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Nella seduta dell’ Ufficio di Presidenza e di Amministrazione della 
Società Italiana per il Progresso delle Scienze del 6 marzo 1913, per 
iniziativa dei p r o fe s s o r i V i t o  V o l t e r r a  e C a r l o  D e  S t e f a n i ,  veniva 
deliberato di organizzare una spedizione scientifica nell’Albania e tosto 
procedevasi alla costituzione di un Comitato esecutivo composto dai p r o 
fe ss o r i  B o n a l d o  S t r i n o h e r ,  C a r l o  D e  S t e f a n i ,  R o m u a l d o  P i r o t t a ,  
V in c e n z o  R e in a , G io v a n n i  M a g r in i .

In seguito ad accordi e coll’appoggio del Ministero degli Esteri il 
p r o f. M a g r in i  effettuava un viaggio di preliminare esplorazione in Al
bania, e di ritorno a Roma, nella seduta dell'Ufficio di Presidenza del 
19 luglio 1913, presentava un memoriale dal quale risultava, come, oltre 
alle ricerche geografiche e geologiche che, fin dall’inizio si era stabilito 
dovessero costituire uno dei compiti principali della missione, convenisse 
dare particolare importanza agli studi agronomici.

Per la parte geografica già era stato nel frattempo assicurato il 
concorso del p r o f. S i l v i o  E g id i  e del p r o f. R o b e r t o  A lm a g ià ,  per la 
parte geologica quello del p r o f .  G i o r g i o  D a l  P i a z  e del d ott. A n t o n i o  
D e  T o n i .  Si iniziarono tosto delle pratiche col c o m m . B a r t o l o m e o  M o 
r e s c h i ,  Direttore Generale nel Ministero di Agricoltura, per trovare le 
persone che si assumessero il compito di studiare le condizioni agrono
miche della regione, essendo disposte a partire senza indugio. Accettarono 
l ’incarico il p r o f. U m b e r t o  R o s a t i  ed il d ott. G a e t a n o  B a u d in .

Il Ministero della Guerra da parte sua dava il suo assenso a che 
due ufficiali del R. Esercito ('Maggiore E g id i e Capitano M a g r in i^  par
tecipassero alla Missione, i cui membri vennero nominati con lettera del- 
V Ufficio di Presidenza della Società in data 30 agosto 1913.

La missione riuscì cosi costituita:
P r o f. S i l v i o  E g id i , Capo della Missione.
P r o f . G i o r g i o  d a l  P ia z , Membro.
D ott. A n t o n i o  d e  T o n i ,  Id.
P r o f. R o b e r t o  A lm a g ià ,  Id.
P r o f. U m b e r t o  R o s a t i ,  Id.
D ott . G a e t a n o  B a u d in , Id.
P r o f. G io v a n n i  M a g r in i ,  Segretario.

La Missione partiva dall’Italia ai primi di settembre, facendo ritorno 
per scaglioni, mano mano che le sue sezioni esaurivano il proprio com
pito, ed i risultati dei lavori compiuti sono esposti nelle relazioni che 
qui fanno seguito.





STUDI  GEOLOGIC I

(Prof. G iorgio Dal Piaz — Dott. Antonio De T oni)





PRE F A ZI ONE
— —

Nel luglio del 1913, la Presidenza della Società Italiana per 
il progresso delle scienze decideva di organizzare una spedizione 
scientifica nell’ Albania. Avuta la lusinghiera offerta di prender 
parte alla spedizione e di compilare poi una relazione sui prin
cipali risultati geologici delle ricerche che sarebbero state fatte, 
tenuto conto della inevitabile rapidità con la quale, per ragioni 
di tem po, doveva svolgersi il viaggio, proposi ed ottenni un 
collaboratore che scelsi nella persona del mio assistente Dott. An
tonio De Toni.

Partiti da Padova nei primi giorni del settembre, quando 
fummo a Eom a si unì a noi il Prof. Almagià, incaricato della 
parte geografica, e la mattina del 9 settembre sbarcammo a 
Valona, dove si trovavano già in precedenza degli ingegneri ed 
altri studiosi di argomenti agronomici, assieme al Prof. Egidi, 
Capo dell’ intera spedizione albanese.

Approfittando di una breve attesa a Valona per il materiale 
allestimento della piccola carovana che doveva seguire il gruppo 
geologico-geografico nel suo viaggio nell’ interno’, esaminammo i 
dintorni della città di Kanina, di Krionero e le falde di Monte 
Sturos, allo scopo di formarci un primo e sommario concetto 
sulla natura e sull’ andamento dei terreni che, presumibilmente, 
avremmo dovuto attraversare nel nostro cammino.

Nel pomeriggio dell’ undici, abbandonata Valona. iniziammo 
il nostro viaggio all’ interno, che durò all’ incirca una ventina di 
giorni. Un capitolo della nostra relazione tratta appunto degli 
itinerari seguiti in codesto viaggio e contiene le osservazioni 
d’ indole specialmente geologica che si riferiscono ad esso. Ad 
ogni modo, onde il lettore possa formarsi subito un’ idea dell’ area 
percorsa, ricorderò che dopo Valona sostammo, più o meno a 
lungo secondo l ’ interesse delle singole località, a Selenizza, a 
Signa, a Berat, a Mollas, ad Elbassan, ad Ipia, a Tirana e in



fine a Durazzo, da dove, lungo la regione ora collinesca ora 
pianeggiante della zona littorale, per Cavaia, Pekini, Liusna e 
Fieri, ritornammo a Valona.

Veramente era nella nostra intenzione di spingere le ricerche 
molto più all’ interno, verso il lago di Okrida e a sud-est in di
rezione di Argyrocastro, senonchè l ’ avvicinarsi della stagione 
delle pioggie, le quali avrebbero reso impossibile ogni tentativo di 
guado dei numerosi fiumi che solcano l’ Albania, e i nuovi torbidi 
politici che agitavano le popolazioni dell’ Epiro e dei paesi del 
confine serbo-albanese, ci costrinsero a ridurre il nostro pro
gramma di studio all’ area compresa entro il grande trapezio 
Valona-Berat-Elbassan-Durazzo. Una simile decisione ci tolse cer
tamente il piacere di un viaggio vario ed attraente quale doveva 
essere quello nella regione dei grandi laghi albanesi, ma ci per
mise d’ altro canto, per l’ area percorsa, di poter insistere nelle 
ricerche e nella raccolta dei materiali fino a metterci in grado 
di compilare una carta geologica, la quale, per quanto d’ insieme, 
può dare una sufficiente idea sulla struttura geologica di questa 
parte di Albania.

Reduci a Valona verso la fine di settembre, per gravi motivi 
di famiglia io dovetti fare rapido ritorno in patria, mentre il 
il Dott. De Toni, rimasto qualche giorno a Valona, ebbe poi 
l’ occasione di ripetere il giro già fatto, spingendosi anche più a 
nord fino a Scutari. Egli potè così raccogliere qualche nuovo 
contributo di osservazioni ed estendere il rilievo geologico un po ’ 
più a nord, cioè alla zona costiera compresa fra la collina di 
Durazzo ed il fiume Mati.

Alla carta geologica è unita una tavola di profili che val
gono a facilitare l ’ interpretazione dei concetti esposti nel testo, 
nel quale, premesse alcune generalità sulla regione, si passa al- 
l’ esame della serie dei terreni e della tettonica, cui fanno seguito 
alcuni brevi cenni di Geologia applicata.

Lo studio dei fossili raccolti venne gentilmente fatto dal 
Prof. Fabiani, il quale s’ è assunto di preparare un’ apposita me
moria paleontologica, che sarà opportuno complemento alla nostra 
illustrazione geologica. Ciò non pertanto noi non ci nascondiamo 
le imperfezioni e le lacune che accompagnano egualmente il 
nostro lavoro. Ci siano di giustificazione per esse il brevissimo
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tempo avuto a disposizione per le nostre ricerche e gli inevita
bili ostacoli incontrati in un paese che si trova ancora in con
dizioni di viabilità quasi del tutto mancante e di disagiosa dimora.

Non possiamo dimenticare però che a superare molte delle 
difficoltà incontrate ci valse l’ appoggio, e spesso l’ aiuto spon
taneo e cordiale, del governatore albanese Ismail Kemal Pascià, 
delle autorità consolari italiane (D r. De Facendis e D r. Dolimi) 
di Valona e Durazzo, della Famiglia di Aziz Vrion Pascià di 
Berat, del sig. Kiazim Kokoshi Kaimakan di Liusna, dei si
gnori Enrichetta e Giuseppe Vigilante direttori della Scuola ita
liana di Durazzo e specialmente dell’ ing. Maurizio Bernard direttore 
delle Miniere di bitume di Selenizza, che ci volle ripetutamente 
suoi ospiti e che ci fu guida preziosa per lo studio dell’ impor
tante giacimento minerario. A  tutti questi signori i nostri rin
graziamenti e i nostri saluti, che desideriamo giungano pure al 
nostro Capo Prof. Egidi e agli altri colleghi che fecero parte 
della spedizione albanese.

Padova, dicembre 1914.
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I.

Cenni bibliografici
Se noi prescindiamo da monografie sia pure geologiche, ma di 

indole generale quali sono i lavori del BouÉ (1) e del Toula (2) sul- 
l’ intera penisola Balcanica, o del D e Stefani (3) sul bacino dell’ Adria
tico, e da quelle memorie che per il loro indirizzo trattano di argo
menti geologici soltanto incidentalmente (4), le pubblicazioni riflettenti 
la costituzione e la struttura geologica dell’ Albania meridionale occi
dentale si riducono a ben poche.

Prima, fra queste poche, per la sua importanza, la recente me
moria (preceduta da due note preventive) del Prof. Martelli (5) sulla 
catena degli Acrocerauni e sui dintorni di Valona, memoria che ci 
permise di formarci un primo concetto specialmente sulla serie dei 
terreni e ci servì poi di base per ulteriori ricerche nelle regioni piti 
interne ad oriente della Suscizza.

A breve distanza dai confini che limitano l ’ area rilevata dal Mar
telli, si trova la località di Selenizza, ben nota pei suoi giacimenti 
bituminosi e conchigliferi, dei quali ebbero occasione di occuparsi 
il Coquand (6), il Simonelli (7) e lo stesso Martelli (8).

(1) BouÉ A. Esquisse géologique de la Turquie d' Europe, Paxis, 1847.
(2) T o u la  F. Geologische Uebersichtsìcarie der Balkanhalbinsel. Petenti. Mitt. 

Gotha, 1882.
(3-) De St e f a n i  C. Oéotectonique des deux vernanti de V Adriatique. Ann. 

Soo. Géolog. Belgique. T. XXII, Liegi, 1908.
(4) Ba l d a c c i A. Itinerari albanesi. Mem. della Soo. Geogr. italiana. 1892, 

1894, 1897. — Die westliche akrolceraunische Oebirgskette. Mitteil. der k. k. 
geogr. Gesellsch. 1896.

B a r b a r i c h  E. Albania, Monografia antropogeografica, Roma, 1905.
Cv ij ic  J . Die Dinarische-Albanische Schaarung. Sitzungsber k. k. Akad. 

der Wisseaschaften, Bd. 110, Wien, 1901.
(5) Ma r t e l l i A. La serie geologica delle coste dell' Albania meridionale. 

Atti della Soc. Ligustica di So. Nat. Genova, 1908.
M a r t e l l i e N e l l i . Il miocene medio e superiore di Valona in Albania. 

Boll. Soc. Geolog. Ital. Voi. XXIX. Roma, 1910.
M a r t e l l i  A. Osservazioni geologiche sugli Acrocerauni e sui dintorni di 

Valona. Memorie della R. Accademia dei Lincei. Roma, 1912.
(6 ) C o q u a n d  H. Description géologique des gisements bituminifères et pe

troli! ères de Selenitza dans V Albanie et de Ohieri dans V Ile de Zante. Bull. 
Soc. Géol. Pranoe T. XXV, Parigi, 1868.

(7) Sim o n e ll i V. Le sabbie fossilifere di Selenitza in Albania. Boll. Soo. 
Geol. Ital. Voi XII, Roma, 1893.

(8) M a r t e l l i A. Le formazioni bituminifere di Selenitza in Albania. Boll. 
Soc. Geograf. Ital. Roma, 1900.



Sull’ Albania settentrionale pubblicarono delle buone descrizioni 
geologiche specialmente il N opcsa (1) ed il Vetters (2). Le loro mo
nografìe sono accompagnate da numerose illustrazioni e da carte 
geologiche, che, dal lato meridionale, si estendono fino ai dintorni di 
Durazzo, di Tirana e di Elbassan. Conviene credere però che gli 
autori abbiano visitato queste ultime località molto di sfuggita, giacché 
i riferimenti cronologici dei terreni che costituiscono la collina di Du
razzo e tutta la zona collinesca che si estende ad oriente fino ad El
bassan, sono sostanzialmente sbagliati.

Questa adunque in breve riassunto (tralasciando come si è detto 
gli accenni litologici o tettonici, spesso erronei, sparsi in lavori com
pilati con altro scopo) la scarsa letteratura geologica che si riferisce 
alla regione da noi percorsa. È naturale però che per meglio com
prendere e distribuire la serie cronologica risultante dalle nostre ri
cerche sul terreno, ci fu necessario prendere in esame anche gli studi 
che riguardano l ’ area circostante e specialmente quelli del P artsoh  (3), 
del D e S te fa n i (4), del R enz (5), ecc. per le isole Ionie; quelli del 
P hilippson  (6) e dello stesso R enz (7), per l’ Epiro; del NoPCSA (8), 
del M a r t e ll i  (9) e del V e tte r s  (10), che trattano dell’ Albania setten
trionale e del Montenegro littoraneo, mentre resta ancora campo 
quasi inesplorato e certamente fecondo di risultati tutta la regione 
all’ est di Elbassan, fino al grande bacino lacustre di Okrida.

(Il Nopcsa Fr. Zur Geologie von Nordalbanien. Jahrb. k. k. geol. K. A. 
Bd. LV, Wien, 1905.

(2) V e t te r s  H. Beiträge zur geologischen Kennthìsh des nördlichen Alba
niens. Denkschr. der Akad. d. Wissenschaften, Bd. 80, Wien, 1907.

(3) P a r tsc h . Die Insel Gorfu. Petenn. Mitteü. Gotha, 1887.
(4) D e  St e f a n i C. Op. cit.
(5) R e n z  C. Die Insel Ithaca. Abhandl. deutsch. Geol. Gesell. Bd. 63,4. 

Berlin, 1912. — Heber die mesozoische Format, der Balkanhalbinsel. Neues 
Jahrb. B.B. XXI, Stuttgart, 1906.

(6) P h ilippso n  A. Geolog. Reise in Nordgriechenland und türkisch. Epirus. 
Denksch. d. Akad. d. Wiss. Wien, 1896.

(7) R e n z  C. Stratigraphische TJntersch. im griechischen Mesozoikum, etc. 
Jahrb. k. k. geol. R . A. Wien, 1910. —  Oberer und mittlerer Dogger auf 
Corfu und in Epirus. Monatsb. deut. geolog. Gesell. Berlin, 1908.

(8) N opcsa  F. Op. cit.
(9) M a r t e l l i A. studio geologico sul Montenegro sud orientale e littoraneo. 

Memorie della R. Accademia dei Lincei, Roma, 1908.
(10) V e t t e r s  H . Op. cit.



II.

Generalità sulla morfologia della regione.
La regione compresa nei limiti già tracciati nell’ introduzione 

è costituita da una serie di rilievi montuosi orientati da NW a 
SE e separati da valli e depressioni che in generale rispondono 
alla direttiva predominante del sistema orografico. Come si può rile
vare daH’unito schizzo geologico, la più interna delle catene albanesi 
non è che il prolungamento meridionale della catena dinarica, la quale 
abbandona la costa presso S. Giovanni di Medua e passando per Alessio 
Kroja, Elbassan, s’interna poi nell’Albania orientale-meridionale. Per 
la parte da noi visitata questa catena risulta composta in grande pre
dominanza di terreni secondari e del Terziario inferiore, tutti forte
mente dislocati, come vedremo più tardi. Una seconda catena, che del 
resto è legata strettamente alla prima, comprende il gruppo del M. 
Tomori e continua poi in colline poco elevate in direzione di Tirana; 
a questa seguono, verso ovest, altre catene meno regolarmente orien
tate, le quali però verso l i  si deprimono tutte, dando origine alla 
vasta pianura della Muzakia, occupata da formazioni plioceniche e 
quaternarie. Nell’angolo SW della regione considerata vengono poi 
a sfumare le estreme propaggini settentrionali della catena jonica, alla 
quale appartengono gli Acrocerauni e l’imponente gruppo montuoso 
Kiore-Cika. Ricorderemo infine il lungo e sottile sistema di colline 
che sporge dalla pianura costiera e attraversa la Muzakia, il quale 
comprende la collina di Durazzo, il M. Bicerit, le colline di Arde- 
nizza, ecc.

Dal punto di vista corografico la regione può dividersi in tre zone; 
una di queste, affatto pianeggiante e costiera, da S. Giovanni di Me
dua si estende per Ismi, Durazzo, Cavaia, e si allarga poi nella Muzakia 
e nella pianura d’Arta arrivando fino alla baia di Valona ai piedi della 
catena jonica che restò quasi completamente esclusa dalle nostre in
vestigazioni. Segue a guisa di Terrazzo, una regione collinesca, com
posta in massima parte da terreni del Terziario superiore; essa si 
estende da capo Rodoni fino oltre Liusna e poi, meno regolarmente, 
per Fieri e Kànina. A questo irregolare terrazzo fa immediatamente 
seguito a E e a S una zona montuosa alla quale appartengono le ca
tene più interne e più elevate, in generale dirette, come si diceva poco 
fa, da NW a SE.



Assai larghe e a fondo piatto sono le valli tettoniche parallele ai 
sistemi orografici e fra queste si possono ricordare quelle della Yiossa, 
della Janizza, di Berat, di Tirana, ecc. Assai meno ampie sono invece 
le valli trasversali, o di origine puramente erosiva, come sono quelle 
dello Scumbi e quelle che incidono normalmente la montagna di Ti
rana.

Questi, secondo le nostre osservazioni, i tratti fondamentali della 
regione visitata; nei prossimi capitoli sarà nostra cura il dimostrare 
che la morfologia risponde, spesso con singolare esattezza, sia alle 
condizioni tettoniche dei singoli gruppi montuosi, sia alla costitu
zione litologica di questi. Prima però passeremo in rassegna la serie 
stratigrafica dei terreni che avemmo occasione di incontrare; pur
troppo i dati paleontologici che risultarono dai fossili raccolti, abbon
danti per quanto riguarda il Terziario superiore, sono assolutamente 
scarsi per gli altri terreni, ma a questa mancanza noi cercammo di 
sopperire tenendo il massimo conto delibi ricerche che gli altri autori 
eseguirono nelle regioni finitime alla nostra, in modo da supplire col 
criterio litologico e col paragone con serie sicuramente documentate 
da resti organici, alla povertà di prove paleontologiche.
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III.
Serie stratigrafica

Giurese.

Il terreno più antico che noi abbiamo avuto occasione di consta
tare nella regione percorsa, appartiene, con ogni probabilità, al periodo 
Giurese. Esso consta di calcari rosso-vinati, molto ricchi di selce, a 
struttura compatta, finemente stratificati, qualche volta alternati a 
grossi banchi di un calcare grossolano, talora subsaccaroide, di color 
grigio chiaro. Un buon affioramento di questi materiali si ha al M. 
Krastese ad E di Elbassan, la cui serie, interessante sotto molti rap
porti, verrà esposta più tardi; altri affioramenti si osservano risalendo
lo Scumbi, lungo la via che da Elbassan conduce al Okrida, soprattutto 
sulla riva destra del fiume; sotto ai calcari rossi selciosi già ricordati 
si trovano dei calcari grigi, a grossi banchi con rari crinoidi e qualche 
Aptychus, i quali alla loro volta ricoprono, presso il villaggio di Liabinoti, 
degli scisti arenacei bruni, dei calcari pavonazzi e infine dei calcari 
grigi, finemente stratificati, con selce. Questa serie di terreni, viene 
riferita da noi al Giurese, malgrado l’assenza quasi completa di organi
smi, per la grande somiglianza litologica con materiali sicuramente giu- 
resi di regioni contigue e per la sua posizione stratigrafica, essendo essa 
ricoperta da rocce di età cretacea, come si vedrà in seguito. Dobbiamo 
infatti ricordare come in tutta la regione orientale della penisola 
balcanica il Giurese medio e superiore è rappresentato da calcari rossi 
e chiari ricchissimi di selce, calcari che dal P a rtsch  (1) vennero segna
lati per la prima volta nell’isola di Corfù e chiamati calcari di Viglaes. 
Questo tipo di facies continua con notevole costanza in tutta la ca
tena jonica e infatti noi ritroviamo i calcari di Viglaes nell’isola d’I- 
taca (2) e in parecchi punti dell’Epiro e dell’Albania meridionale, come 
hanno dimostrato recentemente, nelle loro numerose pubblicazioni, 
R e n z  (3) e M a r t e ll i  (4); una simile facies continua, secondo V et-

(1) P a r tsc h . Die Insel Corfu. Peterm. Mitteil. Ergänzungsheft. n. 88, 
Gotha, 1887.

(2) Re n z  C. Die Insel Ithaca. Abhandl. deutsch, geol. Gesellsch., Bd. 63, 4. 
Berlin, 1912.

(3) R e n z  C. Stratigraphische Untersuchungen im griechischen Mesozoikum 
und Palaeozoikum. Jahrbuch k. k. geol. R. A., Vol. 60, Vienna, 1910, pag. 580 segg. 
— lieber die mesozoische Formationsgruppe der Balkanhalbinsel. Neues Jahrb. 
für Min., Geol. u. Palaeont. B. B. XXI, Stuttgart, 1906, pag. 233 segg.

(4) M a s t e l l i  A. Osservazioni geologiche sugli Aerocerauni e sm dintorni 
di Valona. Memorie dell’Accademia dei Lincei, Classe di scienze fisiche e na
turali, Serie V, vol. IX, Roma, 1912.



IC)
ters (1) e N opcsa (2) anche nell’Albania settentrionale. Da tutto ciò 
noi crediamo che, malgrado la completa mancanza di dati paleontolo
gici, il riferimento cronologico degli strati di M. Krastese e di Liabi- 
noti al Giurese trovi la sua completa riconferma.

Cretaceo.

La serie cretacea, secondo le nostre osservazioni, comincia, nella 
regione studiata, con un calcare bianco a struttura compatta, quasi 
litografico, ben stratificato, qualche volta fornito di intercalazioni o 
di arnioni di selce. Anche in questo caso il nostro riferimento è fon
dato esclusivamente sul criterio litologico, poiché nelle nostre ricerche 
non fummo così fortunati da rinvenire sicuri orizzonti fossiliferi tali 
da renderci possibile un’esatta suddivisione stratigrafica dei terreni 
mesozoici. La roccia in questione è però assolutamente identica al 
biancone veneto e alla maiolica lombarda che, come si sa, vengono 
riferiti alla base del Cretaceo; ora, ricordando come i calcari bianchi 
compatti costituiscono uno degli orizzonti più costanti delle Alpi lom
barde e venete, ci viene spontanea l’ipotesi che tale tipo di facies si 
estenda anche nella regione albanese che di esse è il naturale prolun
gamento tettonico. Con ciò naturalmente noi non possiamo escludere 
che il biancone albanese rappresenti anche i piani superiori del Malm, 
come, per esempio, il Titonico, e a questo proposito anzi ricorderemo 
che anche nelle Alpi Venete il Titonico superiore è normalmente 
rappresentato da una facies identica a quella del Cretaceo inferiore, 
in modo da rendere spesso difficile ima suddivisione dei due livelli.

(ìli autori che prima di noi si occuparono della regione albanese- 
epirota, uniscono in generale il livello in questione, che per brevità 
chiameremo biancone albanese, coi sottostanti calcari di Viglaes. Certo 
l ’analogia tra i due terreni è fortissima, ma ci sembra che la divisione 
da noi proposta, quantunque non suffragata da prove paleontolo
giche, sia sufficientemente fondata; infatti altrimenti bisognerebbe 
ammettere che il Cretaceo fosse rappresentato esclusivamente da cal
care a Eudiste, fatto che ci sembrerebbe strano, data la potenza, certo 
non fortissima, di questo piano.

Per quanto di esiguo spessore, il biancone costituisce un orizzonte 
dei più costanti nella serie stratigrafica dell’Albania meridionale. Esso

(1) V e t t e r s  H . Beiträge zur geologischen Kenntnis des nördlichen Albaniens. 
Denksohr, der Wiener Akad., Bd. 80, pag. 222, Vienna, 1907.

(2) N o pc sa  F. Zur Stratigraphie und Tektonik des Vilajets Skutari in 
Nordalbanien. Jahrb. k.k. geol. E. A., Voi, XLI, Vienna 1911, pag. 236.



viene sempre ricoperto regolarmente dal calcare a E udiste, il quale 
si presenta in grossi banchi di color grigio o bianco, con struttura sub- 
oolitica o subsaccaroide, talvolta anche brecciata; il calcare a E udiste 
si riconosce facilmente anche da lungi sia per la completa mancanza di 
ogni vegetazione arborea che caratterizza le sue aree d’affioramento, 
sia per le singolari forme di degradazione meteorica, accompagnate 
normalmente dalla ben nota terra rossa. Il calcare a Eudiste è rico
perto poi a sua volta direttamente dal Flysch, il quale potrebbe ap
partenere in piccola parte ancora al Cretaceo, come è noto per alcune 
regioni non molto lontane. Non di rado tra il calcare a Eudiste e il 
Flysch si osservano dei calcari scagliosi che costituiscono una specie 
di formazione di passaggio; ciò si riscontra molto bene discendendo 
da Signa in direzione di Berat. Il calcare a Eudiste albanese ha un 
aspetto identico a quello classico del Veneto orientale e del Carso; 
del resto il Martelli constatò già la presenza di alcune specie di Ip- 
puriti e anche noi ebbimo parecchie volte occasione di segnalare nu
merosi frammenti di coralli e di rudiste in diverse località.

Gli affioramenti cretacei formano molto spesso dei magnifici ellis
soidi che sporgono a guisa di cupole allungate dai terreni del Flysch, 
come si osserva in modo particolare nella regione di Berat (M. di Signa, 
Tomori, ecc.). Il Cretaceo è inoltre assai largamente sviluppato nella 
catena di Kroia-Elbassan, oltreché in quella jonica che termina al Capo 
Linguetta. L’isola di Saseno, che è una diretta continuazione orografica 
del Capo Linguetta, è pure costituita in buona parte di terreni cre
tacei.

Eocene ed Oligocene.

Il Terziario inferiore nella regione da noi percorsa assume costante- 
mente la facies di Flysch, il quale in generale raggiunge una potenza 
assai considerevole.

Per centinaia di metri si ha sempre la regolarissima alternanza di 
calcari arenacei bruni e di marne scure; talvolta però si osservano inter
calazioni di grossi banchi calcarei con Nullipore, Pecten, ecc.; nella parte 
più elevata del Flysch sono frequenti poi delle intercalazioni di potenti 
banchi di arenaria bruna, che localmente assume una caratteristica al
terazione cipollare.

Il Flysch avvolge gli affioramenti cretacei già ricordati di Signa, 
Berat e Tomori; è messo a giorno, attraverso terreni neogenici, nella 
selvaggia catena collinesca tagliata dalla gola dello Scumbi e affiora in 
una lunga zona nei monti tra Elbassan Kroia e Alessio.

2
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Miocene.

Come dimostrò il Martelli per i dintorni di Valona, la serie mio
cenica si inizia con un complesso di arenarie di tipo molassa, nelle quali 
sono abbastanza frequenti i modelli di molluschi e specialmente di 
Pecten.

Nella parte più elevata di questo complesso arenaceo, che in alcuni 
siti assume un aspetto scistoso, si osservano delle intercalazioni cal
caree con Lepidocyclina e altri foraminiferi. A questi terreni che rite
niamo del Miocene inferiore, succedono delle marne grigio-verdastre, qua 
e là alternate a calcari, di guisa che il complesso assume un aspetto di 
Flysch. Sulla riva destra dello Scumbi, poco a valle del ponte di Elbas- 
san, questo orizzonte è costituito da marne, ora scistose ora compatte, 
alternate a calcari, spesso arenacei: tanto la parte marnosa quanto quella 
calcareo-arenacea è riccamente fossilifera. Non tutto l’abbondante 
materiale raccolto potè esser determinato specificamente, causa il cat
tivo stato di conservazione; tuttavia vennero distinte le seguenti forme:

Schizaster cf. Morgadesi Lamb.
Astralium sp. aff. A. carinatum Bors.
Natica catena Da Costa var. helicina Br.
Turritella terebralis Lmk.
Vohitilithes rarispina Lmk.
Yolutililh.es cf. ficvlina Lmk.
Ancilla glandiformis Lmk.
Entalis cf. badensis Partsch.
Arca cardiiformis Bast.
Pectunculus cf. bimaculatus Poh.
Avicula cf. hirundo Poli.
Solenocurtus cf. antiquatus Pult.
Solenocurtus aff. 8. dilatatus Bon. var. minima Sacc.
Crassatella Hardeggeri Hòm.
Gorbula cannata Duj. mut. Hórnesi Ben.

Dal riprodotto elenco delle forme determinate risulta che la fauna 
di Elbassan presenta le maggiori affinità con quelle del Miocene medio e 
crediamo di non essere lontani dal vero riferendo il giacimento all’El- 
veziano.

Dobbiamo pure al Martelli (1) la constatazione precisa della pre
senza del Tortoniano nei dintorni di Valona. Come osservò l’A. il

(1) M a r t e l l i A., N e l l i  R. Il Miocene medio e superiore di Valona in 
Albania. Boll. Soo. Geol. Ital., voi. X X IX , Roma, 1910.
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Tortoniano è costituito da un complesso eterogeneo di materiali, con 
predominio di marne azzurre o giallastre, abbastanza ricche di mollu
schi, tra i quali per la località di Kanina, ricordiamo :

Turritella turrìs Bast.
Vermetus intortus Lam. var. Woodi Moerch.
Nassa solidula Bell.
Columbella Borsoni Bell.
Murex inflexus Doderl.
*Clavatula Gurionii Michti.
Glavatula margaritifera Jan.
*Glavatula consularis Mayer.
DriUia pustulata Br.

Di queste specie, le due segnate con asterisco non sono comprese 
nell’elenco di Martelli.

Con ogni verosimiglianza sono pure tortoniane le marne azzurre 
dell’Handi Colossi nella valle della Janizza, dove, approfittando di una 
brevissima sosta, raccogliemmo le seguenti specie:

Natica millepunotata Lam.
Cancellarla ampullacea Br.
Gonus ponderosus Br.
Ancilla obsoleta Br.
Pleurotoma cf. coronata Mùnst.
Pleurotoma cf. ramosa Bast.
Glavatula semimarginata Lam.
Bathytoma cataphracta Br.
Surcula cf. dimidiata Br.
Antale Bouei Desh.

