~ ::l • .!. o vascht• 
l'l o 

COMUNI ""~ ·~-o sotto ~·Sn 

~~ Natura f! ~~:§ di adulti Totale ~~ ~ 
s.;: 8 o;:.S 

l 
concia 1.'\ anni 8 o~ ::::.. ::: ~~~ ::l"-~ 

IZ..:> z ;.-;""-
Arrone 14 3 300 

Foligno idraulici 2 40 31 34 300 

Narni id. 2 l! OO 115 ll."l 300 

Norcia. 41 !) l! OO 

~idraulico 6 ( Perugia 18 lO 10 300 

1 av:!~'" 
G l 

Spoleto l 5 

l 
26 8 300 

Terni idraulico 12 25 300 

~idraulici 224 ~ Totale. 12 
2 11 

164 188 3 191 295 a vapore 

CARTIERE. - Favorita dall'abbondanza dell'acqua c pet· un 

certo tempo anche dalle protezioni doganali, l'industt·ia della carta 

potè prender vita in varie parti ùell'Umhria, specialmente presso 

Foligno, Nocet·a e Gualdo Tadino, mantenendosi anche in condi

zioni abbastanza buone finchè la fabbricazione a macchina non si 

sostitu't quasi dappertutto alla fabbt·icazione a mano. 

Attualmente vi sono 11 fabbriche attive, nelle ft·azioni Pale e 

Belfiore del territorio di Foligno, con 14 motori idt·aulici della 

forza complessiva di 113 cavalli. Altre 6 fabbriche, nello stesso ter

ritorio, con 11 motori di ì4 cavalli di forza sono inattive. A Sigillo 

vi è una fabbrica di proprietà 1lella ditta Cnlini Clemente, con 6 

motori idraulici della forza di 20 cavalli, l O pile, 2 cilindl'i e1l una 

pressa. Il signor Miliani di Fabriano possiede nel comune di No

cera Umbra un opificio nel quale mediante un motore idt·aulico di 

8 cavalli di forza e 7 operai pi'epara !::t pasta di straccio per la 

p1·opria cartiera situata in Fabriano (provincia di Ancona). Gli 

operai impiegati nelle fabbriche sin (lUi nominate sono in complesso 

142 e lavorano per 246 giorni all'anno. 

Le cartiere di questa pt·ovincia impiegano generalmente come 

matet·ia prima stracci e paglia facendo pochissimo uso di succe

danei. I prodotti consistono in carta da disegno, da scl'ivet·e, da re-

6 - Annali di Statistica. 
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gistri, per stampa e da imballaggio. Lo smercio viene fatto nel

l'Umbria e nella provincia di Roma. 

C:Ol\l[NI 

Foligno .... 

Nocera UmlJra. 

Sigillo ..... 

Totale. 

Cartie1·e. 

~ Motori 

~ illraulici 

<:J 

~ 
"<::) 

o ~ ... Q) 

s·i: s 
::J+-' 
i'< d z 

11 a 

13 21 

"----

-~.è 
N'C 
l': 
w~ 
... d 

~c.> 

113 

8 

20 

141 

l 
] i 

c; 
"<::) 

\: s 
l := 

l z 

4 

2 

6 

~ 

~ 
d 
s 
~-~ 
<:.;0 
"<::)~ 
·o 
a'"' :='"' 
z<~ 

Numero dei lavoranti 
l o o 
l := ... 

maschi 
--· --·~ 

';::; 
..... 
o ·a ::; ::~ 

"<::) 
d ~ ~ 

B7 Hl 

5 

20 

2 

112 21 

.2 . 
::; 
"<::) 
d 
Q) 

l': 

"8 
l s 

~ 

s:: o 
l'l:>-
d~ 
o .... 
;c ;a 
a:>.,.. 
se 
o o 

Cl) ........ 
3 

al OD 

S·,; 
o z'O t-< 

115 230 

340 

20 297 

142 246 

1''.-\BBRICIIE DI CARTE DA GIUOCo. - Si ha notizia di una 

::.oh fablwiea, di carte da giuoco della, ditta Luigi Bartolini in Pe

r'nJ-:·ia, con tre opor:ti. Questa fablwica trovasi però in via di liquida

zione. Un'altr'a che trovavasi in Foligno è ora chiusa. 

TIPOGRAFIE. ·- Le notizie che possediamo riguardano 26 opi

fici divisi in 15 comuni. Il più importante è quello dell'ingegnere 

Lapi, nel comune di Cittit di G1stello, nel quale al lavoro di tipo

gt·atia si unisce quello della litogr·afia e cartogt·afia, operandovisi 

inoltre la fondita dci c:ll'atteri, la fabbricazione dei filetti di ottone, 

la stct·oot.ipia e la gah·anoplastica. 

Questo stabilimento occupa 102 operai pc1· :~00 gior·ni dell'anno 

e fa u~o di una caldaia a vapore della fol'za di 5 cavalli. 

