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Una falsa partenza 

 

“… allorquando brillò in Italia il sole della libertà tutti gli enti morali, lo stato, le 

province, i comuni, le opere pie, trovarono un insieme di cose che non era in armonia 

coi bisogni delle popolazioni e della civiltà, e senza misurare le proprie forze 

affrettarono di troppo il passo per riacquistare il tempo perduto e rivaleggiare con 

chi molto prima di loro era entrato nella via del progresso. Ci ponemmo con febbrile 

attività ad estendere o migliorare la viabilità, le poste, i telegrafi, l’istruzione 

elementare, secondaria, tecnica, superiore, l’esercito, la marina, i pubblici 

stabilimenti, le condizioni edilizie ed igieniche; a promuove in ogni modo lo sviluppo 

dell’agricoltura, delle industrie e dei commerci, a fare insomma troppe cose ad una 

volta1”.  

                Giacinto Scelsi 

 

In apertura della voce Cattedra Ambulante di Agricoltura, redatta per l’Enciclopedia Italiana 

(1931), Enrico Fileni2 affermava che la prima Cattedra era stata creata in Ascoli Piceno nel 1863. 

Questa priorità ascolana è diventata una sorta di vulgata ed è stata ripetuta da tanti che si sono 

occupati dell’argomento3.    

In effetti, nella seduta del Consiglio Provinciale di Ascoli Piceno del 10 settembre 1862, l’allora 

Prefetto Giacinto Scelsi, nella sua relazione «parla anche dello stato dell'Agricoltura. Lamenta la 

mancanza de' buoni metodi sui sistemi di concimazione, sulle siepi, sugli avvicendamenti ecc. 

Propone due Scuole di Agricoltura ambulanti4». Ottiene addirittura lo stanziamento della bella 

somma di 10.000 lire per finanziare il progetto: 5.000 per ciascuna Cattedra.  

Qualche giorno dopo Scelsi ne informa con aperta soddisfazione il Ministero dell’Interno tramite 

un telegramma5. La soddisfazione non risiedeva tanto nella cospicua somma deliberata per lo 

sviluppo dell’agricoltura, ma probabilmente perché – è bene ricordarlo – la sessione autunnale del 

Consiglio Provinciale ave va avuto un avvio quanto mai difficile. L’adunanza inaugurale, fissata per 

il 1° settembre, era andata deserta per il boicottaggio dei rappresentanti del Circondario di Fermo. 

Tanto che Scelsi aveva diffidato, tramite il sottoprefetto Gori, i consiglieri del partito “fermano” 

che la riunione successiva, fissata per il 10, sarebbe stata «ritenuta legale qualunque sia 

numero6». Non bisogna infatti dimenticare quale fosse il contesto in cui venne assunta la delibera 

relativa alla Cattedra Ambulante, vale a dire il braccio di ferro tra ascolani e fermani in seno al 

Consiglio Provinciale. Accenniamo appena alle ben note vicende7 per cui nel 1860 Ascoli fu 

designata capoluogo di Provincia ai danni di Fermo. Era allora Prefetto Campi e il partito fermano 

fece fuoco e fiamme; nel 1862 indirizzarono un ricorso (respinto) al Re, il che non attirò loro le 

simpatie di Scelsi. Si aggiunga che l’iniziativa di istituire una cattedra ambulante, fortemente 

voluta dal nuovo Prefetto, doveva esser letta dai fermani come un attentato alla loro gloriosa 



Accademia Agraria. Qualcosa del genere si ripeterà all’inizio degli anni ’80 quando la stessa 

Accademia, appunto, sarà privata del sussidio annuo di cui godeva da più di 30 anni per 

concentrare le risorse provinciali sulla Scuola Pratica di Agricoltura fondata in Ascoli nel 1882.  

Una volta assunta la delibera, si trattava di avviare l’iniziativa. Scelsi non perse tempo: da una 

parte, in data 15 ottobre, diramava una circolare8 indirizzata ai Sindaci della Provincia. Nel 

comunicare loro che il Consiglio Provinciale aveva deliberato di aprire due Scuole teorico-pratiche 

di Agricoltura, una ad Ascoli e una a Fermo, sollecitava i Comuni a votare una somma di almeno 

500 lire per mantenere un alunno in una delle due scuole. Dall’altra aveva verosimilmente già 

preso contatto con Antonio Giuseppe Ottavi9.  

 

Giacinto Scelsi e Antonio Giuseppe Ottavi 

Ottavi, corso di nascita, aveva studiato agronomia a Grignon10. Chiamato alla direzione di uno dei 

primi istituti agrari italiani (Sandigliano, Biella), legherà la sua vita e la sua attività al Piemonte, e a 

Casale Monferrato in particolare. Si conquistò fama di esperto di agricoltura grazie alla 

pubblicazione di numerosi scritti e alla fondazione di una delle principali riviste nel settore (Il 

Coltivatore, 1855). Nel 1853 Ottavi aveva pubblicato I segreti di Don Rebo - Lezioni di agricoltura 

pratica. Il protagonista, Don Rebo appunto, era un parroco di campagna, impegnato non solo a 

provvedere all'anima dei fedeli a lui affidati, ma «coi fatti alla mano e colle autorevoli esortazioni 

predicava ai suoi parrocchiani la buona coltura dei campi». Il libro ebbe grande fortuna e il suo 

autore, sulla rivista e nei libretti editi dalla casa editrice che fondò a Casale Monferrato, ebbe 

modo di illustrare le sue idee fisse, tra cui quella delle Cattedre Ambulanti di Agricoltura. 

Proponeva la figura di una sorta di agronomo condotto, ritagliata su quella del medico (della 

levatrice, del veterinario), dipendente municipale che prestava assistenza sanitaria (gratuita per i 

poveri) agli abitanti del Comune. Se per sobbarcarsi la spesa di un direttore di Cattedra Ambulante 

le Amministrazioni fossero state troppo piccole e troppo povere, potevano costituirsi in un 

consorzio di Comuni.  

L’attività di docente, scrittore, editore e pubblicista agrario, contribuì ad inserire Ottavi entro una 

fitta rete di contatti e di conoscenze estesa a tutta l’Italia, formata da proprietari, agronomi, 

scienziati e politici. Numerosi i viaggi che lo portarono tra 1857 e 1875 in più di 200 località della 

penisola, i cui resoconti riversava nelle cosiddette escursioni in zig-zag, una rubrica fissa molto 

seguita sul Coltivatore. Esperienze che gli permisero di sviluppare le sue doti di grande osservatore 

e di comprendere la considerevole diversità di condizioni climatiche, pedologiche e colturali della 

penisola, sostenendo, di conseguenza, la necessità di adattare l’insegnamento alle stesse. Proprio 

a questa consapevolezza della varietà e peculiarità dell’agricoltura italiana si ispirò per condurre 

l’attività nel suo podere la Cardella, una decina di ettari sui colli di Casale, che costituirono il fondo 

sperimentale del Coltivatore. 

Altro tormentone di Ottavi era la battaglia per la formazione dei docenti atti a dirigere le Cattedre. 

A suo giudizio, i tentativi intrapresi già in varie località, erano falliti per la mancanza di direttori 

capaci. Ottavi ripeteva questi concetti in un trafiletto auto-promozionale apparso su L’Unione del 

15 febbraio 186311. Esortava i grandi proprietari così come i consorzi dei piccoli possidenti a 



chiamare esperti agronomi, di avvalersi dei loro insegnamenti, di abbonarsi a riviste (quale Il 

Coltivatore) e di acquistare libri, quali quelli da lui editi.  

Indubbiamente Scelsi poteva conoscere Ottavi per chiara fama. Si rivolgevano a lui per avere buoni 

consigli agrari addirittura Verdi e Garibaldi! O aveva avuto modi di conoscerlo personalmente, 

durante il periodo di esilio in Piemonte? C’era, insomma, fra lui e Ottavi qualcosa del rapporto che 

era passato fra il marchese Giuseppe Ignazio Trevisani e Hippolyte Langlois? Anche Trevisani, nel 

1863, nell’istituire a Fermo l’Istituto di Arti e Mestieri (l’attuale Istituto Montani) si era rivolto 

all’ingegnere francese conosciuto mentre era fuoriuscito oltralpe.  

A questo punto è opportuno richiamare alcune vicende della vita dell’altro protagonista della 

vicenda, Giacinto Scelsi. Nato in Sicilia nel 1825, aveva partecipato ai moti del 1848-49; esule in 

Piemonte, aveva insegnato economia politica a Torino durante il decennio di preparazione. Nel 

1860 seguì Garibaldi in Sicilia, dove Crispi – a cui fu sempre vicino – lo volle commissario a Noto e 

Girgenti. Entrato nella carriera prefettizia, dopo Girgenti ebbe l’incarico appunto in Ascoli nel 1862 

e vi rimase fino al 1865. L’anno dopo, di stanza a Foggia, anche lì provò ad impiantare una 

Cattedra Ambulante, avvalendosi ancora una volta della consulenza di Ottavi12; e anche lì senza 

successo. Ma di questo diremo in seguito.  

Se dunque Scelsi era personalmente un convinto fautore dell’innovazione nel campo agrario, era 

peraltro un funzionario attento alle direttive che in quegli stessi anni venivano emanate dal 

Ministero. Nel marzo dello stesso 1862 il Re aveva firmato una legge – di fatto disattesa - che 

istituiva l’Associazione Agraria Italia13. Anticipando la legge del 23 dicembre 1866, prevedeva che 

in ogni circondario del Regno si costituisse un Comizio Agrario. Uno degli ultimi atti di Cambi14, che 

aveva preceduto Scelsi a Palazzo San Filippo, fu quello di sollecitare in proposito il Sindaco di Ascoli 

tanto da assicurare (imprudentemente) un mese dopo il Ministero che un Comizio, appunto, 

sarebbe stato attivato nel capoluogo, mentre a Fermo agiva già un’Accademia Agraria.  

Abbiamo azzardato l’ipotesi che Scelsi avesse chiesto ad Ottavi di «formulare un programma 

d'insegnamento teorico-pratico» ancor prima di emanare la circolare del 15 ottobre 1862, forse 

anche prima che fosse assunta la delibera relativa alla Cattedra15. Infatti il programma viene 

pubblicato sul n. 42 della rivista Il Coltivatore che reca la data del 18 ottobre 1862. L’illustre 

agronomo piemontese aveva colto l’occasione per dare visibilità nazionale alle sue idee in tema di 

istruzione agraria, pubblicando sulle pagine della rivista da lui diretta il programma sottoposto al 

Consiglio provinciale di Ascoli Piceno. In effetti quello che sembra emergere è che Scelsi chiese a 

Ottavi di impiantare in Ascoli una scuola d’agraria di cui la dimensione ambulante era ancora 

piuttosto marginale. Tuttavia i professori della scuola avrebbero avuto l’obbligo di «dare pubblici 

serali trattenimenti durante il verno nelle città principali della Provincia, ove si raccolgono non 

pochi coltivatori in quella stagione, e recarsi quindi, in tutti i giorni festivi, nei comuni rurali 

durante l’estate per svolgervi anche colà tutte quelle materie adatte ai loro bisogni16».    

In apertura del programma Ottavi non mancava di esaltare il fatto che «toccava alla Provincia 

d'Ascoli il vanto di dare – prima forse in Italia – l'esempio delle non mai abbastanza lodate e 

commendate Cattedre Ambulanti».  Il che dimostrava, a suo parere, che le Amministrazioni 



Provinciali, più del Governo, sentivano «il bisogno di promuovere energicamente l'agricoltura, che 

è l'arte dei più, e tuttavia la più trasandata17». Ne sarebbe rimasto ben presto disilluso.  

 

Nicolò Meloni, direttore della Cattedra 

La primavera del 1863 Ottavi scendeva nel Piceno. Portava con sé il suo braccio destro, Nicolò 

Meloni18. Un sardo, originario di Santu Lussurgiu, allievo e collaboratore dell’agronomo casalese, 

che sarebbe diventato nei decenni avvenire un pioniere della modernizzazione agricola in 

Sardegna, in particolare nel settore enologico e zootecnico.    

Maestro e allievo visitano dunque i circondari di Ascoli e Fermo nel maggio del 186319. 

L’esperienza nel territorio piceno rimarrà nella memoria dei due, che negli articoli per Il 

Coltivatore e nei volumi di tecnica agraria che scriveranno in seguito, non mancheranno di esaltare 

i canapai ascolani, l’uso del letame, le pratiche di sovescio, la scassinatura all’Ascolana, insomma 

la sapienza agraria dei contadini locali, pur nel quadro di un’agricoltura arretrata quale quella della 

Bassa Marca20.  

Al termine del sopralluogo Ottavi proporrà appunto Meloni quale titolare della Cattedra21. Era 

ormai rientrata infatti l’idea di costituire due cattedre separate. Si argomenta che un solo direttore 

può soddisfare le esigenze di tutto il territorio, effettuando due girate all’anno. D’altra parte, 

«l’egregia somma di Lire 10.00022» si era già ridotta a 4.000 e non ne sarebbero state stanziate 

altre nei bilanci preventivi degli anni successivi al 186323. Vedremo che nel 1864 Meloni sarà 

pagato con i residui del bilancio precedente.  

Meloni pronuncia la sua prolusione ai corsi della Cattedra il giorno 9 agosto 1863, nella sala di 

Palazzo San Filippo. Esordisce col topos dell’Italia felix, per ammettere poi che «la produzione 

agricola, poche eccezioni fatte, è ben lungi dal corrispondere a tanta ubertosità di suolo e a tanta 

mitezza di clima». «Perché così negletta in Italia questa regina delle arti?». Passa ad elencare le 

cause di questa carenza per concludere: «infine (e questa è la causa prima, quella o Signori che voi 

avete ben compreso) la mancanza d’istruzione nel Coltivatore». Concetto che gli ascolani – si 

presume - avevano ben chiaro dal momento che «vi venne in mente di dare istruzione ai 

Coltivatori col mezzo delle cattedre d’agricoltura ambulanti». Dopo un doveroso omaggio ad 

Ottavi, il suo maestro, che delle Cattedre ambulanti «a giusto titolo può chiamarsi l’introduttore in 

Italia», Meloni perviene a delineare le modalità del suo magistero. Non si proporranno lezioni di 

agricoltura generale, «ma poiché questa cattedra è istituita ad esclusivo vantaggio di questa 

provincia, è ovvio, che si debbano dare delle lezioni in relazione cogli interessi e coi bisogni speciali 

della stessa provincia». Di quei la necessità di effettuare escursioni nel territorio, come lui ha fatto 

mesi addietro col suo maestro «onde far tesoro dei molti fatti agricoli che avvengono nei diversi 

poderi e sotto le diverse influenze telluriche climatologiche» che devono costituire le basi 

dell’insegnamento. Condizione sine qua non perché il docente possa «cattivarsi l’attenzione e la 

simpatia dei contadini, e sarà da loro giudicato bravo agricoltore». «Il Professor si astenga 

assolutamente dal fare sfoggio di scienza e dal dire molte verità in una volta». Proceda per gradi, 



con la massima semplicità, inculcando poche idee per volta, a cominciare dalle più semplici. 

Ritorna il tema di apertura: anche qui “la natura sorrise a questo paese», il contadino è 

industrioso, ma certe pratiche deleterie rovinano i risultati di tanti sforzi. Il modo di fare il vino, di 

impiantare i frutteti, i metodi di estrazioni dell’olio, gli strumenti primitivi. E soprattutto il fatto 

che «l’agricoltura Ascolana s’arresta per così dire alle mura della città24»: in tutta l’area montana 

mancano le comunicazioni, le acque trascinano le terre a valle, si insiste infruttuosamente a 

coltivare i cereali sicché tutte le fatiche non producono che miseri risultati.  

Espletato l’atto formale, Meloni si mette subito in moto. L’Eco del Tronto25, riportata la notizia 

dell’apertura della Cattedra, aggiunge: «Domani cominciano le lezioni nel locale di S. Agostino 

destinato alle scuole pubbliche con una conferenze di enologia. Si spera che i proprietari mandino i 

loro coloni e i Sindaci qualche giovani del loro Comune». Pochi giorni dopo, il 14 e il 15, le due 

conferenze furono probabilmente ripetute ad Arquata: «alcune lezioni teorico-pratiche di enologia 

ossia dell'arte di fabbricare e conservare il vino»26. Le cronache evidenziano il grande concorso di 

contadini e proprietari, con soddisfazione di tutti. Meloni fu impegnato anche ad Amandola lo 

stesso 15 e il giorno successivo27, il 22 e 23 a San Benedetto del Tronto, il 23 e 24 sarà in Offida, il 

25 e 26 a Montalto e domenica 30 ancora ad Arquata28.  

Quando, a fine ottobre, si riunisce il Consiglio Provinciale, Meloni ha tenuto, dunque, lezioni 

soltanto nel Circondario di Ascoli. La commissione bilancio fa osservare che «la Scuola Agraria 

ambulante è stata aperta in Ascoli, ed in Fermo non è stata istituita, e perciò può rimanere il fondo 

stanziato nel Bilancio 1863 per l'esercizio 1864 senza tabellare altra somma». Il Prefetto Scelsi 

deve giustificare le ragioni del ritardo a dei rappresentanti di Fermo verosimilmente già sospettosi 

per l’aggregazione dell’Accademia Agraria all'Istituto di Arti e Mestieri, deliberata nella stessa 

riunione. «Il Regio Commissario fa presente come a mezzo dell’Illustre Monneret29 Sotto-Prefetto 

di Fermo cercò di provvedere un Professore pel Circondario di Fermo, ma che le pratiche 

riuscirono inutili, ed anco tronche per la prematura morte dello stesso Monneret». Afferma che 

«finalmente il Cavaliere Ottavj Professore celebratissimo nell'Agraria visitò i due Circondarj e 

dichiarò che un solo Professore poteva sopperire alla bisogna di ambidue [sic], e consigliava 

all'uopo di assumere l'attuale Prof.e Cav.e Meloni30». Spiega che si sarebbe fatta una consistente 

economia: 2000 lire per «il soldo del professore»; a cui andavano aggiunti i rimborsi spese per i 

suoi trasferimenti nella provincia e le somme per «l'acquisto di diversi strumenti agrari31». Le 

spiegazioni e la proposta di Scelsi non trovano tutti d'accordo. Come può un solo professore 

servire Ascoli e Fermo. Come possono essere sufficienti 25 giorni di presenza in ciascun 

circondario? In ogni caso il Consiglio approvò e rimase (almeno sulla carta) la somma di 10000 lire 

già stanziata.  

Meloni fece la girata nel circondario di Fermo soltanto col nuovo anno. La relazione32 che presentò 

al Prefetto reca la data del 23 marzo 1864: vi raccontava che aveva avuto 40 uditori a 

Grottammare, ben 75 a Ripatransone, ma solo 40 a Fermo; 43 a S.Vittoria in Matenano e 41 a 

Montegiorgio; fortunatissime le visite a S.Elpidio (86 intervenuti) e Monterubbiano (90). Tema 

delle conferenze la «fertilizzazione del suolo col mezzo dei lavori». Dati che Meloni presentava in 

forma entusiastica, e non senza piaggeria nei confronti di Scelsi:  



«Mi gode l'animo di poter annunziare alla S.V. che questa utilissima istituzione venne, 

specialmente nei Comuni rurali, accolta con tanto favore da superare le più lusinghiere 

aspettazioni.  

Il bisogno di questa istituzione era vivamente sentito, e tutti si rallegrano che 

l'amministrazione vi abbia così saggiamente provveduto.  

A giudicarne dal numeroso concorso che ebbi alle lezioni, dall'interesse che si dimostrava per 

esse, dalle numerose private interpellanze, e da quanto sentivo da tutti ripetere, posso 

francamente asserire che la cattedra ambulante è una istituzione cara a tutti, perché per 

essa i proprietari possono istruirsi sulle più importanti verità dell'agricoltura, senza per così 

dire muoversi dai loro campi; possono per essa estirpare i pregiudizi dannosi e diffondere le 

migliori massime agricole».  La maggio parte degli uditori sono «proprietari, fattori e 

contadini, cioè tutte persone che sono in grado di mettere subito in pratica i precetti 

insegnati»; il che lascia sperare in risultati eccezionali. Fortuna maggiore l'ebbe nei centri 

rurali, e non – per esempio – a Fermo dove lo scarso pubblico era costituito, per la maggior 

parte, da «giovani studenti o semplici amatori». Non esitava peraltro ad affermare che 

nessun altro pur illustre docente aveva riscosso tanto successo, neppure lo stesso Nigrisoli33 

nella sua Fermo. Non prospettava invece l’ipotesi che in quella città avesse patito un qualche 

boicottaggio … 

 

In ogni caso le visite di Meloni nel Fermano erano state precedute dalla distribuzione del 

programma della Scuola Ambulante, una circolare a stampa datata 22 gennaio 1864 e a firma di 

Meloni, indirizzata a tutti in Sindaci della Provincia. Dopo un’ampia introduzione sul significato e la 

funzione delle Cattedre ambulanti – dove risuonano numerosi gli echi del maestro Ottavi -  si 

passava a delineare i termini operativi del suo impegno di docente ambulante nel territorio 

piceno:  

«Ad istruire i coltivatori dei tredici mandamenti, dei quali si compone la provincia d’Ascoli, su 

quanto può loro tornare più utile, (limitando le lezioni ai soli capo-luoghi) io reputo 

strettamente necessario un periodo di quattro anni almeno, e un quinto anno sarebbe pur 

necessario per ripetere le cose più importanti o più trascurate. 

Diffatti perché l'insegnamento riesca proficuo, e sia perciò qual dimostrai dover essere 

quello d’una cattedra ambulante, è necessario che il Professore dia le sue lezioni in diverse 

girate periodiche, recandosi i nei capo-luoghi di mandamento o nei migliori centri agricoli 

della provincia, e che non tratti più d' uno o due argomenti principali per girata che devono 

essere compresi in due o tre successivi trattenimenti. 

Ora nel corso d' un anno si possono fare quattro girate, e sedici quindi nel periodo di quattro 

anni; e in questo periodo dando da due a tre lezioni per girata e per mandamento, si 

darebbero da 40 a 45 lezioni in ciascun capo-luogo. 

Non sono molte, ma le credo sufficienti per una cattedra ambulante, che non deve occuparsi 

che delle questioni che riguardano più direttamente il paese34».  

 

 



E conclude:  

«Il Sottoscritto non dubita che i Signori Sindaci, le Rappresentanze Municipali, e quanti 

hanno a cuore il progresso dell’agricoltura, vorranno contribuire a rendere, coll’opera loro, 

meno difficile il suo compito, col provvedere a quanto può tornare utile al felice successo di 

questa popolare istruzione;  e più col fare intendere ai Contadini, ai Proprietari, e a quanti 

può interessare, l’utilità delle conoscenze accennate nel suesposto programma, ed eccitarli 

ad intervenire alle lezioni che, come si vede, ognuno può frequentare senza gran perdita di 

tempo, e con poco disturbo.  

Dal canto suo il sottoscritto non solo metterà ogni cura per dettare le sue lezioni colla 

maggior chiarezza e semplicità, ma promette altresì di dilucidare nel miglior modo che gli 

sarà possibile, qualunque dubbio potesse affacciarsi alla mente degli uditori, in ordine alla 

materia di cui si tratta. 

Sarà poi cura del Sottoscritto di prevenire con apposita circolare, qualche giorno prima del 

suo arrivo in ciascun capo-luogo di mandamento, tutti i Sindaci dei comuni componenti il 

mandamento stesso, del giorno, dell' argomento e del numero delle lezioni, che i Signori 

Sindaci si compiaceranno di portare a conoscenza dei loro amministrati, come si usa nelle 

cose di pubblico interesse35». 

 

 

Le dimissioni di Meloni 

 

Saranno gli ultimi momenti di idillio fra Meloni e i suoi interlocutori locali. Anzi, un trafiletto 

apparso su L’Eco del Tronto del 17 aprile, a prima vista promozionale della rivista Il Coltivatore, 

costituisce forse l’estremo tentativo di salvare il progetto. E’ una sorta di lettera aperta, costruita 

con citazioni tratte degli scritti dell’agronomo casalese, indirizzata «agli onorevoli Signori 

Possidenti, e Coltivatori della Provincia di Ascoli-Piceno». Si insiste sull’assioma che «l’istruzione 

dei coltivatori è la primissima, e quasi l’unica vera base dell’agricoltura». E ancora:  

«Se veniste a chiedermi (scrive il chiarissimo Prof. Ottavi) se veniste a chiedermi quali e 

quanti siano i più saldi fondamenti della Agricoltura, io non avrei scrupoli a rispondervi così:  

Il PRIMO è la Istruzione, perché senza la istruzione non si organizza la produzione. 

Il SECONDO è la Istruzione, perché questa è l’anima delle aziende rurali, con la quale si dirige 

la produzione.  

Il TERZO infine è … la Istruzione, perché con essa di può supplire in parte alla deficienza degli 

altri capitoli riproduttori, e si sa come smerciare la cosa prodotta36».  

 

Nello stesso periodo Meloni stava compiendo la seconda girata nel circondario di Ascoli Piceno. In 

un’altra relazione a Scelsi l’agronomo sardo è costretto ad ammettere che soltanto nei Comuni di 

Offida, Arquata e Amandola poté dare regolarmente lezione. Il che non gli fu invece «possibile nei 

comuni di S.Benedetto e Montalto per assoluta mancanza d’auditorio37». Fu poi nel circondario di 

Fermo: «Cominciai il giro da S.Vittoria. Mi fermai colà tre giorni, ma solamente nel terzo giorno 

potei dar lezione a pochi ascoltanti». Se in compenso il pubblico riuscì numeroso a Montegiorgio e 

S.Elpidio, si presentò alle lezioni un solo uditore a Grottammare e addirittura nessuno a Fermo! 