Il Tortoniano albanese, sia per il tipo litologico, sia per la sua 
fauna, trova perfetto riscontro nei sedimenti coetanei del Piemonte e 
dell’Appennino; si tratta di un sedimento di mare abbastanza profondo, 
poiché la facies predominante è quella delle argille azzurre a Pleurotome.

Sarmatico e Pontico.

Ai sedimenti nettamente marini del Tortoniano succedono, anche 
nella regione albanese, dei depositi con fauna di carattere salmastro e 
perfino d’acqua dolce. I primi sono rappresentati da arenarie assai 
argillose e friabili di color brano e talvolta anche rossastro, zeppe di 
Cerizi e di Gardium: il miglior affioramento che avemmo occasione 
d’incontrare è quello del Passo di Krabe tra Elbassan e Tirana, dove si 
raccolgono in abbondanza:

Nerìtina pietà Ferrus. var.
Potamides Peneckei Hilber.
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Potámides pictus var. mitralis Eichw.
Terebralia lignitarum Eichw.
Ostrea yingensis Schlth.
Cardium sp. aff. C. pseudosuessi Hai.

Terreni litologicamente simili a quello di Krabe sono molto diffusi 
nella zona collinesca dell’Albania meridionale. Così ad esempio, nelle 
colline a N di Liusna, poco lungi da questo villaggio, si raccolgono 
in grandissima abbondanza

Cerithium rubiginosum Eichw.
Potámides pictus var. mitralis Eichw.
Potámides tuberculijerus Cocconi.
Ostrea gingensis Schlth.

In entrambe le località, come si vede, all’abbondanza d’individui 
non corrisponde una relativa frequenza di specie. Però, malgrado la 
povertà di dati paleontologici, noi crediamo egualmente che i terreni in 
questione sieno da riferirsi al Sarmatico, poiché essi rappresentano una 
facies salmastra intercalata tra il Tortoniano marino e il Pontico flu
vio-lacustre.

Infatti, allo stesso passo di Krabe, dove la serie stratigrafica si 
può seguire assai bene, si osserva che i terreni da noi riferiti al Sarma
tico ricoprono marne e molasse mioceniche e il Flysch,cioè sedimenti net
tamente marini, e vengono alla loro volta ricoperti da conglomerati e 
sabbie frammiste a ciottoli, materiali che in altra località ci fornirono 
una fauna pontica.

Da ciò si vede che il nostro riferimento è pienamente riconfermato 
dalle conclusioni stratigrafiche.

Al Sarmatico è intimamente legato, nella zona neogenica dell’Al
bania, il Pontico. Questo piano è rappresentato in generale da sabbie 
giallo-brune più o meno ciottolose, talvolta intercalate a veri banchi di 
conglomerato. I fossili dimostrano un ambiente di sedimentazione flu
vio-lacustre, poiché nella collina di Durazzo, appunto in questo oriz
zonte. raccogliemmo:

Cardium sp. aff. C. obsoletum Eichw.
Neritina mutinensis d ’Ancona.
Melania tuberculata Muli.
Melania tuberculata var. granulosa Bon.
Melanopsis impressa Krauss.
Melanopsis impressa var. monregalensis Sacc.
Melanopsis narzólina Bon.
Melanopsis narzólina var. ecarinata Font.



Non c’è, a nostro parere, alcun dubbio che questa piccola fauna ap
partenga al Pontico e quindi si può ritenere che le sopracitate arenarie 
a letti ciottolosi, che nella collina di Durazzo, come si vedrà in seguito, 
vengono ricoperte dal Pliocene marino, corrispondano ai livelli fauni
sticamente e spesso anche litologicamente analoghi dell’Appennino, 
del bacino di Vienna e di altre regioni mediterranee.

Localmente il Pontico a lbanese può essere rappresent ato esclusiva - 
mente da conglomerati: come si osserva per esempio nella valle della 
Suscizza, soprattutto presso il villaggio di Armeni. In relazione con 
questi conglomerati è anche il giacimento di bitume di Selenizza, sul 
quale ritorneremo fra breve.

Per chiudere, ricorderemo le lenti di gesso cristallino che dal Passo 
di Coci a N di Valona, si estendono verso Panajà e Ostima in direziono 
di Mifoli, lenti già segnalate dal Martelli e da lui riferite al Miocene 
superiore.

Pliocene.

In concordanza con quanto si osserva in buona parte del bacino 
mediterraneo, la trasgressione pliocenica si estese anche nella regione 
albanese, di modo che al regime continentale di sedimentazione, quale 
abbiamo visto stabilirsi durante il Miocene superiore, succedono nuova
mente dei depositi marini che ben presto assumono una facies molto 
simile a quella dei terreni tortoniani.

Grazie ai numerosi profili rilevati durante le nostre escursioni, noi 
crediamo che il Pliocene albanese si possa stratigraficamente dividere 
in 3 parti e cioè, dal più antico al più recente:

a) Argille azzurre con fauna del Piacenziano (in prevalenza ga
steropodi).

b) Argille giallastre con numerosissime alghe calcaree.
c) Sabbie gialle, parzialmente cementate, talvolta simili ad ima 

molassa, con intercalazioni di piccoli letti ciottolosi e di banchi di 
Ostreidi. La fauna, ricchissima di individui, appartiene al Pliocene 
superiore (Pectunculus insubricus, Gardium edule, Meretrix Brocchii, 
M. gigas ecc.).

Il livello a corrisponde esattamente al classico Piacenziano dell’Ap
pennino e del bacino piemontese, sia per la facies litologica, sia per i dati 
paleontologici.

In esso infatti si raccolgono fossili marini quasi dappertutto, ma le 
due località che ci hanno fornito le faune più ricche sono Kazaz (poco 
ad est di Cavaia) e Peklni, nelle vallette d’erosione a N del paese.
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Ecco l’ elenco delle forme riscontrate nelle due località:
22

K asaz P erin i

Natica catena Da Costa Natica catena Da Costa
Turriscala torulosa Br. Turritella subangulata Br.
Solarium Emiliae Semper Newtonella Genei Bell, e Mieliti
Gassidaria echinophora Cassidaria echinophora L.
Columbella thiara Br. Ghenopus cf. pes-pelecani L.
Columbella cf. composita Bronn. ColumbeUa thiara Br.
Typhis fistulosus Br.
Nassa dertonensis Bell.
Nassa turbinellus Br.
Cancellarla Bonellii Bell.
Brocchinia mitraeformis Br.
Mitra cf. plicatula Br.
Conus antediluvianus Brug.
Pleurotoma rotata Br.
Drillia AUionii Bell.
Surcula dimidiata Br.
Pseudotoma Bonellii Bell. var. 

pliocenica Sacc.
Ringiculella auriculata Mén.
Dentalium inacquale Bronn.
Limopsis aurita Br.

Questa tipica fauna piacenziana, appartiene, a nostro avviso, ad una 
zona di sedimentazione alquanto più profonda di quella scoperta dal 
Vetters (1) nell’Albania settentrionale e più precisamente a Hani Ces- 
mes presso Kopliku lungo la strada da Tuzi a Scutari, fauna che pre
senta non indubbi caratteri litorali.

Del livello medio b assai poco possiamo dire poiché non riuscimmo 
a rinvenirvi fossili sufficienti per stabilirne esattamente l’età. Si tratta, 
come abbiamo detto sopra, di argille e marne giallastre zeppe di alghe 
calcaree. Il livello e è invece spesso fossilifero, tanto che in parecchie 
località ci venne dato di segnalarne l’esistenza con prove paleontologiche. 
B punto più ricco di fossili si trova nella collina di Fieri, lungo la strada 
che da Fieri conduce al passo della Viossa: ivi raccogliemmo in gran 
quantità:

Natica millepunctata Lam.
Natica Josephinia Bisso.
Cerithium nodosoplicatus Hom.
Potamides pictus Bast.

Pleurotoma rotata Br.

Surcula dimidiata Br. 
Pseudotoma Bonellii Bell.

Dentalium inacquale Bronn.

(1) V e t t e r ? H. Op. cit., pag. 204.
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Potámides cf. granosus Borson.
Pectunculus insubricus Br.
Pectunculus insubricus var. transversa Lam.
Modiola adriatica Lam.
Peden Bosniaskii De Stef. et Pant.
Cardium edule L. var. umbonata Wood.
Venus multilamella Lam.
Venus gallina L.

Un orizzonte completamente simile al precedente affiora al Mali 
Bicerit, cioè in quella collina che sorge a W di Cavala e che comprende 
a N il Capo Laghi. In questa località sono abbondanti:

Natica millepunctata Lam.
Turritella vermicularis Br.
Nassa obliquata Br.
Cancellarla piscatoria L.
Pectunculus insubricus Br.
Meretrix gigas Lam.
Meretrix islandicoides Lam.
Meretrix Brocchii Desh.

Citeremo per ultimo le sabbie che ricoprono la formazione bitu
minosa di Selenizza nelle quali raccogliemmo:

Cerithium rubiginosum Eichw.
Cerithium dertonense May Eym. var.
Potámides nodosoplicatus Hoern.
Pectunculus inflatus Broc.
Ostrea sp. cf. edulis, var. laméllosa Br.
Cardium edule L. var. umbonata Wood.
Cardium edule var. Lamarcki Reev.

Tale fauna formò già argomento di una nota del Simonelli (1) 
il quale, in base a un più copioso materiale, assegnò alle sabbie di Se
lenizza un’età pliocenica, riferimento che noi dobbiamo completamente 
confermare, pur facendo notare che, a parer nostro, si tratta di Pliocene 
superiore, come mostra di credere anche il Martelli (2).

Un orizzonte fossilifero identico a quello di Selenizza venne da 
noi riscontrato nel versante settentrionale del Mali Dusky, lungo la 
via che da Pekini va a Liusna. Anche qui affiorano largamente sabbie 
gialle più o meno cementate, zeppe di :

Cerithium rubiginosum Eichw.
Potámides aff. P. §ranosus Bora.

(1) Si m o n e l l i  V. Le sabbie fossilifere di Selenilza in Albania. Boll. Soo. 
■Geol. Ital., voi. 12°, pag. 552. Boma, 1893.

(2) M a r t e l l i A. Op. oit., 1912, pag. 39.
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Ostrea crassissima Lam.
Cardium edule L. var. Lamarcki Eeev.
Cardium edule var. umbonaia Wood.

Concludendo, ci sembra che il Pliocene superiore albanese sia rap
presentato da due tipi di sedimentazione distinti faunisticamente, 
per quanto assai simili litologicamente: noi abbiamo infatti una facies 
prettamente marina, con caratteri di facies litorale, sviluppata nelle 
colline della zona costiera (Collina di Fieri, M. Bicerit di Cavaia), ed 
una facies lagunare o d’estuario, estesa esclusivamente nelle colline 
più interne (Selenizza, M. Dusky). In queste due ultime località in
fatti predominano di gran lunga i Potámides e i Cardium mentre nelle 
altre predominano invece i Pectunruìus, le Venus e le Meretrix. Il 
fatto che noi non trovammo mai, in alcuna serie, i due tipi di facies 
sovrapposti l’imo all’altro e la considerazione che essi sono sviluppati 
in regioni distinte, ci spingono ad ammettere come assai verosimile 
che si tratti di formazioni contemporanee ed eteropiche anziché di 
formazioni successive.

Il Pliocene superiore albanese corrisponde esattamente al piano 
Astiano, sia per il tipo litologico, sia per la fauna; infatti, quantunque 
le liste di fossili da noi riportate non sieno certamente molto ricche, 
alcuni dei fossili segnalati passano per esclusivi di questo piano e so
prattutto l’associazione di alcune forme è quella che si riscontra co
stantemente in tutte le località astiane dell’Appennino. Quando a 
questo fatto si unisca la posizione stratigraflca di questi materiali 
che si trovano sempre soprastanti alle argille azzurre con fauna pia- 
cenziana, ci sembra che il riferimento cronologico del livello in discus
sione non possa che venir pienamente confermato.

Quaternario.

Estesissime sono nella zona costiera dell’Albania le formazioni 
quaternarie che costituiscono vastissime pianure e il fondo delle ampie 
vallate. Si tratta quasi sempre di depositi di natura argillosa e di origine 
fluviale o lagunare. Il Quaternario marino, rappresentato da letti di 
sabbia con conchiglie attuali, venne da noi constatato solo nelle colline 
di Arta, a un livello assai elevato rispetto alla superficie del mare. 
Su questo fatto, che dimostra un sollevamento recentissimo della costa 
albanese, ritorneremo fra breve.

Sono pure quaternari i vasti depositi lacustri che formano il fondo 
della piatta ed ampia vallata dello Scumbi a S W di Elbassan e quelli 
che si estendono sia a N, sia a S E di Berat.



25

Riassunto della serie stratigratica.

Come conclusione delle nostre osservazioni sulla serie stratigrafica 
albanese, daremo un quadro d’unione dei terreni che ebbimo campo 
di constatare nella regione percorsa:

Quaternario..................| Alluvioni fluviali e laoustri. — Sabbie marine.

d9eoaPi

Astiano

Piacenziano

Arenarie tenere gialle con 
Pectunculus, Meretrix, 
Venus eco. (Collina di 
Fieri).

Sabbie gialle o rossiooie 
con Potámides, Car- 
dium, eoo. (Selenizza).

Argille e marne giallastre, con Nullipore.
Argille azzurre a Pleurotome (Iiazaz di Cavaia).

Pontico ] Molasse e argille sabbiose

•2 Sannatico .
S

Tortoniano . . . 
Miocene medio .

Miocene inferiore 

Eocene ed Oligocene

Cretaceo.

Giurese .

Conglomerati di Armeni 
e Selenizza.con letti di ciottoli e 

banchi di conglome
rati. Fauna di acqua 
dolce (Melania, Mela- 
nopsis, Neritina, eco. 
sulla collina di Du- 
razzo).

Arenarie argillose brune e rossastre con Ostrea, Po 
tamides, Cerithium (passo di Krabe).

Marne azzurre o giallastre con Pleurotome (Kanina).
Alternanza di marne e arenarie, simile al Flysch, 

con fauna miocenica (Elbassan).
Arenarie compatte con modelli di Pecten e con in

tercalazioni di banchi calcarei a Lepidocyclina.

Flysch.

Calcare a Rudiste.

Calcare compatto, bianco, finemente stratificato, 
(biancone).

Calcari rosso-vinati, ricchi di selce.

Calcari grigi a grossi banchi con rari crinoidi e qual
che Aplychus.

Calcari grigi spesso scistosi, molto ricchi di selce



Descrizione topografica e tettonica
Da Valona a Berat per il passo di Signa

I dintorni di Valona e Kanina e la catena degli Acrocerauni non 
formarono argomento speciale di studio da parte nostra, essendo stati 
già descritti dal Martelli, ma furono, meta, come s’è già detto, di 
alcune escursioni di orientamento per cercare di riconoscere la serie 
stratigrafica e di coordinare i fatti osservati altrove con quelli già noti 
per opera del Martelli stesso. La nostra descrizione comincierà 
quindi coll’itinerario Valona-Berat.

Partendo da Valona, lungo la strada che conduce a Selenizza, affio
rano dapprima delle marne, giallastre, debolmente inclinate a W, tal
volta zeppe di litotamni; esse continuano ininterrottamente lino quasi al 
passo di Koci, dove si osservano intercalati dei banchi di un gesso 
grigio, cristallino, a grana molto grossa i quali si prolungano poi verso 
N, in direzione di Mifoli. Il gesso serve quasi di confine alle marne, 
poiché sotto di esso si hanno sabbie e arenarie debolmente cementate, 
talvolta ad andamento orizzontale, ma in generale con debolissima 
pendenza, le quali giungono fino alla Suscizza.

Attraversato l’ampio letto di questo fiume, il carattere litologico 
delle colline cambia improvvisamente. In luogo delle tenere marne e 
arenarie si osserva un conglomerato a grossi banchi, benissimo mani
festo presso il villaggio di Armeni. Questo conglomerato pende verso W 
e sembra venir ricoperto dalle arenarie e marne sopra descritte, le quali 
appartengono verosimilmente al Pliocene, mentre al conglomerato 
sottostante si dovrebbe assegnare un’età pontica. Il conglomerato 
di Armeni, che presenta spesso delle intercalazioni di un’arenaria 
bruna, affiora largamente anche nei dintorni di Selenizza. Questo vil
laggio è già noto nella letteratura geologica per l’ importante gia
cimento di bitume (1) già da tempo attivamente sfruttato. Grazie 
alla gentilezza dell’ ing. B ernard , che ci ospitò e ci fu guida durante il 
nostro soggiorno a Selenizza, possiamo dare la successione dei ter-

(1) Per la formazione bituminosa di Selenizza ai consultino: Co q d a n d  H. 
Desoription géologique de» gi se menti bituminifères et pétrolifères de Sélenitza 
dans FAlbanie et de Chieri dans l'tle de Zante. Bull. Soo. Géol. de Pranoe, 
Ser. II, voi. 25, pag. 20. Parigi, 1868.

Ma r t e l l i A. Le formazioni bituminifere di Selenitza in Albania. Boll. 
Soo. Geogr. Ital., Roma, 1906.

IV.



reni dell’interessante regione, il cui studio fu assai facilitato da una 
relativa frequenza di fossili nei livelli più alti della formazione. Ecco 
come si presenta la serie, procedendo dal livello più antico al più 
recente :

1. Marne scistose con filoni di bitume.
2. Argilla con ammassi di bitume e con fossili marini mal con

servati (Gonus pyrula Br.) potenza 60 m.
3. Conglomerati con intercalazioni di ghiaie; potenza 20 m.
4. Sabbie gialle senza fossili.
5. Sabbia giallo chiara, molto fina, zeppa di Cerithmm rubigino- 

sum, Cerithium dertonense May-Eym. var. Potámides, nodosoplicatus, 
Gardium edule var. umbonata, C. edule var. Lamarcki, ecc.

I livelli 4 e 5 raggiungono la potenza massima di 36 m.
II livello 5 appartiene senza dubbio al Pliocene, come verme già 

dimostrato dal Coqtjand e dal Simonelli, e con tutta probabilità è 
da riferirsi al Pliocene superiore (Astiano). I livelli sottostanti dovreb
bero quindi rappresentare il pliocene inferiore e infatti le argille del 
n. 2 con Gonus pyrula ricordano molto le argille che nella serie strati
grafica abbiamo riferito al piacenziano. Le nostre conclusioni sull’età 
del giacimento bituminoso di Selenizza collimano quindi compieta- 
mente colle vedute già esposte molti anni or sono dal Coquand, il 
quale sostenne il parallelismo della serie di Selenizza col piano sub- 
appennino. Per dare meglio un’idea delle condizioni del giacimento,
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Selenizza

1 =  M anie scistose attraversate da filoni di bitume.
2 ss A rgilla  con ainmasni bituminosi.
3 ss Conglomerati con intercalazioni ghiaiose.
4 *  Sabbie gialle.
5 *  Sabbie g iallo-chiare ricche di conchiglie.

riproduciamo uno schizzo stratigrafico dedotto dai rilevamenti gentil
mente favoritici dallo stesso ing. B e r n a r d .

I conglomerati di Armeni tornano ad affiorare sulla riva destra 
della Vios8a, con debole pendenza verso W e ricoprono poi delle are
narie e marne nulliporiche. A un certo punto però affiora improvvisa



mente il Flysch che forma l’ossatura del rilievo montuoso chiamato 
Malacastra. Il Flysch è manifestamente dislocato poiché presenta assai 
di frequente delle pieghe secondarie; la pendenza generale è però verso 
E, di circa una ventina di gradi in media. A nostro parere quindi i 
terreni neogenici si trovano in discordanza sopra il Flysch, come mostra
10 spaccato della flg. 8, Tav. II.

Il Flysch continua ininterrotto, sempre presentando delle bellis
sime pieghe secondarie, fino alla valle della Janizza, dove però la pen
denza verso E degli strati si accentua maggiormente. Appunto in 
questa località, poco prima di arrivare all’Han di Colossi, località di 
sosta, segnalammo nel Flysch delle intercalazioni di banchi calcarei 
con foraminiferi assai mal conservati. La valle della Janizza, prescin
dendo naturalmente dalle formazioni alluvionali, è occupata da argille 
azzurre che si appoggiano in evidente trasgressione sul Flysch. Queste 
argille, affiorano anche a breve distanza dall’Han, dove raccogliemmo 
Natica millepunctata, Gancellaria ampullacea, Conus ponderosus, Anelila 
obsoleta, Pleurotoma coronata, Pleurotoma ramosa, Claoatula semimar
ginata, Bathjtoma cataphracta, Surcula cf. dimidiata, Antale Bouei : si 
tratta di una fauna con ogni probabilità tortoniana. Da questo punto 
la via per Berat risale un tratto del corso della Janizza, lungo il quale 
affiorano sempre marne tortoniane. L ’ossatura del Malacastra è an
cora però costituita di Flysch, mentre a sud del villaggio di Arositani 
si osserva una bella cupola cretacea che emerge dai terreni terziari. 
Si tratta, come ebbimo campo di constatare, di un ellissoide di cal
care a Rudiste che costituisce il Mali Sindeli della carta topografica 
al 200000.

In prossimità di Arositani la valle cambia direzione e la strada, 
con essa. Da questo punto fino a Signa bellissimi sono i contorcimenti 
del Flysch, dei quali si può avere un’idea dalla fig. 8 dell’unita tavola.
I terreni neogenici però non mancano, poiché qua e là, in località 
difficilmente precisabili topograficamente, affiorano piccoli lembi di 
sabbie con Ostreidi, tra i quali predominante VOstrea crassissima. 
Circa a un’ora di distanza da Signa il Flysch, dopo aver subito pa
recchi ripiegamenti secondari, assume decisamente una forte pendenza 
verso W, fino a che da esso sorge e si eleva, in perfetta concordanza,
11 calcare a Rudiste del M. Signa. Questo monte tettonicamente risulta 
di un ellissoide e può servire di tipo per l’interpretazione di altri 
consimili affioramenti, assai comuni nella parte meridionale della re
gione da noi visitata. Il nucleo anticlinale del M. Signa è costituito da 
un calcare bianco compatto che nella serie stratigrafica abbiamo 
riferito al Cretaceo inferiore. Sopra ad esso si ha regolarmente il cal
care a Rudiste, profondamente ferrettizzato. Questo calcare pare piut
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tosto povero di fossili, poiché malgrado le nostre ricerche non riu
scimmo a procurarci che resti indeterminabili di corallari e frammenti 
insignificanti di Rudiste. Il contatto del Flysch col Cretaceo si osserva 
benissimo, grazie alla povertà di vegetazione, tanto nella gamba oc
cidentale dell’ellissoide, quanto in quella orientale, anzi quest’ultima 
è notevole per un leggero rovesciamento, di modo che il calcare a 
Rudiste ricopre alquanto il Flysch.

Scendendo da Signa verso Berat s’incontrano altri due ellissoidi 
del tutto simili a quello del M. Signa, ma più sottili e costituiti sola
mente di calcare a Rudiste: di questi uno è particolarmente importante 
perchè arriva colle sue propaggini settentrionali al castello di Berat 
che descriveremo tra breve. I nuclei di sinclinale che si frappongono 
alle pieghe ellissoidali sono sempre costituiti da tipico Flysch che pre
senta costantemente ripiegamenti secondari.

Concludendo la regione tra la Viossa e Berat risulta tettonica- 
mente di quattro brachianticlinali; di queste tre sono parallele e di
rette quasi esattamente da If a S, la quarta, che costituisce il Mala- 
castra, è diretta da N W a S E. Le sinclinali sono occupate dal Flysch, 
quando non vi si insinuò il mare neogenico, che lasciò tracce evidenti 
della sua presenza soprattutto nella valle della Janizza.

Dintorni di Berat — M. Tomori.

L’ ospitalità, offertaci colla consueta cordialità albanese, da
S. Ecc. Aziz Vrion Pascià e dai suoi figli, ci permise di soffermarci 
alcuni giorni nella ridente cittadina di Berat e di visitarne i dintorni.

T . d i Berat Costello d i Berat
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Fig. 2. —  A nticlinale del Castello di Berat. Scala 1 a 25.000.
(a =  alluvioni ; f  =  Flysch ; c  =  Calcare a Rudiste).

A Berat viene a terminare, come già dicemmo, l’ultimo degli ellissoidi 
sopra menzionati. Il così detto castello di Berat è una collina dirupata 
costituita completamente da calcari cretacei con evidente disposizione 
ad anticlinale fig. 2. Infatti lungo la profonda incisione scavata dal



30
fiume di Berat, che taglia normalmente l’ellissoide, si osserva con 
particolare evidenza l’andamento tettonico del rilievo montuoso in 
questione. Sul Cretaceo si adagia, ad oriente del castello, il Flysch in 
perfetta concordanza; invece per osservare l’Eocene della gamba occi
dentale bisogna portarsi alla sinistra del fiume. Il passaggio dal cal
care a Budiste al Flysch è segnato da un livello di calcari marnosi, 
lastriformi, di color verde giallastro, privi di fossili, (fig. 1, tav. I).

Era nostra intenzione, durante la sosta a Berat, di esplorare il 
grandioso massiccio del M. Tomori, che si eleva, completamente iso
lato, fino a 2418 m.; però, date la ristrettezza di tempo e la stagione 
alquanto inoltrata, dovemmo limitarci a percorrerne le pendici, arri
vando fino a Ciafa Darz. Perciò da Berat ci dirigemmo verso E, at
traversando dapprima un’estesa pianura che opportunamente colti-

F ig . 3. — F lysch  delle falde del M . Tomori.

vata potrebbe diventare assai fertile. Di qui la via segue ima delle tante 
vallette che scendono dal Tomori, alla cui base si osserva il Flysch, 
prima pendente verso E, poi orizzontale, infine con pendenza sempre 
più pronunciata verso W. Notevole è per questa regione la enorme 
potenza del Flysch (fig. 3), il quale, nella sua parte più elevata, pre
senta frequentissime alternanze di grossi banchi arenacei.

Giunti in prossimità di Ciafa Darz, che è un colle dal quale si 
domina la sottostante valle del Devoli (completamente occupata dal 
Flysch) e da dove si gode un meraviglioso panorama del M. Tomori, si 
osserva benissimo il contatto tra il calcare a Budiste e il Flysch. Anche 
in questo caso il Cretaceo è più o meno fortemente rovesciato sopra i 
materiali terziari, come già abbiamo visto accadere a M. Signa. Il



M. Tomori quindi è costituito in parte da terreni cretacei, ma natu
ralmente noi non possiamo escludere che vi abbiano ad affiorare anche 
terreni più antichi; però quello che crediamo di poter affermare in 
via assoluta è che il Tomori tettonicamente è un ellissoide, più gran
dioso, ma perfettamente paragonabile a quello già descritto di Signa 
(flg. 2, Tav. II). Fra l’ellissoide del M. Tomori e quello che chiame
remo di Berat si trova un’ampia sinclinale, occupata da Flysch, il cui 
fondo va progressivamente abbassandosi verso N, fino a cancellarsi 
completamente in prossimità del fiume Semeni-Devoli. Lo spaccato
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Fig. 4 . —  Vergante occidentale delle colline di Berat dalla pianura di Morava.

della flg. 8, Tav. II, mostra chiaramente l’interpretazione tettonica da 
noi data per questa regione.

Da Berat a Elbassan.

Quando da Berat si prende la via di Elbassan, si deve prima at
traversare un’ampia pianura alluvionale (fig. 4) percorsa dal fiume di 
Berat ohe poi, unendosi al Devoli, forma il Semeni. Deviando ad E 
della strada mulattiera si può constatare che, anche a piccola di
stanza da Berat le colline sono composte da argille gialle nulliporiche 
e da argille azzurre, qua e là sfruttate per fabbricare terrecotte, mat
toni, ecc. Vedemmo già come si tratti di materiali appartenenti al



Pliocene inferiore; ciò che ci dimostra che il mare pliocenico ebbe ad 
insinuarsi a guisa di golfo tra l’anticlinale di Signa e quella del Tomori, 
arrivando fin quasi a Berat.

Il Pliocene continua da Petrohondi a Kueiovo, dove segnalammo 
tracce di bitume e una piccola sorgente di oli minerali. Qua e là, come 
presso Liaparda, le argille plioceniche sono ricoperte da sabbie ghia
iose, cioè da quei materiali che abbiamo dimostrato essere di età astiana. 
Prima di arrivare a Molas però affiorano delle arenarie compatte che 
verosimilmente sono mioceniche. Da Molas al gomito del Devoli le 
condizioni sono particolarmente interessanti, poiché ci troviamo in pre
senza del prolungamento settentrionale dell’ellissoide del M. Tomori. 
Infatti il Mali Tomorit. è una serie di cime, alte 1200 m. al massimo, 
tutte costituite di calcare a Rudiste, regolarmente avviluppate dal 
mantello di Flysch, assai ben manifesto appunto al gomito del Devoli.
Il Pliocene però si trova sparso un po’ dappertutto, evidentemente 
trasgressivo, e costituisce tutte le colline di Dumbrea occupate da 
folte boscaglie.

Dal gomito del Devoli fino allo Scumbi e a Elbassan la valle si 
allarga notevolmente, dando origine ad una conca occupata qua e là 
da risaie. In questa conca estesi e assai belli sono i terrazzi, costituiti 
non di ghiaie, ma di un’argilla giallastra a struttura nettamente peli- 
tica. Il fatto che tanto lo Scumbi quanto il Devoli sboccano in pia
nura attraverso chiuse assai strette e di origine recentissima, ci suggerì 
l’idea che detti terrazzi siano stati depositati in un vasto lago che 
doveva estendersi da Elbassan a Murikiani e a Molas, comprendendo 
cioè parte del bacino del Devoli e parte di quello dello Scumbi.

Una altra conclusione che risulta abbastanza chiaramente sia dal
l’esame delle condizioni topografiche, sia dalle esposte considerazioni, si 
è che il Devoli e lo Scumbi dovevano anticamente confluire e che la 
loro divisione di corso è di origine recentissima e cioè posteriore agli 
stessi depositi lacustri di età quaternaria.