Le carte a macchina gli :->ono fornite da parecchie cartiere; 

quelle a mano provengono dalla cal'tiera Milim10 di Fabriano; la lega 

di antimonio e piombo poi' i caratteri viene pet' lo più dall'Inghil

tena; l'ottone poi filetti si acquista nel t·cgno. 

Un altt·o stabilimento che merita un cenno è (1uello del signor 

Campitclli Felil'iano, ot·a condotto dal :"Ìp:nor Francesco Bocci, nel 

comune dì Foligno. Vi si adopct·a una caldaia a vapore di 3 cavalli 

di forza e vi si impiegano 29 opet·ai pme per 300 giorni in media 

all'anno, con mer·cedi vat·iahili da un massimo di 22 lire alla set
timana ad un minimo di lir·e -t. 
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Hanno pure importanza le tipog:rafie della ditta Boncompagni 
e C. e della ditta Vincenzo Bartelli in Pet'ugia, la prima con 18, la 

:-econda con 1~ operai. 
Per ciò che riguarda l'acquisto delle materie pi'imc, queste ul

time tipografie dell'Utnlwia ricevono la carta da varie parti d'Italia 

(Fabriano, Romagnano Sesia, Milano, Vicenza, Isola del Li1·ì, ecc.), 
e i carattel'i dalle piazze di Milano, To1·ino, Genova c P:u·igi. 

Nel loro comple~so le 2() tipogeafio da noi ~:onside1·ato, occu

pano 313 operai per 205 giorni dell'anno; fanuo uso <li 2 caldaie a 
vapo!'e della foeza complessiva di 8 cavalli, di 52 tol'chi c di :!4 mae

chìne da stampa. 

Tipografie. 

ii 
'·z. 

Motori X n mero 
a 

o V:llJOrO 

l~ i , .; Potenza ctei 
o o.. l. h' 

COMUXI 

: ~ :; ;;; ! m cava li torc 1 

i ; E. § · dinamici l 
Amelia. 

Assisi 

Castiglione del 
Lago. 

Città.ddlaPieve ) 

Città di Castello ! 

Foligno (1) • ' 
l 

Gualdo Tadino. ', 

Guùbio. 
• i 

Orvieto 
l 

Perugia . i 
Poggio :'\Iirteto. ! 

Rieti. 

Spoleto 

z <~~tzi 

5 

IJO 

2 

dd lo 

mac

chino 

Xmnero dei lavoranti 

maschi felllmiue 

2 

28 12 

2 1 Mi 

42 

Terni ti l 11 

Todi. 
l 

300 

40 230 

250 

3G5 

lOi:i 2~8 

51i 300 

220 

200 

300 

58 315 

2 270 

1W 

1:! 3()(} 

300 

Totale . . \ 26 8 52 34 223 32 56 2 ! 313 29& 

(1) Cn'altra tipografia è annessa ad una fabbrica di grandi caratteri in 
legno della quale si parlen't in uno dei seguenti capitoli. 
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LAVORAZIONE DEl. LEG.NAJIF.. - SegheJ'Ìe da legnami. -
Fabbriche di caratteri in legno per manifesti c di materiali pe,, 

tipografia . 

. ~·egherie da legnami. - Fea gli opifici destinati alla segatura 

dei legnami in questa provincia, spetta pet' importanza il primo 

posto a quello del signor Bi.J.Joni Vincenzo di Terni, il quale, oltre 

alla l'iduzione dci legnami grossi in tavole, ha anche per oggetto il 

taglio dci fuscellini di legno che servono alla fabbricazione dei fiam

miferi. 

Que.;to opificio di~pone di una turbina, sistema Ionval di 50 

cavalli di potenza, che mette in movimento 3 seghe verticali, 2 

seghe circolari e 2 ruotoni per fuscellini. La quantità di legnami 

ridotti in tavole si può calcolare in media a 3000 m3 all'anno e 

quella dei fuscellini pe1· fiammifcl'i a quintali 350. In questo stabi

limento trovano occupazione 21 operai. 

La ditta Luigi Catena e C. di Spoleto, possiede una segheria a 

vapore che dispone di un motore della forza di 8 cavalli, occupando 

nella lavomzionc 5 operai. Oggetto di questa segheria si è pura

monte (1uello della riduzione dei legnami in tavolo. 

Nel comune di Arr·onc esiste un'altra segheria, di p1·oprietà.del 

signor Giacobbi Antonio, che fa uso di un motore idraulico della 

forza di 2 cavalli. In cgsa lavorano 2 operai ed i prodotti, consi

stenti in impellicciature, vengono per la massima parte smerciati 

nelle Romagnc c nello Marche. 

Anche a Città di Castello, presso il mulino da cereali detto 

La Canonica, vi è una segheria id1·aulica per legname con seghe 
circolari. 
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Srglte1·ie da legname. 