Nonostante tutto Meloni non ne traeva conclusioni completamente negative: «Questa seconda 

girata, come Ella vede, non è stata coronata da un successo così lusinghiero come la prima, ma in 

generale può chiamarsi soddisfacente, specialmente se si considera che l’utilità della cattedra 

ambulante non è solamente riposta nelle pubbliche lezioni, ma in gran parte proviene dalle private 

discussioni sopra svariati argomenti d’agricoltura, e dai consigli ad indirizzi che si danno alle 

persone più intelligenti e più influenti del paese, i quali sono sempre alla testa d’ogni miglioria 

agricola». Commentando in precedenza le lezioni date nel circondario di Ascoli, sottolineava infatti 

che «i pochi intervenuti erano tutti individui sinceramente amanti del progresso dell’agricoltura, e 

in grado di trar partito dei precetti insegnati». Erano venuti a mancare i curiosi della prima ora, i 

«così detti amatori, i quali tanto sono facili ad accorrere a qualunque novità, quanto proclivi ad 

abbandonarla col passare della causa che ve li condusse38». Guarda caso già nella relazione di 

marzo aveva indicato che il pubblico di Fermo era composto per la maggior parte da «giovani 

studenti o semplici amatori39». E questa volta – dunque il sospetto del boicottaggio l’aveva già 

sfiorato – sottolineava come avesse lasciato che lo stesso Sindaco di Fermo “fissasse per le lezioni 

quei giorni che reputava più opportuni, ma tutto fu inutile. Non uno solo apparve nella sala 

desinata alla scuola40».  

 

Il 1° settembre 1864 prendeva il via la sessione ordinaria del Consiglio Provinciale. Tra i punti 

all’ordine del giorno l’impianto dell’Istituto Tecnico in Ascoli Piceno. Se ne discute il 16 settembre: 

gli interventi degli oratori si orientano verso la sospensione di ogni deliberazione in merito. Una 

classica mossa per affossare le proposte sgradite, portate all’attenzione del consesso. Nel suo 

intervento, un consigliere (Francesco Moschini, rappresentante di S.Elpidio a Mare) scivola a 

parlare della Cattedra: «osserva che il Consiglio talvolta è stato corrente nel deliberare le 

istituzioni scientifiche e filantropiche senza ponderarne dappria [sic] la necessità ed efficacia. Il 

Professore della Scuola ambulante di agraria è valente, ma quella scuola non risponde 

praticamente al concetto che se n’era formato il Consiglio. Le consuetudini della nostra coltura 

forse non accomunano a quel sistema, i contadini non vanno alla scuola ambulante». Trova man 

forte presso altri consiglieri:  Cesare Pajelli41 (San Benedetto del Tronto) condivide il parere che «la 

Scuola ambulante di agraria non rispondeva all’assunto propostosi; che venisse piuttosto 

trasformata in una cattedra insegnante nelle Scuole Tecniche». Il conte Salvatori di Fermo «riflette 

che sia per la mancanza d’istruzione popolare nei contadini, sia per le condizioni o costumanze dei 

medesimi non accudiscono essi a quella scuola ambulante di agraria, e perciò medesima non 

raggiunge lo scopo42».  

 

Non siamo in grado di ricostruire che cosa precisamente fosse avvenuto, ma le dichiarazioni sopra 

riportate testimoniano di un dissenso che ormai non esitava a venire allo scoperto e minava il 

progetto così fortemente voluto dal Prefetto. Sta di fatto che il 6 ottobre 1864 arrivavano le 

dimissioni di Meloni che così scriveva a Scelsi:  

«Il sottoscritto costretto da urgenti affari ad allontanarsi da questa provincia, con sommo 

rincrescimento deve far noto alla S.V. che non potrebbe più oltre continuare nel disimpegno 

del nobilissimo mandato di “Professore della Scuola ambulante d’agricoltura” affidatogli da 

questo Eccellentissimo Consiglio provinciale. Epperò nel mentre prega la S.V. Illustrissima di 



voler accettare la sua dimissione, si rivolge alla di Lei specchiata cortesia perché si 

compiaccia esprimere alla rappresentanza di quel nobile consesso, i sensi di gratitudine che 

animano lo scrivente per le molte agevolezze ed attenzioni che ebbe in questa Provincia, e 

delle quali serberà perenne ricordanza.  

Ascoli Piceno il 6 Ottobre 1864  

Il Professore della Scuola Ambulante d’Agricoltura  

Nicolò Meloni43» 

 

Scelsi rappresentava immediatamente le dimissioni alla Deputazione Provinciale e già il 9 poteva 

rispondergli che la Deputazione le aveva accolte (come vuole la formula di rito) con vivo 

rincrescimento. Da notare che si trova solo nella lettera di Scelsi, e non – come abbiamo visto – in 

quella di Meloni, il fatto che le dimissioni fossero state date per circostanze di famiglia. Ma, come 

vedremo dallo scambio epistolare fra Ottavi e il suo allievo, le cose stavano diversamente.  

Il Consiglio Provinciale già a settembre aveva regolato tutti i conti pendenti con Meloni44; 

rimaneva in ballo lo stipendio di ottobre che Scelsi gli farà avere ugualmente. Il relativo mandato 

di pagamento di 249.99 lire sarà emesso l’ultimo giorno dell’anno45 e con questo atto ebbe fine il 

rapporto di Nicolò Meloni con Ascoli Piceno.  

 

“Un’esperienza breve ma fortemente innovativa46”  

Sono stati soprattutto i fermani ad interrogarsi sulle ragioni del fallimento della prima Cattedra. 

Nel 1901, nella prima relazione sull’andamento della Cattedra fermana da lui diretta, Gino 

Morassutti, dopo aver ricostruito quell’episodio ormai vecchio di quasi quarant’anni, affermava: 

«ma poi, disgraziatamente, circostanze a noi sconosciute e la novità della cosa fecero naufragare 

quella nobile e grandiosa idea, che lo Scelsi, per primo, aveva concepito in Italia47». E in un 

discorso agli agricoltori tenuto il 15 dicembre 1902, il presidente Guglielmo Vinci ripeteva: «Ma la 

novità stessa del concetto che informava l'istituzione rese infruttuoso quel primo nobilissimo 

tentativo48». Né proverà a spiegarlo mezzo secolo dopo Bruno Ciaffi che, dopo aver accennato al 

progetto Scelsi, conclude: "La scuola, però, per circostanze che non conosciamo, non ebbe 

seguito49".  

Noi proveremo ad illuminare le ragioni contingenti che furono presumibilmente di due ordini, uno 

intrinseco ed uno esterno. Da una parte, come abbiamo visto, ci sono segnali che rivelano non 

poche remore, timori, interessi contrari, che crearono intralci alla piena realizzazione del progetto. 

Intralci che via via crebbero e si manifestarono magari timidamente e surrettiziamente da parte di 

alcune lobby locali; e non stiamo parlando solo dei fermani.  

Dall’altra, la corrispondenza fra Ottavi e il suo allievo prediletto (il primogenito, come lo chiamava 

affettuosamente papà Ottavi) può illuminarci su quel che avveniva dietro le quinte. Dopo le prime 

conferenze tenute nel Piceno – siamo nell’estate del 1863 - Meloni si lamentava dello scarso 

pubblico; e il maestro lo rincuorava. Quando poi le sue lezioni cominciarono ad avere fortuna, 



Ottavi si congratulava con lui riconoscendogli che era «riuscito a smuovere quei corpi inerti50». Ma 

con i mesi si evidenziarono via via le difficoltà e quasi un anno dopo Ottavi doveva riconoscere che 

«le Cattedre ambulanti non sono per tutti gli stomaci. L’orgoglio è figlio dell’ignoranza, e più vi ha 

ignoranza e più si presume di sapere. L’è ben vero che vi sono altre cause, com’Ella dice, ma si sa 

che non vi ha rosa senza spine come non vi ha gloria senza lotta e premio senza trionfo. Per questo 

non dobbiamo rinunciare al nostro assunto51». Tanto che a fine settembre le parole di conforto 

cedono spazio alla franca risoluzione: «Li pianti dunque lì subito quei cari Ascolani e se ne venga 

meco52». E infatti meno di un mese dopo Meloni era a Casale Monferrato dove Ottavi l’aveva 

voluto come suo supplente alla cattedra a cui era stato chiamato presso l’Istituto Leardi.  

Quando Scelsi, infine, nel giugno del 1865, lasciava Ascoli per Sondrio, tutti coloro che avevano 

avversato il suo progetto non ebbero più ostacoli e remore, e della nobile e grandiosa idea non 

rimase più nulla.  

Tornando alla questione della priorità dell’esperienza ascolana con cui abbiamo inaugurato questo 

capitolo, non si deve dimenticare che, scorrendo le pagine de Il Coltivatore o la biografia di Ottavi 

scritta da Arturo Marescalchi, si trovano indicate, per lo stesso arco di anni delle vicende sopra 

narrate, numerose altre località dove sarebbero state impiantate cattedre ambulanti: Conegliano, 

Bergamo, Rimini, Milano, Siracusa, Grosseto, Tortona, Voghera.  Infatti, al di là delle cattedre 

ambulanti immaginate, auspicate, ipotizzate nella prima metà dell’Ottocento, non meno 

numerose sono quelle che in seguito sarebbero state effettivamente fondate o semplicemente 

annunciate. Alcune sono già note, citate nella letteratura sull’argomento, che contendono il 

primato ad Ascoli, come quella quasi contemporanea di Noto. O quelle di poco posteriori di Foggia 

e Grosseto. Su Il Coltivatore del 1864, per esempio, si affermava che c’erano «in Italia 5 Cattedre 

già stabilite ma tutte senza professore perché non si riesciva [sic] a trovarli»53. Naturalmente 

potremmo essere di fronte a realtà molto diverse da una Cattedra Ambulante, ma che Ottavi – per 

così dire - adottava, omologando iniziative diverse alla propria idea fissa. D’altra parte lo stesso 

Marescalchi riconosceva che solo quella di Ascoli «fu la prima vera Cattedra ambulante, intesa 

secondo il concetto del propugnatore di quelle istituzioni54».  

Ma il punto interessante è un altro e riguarda i rapporti fra Scelsi e Ottavi che non si esauriscono 

con il caso ascolano. Ci soccorre ancora una volta Marescalchi che racconta che Ottavi non solo 

rifiutò la Cattedra di Capitanata «offertagli dal prefetto Scelzi [sic] nel 1866», ma che l’anno 

successivo rifiutò  ancora il posto di direttore dell’Istituto agrario di Girgenti, «istituto pur da lui 

propugnato e studiato55». Questi due aneddoti sono illuminanti: innanzitutto ci permettono di 

collegare gli esperimenti abortiti di Ascoli e Foggia, entrambi promossi da Scelsi. E aprono delle 

suggestive ipotesi su un altro episodio che si trova citato accanto a quello ascolano come primo 

esempio di Cattedra ambulante in Italia, quello di Noto. Dove Scelsi, come abbiamo visto, fu 

Commissario del Re prima di venire in Ascoli. E dove nel 1863 Sanfermo aprì quella che viene da 

altri indicata come la prima cattedra ambulante istituita in Italia. A questo punto (ma il caso di 

Noto è tutto da verificare) sarebbe possibile riportare tutti e tre i primi esperimenti di cattedra 

ambulante a Scelsi. E non solo a Scelsi, ma anche ad Ottavi. Perché, dopo aver studiato il progetto 

della scuola di agricoltura a Girgenti, Ottavi vi collocò un suo allievo, Enrico Revel56. Insomma, 



troviamo Ottavi associato a Scelsi in tutti i luoghi dove il Prefetto fu destinato dal 1860 al 1866. E 

almeno ad Ascoli e a Foggia si fece promotore di un’iniziativa d’avanguardia, fra le tante che 

caratterizzarono il suo modo di esercitare la funzione di prefetto. Tanto da assurgere, agli occhi 

della critica storica successiva, a modello di quei «funzionari politici, altamente consci del compito 

amministrativo, ma anche di promozione civile, di cui erano investiti57». Progetti che, allo stesso 

tempo però, promanavano dall’alto, in maniera per certi versi astratta, sconnessi rispetto 

all’ambiente a cui volevano applicarsi. Il che poteva spiegare – come infine apparve chiaro allo 

stesso Scelsi58 - il fallimento di quelle esperienze precoci. Sul finire del secolo le prime Cattedre 

ambulanti sorgeranno nelle regioni dove l’agricoltura era più avanzata e non in aree arretrate 

come il Piceno e la Capitanata; e in un periodo in cui la classe fondiaria aveva infine preso 

coscienza della necessità di un rinnovamento, lasciandosi alle spalle il retaggio dello sterile 

accademismo per intraprendere la strada dell’associazionismo economico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           
1 Giacinto Scelsi: Statistica della provincia di Ferrara (Ferrara, 1875), pp. 122-123.  

2 Enrico Fileni, jesino di nascita, già direttore della Cattedra di Frosinone, poi anima dell’Associazione Italiana delle Cattedre 
Ambulanti di Agricoltura, era allora (nel 1931) direttore dell’Unione Italiana delle Cattedre Ambulanti.  
 
3 Per esempio, Bruno Ciaffi: Il volto agricolo delle Marche (Bologna, 1953): “Nel 1862 il Consiglio Provinciale di Ascoli Piceno, primo 
in Italia, stanziava a voti massimi la somma di L. 10.000 per la creazione di due Cattedre Ambulanti di Agricoltura, una per il 
circondario di Ascoli ed una per quello di Fermo” (p. 496). Enrico Fileni: Enciclopedia Agraria (Roma, 1954, sub voce): “ E così che 
prese man mano forma definitiva l’idea della Cattedra ambulante di agricoltura, di cui si ebbe una prima attuazione a Noto 
(Siracusa) nel 1862 […]; ed una seconda, nel 1863, ad Ascoli Piceno, con la direzione del prof. Nicolò Meloni, sardo, allievo prediletto 
dell’Ottavi”. Mario Zucchini: Le cattedre ambulanti di agricoltura (Roma, 1970): “L’iniziativa però ebbe a realizzarsi più tardi. Ad 
Ascoli Piceno nel 1863 Niccolò Meloni, allievo prediletto dell’Ottavi, teneva le sue lezioni nella Scuola ambulante di agricoltura allora 
costituita” (p. 17).  
 
4 Verbali Consiglio Provinciale, 1962, seduta del 10 settembre. La relazione di Giacinto Scelsi verrà pubblicata (Discorso al Consiglio 
Provinciale di Ascoli-Piceno letto nell'apertura della sessione ordinaria del 1862, Ascoli Piceno, 1962) e costituisce la prima delle 
sette relazioni che ci rimangono, promosse dal prefetto durante le sue pellegrinazioni in Italia. Sulle relazioni di Scelsi si veda 
L.Gambi: Le statistiche di un Prefetto del Regno, Quaderni Storici, n. 45, 1980.   
La data in cui sarebbe stato deliberato l’impianto della Cattedra ambulante rimane incerta. Nella riunione del 18 settembre stando 
all’introduzione al discorso inaugurale di Meloni così come pubblicato su Il Coltivatore, n. 39 del 26 settembre 1863; il 20 secondo 
quanto viene riportata da Pietro Capponi: Annali della Città di Ascoli Piceno, parte III, p. 122 (Ascoli, 1905). In effetti i verbali delle 
riunioni del Consiglio Provinciali tenute nella sessione ordinaria del settembre 1862 non ne fanno menzione.   
Abbiamo il sospetto che non si ebbe mai formale approvazione della proposta del Commissario del Re, che venne adottata 
d’imperio. Non a caso la Commissione incaricata dell’esame del bilancio della provincia di Ascoli per l’esercizio 1863 annotava a 
proposito della somma di 10.000 lire stanziata per le Cattedre: “Il progetto di una scuola ambulante di Agricoltura deriva 
dall’onorevole R. Commissario. Lo scopo cui mira lo stesso progetto è superiore ad ogni censura il modo d’attuarlo dipenderà da 
studj, sui quali la Commissione non può interloquire. Essa però unanimemente ne propone lo stanziamento”. Lo stesso ripete in 
relazione alle 6000 lire stanziate per il mantenimento di sei giovani (tre per ogni circondario) presso “il celebratissimo Istituto 
Agrario di Lombardia [Corte del Palasio]”. La nota sottolinea: “La dicontro partita viene proposta fattosene promotore l’onorevole R. 
Prefetto. Anche per questa partita la Commissione intende ripetere le osservazioni esposte nell’art.o precedente appoggiandone lo 
stanziamento”. Amm. Prov., 1863, busta 91, fasc. Miscellanea. Nel corposo fascicolo “Allegati agli Atti del Consiglio della Sessione 
ordinaria del 1862”, conservato in Amm. Prov., 1862, busta 89, non si trova cenno alle Cattedre, che non vengono menzionate 
neppure nell’”Indice generale delle materie discusse e deliberate dal Consiglio”.  
 
5 Pref., Archivio Gabinetto, Registro Telegrammi d’Ufficio, telegramma a firma Scelsi n. 228 in data 22 settembre 1862 (al Ministero 

Interno). Il testo diceva: «Sessione Consiglio Provinciale chiusa. Buoni uffici interposti han prodotto felici risultati. Deliberate 

cospicue somme per strade, istruzione pubblica, canali irrigazione, sviluppo agricoltura, incoraggiamento industria». 
 
6 Ibidem, telegramma a firma Scelsi n. 214 in data 1° settembre 1862 (al Sottoprefetto).  

7  Sull’argomento si veda Bruno Ficcadenti: Una vicenda della rivalità municipale sorta con l’Unità d’Italia (Urbino, 1973). Ascoli fu 
designata capoluogo di provincia in forza del Regio Decreto n. 4495 del 22 dicembre 1860.  

8 L’Unione, 1862, n. 15 del 26 ottobre.   

9 Giuseppe Antonio Ottavi (Bastelica, Corsica) 1818 – Casale Monferrato 1885) studiò in Francia per trasferirsi in Piemonte nel 1843. 
Nominato professore di agricoltura a Casale Monferrato nel 1851, negli anni successivi pubblica numerosi libri e una rivista “Il 
Coltivatore”, per poi diventare anche imprenditore agrario. Tra i suoi dieci figli da ricordare Ottavio (1849-1893), enologo e 
fondatore del Giornale vinicolo italiano, ed Edoardo (1860-1917), anch’egli agronomo, deputato dal 1892 e sottosegretario nel 
primo e nel secondo governo Sonnino. Una figlia di Edoardo, Carolina, sposò l’enotecnico e uomo politico Arturo Marescalchi, che è 
stato il biografo di Giuseppe Antonio Ottavi. 
  
10 Fondata da Carlo X nel 1826 a Thiverval-Grignon, poco lontano da Versailles, allora denominata Institution Royal Agronomique, 

costituisce la più antica scuola di agronomia francese.   

11 L'Unione,  1863, n. 7 del 15 febbraio.  

12 Arturo Marescalchi: G.A.Ottavi e i  50 anni del “Coltivatore” (Casale, 1904), p. 121. Non solo Marescalchi racconta che Ottavi 
rifiutò la Cattedra di Capitanata “offertagli dal prefetto Scelzi [sic] nel 1866”, ma che l’anno successivo rifiutò  il posto di direttore 
dell’Istituto agrario di Girgenti, istituto pur da lui propugnato e studiato” (in ogni caso a Girgenti piazzò un suo allievo, Enrico 
Revel).  



                                                                                                                                                                                                 
13 L’Associazione Agraria Italiana, istituita dal R.D. del 10 marzo 1862, altro non era che l’estensione dell’Associazione Agraria 
Subalpina di Torino (fondata nel 1842) al nuovo Regno d’Italia.    

14 Giuseppe Campi Bazan, Commissario del Re e primo Prefetto della Provincia di Ascoli Piceno dopo l’Unità, mantenne la carica 
fino al 22 giugno 1862. La lettera al Sindaco reca la data del 20 maggio e quella al Ministero dell’11 giugno (Pref., 1862, busta 44, 
fasc. “Accademie Scuole Agrarie ecc.”). La circolare del ministro Pepoli faceva riferimento alla legge del 10 marzo 1862.  

15 Non diamo troppo credito a quanto riporta l’introduzione al discorso di Meloni pubblicato su Il Coltivatore, 1863, n. 39 del 26 
settembre, secondo cui sarebbero stati interpellati “parecchi dei più encomiati Professori di Agricoltura” prima di Ottavi.  

16 G.A.Ottavi: L’insegnamento dell’agricoltura nella Provincia d’Ascoli con relativo programma, in: Il Coltivatore, n. 42 del 18 
ottobre 1882. Il programma è stato pubblicato da Marco Moroni in appendice a: Istruzione agraria e sviluppo agricolo nelle 

Marche dell’Ottocento, Quaderni di Proposte e ricerche n. 25 (Ancona, 1999), pp.130-143.  

17 Ibidem.   

18 Quando stampa il programma della Cattedra (che reca la data del 22 gennaio 1864) Cesari lo chiama Niccolò Meloni. Altrove, su 
verbali e articoli, lo si trova indicato come Melloni. Ma lui si firma “Nicolò Meloni” (vedi Amm. Prov. busta 100, fasc. Scuola 
Ambulante d'Agricoltura, dove si conservano il pagamento a Meloni, relativo allo stipendio dell’ottobre 1864 e la lettera di 
dimissioni del 7 ottobre 1864 dallo stesso indirizzata al Prefetto). E noi così lo chiameremo.   

19 Il Coltivatore, 1863, n. 39 del 26 settembre. 

20 Vedi, per esempio, la rubrica Le mie escursioni in zig zag su Il Coltivatore n. 52 (Arquata) del 1863, n.1 (Arquata, Montemonaco), 

n.2 (Amandola, Servigliano, S.Elpidio a Mare) e n.4 (Offida) del 1864. Vedi anche G.A. Ottavi: Lezioni di agricoltura pei contadini, 

1867, pp. 75-76; I dodici comandamenti di Mamma Agricoltura, 1882, pag. 66; La chiave dei campi, 1883, par. 12, 119, 167, 217, 

302, 326.  

 

21 In effetti, L’Unione, già sul n. 8 del 22 febbraio 1863, riportava la notizia che la Deputazione provinciale aveva nominato Nicolò 

Melloni [sic] direttore della Cattedra. La notizia era ripresa dal n. 7 de Il Coltivatore che assicurava che Meloni si sarebbe recato 
presto in Ascoli.   

22 G.A.Ottavi: L’insegnamento dell’agricoltura per la Provincia d’Ascoli con relativo programma, in: Il Coltivatore, n. 42 del 18 

ottobre 1882. Il testo dell’articolo fu riportato da Marco Moroni in appendice a: Istruzione agraria e sviluppo agricolo nelle Marche 

dell’Ottocento, Quaderni di Proposte e ricerche n. 25, (Ancona, 1999), pp.130-143.  

23 Verbali Consiglio Provinciale, 1863, seduta del 31 ottobre. La commissione bilancio fa osservare che "la Scuola Agraria ambulante 
è stata aperta in Ascoli, ed in Fermo non è stata istituita, e perciò può rimanere il fondo stanziato nel Bilancio 1863 per l'esercizio 
1864 senza tabellare altra somma". Amm. Prov., 1863, busta 96, fasc. "Regolamentazione di ordini provvisorj per pagamenti fatti 
per la Scuola Agraria Ambulante". Nella seduta del 30 ottobre 1863 il Consiglio Provinciale "decretò di estendere la Scuola Agraria 
ambulante al Circondario di Fermo", vale a dire di istituire una sola Cattedra. In una relazione al Consiglio, a firma Scelsi, si parla di 
"per una ragione impreveduta le venivano meno quei fondi assegnati per sodisfare [sic] ad impegno già contratto", per cui i soldi 
venivano trovati nei residui dell'anno precedente. Ibidem, fasc. Bilancio 1864. Il Consiglio decretò la somma di lire 4000: 2000 per 
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La stagione dei Comizi Agrari 

 
 

Nel lungo andare, il tradizionalismo e la staticità del mondo agricolo impedivano la creazione dei 

presupposti per l'avvio di un processo di accumulazione di tipo capitalistico, simile a quello che si veniva 

realizzando in altre regioni italiane. Il fallimento del tentativo di impiantare una Cattedra Ambulante di 

Agricoltura, l'inerzia pressoché totale del Comizio Agrario, le incredibili vicissitudini patite dalla Camera di 

Commercio nei suoi primi anni di vita sono tutti fatti rivelatori della difficoltà di introdurre nuove istituzioni 

di vita sociale, e di rompere la tradizionale apatia che contraddistingueva la classe dirigente ascolana (e 

marchigiana in genere). Solo la crisi degli anni Ottanta avrebbe posto le basi per la rottura dei vecchi 

equilibri e per l'avvio di nuove iniziative in grado di determinare una modificazione degli assetti produttivi1. 

Giuseppe Di Bello 

 

 

Il tentativo di istituire una Cattedra ambulante di agricoltura in Ascoli Piceno si esaurì dunque nel 

1864. Una Cattedra vera e propria si costituirà soltanto nel 1899. Durante questi 35 anni 

l’organismo che più d’ogni altro svolse funzioni per certi versi analoghe fu il Comizio Agrario, di 

cui una sommaria storia ci consentirà di raccordare i due periodi. 