Poco prima di arrivare al bellissimo ponte di Elbassan le colline 
della riva sinistra dello Scumbi appaiono tagliate per un buon tratto, 
offrendo un evidente spaccato naturale. Esse sono costituite da una 
specie di Flysch, da banchi marnosi, ciottolosi, e da calcari arenacei a 
foraminiferi. Soprattutto le marne sono fossilifere, talvolta con ric
chezza straordinaria; gli strati presentano qualche contorcimento, ma 
pendono in generale verso W. Nella parte stratigrafica abbiamo già 
parlato della ricca fauna miocenica che caratterizza questo livello.
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Dintorni di Elbassan

Da Elbassan una buona strada carreggiabile risale lo Scumbi 
per giungere poi fino ad Ocrida. Nel primo tratto si osservano assai 
di frequente, affioramenti di Flysch il quale si estende assai lungi a N 
di Elbassan con direzione N-S. Sopra il Flysch si trova, per rovescia
mento, il calcare a Rudiste: per rendersi conto di questo magnifico fe
nomeno conviene fare la salita del modesto Mali Crastese che si eleva 
solitario a oriente di Elbassan raggiungendo la quota di 521 m. 
Quivi si osserva colla massima evidenza il calcare a Rudiste sopra il 
Flysch, come mostra lo spaccato della lig. 2, Tav. II. Sopra il calcare 
a Rudiste viene ad adagiarsi a sua volta il biancone che costituisce 
appunto la cima del M. Crastese; al biancone seguono poi dei calcari 
rosso-vinati, scistosi, a struttura compatta, con letti di selce, alter
nati a grossi banchi di calcare grossolano grigio-chiaro, talvolta grigio
violaceo. Nel capitolo stratigrafico noi abbiamo riferito questi mate
riali al Giurese superiore e infatti la loro età risulta chiaramente dalla 
loro posizione.

L’identica serie si osserva lungo la strada che risale lo Scumbi: 
anche qui al calcare a Rudiste seguono il biancone e i calcari rosso
vinati, ai quali poi succedono dei calcari grigi con rari crinoidi e qualche 
Aptyckus, poi dei calcari arenacei bruni e infine, presso Liabinoti, 
dei calcari paonazzi e dei calcari grigi, entrambi selciferi e finemente 
stratificati. Tutta questa serie pende verso E e quindi si deve considerare 
come rovesciata, analogamente a quanto abbiamo visto al Mali Crastese.

Da Elbassan a Pekini

Attraversata la grande conca di Elbassan, già in precedenza de
scritta, si entra ben presto nella cosi detta chiusa dello Scumbi. Dap
prima si decorre tra colline di marne e di arenarie mioceniche, ma in 
seguito affiora abbondantemente il tipico Flysch, con direzione circa da 
N a S e  con pendenza sempre accentuata, prima verso E poi verso W, 
con evidente disposizione ad anticlinale, come è mostrato dallo spac
cato della fig. 3, Tav. II. Infatti continuando verso valle si riscontra 
che il Flysch viene regolarmente ricoperto dalle arenarie del Miocene 
inferiore. Questa bella anticlinale non è che un prolungamento del 
grande ellissoide del M. Tomori, come risulta del resta daH’esame del
l ’unita carta geologica; anticlinale che va progressivamente abbassan
dosi verso N fino ad estinguersi completamente, nella regione di Ti
rana, sotto le formazioni plioceniche.
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La parte inferiore del corso dello Scumbi, fin oltre Pekini, attra
versa esclusivamente terreni pliocenici costituiti da argille azzurre in

teriormente, da marne nulliporiche e da sabbie gialle superiormente. 
Le argille azzurre sono fossilifere in parecchi siti e ci fornirono infatti, 
come abbiamo già detto nella parte stratigrafica, delle belle faune pia- 
cenziane, rispondenti nel loro insieme, a quelle classiche dell’Appennino. 
Le sabbie gialle, assai spesso con intercalazioni ciottolose, non presen
tano, in questa località, che frequenti letti zeppi di frammenti indeter 
mina bili di Ostreidi.

Da Elbassan a Tirana e Durazzo

La via più frequentemente battuta tra Elbassan e Tirana è quella 
che attraversa il passo di Krabe, alla quota di 640 m., tra la valle dello 
Scumbi e quella dell’Erzen. Per giungere al Passo di Krabe, si risale fino 
alle sorgenti un piccolo affluente di destra dello Scumbi, lungo il quale 
sono messi in evidenza le arenarie e le marne mioceniche nella parte 
inferiore e poi per lungo tratto il Flysch. Questo Flysch è fortemente 
dislocato e ricopre la catena cretacea di Brzila che si estende più all’E, 
e che con ogni probabilità rappresenta un’anticlinale parallela a quella 
di Liabinoti-Krastese e da questa separata dalla zona eocenica a X. di 
Elbassan.

Poco lungi dal passo di Krabe tornano ad affiorare le arenarie e 
marne mioceniche, le quali alla loro volta vengono ricoperte da sabbie 
gialle o rossastre, più o meno cementate, con abbondantissimi Potámides 
Peneckei e P. pictus var. mitralis oltre a Xeritina pietà, Terebralia, 
lignitarum, Oslrea gingensis, Cardium aff. pseudosuessi. Si tratta di 
una fauna che abbiamo già visto appartenere al Sarmatico.

Infatti a poco a poco il materiale arenaceo va facendosi sempre 
più grossolano finché, proprio alla sommità del Passo di Krabe. passa a 
un conglomerato spesso alternato ad arenarie gialle o rossastre. Questo 
conglomerato ha però un’area di affioramento ben limitata, poiché, 
discendendo sul versante dell’Erzen fino ad Han di Ipia, non si in
contrano che molasse del Miocene inferiore, purtroppo quasi senza 
fossili; le nostre ricerche non ci fornirono infatti che frammenti di 
Ostreidi.

Dal passo di Krabe si riesce a comprendere assai bene il motivo tet
tonico dell’intera regione di Tirana; lo schizzo della fig. 4, Tav. II, 
tolto dal vero, mostra chiaramente la disposizione a sinclinale dell’are
naria miocenica, mentre a W  abbiamo le ultime propaggini setten
trionali dell’ellissoide del Tomori e ad E la grande anticlinale cretacea
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dei monti di Tirana, anticlinale, più o meno rovesciata verso W, che si 
estende a perdita d’occhio verso ST.

Da Ipia a Tirana il percorso è assai ameno, poiché si attraversa una 
delle regioni albanesi più floride per la rigogliosa vegetazione; però dal 
lato geologico assai poco c’è da osservare. Tutta la serie di colline ohe 
si trova tra l ’Erzen e il fiume di Tirana (che poi prende il nome di 
Ismi) è costituita quasi esclusivamente da terreni pliocenici. Egual
mente dicasi per il tratto da Tirana a Durazzo nel quale non si incon
trano che terreni pliocenici e cioè: argille piacenziane, marne nullipo- 
riche e sabbie gialle e rossastre astiane. La disposizione tettonica di 
questi materiali è assai irregolare, però non crediamo di esser lungi dal 
vero ammettendo che si tratti di una piatta anticlinale pliocenica, piti
o meno ond ulata per la presenza di sinclinali secondarie. Fra questa 
anticlinale e la collina di Durazzo si estende una vasta pianura, occu
pata da paludi e lagune che, con ogni verosimiglianza, ricolmano la 
sottostante sinclinale.

La collina di Durazzo è assai interessante, poiché presenta una 
bella serie di terreni del Miocene superiore e del Pliocene. Tanto i din
torni di Durazzo, quanto le colline di Tirana sono compresi nei rilievi 
geologici del Nopcsa (1) e del Vetteks (2); il primo però riferisce i ter
reni in questione all’Eocene, ipotesi che è contraddetta, come diremo tra 
breve, dai nostri reperti paleontologici, il secondo dà invece troppa 
estensione ai terreni miocenici in confronto ai pliocenici.

La collina in discussione è costituita da una serie prevalentemente 
arenacea, con pendenza di 40° verso E e con direzione NNW-SSE. 
In essa, come mostra la fig. 5, Tav. II, possiamo distinguere i se
guenti livelli:

1. Arenarie a grana lina, friabili, intercalate a banchi di arenaria 
più tenace, e a piccoli letti ciottolosi. In questa zona più alta si rac
colgono nelle parti più elevate: Neritina mutinensis, Melania tubercu- 
lata, Melanopsis impressa, Melan. narzolina, ecc.

2. Argille azzurre con Murex trunculus, Dentalium sp. e altri fos
sili marini indeterminabili.

3. Marne gialle a struttura pelitica, zeppe di nullipore.
4. Sabbie con banchi ciottolosi.

Nel capitolo stratigrafico di questo lavoro abbiamo già discusso 
sugli strati del n. 1 che abbiamo riferito al Pontico. Le argille azzurre 
del n. 2 sono identiche a quelle che in parecchi siti ci fornirono fossili 
piacenziani. Infine gli strati n. 3 e 4 rappresentano il regolare svolgi

ti) N opcsa  F r . Op. cit., 1905.
(2) V e t t e r s  H. Op. cit., 1907.
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mento del Pliocene albanese, anzi le sabbie del n. 4 sono litologicamente 
eguali a quelle che in località poco lontane dimostrammo di età astiana.
Il fatto che nella collina di Durazzo, come del resto anche nelle colline 
di Tirana, sono notevolmente dislocati anche i sedimenti del più recente 
Pliocene, ci sembra di somma importanza, tanto che crediamo opportuno 
segnalarlo fin d’ora, pur ripromettendoci di ritornare tra breve sull’ar
gomento. Ci sembra inoltre fuori di dubbio che la collina di Durazzo ap
partenga tettonicamente a un’anticlinale, di cui venne completamente 
abrasa per erosione marina la gamba occidentale, in modo da venir 
messo a nudo il nucleo costituito dal Pontico. Questa anticlinale conti
nua, come diremo tra breve, nel Mali Bicerit di Cavaia.

Da Durazzo a Kroia

Per recarsi da Durazzo a Kroia si preferisce in generale passare per 
Tù-ana, quantunque non manchino altre vie più brevi, ma assai meno 
agevoli. Da Tirana una buona strada si dirige verso Kroia, attraversando 
ima vasta pianura alluvionale che si trova nel prolungamento dell’am
pia sinclinale di Tirana già precedentemente descritta. Qua e là però 
affiorano lembi più o meno importanti di Pliocene, come ad esempio 
presso l’Han di Luruscia. Da questa località a Kroia il percorso è assai 
interessante, specialmente per lo studio tettonico della regione. 
Attraversando un piccolo torrente che sbocca in pianura appunto 
presso Luruscia, si osservano le sabbie e le marne nulliporiche del 
Pliocene in manifesta discordanza sui calcari a Rudiste, fortemente pen
denti verso E. Continuando la salita verso Kroia affiora il tipico Flysch, 
con evidente disposizione a sinclinale ; per rovesciamento esso viene 
ricoperto, in perfetta concordanza, dal calcare a Rudiste della catena 
del Mali Daitit. Queste singolari condizioni tettoniche sono rese con 
sufficiente evidenza nello spaccato della fig. 7.

Il Flysch di Kroia venne già segnalato da N o p c s a , ma pare che 
l’autore non abbia dato sufficiente rilievo alla tettonica dell’affioramento 
in questione. A nostro avviso, questa sinclinale si può seguire da Kroia a 
Scenari, Laci e Solas fino al Mati, oltrepassato il quale essa viene som
mersa dalle alluvioni quaternarie.

Da Durazzo a Cavaia, Pekini, Llusna e Fieri (Zona costiera)

L’unico affioramento roccioso di una certa importanza che si in
contra lungo la via da Durazzo a Cavaia è il cosi detto Sasso bianco 
che è ima propaggine della catena di Maneze. Esso consta di grossi
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banchi di arenaria gialla, identica a quella del castello di Durazzo, inter
calata a letti di ciottoli e di sabbie.

Sotto questo complesso di strati stanno delle marne gialle nulli- 
poriche e poi delle argille azzurre. È questa la solita serie del Pliocene 
albanese. Presso Hadziai, cioè pochi chilometri a N. di Cavaia, si incon
trano le sabbie astiane con intercalazioni di conglomerati e letti ad 
Ostreidi (Ostrea cf. gingensis).

Un’ottima serie pliocenica, che ci servì di guida per tutte le altre 
che rilevammo nella regione esaminata, è quella che si osserva lungo il 
torrente di Kazaz all’E di Cavaia. Ecco l’ordine di successione dei vari 
materiali dall’alto al basso :

1. Sabbie gialle, conglomerati e ghiaie: affioramento identico 
litologicamente a quello del Sasso bianco di Durazzo.

2. Arenarie friabili con intercalazioni di banchi più duri.
3. Argille e marne gialle nulliporiche.
4. Argille azzurre ricchissime di fossili presso il paese di Kasaz 

(vedi elenco a pag. 20).
5. Arenarie in grossi banchi (Pont¡co?).

Tutta la serie pende debolmente verso W, com e è mostrato dalla 
figura <>, Tav. II.

I numeri 1 e 2 appartengono all’Astiano, com e dimostreremo tra 
breve, mentre al n. 4 della serie abbiamo già assegnato, in base alla 
fauna raccolta, un’età piacenziana.

Interessantissima riesce pure un’escursione al Mah Bicerit che si 
eleva fino a 225 m. a W di Cavaia. Il Mali Bicerit, come mostra la stessa 
fig. 6, è una bella anticlinale piatta costituita da soli terreni pliocenici.

La serie che vi si osserva è identica a quella che abbiamo rilevato 
nella valletta di Kasaz e cioè, dal più recente al più antico:

1. Sabbie, ciottoli e qualche banco di conglomerato; le sabbie 
sono talvolta zeppe di conchiglie disposte a letti, dove predominano 
Natica miUepunctata, Turritella vermicularis, Nassa obliquata, Cancel
larla piscatoria, Pectunculus insubricus, Meretrix gigas, M. Brocchii, 
M. islandicoides; è questa ima tipica fauna astiana.

2. Marne nulliporiche.
3. Argille azzurre identiche a quelle riccamente fossilifere di

Kasaz.
La pendenza è dapprima di 20° all’E, poi più in alto gli strati sono 

orizzontali, per assumere, nel versante marino, una debole pendenza 
verso W. Dalle stesse condizioni tettoniche risulta chiarissimo che i 
termini 1 e 2 del profilo di Kasaz corrispondono alle sabbie fossilifere 
n. 1 del profilo del M. Bicerit, mentre le argille azzurre n. 3 di quest’ul
timo si ricollegano alle argille fossilifere piacenziane di Kasaz. I din
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torni di Cavaia ci forniscono quindi la serie più completa del Pliocene 
albanese e più sicuramente documentata da prove paleontologiche.

L ’anticlinale del M. Bicerit è diretta da M W  a SSE e si riu
nisce perfettamente alla già descritta anticlinale del Colle di Durazzo; 
anche la sinclinale di Durazzo continua verso S, poiché trova il suo pro
lungamento nell’ampia e allungata depressione di Cavaia che risulta 
tettonicamente di una sinclinale, come mostra lo spaccato della fig. 6, 
Tav. II.

Da Cavaia a Pechini il percorso è poco interessante dal lato geolo
gico, poiché, fino all’imbocco della valle dello Scumbi, non s’incontrano 
che sabbie gialle e letti di ghiaie del PHocene superiore, sempre più o 
meno inclinati verso W. Inoltrandosi nella valle dello Scumbi, sotto il 
Pliocene superiore affiorano le marne gialle nulliporiche e infine, nelle 
vicinanze di Pechini, le argille azzurre piacenziane che trovammo fos
silifere poco a N. del paese (vedi elenco della specie a pag. 20). Tutta 
questa vastissima zona pliocenica presenta numerose ondulazioni con 
andamento alquanto irregolare, di modo che riesce quasi impossibile 
seguirle sid terreno; la pendenza degli strati è in generale debole (5°-20°).

Oltrepassato lo Scumbi gli strati cominciano a pendere verso NE; 
si trovano dapprima i soliti materiali astiani, qua e là zeppi di molluschi 
di tipo salmastro, come Gerithium rubiginosum, Ostrea crassissima, 
Gardium edule var. Lamarcki, G. edule var. umbonata ecc.

Questi terreni costituiscono quasi senza eccezione il Mah Dusky 
e ricoprono le solite argille azzurre piacenziane che son messe in evidenza 
specialmente lungo le incisioni scavate dai torrenti. Discendendo verso 
Liusna, poco prima di arrivare al paese, affiora anche il Miocene supe
riore e infatti in alcune argille sabbiose giallastre, sottostanti alle argille 
piacenziane, potemmo raccogliere Gerithium rubiginosum, Potámides 
pictus var. mitralis, Potámides tuberculiferus, Ostrea gingensis. Questo 
tipo di fauna nettamente sahnastra, più antica delle argille del Pliocene 
inferiore marino, non può appartenere a nostro parere che al Sarmatico.

Da Liusna a Fieri la mulattiera attraversa la vasta pianura allu
vionale della Musachia, limitata verso W dalle colline di Ardenizza che 
si trovano nel prolungamento del Mali Bicerit di Cavaia.

Da Fieri a Berat

Attraversata la vasta pianura di Fieri, limitata a S dalle colline di 
Pestan che descriveremo tra breve, si giunge, senza incontrare alcun 
affioramento, all’Han di Drenovizza. Sopra Drenovizza si estende una 
serie di colline costituite da sabbie e arenarie astiane, con nullipore e 
letti di Ostreidi.



Abbandonando a questo punto la strada carreggiabile e dirigendosi 
verso Screviani si osservano, sotto le sabbie astiane:

1. marne giallo-brune nulliporiche;
2. argille azzurre piacenziane;
3. arenarie, tipo molassa, talvolta alternate a letti argillosi. Pro

babilmente questi materiali, che affiorano bene presso Skepuri, rappre
sentano, almeno in parte, il Miocene;

4. Flysch, benissimo manifesto tra Vokopoli e Screviani, con 
pendenza accentuata ora verso W, ora verso S W;

5. calcare a Eudiste; affiora un po’ ad E di Screviani con grossi 
banchi ricoperti da un potente manto di terra rossa.

Siamo giunti così al già descritto ellissoide di M. Signa, al quale 
appartiene pure il calcare a Eudiste di Screviani, ciò ohe risulta evi
dente anche dal semplice esame della carta geologica. Il calcare a Ru- 
diste di Screviani ha una disposizione periclinale, poiché pende prima 
verso W, poi verso U, infine verso E e ovunque viene ricoperto dalFlysch. 
Senza dubbio noi ci troviamo all’estremità settentrionale dell’ellissoide 
del M. Signa, il quale arriva a un diametro massimo di 14 chilometri. 
Ad est dell’ellissoide di M. Signa ne sorge però un altro, assai più corto, 
e separato dal primo dall’acquitrinosa depressione di Halvaciki, occu
pata quasi ovunque dal Flysch.

Questo secondo ellissoide, lungo meno di 6 chilometri, ma come il 
primo diretto da N a S, arriva colle sue propaggini settentrionali al 
così detto ponte di Hassan Bey, dove si trova una bella sorgente fredda, 
fortemente solforosa (1). Da questo punto a Berat, si può seguire ima 
via che decorre lungo la sinistra del fiume e che attraversa una serie di 
colline occupate da Flysch, talvolta ricoperto da lembi pliocenici.

Le particolari condizioni tettoniche di questa regione sono ripro
dotte nello schizzo della fìg. 1 tav. 2.

Fieri - Arta -  Valona

A S di Fieri si eleva una collina che orograficamente si trova nel 
prolungamento del rilievo già descritto del Malacastra. Questa collina, 
segnata col nome di Pestan nelle carte topografiche, risulta delle solite 
sabbie con letti di ghiaie, appartenenti al Pliocene superiore. I fossili vi 
sono abbondantissimi e tra questi particolarmente frequenti: Natica 
miUepunctata, N. Josephinia, Gerithiun rubiginosum, parecchi Potami-

(1) È curioso a questo proposito notare che le sorgenti solforose ohe si 
incontrano in Albania con una certa frequenza sono legate agli affioramenti 
di calcare a Rudiste. Anche la sorgente solforosa che esiste tra Kroia e Laci 
proviene da una potente massa di questo materiale.
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des, Pectunculus insubricus, Modiola adriatica, Cardi uni edule, var. um- 
bonata, Venun gallina, Venuti multilamélla, ecc. (vedi elenco a pag. 20). 
Questa fauna presenta una grande prevalenza di forme astiane, ed 
alcune specie sono anche attualmente viventi. I materiali che costitui
scono la collina sono disposti ad anticlinale; l’inclinazione degli strati, 
sempre debole, è più accentuata verso Pieri che verso la Viossa.

Attraversata l’ampia e paludosa pianura di Feras e di Mifoli, la 
strada decorre per lungo tratto fra la laguna di Valona e le colline di 
Ostima. In queste alcuni bei banchi di gesso grigio, cristallino attrassero 
la nostra attenzione; si tratta dei già menzionati banchi di gesso di 
Koci che, come già si disse, continuano anche tra Ostima e Panala.

I gessi sono compresi da sabbie e argille nulliporiche, cioè da ma
teriali appartenenti al Pliocene.

Tutte le colline di Arta e Valona, cóme anche quelle di Canina, Crio- 
nero ecc., presentano nel versante marino una serie ininterrotta ili pa
reti dirupate che non si può esitare ad attribuire ad antiche falaises. 
Questo fatto è, si può dire, generale per le coste albanesi, poiché si ripre
senta al Sasso bianco, al colle di Durazzo e in parecchie altre località, 
e sta ad indicare, a nostro parere, un sollevamento recentissimo, certa
mente postpliocenico, dell’intera regione.
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V.

Cenni di Geologia applicata
Queste brevi note non hanno la pietesa di una qualsiasi tratta

zione dell’ argomento, ma furono compilate al solo scopo di fornire 
qualche dato di fatto che possa servire come punto di partenza a 
chi della regione avesse ad occuparsi con intento pratico.

Crediamo anzitutto opportuno ricordare al lettore che la regione 
illustrata può dividersi (come s’ è accennato a pag. 11) nelle se
guenti zone:

Una prima, pianeggiante, costiera, che si estende da San Giovanni 
di Medua a Ismi e poi da Durazzo per Cavaia e Arta fino a Valona; 
zona di età assai recente (Quaternario) e di natura prevalentemente 
fangoso-sabbiosa. Segue una zona collinesca che decorre da capo Ro- 
doni fin oltre Liusna e poi fino a Fieri, Valona e Canina. La natura 
di questa seconda zona è prevalentemente argillosa e sabbiosa (Ter
ziario superiore). Sono dello stesso tipo anche le colline che dal capo 
Laghi si protendono verso sud fino ad Aidenitza e al fiume Semeni.

Alla zona argilloso-sabbiosa di Rodoni-Liusna-Valona fa imme
diatamente seguito una terza fascia montuosa (Terziario medio e in
feriore) dalla quale sorgono, e si elevano a guisa di cupole, delle 
masse di calcari puri del Cretaceo, spoglie di vegetazione. Fra tali 
masse ; ¡corderemo quella del Signa e quella del M. Tomori, entrambe 
nella regione di Berat. A questa zona succedono le catene d’ alta mon
tagna che. limitano, si può dire, dal lato interno, la regione da noi ri
levata.

Ciò premesso, le osservazioni di carattere applicativo che ci pare 
di poter esporre sono le seguenti:

1°) Dal punto di vista agricolo quasi tutta la regione attraver
sata può dare frutti molto superiori a quelli che oggidì sono ricavati 
dai coltivatori locali. Particolarmente favorevole allo sfruttamento 
agricolo è in primo luogo la vasta zona costiera, specialmente poi se 
convenienti opere idrauliche la metteranno al sicuro dalle periodiche 
inondazioni dei fiumi, alle quali oggi è soggetta, e la risaneranno dal 
flagello della malaria. Altra regione molto importante (e oggidì abba
stanza bene coltivata) è l’ ampia pianura che si estende a sud di 
Scutari. Vengono subito dopo per estensione la vallata dell’ Ismi (Ti
rana), le vaste conche di Elbassan e di Berat, le vallate della Viossa 
e della Ianizza, che per il loro andamento pianeggiante e per essere, 
attraversate da grossi coisi d’ acqua si presterebbero a lavori irriga-



gatori con immenso guadagno per la produzione agricola. Anche le 
colline della seconda zona (per la loro natura prevalentemente argil- 
loso-sabbiosa e per la loro modesta elevazione) si prestano a oppor
tune coltivazioni arboree e specialmente dell’ ulivo, della vite e delle 
piante da frutto in genere.

Meno favorevoli alle applicazioni agricole sono le colline e le 
montagne della terza e della quarta zona, le quali o sono di natura 
eccessivamente arenacea o esclusivamente calcarea e in generale assai 
povere d’ acqua.

2°) Dal punto di vista costruttivo si possono ricavare ottime 
pietre da taglio dalla catena degli Acrocerauni, dal gruppo del monte 
Sturos a sud di Valona, dal massiccio del monte Signa, dagli imme
diati dintorni di Berat, dall’ immenso massiccio del Tomori, dalla re
gione ad est di Elbassan, e dall’ intera catena montuosa che da El- 
bassan va a Kroia, Alessio e Medua, nonché dai monti attorno a 
Scutari. Pietre non da taglio, ma tuttavia da costruzione, si possono 
ricavare del resto in parecchi punti dell’ estesa zona arenacea del 
Terziario inferiore.

Ottime argille, adatte per laterizi ed altre applicazioni dell’ in
dustria della terra cotta, sono relativamente frequenti in tutta la se
conda zona e in qualche punto della terza. Ricorderemo a titolo di 
esempio i dintorni di Yalona, Fieri, Liusna, Cavaia, Durazzo, Tirana, 
Berat, Han di Kolossi (tra Signa e Berat), ecc. Queste argille sono 
anche oggidì qua e là sfruttate, ma con metodi primitivi, mentre si 
presterebbero ad un’ industria relativamente florida. Si fa presente che#
la contemporanea ricchezza in luoghi vicini di argille e di calcari puri 
(come si riscontra ad esempio a Valona), costituisce la condizione na
turale necessaria per eventuali fabbriche di cementi sintetici. Degna 
di menzione è inoltre 1’ esistenza a nord-est di Aria e presso Valona 
di una lunga striscia di gesso cristallino che potrebbe venire utilizzato 
per la produzione locale del gesso da presa.

3°) Le ricchezze minerarie della regione sono purtroppo assai 
scarse nè per 1’ area esaminata, data la natura geologica del suolo, si 
può sperare in nuove e considerevoli scoperte. L’ unica miniera at- 
tuabnente coltivata è quella di bitume presso Selenizza (valle della 
Viossa) oggidì sfruttata da una Compagnia francese. La produzione 
annua di bitume di questa miniera si aggira, secondo i dati che ci 
vennero forniti dal Direttore, intorno alle 5500 tonnellate, con va
lore medio, sul mercato europeo, di circa mezzo milione di lire. La 
costruzione di una décauville che congiungesse la miniera di Selenizza 
col non lontano porto di Valona diminuirebbe molto le spese di tra
sporto con conseguente notevole aumento del reddito netto.
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Depositi di bitume, probabilmente analoghi a quelli di Selenizza, 
si trovano a Kuciovo a nord di Berat; sull’ entità dei quali non ò 
possibile azzardare però un giudizio se non si faccia prima un’ esplo
razione con opportuni sondaggi. Non crediamo degne di particolare 
menzione, per il nessun valore industriale, le tracce di bitume con
statate presso Ducati e le sorgenti gasose e di oli minerali del letto 
della Viossa e di altre località.

L’ unica parte dell’ Albania nella quale possono tornare opportune 
delle ricerche geologiche per stabilire 1’ esistenza di depositi minerarii. 
è la regione interna e specialmente i monti ad oriente di Scutari e i 
dintorni di Koritza. Le nozioni che attualmente si posseggono sono 
così frammentarie che non possono escludere delle inattese scoperte.

4°) La frequenza di grossi corsi d’ acqua, oltre a rendere pos
sibile e facile l’ irrigazione, permetterà la costruzione di impianti 
idroelettrici che torneranno certamente di grande vantaggio per l’ av
venire dell’ intero paese. Come località più adatte per opere di sbar 
ramento. possiamo citare la gola dello Scumbi tra Elbassan e Pechini,
lo Scumbi stesso all’ est di Elbassan, la chiusa di Berat, parecchi 
punti del corso della Viossa e degli altri numerosi fiumi che solcano 
questa regione.

5°) Quanto alla ricerca d ’ acqua potabile sono da r iccoman- 
darsi specialmente le zone di contatto tra le masse degli ellissoidi cal
carei del Cretaceo, e i rivestimenti a mantello dei materiali arenacei 
e argillosi del Flysch. Tutte le migliori fonti, sfruttate anche oggidì 
soltanto parzialmente, scaturiscono infatti lungo questa area di con
tatto e possiamo citare quali esempi le fonti di Signa, quelle che si 
trovano attorno al massiccio del Tomori, tutte quelle che alimentano
i ruscelli scendenti dal Mali Tirana, ecc.

6°) La costruzione di strade o di altri manufatti è in genere 
relativamente facile, tanto più che le argille pontiche e plioceniche, 
per quanto soggette a inevitabili frane e smottamenti, non possono 
dar motivo alle gravi preoccupazioni che sono sempre legate invece 
agli affioramenti delle ben note argille scagliose.

In conclusione, più che da ipotetiche ricchezze minerarie, l’ Albania 
deve attendere il suo avvenire dallo sviluppo dell’ agricoltura, la quale, 
se avrà il dovuto incremento e se sarà integrata da tutte le altre 
opere di indole idraulica e di viabilità, che necessariamente vi si con
nettono, farà certamente rifiorire quello sventurato paese.
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VI.

Conclusioni
Da quanto abbiamo avuto occasione di esporre, la regione Alba

nese da noi percorsa risulta di una serie di tei reni che vanno dal Giu- 
rese superiore al Quaternario. Tutti questi terreni hanno caratteri 
normali, rispondono cioè, per facies litologica e faunistica, a quelli 
contemporanei dell’ Appennino centrale e meridionale. Specialmente 
interessanti per il loro sviluppo e per la frequenza dei fossili sono i 
sedimenti del Pontico ed altrettanto quelli del Pliocene, il quale pre
senta nettamente distinti i due tipici livelli delle marne azzurre e delle 
sabbie gialle.

Dal punto di vista tettonico la regione si può considerare costi
tuita di tre zone, alle quali corrispondono tre gruppi di catene mon
tuose. La zona più interna, da noi esplorata soltanto in piccola parte, 
comprende le cosidette Alpi Albanesi e risponde ad un fascio di pieghe 
dirette da N W a S E, talvolta rovesciate verso l ’Adriatico, come si 
osserva ad esempio nella catena che decorre da Kroia ad Elbassan.

Per modificazioni graduali, si passa dalla zona interna a quella 
media, costituita da una serie di lunghi ellissoidi, pure allineati da 
N W  a S E  e tanto più depressi e male definiti quanto più ci avvi
ciniamo alla spiaggia in direzione della Muzakja.

La terza zona tettonica è rappresentata dagli Acrocerauni che 
costituiscono l’estremo settentrionale della catena Joniea.