"' Macchine l Numero ·so 
<l'l Motori dci lavoranti ro·N ·s.. ae\'l'ssoric (adulti) g·E o 

s:l Q;> 

::l"' 
CO !\i UNI ~o Potenza ~"" 

'd 9 e "' .~::a 

s~ 
Natura ; in cavalli Natura .e o 'd·~ s o o '"<ii 

o :=l a dinamici "' 8 o s 8 
z~ ::: 

~ 
o! zTo ;.-; E ~ E-< 

Arrone idraulica l i sega verticale j :! 300 

Città di Castello . l id. 2 
,l .ega ,;""'"'"l ,, 

100 

Spoleto a vapore 
l i"'"" mHool< 

!) 300 

2 iù. l 
Terni idraulica l 50 \ 2 · S\•ghc cirro lari. 18 2-! 300 

f 2! ruotoni \ 

l 

per fuscellini l 
Totale. 4 idJ·anlicì 31 54 'l S<'(fhe ì 2'1 33 288 a vapore 11 8 2 1'twtr,ui ' 

Fabbriche di ca-ratteri in legno pel' man~f'esti e di materiale 
per' tipogrnfia.- Le ditte Fr((nce...;(:n Saloati c Toni Esportero e C. 
di Foligno hanno per esclusivo oggetto la fabbricazione di carat

tel'i in legno di geande dimensione pet· manifesti e di matc1·iale per 
tipografie, gli uni e gli altri con fregi e vignette a va1·ie tinte. 

La prima ditta foJ•rnatasi nel 1855 per opcm del signor Fran
cesco Salvati, fu ceduta dalla vedova di lui nel 1885 al :-:.ignor Zeno 
Fedeli che, unitosi in soeietà, con alcuni capitalisti del paese, seppe 

dare al suo opificio considCJ·cvolc sviluppo. PI·ese!ltemente i11 questa 

fabbrica trovano lavol'O 36 operai, fra cui 4 disegnatori, 1:? intaglia

tori a mano e 4 a macchina. All'opificio i.! ::wucssa una ti pogra
fia (1) con laboratorio di stereotipia ed una litografia, cun 2 dise

gnatori, 2 macchine da stamparé c 2 torchi a mano. Il movimento 
a tutti i meccanismi dello stabilimento è dato da una macchina a 
vapore della potenza di 25 cavalli. La ditta Fedeli ila I'appi'Csen

tanti nelle principali città d'Italia, a Bmxollcs e Basilea, cd ha ten

tato l'esportazione nell'Africa settentrionale e ncll 'America meri-

(1) Questa tipografia non è stata compresa nel pro,;petto del capitolo ante
cedente che tratta tale argomento. 
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dionale, avendo già attivato il commercio dei suoi prodotti colla 

Svizzera c col Belgio. 

In seguito alla erssione sopraddetta, fatta rlalla vedova Salvati 

al signor Zeno Fedeli, alcuni dei vecchi operai del defunto Salvati 

aprit'ono sul finit·e del 1885 una nuova fabbt'ica della stessa na

tut·a in unione ai capitalisti signot'Ì Esjwt·tero Toni e Ubaldo Cap

pueeirw, formando così la ditta E. Toni e C. Il lavoro è fatto col 

sistema cooperativo, cosicehè tanto gli operar quanto i commessi, 

t•ir-cvouo uno stipendio costante e dividono poi gli utili in propor

zione d0l met·itu. 

Illo(~rtle (~ (•apaec dì contenet·e fino a 50 operai, ma attualmente 

vu ne sono 14 soltanto. I eat·attet·i e fregi nmgono sottoposti ad 

un bagno di una matet·ia gt·assa pcneteantc che serve a rendere il 

legno m0no sensibile all'umidiUt c di più lunga durata. 

Le merccdi variano da lil'e 25 a, 12 per settimana. 

AnC'hc questa ditta, come la precedente, ln i suoi mplwescn

tanti w•ll(~ 1wimm·ie città del regno c t•iceve commissioni dall'in

t<~t·no e dall'cstet·o, :::.pccinlrnente dai tipografi c dai fonditori di 

carattet·i. 

J<'AJHIRicn•~ IH coRDE AH:tJONICHE. - Il sigiJOt' Baveri Ugo 

di Pl~t·ugia, fabbt·i<·a e01·rle at·mo11iclte di diYet·sc qualità, per un 

Ya1on' mediu annuo dì 3000 lire. In questa Jayomzione sono occu

pati 3 upot·aì, cioè 2 ma,;chi a(lulti ed un fanciullo, per 250 giorni 

dell'anno. 

J.' . .UIUKICIIE JH OHG.-t.NI DA cnrEs.-t.. - Il signot· Fedeli Zeno 

fabbrica in Foligno ot·gani da chie~a. impiegando 0 opemi adulti e 

;{sotto i l'l anni o laYot·ando 300 giol'lli dell'anno. U11'altra fabbrica 

di Ot'gani da chiesa si tr·oya in Perugia ed appat·tiene al sig. Nico:'a 
Jlorettini che Yi occupa 4 operai. 
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VI. 

RIEPILOGO. 