Nel caso dei Comizi Agrari non ci troviamo di fronte ad un’iniziativa nata dal basso, a base 

volontaristica, sul tipo delle accademie e delle prime Cattedre. Essi sorgono in forza del Regio 

Decreto n. 3452 del 23 dicembre 18662. Finalità del nuovo organismo era quella di "promuovere 

tutto ciò che può tornare utile all'incremento dell'agricoltura”. Tale incarico si sarebbe dunque 

dovuto attuare, tramite un'azione di coordinamento del Comizio con le istituzioni (Comuni, 

Provincie, Ministero), in termini di rappresentanza presso il Governo degli interessi agrari, 

consulenza, documentazione, supporto delle politiche governative, promozione di iniziative per il 

miglioramento delle pratiche di coltivazione e l’incremento della produzione, ecc. ecc.  

Tra le funzioni attribuite al nuovo organismo non poteva mancare quella mirata all'istruzione, 

ancora sostanzialmente intesa sul modello delle accademie settecentesche. In proposito - recitava il 

comma 3 dell'art.1 – il Comizio avrebbe dovuto "adoperarsi per far conoscere e adottare le 

migliori colture, le pratiche agrarie convenienti, i concimi vantaggiosi, gli strumenti rurali 

perfezionati, le industrie affini all'agricoltura che possono essere utilmente introdotte nel paese, 

come pure gli animali domestici la cui introduzione o propagazione potrebbe giovare 

all’agricoltura".  

Rispetto alle società agrarie precedenti, i Comizi si differenziavano dunque in quanto organismi 

obbligatori per legge; furono per di più messi nelle mani dei Prefetti, i rappresentanti del Governo 

nelle provincie, forti di quei poteri che erano stati loro conferiti dopo l’Unità d’Italia. Al Prefetto era 

concessa la facoltà di invitare «tutte quelle altre persone che per le loro conoscenze reputerà utili, e 

promuoverà tosto la definitiva costituzione della Direzione del Comizio». Al Prefetto (o al Sotto-

Prefetto, nel caso di Fermo) era altresì conferito il potere di convocare il Direttivo e di presiedere la 

prima adunanza dello stesso. In ogni caso, il ruolo sostanziale svolto dai Comizi fu quello di 

rappresentare gli interessi della possidenza locale: erano loro i soci dei sodalizi ed era dalle loro fila 

che le Amministrazioni Comunali sceglievano i loro rappresentanti nel Direttivo. Grandi proprietari 

(almeno nella nostra regione) erano i rappresentanti del Governo e del Consiglio Provinciale nel 

medesimo organo di vigilanza.  

Era previsto un Comizio per ogni Circondario, sicché ne furono costituiti uno in Ascoli e uno a 

Fermo. Ogni Comune del Circondario avrebbe eletto un suo rappresentante presso l’assemblea 



(Ascoli e Fermo, in quanto capoluoghi, tre ciascuno). La legge contemplava che esistessero già, nei 

capoluoghi di Circondario, società per qualche verso analoghe, che avessero «per iscopo il 

progresso dell'agricoltura». Nel qual caso, per evitare doppioni e sovrapposizione di funzioni, entro 

un mese, queste associazioni avrebbero dovuto deliberare e comunicare al Prefetto se intendessero o 

meno aderire e uniformarsi ai regolamenti del Regio Decreto n. 3452. Nella provincia di Ascoli 

Piceno esisteva da quasi venti anni un'istituzione del genere: l'Accademia Agraria3 di Fermo, 

costituitasi sotto il passato governo, nel 1848. Il sodalizio fermano, nei termini previsti dalla legge, 

deliberò in senso positivo, assumendo la denominazione di Accademia Agraria Provinciale e 

Comizio Agrario riuniti. Soltanto a questa condizione, infatti, avrebbe potuto godere dei sussidi del 

Governo, della Provincia e dei Comuni.  

Adesso, però, quel Consiglio Provinciale che non aveva saputo dire di no a Scelsi pochi anni prima 

e aveva deliberato di concedere addirittura un sussidio di 10.000 lire alle due progettate Cattedre 

ambulanti, adesso, non più sotto il pungolo del Commissario del Re, si dispiaceva di non poter 

contribuire con più di 200 lire (cento a testa) a favore dei due Comizi Agrari4. Anzi, qualche anno 

dopo, per le strettezze finanziarie dell'amministrazione, di soldi per sussidiare i due istituti non se 

ne sarebbero trovati più5.  

 

 

I primi, malcerti passi 

 

Così il Comizio di Ascoli, se poco o nulla riceveva, poco o nulla avrebbe fatto6. Quando, nel 

settembre 1869, il Ministero invitò tutte le istituzioni agrarie ad «impartire le nozioni elementari di 

agronomia agli allievi delle scuole», il presidente del Comizio ascolano, l'illustre naturalista 

Antonio Orsini, replicò che in effetti, in seno al sodalizio da lui presieduto, se n'era già discusso in 

passato: qualcuno aveva proposto delle conferenze agrarie per l'istruzione dei maestri elementari. 

Anzi, qualcosa che prefigurava la Cattedra ambulante, un professore di agraria che tenesse 

conferenze nei diversi Comuni. Ma era mancato il docente. Lo stesso Orsini s'era rivolto a qualcuno 

(non sappiamo chi, perché ne tace il nome), il solo a suo parere in grado di tenere le conferenze, ma 

ne aveva ricevuto un rifiuto. Attribuiva infine la responsabilità del fallimento ai rappresentanti dei 

Comuni, spesso assenti alle riunioni e colpevoli di negligenza e trascuratezza. E soprattutto – 

concludeva - il Comizio soffriva di deficienza assoluta di mezzi finanziari per cui questo lodevole 

progetto era stato abbandonato7.  

E quando, con un'altra circolare, in data 13 agosto 1870, il Ministero tornò ad insistere, sollecitando 

«di provvedere cioè all'apertura di Conferenze agrarie magistrali, o di concertarsi coi Comizi Agrari 

per far dare lezioni ambulanti da qualche insegnante valente eziandio nella parte pratica, o di 

organizzare libere riunioni per discutere opportunamente su temi agrari applicati alle colture 

locali8», il Prefetto, a sua volta, altro non fece che girare la patata bollente alla Deputazione 

Provinciale. Questa attendeva ancora che la commissione, istituita per studiare l'opportunità di 

istituire una Scuola Agraria nel Circondario di Ascoli, si pronunciasse in merito.  

L'inettitudine del Comizio ascolano dovette apparire palese negli anni successivi perché né fra le 

carte della Prefettura, né della Provincia9, né del Comune si trova traccia di una sua iniziativa o 

attività. E' comprensibile che di fronte a tanta accidia, i Comuni dimostrassero di non avere la 

minima fiducia nel sodalizio e, di conseguenza, la minima volontà di supportarlo con i loro denari.  

Il Prefetto, per esempio, con una circolare datata 29 dicembre 1873, sollecitava i Comuni a 

provvedere uno stanziamento per il Comizio Agrario ai sensi del'art. 11 della legge istitutiva degli 



stessi. Risposero positivamente soltanto Colli del Tronto (stanziando 15 lire), Monteprandone e 

Spinetoli (20 lire) e Castignano (25 lire). Rotella e Offida promisero una cifra per il 1875. 

Montemonaco e Amandola lamentavano di non avere fondi. E questi erano quelli che avevano 

assunto una delibera alla data del 19 maggio 1874; gli altri non avevano ancora provveduto10. Non 

era probabilmente la prima e non sarebbe stata l'ultima volta. Ogni anno uno stillicidio, ogni anno si 

ripeteva infallibilmente la commedia. Tra agosto e settembre il Presidente del Comizio Agrario, 

lamentando di non aver soldi in cassa e pertanto di non poter svolgere le funzioni attribuite all'ente 

che presiedeva, pregava il Prefetto di sollecitare i Sindaci perché si ricordassero di stanziare una 

somma a favore del Comizio. Pochi lo facevano, e se lo facevano, tabellavano cifre irrisorie. I più 

non rispondevano neppure; e se qualcuno aveva previsto la voce in bilancio, anni dopo si scopriva 

che non avevano mai versato la somma.  

Non sorprende dunque che il Prefetto, ai primi del 1873, nella sua relazione al Ministero 

dell'Agricoltura, Industria e Commercio, scrivesse: «questa istituzione nuova, per quanto 

vantaggiosa, non trovò qualche appoggio che le sarebbe stato necessario, tanto più che nel 

Circondario non esistono associazioni ed accademie agrarie le quali avessero a tempo preparato il 

terreno per il novello sodalizio11».  

D'altra parte, in una circolare riservata12 del Ministero del febbraio 1876 si riconosceva senza mezzi 

termini che i Comizi Agrari «esistono appena di nome, o non esistono affatto». Il Ministro non 

esitava a riprendere l'inerzia e le omissioni degli stessi Prefetti, a cui la legge affidava il più ampio 

mandato, e l'apatia dei sodalizi che facevano mancare da anni la comunicazione del bilancio sociale. 

Come nel caso del Comizio ascolano. Si poteva rimediare a questo deplorevole fatto?  Se l'inazione 

del sodalizio dipende da «scarsa autorità delle persone che fanno parte della Direzione, oppure dalla 

loro incuria», sarà il caso di sostituirle con «persone più influenti e più volenterose", "più zelanti e 

più amanti del progresso della patria agricoltura». Il Prefetto si limitò a sollecitare il Direttivo in 

carica: poi, rispondendo in data 25 luglio 1876, non esitava a delineare un quadro desolante del 

sodalizio ascolano:    

«Il Comizio Agrario di questo Circondario che, come è noto alla S.V. Ill.ma, per molte e diverse 

circostanze, che sarebbe lungo enumerare, non ebbe fin qui una vita prospera, mancò quasi 

costantemente di un'amministrazione regolare, i suoi introiti per la maggior parte furono eventuali e 

le spese non vennero mai regolate da un bilancio13».  

Riusciti dunque senza risultato i tentativi da lui compiuti, già in agosto il Prefetto si trovò ad 

adombrare addirittura lo scioglimento del Comizio che «dal momento della sua costituzione 

fin'oggi non ha dato segno di operosità»14. Bisognò aspettare il 1877 perché fosse presentato un 

bilancio, che risultava d'altra parte tanto magro da giustificare l'inconcludenza del sodalizio. Con le 

sue insignificanti finanze il sodalizio ascolano non aveva potuto far altro che un ciclo di conferenze 

tenute dal professor Pergentino Doni15, dal 14 al 19 settembre 1877.  

A parziale giustificazione della profonda crisi dell'istituto ascolano si può recare il fatto che nel   

1878 le era venuta a mancare una cospicua fonte di reddito. E' di quell'anno infatti il caso dell'orto 

sperimentale. Il 4 dicembre 1873 il Comune aveva concesso al Comizio Agrario di Ascoli un orto 

«affine di praticarvi quegli esperimenti che dal Comizio si ritenessero maggiormente opportuni per 

il miglioramento della nostra Agricoltura16». Aveva infatti ottenuto dal Governo l'uso dell'ex-

convento del Carmine, il cui orto veniva adesso adibito «allo scopo d'istituirvi un Consorzio 

Agrario ed una Scuola di Agricoltura». Vi sarebbero stati piantati «vivai di frutta, d'amorosi gelsi 

ed una collezione di vitigni». In effetti il vivaio di gelsi avesse fruttato bene tanto che, grazie ai suoi 



proventi, il Comizio aveva potuto sostenere le spese amministrative, chiamare «un abile Professore 

a [tenere] conferenze Agrarie» e partecipare ad alcune esposizioni.  

Ebbene, adesso, il Comune, nell'approvare il bilancio per il 1879, aveva destinato l'orto all'ospizio 

dei poveri17. Il Presidente del Comizio Agrario Corsini scriveva esterrefatto al Prefetto gridando 

all'ingiustizia. Il Sindaco prese tempo e rispose al Prefetto soltanto l'11 dicembre 1878 difendendo 

la delibera assunta e ribadendo che dal primo gennaio 1879 l'orto sarebbe stato trasferito all'Ospizio 

di Carità18.  

 

 

Tentativi di rinnovamento 

 

Probabilmente fu il colpo di grazia per il Comizio (rimasto per di più orfano del suo presidente, 

Baldassarre Corsini) che nel marzo 1879 fu pertanto costretto a darsi un nuovo Direttivo: a Corsini 

succedette Alessandro Saladini Pilastri; vicepresidente Paolo Capponi, segretario Erasmo Mari. Si 

era alla vigilia del riordino legislativo degli organismi nati con la legge del 23 dicembre 1866. 

Infatti il Ministero, preso ormai atto delle manchevolezze dei Comizi, non solo di quelli piceni, ma 

della maggior parte di essi, in tutta Italia, aveva provveduto a modificarne la legge istitutiva. Tra il 

febbraio e il luglio del 1879 uscivano due circolari19 miranti a rendere i Comizi meno macchinosi e 

più efficaci.  La prima diceva: «I Comizi possono costituirsi in consorzio per una provincia o per un 

gruppo qualunque di circondari, sia con uno scopo speciale, sia nell'intento di contribuire 

collettivamente al progresso agrario della intera circoscrizione per la quale si è istituito il 

consorzio». Ancora: «I componenti del Consiglio di direzione sono eletti per tre anni; si rinnovano 

per un terzo ogni biennio e possono sempre essere rieletti». 

Ma nulla venne a cambiare. Anche perché il punto dolente rimaneva pur sempre quello: qual era il 

contributo delle istituzioni periferiche alla sussistenza dei Comizi Agrari? Disponiamo di dati 

sufficientemente completi per gli anni a cavallo del 1880 per poter dare un’idea delle risorse 

finanziarie dei Comizi piceni. I sussidi comunali rimasero sempre scarsi, anzi irrilevanti: per l'anno 

1879 il Municipio di Ascoli versò 100 lire al Comizio e quello di Fermo 266 lire all’Accademia. 

Dalle relazioni degli altri Comuni del Circondario risulta che solo Acquasanta e Montegallo, nello 

stesso anno, danno qualcosa, ciascuno 10 misere lire. Nel 1880 cinque Comuni (Ascoli, 

Acquasanta, Montegallo, Colli del Tronto e Monteprandone) mettevano insieme 155 lire per il 

locale Comizio Agrario. Nel 1881 torneranno ad essere soltanto i Comuni di Acquasanta e di 

Montegallo a concedere 10 lire ciascuno. 

In quanto alla Provincia, per il 1879, non risultano somme stanziate a favore dell'insegnamento 

nelle scuole (normali, rurali, speciali, per conferenze, ecc.). Continuava a concorrere alle spese 

dell'Accademia agraria in Fermo e con 100 lire allo stipendio del professor Gaetano Doni «per le 

lezioni di Agraria nella scuola normale di [Ascoli]20». Per il 1880 e 1881 la Provincia confermava 

la consueta (e singolare21) somma di 2979:20 per l'Accademia di Fermo. L’impegno della Provincia 

cambierà sensibilmente nel 1882. In quell'anno infatti venne impiantata la Scuola Pratica di 

Agricoltura nel capoluogo piceno: il Consiglio provinciale elargì 13.000 lire e i Comuni 2230 a cui 

andavano aggiunte le 2866:43 lire per sussidi e borse di studio agli studenti presso la stessa 

scuola22. 

 

 

 



L’Accademia di Fermo e la Scuola Pratica di Ascoli 

 

Fu quella l'ultima volta che l'Accademia Fermana ricevette dalla Provincia il contributo di 2979:20 

lire. Perché, nella seduta pomeridiana del Consiglio Provinciale in data 22 novembre 1883, fu 

assunta una risoluzione che cancellava di fatto l'Accademia e il Comizio riuniti di Fermo23.  

Quel 22 novembre, dopo che era stato deliberato l'«acquisto dei poderi per le esercitazioni pratiche 

della Scuola di agronomia in Ascoli», si passò a discutere del successivo punto all'ordine del 

giorno: «concorso nelle spese dell'Accademia Agraria in Fermo». Qualcuno propose di tagliarle. Il 

marchese Ignazio Trevisani, che dell'Accademia (e poi dell’Accademia e del Comizio riuniti) era 

presidente fin dal 1860, provò ad opporsi, o almeno a rinviare la decisione. Gli fu obiettato che non 

si potevano mantenere due istituti aventi uno scopo identico. Se ne voleva fare una questione di 

campanile? Si voleva forse tornare all'antica divisione fra Ascoli e Fermo? Non aveva forse quel 

Consiglio iniziata un'era di conciliazione? Sta di fatto che venne approvata una risoluzione che, in 

omaggio al principio secondo cui «debbono riunirsi tutte le forze nello sviluppo della R. Scuola di 

Agricoltura di Ascoli», tagliava dal bilancio 1884 il sussidio a favore dell'Accademia agraria in 

Fermo.  

Il marchese Trevisani tornò alla carica un anno dopo, presentando un ricorso che chiedeva di abolire 

la delibera del 1883. Quando questa fu ribadita, si dimise da presidente del sodalizio fermano.   Di lì 

a poco ne diventava presidente il conte Guglielmo Vinci che, come vedremo, avrebbe avuto una 

parte decisiva nelle vicende successive, quelle che portarono alla costituzione della Cattedra 

Ambulante nel Piceno.  

Così, nel 1884, venuto a mancare il contributo della Provincia, a Fermo fu chiusa la scuola e smesso 

il podere sperimentale. Ma in Ascoli Piceno le cose andavano perfino peggio. Il Prefetto questa 

volta prese l’iniziativa e convocò i rappresentanti dei Comuni per il 15 maggio 188324. L’assemblea 

elesse un nuovo direttivo che vedeva Alessandro Saladini Pilastri confermato presidente; l'ing. 

Mario Massimi vicepresidente e Leopoldo Santiangeli segretario. Il 31 maggio il Ministero si 

dichiarava lieto della ricostituzione del Comizio, ma chiedeva garanzie: gli si mandassero un 

programma e un bilancio, in assenza dei quali non era disposto a concedere alcun sussidio. Il 

Comizio ammetteva che i precedenti dello stesso nel Circondario di Ascoli «non hanno certamente 

influito a mantenerne il prestigio, a svilupparne la forza, ed a giustificarne la utilità». Ricordava che 

nessun Comune, eccetto Ascoli ed Acquasanta, avevano versato contributi, anzi alcuni «soppressero 

le somme stanziate in Bilancio in sussidio al Comizio perché il medesimo non era di alcuna utilità 

pratica all'agricoltura». Soltanto «gli atti venturi del Comizio potranno distruggere questa sinistra 

prevenzione25» e attingere gli scopi istituzionali, a condizione che gli fossero venuti a mancare i 

sussidi del Governo e dei Comuni, perché i privati, se non vedono muoversi le istituzioni, non 

tirano fuori un soldo!  

Ma in Ascoli, nonostante le buone intenzioni, non sembra che le cose migliorassero nella sostanza 

tanto che il Ministero scriveva al Prefetto il 21 novembre 1884: «a fronte della completa inazione 

del Comizio di Ascoli-Piceno, credo sia necessario prendere qualche altro efficace provvedimento. 

E' utile in conseguenza fare un ultimo tentativo per riattivarlo, ringiovanendolo con nuovi 

elementi». Se anche questo tentativo fosse riuscito vano, non rimaneva che portare il Comizio in 

altre sede. Il che avrebbe significato riunificazione dei Comizi di Ascoli e Fermo a vantaggio del 

secondo. Una misura estrema, peraltro consentita dal Reale Decreto26 del 3 aprile 1884. Ma il buon 

senso suggeriva di fare un ultimo tentativo «per non far rivivere le ormai assopite gare dei due 

capoluoghi di Circondario di codesta Provincia27».  



Una nuova stagione? 

 

Fu allora che qualcosa sembrò muoversi in una direzione che lasciava sperare in una nuova stagione 

attiva e propositiva. Nel gennaio 1885 aveva visto la luce un giornale agrario, "Il Coltivatore 

Piceno". Ne riferisce il periodico "L'Unione"28 che lo presenta come opera di giovani agronomi 

locali29 che si ripromettono di  «prendere in esame le pratiche agrarie dei nostri luoghi, per avviarle 

tutte verso una coltura razionale». A fine aprile, sullo stesso foglio30, trovava spazio l'indice del 

quarto numero del periodico; e poi più nulla. Dunque, c’è da concludere che "Il Coltivatore Piceno" 

uscì per pochi numeri nel 1885. La biblioteca di Ascoli non ne conserva alcuna copia; e il fascicolo 

conservato all'Archivio di Stato, intitolato appunto al bollettino del Comizio Agrario, è vuoto. Il 

titolo sarà resuscitato quindici anni dopo e ricomparirà sulla testata del periodico pubblicato dalla 

neonata Cattedra ambulante del circondario di Ascoli Piceno.  

Nello stesso anno le vicissitudini del Comizio ascolano divennero frenetiche, assumendo i toni della 

farsa! Ma procediamo con ordine. Il 28 febbraio 1885 si era proceduto alla nomina di un nuovo 

direttivo: furono eletti presidente l'avvocato Giuseppe Crocetti, vice Romano Giacomini, segretario 

Antonio Falcioni. Il Corriere Provinciale si lasciava andare all'esaltazione: «Finalmente anche 

questa utilissima istituzione accenna a vivere seriamente31». Ma qualcosa dovette andare storto 

perché già il 17 giugno si rendeva necessaria una nuova adunanza dei rappresentanti dei Comuni: 

bisognava ricominciare da capo! Questa volta, in luogo del dimissionario Crocetti, venne eletto 

Erasmo Mari, vice Romano Giacomini e segretario Leopoldo Santiangeli. Però, il giornale 

"L'Unione"32 non poteva fare a meno di riportare che gli intervenuti erano stati pochissimi.  

E non sarà un caso che, dieci giorni dopo, sulla prima pagina del Corriere Provinciale, compariva 

un lungo e polemico articolo intitolato "Comizi Agrari33" che esordiva provocatoriamente così:  

«Dicesi che nei due capoluoghi di Circondario della Provincia, vale a dire nei due centri più 

importanti di essa, esista di fatto un Comizio Agrario; dicesi, altresì, che la esistenza loro sia 

torpida, e che vi si riconoscano tutti i caratteri della non vitalità.  […] "Infatti il Comizio non 

v'ha più a Fermo; ed in Ascoli è vissuto, finché l'operosità del Dott. Baldassarre Corsini vi ha 

sacrificato tempo e pensiero».   

Continuava ricordando che a Fermo l'Accademia era caduta in abbandono, la Provincia non la 

sussidiava più. Sarebbe stato bene ripristinare il sodalizio fermano che «aveva saputo far miracoli 

nel breve corso di vita, e molti ancora ne dava a sperare, se la Provincia non avesse risolto di 

abbandonarla, negandole l'annuo sussidio» per dirottare i soldi sulla Scuola Pratica «si è dovuto 

togliere all'Accademia, per dare alla Scuola, che si è dovuto uccidere un'istituzione, umilmente 

benefica, per concorrere alla vita di altra». La Scuola Pratica di Ascoli – di cui non l'articolista 

protesta di non voler parlar male – poteva riuscire utile solo a lungo termine: vi escono pochi allievi 

ogni anno, provvisti di molta teoria e poca pratica. Il Comizio di Ascoli, poi, è «uno di quei tanti 

zuccherini, che si regalano alle notabilità … non notate. Sono, o si considerano come cariche, come 

onori di ripiego"; "la apatia è una delle virtù de' nostri notabili, date loro una carica, se volete 

vederli, dopo un misero giorno d'affanno, ricapitombolare nell'indifferenza».  

Un attacco in piena regola all'appena ricostituito Comizio ascolano che il 27 dicembre 1885 – la 

terza volta in meno di dieci mesi – si trovò a rinnovare il suo organo direttivo. Ne divenne 

presidente un personaggio che in seguito avrebbe molto fatto parlare di sé, Enrico Teodori. Il futuro 

deputato ascolano veniva definito da Il Piceno «appassionato cultore della scienza agraria e 

Direttore dell'Agricoltore Piceno»34; vice e segretario rimasero Giacomini e Santiangeli. Finalmente 

la grottesca vicenda aveva termine. Il nuovo direttivo del Comizio diede in effetti segnali di una 



certa volontà propositiva. Sul finire di gennaio deliberò35 un'esposizione provinciale di vini, liquori 

e conserve alimentari da tenere nel capoluogo in occasione dell'apertura del tronco ferroviario 

Ascoli–San Benedetto. Il che sarebbe avvenuto il 1° maggio 1886. Ad aprile organizzò esperimenti 

con aratri al campo del tiro a segno36.  
 

Cosa successe negli anni successivi non è dato sapere. Ben poco, c'è da presumere, stando alla 

stessa relazione per il 1888 che il Enrico Teodori tenne davanti all'assemblea il 21 novembre37. Vi si 

traccia un quadro delle «poche cose, degne veramente di considerazione, [che] furono da noi 

compiute». Un concorso a premi per le "concimaie razionali", la distribuzione dei semi di 

barbabietola ai Comuni e un concorso per la coltivazione delle stesse, la sorveglianza 

sull'insegnamento agrario, la redazione delle statistiche per il Ministero. In effetti, ben poca cosa. 

Tace - evidentemente perché la comunicazione sarebbe stata prematura - di un'iniziativa che era 

stata deliberata nella riunione del Direttivo tenutasi il giorno precedente l'Assemblea. La creazione 

di una sede sociale del Comizio. Ne avrebbe dato l'annuncio una circolare in data 31 gennaio 1889  

che comunicava ai soci e alla cittadinanza che era situata presso palazzo Pacifici. Finalmente il 

Comizio disponeva di «un acconcio locale in posto centrale, ove i soci avessero agio di fermarsi, 

leggere, ragionare su cose riferentesi al sodalizio38».  