Mentre nelle due zone laterali, l ’ una interna (Alpi Albanesi) e 
l’altra esterna (catena Jonica), hanno predominante sviluppo i terreni 
mesozoici, in quella di mezzo (degli ellissoidi) predominano invece di 
gran lunga i teneni terziari e specialmente il Flvsch, attraverso al 
quale sporgono qua e là i dorsi cretacei. Ma dove la catena esterna 
(Jonica) va progressivamente abbassandosi fino ad elidersi nell’estremo 
Capo Linguetta, anche la corrispondente zona intermedia degli ellis
soidi diventa più depressa, assai meno ondulata e cominciano ad as
sumere largo sviluppo i materiali pontici e pliocenici.

Questi terreni pontici e pliocenici sono stati naturalmente dislocati 
in un’epoca assai posteriore a quella alla quale si devono le grandi 
pieghe interessanti il Flvsch ed il Mezosoico, pieghe che formano le 
direttrici tettoniche di tutta la regione. Alla regressione pontica, du
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rante la quale buona parte del Golfo Albanese venne trasformata in 
una regione a bacini salmastri e ad aree emerse, tenne dietro, come 
s’è dimostrato, un nuovo periodo di invasione marina, e soltanto dopo 
che ebbero luogo le sedimentazioni dei materiali pliocenici, seguì 
l’ ultima fase di sollevamento, alla quale si devono le ondulazioni che 
si riscontrano nei terreni pontici e pliocenici.

Pur non escludendo che durante quest’ultimo periodo orogenetico 
si abbiano avute delle inversioni di movimento, il risultato finale però 
consiste in un notevole sollevamento. Ed un simile movimento si è 
propagato indubbiamente anche al Quaternario e all’Attuale, come 
l’attestano le recentissime terrazze fluviali entro valle e marine lungo
il litorale ed anche le freschissime falaises che si succedono da Capo 
Bodoni a Valona e che vennero erroneamente interpretate come piani 
di scorrimento paralleli alla linea costiera.
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D a l Piâz e D e Toni. —  Albania. Tav. I.

F ig . 2. — Ellissoide «li M. Tom ori visto da Berat.





SPIEGAZIONE DELLA TAV. II

(Pig. 2 e 5, scala 1 a 25000; fig. 1, 3, 4, 6, 7, scala 1 a 100000; 
fig. 8, scala 1 a 200000).

g. =  Giurese ; b =  Biancone ; c =  Calcare a Rudiste ; f =  Flysch ; m =  Mio
cene ; t =  Tortoniano ; p =  Pontico ; n =  Pliocene inferiore ; as =  Plio
cene superiore ; a =  Quaternario.

Fig. 1. Sezione da Screviani al Ponte di II assan Bey. Sono messe in evidenza 
le due anticlinali di caloare a Rudiste, disgiunte da una sinclinale 
occupata dal Flysch.

Fig. 2. Sezione del M. Crastese. Mostra il rovesciamento della serie ad oriente 
di Elbassan.

Fig. 3. Sezione attraverso alla catena tagliata dallo Scumbi. Serve a dimo
strare la disposizione ad anticlinale.

Fig. 4. Sezione dai Monti Daitit alla svolta del Rio Murdar. È evidente il ro
vesciamento della serie cretacea sul Flysch, in modo analogo a quanto 
si è detto per la fig. 2.

Fig. 5. Seziono trasversale della collina di Durazzo. Si vede la disposizione 
e la serie dei terreni ohe costituiscono questo colle, fra la laguna e il 
mare.

Fig. 6. Sezione da Casaz, Cavaia alla collina di Bicerit fino al mare. Con la 
successione dei vari terreni si nota la disposizione a sinclinale in coin
cidenza della pianura, ad anticlinale in coincidenza alla collina litto- 
ranea di Bicerit.

Fig. 7. Sezione da Kroia a Lurusku. Si vede lo stesso fenomeno del rovescia
mento della catena dei Monti Daitit, la sinclinale eocenica di Kroia 
e la trasgressione del Pliocene sul Cretaceo.

Fig. 8. Sezione in direzione NE-SW attraverso l’Albania meridionale, dal mare 
al massiccio del M. Tomori. Si può osservare la struttura a pieghe 
modellata dagli ellissoidi cretacei del Tomori (Ciafa Darz) e del M. Signa 
con le propaggini minori a oriente. Le sinclinali intermedie sono occu
pate da Flysch, sul quale si stendono in trasgressione i sedimenti del 
Miocene superiore e del Pliocene.
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Osservazioni morfologiche sull’Albania centrale.

Prof. R O B E R T O  ALMAGIÀ.

La presente nota è intesa a riassumere e coordinare brevemente 
alcune osservazioni preliminari sulle condizioni morfologiche di una 
parte dell’Albania meridionale e centrale, che fu percorsa da me, in 
compagnia del Prof. G. D a l  P ia z  e del Dott. A. D e  T o n i ,  in una escur
sione compiuta ne] settembre 1913 sotto gli auspici della Società ita
liana per il Progresso delle Scienze. La regione attraversata può essere 
aU’incirca compresa in un trapezio, i cui vertici siano segnati dalle città 
di Yalona, Beràt, Elbasàn e Durazzo; a maggior delucidazione accenno 
tuttavia in poche righe aU’itinerario percorso.

La strada da noi seguita fra Valona e Beràt, risale dapprima le basse 
colline plioceniche e mioceniche alle spalle di Yalona per scender subito 
pel Passo di Cocit nella valle della Sucizza e poi pel Passo di Armèni 
(203 m. a) (1) in quella della Viossa, ove furono visitati i giacimenti 
bituminiferi di Selenizza, Ressulé e Romsi, notevoli anche per alcuni 
interessanti fenomeni morfologici. Da Selenizza si sale il gruppo colli
noso dei Malacastra scendendo poi pel Passo di Visit nella valle della 
Janizza, affi, del Semèni, e di là pel Passo di Signa (720 m. a) nella 
valle del F. di Beràt, il principale dei corsi d’acqua formanti il Semeni. A 
procurarci una miglior conoscenza dei dintorni di Beràt, valsero due 
escursioni, una lungo il fiume a valle della città fino al ponte di Husein, 
l’altra nella zona ad oriente di Beràt fino alle falde del M. Tomòr, l’ im
ponente massiccio calcareo (2418 m.), che domina tutta l’Albania me
ridionale. Da Beràt a Elbasàn si seguì la via che per Cuciova e Fràsceri 
raggiunge la valle del Devòl e risale poi questo fiume fino alla larga 
zona pianeggiante, che, senza uno spartiacque sensibile, unisce il ba
cino del Semeni a quello dello Shcumbi. Da Elbasàn, anziché tenerci 
alla via più comunemente battuta che mena a Durazzo lungo lo Shcumbi,

(1) Sono segnate con a le quote derivanti da misure all’aneroide fatte dallo 
scrivente; le altre sono desunte dalla carta topografica austriaca al 200,000.



noi salimmo al Passo di Krabe (circa 600 m. a) a NW di Elbasàn, per 
discender poi nella valle dell’Arzèn e indi in quella del F. di Tirana, 
toccando la città di questo nome, donde una strada carrozzabile scende 
a Durazzo. Dopo aver dedicato ima breve escursione ai dintorni di 
questa città, si effettuò il ritorno a Yalona seguendo un itinerario più 
vicino alla costa. Da Durazzo ci recammo a Cavaja, e, compiuta di qua 
una rapida ascensione sul M. Bicerit (225 m.), ci inoltrammo, risalendo
10 Shcumbi, fino a Pekini, donde un’altra breve punta ci condusse anzi 
ancor più a monte, presso la gola onde il fiume esce dalla pianura di 
Elbasàn. Da Pekini, varcando le colline diDushcu, si raggiunse Ljushna, 
e di là, attraverso la Musakia orientale, Fjeri, situata non lungi dal 
confluente della Ianizza col Semeni, e donde una strada, che nella buona 
stagione può esser alla meglio percorsa da carrozze, conduce, varcando 
prima le ultime propaggini dei Malacastra, poi passando la Viossa e 
costeggiando la laguna di Arta, a Yalona. Quest’ultima parte del no
stro itinerario ci permise così di riconoscere la zona pianeggiante e col
linosa posta a nord di Valona, mentre ima escursione preliminare a 
Cànina e al M. Sturos, fatta prima di muover per l’interno, ci aveva 
permesso di formarci un’idea delle condizioni morfologiche della in
teressante zona situata a sud di Valona, che era stata del resto già 
fatta precedentemente oggetto di studi da altri (1).

Prima di proceder oltre, è opportuno dir due parole intorno alla car
tografia della regione. L’unica carta a grande scala di cui finora disponga
11 viaggiatore per questa, come per ogni altra parte dell’Albania, è la 
carta austriaca alla scala di 1:200.000 iniziata nel 1891, della quale 
interessano la zona da noi percorsa i tre fogli Durazzo, Valona e Elba- 
san, i primi due aggiornati al 1900, il terzo, con notevoli revisioni, 
al 1912. Ma questi fogli, che non sono se non parte di una grandiosa 
opera cartografica abbracciante tutta l’Europa centrale nel senso più 
largo, sono costruiti con criteri e procedimenti che si adattano parti
colarmente a paesi molto meglio conosciuti cartograficamente, quali 
sono quasi tutti gli altri compresi nella carta (Austria-Ungheria, Ger
mania, Svizzera, Italia, ecc.). Per l’Albania invece, la carta fu costruita 
col fondamento di un numero relativamente assai piccolo di punti 
fissati geodeticamente e in base ad una rete di itinerari, anch’essa non 
molto fitta, utilizzando poi naturalmente anche tutto il materiale pree-
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(1) Cfr. M a r t e l l i A. Osservazioni geologiche sugli Aerocerauni e sui din
torni di Valona; « Memorie E. Acead. dei Lincei », 1912.



sistente, ch’era peraltro piuttosto scarso e poco soddisfacente (1 ). Ne 
consegue che ad esempio nella carta la rappresentazione del terreno è 
assai più generalizzata e sommaria di quanto non comporterebbe la 
scala e che le curve di livello hanno quasi ovunque un valore puramente 
dimostrativo, come pure ogni altro elemento topografico è rappresen
tato in modo necessariamente imperfetto. In conclusione la carta, pur 
essendo compilata con grande abilità, mentre riesce assai utile come 
guida sommaria al viaggiatore, non porge per osservazioni e indagini 
geografiche e particolarmente morfologiche, tutti quei sussidi che noi 
siamo abituati a ritrarre da carte di quella scala.

Altre carte generali della regione non servono in nessun modo di 
complemento, perchè la carta austriaca al 300.000 è più vecchia, e quella 
ufficiale dell’ impero ottomano d’Europa al 210.000, pubblicata nel 
1899, deriva, per questa parte occidentale della Penisola, dal 200.000 
austriaco. Gli inconvenienti derivanti dalla deficienza del materiale 
cartografico sono accresciuti dalla mancanza, finora deplorata, di carte 
geologiche anche sommarie. Infatti, al di fuori del rilievo dei dintorni 
d i Yalona, annesso al già citato lavoro del M a r t e l l i  (2), non si poteva 
finora disporre che della carta internazionale d ’Europa al milione e di 
una carta geologica annessa all’opera del B arbarici! sull’Albania (3), 
compilazione fatta su materiali in gran parte invecchiati.
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Dal punto di vista morfologico, possono distinguersi, nella regione 
da noi percorsa, tre zone principali: A ) Le catene e i massicci calcarei 
preterziari; B) La zona delle colline terziarie; G) La zona delle vallate 
e  delle pianure litoranee.

A). Le catene calcaree preterziarie formano l’elemento essenziale 
della morfologia nell’Albania meridionale, a sud del parallelo di Va- 
lona, dove si hanno, in prossimità della costa, tre catene a un dipresso 
parallele, l ’Acroceraunica, la catena della Lungàra, della quale per
corremmo gli sproni settentrionali, e quella del Griva. Ma nell’interno 
dell’Albania centrale, il paesaggio calcareo è rappresentato solo da due 
grandi ellissoidi, emergenti dal mantello terziario, ossia l’ellissoide re-

(1) Cnf. H a a r d t  v . I I à r te n tiiu r n  V. Begleitworle zu den Blättern der 
Generalkarte 1:200.000 welche die Balkanhalbinsel betreffen. « Mitteil der K. K. 
militärgeogr. Institut. » Vienna 1887. Vol. XVII, pag. 80 e sg.

(2) La carta è alla scala di 1:200,000 e deriva dall’Austriaca.
(3) B a r b a r ic h . E. Albania, Monografia antropogeografica. Roma, Voghera 

1905. La carta geologica è alla scala 1:1.500.000.



polarissimo del M. di Sigila (1097 m.) ad ovest di Beràt, e quello, vera
mente imponente, del Tomòr (Tomòr Grande 2418 m., forse il più alto 
monte dell’Albania vera e propria), continuato più a nord dal Siloves. 
A NW di Elbasàn comincia invece una importante catena calcarea, 
che rappresenta una delle linee orografiche e tettoniche fondamentali 
della regione: essa di inizia col M. Bridzula, col Peshter (795 m.) e col 
M. di Cusha (950 m.), poi si continua, di là dal Passo di Krabe, con ima 
dorsale più elevata, tagliata in due gole profonde dal Murdar e dal- 
l’Arzèn; a nord dell’Arzèn si prolunga col Maja Priskes (1207 m.), col 
Dajtit (1546 m.), col Mali Brars (1472 m.), col Maja Priskes vogel 
(1429 m.), col Mali Herrit (1170 m.), che costituiscono altrettanti mas
sicci intaccati e quasi smembrati da gole profonde normali alla dire
zione della catena. Il prolungamento di questa a SE è invece rappre
sentato forse dal Mali Slipatit (1508) a SE di Elbasàn, essendo la valle 
dello Shcumbi a monte di questa città probabilmente ima valle di 
erosione.

Questi rilievi calcarei preterziari, diretti tutti airincirca da 
NW a SE, presentano in generale le forme molli —  a cupola o a dor
sale —  proprie della montagna media: caratteristico è l’ellissoide del 
M . di Signa, con la sommità rotondeggiante, inciso sul fianco orientale 
da valloni quasi paralleli, regolarissùni; anche i massicci su menzionati 
della principal catena settentrionale si distinguono per le sommità 
cupoleggianti o tabulari. Mancano le forme dell’alta montagna e quelle 
dovute all’erosione glaciale. Per vero non si può escludere che tracce 
di antiche glaciazioni si abbiano nel più elevato di quei rilievi, il Tomòr, 
che ha nella zona culminale forme più aspre; perchè, mentre fino o 
poco tempo fa il gruppo montuoso più meridionale della penisola nel 
quale fossero state riscontrate tracce glaciali era il Peristèr, posto più 
a nord del Tomòr e alquanto più elevato (2225 m.) (1), più recentemente 
il M a r t e l l i  credette di riconoscere tracce analoghe, per quanto scarse 
e obliterate, nel M. Kiore (catena della Lungara), più basso del Tomòr 
(2018 m.), e posto assai più a sud. L’esp’orazione accurata dell’impor 
tante massiccio del Tomòr si raccomanderebbe perciò anche a questo 
riguardo; ma anche quando ne risultasse confermata l ’esistenza di an
tiche glaciazioni, la zona da esse interessata non potrebbe esser che 
molto ristretta, sì da aver scarsa importanza morfologica.

In misura di gran lunga maggiore han contribuito a plasmare le 
forme dei rilievi calcarei i processi carsici, ma a tal riguardo le osserva-
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(1) Cfr. C v i j i c ’ I. L'époque glaciaire dans la pénitisule des Balkans. « A n 
nales de géographie », 1900, pp . 359-72.



zioni da noi fatte sono assai limitate. Nel gruppo dei M. Saacizza e Hon 
le larghe groppe molli e ondulate sono incise o separate da doline poco 
profonde e in parte già riempite, o da conche più ampie, ma piatte e 
mal definite, talora fuse insieme, in modo da formare dei larghi valloidi, 
senza alcuna traccia di acqua. Verso il mare i fianchi ripidi sono incisi 
da valloni, pur essi secchi, e presentano tracce di terrazzamento: si deli
neano cioè a diverse altezze dei ripiani all’incirca paralleli alla costa, 
separati da gradini più ripidi, e corrispondenti forse a diversi livelli di 
erosione carsica. Tutto il gruppo è di una aridità desolante; mancano 
sorgenti, e l ’acqua deve trovarsi a profondità molto notevole; essa sgorga 
alla base del gruppo in parecchie grosse polle al livello del mare, di cui 
le più importanti sono quelle di Krionerò. In complesso, si ha l’impres
sione che i processi carsici siano in uno stadio di vecchiaia assai avanzata.

Analogo carattere sembra avere il fenomeno carsico nell’Acrocerau- 
nia e nella catena del Grivas. (1) Anche nell’ellissoide calcareo del M. di 
Signa manca ogni traccia di circolazione superficiale, mentre una co 
piosa sorgente si ha al contatto col flysch eocenico che lo avviluppa, 
presso il paese di Signa.

Quanto al gruppo del Tomòr, sembra risultare dalle osservazioni 
del B a ld a cc i (2) che siano frequenti in esso le grandi doline a pareti 
piuttosto ripide e a fondo piatto, erboso, ed anche cavità maggiori, ana
loghi ai campi di taluni gruppi calcarei abruzzesi, con i quali il Tomòr 
sembra presentare molteplici analogie dal punto di vista morfologico. In 
tutto il gruppo l ’assenza di acque in superficie, al disopra di 1000-1200 
metri, sarebbe, a quanto ci fu riferito, generale.

Giova ricordare che, secondo le ricerche dello Cvijic ’ , anche in 
tutta la regione dinarica i processi carsici sono attivi da epoca assai 
antica, certamente preglaciale (3).

B) La parte maggiore dell’Albania centrale, da noi percorsa, è 
costituita da rilievi terziari. Il flysch eocenico, con una facies assai ana
loga aH’appenninica, riveste i calcari secondari tanto al M. di Signa, 
quanto sul Tomòr; più esteso è il miocene, con arenarie, argille, talora 
bituminifere, e conglomerati, come in molte zone dell’Emilia; non manca 
neppure la formazione gessosa. Presso il mare (M. di Durazzo, Malsija di 
di Cavaja, Malacastra ecc. ) appare il pliocene con argille azzurre e sabbie.
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(1) Cfr. B a l d a c c i A. Die westliche akrokeraunische Gebirgskette; « M itteil, 
k. k. geogr. (leselisch. » Vienna, 1896, pp. 802-08 e Itinerari albanesi (1892) in 
« Memorie Soc. Geogr. Ital. », 1896, pp. 388 gg.; M a r t e l l i A., Scritto dt.

(2) B a ld a c c i  A. Itinerari albanesi, già cit.. pp. 89 sg.
(3) Cfr. Cvljic’ , Scritto cit.



I più importanti tra questi rilievi terziari formano anch’essi pieghe o 
catene dirette a un dipresso da NW a SE, ossia parallele ai rilievi pre
terziari: tali la catena dei Malacastra, tra la Sucizza e la Ianizza; la serie 
di rilievi che accompagna ad ovest la bassa valle del Devòl e che, di là 
dalla gola dello Shcumbi fra Murikjani e Cengel, continua con la catena 
del M. Krabe fino all’Arzèn e più a nord ancora sulla sinistra del F. di 
Tirana; l’altra serie, parallela a questa, del M. Calcumani, le cui propag
gini vanno a morire verso il mare a est della lagima di Durazzo.

In vicinanza della costa appare poi un’ altra serie importante di 
rilievi pliocenici emergenti dalla pianura litoranea recente e rotti in 
gruppetti isolati: comincia sulla destra del basso Semeni a nord di Fieri 
coi M. Gurizza, continua poi coi Ciocùt, e oltre lo Shcumbi con la Mal- 
si ja di Cavaja; il Mah Durcit (o M. di Durazzo) ne è la continuazione 
orografica e tettonica di là dalla baia di Durazzo. Anche a sud, tra la 
baia di Yalona e la foce della Viossa, la serie di rilievi più vicina al mare 
appare in parte smembrata e rotta in alture e gruppetti isolati.

I rilievi terziari hanno in genere altezze assai modeste, che di rado 
superano i 600-700 m. e diminuiscono man mano che ci si avvicina al 
mare; formano dunque nell'insieme un paesaggio collinoso assai molle 
ed uniforme, che ricorda per molti riguardi paesaggi consimili dell’Emilia
o anche del così detto altopiano toscano. Le colline argillose a nord di 
Valona, a sommità tondeggiante e a fianchi mollemente ondulati, ca
dono bruscamente verso la breve pianura costiera con una ripa erta e 
qua e là quasi a picco, ima vera falaise, che si può seguire da Valona verso 
nord fin quasi a Mifoli; questa ripa comincia ad essere incisa, per l’ero
sione delle acque superficiali, da solchi ventagliformi simili ai calanchi 
romagnoli. Forme di erosione del tipo dei calanchi si riscontrano anche 
sul fianco ripido rivolto al mare della collina di Durazzo, e in misura 
ancor più estesa nella Malsija di Cavaja, sul versante meridionale delle 
colline di Dushcu a nord di Ljushna, e altrove. Nelle argille bituminifere 
intercalate da arenarie sulla sinistra della Viossa tra Eomsi e Eessulé, 
si hanno invece forme di erosione del tipo delle forre del Valdamo to
scano, mentre il flysch eocenico nella zona a mezzogiorno di Signa e 
in altri luoghi presenta quell’aspetto franoso e instabile che è la caratte
ristica principale del flysch appennininco. Insomma tutta una serie di 
fatti morfologici riavvicina il paesaggio collinoso terziario dell’Albania 
a quello di molte zone della nostra penisola, particolarmente dell’Appen
nino settentrionale e della Toscana.

Ma il fatto più saliente nei riguardi della morfologia di questa zona 
terziaria, è senza dubbio l ’avanzata erosione e lo spianamento dei rilievi, 
ridotti veramente a molli ondulazioni con cime arrotondate, che si rac
cordano da una serie aH’aitra e degradano verso il mare, mentre le valli
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che separano le singole serie di rilievi sono in genere, come vedremo, 
larghissime e a fondo assolutamente piatto. Se tracciamo delle sezioni 
attraverso la regione, normalmente alla direzione prevalente dei rilievi, 
p. es. dal Mali Dajtit a ÌTE di Tirana fino alMali Bicerit presso Cavaja
o dal M. di Signa a Valona, si trova che le vette dei rilievi terziari delle 
varie serie incontrate si trovano a un dipresso sulla stessa linea, come 
fossero residui di un unico piano un po’ ondulato e dolcemente inclinato 
verso il mare. Appare in altri termini , come anche più avanti diremo, 
che in questa regione terziaria il lavorio di erosione e di demolizione sia 
stato una volta così avanzato, da ridurla a una condizione non molto 
discosta da quella di un penepiano appena inciso da piatti solchi vallivi.

C) La presenza di valli larghissime, a fondo piatto, nel quale il 
fiume divaga su un ampio letto, è tuttora un’altra delle caratteristiche 
morfologiche più notevoli di tutta la parte dell’Albania da noi percorsa. 
Questa eccezionale larghezza si deve in parte alla facile erodibilità dei 
terreni attraversati ; dacché, ove si ha un’improvvisa comparsa di terreni 
più resistenti, ad essa corrisponde il restringersi del solco vallivo: tipico 
è a questo riguardo l’esempio della valle del F. di Beràt, che, larghissima 
a monte come a valle della città omonima, si strozza in un’angusta gola 
a V tra i due rilievi calcarei, alle falde dei quali è costruita Berat stessa. 
Ma si deve anche osservare che quasi tutte le maggiori vallate sono, al
meno in alcuni tronchi, di origine tettonica, corrispondendo a sezioni di 
sinclinale: tali sono ad esempio assai probabilmente la bassa valle della 
Viossa e anche quella della Sucizza, la valle della Ianizza, la valle del F. 
di Berat a monte del confluente col Devòl, la stessa valle inferiore del 
Devòl e forse anche quella media, che si allacciano con un gomito brusco 
intorno al Mali Siloves; inoltre la bassa valle del!’Arzèn e quella del F. di 
Tiràna.

Due grandi sinclinali hanno importanza massima anche dal punto 
di vista morfologico. Una è quella il cui asse è segnato a un dipresso dalla 
linea Elbasàn-Passo di Krabe-Tirana, e che si continua poi ancor più a 
NW nell’Albania settentrionale, mentre nei dintorni di Elbasàn appar 
fusa con sinclinali minori. Dubbie risultano finora le relazioni di queste 
sinclinali colla vasta conca di Elbasàn, traversata nella parte nord dallo 
Shcumbi tra Elbasàn e Murikiani, percorsa invece nella parte sud dal 
F. Devòl, la cui valle a monte di Frasceri è assai più larga di quanto le 
carte non figurino. Questa grande conca è occupata da terreni miocenici 
con sopra depositi lacustri chiaramente terrazzati. La parte setten
trionale, più larga, di essa è un piano quasi livellato, alto 90-100 m., con 
pendenza presso che insensibile da N a S e anche un poco da E aW ; 
imo spartiacque quasi ovunque indeterminato divide solo imperfetta
mente le acque che vanno allo Shcumbi, da quelle che tributano al Devòl;
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in qualche punto anzi l’idrografia è incerta; anche di estate si hanno zone 
acquitrinose, mentre poi nella stagione delle piogge una parte molto no
tevole della piana deve essere inondata. A sud il Devòl incide oggi con la 
sua valle i depositi lacustri, e il suo letto attuale è accompagnato da un 
magnifico terrazzo, largo sulla sinistra 1-1 % km. e alto 30-40 m. sul 
letto stesso. Si tratta in conclusione di un vasto lago che esisteva certa
mente ancora nel pliocene e riceveva le acque del Devòl e dello Shcumbi 
superiore; esso aveva forse dapprima il suo sfogo verso sud, e, come 
vedremo, si prosciugò, quando, in seguito a un sollevamento della re
gione, il suo emissario meridionale —  il Devòl attuale —  incise più pro
fondamente il suo letto, mentre un altro sfogo si apriva, attraverso i 
rilievi miocenici che chiudevano il lago a ovest, nella gola già ricordata 
che oggi lo Shcumbi traversa tra Cengel e Murikjani.

L’altra grande sinclinale è quella interposta fra la serie delle colline 
di Gurizza, Ciocut e della Malsija di Cavaja e i rilievi più orientali dei 
colli di Dushcu, dei Calcumani, ecc. Questa sinclinale, a sud forma la 
piana della Musakìa orientale, riempita da alluvioni recenti, nel centro 
ò ancora in parte paludosa e occupata da vasti acquitrini (Liceni Tarbuf ), 
e a nord forma la vasta pianura alluvionale di Cavaja, solcata da piccoli 
fiumi che si scaricano nella baia di Durazzo.

Le altre pianure costiere, come la Musakìa occidentale e le pianure 
percorse dalla Yiossa inferiore e dal basso Semeni, rappresentano con
quiste recenti della terraferma sul mare: i fiumi vi corrono serpeggiando 
in meandri e le inondano quasi interamente nella stagione piovosa. 
Anche durante l’estate permangono del resto larghe zone acquitrinose, 
e vaste lagune, bassissime, di area variabile, si allineano lungo la costa. 
La maggiore è la laguna di Kravasta tra le foci del Semeni e dello 
Shcumbi, separata dal mare per un lungo lido tagliato in un sol punto; 
a noni è la laguna di Durazzo, divisa dal mare a nord e a sud da lidi 
sabbiosi, a ovest dalla collina pliocenica'del Mali Durcit (M. di Durazzo), 
comunicante col mare per due aperture (la così detta Porta Romana a 
nord del M. di Durazzo e il canale ad est della città) ; infine a sud è la 
lagima di Arta, separata dal mare a sud da una serie di bassi rilievi ter
minanti a C. Peschiera, ove im angusto canale apre la comunicazione col 
mare; a nord da un cordone sabbioso con dune (1).

La linea di costa è ovunque assai mutevole, specialmente alle foci 
dei fiumi, ove sembran esser avvenuti mutamenti notevoli anche nel-
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(1) Data la stagione in cui noi percorremmo il paese, non ci fu possi* 
bile di fare indagini speciali su queste lagune costiere, che per molti riguardi 
dovrebbero esser oggetto di uno studio particolare.



l'ultimo trentennio, talché tutta la morfologia costiera meriterebbe un 
accurato studio speciale.

*
* *

Il fatto più importante per riguardo alla evoluzione morfologica 
più recente della regione, si è la constatazione di un sollevamento 
postpliocenico, che risulta indubbio per le numerose ed evidenti tracce 
da noi accertate.

Testimonianze principali di questo sollevamento sono le ripe o fa- 
laises che tagliano bruscamente, quasi a picco, le colline argillose a nord 
di Valona, e i numerosi terrazzi fluviali.

La falaise, già accennata, tra Valona e Arta è alta talora oltre 100 m. 
(Colle di Topana 124 m.) ed è visibilissima anche a chi venga dal mare, 
da cui dista ora oltre 3 km.; essa si prolunga a nord di Arta lungo la 
laguna fin presso Panagià e rappresenta certamente l'antica linea di 
spiaggia notevolmente sollevata. Poco più a nord, presso Oshtima, si 
delinea anche, sulle basse colline terziarie con argille e gessi, un piccolo, 
ma caratteristico terrazzo, certo assai recente, come appare anche dai 
fossili che vi furono rinvenuti.

Terrazzi molto più cospicui si sono conservati, talora assai bene, 
nonostante la poca resistenza della roccia, in più tronchi delle valli mag 
giori e di talune minori. Così la valle del F. di Beràt, a valle della città 
presenta su ambe le sponde un magnifico, larghissimo terrazzo, alto nei 
dintorni di Cuciova 40-50 m; anche a monte della strozzatura a V nei 
calcari, presso cui sorge la città, là dove la valle si allarga di nuovo nelle 
formazioni terziarie, riappare, specie sulla sinistra, un largo terrazzo, 
ove si allineano parecchi gruppi di case, tra campi di mais e grano. Un 
piccolo affluente di destra del F. di Berat, il Ljume Darth, presenta 
un terrazzamento ancor meglio conservato: a monte di Nolo va i ter
razzi sono anzi due, su ambo le sponde, entrambi assai larghi. Già si 
parlò del terrazzamento del Devòl nel suo corso inferiore. Ma dove il 
fenomeno appare nel modo piti tipico si è nella valle dello Shcumbi a 
monte di Pekini. Ivi si osservano due terrazzi, uno più interno e più 
basso, attuale, forse anzi inondato durante piene eccezionali, l’altro più 
esterno, molto largo, alto circa 40 m. e assolutamente continuo sulla si
nistra del fiume tra Pekini e Seneza; avanzi cospicui ne rimangono ancor 
più a monte, notevoli anche perchè su di essi posano i principali gruppi 
di dimore.

Simili condizioni si hanno anche in alcune valli minori: così la vai
letta del F. di Cavaja a monte di questa città è pur essa su arabo i latji 
doppiamente terrazzata in modo regolarissimo; il terrazzo più interno e
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più angusto è attuale, mentre l ’esterno, più largo e più alto, è inciso nelle 
formazioni plioceniche.