Dal sin qui esposto r-isulta che nelle varie indust1·ie da noi con

siderate, fatta eccezione di quelle che hanno carattere casalingo, 
come la tessitura a domicilio, il numc1·o complessivo dci lavoranti 

impiegati è di 15,573, così ripartiti: 

Miniere .....•...••.. 

ludw;trie minerarie, \ 
mn:caniche e chi-

Officine telefoniche . . . . . . . · • 
Officine metallurgiche e meccaniche. 
Officine per l'illuminazione (gas, luce 

elettrica) 
miche •• • . ·l Cave •.....•..... 

Fornaci. • . . ....•. 

lndustrie alimenlctri 

Industrie tes.<tili . . 

lndu.çtrie diverse • 

Fabbriche ò.i oggetti in cemento 
Fabbriche di prodotti chimici . 

1 Macinazione dei c:ereali . . • . 
Fabbriche eli paste da minestra. 
Gallettificio militare . 
Frantoi da olio. . . . 
Fabbriche di zucchero. 

Id. di spirito .. 
Id. di birra . • 
Id. cli acque gazose . 
Id. di conserve alimentari . 
Id. di cioccolato e confetture. 

) 

Stabilimenti bacologici 
Industria della seta. 

. IIrld. còlel
1
1a lana. 

. e cotone 
Id. della juta. 

l Tintorie. 

Fabbriche rli cappelli • 
Concerie di pelli . . . 
Cartiere ....•.. 
Fabbriche eli carte da giuoco. 
'fipografie e litografie. . . . 
Hegherie da legnami . . . . 
Fabbriche di caratteri in legno . 

Id. di corde armoniche 
Id. di organi da chiesa . 

977 
11 

4,505 i 
21 

3151 
1,597 

2 ' 
308 / 

1,253 
114 

2,61~ l 
158 

·~ l 46 
34 f 

12 

150 

6241 
5l-<7 

30 ' 1,300 
43 

Totale ,<!f'nerale 

7,736 

4,300 

2,734 

803 

15,573 
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Confrontando questi I'isultati con quelli ottenuti nel 1876 (l) 
pet· le industrie in allo1·a considerate, si ha il parallelo seguente: 

INDPSTRIE 

Tn<lnstria della wta Operai N• 

1<1. <Iella lana 

Id. dd eotono 

1<1. <lo! lino e <Iella rauapa. 

Id. dl'llo materie mbtl·. 

I<l. <Id cor<lauli 

Id. <lei cappelli. 

Id. dl•lla concia delle pelli. 

),]. <l<'ll't•straziotw <ldl'olio dai semi 

l<l. <Iella fauhricaziont• dei saponi 

1<1. della earta ........ . 

~tahilimPnti JH'Il:tli (iiHlnstrit• te~sili). 

RtahilimPnti governa.tivi (fabbrica d'armi) 

Tuta/e. 

Telai a <lomil'ilio, • . . . . . • . . . . . . . . • . . X• l 

IS76 

643 

586 

((t)~ 
223 

46 

( 40 

114 

160 

176 

23 

12 

175 

103 

2 391 

835 

1890 

624 

587 

30 

(b) 

52 

191 

18 

142 

(c) 

l 373 

3 017 

12 ·182 

Segue Jìnalmente l'elenco nlfabetico dei comuni, nei quali hanno 

s0dc le indnst,1·ie con~iderate (fatta eccezione per quelle dei telai a 
domi\'ilio, delle cavo, delle fornaci da calce, cemento, gesso, late

rizi e tet'J'ecotte e della macinazione dei cereali, le quali figurano 
soltanto in fondo all'elenco con cift'e complessive), coll'indicazione 

del numero degli eset'centi e di quello degli opel'ai. 

(l) Xoti::ie sfafistil'11e sopra nlrunP industri('- Roma, tip. Eredi Botta, 1878. 
(al l l!l!l telai che furono cen::<iti n<.>l IS71ì p<.>r la te~::<itura del cotone, e che 

allora occupavano fi~:~ operai. sono probabilmente compresi nella presente stati
stica fì·a i d:tti avuti ~>er l'industria te.:;sile ca.:;alinga.- Altrettanto può dirsi per 
quelli impiegati nella te::<sitnra del lino e della canapa, nonchè in quella delle 
materie mi"t e. 

(b) .Non po,;;sediamo dati recenti al riguardo. 
t a) Anche per gli stabilimenti penali di 1\'arni, Perugia e Spoleto non ab

biamo notizie di sorta alcuna. 



ELENCO ALFABETICO IlEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA, NEI QUALI SI ESERCITANO LE INDUSTRIE CONSIDERATE. 

COMUNI INDGSTRIE 

Acqlta8parta .• l Frantoi da olive 

Tintorie 

.Aldauo 

Amelia. 

An·vnc. 

A~·pra (l) 

As~isi . 

B<'lluua 

Frantoi da olivo 

Fornaci da terraglic c ma
ioliclw. 