La stessa circolare offriva l'elenco dei periodici a cui il Comizio era abbonato39; delle opere, volumi 

e opuscoli, che i soci avrebbero avuto a disposizione presso la nuova sede, si stava approntando il 

catalogo. Il Comizio distribuiva gratuitamente ai soci la rivista Giornale di Agricoltura Italiana il 

cui abbonamento costava 12 lire annue di contro ad una quota sociale di 6 lire: uno sforzo non 

indifferente per un sodalizio che continuava a versare in ristrettezze economiche, come si 

sottolineava nella stessa relazione. Il numero dei soci non s'era accresciuto, i sussidi che venivano 

dal Ministero e dalle amministrazioni locali erano pur sempre scarsi, per non dire della Deputazione 

Provinciale che, trincerandosi dietro un'interpretazione capziosa di un articolo di legge, aveva 

addirittura eliminato "la meschina somma di L. 50 annue" che in precedenza elargiva. La stessa 

somma messa in bilancio dai Comuni di Offida e Monteprandone!  

Se ancora nel 1890 Teodori cercava di esaltare l’associazione da lui presieduta40, già nel 1892 

mutava tono: «Il Comizio Agrario del nostro Circondario non possiede alcuna rendita propria, e 

vive esclusivamente col tenue contributo annuale dei Soci, e coi piccoli sussidi che alcuni Comuni 

annualmente stanziano nei rispettivi Bilanci. Queste ristrettezze finanziarie pongono il Comizio 

nella impossibilità di spiegare le proprie forze con danno immenso dell'Agricoltura e dell'Economia 

rurale41». E dal 1894 in poi si perdono addirittura le tracce documentarie del Comizio Agrario 

ascolano. Il Consiglio Provinciale non lo degna da tempo di un sussidio, giustificandosi che fa già 

tanto (troppo, a detta di molti suoi componenti) per la Scuola Pratica di Agricoltura.   

 

 

Un bilancio 

 

Non sorprende dunque che la nascita della Cattedra Ambulante e del Consorzio Agrario nel 1899 

non veda il Comizio Agrario in prima linea fra i suoi promotori. Immancabilmente, nelle storie 

(generiche) delle Cattedre, si trovano enumerate le istituzioni che diedero vita alle stesse: Comizi, 

Consorzi, Provincie, Camere di Commercio, Casse di Risparmio ecc. Il punto è che non tutte, e non 

dappertutto, queste istituzioni stanno dietro ai nuovi organismi. Dove l’iniziativa è dell’una, dove 

dell’altra; dove magari non senza contrasti con questa o con quella. D'altronde, se furono talora i 



Comizi a promuovere le Cattedre e i Consorzi, come nel caso di Milano42, altrove non mancarono 

conflitti con gli stessi. Come accadde nella stessa Parma che – vedremo nel prossimo capitolo – sta 

dietro alla creazione delle Cattedre picene. Infatti, nel propagandare i Consorzi agrari, Antonio 

Bizzozero, direttore di Parma e patrono delle Cattedre ambulanti, dimostrava scarsa fiducia nei 

Comizi e nelle istituzioni governative in genere: «Perché la iniziativa privata si sostituisca all'opera 

governativa e dia vigoroso impulso a tutti i rami dell'industria agricola, bisogna che le nuove 

associazioni agrarie abbiano a loro disposizione una larghezza di mezzi che il Governo non potrà 

mai dare. I poveri Comizi agrari hanno perduto una gran parte del loro tempo e fiaccata la loro 

energia implorando soccorsi in alto e in basso ed assottigliando i loro bilanci fino a ridurli in uno 

stato di pietosa consunzione43».  

 

Non sarà un caso che in Ascoli i rapporti fra i due sodalizi partirono male: un segnale del fatto che 

qui i Comizi non seppero evolversi dalla loro originaria funzione rappresentativa e consultiva alle 

finalità consorziali e commerciali, come avvenne nelle regioni più avanzate. Magari come difesa 

dalla crisi agraria degli anni ’80 e per controbattere l’associazionismo sindacale e cooperativo delle 

classi subalterne rurali. In Ascoli, all’annuncio della creazione dei nuovi organismi, il Comizio 

aveva, in un primo momento, sottoscritto dieci azioni del Consorzio, per poi defilarsi e acquistarne 

una sola44.  

E per esaurire l’argomento, a costo di anticipare i tempi, rievochiamo qui la polemica che subito 

nacque fra Massimo Samoggia, primo direttore della Cattedra e del Consorzio, e il Comizio locale. 

Riecheggiando certi argomenti di Bizzozero, suo maestro, Samoggia attaccò con vivacità il Comizio 

sulle pagine del bollettino della Cattedra, L’Agricoltura Picena45. «Quando si invecchia ci si 

rimbambisce» – esordisce – ed è il caso del Comizio ascolano, che «è una prova, non vivente, ma 

mummificata della suprema inutilità dei Comizi». E conclude che per il bene degli agricoltori ci si 

deve augurare «la scomparsa di un Ente che non ha più ragione di esistere». 

L’occasione della polemica è data dal fatto che il Comizio smercia presso i suoi soci i solfi di una 

certa ditta, solfi non garantiti di cui s’è fatto paladino e «si è incaricato di aiutare qualche 

speculatore nella vendita», senza far analizzare il prodotto, a differenza di quanto si è premunito di 

fare il Consorzio. Forse per favorire qualche amico a danno degli interessi degli agricoltori? Al 

contrario, «Il Consorzio agrario cooperativo non ha quali amici che l’onestà e la correttezza 

commerciale».  

Sulle pagine di un foglio locale46, verso la fine di ottobre, replica il presidente del Comizio, Antonio 

Mazzoni Zarletti. Che invece di giustificare le dubbie pratiche dell’organismo che presiede, si 

lamenta della scorrettezza della forma e della virulenza del linguaggio adoperato da Samoggia.  

La polemica non si esaurì con la partenza di Samoggia47, perché sul bollettino di dicembre il suo 

successore Baldrati non esitò ad entrare in campo con un battagliero articolo intitolato Amici e 

nemici del Consorzio. Dopo aver sottolineato che i soci del Consorzio erano cresciuti - dal gennaio 

1900 alla fine di novembre dello stesso anno - da 283 a 379, passava a considerare che, fra tanti 

amici, sono spuntati «male armati, ben pochi nemici, i quali, abituati a lucrare sulla ignoranza e 

buona fede degli agricoltori, si sono impressionati pei rapidi progressi che fa il Consorzio agrario 

moderatore dei prezzi, amico fidato dei grandi, come degli infimi proprietari e contadini, e 

scioccamente gli fanno la lotta con insinuazioni, con falsità, con calunnie»48. Ma ormai nel suo 

mirino non c’era più tanto il Comizio quanto i commercianti di Ascoli, colpiti nei loro interessi 

dalla nascita del Consorzio cooperativo.  



                                                           

1 Giuseppe Di Bello, Economia e società nell'Ascolano dal 1860 al 1940  (s.l., s.d., ma Ascoli Piceno, 2000), p. 38. 

 
2 R.D. n. 3452 del 23 dicembre 1866, pubblicato sulla G.U. del 19 gennaio 1867. Il relativo regolamento reca la data del 18 febbraio 

1867 e sarà pubblicato sulla G.U. del 13 marzo.  

 
3 Sull’Accademia fermana si veda: "L'Accademia Agraria Provinciale e Comizio Agrario riuniti di Fermo dal 1848 al 1928” (Fermo, 

1928); e il contributo di Guglielmo Vinci in: Giuseppe Castelli (cura di): L’istruzione nella Provincia di Ascoli Piceno (Ascoli, 

1899).   

Non si dimentichi che le Marche avevano una lunga tradizione di istituzioni analoghe e sotto questo profilo era la regione più 

avanzata dello Stato Pontificio, quella che aveva più accademie agrarie e tutte intrattenevano legami con le più avanzate esperienze 

nazionali. Pesaro fin dal 1828, Jesi dal 1838, Macerata dal 1843. In Ascoli si ebbe un timido tentativo di costituite una Società nel 

1832, subito abortito (ASCA, 1832, busta 2, fasc. Società d’incoraggiamento per l’Agricoltura). Vedi in proposito Marco Moroni: 

Istruzione agraria e sviluppo agricolo nelle Marche dell'Ottocento, op. cit.. 

 
4 Consiglio Prov. 1867 - Seduta del 29 novembre. 

 
5 Consiglio Prov. 1870, fra le carte sciolte relative ai verbali della sessione straordinaria del marzo 1970.  

 
6 Scriveva Francesco Coletti (Le associazioni agrarie in Italia dalla metà del secolo decimottavo alla fine del decimonono, Roma, 

1900): “S’era dunque in circolo vizioso: il Comizio poco faceva perché i soci non erano sufficienti né adeguatamente pagavano, e 

questi non accorrevano né pagavano abbastanza perché il Comizio poco faceva” (p. 55).  

 
7 Pref. 1871 – busta 441 bis - Fasc. Conferenze Agrarie (lettera in data 30 giugno 1869 a firma di Antonio Orsini).  

 
8 Pref. 1871 – busta 441 bis - Fasc. Conferenze Agrarie. 

 
9 In effetti, nel 1874 il Comizio prova a impiantare una stazione di tori da monta; Corsini, nel sottolineare che l'Amministrazione 

Provinciale dà più di 2900 lire l'anno a Fermo e nulla ad Ascoli, chiede un sussidio. Nell'agosto 1875 riceverà duemila lire una 

tantum "a titolo d'incoraggiamento". Vedi Amm. Prov., 1875, busta 187, Fasc. "Domanda di un sussidio per parte del Comizio 

Agrario di Ascoli ecc. ecc. ".  

 

10 Pref. 1875 – busta 581 - Fasc. Serie I Cat. 7. 

 
11 Pref., 1875, busta 581, fasc. Serie I Cat. 7. Per di più, poco dopo la sua costituzione, il Comizio ascolano aveva dovuto patire la 

morte del suo presidente, il grande naturalista Antonio Orsini. Sicché l'associazione "rimase paralizzata in tutte le sue operazioni, 

specialmente per la mancanza di mezzi".  

 
12 Pref. 1884, busta 6, fasc. “Ascoli / Comizio Agrario”.  

 
13 Ibidem.  

 
14 Pref. 1884 – [busta 6] - Fasc. Ascoli Comizio Agrario: in una nota anonima si fa riferimento ad una lettera del 3 agosto 1876 che 

prevedeva lo scioglimento del Comizio. In proposito vedi la nota 15.    

 
15 Pergentino Doni era allora direttore della scuola agraria di Macerata. Alunno di Cosimo Ridolfi a Meleto, dopo l'esperienza di 

direttore e professore di agraria presso diverse scuole pratiche, nel 1886 diventerà titolare della prima Cattedra ambulante, quella 

fondata a Rovigo. Fu a Macerata dal 1972 al 1882.  

 
16 Pref. 1878 – busta 711 - Fasc. Orto Agrario in Ascoli Piceno. 

 
17  Ibidem. La riunione consiliare è del 20 settembre 1878.  

 
18 Ibidem. La lettera di Corsini è del 10 ottobre e la risposta del Sindaco dell'11 dicembre.  

 
19 Pref. 1879 - busta 748 - fasc. Regolamenti dei Comizi Agrari: comprende due circolari a stampa, la n. 417 del 2 febbraio 1879 e la 

n. 424 del 3 luglio 1879. Vedi anche il R.D. n. 4957 del 22 giugno 1879 (G.U. n. 161 dell'11 luglio 1979); lo stesso affidava ai 

Comizi anche funzioni di politica sociale, quali quella di "promuovere le disposizioni necessarie perché siano migliorate ed unificate 

le consuetudini vigenti tra coloni e conduttori di fondi"; "perché vengano osservate le leggi e i regolamenti sulla polizia sanitaria"; 

"per prevenire la propagazione delle epizoozie". 

 
20 Pref. 1880 – Serie I – Categoria 7^ - Agricoltura, Industria e Commercio - Fasc. Spese dei Comuni e delle Provincie a benefizio 

dell'agricoltura durante l'anno 1878 e 1879. Gaetano Doni, illustre enologo, da non confondere con Pergentino Doni, aveva diretto 

negli anni precedenti le cantine Antinori a Perugia.   

 
21 La singolare somma corrispondeva (in lire) al contributo di 600 scudi versato al sodalizio dal passato governo pontificio.  

 



                                                                                                                                                                                                 
22 Pref. 1883 – Categoria 7^ Agricoltura, Industria e Commercio - Fasc. "Spese a beneficio dell'Agricoltura. Notizie".  

 
23 Consiglio Provinciale, 1883, sedute del 20 e del 22 novembre; 1884, seduta del 5 dicembre. Amm. Prov., 1891, busta 368, fasc. 

“Comunicazione degli studi ecc.ecc. Pref. 1885 busta [6], fasc.”Comizi Agrari di Ascoli e Fermo”.  Il ricorso dell'Accademia contro 

la delibera venne stampato a Fermo nel 1884 ("Ricorso dell'Accademia Agraria ecc. ecc."). Vedi per la ricostruzione dell’intera 

vicenda “L’Accademia Agraria Provinciale e Comizio Agrario riunti di Fermo dal 1848 al 1928” (Fermo, 1928).  

 
24 Pref. 1884, busta 6, fasc. Ascoli Comizio Agrario. 

 
25 Ibidem. Il Comizio al Prefetto in data 21 giugno 1883, a firma del vicepresidente Massimi. 

 
26 Diceva il decreto Grimaldi, n. 2200 del 3 aprile 1884: “qualora il Comizio agrario non si potesse ordinare nel capoluogo, od, 

ordinandosi, non prendesse sviluppo, si potrà costituire il Comizio in altro Comune del circondari, riconosciuto più adatto”. 

Comizio che verrebbe così ad “essere autorizzato ad estendere la sua giurisdizione a due o più distretti o circondari”. 

 
27 Pref. 1888, busta 7, fasc. Comizi Agrari. 

 
28 L'Unione, 1885, n. 4 del 29 gennaio. Si veda anche Corriere Provinciale, 1885, n. 5 dell'8 marzo. 

 
29 Tra i giovani agronomi locali è certamente da annoverare Enrico Teodori, che era il direttore del periodico; e presumibilmente 

Giovanni Battista Albanesi, che a Teodori fu sempre legato.  

 
30 L'Unione, 1885, n. 15 del 23 aprile, p.3. 

 
31 Corriere Provinciale, 1885, n. 5 dell'8 marzo.  

 
32 L'Unione, n. 23 del 18 giugno. 

 
33 Corriere Provinciale, 1885, n. 19 del 28 giugno. Non dimentichiamo che l’Inchiesta Jacini, il cui rapporto aveva visto la luce nel 
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La nascita della Cattedra 

“Come lo indica la sua stessa denominazione, la Cattedra ambulante d'agricoltura non ha un punto fisso 
d'azione, ma cerca di mettersi a contatto cogli agricoltori d'ogni punto della Provincia andando essa stessa a 
ritrovarli ove esercitano la loro industria. (…) Bisogna far toccare con mano che non si può tirar avanti colla 
teoria del nonno; che la professione dell'agricoltore è nobile quanto quella dell'avvocato, dell'ingegnere, del 
medico; che l'agricoltura offre tante liete soddisfazioni come nessun altra industria può offrire; che non si può 
diventare agricoltori dall'oggi al domani, ma solo con una seria preparazione di studi e colla pratica, perché 
cessi una buona volta per l'avvenire d'Italia lo sconfortante spettacolo degli agricoltori improvvisati, e 
dell'apatia della gioventù colta e ricca per gli studi agricoli superiori1”. 
 

     Antonio Bizzozero 

 

Per ricostruire le vicende che portarono alla costituzione della Cattedra Ambulante in Ascoli Piceno 

prenderemo le mosse da Fermo. Per due ragioni obiettive: la prima risiede nelle circostanze che, come 

vedremo subito, portarono a quel risultato. La seconda nel fatto che su questo argomento hanno scritto 

soprattutto i fermani, fin da subito. Nella sua prima relazione2 quale direttore della Cattedra di Fermo, Gino 

Morassutti, rievocando quegli eventi, ne elegge protagonisti Guglielmo Vinci3, Antonio Bizzozero4 e 

Massimo Samoggia5.  

Il primo, il conte Guglielmo Vinci, era il figlio di quel Raffaele Vinci che nel 1848 fu il primo presidente del 

l’Accademia Agraria di Fermo. Assurto allo stesso incarico quando Ignazio Trevisani si dimise, sdegnato per 

quello che fu - a detta dei fermani - lo scippo della scuola agraria perpetrato nel 1883, Guglielmo Vinci si 

trovò alla guida dell’istituzione nel suo momento più drammatico. Si impegnò per il suo rilancio, soprattutto 

a partire dagli anni ’90, attraverso conferenze popolari, pubblicazioni periodiche6, un primo abbozzo di 

consorzio, e diverse altre iniziative tese a favorire miglioramenti colturali nel territorio. Negli ultimi anni del 

secolo, in particolare, si dedicò a impiantare una Cattedra Ambulante nel Piceno e pertanto – come 

raccontava Morassutti nel 1901 - «iniziò un’attiva propaganda per rendere popolare il concetto della 

necessità di una simile istituzione avente lo scopo di redimere i campi dai sistemi patriarcali di 

coltivazione7». Come Scelsi, quasi quaranta anni prima, si era rivolto a quello che aveva allora fama di 

essere il più illustre agronomo italiano, Giuseppe Antonio Ottavi, così Vinci volse gli occhi a Parma dove da 

alcuni anni Antonio Bizzozero guidava la locale Cattedra e il locale Consorzio. Il modello parmense faceva 

ormai scuola in tutta la penisola e a Parma passeranno molti dei maggiori agronomi italiani. Al direttore di 

Parma dunque Vinci chiese consiglio e supporto. Bizzozero scese a Fermo per tre anni consecutivamente, 

nel 1896, 1897 e 1898, tenendo conferenze, eseguendo sopralluoghi, dispensando suggerimenti su come 

impiantare una Cattedra. La prima idea fu naturalmente quella di fare Bizzozero direttore della stessa, ma 

questi non aveva alcuna intenzione di lasciare Parma da cui non poteva rimanere lontano se non qualche 

mese durante l’anno. Si ipotizzò dunque di istituire due cattedre circondariali: forse l’idea di una sola 

cattedra (provinciale), dopo le esperienze dell’Accademia e della Scuola Agraria, veniva vista con sospetto 

dai fermani. Ascoli avrebbe voluto strappar loro anche questa iniziativa? D’altra parte Bizzozero aveva 

sentenziato sulle pagine dell’Avvenire Agricolo: «Si dovrà arrivare alle cattedre ambulanti circondariali, 

altrimenti l’opera di un solo uomo si perde e l’uomo stesso si esaurisce senza poter raggiungere il suo 

scopo». Infatti nel novembre 1897 Vinci aveva portato Bizzozero in visita ad Ascoli dove questi parlò 

dell’utilità delle Cattedre, dei Consorzi e delle Cooperative8.  

Quando Bizzozero scende di nuovo, nell’autunno del 1898, porta con sé Massimo Samoggia, suo assistente 

a Parma. Il Risveglio del 1° ottobre dava la Cattedra Agraria ambulante come un fatto compiuto e la 

sapiente ed efficiente attività di Samoggia diede l’illusione dell’obiettivo raggiunto. 



«Il prof. Samoggia nei due mesi di residenza a Fermo seppe col suo alto sapere e colla sua turbinosa 

attività insinuarsi nell’animo degli agricoltori e renderli persuasi che nell’esercizio dell’agricoltura 

occorre una persona tecnica che alla teoria sappia aggiungere la pratica, che sia esperto dei luoghi e 

delle usanze, che sappia tener desti nell’agricoltore l’amore e la fiducia per i campi.   

Ogni mercoledì e sabato l’egregio professore che si trovava alla sede del comizio per dare consulti, 

per prendere appuntamenti; negli altri giorni della settimana teneva conferenze, visitava poderi, 

impiantava campi di prova, commetteva nuove macchine agrarie, acquistava per conto dei 

proprietari sementi e concimi chimici»9.  

Addirittura iperbolici sono i toni con cui un foglio ascolano10 ci restituisce un ritratto di Samoggia:  

«Oramai egli conosce tutta la nostra regione: ha saputo porre in ogni punto una specie di sguardo 

anatomizzatore, che gli permette, ad ogni fermata, di essere come sopra un campo già noto, del 

quale conosce i pregi e i difetti; il che porta alla massima altezza il valore specifico dei suoi consulti, 

altrettanto facili e piani per quanta è la bontà tutta schiettamente democratica delle sue maniere. 

Non esagero se vi dico che egli già conosce cinque su dieci contadini che incontra per queste terre; e 

nove su dieci conoscono lui e tutti ormai l’hanno in conto non so se più di amico op di maestro e lo 

aspettano e lo amano sapendo che egli è inteso ad insegnare a tutti il modo onde non siano gettati 

indarno tanti dolorosi sudori, e vuol risanar mali e sollevar miserie».  

 

Nella sua ricostruzione postuma di quei mesi decisivi Morassutti tace dell’attività di consulente svolta da 

Samoggia anche in Ascoli, perché è qui – e non a Fermo - che nella primavera del 1899 si costituisce la 

Cattedra.  

In Ascoli infatti s'era costituito un Comitato provvisorio composto da Lorenzo Carfratelli, Arturo Dosi,  

Marcello Gallo, Antonio Mazzoni, Filippo Seghetti, Enrico Teodori e Giovanni Tranquilli11. In data 8 gennaio 

1899 aveva diffuso una circolare «per la costituzione di una Cattedra Ambulante di Agricoltura in azione in 

tutto il nostro Circondario». Premesso che «Il generale vantaggio di tutte le classi agricole del nostro 

circondario ci ha animato, e ci anima nella nostra iniziativa»12, sollecitava il concorso finanziario delle 

Amministrazioni e degli enti locali. La Cassa di Risparmio fin già dal 1895 aveva  deliberato un sussidio di 

2000 lire13; adesso assicuravano i loro contributi anche istituti di credito di San Benedetto, Offida e 

Amandola. La stessa Deputazione provinciale, accogliendo le istanze che le erano pervenute dai Comizi 

agrari piceni e da autorevoli e competenti personaggi, nella sua relazione per il 1898 «decise di stanziare, 

a titolo di sussidio a favore di una cattedra ambulante provinciale, una somma che per l’anno 1899 

potrà essere di L. 4000».14 Infine in una riunione tenuta l'8 marzo il Comitato promotore approvava lo 

statuto della Cattedra, stabiliva i termini della composizione del Consiglio e fissava le quote associative15.  

Il direttore della Cassa di Risparmio, ragioniere Dosi, su incarico del Direttivo di cui era membro, veniva 

inviato a Parma per concordare con Bizzozero il distacco di Samoggia, designato quale direttore della 

Cattedra16.   

 

Un ulteriore circolare annuncia che la Cattedra comincerà a funzionare a maggio. Avrà gli uffici in via del 

Trivio17, nel palazzo Serianni. Il direttore Samoggia sarà presente in ufficio i giorni di mercato, mercoledì e 

sabato. Negli altri giorni sarà in giro per i paesi per conferenze, consulti orali e scritti, campi di esperienza o 

di dimostrazione. E' prevista la pubblicazione di un periodico (sarà L’Agricoltore Piceno il cui primo numero 

uscirà in agosto).   

 

 

 



I primi passi della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Ascoli Piceno 

 

Domenica 7 maggio Samoggia tiene la conferenza inaugurale della Cattedra Ambulante di Agricoltura nei 

locali della Cassa di Risparmio sul tema «Le cattedre ambulanti d'agricoltura e i Consorzi agrari». Conclude 

tra gli applausi dicendo: «Signori, io sono qua a vostra disposizione, e non vi domando che una cosa: Fatemi 

lavorare, e sarò superbo se la mia modesta opera vi riuscirà utile in qualche cosa!»18. Anche nei mesi 

successivi l’attività di Samoggia in Ascoli non è meno frenetica di quella che aveva svolto a Fermo sul finire 

del 1898. Percorre il circondario in lungo e in largo: il 21 maggio è ad Arquata, il 28 mattino a  Castel di 

Lama e il pomeriggio a Colli del Tronto; in Acquaviva Piceno il 1° giugno19.  

Mentre la Cattedra muoveva i primi passi, sempre il direttore della Cassa di Risparmio, il ragionier Dosi, 

attendeva allo studio e alla fase esecutiva per l’impianto del Consorzio Agrario. A questo punto apriamo 

una parentesi perché ci sembra doverosa un’osservazione. Da quanto sopra emerge in modo evidente il 

ruolo propulsivo svolto dalla locale Cassa di Risparmio nell’impianto della Cattedra Ambulante in Ascoli.  

Giuseppe Di Bello, nel suo “Economia e società nell’Ascolano dal 1860 al 1940”, afferma che l’iniziativa 

sarebbe stata dell’Amministrazione Provinciale. Mettendo da parte i meriti di Vinci e delle istituzioni 

fermane, il ruolo dell’istituto di credito locale appare invece decisivo. Sono inoppugnabili infatti lo 

stanziamento delle 2000 lire risalenti al 1895, la presenza di uomini chiave della Cassa (Lorenzo Carfratelli, 

presidente, e Arturo Dosi, direttore e braccio esecutivo della Cattedra e del Consorzio), l’impegno 

economico esplicatosi in varie modalità e - non ultimi -  alcuni fatti simbolici. Il fatto che il Presidente della 

Cassa sarebbe rimasto Presidente onorario della Cattedra e il fatto che, come s’è visto, l’inaugurazione 

della Cattedra si tenne presso il salone dell’istituto di credito. Così come nel 1863 Scelsi volle che l’atto 

inaugurale della Cattedra si svolgesse presso la Prefettura, altrettanto significativo ci sembra il fatto che la 

Cassa di Risparmio abbia voluto ospitarlo nel 1899.  