Il sollevamento è relativamente recente. È proDabile che, quando 
esso si iniziò, la regione fosse ridotta, come prima si disse, in condizione 
prossima a quella di un penepiano: serie di rilievi molto spianati erano 
separate da valli piatte e larghissime; le pianure e le lagune costiere non 
esistevano e il mare occupava anche probabilmente la larga sinclinale 
più esterna Cavaja-Fieri. Il sollevamento portò una reviviscenza dell’i
drografìa e quindi una nuova incisione delle valli vecchie. Effetto di 
questa fu anche probabilmente il prosciugamento del bacino lacustre 
di Elbasàn. Esso, racchiuso tra rilievi miocenici, era forse alimentato 
dalle acque dello Shcumbi superiore e del Devòl e trovava il suo sfogo 
solo a sud per l’apertura indioata tuttora dall’ultimo tronco della valle 
del Devòl. Quando, col sollevamento, si verificò un ringiovanimento del
l’idrografia, il basso Devòl approfondì la sua valle, mentre lo Shcumbi 
inferiore, che prima era verosimilmente un fiume costiero indipendente, 
incidendo pur esso maggiormente la sua valle e guadagnando a ritroso 
per erosione regressiva, venne a catturare la parte nord del bacino lacu
stre dopo aver scavato la già ricordata gola di erosione tra Cengel e Mu- 
rikjani. Così il lago si svuotò per due vie, senza che tra i due bacini 
del Devòl-Semeni e dello Shcumbi si formasse qui uno spartiacque deciso; 
il caratteristico gomito del Devòl intorno al Mali Siloves resta però a 
testimoniare il cambiamento dell’ idrografia.

Col rivivere dell’attività erosiva dei fiumi è forse connessa anche 
la incisione delle profonde e anguste gole già segnalate nella catena cal
carea ad est di Tirana.

Il nuovo lavorio di erosione dei fiumi, posteriore al sollevamento, 
è peraltro già ben avanzato e si è compiuto con notevole rapidità in 
terreni prevalentemente argillosi e poco resistenti: infatti anche i nuovi 
fondi vallivi sono già assai larghi e il processo di alluvionamento in basso 
verso il mare è già molto progredito, poiché esso ha ormai colmato la 
sinclinale di Fjeri-Cavaja e va guadagnando sul mare le larghe pianure 
costiere attuali.
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Intorno al carattere ed alla distribuzione dei centri abitati 
nell’Albania centrale.

Prof. R O B E R T O  ALMAGIÀ.

I tipi, il carattere e la distribuzione degli insediamenti umani in 
un paese, le cui condizioni di vita sono ancora abbastanza primitive e 
poco sviluppate come l'Albania centrale, rivelano ima dipendenza as
sai stretta dalle condizioni del suolo e in genere dall’ambiente: è perciò 
che, volendo esporre le sparse osservazioni antropogeogratìche raccolte 
nella nostra escursione, riesce ancora opportuno distinguere nella re
gione da noi percorsa le tre zone morfologiche principali di cui altrove 
si è parlato (1), cioè la zona delle montagne calcaree preterziarie, la 
zona collinosa terziaria, e la zona delle pianure e vallate, alle quali 
può aggiungersi come quarta zona separata, avendo riguardo al suo 
speciale valore antropogeografico, la zona litoranea. Cominceremo il 
nostro esame da quest’ultima.

I. La costa dell’Albania traDurazzo e Yalona è in generale una costa 
bassa, a lagime, interrotta solo da alcune brevi sezioni di costa erta, 
corrispondenti ai punti ove si affacciano al mare propaggini del paese 
collinoso terziario. Così la piatta falcatura formante il G. di Durazzo è 
riparata a SW  dall’ultimo sprone arenaceo del Mali Durcit (M. di’Du- 
razzo; 184 m.) sprone su cui sorge il Castello; il Mali Durcit separa anche 
dal mare la vasta laguna duratina, le cui acque hanno sfogo solo per un 
angusto canale aperto attraverso lo stretto lido sabbioso a est della città. 
Di qua ha principio la cimosa costiera bassa, orlata da un allinea
mento di dune recenti e malamente fissate, alte 4-5 m. appena, cimosa 
che è di formazione recentissima, dacché le colline plioceniche si levano 
ripide a breve distanza dal mare e in alcuni luoghi, come al Sasso Bianco, 
presentano una ripa a picco (falaìse) con nicchie e incavi dovuti all’ero
sione marina. Ma più a sud si affaccia al mare la larga pianura di Cavaja

(1) Cfr. Osservazioni morfologiche sull'Albania Centrale in questo stesso 
volume.
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e si ha perciò una fascia di costa piana, chiusa a sud dall’erta sporgenza 
di Capo Laghi (108 m.) che è l’ultimo sprone della isolata Malsija o 
Montagna di Cavaja (M. Bicerit 225 m.).

A sud di questa comincia la uniforme costa piatta, acquitrinosa, 
orlata di lagune, estremamente malarica, che^si prolunga fino aValona. 
In essa sboccano, con foci divaganti, tre grossi fiumi, lo Shcumbi, il 
Semeni e la Viossa. Tra Shcumbi e Semeni è la grande laguna di Cravasta, 
che un lungo lido sottile, coperto di macchia e interrotto in un sol punto, 
separa dal mare; tra Semeni e Viossa la lagima di Soli in via di prosciu
garsi; a sud della Viossa la maggior laguna di Arta, divisa dal mare a 
nord da un cordone con serie di dune, a sud da un allineamento di 
piccoli rilievi scendenti con fianchi ripidi sul mare e terminanti a C. Pe
schiera. La costa bassa, malarica, continua nella magnifica baia di Valona 
fino allo Scalo, e solo a sud si ha im tratto di costa erta, determinata dai 
ripidi sproni del M. Sascizza; erta e desolantemente nuda è anche tutta 
la costa dell’Acroceranno che chiude a ovest la baia, ma al fondo di 
questa, che ha più propriamente il nome di G. di Ducati, appare di nuovo 
una costa bassa con lagune, ove sbocca il F. di Ducati.

Una costa così fatta poco si presta agli insediamenti umani; tutta
via, là dove si offrivano ripari naturali alle navi in un mare sin da tempi 
remoti tanto frequentato e formante la via naturale agli scambi fra le 
due penisole vicine, sorsero presto dei centri marittimi: così ai piedi 
dell’ ultimo sprone del M. di Durazzo, che forma un porto per le navi 
antiche assai più sicuro die per le moderne, sorse E p i d a m n o ,  poi 
D u r a z z o ;  nella magnifica baia di Valona, e precisamente nella parte 
più profonda di essa, sulla costa piana del G. di Ducati, che è certo il 
sito più favorevole, sorse Or i cum;  più tardi a piè di una breve collina 
tra la laguna di Arta e il mare, A u l o n  (1); infine, tra le foci assai 
vicine della Viossa, l’antico Aoos, e del Semeni (Apsos), entrambi certo 
accessibili alle navi antiche, presso la laguna di Soli, un tempo proba
bilmente assai meno interrata e più vasta che ora, o meglio sull’ultima 
larga groppa collinosa che la prospetta a ovest, in posizione dunque nel 
complesso assai favorevole e ben rispondente alle esigenze degli antichi 
centri marittimi, sorse A p o  1 Ioni  a, nell’età greca il maggior scalo della 
nostra regione.

Durazzo ,  in età preromanaEpidamno, in posizione ben difesa a piè 
della dorsale collinosa quasi isolata e perciò mal accessibile, che protegge 
l’approdo dai venti del nord, fu già certo sin da tempi antichissimi l’em
porio marittimo principale per tutta la regione alle spalle, la più popolata

(1) Sul sito dell’antica Aulon cfr. più avanti pag. 7-8.
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deirilliria, alla quale il vicino fanne Shcumbi, l’antico Genusus, offriva, 
come adesso, la miglior via di accesso ed era perciò risalita da una vec
chia strada commerciale. Epidamno fu fondata, secondo la cronologia 
tradizionale, nel 627 a. C. dai Corciresi e dai Corinzi e fiori dapprima come 
porto di importazione dei prodotti industriali greci e di esportazione 
dei prodotti greggi illirici. Più tardi crebbe di importanza come interme
diaria. agli scambi tra la penisola balcanica e l’italica; tuttavia, finché 
questi scambi si fecero per opera dei coloni della Magna Grecia, i porti 
più meridionali, e soprattutto Corfù, ebbero il sopravvento. Ma quando 
il centro d’Italia si trasferì a Roma, e Brindisi divenne l’emporio del 
traffico con l ’Oriente, Durazzo, al pari di Apollonia, si avvantaggiò della 
sua posizione più centrale, e presto acquistò gran valore anche come 
porto d’imbarco per gli eserciti destinati nell’ illirico e in Macedonia, la 
•via Egnatia, la grande strada militare dall’Italia alla Macedonia, aperta 
sin dal II secolo a C., si iniziava così da Durazzo, come da Apollonia con 
due rami che si riunivano poi nella valle dello Shcumbi, lungo la quale, 
sulle tracce della più antica strada commerciale illirica, la nuova via ro
mana si addentrava fino al lago di Ochrida per scender poi verso Salo
nicco. Se nella lotta di concorrenza fra Durazzo e Apollonia, quest’ul- 
tima fu nei primi tempi della dominazione romana preferita, almeno 
come porto militare, per la maggior vicinanza alla costa italica; a partire 
dal I secolo a. C. peraltro, Durazzo acquistò decisamente il primato, 
probabilmente perchè offriva un approdo più ampio e sicuro, onde la 
sua grande importanza nel periodo delle guerre civili e ancora molto più 
tardi. Gravemente danneggiata da un terremoto nel 314 d. C., la città 
risorse tuttavia, come capitale prima delYEpirus nova, poi di un Thema 
dell’impero bizantino, ma il suo fiorire fu sempre legato strettamente -  è 
importante notarlo -  a quello di Brindisi (1 ). È perciò che quando, nel 
tardo Medio Evo, il commercio marittimo dell’Italia si concentrò sempre 
più da un lato sul Tirreno ad Amalfi, Pisa e Genova, dall’altro sull’Adria
tico a Venezia, Durazzo cominciò a decadere. Tuttavia essa albergava 
ancora numerosi coloni amalfitani e veneti, che vi esercitavano il com
mercio, quando nel 1081 fu presa da Roberto il Guiscardo (2), e continuò

(1) Cfr. per quest« notizie: Z ipp e l  G., Die römische Herrschaft in lllyrien 
bis auf Augustus. Lipsia, 1877, specialmente pp. 91 e sg.; T a f e l  Th. P. Via 
militaris Romanorum Egnatia, ecc. Tubingae, 1841; e soprattutto l’ottimo arti
colo Dyrrhachion del P h ilippso n  nella Real Encyclop. der hlass. Altertumwiss. 
del P a u l y -W isso w a .

(2) Cfr. A n n a  C o m x e x a ,  Alexias Lib. IV passim. L’Alexias contiene qua e 
là molte notizie sulle condizioni di Durazzo e della regione circostante nei 
secoli x i e s i i . Si rileva che l'influenza veneta era già assai forte a Durazzo; 
furono i Veneti, venuti in aiuto dei Bizantini, che difesero la cittadella con
tro il Guiscardo.
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ad esser centro notevole nel periodo normanno; la decadenza definitiva 
si inizia col terribile terremoto del 1273 che distrusse gran parte della 
città, e prosegue sotto la dominazione degli Angiomi, (1272-1368) (1) 
che trascurarono quasi sempre questo loro possesso d’oltremare, e sotto 
i piccoli dinasti locali della seconda metà del xiv secolo, ben presto 
obbligati a porsi sotto il protettorato veneziano per timore dei Turchi. 
Anche Venezia, che presto convertì questo protettorato in vera e pro
pria signoria (1392-1503), poco potè fare per il risorgimento della città, 
continuamente minacciata dalla potenza ottomana (2). Sotto la domina
zione ottomana, che data dunque dal 1503, Durazzo è divenuto un 
luogo di scarsa importanza, che non conta forse più di 1500 ab. (3), 
compreso il sobborgo orientale, abitato da Cutzovalacchi e da Zingari.

Tuttavia, come può dedursi anche dal breve accenno al passato, non 
può dirsi che a Durazzo sia negato un avvenire come centro di traffico, 
poiché esso rimane lo sbocco naturale di tutta la valle dello Shcumbi, 
della regione di Tirana e anche del bacino del Mati, cioè delle parti mi
gliori deU’Albania centrale.

A p o l l o n i a  si avvantaggiava, come si è detto, della sua posizione 
su un dosso collinoso, distante dal mare 10-11 km. (4) e meno di due km. 
dal fiume Aoo, che permetteva l’ingresso alle navi (5). Fondata dai Co- 
rinzio-corciresi nel 588 a C., fu nell’età greca in concorrenza commerciale 
con Corfù stessa; più tardi, durante la guerre illiriche fedele alleata di 
Roma, servì ai Romani come porto di concentramento e di rifornimento, 
ed anche quando Durazzo le tolse parte del traffico, rimase sempre centro 
di studi e pur notevole città di movimento, come sbocco della grande
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(1) Dal 1314 però la denominazione angioina fu indiretta; la signoria ap
parteneva in realtà alla famiglia Gravina.

(2) Cfr. J o r g a ,  Oeschichte des osmanischen Keiches. V oi. I, Gotha, 1908, pp. 
237, 269, 304, ecc.

(3) La cifra di 5000 ab., data da taluni, si riferisco non al solo centro, ma a 
tutto il cazà, che comprende anche il distretto intorno; cfr. B a l d a c c i A.. Note 
statistiche sul vilayet di Sentori, ecc. (Riv. Geogr. Ital., 1901, fase. VII) che dà 
4737 ab. per tutto il cazà. Anche la cifra di 3000 ab. (G a l a n t i , L'Albania, Roma, 
1901, pag. 48-49) è esagerata; l’accuratissimo Hahn versola metà del secolo 
scorso contava circa 200 case ( Albanesische Studien, Jena, 1854. pp. 74-77).

(4) Sessanta stadi secondo S t r a b o n e , Oeogr. Lib. VII, § 8, cinquanta se
condo Sc il a c e , Periplus, § 26; entrambe le cifre sono un po’ esagerate.

(5) S t r a b . loc. cit. dà dieci stadi, corrispondenti a un po’ meno di 2 km., 
ma questo dato non si adatta alle condizioni presenti. È assai probabile però che 
un tempo la Viossa avesse il suo corso inferiore più a NE e sfociasse nella parte 
sud della laguna di Soli.



vallata della Viossa e testa di uno dei due rami della Via Egnatia (1). 
Non si hanno notizie sulla sua decadenza, che data verosimilmente dal 
tardo impero (2). Oggi il sito ha perduto ogni importanza ed è quasi ab
bandonato. Su un dosso a 85 m. di altezza sorge il Monastero di Pojani, 
presso il quale si trovano i pochi avanzi dell’antica città; il villaggio di 
Pojani e quello vicino di Sop hanno complessivamente una quarantina 
di case abitate esclusivamente da Cutzovalacchi (3).

Degli approdi nell’attuale baia di Valona, O r i c u m  o Oricus sem
bra essere assai antico, come dimostrano le leggende circa la sua fon
dazione e la menzione nei più antichi peripli (4). Secondo Plinio la 
città sorgeva originariamente su un’isola, pili tardi riunita al conti
nente (5) e ciò spiegherebbe perchè il suo porto, che pur servì talora 
come base alla flotta romana (6), fosse giudicato poco sicuro, per (pianto 
forte (7); da ciò probabilmente anche la sua rapida decadenza. Pochi 
resti si trovano oggi presso ima località in fondo alla baia di Ducati, 
che secondo il L e a k e  porta ancora il nome Erikhò (8).

La decadenza di Oricum dovette favorire il sorgere di im altro 
scalo nella baia di Valona, Aul on ,  che è di origine recente perchè 
ricordata per la prùna volta da T o l o m e o  (Oeographia. I l i ,  12, 2 ; 
nófos, imveiov) ; secondo una congettura del P a t s c h ,  accettata anche da 
R. K i e p e r t  (9) essa sorgeva peraltro a NW della Valona attuale, sul 
cordone, formato da piccoli rilievi, che separa la lagima di Arta dal 
mare, presso Placa, ove si veggono ancora alcuni resti di costruzioni 
portuali; ma non si può tuttavia escludere che qui fosse Vèmveiov, e 
che la città sorgesse invece sul sito dell’odiema, a piè delle colline oggi 
coperte di uliveti tra le quali quella imminente di Topana forma una
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(1) Cfr. per queste notizie gli articoli Apollonia e Aoos dell’ HiRSCHFELD 
nella Real-Encycl. ecc. del P a u l y -W isso w a .

(2) Di tre vescovi di Apollonia nel V secolo dà notizia il F a k l a t i , IUyricum 
sacrurn, t. VII, Venezia, 1817, pag. 396, ma si tratta di cosa assai dubbia.

(3) Cfr. soprattutto L e a k e  W . M. Travels in Northern Greece, Vol. I. Lon
dra, 1835, pag. 368-75 e P a t s c h  K. Dos Sandschak Berat in Albanien; « Schriften 
der Balkancommission — Antiquarische Abteilung » III, Vienna 1904 colonne 
149-93.

(4) Sc y l ., Peripl., § 26. Colonia colchica secondo P lin io  Natur. Hist., 
Il i ,  145.

(5) Plin. II, 91.
(6) L iv io , XXIV, 40, 17. Cfr. Z ip p e l . Op. cit., pag. 66.
(7) Ca e s ., Bell. Civ., III, 40.
(8) L e a k e , Op. cit., I , pag. 4. Cfr. P a tsch . Op. cit. coll. 70-74.
(9) P a t sc h , Op. cit., coll. 63-64. Cfr. K ie p e r t , Formae orbis antiqui, XVI 

e il relativo commentario.



piccola, ma sicura ròcca (1). Ricordata da tutti gli itinerari del tardo 
impero come scalo del traffico tra l’Epiro e Brindisi, sede vescovile nel 
V secolo (2 ), acquistò poi notevole importanza al tempo delle spedizioni 
normanne e delle crociate; col nome di Valona, che sembra metatesi di 
Aulona, o anche Laualona o Lavellona, è menzionata in tutte le carte 
nautiche italiane dal secolo x iu  in poi. Il periodo, pur assai breve, di 
dominazione o meglio di protettorato da parte di Venezia ha pur la
sciato qualche traccia: si vuole infatti che alle cure della Repubblica 
siano dovute le vaste piantagioni di ulivi che fan corona alla città dal 
lato di terra (3). Nel 1417 fu occupata per la prima volta dai Turchi, 
che se ne servirono assai di frequente come di stazione per la flotta 
militare, specie nei replicati tentativi contro la Puglia (4); perciò la 
città conservò una notevole importanza ancor per tutto il secolo xvi (5) ; 
ma dopo la fine di questo decadde rapidamente, col decadere della po
tenza marittima ottomana (6).

Pur tuttavia oggi Valona resta senza dubbio il maggior centro 
marittimo di tutta l’Albania, sebbene sulla cifra degli abitanti oscil
lino assai i còmputi; essa non dovrebbe esser peraltro inferiore ai 4000 (7). 
Lo scalo dista, come è noto, circa quattro chilometri dal mare e consta 
di un piccolo pontile e di quattro o cinque edifici; i piroscafi ancorano 
a 300 o 400 m. dalla costa. L ’articolo più importante pel commercio
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(1) La linea di costa, nella parte nord della baia di Valona. ha subito 
molto probabilmente mutamenti assai notevoli anche in età storica; la peni
soletta terminante a C. Peschiera era un tempo un’ isola e come tale è rap
presentata ancora nelle carte dei secoli xvi e xvn.

(2) F a r l a t i , lllyr. sacrum, t. VII, pp. 397-98.
(3) Costruzione veneziana è anche il fortilizio di cui rimangono le sostru

zioni presso lo Scalo.
(4) Cfr. J o r g a , Op. cit., voi. II, pag. 278, 282 e sg., 380. Nel 1504 vi si tro

vavano 29 navi. Ibid., pag. 287.
(5) In una stampa veneziana della seconda metà del Cinquecento, della 

quale parlerò in altro lavoro, Valona è figurata come città grande e fortifi
cata, e anche il forte presso lo Scalo è messo bene in evidenza.

(6) Il fatto che ancora nel 1690 Venezia fece un tentativo per riprender 
Valona e la occupò effettivamente per alcuni mesi, dimostra che tuttavia se 
ne riconosceva l’ importanza oome stazione navale. A quel tempo Valona era 
ancora « crebris circum septa turribus, instructa etiam arce ». Cfr. G r a t ia x u s  
J o h a n n ., Bistorta Veneta, lib. XX.

(7) Lo H ah n  (Alban. Stud., pag. 60 e sg.) contava circa 400 case (2000-2500 
ab.); un censimento ufficiale turco del 1900 dava 2213 ab. (B a ld a c c i ,  La popo
lazione dell'Epiro, in « Boll. Soc. Geogr. » 1900, fase. II), ma il Baldacci non attri
buisce alcun valore a questa cifra e assegna invece alla citta 8000 ab. Il G a la n t i  
dà la cifra di 5000; il P a t s c h  4000 in tempi normali, un migliaio di più da ottobre 
a marzo, quando convengono i lavoranti per l’olio.



è oggi sènza dubbio l’olio; le colline terziarie a settentrione e ad oriente 
della città sono rivestite di begli uliveti, forse i più estesi e rigo 
gliosi che noi abbiamo visto in Albania, e in città vi sono due o tré olei
fici; tra ottobre e marzo la lavorazione delle ulive richiama qui pa
recchie centinaia di individui dal di fuori. Altre due industrie, ma di 
importanza soltanto locale, sono quelle dei vasi di argilla e del sale 
marino; le saline si trovano presso il litorale tra Yalona ed Arta e sono 
le più notevoli dell’Albania, insieme a quelle di Durazzo e di Cavaja. 
Tra i prodotti della regione circostante, il cui esito fa capo a Valona, si 
deve ricordare in prima linea il bitume, proveniente dalle miniere di 
Selenizza e Romsi, sfruttate da una società francese; esso è trasportato 
faticosamente a dorso di mulo, in grossi dischi, fino allo scalo, non 
essendo potuto intervenire finora un accordo tra il governo e la società 
concessionaria, per la costruzione, da questa richiesta, di una ferrovia 
a scartamento ridotto. Inoltre Yalona è lo sbocco naturale dei prodotti 
della Musakia inferiore, ossia della pianura tra la laguna di Arta e il 
Semeni, in parte coltivata (mais), in parte occupata da vasti pascoli: 
il mais, il formaggio, le pelli di capra, la lana, sono perciò gli altri più 
notevoli prodotti che alimentano il commercio locale ; formaggio e pelli 
si esportano anche in Italia e una concia di pelli si trova presso lo scalo. 
Sembra che da qualche tempo si faccia notevole anche la richiesta di 
bestiame vivo, capre e cavalli.

Del resto l’hinterland commerciale di Valona è per ora assai limi
tato, poiché, al difuori della Musakia, non abbraccia se non le valli dellg, 
Sucizza e della Viossa inferiore prive di centri notevoli; anche con Berat 
le comunicazioni sono agevoli solo di estate, quando si effettuano per 
la via della pianura, mentre nell’mverno e durante lo piogge si fanno 
talora difficilissime.

La zona costiera a nord di Valona ha ancora altri due centri abi
tati in permanenza: Arta,grosso villaggio ammucchiato di 400 o 500 ab., 
sull’orlo SW della laguna, in un’area che è asciutta solo di estate, mentre 
nella stagione piovosa è inondata e circondata dalle acque come un’i
sola, che un sottile argine rilevato congiunge allora alla terraferma; 
Svemeci più a S E ,  su un dosso collinoso prospettante la laguna, con 
250-300 ab. tra greco-ortodossi e cutzovalacchi. Del resto, al di fuori 
di qualche altro insignificante gruppo di dimore, probabilmente tempo
ranee, tutta la fascia propriamente litoranea tra Valona e Durazzo è 
oggi presso che deserta.

II. La più vasta zona pianeggiante dell’Albania centrale è la Musa
kia, ossia la vasta pianura posta tra le colline di Malacastra e di Peshtan, 
il mare e il fiume Shcumbi. Le colline di Gurizza e di Ciocùt e il corso 
del Semeni la dividono in due parti: la settentrionale, o Musakia in
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tema, a nord ha i caratteri della steppa pascolativa, con vasti acqui
trini, con sparse culture di mais nelle aree più asciutte, quasi priva di 
alberi e di abitazioni, mentre a sud, avvicinandosi al Semeni, diviene 
sempre più ricca di zone coltivate e di abitati, ricinti di vegetazione 
arborea; la Musakia meridionale, o marina, è quasi ovunque coltivata 
e più fittamente abitata, salvo ad est di Fjeri, sulla sinistra del Semeni, 
ove sono ancora delle aree acquitrinose. Gran parte della Musakia è 
inondata da novembre a marzo. Il possesso del terreno spetta in parte 
all’erario e a pochi grandi proprietari che vi hanno vasti latifondi, ove 
predomina l’allevamento del bestiame; intorno ai centri si sviluppa 
tuttavia la piccola proprietà, e qui predominano le aree coltivate, quasi 
soltanto a mais. Dati ufficiali attribuiscono alla Musakia, la cui area 
può calcolarsi in 900 kmq., ima popolazione di 30-32,000 ab., ma ignoro 
se in essi siano compresi i pastori che, come in seguito si dirà, vi di
scendono in autunno, e gli avventizi che convengono all’epoca dei rac
colti del mais. Come appendice meridionale della Musakia può consi
derarsi la bassa pianura della Yiossa, che in prossimità del fiume è anche 
essa ben coltivata e abitata, mentre a sud, verso la laguna di Arta, tra
passa in una steppa pascolativa (fig. 1); appendice settentrionale è la 
pianura di Cavaja, tra lo Shcumbi e il mare, aneli’essa in prevalenza 
una steppa intercalata da frequenti aree coltivate, ma molto povera 
di alberi; infine tutta la larga vallata del Semeni a valle di Beràt può 
del pari considerarsi come un grande golfo con cui la pianura marginale 
dell’Albania si addentra nella zona collinosa.

Prima di raccogliere le nostre osservazioni sopra il tipo e la di
stribuzione dei centri abitati, è opportuno premettere che la carta au
striaca al 200,000, che è pur il principale sussidio cartografico per lo 
studio della regione, non fornisce affatto, per riguardo alla distribuzione 
dei luoghi abitati, ima rappresentazione adeguata; infatti quelli che 
dalla carta potrebbero ritenersi come villaggi, non sono tali nel senso 
più comune della parola, poiché, come si vedrà, risultano da aggruppa
menti di abitazione molto sparse; inoltre i diversi segni usati nella carta 
(un quadratino nero o un gruppo di quadratini, im circoletto bianco, ecc.) 
non rispondono a differenze reali.

Il tipo prevalente di dimora in tutta la Musakia è la casa di argilla 
cotta al sole o di fango. Le case più modeste e le capanne hanno le 
pareti formate da ima intelaiatura di canne sulle quali è disteso ester
namente e internamente imo strato di fango ; gli angoli sono sostenuti 
da pali ; il tetto è di paglia o di frasche ; la porta è piccola, le fine
stre piccolissime o del tutto mancanti (fig. 2-3). Esistono, anche, ma 
più rare, capanne fatte solo di paglia, di frasche e piccoli tronchi. Le 
abitazioni più grandi hanno anch’esse quasi sempre uno scheletro di
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legno (per solito fatto con pali), ricoperto poi di argilla compatta, 
spesso accuratamente levigata e accomodata; il tetto è per solito di 
tegole, sostenuto da pali e molto sporgente. Misurano 7-8 metri di 
lunghezza per 4-5 di larghezza: oltre il pianterreno hanno un primo 
piano, cui si accede per una scala di legno ; la metà, di esso è occupato 
da un’unica stanza, col focolare, distante circa un metro da una delle 
pareti, priva di mobili, che serve da stanza da pranzo e da luogo di 
riposo per gli uomini. In ciascuna delle due pareti più lunghe della 
casa si apre una porta; quella davanti è talora sormontata da un pic
colo balcone, sostenuto da pali (fig. 4) (1).

I limiti dell’area entro cui prevale come tipo di dimora la casa di 
argilla possono assegnarsi abbastanza bene, in base ai dati raccolti nella 
nostra escursione. A nord infatti si trovano ancora piccoli villaggi con 
case in prevalenza di argilla o di terra nella valle del F. Darci a sud di Ca- 
vaja, ma in alcuni di essi, come a Malsij (Malaseni della carta austriaca), 
si osserva che le pareti delle case hanno già un rinforzo di pietre grezze; 
sulla destra dello Shcumbi i villaggi di Goasa, Eogoscina, ecc. han già 
case di pietra. Nei villaggi delle colline tra Pekini e Ljushna (Garujas, 
Matiai, ecc.) la casa di argilla si alterna con quella di pietra. Nella valle 
del Semeni a monte del confluente col Devòl prevale la casa di pietra. 
A sud invece il dominio della casa di argilla si estende fino alla laguna 
di Arta: i villaggi di Mifoli, Scrofotina, Cercovina, Oshtima constano 
ancora di case di argilla, col tetto solitamente di paglia, anziché di te
gole; ma Panagià, poco più a sud, è formata di case costruite con la 
selenite, che affiora nei dintorni. In base a questi e ad altri dati si è 
indicato approssimativamente il limite della casa di argilla come tipo 
prevalente di dimora, neU’annessa cartina. Da essa si rileva insomma 
che questo tipo prevale in pianura, ove manca la pietra, e scompare di 
solito sulle prime propaggini delle colline interne. Il suo perpetuarsi 
è dovuto sia al fatto che probabilmente nella zona pianeggiante la pio
vosità non è molto abbondante, e i mesi molto piovosi non sono che 
quattro o cinque, sia al fatto che una parte notevole degli abitanti 
della Musakia ha abitudini nomadiche. Effettivamente parecchie delle 
costruzioni, isolate o riunite in piccoli gruppi, di questa zona di 
pianura, rappresentano abitazioni temporanee, dacché la Musakia è 
il luogo dove passano abitualmente i mesi invernali i pastori delle mon
tagne albanesi dell’interno, p. es., del gruppo del Tomor e delle mon
tagne di Corizza, ed anche in parte quelli dei M. Grammos e del Pindo. 
Esiste dunque qui, come nell’Appennino centrale, una forma di fran

t i )  Cfr. per questa descrizione anche H ah n , Op. cit., pp. 73-74.
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sumanza: il periodo della monticazione dura da giugno a settembre; 
i pastori sono per lo più Cutzovalacchi e posseggono armenti di ovini.
I bovini, che pure non mancano nella Musakia, appartengono invece

a proprietari locali (1). Altri abitanti temporanei della pianura sono 
quelli che vi convengono al tempo del raccolto del mais; molti di essi 
sono Zingari ed abitano in capanne provvisorie di paglia o di frasche.