Frantoi da olivo 

Tipografie 

Frantoi da olive 

Conrcrie di pcllì 

Sq;horie da h•guami 

Miniere di lign'to .. 

Fornaci da terraglio o ma-
iolichl'. 

Frantoi òa olive 

Fabbrkhe di a('que gazoSl' 

Filatura, torcitt:ra c tessi· 
tura della lana. 

Tipografie 

l'olnrifìd. 

(1) Aspra e Roccantica. 

= l = l Gnoppl • 
0 ~ 0 ~ d'i~dustl·}e l 
a " l s > <mbpoodnnn i 
~ ; s :; a1 quali 1 

:::1 "' :::1 ~ 1 i segni 1 

Z ~o i Z ·;;; l conveuzionali 1 

"' 'O ntlla carta l 
'O l 

l[l 

13 

11 

15 

30 

3•) 

Alimentari 

Tessili 

Alimentari 

llliucraric, ecc. i 

Alimentari 

DiverBe 

Alimentari 

lJivcrso 

COMUNI INDUSTRIE 

Buagna. Frantoi da olive 

C a m p e l l o sul l Estrazione dtll'olio dalle 
Clitunno. ~anse di oliva col solfuro 

di carbonio. 

Castd Giorgio . 

Casteluuo1•o di 
l!'arja. 

ca~tiglione del 
Lago. 

Ce~i 

Frantoi da olivo 

Fabbriehe di potassa 

Frantoi da olive 

Tipografie 

Frantoi da olive 

Id. Il Città della l'in·e Frantoi da olivo 

14 :\liueraric, ccc. 

Id. 
1

( Cittti di Castello 

-1.3 17-1 Alimentari 

Id. 

11 Tes~ili 

40 Div(·rse 

Minerarie 

Tipograt:o 

Fornaci da terraglie e ma
ioliche. 

Fabbriche candele di cera 

Fabbriche di paste da. mi
nestra. 

Frantoi da olive 

Fabbriche di acque gazoso 

Filatura, torritura e tc·ssi
tura ddla lana. 

i:i Gruppi 

~~ ~ ~ d'industrie 

"""" s~ 
ai quali 

8 00 corrispondono 
::l'l) ~~ i segni 
z~ z.s convenzionali be 

Q 'O nella carta 't:l 

8 38 Alimentari 

12 l Minerarie, ecc. 

35 l Alimentari 

3 Minerarie, ecc. 

12 Alimentari 

Diverse 

15 50 Alimentari 

13 52 Id. 

Diverse 

·1 10 Minerarie, ccc. 

6 Id. 

5 Alimentari 

lO 30 l Id. 

Id. 

'fe,;sili 

00 
~ 



COMUNI 

Città di Castello 
(seguo). 

('olla::::one. 

Collcscipoli 

Curciano. 

Dn·ul.:t. 

ll'\DCSTHIE 

Tintori o 

Fabbriche <li cappelli di 
feltro. 

'fipogmfic 

Segherie da legname . 

Fmntoi da. olivo 

Frantoi da olive 

Frantoi da olivo 

Fomaci ila toJTaglie c ma
ioliche. 

Fabbriche di potassa 

Fabbriche di pasto da mine
stra. 

Frantoi da olivo 

l'a1·a in Sabina l Frantoi da olivo 

l!'ercn tillo 

Ficulle. 

Frantoi da olive 

Fornaci da tel'l'aglie c ma
ioli~:he. 

Frantoi da olivo 

Fol·igno . . . . l O ff i c l n e metallurgiche e 
mccranichc. 

}'abbriche candele di cera 

:::; 

~t 
= ~ 
~~ 

.; 

2 

lG 

l )i 

10 

l() 

5 

-:;; 

e~ 
o. o 

§~ 
z ..... 

ctl 
't:i 

12 

lO 

105 

53 

72 

49 

10 

40 

60 

31 

Grnpr'i 
d'industrio 

ai r1uali 
corrispondono 

i s"'gni 
convenzionali 

ndla carta 

T~:ssili 

Diverso 

Id. 

Id. 

Alimentari 

Id. 

Id. 

Minerarie, cc<:. 

Id. 

Alimcutari 

Id. 

Id. 

Id. 

Minerario, ecc. 

12 l 60 l Alimentari 

12 l 183 l Minerario, ccc. 

Id. 

COlllL'XI 

Foligno (segue). 

IXDL'STRIE 

Estt·azione dell'olio òalle 
sanse col solfm·o di car· 
bo n io 

Fabbriche di sapone .• 

Fabbriche di pasto da mi
nestra. 

Gallettificio militare . . • 

Frantoi da olive 

Fabbriche di spil"ito 

Fabbriche di acque gazose 

Fabbriche di confetture . 

Filatura, torcitura c tessi· 
tura della lana. 

Tintorie 

Fabbriche di cappelli di 
feltro. 

Concerie di pelli 

Cartiere. 

Tipografie 

Fabbriche di caratteri di 
legno per manifesti e di 
materiale per tipografia. 

Fabbriche di organi da 
chiesa. 