Torniamo all’impianto del Consorzio Agrario20. Lo stesso comitato che aveva promosso la Cattedra, il 31 

maggio 1899, davanti il notaio Guidi, espletava l‘adempimento formale necessario per la costituzione 

del’ente cooperativo. In pochi giorni si fecero 150 soci, la Cassa di Risparmio sottoscrisse 200 azioni. 

Mercoledì 7 giugno si procedette all'elezione del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e dei Probiviri21. 

Presidente venne designato Erasmo Mari e direttore Massimo Samoggia, delle cui consulenze i soci 

avrebbero potuto usufruire gratuitamente22. Sede del Consorzio era palazzo Ceci, presso l'albergo della 

Posta, giusto di fronte alla Cattedra. Vennero aperte agenzie anche a Fermo e Porto San Giorgio. «Poi per la 

cupidigia di pochi, e per il campanilismo di molti, i fermani si staccarono e crearono un altro Consorzio23» - 

commenterà cinquant’anni dopo uno dei protagonisti di quei giorni.   

Nei mesi successivi l’azione di Samoggia nell’ascolano procede inesauribile: Il Centrale annuncia la 

collaborazione del giornale con il direttore della Cattedra, dichiarandosi a sua disposizione «fintantoché 

non si sia messo su il bollettino agricolo24». Da parte sua, Lettere Provinciali per tutto il 1899 tiene quasi un 

diario settimanale dei suoi movimenti e delle sue iniziative. Sullo stesso foglio appaiono frequenti noterelle 

sui più disparati e urgenti temi agrari. Sulle malattie che colpiscono gli ulivi, sulla peronospora, su "I 

miracoli della concimazione chimica", sui parassiti degli alberi da frutta, sulle irrorazioni, sulle malattie dei 

maiali, sulle barbabietole da zucchero. Relaziona a più riprese sugli esperimenti  coi cannoni antigrandiniferi 

tenutisi a piazza d'Armi (Campo Parignano) e a San Benedetto del Tronto; o su quelli di concimazione 

chimica presso i terreni del marchese Guidi, sempre a San Benedetto, dove convengono un centinaio di 

persone dei Comuni vicini25.  

Per dare un’idea degli interventi di Samoggia e della loro accoglienza riportiamo un largo squarcio di una 

corrispondenza da Acquasanta. Lì Samoggia tenne una conferenza domenica 20 agosto, in una sala del 

municipio. Vi concorse numeroso pubblico.  



«Egli con parola facile, colorita, persuasiva tenne desta, per oltre un’ora, l’attenzione 

degl’intervenuti, suscitando la più schietta ammirazione per il caloroso interessamento che pone nel 

trattare questioni agrarie locali di grande importanza.  

Dopo aver dimostrato l’utilità della cattedra ambulante, l’egregio prof. Samoggia parlò largamente 

ed in modo addirittura esauriente del Consorzio agrario cooperativo sorto in Ascoli per iniziativa della 

cattedra stessa».  

E continua:  

«Quando i contadini saranno sottratti all’empirismo, otterranno dal suolo tutto il maggiore prodotto 

possibile. [omissis] Quando si pensa che con un sistema razionale di semine si ottiene un prodotto 

grandemente superiore a quello attuale, quando si pensa che colla selezione delle sementi si può 

ottenere un prodotto molto più abbondante, e così pure dicasi con luna più regolare concimazione di 

sostanze chimiche, si ha diritto di chiedere se non sia un’aberrazione il continuare come si è fatto 

sinora.  

E questo è il compito della cattedra ambulante di agricoltura il cui direttore, con le sue continue 

visite anche nei più modesti villaggi, impartisce agli agricoltori le cognizioni necessarie con più 

razionale sistema di agricoltura.  

Col Consorzio agrario cooperativo gli agricoltori si trasformeranno, per così dire, in una forza 

attivissima immensamente produttiva. In una potenza che s’impone anche a quella classe di vampiri 

che oggi succhia, indisturbata, il sangue del piccolo possidente, a preferenza». E dopo aver citato i 

risultati ottenutisi a Parma, conclude: «Ma da noi, in massima parte, gli agricoltori sono vittime 

volontarie, sono persone cioè che invece di difendersi arditamente contro tutti gli sfruttatori, 

preferiscono adagiarsi in un cieco fatalismo che li rende apati[ci]. Il soffio della libertà non è ancora 

riescito [sic], tra i nostri monti in ispecie, a vincere le vecchie abitudini; qua si vive ancora in oggi 

quasi come vivevano i nostri nonni sotto il governo del Papa: dalla libertà qua non si è avuto altro 

vantaggio, si può dire, se non quello di pagare rassegnati le imposte, e la rassegnazione, per giunta, 

cresce in misura degli annuali aumenti delle imposte stesse26».   
 

Ci sembra opportuno dare a questo punto un quadro d’insieme di quelle che furono le direzioni in cui si 

mossero i primi direttori della Cattedra ascolana. A cosa miravano le conferenze agrarie tenute nei paesi 

del circondano, i sopralluoghi nei campi, le coltivazioni sperimentali? Gli obiettivi erano essenzialmente tre: 

l’adozione di rotazioni razionali, la diffusione dei concimi chimici, l’uso delle macchine agricole. Invece di 

star a parafrasare in sostanza quanto è stato già scritto da altri, cedo la parola a Giuseppe Di Bello:  

«Sotto il profilo del miglioramento delle produzioni cerealicole, lo sforzo dei direttori della Cattedra 

Ambulante fu volto in due direzioni: da un lato, propagandarono l'uso di fertilizzanti quali i perfosfati, 

il nitrato di soda ed il solfato d'ammonio; dall'altro, essi spinsero sia i proprietari che coloni a 

sperimentare nuovi tipi di rotazioni, che sostituissero i tradizionali avvicendamenti diffusi 

nell'Ascolano, cioè quello biennale fra grano e canapa e la cosiddetta "partita", (ovvero la rotazione 

fra grano, granturco e prato con scadenza triennale):  vennero così avviati esperimenti di rotazione 

quadriennale, quinquennale, sessennale e settennale sui fondi di alcuni grandi proprietari della 

vallata del Tronto.    

Un grande sforzo fu impegnato nel tentativo di persuadere i mezzadri a praticare un avvicendamento 

di tipo quinquennale, atto a fornire un maggior quantitativo di foraggio, per l'allevamento del 

bestiame. 

Nel contempo, gli uomini della Cattedra cercarono di convincere i contadini a sostituire la pianta da 

foraggio più diffusa nell'Ascolano durante l'Ottocento, cioè la sulla, con altri tipi di colture foraggere, 

in particolare con l'erba medica e con il trifoglio, in grado di fornire gli elementi per un’alimentazione 

più corretta dei bovini. 



Ancora sotto il profilo della sistemazione colturale più razionale dei terreni seminativi, grande 

importanza assunse l'impegno della Cattedra a diffondere metodi più moderni di aratura e di 

colmatura dei terreni nelle zone collinari, dove la pratica del rittochino, specie nelle aree più 

argillose, rendeva sempre più frequente il verificarsi della formazione dei calanchi. In questo ambito, 

l'azione della Cattedra fu volta al conseguimento di due obiettivi: la diffusione del sistema 

dell'aratura trasversale dei terreni, mediante l'utilizzo di aratri voltaorecchio in sostituzione della 

vecchia perticara, e l'impianto di sistemi di conduzione razionale delle acque piovane, che 

impedissero fenomeni di dilavamento dei terreni e dunque la perdita di sementi e concimi.  

Per ottenere tali risultati, un ostacolo assai difficile da superare dovette consistere nel pessimo modo 

d'impianto delle capanne di viti, poste a rittochino, oppure senza un ordine preciso lungo i fianchi 

delle colline27».  

Tralasciamo per il momento di soffermarci sull’opera svolta nel settore enologico e oleario, delle colture del 

tabacco e degli alberi da frutta nella bassa Valle del Tronto, i tentativi non sempre coronati da successo nel 

settore zootecnico. Di alcuni di essi faremo cenno a tempo debito.  

 

… intanto a Fermo 

 

E nel frattempo che succedeva a Fermo? Nonostante quel che Il Risveglio28 aveva scritto il 1° ottobre 1898, 

cioè che la Cattedra era cosa fatta, in effetti l’istituto stentava a decollare. Alla notizia dei risultati 

conseguiti in Ascoli, Fermo «sentì allora più forte e più acre il desiderio d’impiantare la propria Cattedra29» 

e cercò di accelerare i tempi. Mentre ci si dedicava con pazienza a convincere i potenziali soci e a reperire i 

fondi, ci si affidò ancora una volta a Bizzozero. Con la benedizione di questi, il 30 agosto 1899 viene 

convocata un’adunanza di tutti i sindaci del circondario30: aderiscono al nuovo sodalizio tutti i Comuni 

meno tre (Massa Fermana, Montelparo e Monte Vidon Corrado), 38 sui 41 del circondario. Il 3 dicembre, in 

occasione di una conferenza sugli spari tenuta da Samoggia a Fermo, si riuniscono nuovamente i 

rappresentanti dei Comuni consorziati che approvano lo statuto31 della Cattedra ed eleggono i membri 

della commissione direttiva. Guglielmo Vinci viene naturalmente acclamato presidente. Viene bandito il 

concorso per reperire il direttore che, a partire dal 1° marzo 1900, sarà Gino Morassutti32, il quale  rimarrà 

alla guida della Cattedra di Fermo per 25 anni.  

In agosto Samoggia lasciava Ascoli per rientrare nella sua regione e assumere la direzione di Reggio Emilia; 

anche qui fu indetto un concorso che vide vincitore Isaia Baldrati.   



 

                                                           
1 Antonio Bizzozero, “Avvenire Agricolo”, 1893, n.1. 

 
2 Gino Morassutti: Attività della Cattedra nel periodo 15 marzo – 31 dicembre dell’anno 1900 (Fermo, 1901), pp. 5 e 7.  

3 Il conte Guglielmo Vinci fu presidente della Cattedra di Fermo dalla sua fondazione nel 1900 fino all’aprile 1920. La sua era da 

secoli tra le più grandi famiglie di possidenti “laici” della provincia.    

4 Antonio Bizzozero (Treviso 1857 – Cles 1934) si diplomò alla Scuola Superiore di Agricoltura di Milano. Quando a Parma fu 

deliberato da fondare una Cattedra ambulante, ci si rivolse a Rovigo, dove fin dal 1886 funzionava l’unica Cattedra allora esistente 

in Italia.  Fu appunto Tito Poggi, direttore di questa, a consigliare la candidatura di Bizzozero a cui nel 1892 fu affidata la direzione di 

Parma.  Nel gennaio dell’anno successivo fu istituito il Consorzio Agrario Cooperativo. 

5 Massimo Samoggia (Bologna 1870 - Milano 1942). Laureato in agronomia alla Scuola Superiore di Agricoltura di Milano nel 1898, 

fu prima a Parma accanto a Bizzozero, quindi a Fermo e Ascoli Piceno; dal 1900 al 1904 a Reggio Emilia come direttore della 

Cattedra ambulante di agricoltura. Eletto deputato socialista nel 1909 e nel 1913; nel 1915 a Milano dirige  l’ufficio  agrario della 

Società Umanitaria; poi a Bologna, Roma e Milano quale direttore dell’Istituto di Credito della Cooperazione. Vedi: Massimo 

Samoggia: una vita per la redenzione dei contadini, in «La Giustizia», 11 settembre 1970.  

 
6 L’Accademia pubblicò un Bollettino dal 1889 al 1894; poi Risveglio Agricolo Industriale (dal giugno 1895) e Risveglio dal 1897.  

7 Gino Morassutti: Attività della Cattedra nel periodo 15 marzo – 31 dicembre dell’anno 1900, op. cit., p. 8. 

8 L’Acerba, n. 46 del 16 novembre, riporta un articolo de Il Risveglio di Fermo: il conte Vinci, presidente del Comizio di Fermo, il 20 e 

21 novembre accompagnerà in Ascoli Antonio Bizzozero. Sulla conferenza che tenne in Ascoli vedi il n. 47 del 20 novembre e il n. 48 

del 27 novembre (Il sindaco Cesari ha presentato Bizzozero la cui opera “con fede d'apostolo […] va divulgando ne' vari centri 

d'Italia per propugnare l'istituzione delle cattedre agrarie ambulanti”).  

9 Gino Morassutti: Attività della Cattedra nel periodo 15 marzo – 31 dicembre dell’anno 1900, op. cit., p. 10. 

10 Lettere Provinciali, 1898, n. 2 del 26 novembre.  

11 In una circolare del 17 maggio 1901 (A.C.Appignano, 1901, busta 76, fasc. 11.1) il presidente della Deputazione Provinciale, Enrico 

Teodori, vuole che il comitato promotore della Cattedra si fosse costituito in Ascoli fin dal maggio 1898, vale a dire prima che Vinci 

vi conducesse Bizzozero.  

12 Lettere Provinciali, 1899, n. 3 del 21 gennaio. La circolare che indice la riunione dell’8 marzo viene riportata da Il Centrale 1899, 

n. 25 del 2-3 marzo; e su Lettere Provinciali, 1899, n. 8 del’11 marzo. Cfr. anche un’ulteriore lettera circolare del Comitato in data 

18 gennaio (conservata presso l’A.C.Appignano, 1899, busta 70, fasc. 11.1) dove tra l’altro si fa riferimento ad una circolare 

emanata dal Prefetto, Vittorio Pio Ferrari, il 4 novembre 1898. Il 16 marzo il Comitato e il giorno successivo il Prefetto sollecitano i 

Sindaci perché nominino un delegato del Comune presso il Comitato organizzatore stesso (ibidem).  

13 Lettere Provinciali, 1899, n. 3 del 21 gennaio. Gino Morassutti: Attività della Cattedra nel periodo 15 marzo – 31 dicembre 

dell’anno 1900, op. cit., p. 8. Il sussidio fu portato a 3000 lire appena dopo la costituzione della Cattedra (L’Agricoltura Picena, 1900, 

n.8).  

14 Fascicoletto a stampa “Provvedimenti d’Amministrazione - Anno 1898, pag. VII: sta in: Amm. Prov., 1898, busta 491, fasc. Stampe 

impresse ecc. ecc. Il sussidio di 4000 lire sarà ribadito nel bilancio di previsione per il 1900 (ib., 1899, busta 509, fasc. Stampe 

impresse ecc. ecc).  

15Lettere Provinciali, 1899, n. 8 dell'11 marzo. Una circolare in data 16 marzo (A.C.Appignano, 1899, busta 70, fasc. 11.1) stabiliva 

che il comitato amministrativo della Cattedra sarebbe stato composto da due rappresentanti della Cassa di Risparmio di Ascoli 

Piceno, uno della Provincia, uno del Comizio circondariale, uno della Camera di Commercio, da sei rappresentanti dei Comuni – uno 

per ogni Mandamento, dal direttore della Scuola Agraria e da un rappresentante dei privati aderenti.  

16 Lettere Provinciali, 1899, n. 13 del 15 aprile. 



                                                                                                                                                                                                 
17 Per la sede della Cattedra e del Consorzio vedi Trib., 1904, busta 505, fasc. 549. In via del Trivio, all'angolo di via Nicolò IV (e oltre 

verso via Vidacilio) c'era il Consorzio Agrario; il primo ingresso dava agli uffici, il secondo allo spazio aperto al pubblico; sul retro i 

magazzini. Dall'altra parte della strada (via Trivio), la sede della Cattedra Ambulante, due entrate simmetriche a quelle del 

Consorzio.   

18 Il Centrale, 1899, n. 46 del 10-11 maggio.  

19 Lettere Provinciali, 1899, n. 16 del 6 maggio; n. 17 del 13 maggio; n. 19 del 27 maggio. 

20 Lettere Provinciali, 1899, n. 15 del 29 aprile. 

21 Lettere Provinciali, n. 20 del 3 giugno. Sul n. 26 del 15 luglio si annuncia che i soci del Consorzio sono ormai più di 200 e hanno 

sottoscritto un capitale superiore alle 12.000 lire.   

22 Il Centrale, 1899,n. 65 del 15-16 luglio.  

23 Fondo Gallo, busta 27, fasc. 2, Miscellanea. Discorso tenuto il 30 maggio 1949 in casa Nardini a commemorazione 

dell’anniversario della fondazione del Consorzio: tra i presenti il conte Marcello Gallo, unico sopravvissuto degli esponenti del 

comitato. Il Consorzio di Fermo si costituirà in forma autonoma nel dicembre 1901 e comincerà a funzionare dal marzo 1982.   

24 Il Centrale, 1899, n. 46 del 10-11 maggio. 

25 Lettere Provinciali, 1899,  n. 23 (del 24 giugno), n.24, n. 25, n. 27, n.28, n.31, n.32, n.33, n. 35, n. 38, n.40, n. 41, n. 42, n.43 (del 

17 dicembre). Il Centrale, 1899, n. 92 (Conferenza a Montefortino il 24 settembre); n. 106 (Conferenza sulle barbabietole da 

zucchero in Ascoli Piceno il 9 dicembre); n. 112 (Conferenze agrarie in vari paesi). L’articolo verrà riportato su L'Agricoltura Picena). 

Il Centrale 1900, n. 10, n. 16, n. 21.  

26 Lettere provinciali, 1899, n. 32 del 2 settembre.  

27 Giuseppe Di Bello: Economia e società nell'Ascolano dal 1860 al 1940, op. cit., pp. 51-52. 

28 L’Accademia Agraria Provinciale e Comizio Agrario riuniti di Fermo dal 1848 al 1928, p. 20 (Fermo, 1928).  

29 Gino Morassutti: Attività della Cattedra nel periodo 15 marzo – 31 dicembre dell’anno 1900, op. cit., p. 12. 

30 Con una lettera aperta apparsa su Lettere Provinciali, 1898, n. 7 del 31 dicembre, il sindaco di Montefiore, Luigi De Vecchis, 

rilevato che a Fermo poco si era concretato, sollecitava Guglielmo Vinci a insistere nella sua opera e a convocare una riunione dei 

sindaci del circondario. Già a quella data dava per sorta la Cattedra in Ascoli. Per il ruolo di De Vecchis, vedi Gino Morassutti: 

Attività della Cattedra nel periodo 15 marzo – 31 dicembre dell’anno 1900, op. cit., p. 12.  

31 Per il testo dello Statuto (in effetti, di qualche anno più tardi) vedi Appendice 5.  

32 Gino Morasutti (Este 1870 - ???), nominato direttore della Cattedra di Fermo il 1° marzo 1900, terrà la conferenza inaugurale il 25 

dello stesso mese. Morassutti mantenne la Cattedra per 25 anni per poi passare a quella di Perugia, nei cui dintorni (a Torgiano) 

aveva altresì trasferito i propri possedimenti fondiari.   



I primi anni della Cattedra Ambulante di Ascoli Piceno 

 

«Vent’anni fa, ve lo ricordéte? Se lavorìa, se fatichìa tuttu lu dì e notte, la sera se 

magnìa ‘n po’ de pa’ de granturco, e magari ‘mmuffito; n’ ce ‘vvanzia un sòrdu, anzi, 

quanno te corghii, lu debbutu, immece de durmì, te facia suspirà. Addé pure se 

fatiga, se sa; ma se magna bé, e ‘che sordu lu po’ portà alla Cassa de sparagne1».  

Annibale Santini, contadino 

 

«Alla crescente domanda interna ed internazionale l'agricoltura italiana rispose anche in termini di 

innovazioni produttive e di progresso tecnico. Consorzi agrari e cattedre ambulanti di agricoltura 

furono i protagonisti della meccanizzazione e della diffusione dei concimi chimici come risposta 

"alta" alle sfide di mercato imposte dalla crisi agraria. L'importazione di macchinari agricoli è un 

indice eloquente: nel 1895 il valore di mietitrici, falciatrici e altre macchine importate raggiungeva 

appena 1,5 milioni di lire, per toccare i 6.7 nel 1905 e i 23,6 nel 1911, quando ormai l'industria 

nazionale assorbiva circa metà delle ordinazioni. L'applicazione dei concimi artificiali alle diverse 

coltivazioni, inizialmente con l'importazione dei concentrati organici come il guano cileno e dopo il 

1900 con i perfosfati  minerali prodotti dall'italiana, migliorò rese unitarie e rotazioni agrarie nel 

sistema integrato cereali-zootecnia dell'area padana e consentì la sostituzione nelle regioni 

meridionali dove vi era insufficiente disponibilità di stallatico: nel 1910, 117 fabbriche producevano 

più di un milione di quintali di perfosfati che tuttavia rappresentavano ancora un quinto del 

fabbisogno interno. All'azione privata e consortile diede comunque un sostegno funzionale 

I'intervento dello Stato2».      

     G.Sabbatucci – V.Vidotto: Storia d’Italia  

 

Isaia Baldrati fu dunque il primo direttore della Cattedra ambulante di Ascoli Piceno, vincitore di 

concorso. Rimarrà in Ascoli per breve tempo, poco più di un anno: dall’autunno del 1900 all’aprile 

1902. Prima venne annunciata la sua nomina a direttore della Cattedra di Ravenna3, subito dopo 

circolò la voce che avesse assunto un posto di dirigente presso un'importante colonia governativa ad 

Asmara, Eritrea.  Al suo posto il Comitato Direttivo della Cattedra nominava Giacomo Valentini4, che era già 

stato assistente di Baldrati e che aveva sul finire del 1901 lasciato Ascoli per Parma5, chiamato a lavorare 

alla corte di Antonio Bizzozero. Manterrà l’incarico finché non si dimetterà nell’aprile 1910. Negli stessi 

anni, alla presidenza della Cattedra, Romano Giacomini successe nel 1903 a Giovanni Tranquilli che 

l’aveva tenuta a battesimo; e l’avrebbe guidata fino al fatale 1910. L’istituzione parallela del 

Consorzio ebbe come direttori gli stessi della Cattedra, mentre presidente, dopo Erasmo Mari, fu il 

conte Luigi Marcatili.  I risultati del secondo anno di esercizio del Consorzio furono lusinghieri: i 

soci saliti da 28 a 389; il capitale incrementato da 14.500 lire a 18.050; l’utile netto di esercizio era 

stato di 1008 lire6. L’esercizio 1902 vedrà rimanere stazionario il numero dei soci e il capitale, ma 

c’era da tener conto che il Consorzio ascolano aveva dovuto sopportare la secessione di Fermo.  



Quattro direttori della Cattedra in dieci anni: un ricambio che sarà giudicato eccessivo e additato 

come una delle ragioni della crisi di cui tratteremo nel prossimo capitolo. In effetti, il valzer delle 

cattedre era piuttosto diffuso: ognuno cercava di tornare nella regione di origine e soprattutto di 

accedere a sedi ricche e di prestigio. Sta di fatto che Ascoli ebbe a soffrire più di altre dei 

cambiamenti dei responsabili. Eppure, non lontano, anzi nella stessa provincia, a Fermo, si ebbe 

l’eccezionale permanenza di Gino Morassutti per venticinque anni. Soltanto Bizzozero, per fare un 

nome già noto ai nostri lettori, rimase a Parma per più tempo. Ma Bizzozero a Parma era 

un’istituzione.  

In Ascoli passarono anche agronomi di vaglia e che sarebbero diventati anche personaggi di spicco 

nel panorama scientifico, civile e politico italiano, quali appunto Massimo Samoggia, Isaia Baldrati, 

e in seguito Olindo Gorni. Ma per lo più furono meteore. Gli altri non occupano un ruolo di rilievo 

nella storia delle Cattedre e dell’agricoltura nazionale. Per esempio, ai Congressi delle Cattedre 

ambulanti i direttori di Ascoli partecipavano, sì, ma senza recitarvi una parte di primo piano, anzi 

senza mai prendervi la parola. Al contrario, il direttore di una Cattedra periferica, come era pur 

sempre quella di Fermo, Gino Morassutti appunto, ne fu sempre protagonista e fu più volte 

nominato nelle commissioni dell’organismo. Forse non a torto Mario Bandini sostenne che 

l’azione, più o meno efficace, delle Cattedre «fu nella pratica, basata sul prestigio personale dei 

cattedratici7».  

Ma dalle persone passiamo alle istituzioni. Quali erano le Associazioni agrarie presenti nel 

territorio ascolano all’alba di questo decennio che viene di solito giudicato come l’epoca eroica 

delle Cattedre ambulanti? Un’inchiesta ministeriale del 1902 ci permette di orientarci nel 

panorama delle istituzioni che vi agivano. La circolare del 17 maggio 1902 premetteva:   

«Uno fra gli indici più importanti del progresso agricolo di una provincia è certamente 

l'esistenza vitale delle Associazioni agrarie. Molteplici forme di Società oggi si sono costituite 

e la loro specializzazione tende a raggiungere con maggiore facilità scopi determinati. Se non 

che alcune hanno assunto forma libera, altre forma cooperativa. Fra le prime abbiamo le 

Accademie, le Società, i Circoli, i Comizi agrari ecc. Fra le seconde le Società agrarie 

cooperative in genere di produzione, di acquisto e di vendita. Alcune di queste Società 

assumono nomi diversi come quelli di Consorzi agrari, di Sindacati ecc8.» 