(1) Cfr. I I a h n , Op. cit., loc. cit. L e a k e , Op. cit., I ,  pag. 351.



Il tipo di abitazione permanente della pianura è il ciflik (casale o 
masseria). Esso consiste di tre o quattro edifici ricinti da una siepe di 
canne o di altri arbusti e costruiti quasi sempre in argüía: il più vasto 
serve di abitazione; un altro, lungo e stretto, è la stalla, gli altri al
bergano il pollaio, dei magazzini, ecc. (fig. 4). Pochi ciflik nuovi o rin
novati hanno sostituito la pietra all’argilla.

Un gruppo più o meno numeroso di ciflik, con accompagnamento 
di capanne e abitazioni temporanee, forma il villaggio; ma poiché cia
scun ciflik ha di solito intorno a sè zone coltivate e spesso anche qùalche 
filare di alberi, ne deriva che i villaggi sono in genere molto sparsi e 
occupano un’area assai larga. Tale è il caso di Bishkesmi (forse 40 case 
in tutto), di Piràr e di Veri, che sono i tre maggiori villaggi della Mu- 
sakia settentrionale. Talora un gruppo numeroso di ciflik è ricinto da 
una larga siepe alberata, come accade a Novosela sulla destra del Se- 
meni. Villaggi con case molto più ravvicinate e ammucchiate si trovano 
sulle prime propaggini delle colline: tali Ardenizza a piè delle colline 
di Gurizza; Mifoli, Scrofotina, Cercovina, Oshtima sulle basse colline 
prospicienti la laguna di Arta.

I soli centri della Musakia che non abbiano fisionomia soltanto 
di paese agricolo sono Fjeri e Ljushna. Fjeri, posto tra le due Musakie, 
allo sbocco della valle della Janizza, in prossimità del passaggio più 
frequentato del Semeni, ha forse 2000 ab., in maggioranza Cutzova- 
lacchi ortodossi (1); un bel monastero ortodosso sorge di là della Ja
nizza. Anche qui la maggior parte delle vecchie case sono di argilla; 
ma la cittadina ha anche un buon numero di edifìci nuovi, all’europea, 
dovuti alle cure del maggior proprietario della regione, Omer pascià. 
A Fjeri si concentra la produzione del fieno della Musakia; inoltre vi 
fiorisce l’ industria delle stoviglie di argilla.

Ljushna (fig. 5), posta al confine settentrionale della Musakia, 
sulla destra di un fìumieello, a piè delle colline (40 m.) è una cittadina 
di circa 2000 ab., con case in gran parte fatte con mura a secco e un 
minor numero di capanne in argilla; era fino a pochi mesi fa capoluogo 
di tutta la Musakia, prima che anche Fjeri venisse eretta a sede di 
un caimacán-, è il centro principale degli scambi fra la zona collinosa e 
la pianura, e come tale ha un mercato frequentatissimo il lunedì.

L’estrema parte nord della Musakia, occupata anche nella stagione 
secca da vasti acquitrini, è quasi disabitata; ed anche la pianura di 
Cavaja, solcata dal F. Darci, è una steppa poco abitata: non vi sono
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(1) Cfr. la carta annessa al recente scritto di J. Cvijio',Die ethnographische 
Abgrenzung der Völker auf der Balkanhalbinsel; «Peterm. geogr. Mitteil. », 1913, 
maggio.
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infatti che gruppi di capanne, come Dautai, e ciffik isolati fra gruppi di 
alberi. Nella parte settentrionale della pianura è però sorto il grosso 
centro di Cavaja, cui si attribuiscono circa 5000 ab. (1); è formato da 
quattro o cinque lunghe strade fiancheggiate da case basse, parte in 
pietra, parte in mattoni crudi, specialmente nel sobborgo che si allunga 
a NE verso la marina (2).

La bassa valle del Semeni può del pari considerarsi come un’ap
pendice della Musakia, sebbene se ne differenzi per alcuni caratteri, 
anche nei riguardi delle culture. Sul fondo piatto predominano ancora
i campi di mais, ma al margine delle colline appaiono uliveti e campi 
di grano; l ’acqua del fiume, abbondante anche in estate, è qua e là de
rivata in piccoli canali per uso irrigatorio. Sul largo terrazzo fluviale 
si allineano bei ciflik, composti di tre o quattro edifici, ormai tutti in 
pietra. Centri notevoli mancano in questa parte della vallata, ma poco 
più a monte, dove il corso del fiume è strozzato in una caratteristica 
gola a V tra due rilievi calcarei, è sorta la città di Beràt. La situazione 
favorevole, che ne ha creato uno dei maggiori centri dell’Albania in
terna, è dovuta appunto all’esistenza delle due alture calcaree che pre
cipitano con fianchi ripidi sul fiume, chiudendone il letto in ima stretta 
angusta, ove esso è sormontato da un bel ponte, uno dei pochi del
l’Albania centrale; più a monte la valle si allarga di nuovo fra molli 
colline terziarie. Sull’altura a destra del fiume, circondato da questo 
a sud e a ovest, sorge un borgo murato, sormontato da un vecchio ca
stello in parte diroccato; al piede meridionale dell’altura, lungo il fiume, 
è il quartiere principale musulmano (Cassabà), caratteristico per gli 
edifizì bassi, bianchi, con la parete volta a mezzogiorno interamente fo
rata da grandi finestre (fig. 6); vasti sobborghi — detti Vakùf —  si al
lungano ad est sulle colline eoceniche (fig. 7); sulla sinistra del fiume, 
ai piedi dell’altura calcarea fronteggiante la Cassabà, è il quartiere 
greco-ortodosso (Gorizza); infine un sobborgo più recente sta sorgendo 
a N W, sulla destra del Semeni, in piano allo sbocco della gola. Così la 
città consta in sostanza di quattro nuclei assai ben distinti; tutta in
sieme conta 10.500 o 11.000 ab., in parte maggiore albanesi musul
mani, poi greco-ortodossi, zingari e cutzovalacchi (3). Sebbene i resti

(1) Lo H a h n  (Op. cit., pp. 77-78) contava un migliaio di case turche e 150 
greche.

(2) Cavaja ha una moschea e una chiesa ortodossa, il che attesta la popola
zione mista. Centri ortodossi sono anche nei dintorni. Cfr. H a h n , pag. 133.

(3) Il governatore di Berat mi comunicò che il numero degli ab., chfe si 
calcolava a 12,000 prima dell’ultima guerra, poteva stimarsi disceso ora a 10,500. 
B ald a cc i (Ptypol. dell’Epiro, già cit.) dà 9832 ab. P a tsch  (Op. cit., col. 129) dà 
10,000 ab. La cifra di 15,000 ab. data da altri (cnfr. ad es. G a l a n t i , Op. cit., 
loc. cit.) è perciò da ritenersi esagerata.



di costruzioni elleniche cui accennava il L e a k e  non siano stati ritro
vati, e manchino anzi finora avanzi di età antica (2), tuttavia la situa
zione estremamente favorevole su un’altura a fianchi ripidi e perciò 
facile a difendersi e all’ingresso di un’ampia e fertile vallata, ha fatto 
supporre che sin dall’evo classico sorgesse qui un centro notevole: i 
più collocano infatti qui Antipatraea, ricordata soprattutto durante 
la prima guerra macedonica e certo situata sul Semeni (Apsus) ( L iv io  
X X X I, 27, 1 sg.) (3). Nell’altissimo medio evo la città fu forse sede 
di un vescovato (Pulcheriopolis !), ma il nome odierno, di origine slava, 
(Beràt è la corruzione albanese di Beligrad =  città bianca; Bdigrada o 
Belagrita negli scrittori bizantini), mostra come in ogni modo il centro 
attuale sia alquanto più recente (4).

La più vasta pianura interna dell’Albania centrale è quella di El- 
basàn, antico fondo lacustre, alto da 80 metri a sud, fino a 130 a nord, ora 
scolato in parte dallo Shcumbi, in parte dal Uevòl. Il piano, inondato in 
gran parte nella stagione piovosa, è privo di alberi; alberga vasti campi 
di mais, e nella porzione settentrionale anche culture di lino, di tabacco 
e uliveti; a sud invece vaste zone sono a pascolo e ricettano greggi enormi 
di bufali e di buoi. A nord frequenti sono sul fondo i villaggi di capanne, 
fatte con frasche e canne, quali rettangolari, quali coniche (fig. 8), 
probabilmente temporanei (Murikjani, Iagodina, Bulkiz, ecc.); ciflik 
isolati o a gruppi sono più in alto, fuori della zona inondata, sul terrazzo 
laterale o sui fianchi delle colline. AH’estremo NE della pianura sorge 
Elbasàn, un altro dei maggiori centri dell’Albania interna, che la situa
zione designa a futura capitale del nuovo Stato albanese. Tale situazione 
favorevole è dovuta principalmente aU’allargarsi della valle dello Shcum
bi, che costituisce, come già fu detto, la miglior via di accesso nell’in- 
temo della regione: il fiume, che in piano si ramifica (1), è raggiunto da 
due affluenti provenienti da nord, il Manez e lo Zaranizza, in modo che 
la città è tutta circondata da corsi d’acqua, il M. Krasta (520 m.) che 
ripido si leva a SE, forma una vera ròcca naturale (2). Oltre che agévole

(1) Cfr. L e a k e , Op. cit., I, pp. 354 e P atsch , Op. cit., col. 129.
(2) L’identificazione di Antipatraea con Berat, già proposta dal L e a k e , 

Op. cit., loc. cit., è accettata dallo Z ip p e l  (Op. cit., pag. 61), e da B. K iepert  
(F. O. A., XVI); il T o m asch ek  (cfr. l’art. Antipatraea nell'Encycl. del Pa u l y - 
W isso w a ) la colloca invece più a monte.

(3) La recente pubblicazione di M. E k r e m  b e y  V l o r a  Aue Berat und 
vom Tomòr (« Zur Kunde der Balkànhalbinsel » Heft 13), che contiene notizie 
d ’indole etnografica su Berat, non mi fu sinora accessibile.

(4) Il ramo principale a sud è sormontato da un grandioso ponte.
(5) I Serbi, occupata la città nella loro marcia dell'anno scorso verso il 

mare, la tennero in soggezione collocando appunto sul M. Crasta alcuni pezzi di 
artiglieria.
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accesso al mare, comoda si apre la via alla regione di Berat e al bacino 
del Semeni per mezzo della larga valle del Devòl, mentre a NE una stra
da, più difficile, ma frequentata, conduce a Tirana; il sito di Elbasàn 
rappresenta dunque un incrocio di vie naturali del traffico , il più im
portante certo di tutta l’Albania interna. E poiché la valle dello Shcumbi, 
seguita dal commercio sin da tempi remoti, era risalita in età romana 
dalla celebre Via Egnatia, è facile congetturare l’esistenza di un centro 
abitato sin dall’evo antico sul sito di Elbasàn. Qui sorgeva infatti pro
babilmente Scampa, città del territorio degli Eordèi, ricordata solo da 
T o l o m e o  (III, 13, 26) e dagli itinerari come stazione sulla via Egnatia (1) 
Oggi Elbasàn è un centro di oltre 10,000 ab., in gran parte musulmani; 
un’immigrazione di elemento greco-ortodosso è però avvenuta, a quanto 
pare, in tempi recenti (2).

Da Elbasàn la via Egnatia si inoltrava ad ovest nella gola dello 
Shcumbi, toccando, dopo 20 o 21 miglia la stazione di Glodiana; qui essa 
si divideva, raggiungendo il mare con un ramo a Durazzo, con l’altro ad 
Apollonia. Clodiana doveva perciò trovarsi in vicinanza dell’attuale 
Pekini, grossa borgata di circa 3000 ab. sulla destra dello Shcumbi, le 
cui case di mura a secco o di argilla cruda, si accentrano in un gruppo 
principale intorno ad una vasta piazza alberata, ove è una bella moschea 
e dove si tiene al giovedì un mercato molto numeroso, dacché il paese 
serve come luogo di convegno agli abitanti di ima gran parte dell’am
pia vallata.

III. Come altrove fu detto, i rilievi terziari, che occupano la parte 
maggiore dell’Albania centrale, hanno in genere altezze assai modeste, 
di rado superiori a 600-700 m. e formano nell’insieme un paesaggio col
linoso, molle e uniforme, che richiama alla mente molti paesaggi consi
mili dell’Appennino. L ’eocene è infatti rappresentato anche qui dal 
flysch, che ha una facies analoga all’appenninica; il miocene da argille, 
marne e arenarie; nei rilievi più vicini al mare appare il pliocene con 
sabbie e argille. Le più importanti serie di rilievi si allineano da NW a 
SE e sono separate di solito da valli larghe, a fondo piatto; solo i tronchi 
più alti delle vallate, specie quando sono incisi nel flysch, si fanno ta-

(1) Cfr. L e a k e , Op. cit., Voi. Ili,  pag. 280. Il T a f e l  ( Via milit. Rom. Efflui
tici, cit.) non afferma con sicurezza l’identificazione di Scampa con Elbasàn, ma 
i dati di distanza degli itinerari si accordano assai bene. Cfr. l’art. Egnatia via 
dell’ OBERHUMiCER nell’Encycl. del P a u ly -W is s o w a  e K ie p e r t  F. O. A., XVI. 
L’ultima menzione di Scampa si ha in C o s ta n t in o  P o k f i r o g e n i t o  De Themat., 
II, 9.

(2) H a h n  (Op. cit., pag. 79-82) contava circa 2000 case di Maomettani e 200 
greche.
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lora angusti, ripidi, franosi. Il fondo delle valli e le pendici più basse 
delle colline sono la sede principale delle culture, che però sono ben lungi 
dall’esser così diffuse come la natura e le condizioni del suolo permette
rebbero: hanno sempre il primo posto il mais e l’ulivo; intorno ai centri 
abitati pochi alberi da frutto; nel nord frequenti, ma piccoli, i campi di 
tabacco. L ’ulivo in pochissime plaghe del territorio da noi attraversato 
forma boschi continui (1) e questi non si spingono mai sopra i 300 in.; 
più su si trovano peraltro gruppi sparsi di ulivi. Il mais si incontra an
cora, intorno a luoghi abitati, sopra 700 m. Ma su vaste estensióni i 
fianchi delle colline sono lasciate a pascolo o coperte da una macchia di 
solito bassa e piuttosto rada, in poche località soltanto meglio svilup
pata e fitta. Sul fianco occidentale del M. Tomòr il limite della macchia, 
che è qui assai folta, si trova intorno a 800 m. Boschi veri e propri sono 
rari: ben sviluppati sono quelli sul versante nord del Passo di Krabe verso 
il Murdar, sui fianchi del Mali Scemerìse a NE di Elbasàn e qua e là, 
sopra il limite della macchia, nel gruppo del Tomòr (2).

Sulle pendici più basse delle colline, in mezzo alle plaghe meglio 
coltivate, sono frequenti ancora i casali o ciflik, composti sempre di tre
o quattro edifici, ma in questa zona collinosa costruiti ormai quasi 
esclusivamente in pietra (fig. 9); l’edificio più grande è ad uso di abi
tazione, ma a fianco di esso si nota quasi sempre un’altra costruzione, 
lunga e bassa, che è la stalla. Bei ciflik si allineano ad es. sulle pendici 
più basse dei Malacastra prospicienti la Viossa, come su ambo i lati della 
valle del F. di Beràt, a valle e anche a monte della città, e altresì sulla 
sinistra del Devòl; spesso si hanno aggruppamenti notevoli di ciflik, pur 
assai distanti l’imo dall’altro perchè circondati ognuno da campi colti
vati, aggruppamenti determinati per es. dall’esistenza nelle vicinanze 
di ima copiosa sorgente ecc.; sono ad es. gruppi di ciflik, tutti in pie
tra, le località di Cuciòva, Lindas, Molas sulla sin. del basso Devòl, indi
cate nelle carte come villaggi.

Al di sopra di 200 m. il ciflik scompare o si fa rarissimo; gli abitanti 
si riuniscono in villaggi veri e propri.

Il villaggio dell’Albania collinosa differisce da quello dell’Albania 
pianeggiante perchè consta di solito di un piccolo numero di case, assai
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(1) Nella zona da noi percorsa i più belli e folti uliveti si incontrarono: 
1° nelle colline alle spalle di Yalona, tra la cimosa litoranea e la valle della 
Sucizza; 2° nella pianura e nelle colline a nord e nord-ovest di Elbasàn, ove 
sono assai rigogliosi; 3° sulle colline che fiancheggiano a sinistra le valli del 
Murdar e dell’Arzèn.

(2) Le superfici indicate come boscate nella carta austriaca al 200.000 deb
bono intendersi di solito come coperte di macchia; inoltre le indicazioni sono 
talora inesatte.
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ravvicinate e costruite in pietra. Veramente la pietra non domina esclu
siva; in alcuni paesi si alternano alle case di mura a secco, assai ben co
struite di solito, ma senza intonaco e con tetto di embrici, più semplici 
capanne di frasche o di canne, talora rivestite di un intonaco di argilla. 
Così accade pei villaggi della valle della Viossa, in quelli dei Malacastra, 
della valle della Janizza, e più a nord, in quelli delle colline sulla sinistra 
del basso Devòl. Ad esempio i villaggi di Eomsi e Eessulé sulla sinistra 
della Viossa, compresi nei limiti della concessione mineraria francese, sono 
tutti in pietra, mentre la vicina Selenizza è un villaggio di capanne, il 
che è dovuto probabilmente all’essere essa abitata esclusivamente da 
Cutzovalacchi, che, pur lavorando nelle miniere, han conservato abitudini 
nomadiche. La pietra prevale nella valle della Janizza (Arositani, Le- 
vani, Metohi, Signa); sulla destra del basso Devòl invece si trovano vil
laggi notevoli composti di capanne con pochi edifici in pietra, come Po- 
lovin e Frasceri; nelle colline tra Pekini e Ljushna le costruzioni in 
pietra si alternano, come già fu detto, con quelle in argilla cruda; ma 
quanto più ci si allontana dalla pianura o dai fondi di valle, tanto più 
domina la pietra; essa prevale ad es. in tutta la valle dello Shcumbi.

I villaggi sono di solito piccoli, di 10-30 case al più; i maggiori con
stano di tre, quattro o più gruppi di case assai divisi, quasi piccole asso
ciazioni di villaggi, talora di nazionalità o religione differente. Così 
Armèni (400 ab. circa) consta di quattro o cinque gruppi, sparsi fra 100 
e 150 m. su un dosso tra la Sucizza e la Viossa; un gruppo è abitato da 
Cutzovalacchi. Signa (350-400 ab.) è composta di sei o sette gruppetti di 
case in pietra (fig. 10) con tetto fatto di tegole o di lastre arenacee; ogni 
gruppo è di solito ricinto da un muro, che racchiude, oltre le case, anche 
spazi con alberi da frutto e ortaglie. Più a NE Goljani ha lo stesso tipo.

Questi villaggi composti di tanti gruppi minori si trovano anche più 
a sud; a questo tipo appartiene anche il centro più grosso di Cànina, che 
domina da un’altura assai ripida (380 m.) la baia di Valona. Infatti, a 
sud-ovest del castello o borgo murato, oggi in gran rovina, che si erge in 
cuna al colle, sono cinque o sei gruppi di case, tutte in pietra,per lo più 
senza intonaco, in parte cadenti o abbandonate; se ne contano in tutto 
forse 350 o 400, onde al borgo può ascriversi una popolazione di circa 
2000 ab. (1). Anche più a SE, nell’alta valle della Sucizza, i villaggi mag-

(1)1 residui di costruzioni elleniche, accennati dal L e a k e  (Op. cit., I, pag. 3) 
non sembra esistano (P a ts c h . Scritto cit., coll. 20-23). Cànina è però ricordata 
già da scrittori bizantini (A n n a  Com n., I, p. 34) e nel Medio Evo ebbe impor
tanza nelle lotte tra gli Angioini e Bisanzio e anche nel periodo della domina
zione serba. Ancora nel 1690 fu teatro di un aspro assalto da parte dei Vene
ziani, la cui flotta, comandata da Girolamo Cornaro, aveva approdato a Saseno, 
Canina fu occupata, e poscia, ma solo per breve tempo, anche Valona. L’epi
sodio è narrato diffusamente dal G r a z ia n o , Hist. Venet., Lib. X X .
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giori (Drashovic’ 500 ab., Sevaster 500 ab., Smoctina, Cudesi, ecc.) sem
brano appartenere a questa categoria di villaggi composti (1).

L ’ubicazione preferita dei villaggi è sulle più basse groppe collinose, 
a non grande distanza dal fondo delle valli, che, piatto e largo, ben si 
presta alle culture. Soltanto là, dove, con l’apparire delle formazioni ar- 
gilloscistose dell’eocene (flysch), i fondi delle valli divengono più an
gusti, e i fianchi si fanno ripidi, scoscesi, spesso lacerati da grosse frane, 
in modo da rassomigliare assai da vicino alle zone franose delle alte valli 
di alcuni torrenti della nostra Emilia, allora i villaggi si rifugiano in alto, 
preferendo al fondo angusto della valle, o al fianco malfido, qualche dosso 
più sicuro fra torrente e torrente. Così accade nella parte orientale dei 
Malacastra fra la valle della Janizza e quella del Semeni, così, in modo 
ancor più evidente, fra Elbasàn e la valle del Murdar, ove il paesaggio 
franoso si sviluppa largamente nelle formazioni argillose: quivi Eeciani, 
Mamlì, Cusha, Skitèri e altri piccoli paesi (20-30 case) sorgono appunto 
appollaiati in alto, su qualche ripiano o dosso lontano dal fondo angusto 
delle valli.

Tuttavia anche in queste zone i villaggi più alti abitati in perma
nenza non si spingono sopra 800 m. Signa, il più alto della zona da noi 
percorsa, è sparso tra 700 e 720 m.; alquanto più alti (800-900 m. f) 
sono probabilmente alcuni villaggi permanenti sul fianco occidentale 
del M. Tomòr, come Tomòr, Ljubesci e Capinovo (2) e forse alcuno di 
quelli posti alle falde del Mali Dajtit a NE di Tirana.

Nella parte nord dell’Albania centrale collinosa, formante i bacini 
dell’Arzèn e del F. di Tirana, dove le condizioni agricole sembrano no
tevolmente migliori, poiché acquista una certa importanza ad es. la 
cultura del tabacco e anche quella dell’ ulivo appar maggiormente 
curata, le case dei villaggi, pur assai piccoli (15-20 case), sono meglio 
costruite e più eleganti: la pietra domina assoluta, il tetto di tegole è 
più sporgente, la casa è ornata di ima lunga veranda, che serve anche 
come essiccatoio per le foghe di tabacco; ciascuna casa ha di solito infatti 
il suo campicello di tabacco. Tra Tirana e Durazzo s’incontrano anche 
frequenti le case di mattoni.

In questa parte dell’Albania centrale è sorta anche l’unica città 
importante della zona collinosa, Tirana, in una ridente e fertile conca 
solcata dal fiume Gjol. Fondata solo nel secolo xvn, ha infatti l’aspetto 
di città recente, con vie larghe, dritte, ben lastricate —  un fatto veramente 
eccezionale nell’Albania —  con case basse, ma ben fatte, con belle mo

t i )  P a t sc h . Scritto cit., col. 27; B a l d a c c i. Itinerari albanesi (1892) in « Mera. 
Soc. geogr. Ital. », voi. VI, pag. 71.

(2) Cfr. B a l d a c c i, Itinerari albanesi, già c it., pag. 87 e gg.



schee e molti giardini. Ha forse 9 o 10,000 ab., quasi tutti musulmani (1 ). 
La valle del Gjol, coltivata a fieno e mais, ha molte case di mattoni cotti 
al sole; le colline prossime han numerosi bei ciflik, eleganti come vil
lette europee. È nell’insieme la plaga più ridente dell’Albania centrale.

IV. Le montagne calcaree preterziarie non costituiscono nell’Al
bania centrale una zona continua, ma formano invece dei massicci o 
ellissoidi allungati di solito in direzione NW-SE, emergenti dal man
tello dei terreni terziari. Soltanto al sud di Valona si hanno due lunghe 
catene calcaree: quella dell’Acroceranno (M. Athanasios 1503 m.), che 
sporge nella penisoletta limitante a ovest la baia di Valona e a sud con
tinua, di là dal Passo di Logara, nella catena della Chimara (M. Cica 
2025 m.); e la catena più orientale della Lungara, che comincia col 
gruppo del Sascizza a S di Cànina e si prolunga poi a S con una serie 
di gruppi sempre più elevati fino allo Stogos (1828 m.). Nell’Albania 
interna, entro la zona da noi percorsa, i massicci calcarei principali 
sono quello del M. di Signa (1197 m.), quello del Tomòr (Tomòr Grande 
2418 m.) e la serie di gruppi formanti la Malsija o Montagna di Ti
rana (Mali Dajtit 1546 m.).

Queste montagne calcaree, per quanto han permesso di giudicarne 
le nostre brevi escursioni, appaiono aride per l’assenza quasi assoluta 
di circolazione superficiale, quasi sempre nude, prive di culture e perciò 
anche di abitazioni permanenti. Magri pascoli sono sfruttati durante la 
stagione estiva da greggi di ovini e da pastori, che vi hanno abitazioni 
temporanee. Sono queste gli stani, di cui abbiamo visto alcuni nella nostra 
escursione sul M. Sascizza: piccole capanne con la base cilindrica e il 
tetto conico, di paglia e di frasche. Presso di esse si trovano le lande, o 
ripari per le pecore, formate da un gran tetto di paglia, sostenuto da 
pah e inclinato, così che sul lato anteriore, aperto, è più alto, sul poste
riore, chiuso da ima parete di frasche, è più basso. Ogni tanda ricovera 
da 20 a 30 pecore; ve ne sono tre o quattro per ciascuno stani.

Analoghe sembrano essere le condizioni negli Acrocerauni, ove man
cane del pari dimore abitate in permanenza, ma sono frequenti gli 
stani, appartenenti, a quanto pare, alle genti di Ducati, che vi sali
rebbero coi greggi in primavera ed in autunno (2). Anche il monte di
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(1) I dati sulla popolazione divergono assai. II a h n  calcola 2000 case, ma 
il BouÈ non attribuiva alla città più di 3000 ab. Altri le ascrivono 12,000 ab. 
(G a la n t i ,  Op. cit., pp. 48), cifra certo un po’ troppo alta.

(2) Cfr. B a ld a c c i ,  Itinerari albanesi, già cit., pp. 32 e 35. Lo stesso Bal- 
dacci accenna a condizioni simili pel gruppo del Cudesi sulla destra della Su- 
cizza (Scritto cit., pag. 46 e sg.) e pei monti di Chimara (pp. 66 e sg.).



Signa manca tanto di abitazioni isolate che di villaggi nella zona pro
priamente calcarea; il paese di Signa è costruito al contatto fra il cal
care e il mantello di flysch eocenico.

Nel gruppo del M.Tomòr,il più alto villaggio abitato in permanenza, 
sembra esser quello di Ljubesci, che ha anche una moschea (1). Più in 
alto si ha però la zona abitata nella stagione estiva dai pastori, i quali, 
come altrove dicemmo, sono in gran parte Cutzovalacchi, che scendono 
poi nell’autunno sui piani della Musakia. Le loro abitazioni temporanee, 
dette anche qui stani, vi trovano in piccoli gruppi, come quello di Darda 
(1200 m. ?) e quello di Cuhnak, situato entro una cavità carsica a 1G00 
metri (2). Sembra che in questo vasto massiccio, dove la morfologia car
sica si sviluppa in modo tipico, si abbiano condizioni analoghe a quelle 
di molti massicci del nostro Abruzzo, ove pure le grandi cavità car
siche offrono la sede preferita alle abitazioni temporanee dei pastori. 
Le analogie fra il regime pastorale di questa zona montuosa dell’Al
bania e quello dell’Abruzzo sembrano anzi anche per altri riguardi as
sai strette (3).
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(1) La posizione approssimata nella carta austriaca al 200.000 è desunta 
■da B a ld a c c i ,  Scritto cit., pag. 93, che non dà però l’altezza.

(2) La quota degli stani di Darda è desunta dalla carta, ma cfr. B a l d a c c i , 
Scritto cit. pp. 88 e sg.; le indicazioni relative agli stani di Culmak derivano da 
B a ld a c c i ,  Ibidem, pp. 94-95.

(3) Non può dirsi fino a che altezza si spingano le dimore temporanee del
l ’Albania.
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P r o f . R o b e r t o  A l m a g i à .

Intorno al carattere ed alla distribuzione dei centri abitati nell'Albania centrale.

F io . 2. — Casa di fango di Bislikesmi nella Musakìa.





P r o f . R o b e r t o  A l m a q i à .
Intorno al carattere ed alla distribuzione dei centri abitati nell’Albania centrale.

FIO. 3. — Levani - Case di fango con tetto di paglia.

FlG. 4. —  Casa rurale di fango a Veri nella Musatela.





P r o f . R o b e r t o  A l m a o i à .

Intorno al carattere ed alta distribuzione dei centri abitati nell'Albania centrale.

F io . 6. —  Berat -  Il quartiere principale musulmano.





P r o f . R o b e r t o  A l m a o i à .
Intorno al carattere ed alla distribuzione dei centri abitati nell'Albania centrale.

FIG. 8. —  Capanne e cam po di tabacco nella pianura di Elbasàn.





P r o f . R o b e r t o  A l m a g i à .

Intorno al carattere ed alla distribuzione dei centri abitati nell'Albania centrale.

FlG. 10. — Parte centrale del paese di Signa.
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CONDIZIONI AGRONOMICHE DELL’ ALBANIA.

L’impressione che si riceve entrando per la prima volta in terri
torio albanese è tntt’altro che confortevole; sembra di risalire ad epoche 
di civiltà ormai remote; manca completamente o quasi l’ impronta del 
progresso e quei pochi cenni di civiltà occidentale, che pure vi si rile-

F ig . 1. — Castello veneziano (Durazzo).

vano, hanno tutto l’aspetto di un anacronismo. Xon vi è un chilo
metro di ferrovia: non esistono o quasi strade ordinarie; vi è qualche 
linea telegrafica che funziona quando vuole ; i servizi postali sono 
limitatissimi e solo quelli europei, impiantati nei principali centri, 
funzionano regolarmente: l’istruzione pubblica è negletta, solo vivono 
fiorenti le scuole nostre, situate nei principali centri: non è organiz
zata la giustizia: non i pubblici servizi, qualora si eccettuino quelli 
fiscali (dogane, imposte e tasse), che funzionano in modo abbastanza 
regolare.
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Il dominio turco ha lasciato tracce indelebili in Albania, la quale, 

anziché somigliare ad un paese europeo, ha tutte le caratteristiche di 
un paese asiatico barbaro; eppure la vicinanza di questo paese ad altri 
civilissimi, fa sembrare impossibile tale fatto, tanto più grave, inquan- 
tochè si rilevano in Albania tracce evidenti di una civiltà passata, 
quali le rovine di edifìci veneziani e più ancora le vestigia della gran
dezza romana rappresentate dai ruderi della antica Apollonia, dalle 
tracce della strada Ignazia, ecc.