~ 
~ o Q 

~ ~ 
;;... :;;.; 

="' - :> 

~::: 
MI 

.6 

35 

4 

5 

o:;; 
t5 
S~> .=.,::: 
z.s 

'1;l 

Gruppi 
d'industrie 

ai quali 
corri~pondono 

i segni 
convenzionali 

nella carta 

12 l Minerarie, ecc. 

Id. 

8 l Alimentari 

Id. 

278 i Id. 
8 Id. 

2 Id. 

4 l Id. 

tG l Tessili 

Id. 

Diverso 

3<1 

11 l 115 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

56 

50 

12 Id. 

~ o 



COMUN I INDUSTRIE 

Po1·ano . . • • Frantoi da olivo 

Frasso Sabiuo . Frantoi da olh·c 

Gualdo Cattaneo Fabbriche di spirito 

Gualdo Tadino, Fomaci da tel'l'aglie c ma-
iolichc. 

Faòbriehe di paste da mi-
JH·stJa. 

Frantoi tla olive 

Trattnra ddla st'fa . 

'I'ir.ogTafie 

GuaHlea ..•• l Frantoi da olivo 

(Jui,!Jio . .••• l Fornaci da krraglie e ma
ioliche. 

Fabbriche di spil'ito 

Fabbriche di acque gazoso 

Fabbriche di cioccolata . 

Tr:•ttnra della seta . 

l<'abbl'iche rti cappelli di 
feltro. 

Tipografit> 

Lugnano in T~- l Fmntoi da olive 
verina. 

" ! = l G'"ppl 
0 ~ 0 ; d'industrie 
S ~ ~ ~ ai quali 
S "' S ;. conisponòono 
".~ • ~ l l •ogni Z- Z ·~ convenzionali M Ol 
~ -o nella carta 

l 

Alimentari 

. Id. 

Id. 

8 200 l Minerarie, ecc. 

Alin1entari 

18 l Id. 

35 l Tessili 

Diverse 

l 
l COMUNI 

l 

l 

Magione. 

·lfarsciano • 

Massa .llartana 

Moufecastello di 

INDUSTRIE 

Fornaci da terraglie e ma
ioliche. 

Fabbriche di bitartrato di 
potassa e cremor di tar
taro. 

Fabbriche di spirito 

Fornaci da terraglie e ma
ioliche. 

Fabbriche di potassa 

Frantoi da olive 

Tintorie 

10 30 Alimentari l'iMo. 
Fornaci da tcrraglio e ma

ioliche. 

20 lllincrarie, ccc. Frantoi da olive 

Mo11teca8frilli 

2 Alimentari .1/ontefalco. 

:Miniere di lignite (ricerche) 

Frantoi da olive 

Id. Montefranco . Frantoi da olivo 
4 Id. 

57 T('ssili 

Dh·erso 

Id. 

10 1 49 : Alimentari 
l 

Jhn1te Gabbione 

[Monteleone di 
1 

Orl'ieto. 

Fabbriche di potassa 

Frantoi da oli\·e 

Fabbriche di acque gazose 

JI o 11 t el e o 11 e di l Fomaci da terraglic e ma-
Spoleto. iolichc. 

Montopoli iu Sa- Polvt:rifici. 
bina. 

o~ ... ;... 

"'o s"' ::l"' 
Z;.::: 

"" "' 'O 

lO 

6 

11 

-;:: Gruppi 
o oj d"industrie 
....... ai quali 
Q) o s .. corrispondono 
::l oj i segni z: convenzionali 

"' 'O nella carta 

Minerarie, ecc. 

Id. 

2 l Alimentari 

l\Iincrarie, e<re. 

Id. 

28 l Alimentari 

Tessili 

Minerario, ecc. 

25 l Alimentari 

20 ll\Iinerario, tcc. 

71 Alimentari 

26 l Id. 

Minerarie, ecc. 

45 l Alimentari 

2 l Id. 

Minerarie, ecc. 

Id. 

<::> 

"""' 



d 
Gruppi ~~ Gruppi 

o~ d'industrie 

~~ 
:::: : d'indu~trie 

~;:: ai quali 
o o! / 

ai quali ... ;... t 3 "'"' "' o COM C\' l IXDt:STHIE 8 ~ ~~ 
corrispondono cmmx1 IXDCSTRIE :::"' E:> corrispondono 

:::: i Pegni ;::; ::.; ::::o! i segni z;:: convenzionali Z;:: z._ conv:·nzionali bJJ <1l tlll "' C) 
'C neJa carta "' 'C nella carta 'C 'C 

Narni . • • • • l Fahbricaziono 11i oggetti in l li O l\Iincrarie, ecc. · l'a1'igno . Poherifici. ..... 2 4 l\1inerarie, ccc. 
caoutchouc, guttaperca, ecc. 

Parrano . Fabbriche di spirito l l Alimentari 
Frantoi ùa olive , . 18 ;,u Alim("ntari 

Perugia • i Officine telefoniche . l ·i Minerarie, ecc. 
Fabbridw di spirito 1 2 Id. 