 

Dalle risposte al censimento si ricava che nella provincia di Ascoli esistevano:  

 il Consorzio Agrario Cooperativo Ascolano, costituito il 31 maggio 1899, attualmente con 
444 soci;  

 il Consorzio Agrario di Fermo, fondato il 18 dicembre 1901, con 330 soci;   

 l'Associazione Agricola e di mutuo insegnamento di Amandola, nata per iniziativa di pochi 
cittadini nel 18689, attualmente con 45 soci;   

 «una rigogliosa associazione agraria» a Monterubbiano, non legalmente riconosciuta 
«perché all'epoca dell'impianto, circa un anno fa, non poteva prevedersi lo sviluppo 
soddisfacente preso in seguito».  

 un Circolo di istruzione agraria a Montefortino con 14 soci che pagano una lira e mezza 
ciascuno per l'acquisto di libri agrari.  

 Il Circolo Piceno Agrario e di Lettura di S.Vittoria in Matenano, dal 20 aprile 190110.  



Come si vede non vengono annoverati i Comizi Agrari. In effetti, col nuovo secolo, dopo la nascita 

dei Consorzi e delle Cattedre, molti si interrogavano sulla loro utilità11.  

Lo stesso Ministero nel 1905 chiedeva notizie sulle attività svolte dai Comizi nell'ultimo 

quinquennio12. C'era da rispondere ad un dettagliato questionario allegato. Le prime domande in 

effetti indagavano se il Comizio funzionasse o meno: «Esiste ancora il Comizio agrario?»; «Quali 

furono le cause che provocarono il decadimento del sodalizio?».  

Si chiedeva ancora che cosa il Comizio locale avessero realizzato negli ultimi cinque anni, in quali 

settori esplicato la propria azione, se s’era impegnato nella lotta contro i parassiti e a favore delle 

esportazioni, se aveva provvisto a compilare le statistiche agrarie, se favorito le assicurazioni 

contro gli infortuni e l'impianto di stabilimenti, se esercitasse il credito agrario fra i propri soci, 

quali provvedimenti avessero assunto contro la pellagra, se proteggesse l'emigrazione, quale 

opera espletasse nella stipula dei contratti agricoli.  

Se neppure le Cattedre venivano citate è perché non rientravano nei criteri dell’inchiesta. In che 

cosa consistessero le attività svolte dalla Cattedra di Ascoli, invece, lo si può ricavare dalla 

relazione sulla gestione dell’anno 1905 che ci è stata conservata in un opuscolo a stampa13.  

L’istituto, come abbiamo visto, era allora presieduto da Romano Giacomini e diretto da Giacomo 

Valentini, assistito prima da Ovidio Sanfelice (passato alla guida di Casalmaggiore) e poi da Achille 

Soleri. Si dovrà attendere la fine del decennio perché fossero costituite le sezioni di Offida e di 

Amandola che troveranno i primi reggenti in Giuseppe Giordani e Benvenuto Pecci14. Le attività 

svolte sono numerose e diligenti, ma non particolarmente originali. Le conferenze15, 

naturalmente, 64 nel corso dell’anno, tenute in 26 Comuni diversi: quattro volte a Arquata, 

Maltignano ed Offida. 146 sopralluoghi, concentrati a San Benedetto del Tronto (32), Ascoli (26), 

Offida (13) e Amandola (9). Erano state attivate sei stazioni di monta. Impiantati 45 campi 

sperimentali, tutti di concimazione (per lo più per il frumento), ad Appignano, Ascoli, Maltignano e 

Venarotta in particolare. Sulle pagine del bollettino venivano diligentemente riportati i resoconti 

dei risultati ottenuti dai coloni del marchese Guidi in territorio di San Benedetto del Tronto o del 

canonico Massi Mauri in frazione Patrignone di Montalto: tipologia dei terreni e della rotazione 

adottata, qualità e quantità dei concimi utilizzati, costi degli stessi e rese  del grano16. Su poderi di 

Acquaviva, Amandola, Castel di Lama, Monsampolo ed Offida, messi a disposizione da grossi 

possidenti, venivano sperimentate diverse modalità di rotazione. Ci si riprometteva la 

pubblicazione di uno speciale opuscolo che raccogliesse i risultati delle esperienze in tal modo 

condotte, da distribuire gratuitamente agli agricoltori. Presso le aziende dei principali possidenti 

erano state effettuate prove e dimostrazioni di macchine agrarie: aratri (l’aratro tedesco Sack 

divenne quasi il simbolo della nuova agricoltura), erpici, falciatrici, estirpatori e trinciaforaggi.  

La Cattedra, come tutte le consorelle, stampava un suo periodico, L’Agricoltura Picena, Bollettino 

delle istituzioni agrarie del Circondario di Ascoli Piceno. Samoggia si riprometteva di farne «un 

giornaletto pratico, di poco costo, accessibile a tutti17». Il foglio, prima mensile e poi quindicinale, 

nel 1905 si fece in due: fu accompagnato dal Memoriale pel Contadino18, quattro agili paginette, 

concentrate sui consigli tecnici e l’illustrazione delle buone pratiche. Durò fino al 1910, quando fu 

soppresso dal nuovo direttore Bozzoni. Dall’ufficio della Cattedra partivano più di 700 lettere e 

cartoline postali all’anno; ogni mese venivano diffusi migliaia di volantini contenenti consigli 



pratici. E poi corsi19, concorsi20, escursioni, visite, esposizioni21. Il consuntivo economico dell’anno 

1905 si chiudeva con un attivo di 1.919 lire, risultante da 14.313 di entrate e 12.394 di uscite; il 

patrimonio della Cattedra ammontava a 5.254 lire.  

In quanto ai contributi a sostegno della Cattedra, nel 1901 la Deputazione provinciale aveva 

promosso una riunione degli enti locali22 per assicurarne un finanziamento costante, per la durata 

almeno di cinque anni. La proposta presentata nell’assemblea del 22 maggio prevedeva che i 

Comuni pagassero quote in proporzione ad una serie di parametri (estimo, popolazione, 

ubicazione, gettito della tassa bestiame23). Ma la cosa rimase solo sulla carta. Il punto rilevante ci 

sembra essere il fatto che, mentre quasi tutti i Comuni del Circondario di Fermo aderirono fin dal 

primo momento (39 su 42), in quello d’Ascoli risposero all’appello soltanto i due terzi delle 39 

Municipi24. Si aggiunga che le amministrazioni comunali si dimostrarono riluttanti a versare i 

modesti, se non meschini, sussidi loro richiesti. E se è vero che quella del capoluogo stanziava 500 

lire25 per l’anno 1901, la stessa nel contempo concedeva 12.700 di dote per la rappresentazione 

della Tosca al Teatro Ventidio Basso nel novembre 1900. E come era successo con il Comizio, fin 

dal primo anno cominciò il balletto dei sussidi promessi, non versati, reclamati, ecc.  

Sul finire del 1906 il Governo intervenne a dettare l’assetto giuridico delle Cattedre ambulanti, che 

avevano ormai superato il numero di 10026 e che da tempo reclamavano una regolamentazione da 

parte dello Stato. E’ la legge n. 513 del 14 luglio 190727 che rimarrà a lungo inapplicata, almeno 

nella provincia di Ascoli Piceno. L’iter presso il Consiglio e la Deputazione si dimostrò faticoso e 

l’adeguamento a quanto richiesto dalla legge n. 513/1907, vale a dire il consolidamento dei sussidi 

corrisposti alle cattedre ambulanti di agricoltura, richiese anni28.  

Una circolare prefettizia, datata 13 ottobre 1910, ci dà l’occasione di fare il punto sulle risorse 

finanziarie delle Cattedre picene, e in particolare sui sussidi che le stesse ricevevano dagli enti 

pubblici. La circolare sollecitava i Comuni a dichiarare la loro volontà di aderire (o meno) al 

consorzio per il mantenimento delle Cattedre e di mettere in bilancio un contributo fisso annuale. 

Il sollecito arrivava con tre anni di ritardo; vi si ricordava infatti: 

«Con legge 14 Luglio 1907 N. 513 si è provveduto a dare assetto giuridico alle Cattedre 

ambulanti di Agricoltura, e ad assicurarne la stabilità mediante costituzione di consorzi con 

impegno finanziario continuativo.  

Il Ministero Agricoltura Ind. e Commercio ha vivamente raccomandato alle Prefetture di 

cooperare per la sollecita costituzione di detti consorzi in quelle Cattedre, in cui non siano 

stati ancora regolarmente costituiti; ed ha fatto avvertire che, qualora ciò non si verifichi 

prima del Gennaio 1911, sarebbe, suo malgrado, costretto a sopprimere, da quell'epoca, il 

contributo Governativo29».  

La delibera di adesione al consorzio e la tabellazione del sussidio erano dunque la condizione per il 

mantenimento di una così benemerita istituzione. Ma furono necessarie ulteriori sollecitazioni, 

febbrili carteggi, e non tutti i Comuni risposero o aderirono. Evidentemente, nonostante la 

Cattedra esistesse sul territorio da dieci anni, le Amministrazioni comunali non sembrano convinte 

dell'utilità della stessa. Ancora nel 1912 i Comuni del circondario meridionale dovevano versare 

«la somma non indifferente di L. 5195,22»30.  



Non che il Consiglio Provinciale si dimostrasse più virtuoso. Il suo contributo alle Cattedre della 

provincia si mantenne di 5000 lire fino al 1908. Nell'adunanza del 22 maggio di quell’anno fu 

assunta la delibera di partecipare al consorzio e di portare il contributo a 6000 lire, 3000 a testa. 

Ma esistono spie del fatto che a distanza di due anni ancora la questione non fosse definita. Per 

esempio, il 16 ottobre 1909 Gino Morassutti scriveva con piglio risoluto al Presidente della Giunta, 

l’avvocato De Marzi:  

«speriamo che la Provincia si persuada di una sola cosa: che qui si lavora e mentre il lavoro 

aumento ogni giorno, i mezzi messi a nostra disposizione rimangono sempre quelli. O perché 

non si aumenta il contributo Provinciale alla Cattedra di Fermo? In fin dei conti noi abbiamo 

da servire 41 Comuni e tutti fertili contro 28 del Circondario di Ascoli, e siccome le esigenze 

legittime degli agricoltori sono in ragione diretta del progresso agricolo, va da sé che la 

nostra Cattedra abbisogni di maggiore dotazione. Il Ministero ciò ha riconosciuto e 

contribuisce già con L. 6000 annue31».  

A riprova il direttore di Fermo riportava i dati relativi ai contributi istituzionali alle Cattedre 

marchigiane:  

Cattedra  dal Ministero dall’Amministrazione Provinciale 

ANCONA   8600  6000 

MACERATA  2500  7300 

PESARO/URBINO  7700  5000 

FERMO   6000  2500 

ASCOLI PICENO  4000  2500 

 

Infine, nella riunione straordinaria del 27 dicembre 1910, il Consiglio cede alle insistenze di Roma 

che minacciava di sopprimere altrimenti il contributo governativo a partire dal gennaio 1911.  Per 

il presidente dell’assemblea è solo una questione di forma: «In ogni modo è necessario che il 

Consiglio provinciale riaffermi di entrare a far parte del consorzio, ed autorizzi all’uopo la 

Deputazione, fermo rimanendo l’attuale contributo di L. 6000 (seimila)32».  

L’atteggiamento del Consiglio e della Deputazione, vale a dire delle istituzioni che più d’ogni altre 

avrebbero dovuto favorire la Cattedra non è episodico. Col nuovo secolo viene meno quasi del 

tutto il ruolo dei due organi nelle questioni inerenti la propaganda dei metodi razionali 

nell’agricoltura. Pur mantenendo un contributo annuo a favore delle Cattedre33, tra le voci del 

bilancio della Provincia mancano ormai sussidi alle iniziative nel settore agricolo e nelle sue 

discussioni la materia è quasi del tutto assente, se non fosse per la Scuola Pratica del capoluogo. 

Che in verità gli veniva procurando gravi guai (rivolta del 1905; processo con la Congregazione di 

Carità tra il 1908 e il 1911; questione del podere e progetto di una nuova sede34). Si limiterà a 

qualche contributo per le esposizioni35, dimostrandosi ogni volta alquanto esitante, sia in 

occasione di quella provinciale di Ascoli Piceno 1903, sia di quella regionale di Macerata 190536.  



Il flagello della Diaspis 

Per illustrare quali fossero i rapporti fra le Cattedra e i poteri locali, ed en passant fra le Cattedre di 

Ascoli Piceno e di Fermo, racconteremo con una certa ampiezza la storia della Diaspis Pentagona. 

La lotta contro la cocciniglia del gelso impegnò le Cattedre ambulanti di tutt’Italia nel decennio che 

stiamo prendendo in esame in questo capitolo.  

Nel 1902 erano stati individuati dei focolai di infezione lungo la riviera picena. Mentre negli altri 

Comuni la situazione trovare una rapida e felice soluzione, a Grottammare «per la inerzia delle 

Autorità, le cose procedettero diversamente37». Grottammare apparteneva al circondario di Fermo e 

pertanto era sotto la giurisdizione della Cattedra diretta da Gino Morassutti. Questi aveva 

sentenziato fin da subito che la soluzione stava nella distruzione delle piante. Ma uno dei 

proprietari colpiti era Costanzo Chauvet. Com’è noto, il famoso (o, se si preferisce, famigerato) 

direttore de Il Popolo Romano, gravitava sulla riviera picena: frequentava San Benedetto durante 

la stagione estiva, e non solo, tanto che vi aveva costruito uno di quei villini liberty simbolo delle 

prime fortune della stazione balneare picena; e a Grottammare aveva comprato delle terre lungo il 

Tesino.  

Sta di fatto che a quattro anni di distanza la situazione non s’era risolta. E Morassutti tuonava dalla 

sua rivista: «Non potevamo mai supporre che una questione così grave e di così capitale 

importanza per l’avvenire di una fra le principali industrie della Provincia di Ascoli Piceno, 

l’industria bacologica, fosse trattata con tanta leggerezza da parte delle Autorità che dovrebbero 

provvedere38».  

Dopo un certo tira e molla, disinnescate le manovre di Chauvet, sul finire del 1906, la Deputazione 

risolse di incaricare Morassutti a procedere con la distruzione delle piante, stabilendo un 

indennizzo di 300 lire a favore del proprietario. I peschi di Chauvet vennero distrutti, ma nel 

frattempo la zona infetta s’era dilatata dalla vallata del Tesino a tutto il territorio di Grottammare, 

fin verso Cupramarittima e la spesa per la distruzione si prospettava enorme (seimila lire!).  

La Provincia non trovò di meglio che mettere i direttori delle due Cattedre provinciali, Morassutti e 

Valentini l’un contro l’altro, chiedendo al secondo una relazione sullo stato dell’infezione e 

cercando di speculare sulle discrepanze nel parere dei due tecnici. Anzi, dando incarico a più 

riprese al direttore della Scuola Pratica di Ascoli, Bruto Gemelli, di condurre supplementi di 

indagine39. Mentre i pareri si moltiplicavano, le autorità competenti si guardavano bene di 

assumere provvedimenti di sorta. Adesso anche Valentini concorda pienamente con le conclusioni 

di Morassutti e biasima il sindaco di Grottammare. Scrive sul bollettino della Cattedra di aver 

rilevato pochi giorni prima il peggior nemico del gelso anche nell’ascolano. D’altra parte, «lasciato 

in completo abbandono il grave centro di Grottammare per lunghi anni, era purtroppo fatale il 

diffondersi del parassita e la sua progressiva invasione di tutto il territorio oggi è inevitabile40».  

Di lì a poco succede che tra il 29 e 30 aprile 1908 si tenga in Ascoli una seduta della Commissione 

d’inchiesta sulle industrie seriche presieduta da Luigi Luzzatti. Nel corso delle audizioni emerge il 

tema della Diaspis.  Tirato in ballo, Morassutti non si fa indietro e vuota il sacco. L’infezione è oggi 



più estesa che nel 1902, le autorità non hanno fatto nulla, lamenta «se sia lecito trattare con tanta 

negligenza una questione di tanta importanza in una provincia che è la culla dell’Industria del 

seme bachi41». Il Prefetto Baldovino si difende scaricandosi d’ogni responsabilità. Incalzato dallo 

stesso Luzzatti, promette «che quello che umanamente si può fare, si farà. Nei mesi adatti faremo 

quello che la legge prescrive». Bisognerà però aspettare fino a dicembre perché il sindaco di 

Grottammare disponga finalmente gli interventi d’ufficio.  

Il che non impedì che nella primavera del 1909 l’infezione di Diaspis raggiungesse le porte di Ascoli 

Piceno. Qui, nonostante che il sindaco, sensibile agli appelli di Valentini, fin da giugno disponesse 

la distruzione delle piante malate, ancora qualche anno dopo permanevano strascichi 

dell’infezione nel territorio piceno42.  

 

Cattolici e socialisti 

Indagheremo da ultimo l’atteggiamento delle diverse fazioni politiche locali nei confronti della 

Cattedra e della sua attività. I cattolici vedevano di buon occhio soltanto le cooperative bianche e 

l’organo della Curia, Vita Picena, tratta di rado dell’attività della Cattedra; e quando lo fa, come in 

occasione della crisi del 1910-12, non nasconderà il suo appoggio agli esponenti del partito 

moderato-clericale presenti nella Direzione. Più manifesto l’atteggiamento del foglio clericale 

pubblicato a San Benedetto del Tronto dal combattivo parroco Don Francesco Sciocchetti. Le 

istituzioni cooperative vengono nominate, anzi esaltate, solo se di matrice cattolica. Sulle pagine 

de L’Operaio43 si trovano a più riprese note sulla vita sociale e sui bilanci delle casse rurali di San 

Benedetto del Tronto, Acquaviva Picena, Castignano Monteprandone. Ma non tutti gli esponenti 

del clero tenevano lo stesso intransigente atteggiamento del curato.  Entrambe le Cattedre picene 

si avvarranno dei parroci per propagandare presso gli agricoltori le iniziative e i consigli dalle 

stesse assunti. Sacerdoti, come don Luigi Quaresima di Maltignano, furono vicini ai primi 

cattedratici; o come don Luigi Recchi (prima nell’Accademia e poi nella Cattedra di Fermo) furono 

fra i più fattivi collaboratori del conte Vinci.  

Sulla sponda opposta, i giornali socialisti, o democratici in genere, dimostrano simpatia per le 

Cattedre, ne incoraggiano le iniziative, ospitano gli articoli dei loro responsabili, si fanno tribuna 

dei dibattiti sui problemi agrari. Ma non potevano dimenticare che le stesse erano, al pari dei 

Comizi e dei Consorzi, strumenti della classe dei possidenti. Analogamente, a livello nazionale, 

riformatori liberali e riformatori d'orientamento radical-socialista si ritrovavano fianco a fianco in 

diverse iniziative di innovazione, nelle leghe, nelle cooperative, nelle cattedre ambulanti44, 

appunto. Rimaneva peraltro il fatto che – come giudicava, per esempio, un dirigente socialista 

cremonese come Giuseppe Garibotti - le Cattedre fossero più sensibili agli interessi dei proprietari 

che a quelli dei lavoratori dei campi45.  In Ascoli era giunto alla stessa conclusione il giornale 

“L’Adriatico e Roma”, allora d’ispirazione laica e democratica. Scriveva sul n. 37 del 7 settembre 

1907 che la città, la Banca d’Italia e la Cassa di Risparmio erano in mano ai consorti. Di 

conseguenza, lo erano anche gli istituti che da loro dipendevano quali la Scuola Agraria, la 

Cattedra e il Consorzio Agrario. Accusava dunque anche queste ultime due istituzioni  



«di essere asservite al partito moderato, conservatore e reazionario, nemico di ogni civile 

progresso, che vuole perpetuato l’oscurantismo nelle campagne.  

[…]   

Queste istituzioni, che avrebbero dovuto emancipare colla istruzione tecnica ed economico-

sociale tutto il contado, hanno dovuto limitare la loro sfera d’azione entro in confini delle 

finalità proprie al partito moderato. E quando qualche Direttore dalle idee moderne si è 

ribellato al pronubo asservimento, ha dovuto soccombere». E ancora: «Il proletariato 

agricolo non ha nulla a che vedere con questa istituzioni nostre, di cui si avvantaggiano le 

fattorie signorile o le bonifiche di affitto a scopo di lucro, e che servono con libertà assoluta 

di movenze alla politica reazionaria e circospetta dalla mala consorteria moderata46». 

 

Di fatto le tradizionali roccheforti della possidenza rimanevano i Comizi agrari presso i cui 

esponenti la nascita e le fortune delle Cattedre ambulanti non mancarono di suscitare riserve e 

perplessità. In effetti, il personale delle Cattedre e i fautori della modernizzazione agraria in 

genere, lungi dall’essere i ruffiani a cui l’editorialista de L’Adriatico e Roma voleva addirittura 

ridurli, non coltivavano progetti di sovversione, ma si proponevano di governare il processo di 

trasformazione fondiaria mediante l'innovazione tecnica e l’introduzione di elementi di razionalità 

agronomica. Anzi, tra i direttori che animarono le Cattedre ce n’erano molti che erano socialisti o 

loro compagni di strada. Come, tra i primi responsabili della Cattedra ascolana, Massimo Samoggia 

e Olindo Gorni47 che furono eletti al Parlamento nelle fila del Partito Socialista o svolsero attività di 

primo piano nel partito stesso48. E anche Baldrati era in odore di socialismo. In Ascoli, nel 

momento in cui si trattò di trovare un successore a Samoggia, due componenti la Direzione della 

Cattedra, due personaggi di prestigio nel panorama civile e agrario del Piceno (e non solo), quali il 

conte Marcello Gallo e il professor Giovanni Tranquilli, si ponevano il problema. Giuseppe Di Bello 

segnalò, appunto, il carteggio, intercorso attorno all’anno 1901 fra i due notabili: dalle loro lettere 

traspare chiara la preoccupazione di evitare la nomina di un direttore di sentimenti socialisti. 

Come scrive appunto Di Bello, “L'inizio del processo di trasformazione produttiva non scalfì 

tuttavia il tradizionale assetto mezzadrile agricoltura ascolana e più in generale marchigiana. La 

mezzadria continuò ad essere il tipo di conduzione delle terre più diffuso, mentre solo molto 

lentamente iniziò a mettersi in luce il fenomeno della crescita della piccola proprietà fondiaria e 

della conduzione diretta dei poderi49».  Certamente, in un contesto in cui l’estremo frazionamento 

della proprietà costituiva un impedimento agli investimenti e alle pratiche razionali di 

sfruttamento della terra, ad usufruire dei vantaggi delle innovazioni agrarie non potevano che 

essere i grandi proprietari: chi poteva permettersi l'acquisto di macchine agricole? Chi disponeva 

di tanta terra da poter sperimentare rotazioni quinquennali o settennali?  E i grossi possidenti, 

tramite i loro rappresentanti nel Comitato di Vigilanza delle Cattedre ambulanti, furono ben 

attenti ad impedire che l'opera dei direttori della Cattedra stessa si trasformasse in azione di 

propaganda delle idee, non dico socialiste, ma solo cooperative nelle campagne.  

In ogni caso i rapporti di stima superarono in certi casi le divisioni ideologiche, come dimostrano i 

legami che si mantennero fra Samoggia e l’ambiente ascolano. Il deputato bolognese, benché 

fosse personalmente più legato ad Offida50, la città di Giovanni Allevi e Giuseppe Rosini, fu più 

volte chiamato a tornare in Ascoli, come membro delle commissioni d’esame o come ospite in 



occasioni di cerimonie o come supporter di iniziative assunte dal patronato agrario locale; 

Samoggia, da parte sua, non mancò mai di assistere l’agricoltura picena nei momenti difficili.  
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Come gli egregi professori Morassutti e Baldrati, titolari delle due cattedre, che hanno vinto la riluttanza della maggior parte degli 

agricoltori all’attuazione di un indirizzo più rispondente ai nostri bisogni, sono entrati nelle simpatie di tutti….» (p. 10). 

 
34 Il Corriere di Ascoli, 1905, n. 9 del 30 marzo e succ.; L’Adriatico e Roma, 1905, n. 12 del 1° aprile e succ. La rivolta presso la Scuola 

Pratica di Agricoltura portò di fatto alla sostituzione del direttore Antonio Rossi; fece ritorno in Ascoli Bruto Gemelli, che aveva già 

diretto la scuola dal 1883 al 1991.  

Per il processo con la Congregazione si veda Pref., 1911, busta 6, fasc.[Scuola Pratica di Agricoltura].  

Il Regio Decreto del 14 gennaio 1909 sciolse il Comitato Amministrativo della Scuola Pratica e nominò un Commissario (l'onorevole 

Teodori). Si veda in proposito Atti del Consiglio Provinciale, 1911, riunione del 16 marzo; 1914, riunione del 26 novembre. 

Per la storia della Scuola Agraria si veda “La Scuola Agraria di Ascoli Piceno nel centenario della istituzione 1882 – 1982” (Ascoli 

Piceno, 1982).  

 
35 Atti del Consiglio Provinciale, 1902, riunione del 6 dicembre. L’impegno più rilevante sarà quello per l'esposizione agricola 

dell'estate 1903 in Ascoli vengono concesse 12.000 lire in 4 rate annuali di 3000 lire a partire dal 1904. 