F ig . 2. —- M aschio del castello veneziano (Dnrazzo).

In un simile ambiente quale può essere l'agricoltura 1 Primitiva, 
assolutamente primitiva, non ostante la mitezza del clima, non ostante 
la fertilità di buona parte dei terreni, non ostante la ricchezza di acque, 
rappresentata dai numerosi fiumi che attraversano il territorio al
banese.

La Commissione non ha potuto spingere le sue indagini in alcuni 
territori dell’mtemo, ancora agitati da lotte intestine, e nemmeno in 
altri territori soggetti alla occupazione straniera; la Commissione 
però ha visitato accuratamente tutte le restanti località e precisa- 
mente, i sangiacati di Durazzo, Valona, Berat, Blbassan, Scutari, 
mentre non ha potuto visitare, per le ragioni dette più sopra, i sangia
cati di Koriza e di Argirocastro.
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Fig. 3. — Villaggio di Pojani (antica Apollonia) con rnderi romani.

Fig . 4. —  Convento di Pojani con ruderi romani.
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N ozioni sul clim a.

Mancano completamente dati relativi ad osservazioni meteo
riche, non è quindi possibile dare indicazioni positive sui fattori del 
clima albanese; dall’aspetto della vegetazione però, non è difficile ar
guire che il clima di questo territorio debba essere del tutto simile, 
per quanto concerne la temperatura, a quello dell’Italia meridionale; 
prosperano infatti in piena terra presso Yalona l’arancio ed il limone, 
l’ulivo vi assume la dignità di alto fusto, ed anche nelle altre parti vi
sitate dell’Albania, gli ulivi crescono prosperosi, per quanto meno svi
luppati nella regione settentrionale; pure presso Valona il fico d’india 
porta a maturanza i suoi frutti, e le palme vi assumono un cousidere- 
vole sviluppo; il pistacchio selvatico (terebinto) venne rintracciato 
nelle vicinanze di Kroia e così pure vennero rintracciate molte altre 
piante che sono pure caratteristiche della parte meridionale della 
nostra Penisola.

Per quanto concerne invece l’umidità del clima, si osserva che 
in Albania le precipitazioni sono certamente più abbondanti che nel 
Mezzogiorno d’Italia; cosa questa che si arguisce principalmente dalla 
estesa coltivazione del mais, che prospera anche senza irrigazione, 
dando prodotti rilevanti quasi tutti gli anni, non ostante la imper
fettissima coltura e non ostante la continuità colla quale questa pianta 
viene ordinariamente coltivata mancando, o quasi, qualsiasi principio 
di rotazione agraria. Che le precipitazioni atmosferiche sieno abbon
danti, lo si rileva anche dal fatto che i corsi d ’acqua sono veramente 
imponenti e trasportano, anche nella stagione estiva, masse conside
revoli di acqua; tali sono la Vojutza, il Semeni, lo Scumbi, l’Humi 
Tirana, il Mathi, la Bojana, ecc.

Per quanto riguarda gli altri fattori del clima non è possibile dare 
indicazioni positive; fra i venti risulta essere frequente la Bora e, nella 
parte meridionale dell’Albania, soffia alcune volte nell’estate il vento 
caldo, soffocante ed impetuoso di Mezzogiorno, che proviene dal de
serto africano.

R e g i o n i  a g r a r i e .  —  In Albania sono rappresentate tutte le 
regioni agrarie d’Europa.

La regione degli agrumi, nei pressi di Yalona e con ogni certezza 
anche nel litorale dell’Epiro albanese.

La regione dell’ulivo, in quasi tutta l ’ Albania ad eccezione delle 
zone vallive e di quelle montuose.
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La regione della vite, pure ovunque, per quanto questa pianta sia 
coltivata assai limitatamente.

La regione dei cereali, rappresentata quasi ovunque.
La regione dei pascoli, pure rappresentata ovunque e precisamente, 

sui monti, i pascoli estivi e nelle vallate, i pascoli invernali.
La regione delle foreste, molto estesa nelle regioni montuose.

A s p e t t o  g e n e r a l e  d e l l e  c o l t i v a z i o n i . — Gli agrumi: aranci, 
limoni elmandarini, sono coltivati come si è detto, e molto limitata
mente, nel solo litorale meridionale dell’Albania, ove assumono uno 
sviluppo considerevole e sono molto produttivi.

F ig . 5. —  U livi presso Tirana.

h ’ulivo è coltivato ovunque: bellissimi esemplari si sono osservati 
presso Valona, ove alcune piante sono riuscite a produrre perfino 
40 litri di olio ciascuna e mediamente ne producono 10 a 20; ma anche
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nelle altre parti dell’Albania l’olivo cresce bene : presso Berat pro
duce 10-12 litri di olio per pianta; presso Tirana, a Tutina, vi sono 
ulivi giganteschi (fig. 5), alti 10 a 20 metri, e che producono facilmente 
30 litri di olio per pianta; presso Kroja l’ulivo è estesamente coltivato 
(fig. 6 e 7), lo sviluppo delle piante è però minore e si producono da 8 a
10 litri di olio per pianta; presso Scutari gli ulivi hanno imo sviluppo 
ancora minore e producono mediamente, da 3 a 4 litri di olio per pianta.

La vite è poco coltivata in Albania, e molte vigne vennero abban
donate perchè colpite dalla peronospora, che in generale non si com
batte e che quindi compromette il raccolto quasi tutti gli anni. Presso 
Valona, questa coltivazione ha qualche importanza e viene praticata 
con criteri abbastanza razionali, e quegli agricoltori che fanno uso 
di poltiglia bordolese, riescono ad ottenere una produzione discreta.

Il gelso è coltivato in non poche località dell’Albania; l’allevamento 
del baco da seta è però pressoché sconosciuto; solo presso Kroja si sono 
avute notizie riguardanti tale allevamento, che viene però fatto in 
misura limitatissima e con risultati assai scarsi.

Le piante da frutto sono pure coltivate quasi ovunque, ma sempre 
in misura limitata ; si sono osservati bellissimi peschi presso Rethi e 
presso Tirana, peri e meli in tutte le zone visitate e così pure i fichi 
sono coltivati ovunque ed assumono uno sviluppo considerevole; degni 
poi di particolare menzione sono i cotogni, veramente belli ed a frutto 
grossissimo e molto saporito, i melagrani a frutto molto grosso ed i 
noci veramente imponenti e molto produttivi: questi tre frutti trovano 
in Albania condizioni molto favorevoli di sviluppo e sono coltivati in 
tutte le zone visitate.

Fra le essenze boschive, sono abbastanza frequenti le quercie a foglia 
persistente ed a foglia caduca, frequentissimi i frassini, di cui si sono 
trovati estesi boschi, meno frequente è il castagno, molto comune l’olmo, 
spesso consociato col frassino e colle quercie, in modo da formare estesi 
boschi promiscui. I  platani sono pure molto diffusi ed assumono in 
alcuni luoghi imo sviluppo enorme; presso Tirana si trovano platani 
alti più di 30 metri (fig. 8); il tronco di uno di questi platani (fig. 9) 
misurava oltre 9 metri di circonferenza, ed un ramoLaveva una lun
ghezza di circa 20 metri.

Fra le piante erbacee è coltivato ovunque il mais, che può dirsi la 
pianta fondamentale dell’agricoltura albanese; esso occupa infatti dai 
7 ai 9 decimi dei terreni coltivati ed il suo prodotto costituisce la 
base dell’alimentazione delle popolazioni rurali. Il mais trova eviden
temente in Albania condizioni favorevolissime di clima e di terreno, 
esso dà infatti prodotti notevoli (15 a 20 quintali ad ettara ed anche
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F ig . 9. — Tronco di platano proseo Tirana (circonferenza m. 9).
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più), non ostante la coltivazione imperfetta e non ostante la mancanza 
quasi assoluta di rotazione agraria; si sono trovati casi assai frequenti 
di terreni coltivati costantemente a mais da tempo immemorabile, ed 
anche quando la coltivazione di questa pianta non è continua, essa 
segue ordinariamente sè stessa per un periodo di tempo, che oscilla 
fra i 5 ed i 10 anni.

Il frumento è poco coltivato, sia perchè poco richiesto dal con
sumo locale, sia, e più specialmente, perchè questa coltura è insidiata 
dalle cattive condizioni di scolo del terreno, che rendono il medesimo 
pressoché sommerso, ed in ogni caso acquitrinoso, per tutto il periodo 
delle piogge che va da ottobre ad aprile; il frumento quindi si coltiva 
di preferenza nelle zone collinari e nell’Albania settentrionale. Non 
ostante la pessima coltivazione di questa pianta si ottengono, nelle 
annate favorevoli, prodotti abbastanza rilevanti, che raggiungono 
8-10 e perfino 15 quintali di cariossidi per ettara.

Più frequente è invece la coltivazione dell’arena, dell’orso e del tep 
(orzo distico), i quali cereali si seminano a primavera. In qualche luogo 
è poi coltivato anche il rìso, come ad esempio, presso Tirana e presso 
Berat.

Il tabacco è largamente coltivato in tutta l’Albania, limitatamente 
però ai bisogni della popolazione; minima è infatti la quantità di ta
bacco che si esporta, mentre è notevole l’importazione di esso dai 
vicini paesi. Questa pianta prospera benissimo quasi ovunque e riesce 
a dare prodotti rilevanti, che raggiungono facilmente i 10-15 quintali 
per ettara; pregiati sono i tabacchi di Tirana e più ancora quelli di 
Scutari.

Gli ortaggi sono pure coltivati per i bisogni delle singole aziende 
e sono anche coltivati a scopo di vendita in vicinanza dei centri popo
losi, quali ad esempio Durazzo, Yalona, Scutari, Berat, Elbassan, ecc.; 
ma più specialmente gli ortaggi si coltivano presso Tirana ove l’acqua 
per uso irriguo è abbondantissima. Fra gli ortaggi coltivati ricordiamo:
il pomodoro, i cavoli, le cipolle e le bamie (buon ortaggio sconosciuto 
da noi), le insalate, ecc.

Fra le piante industriali coltivate in Albania, dobbiamo ricordare, 
oltre il tabacco di cui si è fatto cenno, il cotone, che si coltiva in propor
zione limitata nei territori di Tirana, di Mifolli, di Berat e di Elbassan;
il lino che si coltiva in molti luoghi, limitatamente ai bisogni della fa
miglia; quest’ultima coltivazione assume qualche importanza in alcune 
località, come ad esempio fra Sciak e Tirana.

Nessuna foraggera leguminosa è coltivata; per l'alimentazione del 
bestiame servono i pascoli estesissimi, ed in buona parte di dominio
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pubblico; alcuni di questi pascoli poi sono falciabili e dànno un fieno 
discreto. La fiora di questi pascoli è abbastanza buona e le leguminose, 
per quanto scarse, non mancano.

L 'allevamento del bestiame è molto esteso; domina la pastorizia no
made, ma anche l’allevamento dei bovini e dei cavalli è notevole. Le 
razze bovine sono degenerate, a causa specialmente del metodo irrazio
nale di allevamento brado assoluto, basti dire che un paio di buoi, nella 
maggior parte dei casi, non supera 3 quintali di peso vivo; anche i bu
fali sono di piccola taglia. I cavalli sono meno che mediocri e di taglia 
modesta, non mancano però soggetti discreti; l’allevamento dei cavalli 
assume in alcuni luoghi importanza notevole, meritano di essere ricor
dati gli allevamenti di Juba e di Ruscoli presso Durazzo e gli alleva
menti ben più importanti della grande e della piccola Musachia.

Le industrie rurali, quali la casearia, l ’olearia e Venologica, sono eser
citate con metodi assolutamente primitivi salvo poche rarissime ecce
zioni; si hanno quindi oli scadentissimi, latticini impossibili e vini im
bevibili: le due prime industrie (la casearia e l’olearia) sono molto 
diffuse in tutto il territorio albanese, l ’industria enologica invece ha 
una importanza minima. In Albania si distilla quasi ovunque una specie 
di acquavite detta raki, che si ricava dall’uva, dalle susine e da altri 
frutti.

N ozioni sul terreno.

Nei territori visitati i terreni sono quasi tutti di origine alluvionale 
e di natura varia nei diversi luoghi; i seguenti dati, risultanti da analisi 
gentilmente eseguite dalia R. Staziono agraria di Roma, dànno una 
idea precisa sulle qualità di essi terreni.



17

A n a l is i  m e c c a n ic a .

1° — Terreni deU’Albania centrale.

Componenti °/oo Retili Retili Retili Tirana Sciftk K avoja

part. >  5 m /m  . . . . 4,90 6,45 11,78

Scheletro

minerale

»  > 4  »  . . . .  

»  > 3  »  . . . .  

»  > 2  »  . . . .  

»  > 1  »  . . . .

2,0 0

2,62

5,29

5,86

1,61

1,53

1 ,8 6

1,41

2,80

4.96 

7,64

4.96

Totale scheletro. . . •• •• •• 20,72 12,85 32,14

0,46 0,33 1,2 2 0,97 0,89 0,76

Terra fina 999,54 999,07 998,78 978,31 986,26 967,10

Totale. . . 10 00,00 10 00,00 1000,00 10 00,00 1000,00 1000,00

2° —  Terreni deli? Albania mene ionale.

Componenti % o M ifolli Finii
(pianura)

Fieri
(collina) Krionero

0,39 0,24 3,91 12,93

Scheletro

minerale
0,18

0 ,6 8

0,31

0,59

2.03 

2,17

3.04

4,20

8,33

10,33

0,45 0,31 2,15 9,33

Totale scheletro . . . 1,70 1,45 13,30 45,12

4
0,45 0,28 1,48 0,73

Terra fina 997,85 998,27 985,22 954,15

Totale . .  . 1000,00 1000,00 10 00 ,00 1000,00

2 —  Studi agrologici.
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Come vedesi dalle precedenti tabelle, nelle zone visitate dell’Al
bania centrale e meridionale lo scheletro è in proporzioni minime o 
manca completamente.

A n a l is i  f is ic o  c h im ic a .

1° — Terreni dell’Albania centrale.

Componenti % Retili Ilethi Kethi Tirana Sciak K avaja

U midità ed acqua igroscopica . . . 2,33 5,22 8,03 2,44 4,96 3,05

3,68 8,44 1 1 ,1 1 4,40 3,91 4,39

7,34 0 ,2 1 0,24 0,29 8 ,1 1 8,05

Sabbia silicea e s i l i c a t a ..................... 38,43 12,92 2,17 43,55 26,47 33,64

7,95 12 ,6 6 21,32 16,08 4,88 5,70

Sabbia argillifonne.................................. 40,27 60,55 56,23 33,24 51,67 45,17

Totali. . . 1 0 0 ,0 0 10 0 ,0 0 10 0,0 0 10 0 ,0 0 100,00 10 0,0 0

2 o  __  T e r reni del ? Albania meridionale.

Com ponenti % M ifolli F ieri Fieri Krionero

2,33 1,77 5,01 6,56

2,60 2,79 4,80 6,06

6,16 6,98 5,49 tracce

54,00 6 6 ,0 0 58,40 70,00

*
0,73 0,43 0,78 1,91

34,19 22,03 25,52 16,47

Totali. . . 10 0 ,0 0 10 0 ,0 0 10 0 ,0 0 10 0 ,0 0
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È evidente che i terreni dell’Albania centrale sono più ricchi di 
argilla e di materiali argilliformi, mentre invece i terreni dell’Albania 
meridionali sono più sabbiosi; tutti poi contengono una discreta quan
tità di humus, della qual sostanza sono particolarmente ricchi i ter
reni della tenuta di Rethi situata fra Sciak e Dura zzo.

È da rilevarsi inoltre la deficienza di calcare di quasi tutti i ter
reni del territorio albanese.

A n a l is i  c h im ic a .

1° — Terreni dell’Albania settentrionale.

Componenti °/00 Ketbi Retbi Rethi Tirana Kdak Kavnja

A n idride fosforica (P2 0 5) solubile 

in N 0 3 H bollente............................. 0,03 1,35 1,27 0 ,86 1,27 2,94

Potassa (K 2 0 )  solubile in HC1 bol-

3/26 5,97 4,66 3,30 3,28 4,90

1,33 3,35 3,64 1,43 1,2 2 1,76

2° —  Terreni dell'Albania meridionale.

Componenti % o M ifolli Fieri Fieri Krionero

A n idride fosforica  (P2 Og) solubile in N O j H bollente . . 1,08 1,70 1 ,8 8 0,73

3,90 4,80 4,76 12,22

1 ,1 2 1,44 2 ,1 0 1,41

I terreni dell’Albania, nei riguardi della zona visitata, sono quindi 
abbastanza ben provvisti di principi fertilizzanti, ed è notevole il conte
nuto in potassa dei terreni dell’Albania meridionale, non ostante la 
loro struttura prevalentemente sabbiosa.



Prendendo per base i dati analitici che abbiamo indicato, nonché i 
caratteri rilevati sul posto, si può dare il seguente giudizio sommario 
sui diversi terreni:

Presso Durazzo, nella pianura sortumosa che si trova a levante 
della città, troviamo terreni sabbiosi salmastri; nelle colline prossime 
a detta città predominano invece i terreni argillosi.

Presso Sciak (10 chilometri circa da Durazzo) (campione 4°), ab
biamo terreni siliceo argillosi di medio impasto, poveri di calcare ed 
a scheletro prevalentemente calcareo.

Nella tenuta d¡ Eety (chilometri 8-12 da Durazzo), troviamo ter
reni assai vari; verso Durazzo (campione 3°) si hanno terre nere, argil- 
loso-silicee, ricche di humus e di azoto, discretamente provviste di potassa 
e di anidride fosforica; al centro della tenuta ancora terre nere, ma un 
po’ più sabbiose, meno ricche di humus e ben provviste di potassa e di 
anidride fosforica; in vicinanza dell’Erzen invece le terre sono più sab
biose e più povere in principi fertilizzanti.

Presso Tirana, le terre sono di natura siliceo argillosa, piuttosto 
sciolta, povere in humus, in anidride fosforica ed in azoto, discretamente 
provvedute di potassa.

Presso Cavaja, si notano terre silico-argillose di medio impasto, di
scretamente provviste di azoto e ben provviste di anidride fosforica e 
di potassa.

Presso Valona, nella vallata della Vojutza a Mifolli (campione 7°), 
troviamo terre sabbiose di medio impasto tendente al sciolto, povere in 
humus ed abbastanza provvedute di principi fertilizzanti.

A Fieri, in pianura (Musakia) (campione 8°), troviamo terre sabbiose 
sciolte, povere di humus ed abbastanza fertili; in colle (campione 9°), 
troviamo invece terre meno sciolte e discretamente provviste di prin
cipi fertilizzanti.

A mezzogiorno di Yalona, a Krionero (campione 10°), nella regione 
collinare, troviamo terre più ricche di'scheletro, sciolte, povere in ani. 
dride fosforica, ricche di potassa.

In complesso i terreni dell’Albania possono considerarsi piuttosto 
fertili, la qual cosa attestano, non solo i risultati delle analisi compiute, 
ma anche l ’aspetto generale della vegetazione ed i prodotti che si con
seguono dalle diverse coltivazioni, non ostante i metodi primitivi di 
coltura.

Presso Durazzo, presso Valona ed in Musakia, troviamo molti ter
reni salmastri, tenuti generalmente a pascolo con produzione di foraggio 
scarso, ma di qualità buona.

Nelle colline sono più frequenti i terreni forti, argillosi, ma vi si
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trovano spesso anche terreni sabbiosi, derivanti dalla disgregazione di 
arenarie.

I terreni delle pianure, nella stagione invernale, sono spesso coperti 
d^lle acque, per la mancanza quasi assoluta di scoli; si è per questa ra
gione che molte zone sono malariche; tali sono le pianure ad est di 
Durazzo, le pianure di Yalona e la Musakia; ma più o meno malariche 
sono anche quasi tutte le pianure dell’Albania.

Sistemazione dei terreni.

S c o l i . —  La sistemazione degli scoli è in Albania poco curata; si ve
dono immense pianure senza fossi di scolo o quasi, talché, nella stagione 
delle pioggie, i terreni rimangono sommersi od imbevuti talmente di 
acqua, che le coltivazioni invernali nella maggior parte dei casi riescono 
impossibili. Anche in collina manca quasi ovunque qualsiasi forma di 
sistemazione degli scoli, e le acque dilavano quindi i terreni, portando 
a valle i materiali più fini.

T e r r a z z a m e n t i . —  La sistemazione dei terreni in collina è pres
soché sconosciuta in Albania; si sono però osservati alcuni casi di ter
razzamento, nelle colline di Dui azzo, nelle vicinanze di Valona, a Krio- 
nero, a Selenizza, ad Elbassan, ecc. Trattasi generalmente di ter
razze alquanto irregolari sostenute da muriccioli a secco; sulle lenze 
di queste terrazze si trova spesso coltivata la vite o l’ulivo, in molti 
altri casi invece vi sono coltivate piante erbacee.

S i s t e m a z io n e  d e l  t e r r e n o  p e r  r i s a i e . —  In Albania è  colti
vato il riso per quanto in misura limitata; si sono trovate risaie fra 
Tirana e Kroja nella valle dell’Humi Tirana, e presso Elbassan nella 
valle dello Scumbi.

■ ir r Il II' !
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R =  1 : 400 

F ig . 10. — Risaia presso Tirana.



Nel primo caso (fig. 10) il terreno è sistemato in piccole aiuole di
m. 3 x 4 , separate da 
arginetti provveduti di 
sfioratori di comunica
zione ; in queste aiuole 
viene immessa l’acqua 
per mezzo di appositi 
fossi.

Nel secondo caso 
(fig. 11), le aiuole sono 
irregolari e più larghe 
(in media m. 5 X 12); 

anche in questo caso però le aiuole sono divise da arginetti e comu
nicano fra loro per mezzo di sfioratori.

S is t e m a z io n e  d e l  t e r r e n o  p e r  o r t i . —  Presso i centri popolosi 
sono frequenti gli orti, nei quali il terreno viene di solito sistemato in 
aiuole regolari; presso Tirana queste aiuole hanno forma rettangolare e 
misurano m. 6 x  2 e sono separate le une dalle altre da piccoli sentieri di 
m. 0,40, mentre le serie di aiuole sono separate da stradicciuole di 
metri 1 di larghezza.
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F ig . 12. —  Orti d i Tirana.

L a v o r i  o r d i n a r i  d i  c o l t u r a .

Le lavorazioni del suolo si eseguiscono in Albania a mano e cogli a- 
nimali; per le lavorazioni a mano si usano attrezzi simili ai nostri e pre
cisamente la vanga e la zappa; per le lavorazioni cogli animali si usa un 
aratro primitivo ed un erpice pure primitivo per sminuzzare le zolle.

Fig. 11. —  Risaia presso Elbassan.
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La vanga usata in Albania (fig. 13) ha la vangheggia piuttosto piccola 

e cuoriforme (m. 0.24 di lunghezza per 0.20 di larghezza), ha un manico di 
legno lungo m. 1.10 ed una staffa costituita da un piuolo 
pure di legno, sporgente da ambo i lati del manico.

Molto limitati sono i lavori di vangatura; essi si 
praticano quasi esclusivamente per gli orti, ed hanno una 
profondità di 30-40 centimetri.

La zappa ha la parte lavorante cuoriforme e piccola, 
ed ha un manico di m. 0,90 ad 1. m.

In Albania si usa anche uno zappone destinato prin
cipalmente a sradicare alberi; questo zappone è piuttosto 
piccolo, ha un manico di metri 0.95 e la parte lavorante 
lunga metri 0.18 e larga metri 0.17.

Le zappature si praticano per affinare il terreno 
lavorato coll’aratro e destinato alla coltura degli ortaggi, 
si praticano anche per la sarchiatura del tabacco e per 
quella del mais.

L’aratro generalmente usato in Albania è di due tipi 
assolutamente primitivi; in alcune località però si usano 
anche piccoli aratri in ferro su trampolo di forma razio- R = 1 ■ 20  
naie, ma capaci di eseguire solamente lavori molto leg- ^  n _ Vin> 
geri; tali aratri si usano specialmente in vicinanza di 
Valona, ad Arta a Mifolli ed anche in altri luoghi. Altri aratri razio
nali sono stati introdotti in alcun»- località ed in numero limitatissimo, 
ma dovettero nella maggior parte dei casi essere abbandonati perchè i 
contadini erano incapaci di usarli.

L ’aratro dominante nell’Albania centrale e meridionale (fig. 14) è 
costituito da una bure lunga metri 2.25 a 2.60, ripiegata posteriormente 
e fissata al ceppo, il quale, pure in legno, ha forma tozza, è lungo circa
1 metro e porta fissato anteriormente un vomere triangolare in ferro, che 
abbrac-cia, oltre al ceppo, una specie di orecchio doppio, avente la forma 
di un 1’ e costituito da due regoli di legno uniti alla base del V; fra il 
ceppo e la bure trovasi la colonna, la quale è collocata fra le ah del
l’ orecchio, ed è formata da im robusto piuolo di legno. Posteriormente, 
e sempre fissata al ceppo, trovasi una stegola di legno, alta m. 1 ad 1.40, 
provveduta superiormente di ima maniglia lunga m. 0,20-0.25.

L ’orecchio può essere facilmente ricambiato; si usano solitamente 
orecchi ad ali distanti fra loro m. 0.30-0,35 per i lavori di aratura, ed 
orecchi ad ali distanti m. 0.20-0,25 per i lavori di semina.

La colonna serve anche da regolatore, potendosi alzai e od abbassare
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F ig. 16. — G iogo per buoi.

Il giogo per bufali (fig. 17) è alquanto diverso; ha forma di telaio costi
tuito da una traversa superiore più robusta, avente le due intaccature 
concave come al caso precedente, e da una traversa inferiore più leggera; 
queste due traverse sono tenute unite alla distanza di 35-40 centimetri,

F ig . 17. —  Giogo per bufali.

da 4 robusti piuoli di legno di cui, i due interni fissi, ed i due esterni 
mobili; per aggiogare i bufali si tolgono i due piuoli esterni, si introduce 
il collo dei bufali fra le due traverse e si mettono quindi a posto i due 
piuoli, tolti in precedenza.

L'erpice albanese (fig. 18) è costituito da un telaio di legno, lungo 
metri 1.30 circa e largo metri 0.60, formato da due regoli longitudinali
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Fig. 18. — Erpice.
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collegati con piuoli trasversali, i quali sono intrecciati con verghe di 
legno flessibili, in modo da formare come una specie di graticcio; a questo 
telaio sta unito un timone lungo metri 2.30-2.50, portante, alla estremità, 
dei fori per l’attacco degli animali.

Questo erpice è trascinato dai buoi e l’uomo che li guida sale sul 
telaio per rendere più efficace il lavoro.

Il lavoro eseguito con tale strumento è molto imperfetto, sia che 
venga destinato a rompere zolle, sia che abbia l’ufficio di coprire semi.

In qualche ciflik trovansi, in via eccezionale, erpici moderni; così 
ad esempio presso Hamze si è rintracciato un erpice in ferro a zig zag a 
3 sezioni.

La lavorazione preparatoria del terreno si fa per solito solamente 
per la coltivazione del mais, del tabacco e degli ortaggi; per il mais e 
per il tabacco si eseguiscono 3-4 lavori incrociat i alla distanza di 10-15 
giorni circa l’uno dall’altro, a marzo-aprile, e prima della semina si erpica; 
per gli orti solitamente si vanga a 35-40 cm.; per il frumento in
vece non si eseguisce alcun lavoro preparatorio, si semina sui sodo 
e si ricopre il seme coll’ aratro: Io stesso dicasi per l’avena, l’orzo, ecc.

Irrigazione.

Per quanto i corsi d’acqua albanesi sieno frequenti e ìicchi di acqua 
anche nella stagione estiva, pure l’irrigazione è poco diffusa; essa si 
pratica per la coltivazione del riso principalmente, ed anche per la col
tivazione degli ortaggi, in misura minima per altre colture.

L ’acqua per irrigazione si ottiene, alcune volte, mediante il solleva
mento dai pozzi comuni per mezzo di secchi; questo sistema è frequente 
negli orti situati in vicinanza dei centri popolosi.

Nella maggior parte dei casi invece, l’acqua viene derivata dai fiumi 
per mezzo di canali, sia pure modesti e rozzamente costruiti ; presso 
Elbassan l’acqua si deriva dallo Scumbi per mezzo di una diga formata 
da una palizzata di legno e da pietre; questa diga forma col fiume un 
angolo acuto verso monte, in modo da facilitare l’ingresso ded’acqua 
nel canale, il quale si presenta largo circa metri 3 e profondo circa 
metri 1. In modo analogo si deriva l’acqua dal Devoli fra Elbassan e 
Berat.

Presso Berat invece, l’acqua si deriva dal fiume omonimo sollevan
dola per mezzo di una primitiva ruota idraulica a cassette misurante 
circa m. 2 di diametro; l’acqua così sollevata viene a cadere entro un
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piccolo canale di legno, che la conduce sopra i terreni da irrigare i quali 
sono generalmente coltivati ad orto. Alcune volte i canali, che servono al 
trasporto dell’acqua sollevata in tal modo, sono costruiti in muratura.

La irrigazione viene solitamente effettuata per imbibizione, man
dando l’acqua nei solchi situati fra le file di piante; per le risaie, la irri
gazione si effettua per sommersione su terreno sistemato a caselle, nel 
modo che già venne indicato e l’acqua corre continuamente passando 
da una casella all’altra.

Concim azione.

I  soli concimi che si usano in Albania sono gli escrementi degli ani
mali domestici, bovini, equini ed ovini; il cessino non è adoperato poiché 
la religione musulmana lo vieta; gli altri concimi sono naturalmente 
sconosciuti.

Si usa solitamente il solo stallatico prodotto nell’azienda, ma alcune 
volte lo si acquista, e ciò avviene spesso in vicinanza dei centri po
polosi.

Lo stallatico bovino si toglie periodicamente dai ricoveri, la qual 
cosa si fa anche e più specialmente per gli ovini, i cui ricoveri sono sempre 
a lettiera permanente; da questi ovili si toghe lo stallatico in agosto, 
si ammucchia all’aperto e si destina alle colture nella successiva pri
mavera.

Non tutte le colture sono concimate; lo .stallatico si destina esclusi 
vamente al mais, al tabacco ed anche agli ortaggi; in alcuni luoghi si 
concimano anche gli olivi e gli agrumi.