Officine meccaniche 4 45 Iù. 
Filatura. torr1tur.a e tessi· l 21 Tessili 

tura della lana. Officine del gas e l n ce det· 2 lO Id. 
trica. 

Concerie· ùi pt'lli l 115 Diverse 
Fom"i da tcn·aglie o ma-~ 

: l :1 
Id. 

Noct!ra Umbra • Cartiere . . . ~ 
l 7 Id. io! i che. 

"" w 
Norcia • ..•. Fahhriel!o tli paste da mi· l 2 Alimentari Fabbriche di oggetti in ce· Id. 

ncHtra, mento. 

Con<'orio di pelli ..... 3 u Div("rse Fabhddo di bmmifed. l l l 3: l Id. 

Orvieto . •••• l Fahbrichc ùi paste da mi· 4 13 Alimentari Fabbriche ca11dcle di cera : Id. 
nostra. 

31 l Fabbriche di paste da mi· Alimentari 
Frantoi da olh'o .• 21 l'H Id. nestra. 

Fabbriche di spirito l 2 Id. Frantoi da olive . . 82 334 Id. 

Fabbriche di aequo gazose l 2 Id. Fabbriche di spirito 7 11 Id. 

Tintorie. . • . . . . . .. 2 3 Tessili Fabbriche di birra . l 3 Id. 

Fahbricl1e di capp~>lli di 3 12 Diverse Fabb1·iehe di acque gazose 3 8 Id. 
feltro. 

'fipografie. . . • 2 7 Id. 
Fabbriche di confetture. 3 4 Id. 

Pacciano. Frantoi da olh·e 7 35 Alimentari Staùilimenti bacologici l 150 Tessili 

Panicale. Fabbriche di spirito 2 4 Id. Trattura della seta . . l 206 Id. 



COMUNI INDUSTRIE 

Perl.tgia (segue). J Filatura, tordtura c tessi
tura della lana. 

Piegaro 

I'oggio Mirft·to . 

Tessitura del cotone 

Tintorie ..••. ;,. 

Fabbriche di cappelli di 
fdtro. 

Concerie di pelli 

Fabbriche carte da giuoco 

Tipografie 

Fahhriche di corde armo
nirhe. 

1-'abbriclw organi da chiesa 

Fornaci da vetri 

Frautoi da olh·o 

Fornaci da vetri 

Poln~rifici. 

Frantoi da olive 

Tipografie 

Poggio Xatiro . l Franf,)i da olive 

Poggio San Lo- Frantoi da olive 
1·cn.:-o. 

(a) Vedi Aspra. 

~ 
Q 

o" 
ii~ 
8~ 
= Z;:: 
~ 

'O 

3 

4 

H 

lO 

i: O.: ...... 
4l o 
8 > :;o: z: 

"' 'O 

108 

30 

4 

lO 

3 

58 

3 

4 

116 

Gruppi 
d'industrie 

ai quali 
corrispondono 

i segni 
convenzionali 

nella carta 

Tessili 

Id. 

Id. 

Divers!J 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

:\Iinerarie, ccc. 

70 ; Alimentari 
l 

104 'i Minerarie, ecc. 

l l Id. 

40 l Alimentari 

10 l 
l 

Diverse 

Alimcutari 

Id. 

COMUNI 

Preci 

Rieti. 

Roccantica. 

Salisano. 

San Gemini 

San Venan::io 

ScandTiglia 

Scheggino 

Sellano 

Sigillo • 

Spello 

INDUSTRIE 

Fabbriche di spirito 

Fabbriche di pasto da mi
nestra. 

Fabbricl1e di zucchero 

Fabbriche di spirito 

Fabbriche di acque gazose 

Fabbriche di cappelli di 
feltro. 

Tipografie 

Miniere di lignitc. 

Frantoi da olive 

Frantoi da olive 

Fabb1·iche di spirito 

Fabbriche di spirito 

Fabbriche di acque gazose 

Frantoi da olive 

Lime e raspc . 

Cartiere 

Frantoi da olil·e 

~ 
~ 

e~ 
Ql <li 

s~ 
::l 
z·~ 

~ 
'O 

2 

2 

(a) 

5 

12 

4 

~ 
o ol 

~s s > 
::l~ 
z.~ 

<li 
'O 

4 

158 

4 

Gruppi 
d'industrie 

ai quali 
corrispondono 

i segni 
convenzionali 

nella carta 

Alimentari 

Id. 

Id. 

Id. 

6 l Id. 

Diverse 

12 l Id. 

(a) Minerarie, ecc. 

12 Alimentari 

27 Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

11 Id. 

80 Minerarie, ecc. 

20 

36 i 
Diverse 

Alimentari 

e.o 
~ 



GO M l'N I IXDl'STRIE 

;::: 
o~ 
~s 
= ~ 
~~ 
~ 

Spoleto . •••• l Minict·e di lignite. 