36 Atti del Consiglio Provinciale, 1902, riunione del 23 novembre. C’è maretta per il sussidio all’esposizione agricola industriale 

dell’estate 1903. In linea di massima si approva, ma si rinvia la decisione sull’entità del sussidio (20000? 12000?). Il 6 dicembre si 

definisce il contributo: 12000 lire in quattro rate annuali di 3000. Per Macerata, prima - nel settembre 1904 - ci si riserva di stabilire 

la somma, infine nell’aprile 1905 si deliberano 2000 lire, da pagare in due annualità.    

37 L’Amico dell’Agricoltore, 1907, n. 7.  

38 L’Amico dell’Agricoltore, 1906, n. 14.  

39 Pref., 1910, busta 5, fasc. [Diaspis Pentagona]. Almeno nel settembre 1906, dicembre 1908, aprile 1909, per tacere 

dell’ispezione a dei vivai sempre a Grottammare nel 1910.  

40 L’Agricoltura Picena, 1908, n. 8. 

41 L’Arengo, 1908, n. 10 del 25 maggio.   

42 Cfr. L’Amico dell’Agricoltore, 1911, n. 22 (la Diaspis ricompare nell’autunno del 1911 a Porto San Giorgio).   

43 L’Operaio, 1907 e 1908, passim. L’articolo “Le condizioni della classe agricola” (n. 29 del 21 luglio 1907) non fa cenno alle 

Cattedre mentre sottolinea fortemente il pericolo socialista nelle campagne. Nei fatti, però, i rapporti fra Cattedra e Casse Rurali 

dovevano essere più collaborativi di quanto volesse far apparire il curato perché, per esempio, all’assemblea della Cassa Rurale di 

Castignano, tenutasi l’8 marzo 1908 (L’Operaio, 1908, n. 12 del 22 marzo) Valentini viene chiamato a tenere una conferenza sulle 

macchine agricole.  

44 Sul n. 30 de Il Lavoro del 3 agosto 1902 Basilio De Angelis, un maestro che per breve tempo fu direttore del foglio socialista, 

proponeva una “Cattedra ambulante di Pedagogia Politica” sul modello delle Cattedre ambulanti di agricoltura.  

45 Gianfranco Galliani Cavenago: Quando il paesano rifiutò il pendizio (Milano, 1999), p. 312.  

46 L’Adriatico e Roma, 1910, n. 2 del 19 gennaio. Sul n. 4 del 5 febbraio si afferma che la Cassa di Risparmio è in mano alla 

“consorteria clerico-moderata”; i suoi esponenti vengono addirittura definiti “sanfedisti, che nascondono il pugnale sotto lo 

scapolare”.  

47 Olindo Gorni (1879-1943) nacque da una famiglia contadina mantovana. Laureatosi a Parma in Agronomia, divenne funzionario 

della Federazione italiana dei consorzi agricoli, carica che mantenne fino al 1907. Iscritto già dal 1896 al Partito socialista italiano, 

collaborò ai giornali socialisti. Dopo un periodo in cui fu direttore delle cattedre ambulanti ad Albenga, Poggio Mirteto e Ascoli 

Piceno, lavorò in movimenti cooperativi, fino a divenire direttore della Federazione nazionale delle cooperative agricole, infine 

cancellata dal regime fascista. Emigrato in Svizzera lavorò fino al 1939 al Bureau international du travail. Tra il 1940 e il 1943 aiutò 

la resistenza e la riorganizzazione del Psi in Italia.  

48 Massimo Samoggia fu eletto alla Camera dei Deputati nel 1909 e nel 1913.    



                                                                                                                                                                                                 
49 Giuseppe Di Bello: Economia e società nell'Ascolano dal 1860 al 1940, op.cit., p. 63, nota 61. 

50 Valga per tutti l’episodio raccontato da Il Lavoro, 1903, n. 9 dell’8 marzo. 

 



Dalla crisi del 1910 alla guerra 

 

«Le cattedre ambulanti d’agricoltura sono altamente benemerite del progresso agricolo. Molte al 

certo hanno operato ed operano egregiamente, rispondendo appieno, pei mezzi e pel personale di 

cui dispongono, al loro scopo. Non tutte però. …  In molti luoghi i felici risultati ottenuti non dipesero 

soltanto dalle cattedre ambulanti, ma dalla loro unione con i consorzi agrarî alla lor volta collegati 

con gli istituti di credito cooperativi, e con le Casse di risparmio. Se non che, questa felice armonia 

non sempre si è potuta effettuare». 

     Ghino Valenti: L’Italia agricola dal 1861 al 1911 

 

Il 1910 fu un annus horribilis per l’agricoltura picena. «I vecchi vergari non ricordano una annata 

agricola così disastrosa per il continuo succedersi di stagioni contrarie al regolare andamento delle 

varie coltivazioni. Niente grano, poco granturco, niente uva, niente tabacco, niente ortaggi niente 

frutta. Ecco il quadro della situazione1!».   

All’inizio dell’estate e poi fra l’estate e l’autunno si scatenarono sul versante adriatico, e sul 

territorio piceno in particolare, piogge torrenziali accompagnate da forti venti, devastanti 

grandinate. Il frumento fu attaccato dalla ruggine e le viti dalla peronospora. Verso la fine di 

ottobre, quando ormai cominciava ad aversi chiara la situazione dei raccolti, il Sindaco di Ascoli 

ragguagliava il Prefetto che si poteva stimare che fosse andato «perduto dal 60 all'80% del 

prodotto normale2». Gli farà eco l’autorevole ma anonimo redattore di un indirizzo all’onorevole 

Nitti:   

«La Provincia di Ascoli fu la regione d'Italia più duramente colpita dalla inclemente stagione 

dell'anno decorso; ed il Governo poté persuadersi che il 70% del raccolto del grano e l'80% del 

raccolto uva [sic] andarono perduto. Il danno tradotto in cifra superò i 20 milioni3».  

Per provvedere all’imminente semina occorrevano più di 6.000 quintali di grano, che non c’erano. 

Ci si aspettava un intervento da parte del Ministero che, in verità, si era mostrato disponibile a 

soccorrere i coloni e i piccoli agricoltori che avessero un reddito imponibile non superiore a 1000 

lire e che avessero subito perdite non inferiori al 50% «per gravi avversità climatiche».  

Stando alle statistiche ufficiali4 le dimensioni del disastro non erano state affatto enfatizzate: nella 

provincia di Ascoli il raccolto del grano passò dai 648.000 quintali prodotti nel 1909 ai 243.000 del 

1910 (meno 62,5%). Nelle Marche, invece dei 6.056.000 quintali di uva del 1909,  nel 1910 se ne 

ebbero 1.795.000 (meno 70,4%).  

 

Naturalmente le istituzioni picene si misero in moto. I Sindaci presentarono petizioni, furono 

indette riunioni in Ascoli e a Fermo5. Si calcolò che servissero 150.000 lire: 100 dallo Stato e 50 

dagli enti locali. In particolare, l’Amministrazione Provinciale fu sollecitata a devolvere «tutto o in 

parte la somma di trenta mila lire, destinata a pubblici festeggiamenti, pel 50° anniversario del 

riscatto delle Marche, compiendo per l’occasione un’opera veramente buona a favore dei 

Marchigiani6».  



In un primo momento si confidò nell’impegno della Banca d’Italia che anticipasse il denaro necessario 

alla provvista del grano da semina «ad un tasso di favore e con dilazione ad un anno». Negatasi la Banca 

centrale, il suo ruolo fu assunto dalla Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno7.  

Una commissione fu ricevuta il 3 settembre 1910 dallo stesso Primo Ministro, Luigi Luzzatti, che 

promise che la provincia di Ascoli Piceno avrebbe ricevuto il sussidio di (almeno) 100.000 lire. Il 

ministro dell’agricoltura Raineri, in visita ad Ascoli nel mese di novembre, confermò il contributo 

ed ebbe a specificarne i termini.  

Il nuovo anno portò un nuovo Ministero8 che sembrò mutare le intenzioni della prima ora e deluse 

le aspettative degli agricoltori. Il direttore del Cattedra di Fermo, Gino Morassutti, così riassumeva 

l’incresciosa vicenda dei provvedimenti per il grano da semina:  

«Dopo le promesse, dopo le assicurazioni ufficiali che alla Provincia di Ascoli si destinavano 

centomila lire di sussidio per la operazione del grano da semina, mancato per mancato 

raccolto. Dopo il plauso e gli incoraggiamenti per l’ardita, geniale, utile iniziativa, la quale 

avrebbe scongiurato nuovi e più sensibili danni nell’anno in corso, il Ministero attuale, 

mancando la documentazione scritta della concessione del sussidio, non intende 

riconoscerlo». Poi continuava: 

«A parte il danno che piccoli coltivatori dovranno subire, a parte le proteste ed i lagni degli 

agricoltori burlati, resta pur sempre grave, gravissimo il fatto che un impegno formale, preso 

da un Presidente del Consiglio dei Ministri, da un Ministro del tesoro, confermato da un 

Ministro dell'agricoltura, verso una Commissione degli interessati, di cui faceva parte la 

Deputazione Politica della Provincia di Ascoli, oggi si tenti dai successori di non 

mantenerlo9».   

La mobilitazione di tutte le forze politiche ed economiche culminò in una riunione presso i locali 

della Cattedra ascolana il 13 maggio 1910. Promossa da Guglielmo Vinci, si costituì una santa (e 

trasversale) alleanza fra gli onorevoli Venceslao Amici, Luigi Dari, Romolo Murri, Massimo 

Samoggia, Alceo Speranza e Enrico Teodori al fine di sollecitare provvedimenti del governo a 

favore della distribuzione della semente10. Il 4 agosto una delegazione picena, costituita 

dall’onorevole Enrico Teodori per Ascoli e da Gino Morassutti per Fermo, fu ricevuta 

dall’onorevole Nitti, allora Ministro dell’Agricoltura del gabinetto Giolitti, a cui fu raccomandata la 

pratica dei sussidi per la semente del grano11.  

La lunga odissea trovò soluzione soltanto un anno dopo. Teodori colse l’occasione 

dell’inaugurazione della fabbrica del perfosfato per comunicare che in una letterina Giolitti gli 

aveva assicurato la presentazione di un disegno di legge che attuava le promesse fatte agli 

agricoltori marchigiani. Secondo Vita Picena12, l’organo cattolico di Ascoli Piceno, la leggina 

compensava i parlamentari piceni per l’appoggio dato a Giolitti nella costituzione del suo quarto 

gabinetto. La legge fu approvata, ma le polemiche non si placarono.  Era passato un altro anno e i 

soldi non erano arrivati nelle tasche degli agricoltori ascolani. Teodori fu tirato in ballo da un 

componente del Consiglio della Cattedra ascolana che gli addebitava il ritardo. Il deputato di Force 

ribalterà l’accusa per denunciare l’inefficienza dell’organismo a cui era appartenuto fino a pochi 

anni prima. Anzi, fece stampare migliaia di fogli con la riproduzione della sua lettera aperta al 

giornale Il Risveglio Piceno e lo fece distribuire per tutta la provincia e non solo13. Scatenando 

naturalmente un altro putiferio, come vedremo in seguito.  



Le dimissioni di Valentini 

 

Come risulta evidente dalla sommaria cronaca che abbiamo delineato, nell’emergenza della crisi, 

al di là dell’impegno in prima fila per la questione del tabacco, di cui torneremo a parlare, la 

Cattedra di Ascoli Piceno si dimostrò latitante. Significativo che nell’incontro con il ministro Nitti 

Fermo fosse rappresentata dal direttore della sua Cattedra in luogo di uno dei suoi parlamentari. Il 

fatto è che in una contingenza così critica la Cattedra Ambulante del Circondario di Ascoli era 

inefficiente, se non assente, per una profonda crisi che l’aveva colpita nel suo interno e che l’aveva 

lasciata senza direttore dall’aprile al settembre del 1910.  

 
L’11 aprile di quell’anno Giacomo Valentini per suoi interessi privati14 rassegnò le dimissioni da 

direttore. Il Consiglio le accettò, designò il dottor Luigi Vedovi, che di Valentini era stato 

l'assistente, quale direttore ad interim e bandì il concorso per il posto rimasto vacante. 

Giungevano così al pettine nodi che si trascinavano da tempo. Giacomo Valentini, come abbiamo 

visto, aveva assunto la direzione15 della Cattedra nel 1902. Da tempo – dicevano le malelingue – 

era occupato più dalle esigenze dell’azienda di suo padre in Romagna piuttosto che dalle necessità 

degli agricoltori piceni16.  

Quasi un anno prima Giuseppe Rosini, membro del Consiglio Direttivo,  aveva pubblicato un 

articolo su L’Arengo in cui si riprometteva di «studiare le cause dell’attuale stasi per cui le due 

istituzioni [cioè, la Cattedra e il Consorzio], così utili alla più importante della industria nostra, 

l’industria della terra subiscono un arresto di sviluppo a tutti noto e del quale tutti parlano 

guardandosi però dal farne la diagnosi e dal ricercarne il rimedio17». Rievocava i tempi eroici della 

Cattedra e del Consorzio ascolani: l’amico Samoggia che «le indirizzò a sicura meta con energia e 

slancio tale che il ricordo ne dura ancora. Al Samoggia seguì il Baldrati, sovversivo anch’esso: «ma 

altra tempra di uomo fattivo; mente di commerciate, d’industriale e di scienziato pratico».  

All’inizio anche Giacomo Valentini s’era mosso bene, ma poi, «concluso un affitto di ben sei, o 

sette terreni con la Congregazione di carità, per attendere agli affari suoi, trascurò gli affari della 

Cattedra e del Consorzio». In quell’anno, il 1909, da luglio a dicembre era rimasto pressoché 

assente18! Usava il suo ufficio per fare i conti con i propri coloni mentre trascurava i suoi doveri di 

presidente della Cooperativa di Consumo. Così – non poteva mancare di sottolineare Rosini - «la 

Società di Fermo prospera sotto l’impulso intelligente del Prof. Morassutti, questa di Ascoli sta 

rendendo l’anima a Dio».  

Non si trattava solo di veleni sparsi dai suoi avversari. Valentini era stato portato in tribunale19 con 

l’accusa di aver comprato, come direttore del Consorzio, una considerevole partita di semente di 

trifoglio che avrebbe poi diviso fra il Consorzio e il proprio genitore a Ravenna. Condannato in 

prima istanza, aveva poi patteggiato in appello, con l’esborso di migliaia di lire. 

Da parte sua Valentini non aveva trovato di meglio che giustificare le sue assenze con la necessità 

di attendere alle proprietà paterne. E in effetti si era dimesso, ma a voce. Quando il presidente gli 

scrisse sollecitando una conferma scritta, non rispose. Anzi, fece risapere che si sentiva offeso 

della decisione del consiglio e del presidente.  



In questa prospettiva la costituzione delle sezioni di Offida e di Amandola, deliberata e realizzata 

nei due anni precedenti, assume tutt’altro significato: era stato appunto per rimediare alle carenze 

della direzione centrale che Rosini20 da una parte e il conte Gallo dall’altra avevano voluto per il 

proprio paese un interlocutore affidabile e un agente efficace. Non a caso, come vedremo in 

seguito, saranno proprio le due sezioni aggiunte che entreranno nell’occhio del ciclone una volta 

esplosa la situazione della Cattedra ascolana.  

Rosini suggeriva ancora di separare la direzione della Cattedra da quella del Consorzio (come 

avveniva a Fermo), e di bandire i concorsi per i due posti di direttore, alla ricerca di  «un 

competente ed un buono propagandista per la Cattedra; un intendente di commercio ed un buono 

cooperativista in materia di consumo pel Consorzio. Di questi ha bisogno l’ambiente ascolano».  

Già in precedenza, un mese dopo le dimissioni di Valentini, appariva su La provincia d’Ascoli un 

articoletto21 più velenoso, non a caso anonimo. Il trafiletto si presentava come una corrispondenza 

da Force, che come è noto era il feudo di Enrico Teodori. Si aggiunga che il foglio era “organo 

diretto del barone Garzia”22; e che il sindaco (Domenico Garzia Civico) e il deputato (Teodori) 

erano allora alleati politici. Il titolo era di per sé significativo: La Cattedra ambulante di agricoltura 

e paesi dimenticati. L’anonimo Golia proclamava di  essere stato a suo tempo favorevole alla 

istituzione  della Cattedra, da cui era sembrato «si sprigionasse un raggio di luce per illuminare 

quei proprietari di terre e quegli agricoltori, vissuti per lo innanzi riposati e contenti nella più fitta 

tenebra della più crassa ignoranza agricola». Aveva visto con piacere «qualche volta pei campi o 

fra i contadini le figure simpatiche dei Direttori della cattedra e degli Assistenti» e «si notò subito 

in queste contrade un certo risveglio agricolo: risveglio che si arrestò ben presto». Adesso 

«l’attività del Direttore della Cattedra è troppo assorbita dagli affari del Consorzio agrario»; è 

evidente che lui e i suoi assistenti  «trovano soddisfazioni  maggiori e di ogni genere nel visitare i 

fondi» dei grandi possidenti del circondario «dove c’è tutto da imparare e poco o niente da 

insegnare». Al contrario, l’apostolato dell’agricoltura, a cui sono votati, dovrebbe portarli ad 

ammaestrare i piccoli agricoltori, ignoranti delle nuove pratiche, che abbondano nell’area 

montana. In conclusione, Force (e altri paesi, altrettanto dimenticati) non hanno ricevuto nulla 

dalla Cattedra.  

 

L’ispezione ministeriale 

Dopo tanto assedio, dopo quasi un anno di tiremmolla, giunsero infine le dimissioni di Valentini e 

fu bandito il concorso per trovarne il successore; anzi, i concorsi furono finalmente due, uno per il 

posto di direttore della Cattedra e uno del Consorzio23. Ma l’arrivo del nuovo responsabile, che 

s’insedierà a settembre, non servì a sistemare le cose. Anzi, la situazione, invece di risolversi, 

divenne esplosiva. Tanto che il Ministero, preoccupato per tutta questa serie di fatti e polemiche, 

risolse di inviare nel settembre del 1911 un ispettore. Ed elesse il più prestigioso agronomo 

italiano, che ben conosceva le Marche, avendo propiziato la creazione di diverse cattedre nella 

regione: Antonio Bizzozero. Se l’illustre titolare di Parma non mancava di riconoscere che sulle 

vicende ascolane aveva agito un fato avverso sotto forma della «crisi agraria del 1910 dovuta ai 



mancati raccolti del grano e dell’uva ed al naufragio del Sindacato dei Tabacchi», dall’altra non 

poteva nascondere che le istituzioni agrarie del territorio languivano già da tempo, minacciate da 

un pericolo di dissolvimento. Sottolineava che ebbe certamente a pesare un’altra sfortunata 

congiuntura, perché nello stesso anno vennero a cambiare, a breve distanza l’uno dall’altro, i 

direttori della Scuola Pratica, del Consorzio e della Cattedra Ambulante. Due istituzioni, queste 

ultime, che «per molti anni [avevano] vissuto una prospera vita».  

Nella sua relazione al Ministro, Bizzozero ripercorre alcune tappe della storia a partire dalle 

dimissioni di Valentini. Come abbiamo visto, nel maggio del 1910 era stato aperto il concorso per 

sostituirlo; riuscì primo nella graduatoria Gaetano Baudin che non accettò l’incarico, preferendo 

occupare il posto a Monteleone di Calabria; si nominò il secondo, vale a dire il dott. Giantomaso 

Bozzoni; a partire dal mese di settembre, per un anno di esperimento. Bozzoni passò i primi mesi a 

studiare il territorio, a ridare assetto ed efficienza all’ufficio e a reimpostare la contabilità «che era 

quanto mai confusa ed imperfetta». Sicché la sua opera se, a distanza di un anno dal suo avvento, 

non poteva che essere giudicata «incerta, e non plasmata su di un piano organico», «egli non poté 

avere per parecchi motivi, quella calma e serenità di spirito che sono necessarie a compiere la 

missione di propagandista agrario». In ogni caso, era appena stato riconfermato per un biennio, 

non essendo intervenuta disdetta da nessuna delle due parti. Se Bizzozero è disposto a trovare 

giustificazioni per l’operato di Bozzoni, non può invece non lamentare lo scarso affiatamento dello 

stesso con i due titolari delle sezioni: pochi mesi dopo infatti Giordani lasciava Offida (gli 

succedeva Moroni che di lì a poco avrebbe abbandonato anche lui); e Pecci non era stato 

riconfermato, per cui si apprestava a lasciare Amandola a fine settembre.  

E fu qui che le cose, invece di accomodarsi, si complicarono fino a farsi drammatiche. La Direzione 

della Cattedra aveva avuto la scarsa discrezione di assumere la decisione di non rinnovare il 

contratto a Pecci in assenza dell’autorevole rappresentante di Amandola, il conte Marcello Gallo. 

Questi si dimise da membro dell’organo di vigilanza, seguito da Giuseppe Rosini24, da Enrico 

Teodori e dal presidente Romano Giacomini25. Le due parti venute a conflitto rifiutarono di fatto la 

mediazione tentata da Bizzozero e pertanto la situazione della Cattedra ascolana permaneva, 

nell’autunno del 1911, ancora grave e agitata26.   

Bizzozero licenziava la sua relazione al Ministro per l’Agricoltura il 3 ottobre. Già una settimana 

dopo Roma scriveva al Prefetto e questi il 18 al presidente della Cattedra. Il Ministro e il suo 

rappresentante sul territorio si aspettavano provvedimenti conseguenti. La risposta, non 

altrettanto sollecita, venne dopo un paio di mesi e ricacciava la Cattedra ascolana nel gorgo della 

crisi. Il 23 gennaio 1912 Gallo, Giacomini, Rosini e Teodori confermavano le loro dimissioni dal 

Comitato Direttivo della Cattedra Ambulante di Ascoli Piceno. Le avevano rese pubbliche con una 

lettera aperta, pubblicata su Risveglio Piceno, che recava la data dell’ultimo giorno dell’anno 1911. 

I quattro proclamavano senza mezzi termini:  

«I sottoscritti, constatato con dolore che da tempo l’azione della cattedra non corrisponde 

agli scopi per i quali questa venne fondata, principalmente a causa della Direzione;  

lamentando che nel Consiglio voglia portarsi l’eco di estranee competizioni, nella lusinga, 

forse, di giustificare evidenti manchevolezze; 



ritenendo che la Cattedra per raggiungere i suoi fini debba restare al di fuori e al di sopra 

delle gare di partito, come si mantenne per il passato; 

desiderando in ogni modo togliere pretesti alla continuazione di uno stato di cose che 

poggiando sull’equivoco si rende nocivo agl’interessi dell’Agricoltura e increscioso ai fautori 

del progresso agricolo:  

Deliberano 

di presentare le loro dimissioni da Membri dl Consiglio direttivo della Cattedra, per lasciare a 

chi spetti libertà di azione e conseguente responsabilità dei propri atti27». 
 

Un atto forte, tale da squassare l’ambiente, non solo per il prestigio personale dei quattro 

firmatari, ma forse soprattutto per il fatto che gli stessi rappresentavano posizioni politiche molto 

differenti, che andavano dal liberalismo moderato di Enrico Teodori (che di lì a poco, alla vigilia 

delle elezioni politiche del 1913, avrebbe sottoscritto il patto Gentiloni) al socialismo militante 

dell’avvocato di Offida Giuseppe Rosini. E non è improprio sottolineare questo punto 

considerando che furono gli stessi dimissionari a lamentare che le estranee competizioni e le gare 

di partito erano una delle ragioni del malessere della Cattedra.  

Ed ecco che un giornale locale, Vita Picena (come s’è detto, voce della Curia) si elegge tribuna 

pubblica dello scontro, apre le sue pagine alle due parti in causa, protestando una neutralità che 

sarà ben lungi dall’essere effettiva28. Parla di lotte intestine, ostruzionismi, retroscene. Dedica i 

primi otto numeri del nuovo anno alla polemica fra le parti. Infatti l’invito a scrivere viene subito 

accolto da due personaggi dello schieramento clerico-moderato che da anni gravitavano attorno 

alla Cattedra e al Consorzio. Antonio Mazzoni Zarletti dal 1901 presiedeva il Comizio; Giampietro 

Franchi dall’aprile 1911 lo era diventato del Consorzio. Entrambi erano stati per anni collaboratori 

di Giacomini, ma adesso rovesciavano su di lui accuse di ogni genere. Che aveva avallato la lettera 

aperta di Teodori, quella apparsa su Risveglio Piceno e per di più diffusa in migliaia di fogli volanti 

anche in altre provincie. Lettera che giudicavano piena di inesattezze e che il presidente avrebbe 

dovuto correggere. Non aveva saputo impedire che Morassutti vendesse azioni per la fabbrica di 

concimi nella zona di Amandola e di Montalto; che non aveva tutelato il personale; che le sezioni 

di Amandola e di Offida erano rimaste senza titolari; che non aveva saputo trovare le risorse 

necessarie all’attività della Cattedra; che aveva tenuto per mesi occulta la relazione Bizzozero «per 

essere sincera e contro le speranze dei protestanti29».   

Di contro, la nuova dirigenza deliberò la pubblicazione di una sintesi di quella relazione che, a loro 

giudizio, avrebbe dato ragione alla loro tesi. Concludevano, insomma, che l’opera svolta da 

Giacomini era stata «negativa e del tutto contraria agli interessi della Cattedra» e che aveva 

inevitabilmente portato alla «inattività della Cattedra stessa». Anche loro ritengono che sullo 

sfondo abbiano agito delle ragioni politiche, pur se non sanno vedere come le idee di Teodori, di 

Gallo e dello stesso Giacomini potessero essere le stesse di Rosini!  