Stroncone 

Tarano 

Terni 

Fornaci da tcrraglie e ma- l 
iolìehe. 

Polverifici. 

Fabbriche di sapone c di I 
HC\'O depurato. 

.Jo'abhridw di pa~tc da mi- 3 
uc,tra. 

Frantoi da olive . lfi 

Faù hric!Je di spirito 

FabiJJ·irhc di aequo gazoso 

Fahhricho <li conso.wo ali-
mentari. 

Trattura della seta . 

Filatura, torcitura c tessi· 
tura ddla lana. 

Concerie di pelli 

Tipografie 

Seght rio da legnami 

Frantoi da olive 

Frantoi da olivo 

Officine telefoniche . 

8 

4 

e~ 
Q o 
=~ i: 

Q 

""" 

. Gruppi 
d'industrie 

ai quali 
t orrispondono 

i segui 
eonn~nzionali 

nella carta 

COM'CXI 

043 l )Iinerarie, ecc.·, J Terni (seguo). 

4 

Gl 

:J4 

42 

Id. 

Id. 

I<l. 

Alimentari 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Tessili 

2:3 l Id. 

Diverse 

Id. 

51 Id. 

lli Alimentari 

20 l Id. 

Minerarie, ecc. 

INDCSTRIE 

Officine metallurgiche, mec
caniche, ecc. 

Officine per la luce elettrica 

Foi'uaci da tt:rraglie e ma
ioliche. 

Fabbriche di fiammiferi. 

Estrazione ddl' olio òalle 
~an8e di oliva col solfuro 
di carbonio. 

Fabbriche di sapone 

1 Fabbriche di paste da mi
nestra. 

1 Frantoi da olive 

Fabbriche di spirito 

Fabbricl1e di birra 

Fabbriche di acque gazcse 

Trattm·a della seta , 

Filatura, torcitura e tessi-
tura della lana. 

Filatura, tessitura e tintura 
della juta. 

Concerie di pelli 

Tipografie ..... . 

Segherie da legnami 

~ 
o~ z t 
§ ~ 
Z;:: 

!::(; .., 
'C 

8 

l 

3 

·: l 

:l 

o~ 
Gruppi 

d'industrie 

~? ai quali 
corrispondono 

~~ i segni 
conYenzionali 

'-::! nella carta 

197 1 lllinerarie, ecc. 

11 Id. 

G Id. 

15 Id. 

lO Id. 
l 

<:0 
8 Id. ... 

10 Alimentari 

2GO Id. 

2 Id. 

4. Id. 

5 Id. 

2ii8 Tessili 

4.00 Id. 

l 300 l Id. 

l 
Diverse 

121 Id. 

24. Id, 

.. 



COMUNI INDU.STRIE 

Todi. . . . . • l Fornaci da tel'l'aglie e ma· 
ioliche. 

Fabbriche di paste da mi· 
nostra. 

~ 
o~ 
:... ~ 
:Il~ 

a"' ::::0 
z;::: 
~ 
'Il 

"' 

l 

Frantoi da olive .•... l 17 

Toffia .. 

Torgiano. 

Trevi ..• 

Fabbriche di spirito 

Fabbriche di acque gazose 

'l'rattnra della seta . 

Tipografie •• """; 

Frantoi da olive 

Fornad da tenaglie c ma
ioli('he. 

Frantoi da olive . . 

Fabbriche di >'pirito 

Fabbriche di aequo gazose 

:l 
·1 

1:? 

i:i 
Gruppi l 

o~ 
d'industrie ..... ai quali. l 

o o 
8 :- corrispondono COMUNI INDUSTRIE 
::::~ i segni z . ., convenzionali l 

"' nella carta l 
l 
l 

i:i 
o~ .... ... 
O o sw 
:::: ~ 
z:::: 
~ 
~ 

"' 

= O o! ....... 
o;> o 
8 :-
::::~ 
Z.o; 

"' 

Gn 
d'ind 

ai q 
corrisp 

i 8{ 

conver 
nella 

ppi 
ustrie 
ua\i 
ondono 
gni 
zionali 
carta 

Minerario, ecc. Il Umbertide . . . l Fornaci da tenaglie e ma
ioliche. 

5 15\ Minerarie, ecc. 

13 

(i8 

3 

:w 

4 

28 

Alimentari 

Id. 

Id. 

Id. 

Tessili 

Diverse 

Alimentari 

12 ~Hnerarie, ecc. 

62 Alimentari 

Id. 

Id. 

Telai a domicilio ..• N. 12 482. 

Fabbriche di pas·c da mi
nestra. 

Fabbriche di cappelli di 
feltro. 

Totale .•• 

Cave .•••....... 

944 112 978 

48 315 

Fornaci per calci, cementi, Hil l l 0:!7 
gtsso, laterizi e terre 
cotte. 

l\Iuliui per la macinazione l 890 l l !!53 
dci cereali. 

Totale generale .•. !2 033 [15 573 

Alimentari 

Diverse 

0:.0 
CJl 