Sul finire di gennaio, mentre il Direttivo della Cattedra si rinnovava, sulle pagine di Vita Picena 

replicava Romano Giacomini, a cui l’intervento del duo Franchi-Mazzoni aveva suscitato «un senso 

di disgusto più che di risentimento30». Ieri lo riempivano di attestati di stima e di solidarietà; oggi 



di accuse e di ingiurie. Perché, se la sua opera era stata così negativa e per così tanti anni, gli 

avevano concesso il loro appoggio fino all’ultimo momento? Era ridicolo – continua Giacomini – 

accusarlo di non aver impedito a Morassutti di piazzare azioni nel circondario di Ascoli. Molto 

onestamente c’era da ammettere che «La causa della lamentata invasione va cercata nella odierna 

disorganizzazione delle nostre strutture agrarie. Bisogna che all’attività, all’intelligenza, alla stima 

che raccoglie il prof. Morassutti si fosse potuto opporre altrettante attività, intelligenza e stima da 

parte di chi dirige la nostra cattedra31». E infine: più che la Cattedra, doveva essere il Consorzio a 

combattere quella dannosa propaganda. Consorzio di cui, da un anno, era presidente Franchi. Il 

duello ebbe ancora un paio di stanche battute che non aggiunsero nulla a quanto espresso in 

precedenza. Per Giacomini che la sua causa fosse quella giusta stavano a dimostrarlo le dimissioni 

di quattro personaggi di spicco. Per Franchi e Mazzoni che il Ministero avesse infine riconosciuto la 

nuova amministrazione.  

Uno spiraglio di luce su una vicenda, destinata in larga parte a rimanere oscura, ci viene da una 

lettera aperta che comparve su L’Adriatico e Roma32 nel marzo 1912. Giungeva da Savona e la 

scriveva Giuseppe Giordani che nella città ligure aveva trovato sistemazione dopo aver lasciato 

Offida. Senza entrare nei particolari, in quanto versione indubbiamente partigiana delle vicende 

passate (anche se Giordani sfida apertamente chiunque a denunciarlo), la lettera non spiega come 

fosse maturata la crisi della Cattedra, ma come venne gestita nella sua fase finale, dopo le 

dimissioni di Valentini. Accusa alcuni membri della Direzione, Giampietro Franchi in primis, di aver 

favorito la nomina di Bozzoni; lo stesso Bozzoni di iniziative arbitrarie (la chiusura dei locali del 

Consorzio) e di negligenza (visite frettolose nell’area montana); e soprattutto di aver tenuto mano 

ad alcuni «ricchissimi signori di Ascoli due dei quali facevano parte della Commissione direttiva 

della Cattedra». Come dimostrava il fatto che appena nominato, tralasciando tutte le altre urgenze 

(e in quel 1910 se n’erano accumulate tante), si era dato «anima e corpo per risolvere la questione 

del tabacco» che stava a cuore – guarda caso - a quei ricchissimi signori. Non solo: parlava 

apertamente di calunnie velenose e di ricatti a cui sarebbero stati fatti bersaglio lui stesso e Pecci, 

il reggente di Amandola; accennava, non senza malignità, al senso di soggezione più volte 

manifestato da Bozzoni nei confronti di Morassutti33.          

 

La nuova dirigenza 

Un passo indietro, tornando alle vicende istituzionali della Cattedra. La Commissione di Vigilanza, 

riunitasi il 17 gennaio 1912, con l'ingresso di tre nuovi membri in rappresentanza della Cassa 

Depositi e Prestiti, della Banca Popolare34 e del Comizio Agrario, rinnovati anche i rappresentanti 

della Provincia e della Cassa di Risparmio, deliberò di dare pubblicità alla relazione Bizzozero «allo 

scopo di rassicurare i nostri Agricoltori sul normale funzionamento dell’Ufficio». Relazione che 

occupò naturalmente gran parte del bollettino di gennaio e venne preceduta da una breve nota 

introduttiva che diceva:  

«La crisi della nostra Cattedra che perdura da vari mesi con danno immenso di tutti gli Agricoltori 

e con dannosissima sospensione di tutti gl'importanti servizi del Ministero d'Agricoltura, come 



quello della Statistica, dell'Ufficio del Lavoro ecc. ecc. sembra essersi avviata verso una soluzione 

da tutti attesa e vivamente desiderata35».  

Così, meno di un mese dopo le dimissioni dei quattro membri della Direzione, dalla Cattedra 

venivano comunicati rassicuranti, ma poco credibili. Lo stesso foglio che aveva pubblicato la 

lettera dei quattro dissenzienti, il 22 gennaio annunziava che il Consiglio si era ricostituito, che due 

dimissionari erano stati sostituiti ed erano state coperte le reggenze di Amandola e di Offida, 

vacanti da diversi mesi, le cui tempestose vicende tanta parte avevano avuto nella crisi. Il trafiletto 

era peraltro titolato: «Crisi risolta?» Risolta o meno, quel che era certo – era il facile commento - 

«la cattedra ha perduto molto nella estimazione degli agricoltori, con danno evidente della sua 

nobile funzione36». Sarebbe riuscita mai a riguadagnare il prestigio e l’incisività?   

L’unica conclusione che il direttivo rigenerato seppe trarre dalla relazione Bizzozero fu che alla 

Cattedra servivano quattrini. Con una lettera alla Deputazione in data 20 agosto 1912 viene 

richiesto un aumento dei contributi, appoggiandosi ad un passo di quella relazione: «il bilancio 

attuale della Cattedra con 14000 lire circa di entrate sicure, non è sufficiente a mantenere una 

Direzione in Ascoli e le due Sezioni di Amandola ed Offida veramente fattive e quindi utili 

allo’incremento dell’agricoltura. A mio avviso sarebbero almeno necessarie lire 2000037». Si 

sottolineava che il contributo ministeriale a Fermo era quasi il doppio di quello assegnato ad Ascoli 

per cui è già stata avanzata richiesta a Roma perché il contributo a favore di Ascoli fosse 

equiparato a quello di Fermo. A tale scopo si sollecitavano i buoni uffici della Giunta presso il 

Governo e altresì l’appoggio a costituire una sezione forestale. La Provincia caldeggiò le due 

richieste, ma il Ministero respinse l’istanza e bocciò definitivamente l’ulteriore insistenza da parte 

della Cattedra e della Giunta38.  

La vacanza della Cattedra ascolana non poteva naturalmente rimanere senza conseguenze; una di 

queste fu la concorrenza che ne derivò con la consorella di Fermo. Alcuni paesi39, collocati sulla 

linea di confine, compresi nel circondario di Ascoli, erano passati a Fermo. D’altronde abbiamo già 

visto come Morassutti era stato accusato di aver invaso i territori di Amandola e Montalto per 

l’affaire della fabbrica del perfosfato. Anzi, Morassutti aveva insinuato i suoi agenti fin nel cuore 

del circondario ascolano: provvedevano alla vendita delle azioni Giuseppe Matricardi, che pur era 

sindaco del Consorzio ascolano nello stesso capoluogo, Francesco Pasqualini a Montalto, e 

Giuseppe Alessandrini ad Offida40. Il nodo venne pettine nella tarda primavera del 1913 quando 

perfino il Consiglio Provinciale dovette prenderne atto: diede così incarico al presidente della 

Deputazione, il conte Augusto Grassi, di comporre i dissidi insorti «affinché le cattedre istesse si 

mettano ben presto d’accordo nel campo dell’azione»; infatti «compirebbero più efficacemente e 

con maggior vantaggio della agricoltura, il loro dovere, se l'azione dell'una e dell'altra fosse 

contenuta nei limiti del proprio circondario, e se le due istituzioni andassero perfettamente 

d'accordo nel conseguimento dello scopo comune41". Non conosciamo quale sia stato l’esito della 

vicenda: il fitto carteggio conservato testimonia il fatto che la commissione ebbe non poche 

difficoltà soltanto per trovare un luogo e un’occasione per incontrarsi, nonostante che – 

naturalmente – tutti approvassero toto animo l’iniziativa pacificatoria42.  

 



La Cattedra dal 1910 al 1915 

 

Lasciamo da parte questa serie di incresciose vicende per illustrare le condizioni della  Cattedra 

ascolana negli anni che precedettero la guerra: il suo personale, le sue attività, le sue risorse. 

Come abbiamo visto, Giacomo Valentini lasciò la direzione della Cattedra e del Consorzio di Ascoli 

nell’aprile del 1910. Gli succedettero Giantomaso Bozzoni alla Cattedra e Andrea Marani Tassinati 

(da luglio) al Consorzio. La presidenza del Consorzio passò dal conte Luigi Marcatili a Giampietro 

Franchi mentre quella della Cattedra da Romano Giacomini a Filippo Cantalamessa. Bozzoni rimase 

fino alla primavera del 1914 quando trovò una nuova sistemazione nel Lazio. L’Adriatico e Roma, 

nell’annunciarne la partenza, non poteva risparmiarsi di sottolineare: «Questa nostra istituzione è 

destinata a non aver mai pace. E’ sempre un continuo movimento di personale direttivo». Se ne va 

Bozzoni e «viene oggi a sostituirlo il prof. Olindo Gorni, che dicono chiarissimo e valoroso 

propagandista, colto e volenteroso. Tutto sta a poter resistere a tutte le difficoltà dell’ambiente, 

ambiente in cui può vivere solo chi resta inerte.  […]  Al prof. Gorni il merito di dominare questo 

nostro ambiente agricolo così refrattario ad ogni impulso di modernità e dominato dal prepotere 

di pochi43». Gorni, un altro nome illustre dell’agronomia italiana passato per Ascoli dopo Samoggia 

e Baldrati, vi rimarrà per tutto il periodo della guerra.  

Alla vigilia del conflitto, il consorzio a sostegno della Cattedra era costituito dal Ministero 

dell’Agricoltura, l’Amministrazione Provinciale, la maggior parte dei Comuni del circondario, le 

Casse di Risparmio di Ascoli Piceno, Amandola e Offida, il Consorzio Agrario, la Camera di 

Commercio e la Banca Popolare di Ascoli. L’istituto poteva contare su 15.500 lire di entrate 

complessive44.  

La sede centrale della Cattedra e del Consorzio era in Ascoli Piceno; due le sezioni, ad Amandola e 

Offida. Succursali del Consorzio a Comunanza, Montalto, Offida e San Benedetto del Tronto,  

depositi a Force, S.Egidio alla Vibrata, Spinetoli e Venarotta45. Nel 1914 i soci del Consorzio sono 

diventati 598 (dodici anni prima erano 444). Ma nello stesso periodo, dal 1902 al 1914, i soci di 

Fermo erano passati da 330 a 177546!  

I termini delle attività della Cattedra ascolana rimanevano gli stessi che abbiamo esposto nel 

capitolo precedente. Anzi, sembrano essersi ridotte di numero e denunciano un più basso profilo. 

Corsi di vimini, fiere zootecniche locali, gite d’istruzione per i soci, convegni degli agenti rurali del 

circondario, e poco più. Se le si paragona con le realizzazioni della consorella fermano il bilancio 

appare sconfortante. Il duo Vinci-Morassutti, nei quindici anni dalla fondazione alla guerra, aveva 

realizzato, in proprio o in collaborazione con altri enti, la Cooperativa produttori ortaggi e frutta di 

Pedaso; la Fabbrica interconsorziale di concimi a Porto S.Elpidio; la Società telefonica e la Società 

per la promozione e gestione di servizi automobilistici pubblici nel circondario di Fermo; la Società 

di mutua assicurazione contro la mortalità del bestiame di Montegranaro; la Cassa Agraria annessa 

al Consorzio; l’Associazione zootecnica fra gli allevatori; l’Unione cooperativa di consumo; la 

commissione per il miglioramento dei patti colonici ecc. ecc.  

Più interessante riesce osservare da vicino la Cattedra ascolana impegnata in tre iniziative rilevanti 

a livello regionale (o interregionale) che prendono il via negli stessi anni e verificarne il ruolo che vi 



giocò. Della prima abbiamo accennato parlando della crisi del 1910, vale a dire il Consorzio del 

tabacco.  

Negli anni precedenti le Cattedre in genere avevano fatto propaganda per la diffusione della 

coltura del tabacco, in luogo del granturco che era, come diceva lo slogan di lancio, il cereale della 

miseria e della pellagra. Ormai una quarantina di coltivatori della zona – 29 ettari da Ascoli a Porto 

d’Ascoli47 - avevano fatto proprio l’invito con la garanzia che il prodotto sarebbe stato raccolto dal 

Sindacato d’Esportazione Tabacchi. Il gruppo, facente capo alla Bastogi, era sotto l’egida della 

Direzione Generale delle Privative. E adesso, nel 1910, «l’inatteso disastro finanziario d’uno degli 

uomini più facoltosi d’Italia» trascinò con sé anche il Sindacato Tabacchi. Numerosi coltivatori del 

Centro Italia si vennero a trovare sull’orlo del disastro; che nelle Marche e nel Piceno, in 

particolare, si veniva ad aggiungere alle calamità dei mancati raccolti del grano e del vino. Quando 

il Sindacato, dunque, si rifiutò di raccogliere il prodotto della stagione 1910, le Cattedre picene, 

sentinelle avanzate, furono le prime a dare l’allarme e a intraprendere le opportune azioni. Fin dal 

24 giugno presentarono una lettera al Ministero dell’Agricoltura perché il Monopolio di Stato 

sostituisse il Sindacato e salvasse dal disastro tanti coltivatori. La risposta riuscì negativa. Ad 

agosto, Fermo si fece promotrice di un Comitato a tutela degli interessi dei coltivatori, che infatti 

raccolse l’adesione di tutti i produttori per conto del fallito Sindacato, venuto meno agl’impegni 

assunti. Il 4 ottobre le Cattedre diffusero una circolare che illustrava l’iniziativa e sollecitava le 

adesioni. Finalmente in Ascoli prendeva servizio il nuovo direttore, Bozzoni, che avrebbe dedicato 

la maggior parte del suo tempo all’iniziativa a soccorso dei coltivatori di tabacco48. Fin a suscitare il 

sospetto – come abbiamo visto – di brigare per gli interessi del nuovo presidente ascolano. Si 

tenne una riunione in Ascoli il 6 novembre che vide l’adesione di numerosi coltivatori del Centro 

Italia, di diversi parlamentari (non solo marchigiani, ma anche di altre regioni, della Toscana in 

particolare), di Deputazioni Provinciali, Municipi, Consorzi Agrari, Cattedre Ambulanti da Rovigo a 

Caserta. Fu deliberato di condurre due azioni parallele: da una parte di insistere con le opportune 

pratiche presso il Sindacato e il Monopolio di Stato e nel contempo di costituire un Consorzio per 

la conservazione e la vendita collettiva del tabacco. Sembrava equo che il Ministero, che aveva 

sollecitato le Cattedre ad impiantare la nuova coltura e che aveva notoriamente protetto il 

Sindacato, intervenisse adesso a favore dei produttori traditi. Se gli sfortunati coltivatori siano stati 

infine risarciti o meno non risulta chiaro: sembra che infine si fosse riusciti a piazzare il raccolto di 

tabacco del 1910 perché nella primavera del 1912 il Consorzio liquidava ai produttori la (sia pur 

modesta) quota del ricavo che se n’era avuto49.   

 

La seconda iniziativa – l’impianto della Stazione bacologica - ebbe per centro Ascoli, ma toccò solo 

marginalmente la Cattedra. Già in occasione delle sedute della Commissione d’Inchiesta sulle 

industrie seriche, la cosiddetta Commissione Luzzatti, tenute in Ascoli il 29 e 20 aprile 1908, si 

prospettò l’idea di impiantare nel capoluogo piceno una Regia Stazione di Gelsicoltura e 

Bachicoltura analoga a quella che a Padova agiva fin dal 1871. Si riconosceva ad Ascoli una sorta di 

primato nel controllo sugli stabilimenti bacologici del Centro-Sud e da qui la raccomandazione 

della Commissione al Governo. Quattro anni dopo la Stazione veniva istituita non senza resistenze 

da parte dei produttori locali che temevano di allevarsi la concorrenza in seno. «La nostra 



provincia non ha proprio nulla da imparare da questo Istituto, mentre può insegnare su questa 

materia a tutto il mondo50» – come un giornale locale sintetizzava l’interrogazione di Teodori alla 

Camera. Il suo funzionamento divenne peraltro effettivo solo al termine della guerra. In questo 

progetto di ampio respiro e di grossi investimenti la Cattedra ascolana non recitò alcun ruolo, in 

quanto le redini della questione erano nelle mani dei potenti interessi dei produttori di seme bachi 

del territorio51.  

 

In verità, alla terza iniziativa la Cattedra, o meglio il Consorzio ascolano, non volle partecipare. 

Come ci è capitato già di raccontare, nel luglio 1911 – a due anni dall’atto costitutivo - veniva 

inaugurata la fabbrica interconsorziale di concimi a Sant’Elpidio a Mare. I perfosfati costituivano la 

bandiera della nuova agricoltura, fondata sulla concimazione chimica. Il nuovo stabilimento 

avrebbe prodotto in proprio i concimi di cui necessitavano i suoi soci, che potevano così scavalcare 

non solo i commercianti, ma gli stessi fornitori dei consorzi. L’ambizioso progetto era stato 

coltivato per anni dal Consorzio di Macerata, aveva ricevuto l’adesione di quelli di Urbino, Ancona 

e Fermo, aveva trovato un fervente apostolo in Morassutti. Come diceva lo slogan di lancio, la 

fabbrica sarebbe stata “Proprietà degli Agricoltori marchigiani”; ma non degli ascolani. Infatti 

Ascoli se n’era tenuta fuori, quasi a dar ragione a chi aveva scritto che «Le Marche  … non sono 

regioni di grandi capitali e le associazioni industriali e commerciali di ogni specie fecero quasi tutte 

e sempre mala prova. Sospettosi gli uni degli altri, guai a tentare la più modesta impresa52!». 

Inutilmente Sempronio, presidente del Consorzio di Fermo, lanciò un appello agli ascolani tramite 

una lettera aperta sulle pagine stesse di L’Agricoltura Picena53. Inutilmente Luigi Mercolini 

sollecitò gli ascolani ad entrare nel consorzio54, come avevano fatto tanti suoi concittadini di 

Offida. Bisognerà attendere quasi dieci anni, in un contesto ormai affatto diverso, perché Ascoli 

aderisse alla fabbrica interconsorziale55.  
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autorizzerebbe ad anticipare la data delle dimissioni dei quattro: “Le mie dimissioni seguono a breve distanza quelle presentate ed 

accettate dell’on. Teodori, del conte Gallo e del Presidente cav. Giacomini. Vengo io quindi buon quarto fra i sette che compongono 

il Consiglio Direttivo della Cattedra” (A.C. Appignano, 1911, busta 105, fasc. 11.1).  

25 Si conservano peraltro documenti a firma di Giacomini, quale presidente, datati fine ottobre 1911.   

26 Pref., 1911, busta 8, fasc. serie I / Cat. 7 [Cattedra ambulante].  

27 Risveglio Piceno, 1912, n. 1 del 12 gennaio.  

28 Da parte sua il foglio progressista L’Adriatico e Roma (1912, n.1 del 13 gennaio) prende naturalmente le parti di Giacomini, bolla 

la lettera di Franchi-Mazzoni come irriverente e giudica che la stessa “nella forma violenta appare lo sfogo di ribelli impotenti ad 

opporre un valido rimedio alla crisi, da essi in gran parte provocata”.   

29 Vita Picena, 1912, n.6 del 9 febbraio. 

30 Vita Picena, 1912, n. 6 del 9 febbraio. La lettera di Giacomini venne stampata a parte e ampiamente diffusa.   

31 Lo stesso foglio dovrà ammettere: “La verità, dunque, è questa: La Cattedra Ambulante di Ascoli non ha portato efficaci e 

sufficienti vantaggi all’Agricoltura come quella della vicina Fermo” (Vita Picena, 1912, n. 6 del 9 febbraio).  

32 L’Adriatico e Roma, 1912, n. 7 del 14 marzo, sotto il titolo “Distinguiamo. A proposito della ispezione sulla Cattedra Ambulante di 

Ascoli”.  

33 Un episodio pregresso e che rimane oscuro (probabilmente in qualche modo connesso alle vicende della crisi agraria del 1910) è 

legato ad una querela per ingiurie che Bozzoni presentò contro Morassutti per una lettera e un telegramma del maggio 1911. 

Sentenza che rimise in agosto, prima dell’udienza. Trib. Sentenze, 1911, n. 157. Vedi anche L’Arengo, 1911, n. 32 del 10 agosto. 

34 L’Adriatico e Roma, 1914, n. 4 del 18 febbraio. Il presidente Merli presenta il bilancio della Banca Popolare che nel 1913 ha 

concesso 555 lire alla Cattedra Ambulante.   

35 L’Agricoltura Picena, 1912, n. 1.    

36 Risveglio Piceno, 1912, n. 2 del 22 gennaio.  

37 Amministrazione provinciale - 1912 – busta 754, Fasc. "Scuole di Agricoltura ed Accademie agrarie".  

38 Ibidem. Lettera della Giunta in data 28 agosto 1912. Risposte negative del Ministero in data 7 settembre e 12 novembre.  

39 In effetti si trova conferma solo per Cossignano, ma l’eco delle polemiche è spiegabile solo se quello di Cossignano non fosse un 

caso isolato. Qualche anno prima le Cattedre di Ascoli e Fermo si erano scambiati i Comuni di Carassai e Cossignano “per comodità 

e facilità di accesso”. Carassai, circondario di Ascoli, mandamento di Montalto, era passata a Fermo; Cossignano, circondario di 

Fermo, mandamento di Ripatransone, ad Ascoli. C’è dunque da pensare che il passaggio fosse stato più sulla carta, che di fatto. Cfr. 

L’Amico dell’Agricoltore, 1907, n. 16. 

40 L’Amico dell’Agricoltore, 1908, n. 19.  Nel banchetto di inaugurazione dello stabilimento Luigi Marcolini, l’illustre bacologo di 

Offida, esalterà il fatto che i suoi concittadini avevano aderito con slancio al consorzio per la fabbrica del concime. Ed esorterà nel 

contempo gli ascolani ad aderirvi.  

41 Pref., 1912, busta 3, fasc. Affari complessivi. Amm.Prov., 1913, busta 778, fasc. "Scuole di Agricoltura ed Accademie agrarie e 

Cattedre ambulanti di agricoltura".  L’incarico a Grassi viene conferito dalla Giunta nella seduta del 5 maggio 1913; sarebbe stato 

assistito dai rappresentanti del Consiglio Provinciale nei Direttivi delle Cattedre (Trebbi e Vecchiotti per Fermo e Cantalamessa per 

Ascoli).  



                                                                                                                                                                                                 
42 L’espressione “toto animo” è di Vittorio Trebbi (oltre che consigliere provinciale, vicepresidente della Cattedra di Fermo) nella 

lettera che scrive a Grassi in cui deplorava “la tensione e la concorrenza delle due cattedre, l’una e l’altra rincorrentesi ed 

invadentesi, l’una e l’altra accusantesi di rincorso e d’invasione”. Meno diplomatico era Morassutti che non esitava ad ammettere 

con Grassi “che dopo essere stati tanto calunniati e vilipesi, con una artificiosa montatura, avremo pur diritto a qualche 

soddisfazione”. 

43 L’Adriatico e Roma, 1914, n. 8 dell’11 aprile. 

44 Amm. Prov., 1915, busta 834, fasc. "Scuole di Agricoltura ed accademie agrarie e cattedre ambulanti di agricoltura".  

45 Pref., 1912, busta 3, fasc. Affari complessivi.  

46 L’Amico dell’Agricoltore, 1915, n.8-9.  

47 L’Agricoltura Picena, 1910, n.1.  

48 Tra i primi atti del nuovo direttore Bozzoni la redazione di una circolare a stampa sul tema della cura del tabacco (L'Agricoltura 

Picena, n. 21 del 10 novembre 1910).  

49 L’Amico dell’Agricoltore, 1912, n.2.  

50 Vita Picena, 1913, n.40 del 13 dicembre.  

51 Verbali Consiglio Prov, riunione del 15 dicembre 1913.  L’Arengo, 1911, n. 29 dell’8 luglio; La Patria, 1911, n. 12 del 19 luglio; Vita 

Picena, 1911, n. 5 del 29 marzo; n. 38 del 29 novembre; n.40 del 13 dicembre; n. 41 del 20 dicembre.  

52 Le parole di Gaspare Finali (da “Le Marche. Ricordanze” del 1896 e di recente ristampate) vennero citate da Antonio Bizzozero nel 

discorso che tenne il 9 luglio 1911 in occasione dell’inaugurazione della fabbrica.  

53 L’Agricoltura Picena, 1910, n. 24.  

54 L’Agricoltura, 1911, n.7: “Mercolini inneggia alla cooperazione agraria ed eccita gli Ascolani ad entrare numerosi nella Società, 

come con slancio hanno fatto gli Offidani”.   

55 L’Agricoltura Picena, 1919, n. 4-5. Adolfo Romizi, allora direttore del Consorzio, nella relazione sull’esercizio 1918, giudicherà “un 

grave errore” non aver a suo tempo aderito alla fabbrica. Riconosceva altresì che la stessa si era “così vittoriosamente affermata di 

fronte alla concorrenza e agli agricoltori, da offrirci garanzie morali e materiali di prim’ordine”.      