È norma costante quella di fare concimazioni abbondanti a periodi 
lunghi: a Cavaja si somministrano circa 1200 quintali di stallatico 
ed anche più ad ettara ogni 6-8 e perfino 10 anni; l’effetto’ di tale con
cimazione si fa sentire uniformemente per i primi 3-4 anni poi decresce; 
a Fieri si somministrano circa 800 quintali di letame adEa., e la concima
zione si ripete4dopo 4-5 anni e perfino dopo 10 e più nei terreni fertili; 
si concima insomma quando il prodotto diminuisce in modo sensibile. 
Anche a Durazzo si somministrano oltre 1000 quintali di stallatico ad 
ettara ogni 3-4 e più anni.

In altri luoghi, come ad esempio a Kroia, a Valias, ecc. la concima
zione è meno abbondante, ma si ripete ogni anno od ogni due.

La concimazione si pratica solitamente a primavera al momento del
la esecuzione dei primi lavori.

Quando lo stallatico si acquista viene pagato in ragione di circa 
L. 0.10-0.15 a quintale.
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Moltiplicazione delle piante.

La moltiplicazione delle piante erbacee si fa pir seme, salvo alcuni 
casi speciali.

Il mais si semina ad aprile—maggio nel solco scavato dall’aratro 
e precisamente si semina un solco sì ed uno no, oppure un solco sì e 
due no, allo scopo di mantenere fra le fde la voluta distanza di oircs 
60 centimetri; la semina viene fatta sopra terreno lavorato in precedenza 
con due o tre arature e si impiegano circa 40 chilogrammi di some 
per ettara.

Il frumento si semina ad ottobre a spaglio su terreno non lavorato, 
quando segue mais od altra coltura, e si copre il seme con un leggero 
lavoro di aratura; come vedesi dalla figura 19, si è seminato il frumento 
sopra terreno già a mais, in cui trovansi ancora gli stocchi, e si sta co-

Fig. 19. — Semina del frumento premo Sentori.

prendo il seme coll’aratro mediante un lavoro imperfettissimo. Quando 
il frumento segue pascolo il terreno viene lavorato prima della semina 
Si impiegano per la semina del frumento 110 a 120 chilogrammi di 
seme ad ettara.

L ’ avena e l’orzo si seminano in modo analogo a quello indicato per 
il frumento, impiegando ad ettara da 120 a 130 chilogrammi di seme.

Il riso si semina sopra terreno a sodo sistemato a caselle; la semina 
viene fatta sopra terreno coperto da circa 10 centimetri di acqua, eBi 
effettua verso la fine di aprile.
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Il lino si semina a settembre sopra terreno lavorato; si copre il seme 

coll’aratro e si impiegano 180 a 200 chilogrammi di seme ad ettara.
Il tabacco si semina a marzo, in semenzaio formato sopra letto caldo 

in cui trovansi 12-15 cm. di stallatico pecorino: si proteggono le pian
tine in semenzaio mediante fascine spinose od anche mediante stuoie 
quando vi è pericolo di brine; il trapianto a dimora si fa a maggio, sopra 
terreno lavorato come per il mais.

Per quanto riguarda gli ortaggi si osserva: che le cipolle si molti
plicano per bulbilli, che solitamente provengono da Scutari, ove si ot
tengono per seme in appositi semenzai, i bulbilli si piantano a febbraio 
su terreno lavorato a mano; le bamie si moltiplicano per seme mettendo 
2-3 semi per buchetta, le buchette sono allineate in file distanti fra loro 
metri 0.60-0.70 ed a metri 0.25 sulla fila, la semina si fa ad aprile; i ca
voli, i pomodori, i peperoni, le melanzane, ecc. si moltiplicano come 
da noi.

Le piante arboree si moltiplicano in vario modo:
Gli ulivi, si moltiplicano solitamente per polloni e per ovoli, prevale 

però il primo sistema e si impiegano polloni grossi, di circa 5 centimetri
di diametro, che si staccano 
dal pedale dell’ ulivo con 
parte della radice. Quando 
gli ulivi sono decrepiti si ta
gliano al piede e si allevano 
3-4 polloni dei quali, uno 
è destinato a sostituire la 
pianta tagliata e gli altri 
servono ad ottenere nuove 
piante. L’ulivo non si mol
tiplica mai per seme, si cono
sce invece in Albania la mol
tiplicazione per innesto che 
si pratica sugli olivastri; l ’in
nesto usato (fig. 20) è quello 
a gemma ad intarsio: il sog
getto si prepara asportando 
un rettangolo di corteccia 
di centimetri 3 x  2, e la 

marza si prepara, toghendo un anello di corteccia alto 3 centimetri, da 
un rametto di un centimetro di diametro e portante una gemma nel 
mezzo; questa marza viene applicata sulla ferita del soggetto elimi
nando la corteccia eccedente e si lega; questa forma di innesto, che

n
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F ig . 20. —  Innesto dell’ulivo.
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si eseguisce a primavera, è praticata presso Kroja, ove la coltivazione 
dell’ulivo ha grande importanza.

Gli agrumi, presso Valona, si moltiplicano per talea, con un attec
chimento del 97—98 %; si moltiplicano anche per innesto sopra piantine 
di arancio amaro o di limetta, ottenute per talea; queste piantine si in
nestano quando sono alte circa un metro; la moltiplicazione degli agrumi 
sopra tali soggetti, si pratica per prevenire la malattia della gommosi e 
del marciume radicale, che arrecano gravi danni.

La vite si moltiplica generalmente per talea, che si mette diret ta- 
mente a dimora, oppure in apposito barbatellaio, dal quale si tolgono le 
barbatelle nel successivo anno per metterle a dimora.

Rotazione delle piante.

In Albania non è praticata alcuna successione regolare di piante; il 
mais è la coltivazione dominante ed occupa da sola almeno i sette decimi 
della superfìcie coltivata; ne consegue quindi che questa pianta deve 
necessariamente essere coltivata per più anni di seguito sullo stesso ter
reno; non sono infrequenti i casi di terreni coltivati a mais da tempo im
memorabile. Per solito si destinano a mais le terre migliori di pianura; 
in collina invece si coltivano, oltre al mais, altri cereali, quali il frumento, 
l’avena, l’orzo comune ed il top (orzo distico), piante che si alternano 
molto spesso col mais formando per tal modo la rotazione: 1° anno: 
mais; 2° anno: frumento od avena od orzo.

Questa rotazione viene seguita presso Sciak, presso Tirana, presso 
Kavaja, presso Valona, presso Oboti, presso Scutaii, ecc..

Altre volte, in pianura, si interrompe la coltura del mais ogni 5-6 
anni coltivando per un anno i detti cereali; si avrebbe pertanto la 
rotazione: l°-2°—3°-4°-5° (ed a volte 6° anno) mais; (6° o 7° anno): fru
mento od avena od orzo.

Alcune volte la coltura del mais è alternata col pascolo, e precisa- 
mente: 1° anno: mais; 2°-3° (ed a volte 4° anno): pascolo.

Altre volte ancora si coltiva il mais per un numero indefinito di 
anni, e si interrompe questa coltura con quella dei cereali indicati, 
quando il prodotto del mais diventa molto scarso.

Spesso si alterna il mais col lino, sopra superfici limitate di terreno, 
ed altre volte infine si alterna il mais ed i detti cereali col riso, come si è 
osservato nella tenuta Valias, ove si segue il seguente avvicendamento: 
1° anno: riso; 2° anno: riposo; 3° anno: orzo o tep od avena; 4° anno: 
mais; 5° anno: orzo, tep od avena.
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Le piante foraggere non entrano mai nella rotazione agraria, poiché 
gli estesi pascoli danno sufficiente foraggio per l ’alimeDtazione degli 
animali; questi pascoli sono in parte falciabili ed il fieno viene usato 
nell’azienda nella stagione invernale od anche venduto.

Consociazione delle piante.

La consociazione delle piante non è molto frequente in Albania ad 
eccezione degli orti; presso Tirana è frequente la consociazione delle 
cipolle colle bamie e coi cavoli, e la consociazione dei pomodori coi 
cavoli e coi cetrioli, in aiuole larghe 2 metri; nel primo caso, si 
mette in mezzo una fila di cavoli con a fianco due file di bamie, e sui 
margini due file di cipolle; nel secondo caso invece, si mette in mezzo 
una fila di cetrioli, ai lati due file di cavoli e sui margini due file di 
pomodori. In questi orti è anche coltivato il mais in file fiancheggianti 
le stradicciuole.

In alcuni luoghi si consociano i fagiuoli al mais.
È frequente il caso di consociazione di piante arboree con erbacee: 

sotto gli ulivi viene spesso coltivato il mais od altri cereali; negli orti 
vi sono sempre numerosi alberi da frutto.

Meno frequente è la consociazione fra piante arboree; nelle poche 
vigne albanesi però, si trovano sempre numerosi alberi fruttiferi di 
varia specie.

Veicoli.

Data la mancanza quasi assoluta di strade carrozzabili i veicoli 
debbono essere in grado di rispondere alle esigenze speciali dell’am
biente. Le vie di comunicazione per veicoli sono specie di trattini, im
praticabili in alcune epoche dell’anno e precisamente nella stagione 
delle pioggie; mancano quasi completamente i ponti sui fiumi e di 
conseguenza il passaggio di questi, deve farsi quasi sempre a guado o 
per mezzo di chiatte.

Il carro albanese, per quanto di costruzione molto rozza, ed anzi 
anche per questo, risponde abbastanza bene alle esigenze della imper
fettissima viabilità. Trattasi di un carro a due ruote molto grandi di 
m. 1.50-1.60 di diametro, costruite in legno di quercia e nella maggior 
parte dei casi cerchiate in ferro; il margine di queste ruote è sot
tile, misura solo 3-4 cm. di larghezza, l ’anello di legno è però molto 
largo (cm. 18 circa) e quindi nel complesso la ruota è robusta; i raggi
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sono abbastanza grossi specialmente in vicinanza del mozzo, che ha 
dimensioni notevoli. La sala, che collega le due ruote, è lunga 2 m. circa,

F ig . 21. — Carro albanese trainato ria bufali (Albania centrale).

F ig . 22. — Cam» albanese trainato ria buoi (Albania centrale).

è in legno di frassino e misura 8-9 cm. di diametro; le mote si vengono 
»^trovare inclinate rispetto alla sala, in modo da presentare una base

3 —  Studi agrologici.
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più larga, condizione molto opportuna per la stabilità del veicolo. La 
gabbia del carro è stretta, misura solo 65-70 centimetri di larghezza 
ed è lunga metri 1.70-1.75; le due fiancate di questa gabbia sono alte 
metri 0.75-0.80 e sono costruite diversamente: nell’Albania centrale 
sono generalmente formate da una intelaiatura a piuoli di legno; nella 
Albania meridionale invece sono costituite da una graticciata in legno.

F ig . 23. —  Carro albanese trainato da buoi (A lbania M eridionale).

Il timone di questo carro è lungo 2 metri circa, e viene collegato al 
giogo per mezzo di un foro che si trova alla sua estremità.

Questi carri sono di fabbricazione locale; presso Sciak trovasi una 
di queste fabbriche ed i carri ivi costruiti si vendono a lire 40 ciascuno, 
senza le cerchiature in ferro.

In Albania non si trovano altri veicoli degni di particolare men
zione.

A ttrezzi e m acchine agrarie diverse.

Parlando dei lavori del suolo si è tenuta parola degli strumenti 
necessari per la loro esecuzione, quali la vanga, la zappa, il zappone, 
l’aratro e l ’ erpice; è opportuno ricordare ora quegli altri attrezzi e 
macchine che si usano in Albania per altri scopi e precisamente, quelli 
per la manipolazione dei prodotti e quelli per l ’esercizio delle industrie 
agrarie.



Per la trebbiatura del mais, si fa uso di un graticcio concavo di 
legno, sostenuto da 4 corti piedi; sopra questo graticcio si mettono
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Fig. 24. —  G raticcio per trebbiare il mais.

le spighe di mais, che si battono con bastoni allo scopo di separare le 
cariossidi dai tutoli.

Per la pilatura del riso si usa una pila primitiva costituita da una 
leva di legno, imperniata sopra una specie di forca, puro di legno, me
diante un perno in ferro ; alla estremità lunga di questa leva, trovasi

unito un pestello di forma troncoconica, che corrisponde ad un mortaio 
interrato; questa leva viene fatta oscillare colla pressione del corpo del 
lavoratore, che mette per tale scopo i piedi dai due lati del perno.

Per la preparazione del tiglio di lino, si usa una maciulla di legno 
senza piede, formata da una parte inferiore lunga metri 1.20-1.30, 
larga metri 0.25, alta metri 0.20 portante due scanalature, e da una
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parte superiore mobile, imperniata alla estremità della precedente; 
questa parte è lunga quanto la prima e provvista di un manico, essa è 
larga 12-15 ceDtimetri e porta due sporgenze longitudinali, che cor

rispondono alle due scanalature della parte sottostante. Gli steli di 
lino, macerati e seccati, sono maciullati per mezzo di questa macchina 
in modo abbastanza perfetto.

Per la pettinatura del lino, si usano dei pettini molto semplici di 
legno a denti in ferro; questi pettini sono lunghi 30-35 centimetri, 
portano tre serie di denti lunghi 13-15 cm. e si maneggiano tenendoli 
uno per mano.

Per la ventilazione dei cereali, si fa uso in alcuni luoghi di ventila
tori razionali.

Nella tenuta di Hanze, presso Tirana, abbiamo trovato una semi
natrice ad otto file, con annesso apparecchio per coprire i semi, ed una 
pressa per foraggio tipo Schulze e Krantz; la seminatrice però non si 
usa ed anche la pressa si usa pochissimo.

Per l’esercizio della industria olearia si usano solitamente in Al
bania macchine e strumenti assolutamente primitivi:

Il frantoio (fìg. 27) è costituito, generalmente, da una piattaforma 
in muratura larga metri 2.50 circa ed alta da terra centimetri 50 a 70;
1 a superficie di questa piattaforma è piana nel mezzo ed inclinata alla 
periferia, oppure è tutta piana e limitata da un bordo rialzato di 30-35 
cm.; nel centro di questa piattaforma trovasi un perno in legno cui è col
legata una ruota verticale di pietra portante un lungo asse di legno, che 
consente di far girare la ruota a trazione diretta (altre volte invece 
l’asse è unito al perno); questa ruota, che serve da macello per la maci
nazione delle olive, ha un diametro variabile fra metri 0.70 ad 1, ed ha 
uno spessore di 20-30 centimetri; a volte, per mezzo di un congegno 
semplicissimo, la ruota può essere mantenuta più o meno alta per re
golare meglio lo schiacciamento delle olive.

B Sezione A.B.
R = 1 : 2 0

F ig . 26. —  M aciu lla per lino (in uso a Valona).
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In alcuni luoghi come, ad esempio, presso Valona si trovano frantoi 
a macelli, abbastanza perfezionati.

I torchi per la estrazione dell’olio dalla pasta di olive sono, quasi 
sempre, in legno; essisono costituiti da ima robusta tavola inferiore lunga 
circa metri 1.50, larga metri 0.50 e dello spessore di 15-20 centimetri: sul

R = 1 : 4 0

F ig . 2«. —  Torchio per ■■lio (in lino a Tirana).

mezzo di questa tavola trovasi una piattaforma circolarecon una scanala
tura sul margine e sporgente dalla tavola in modo da formare un bec
cuccio; ai due lati di questa tavola sono connesse due robuste colonne
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di legno a vite alte metri 1.60-1.70 e del diametro di centimetri 20, 
aventi il passo di centimetri 8-9 e la profondità del verme di centi- 
metri 2.50; superiormente a queste colonne troviamo un’altra tavola, 
simile a quella inferiore, provvista pure di una piattaforma mediana, 
portante lateralmente due fori in corrispondenza delle colonne a vite; 
superiormente poi abbiamo due robuste madreviti di legno a tre punte, 
connesse colle viti delle colonne.

Questo torchio viene messo in azione nel modo seguente: formata 
sulla piattaforma inferiore la torre dei fiscoli, pieni di pasta di olive, 
si applica la tavola superiore, facendo sporgere dai fori di questa le 
teste delle viti, alle quali vengono applicate le madreviti; la pressione 
si esercita facendo girare le madreviti, prima a mano e successiva
mente col sussidio di una leva, costituita da ima stanga robusta di 
legno che in molti casi, per l’ultima pressione, viene mossa col sussidio 
di un argano verticale; le due viti si mettono in azione alternativa
mente facendo fare un passo prima all’una poi all’altra.

A Valona si sono trovate anche presse idrauliche e torchi a vite 
a leva multipla di buona costruzione.

I  sottini per la raccolta dell’olio e delle acque di vegetazione, sono 
alcune volte mobili e costituiti da rozzi recipienti di legno, scavati in un
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F ig . 29. —  Sottino in legno per la raccolta d e ll ’o lio (in uso a Tirana).

tronco d ’albero a due scompartimenti comunicanti per mezzo di uno sfio
ratore; il liquido che scola dai torchi, cade nello scompartimento più 
grande, e’ l’olio che affiora sulle acque di vegetazione passa, per mezzo 
dello sfioratore, nello scompartimento più piccolo. Altre volte i sottini 
sono fissi e~e osti fruiti da vasche in pietra interrate ed aventi dimensioni 
variabili.

Per ingabbiare la pasta di olive, si usano'solitamente dei fiscoli di 
giunco o di cocco ed alcune volte dei feltri di lana caprina, di metri 0.75, 
che si piegano sui 4 angoli dopo aver disposta la pasta nel mezzo.
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Per l ’esercizio della industria enologica non si trova in Albania 
alcun attrezzo o macchina speciale.

Per l ’estrazione del Kaki (acquavite che si ricava dall’uva o da 
altri frutti fermentati) si usano per solito piccoli alambicchi che quasi 
tutti i contadini posseggono; a. volte si hanno anche alambicchi di 
dimensioni notevoli, costituiti da una caldaia a riscaldamento diretto, 
con un grosso coperchio portante un tubo diritto, che attraversa una 
vasca d’acqua, la quale funziona da refrigerante.
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LE COLTIVAZIONI.

C a p i t o l o  I .

La produzione della terra.

La produzione della terra in Albania si fonda in gran parte sulla 
coltivazione delle piante erbacee. Gli alberi fruttiferi non vi hanno 
quella importanza che ad essi spetterebbe per le condizioni fisiche 
delle zone coltivate, in alcuni luoghi favorevolissime al fiorire di una 
arboricoltura.

Generalmente l’albero fruttifero si mostra in vicinanza dei centri 
abitati. A Durazzo, negli orti, non mancano peschi, fichi, mandorli, 
cotogni ed anche agrumi; a Valona alle specie suddette si associa 
estesamente l’ulivo in rigogliosi uliveti, i quali si notano anche altrove: 
a Berat, ad esempio, a Elbassan, a Pekini, a Tirana, a Kroja.

Fra tutti gh alberi l'ulivo è quello che assume maggiore impor
tanza per estensione di coltura e per valore di prodotto. La sua col
tura costituisce ima larga fascia che interrottamente si svolge nella 
zona marittima, e che risale alcune vallate fino a raggiungere l ’interno 
della regione: ad esempio, Elbassan e Berat. Essa si allontana in certo 
modo dai centri abitati, ed infatti sulla collina di Malakastra fra Va
lona e Berat non mancano uliveti di una certa importanza.

La vite invece non ha alcuna importanza; anzi la sua coltura è 
del tutto rara. Essa veramente mai ebbe posto di onore nella agricol
tura albanese, vietando la legge religiosa musulmana l’uso di bevande 
alcooliche fermentate; ma le malattie crittogamiche infierite or non è 
molto hanno dato il colpo di grazia. I viticultori musulmani che poco 
simpatia avevano per la loro pianta, piuttosto che tentare di combattere 
i malanni, abbandonarono addirittura la coltivazione. Adesso questa 
si mostra sporadicamente in qualche luogo: nei dintorni di Valona, 
presso i cristiani di Krionero e di Arta, nei dintorni di Fieri, a Manik 
e a Shijak presso Durazzo e in qualche altro posto.

Un albero che si è attribuito all’Albania è quello del pistacchio.
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Noi però non l’abbiamo trovato in alcun posto, per quanto l’abbiamo 
cercato con interesse e ne abbiamo domandato a persone che ne pote
vano sapere qualcosa. Non solo non abbiamo avuto notizia dell’albero, 
ma anche il frutto pare che sia sconosciuto. Può darsi che chi ha scritto 
in proposito abbia confuso il pistacchio (Pistacia vera L.) col tere
binto (Pistacia terebinthus L.) su cui esso si innesta, ma anche in questo 
caso è errato il dire che in Albania sia diffuso il pistacchio, giacché 
pure il terebinto vi è raro. In tutta la zona battuta noi l’abbiamo no
tato solamente nella massa calcarea su cui è costruita Kroja. Non 
mancavano begli esemplari a portamento arboreo.

La somma maggiore dei prodotti agricoli è data dunque dalle col
tivazioni erbacee; la qual cosa risponde alle condizioni sociali ed eco
nomiche dell’Albania. In un paese che mai ha goduto la tranquillità 
sociale, retto da un governo per cui l’arbitrio era l’unica legge; un paese 
in cui poco saldo è il diritto di proprietà e per giunta privo di capitali 
e mancante di strade e di relazioni commerciali, come mai in un tal 
paese poteva fiorire la frutticoltura, che richiede appunto anticipazioni 
di capitali e presuppone quindi un ambiente che ne assicuri il profitto?

Un tal paese è proprio l’Albania, e le condizioni anzidette hanno 
agito come direttrici nella costituzione dell’azienda rurale. Innanzi 
tutto deboli legami ne son derivati tra coltivatori e proprietari, talché 
può dirsi che il contratto si rinnovi di anno in anno, e poi l’industria 
è esercitata da famiglie numerose, alcune volte proprio patriarcali, 
le quali, trovandosi in un ambiente di limitati scambi economici, si 
propongono come scopo principale del loro lavoro la produzione di 
quanto può ad esse occorrere. Lana, formaggio, prodotti della terra 
vengono di regola consumati in gran parte dalla famiglia che li pro
duce, e in queste condizioni è ben naturale che il posto di onore sia dei 
prodotti di prima necessità e di rapida produzione: granone, avena, 
tabacco, insomma prodotti di piante erbacee; e i fratti che richiedono 
anticipazione di lavoro, e di cui, del resto, poco bisogno sentono le 
famiglie di basso grado sociale, vengono in ultimo.

C a p i t o l o  II.

P i a n t e  e r b a c e e .

G r a n t u r c o . —  È il cereale più importante; quello che costituisce 
la base dell’alimentazione del popolo agricolo albanese. La sua coltura 
richiama a sé la parte maggiore del lavoro degli agricoli, e si può dire 
ohe, guardate a volo di uccello le zone coltivate durante la stagione 
estiva, solo granturco si veda.



È tanta l’importanza di questa pianta in Albania, che ivi avviene 
qualcosa di simile di ciò che avviene in alcune regioni d’Italia. Da noi 
la terra si misura nel parlare comune in quantità di seme di frumento o 
di giornate di lavoro, in Albania si misura in giornate di semina di 
granturco. Il dit miser (giornata granturco) è l’unità di estensione, 
variabile s’intende da luogo a luogo per tante cause, con cui il conta
dino albanese esprime l’importanza della sua azienda e della sua col
tivazione.

A noi pare che l’importanza del granturco in Albania sia dovuta 
a parecchie cause. Il chma deve avere la sua influenza, giacché in un 
paese a frequenti e abbondanti precipitazioni acquee e con terreni 
niente affatto sistemati ben diffìcili debbono riuscire le semine autun
nali. Ecco dunque una ragione di preferenza per la coltura estiva, la 
quale ha il pregio di una rapida vegetazione, e fornisce un sano ali
mento per l’ahmentazione umana. Noi infatti abbiamo domandato se 
fosse diffusa la pellagra e abbiamo avuto risposte negative.

La coltivazione del granturco trova in Albania ambiente fisico 
propizio. Lo provano le belle colture da noi visitate e i prodotti rimu
nerativi. Anche i terreni asciutti rendono bene, la qual cosa discende 
dalla freschezza e dalla feracità dei terreni. Ricordiamo a tal proposito 
i dati anahtici ottenuti dalla R. Stazione di Chimica agraria di Roma, 
i quali dimostrano che tutti i campioni presi indicano terreni di buona 
fertilità. Un campione preso nel ciflik Rethi di Essad Pascià ha dato 
per mille: 1.35 di anidride fosforica, 5.97 di ossido di potassio e 3.35 di 
azoto totale.

Alla ricchezza del terreno corrispondono le sue proprietà fisiche. 
Dato il limitato rapporto tra terreno coltivato e superficie geografica 
è ben naturale che all’agricoltura si destinino i terreni migliori in 
cui il lavoro dell’uomo può svolgersi con notevole profitto. Ond’è che 
i terreni su cui vegeta il granturco son terreni di buona costituzione 
e in gran parte vallivi e di alluvione. Vero è che molti di essi durante 
la stagione invernale sono eccessivamente umidi, ma nel periodo della 
coltivazione sono freschi e di facile lavorazione.

Si coltivano diverse varietà di granturco. In generale sono varietà 
vigorose a semi più o meno gialli e bianchi. Le varietà gialle però pre
dominano. Noi abbiamo notato il granturco bianco nel ciflik Sukthi di 
Hamid Bej, in Musakia, nella zona limitata da Selenitza e Malakastra 
e in qualche altro luogo, mentre ovunque abbiamo trovato granturco 
a grani gialli.

Le varietà si possono riportare alle seguenti:
I) Granturco agostano a spighe non molto lunghe con 10-12 file
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di grani di color giallo carico, arrotondati all’estremità e di media 
grossezza. Di questa varietà abbiamo notato belle coltivazioni nel 
ciflik Hamze presso Tirana.

II) Granturco tardivo a spiga lunga e grossa, con 12-14 file 
di granella gialle e appiattite.

I l i )  Granturco bianco tardivo che differisce dal precedente 
per il colore delle granella.

Di regola la coltivazione del granone segue a sè stessa. E ’ questa 
una pratica dell’agricoltura albanese che noi abbiamo stentato a cre
dere. Temevamo che l’interprete non esprimesse esattamente il pen
siero degli agricoltori quando, traducendo, ci diceva che in un terreno 
per 15 anni consecutivi si era coltivato granturco e che granturco si 
sarebbe messo in avvenire. Eppure era così, e ci siam dovuti arrendere 
all’evidenza, e adesso ci spieghiamo la pratica. Noi riteniamo che eco
nomicamente il sistema sia dovuto ai limitati scambi sociali: ogni fa
miglia produce i beni che le occorrono e quindi granturco che ne è 
gran parte; tecnicamente il sistema si regge per la bontà del terreno 
e perchè l ’ordinamento dell’azienda non è limitato da nessuna essen
ziale condizione della produzione. Nemmeno l’alimentazione degli 
animali da lavoro fa sentire il suo peso, trovando essa un campo di 
soddisfazione più o meno sufficiente nelle annate ordinarie, nella vege
tazione spontanea dei terreni incolti.

Che la fertilità del terreno sia la condizione prima che consenta 
tal sistema è provato dal fatto che non tutto il terreno a granturco si 
concima. S’ intende, tutti utilizzano, e non inutilmente, i concimi della 
azienda anche per il granturco; ma è pur vero che la parte maggiore 
della coltura si svolge senza il sussidio di ingrassi, eppure si produce 
granturco su granturco, esportando annualmente elevate quantità 
di elementi nutritivi dal terreno. Anche a computare su ima produzione 
media di 25 quintali di granella a ettaro e quintali 50 di paglia, an
nualmente si portano via: chilogrammi 64 di azoto; chilogrammi 33 
di anidride fosforica; chilogrammi 91 di potassa.

Ora una simile coltura non si può mantenere redditiva se il terreno 
non abbonda di elementi nutritivi.

La fertilità dei terreni sempre coltivati a granturco è stata rive
lata dall’analisi chimica. Il campione preso in Musakia in un ciflik di 
Humer Pascià si riferiva a un terreno che da 30 anni non riceveva 
concime per quanto sempre coltivato a granturco, e ha dato la seguente 
composizione: anidride fosforica, 1.70 per mille; ossido di potassio, 
4.80 per mille; azoto totale, 1,44 per mille.

Nei terreni poco fertili il sistema suddetto non si regge, e allora,
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come ci si disse nel ciflik Hamze presso Tirana, la concimazione è in
dispensabile, ovvero si ordinano le colture in rotazione; ad esempio: 
primo anno mais; secondo anno avena, ovvero orzo o frumento.

Nel ciflik Valias di Avdi Bej, che si stende come il precedente 
nella vallata del fiume di Tirana, si adottano le seguenti rotazioni in 
cui non manca il riposo.

Nei terreni irrigui: primo anno riso; secondo anno riposo; terzo 
anno mais o avena; quarto anno mais; quinto anno avena.

Nei terreni asciutti: primo anno mais; secondo anno avena od 
orzo; terzo anno mais, ovvero pascolo che segue per altri due o tre anni.

Gli escrementi degh animali costituiscono l’unica sostanza con
cimante. È un concime che ha subito l’azione dilavante delle acque 
di pioggia e quella essiccante dei raggi solari, e per giunta insufficiente 
ai bisogni dell’azienda dato il sistema di allevamento che fa raccogliere 
solamente gli escrementi che gli animali emettono nei recinti scoperti 
durante la notte.

La concimazione si pratica in due modi. Alcuni dànno annual
mente il concime in dosi modeste a quegli appezzamenti che più ne 
richiedono. Sono circa 50 corbe per dulum che si dànno e cioè circa 100 
quintali ad ettaro. Altri invece, ad esempio in Musakia in un ciflik 
di Humer Pascià, concimano a lunghi periodi e sono abbondanti dosi 
che si dànno. Un verten riceve ogni quattro anni trenta carri di le
tame, la qual cosa dà una concimazione di trecento quintali circa a 
ettaro.

Il terreno si prepaia con due, tre, quattro lavori di aratro di legno; 
fatti l’uno in senso normale del precedente. Il numero delle arature di
pende dalla diligenza dell’agricoltore, dalla forza animale di cui dispone 
il podere in relazione all’importanza della coltura, e in fine dall’epoca 
in cui si può dar mano ai lavori. Per eccezione questi si possono ini
ziare nella seconda metà di febbraio, ma quasi ovunque è nel marzo 
che si rompe la terra e il lavoro si ripete dopo cinque, dieci, quindici o 
più giorni. Quando si concima, il letame è sotterrato con uno dei la
vori preparatori.

In Musakia il terreno lavorato con l’aratro è ripassato subito 
dopo, quando le zolle sono ancora umide, con una specie di spianuccio, 
un traliccio di vimini, che appiana la superficie e sbriciola le zolle. 
Giusto appunto come avviene nei dintorni di Monteleone Calabro, ove 
il terreno ha una particolarità, che le zolle, mentre sono di facile smi
nuzzamento se di fresco rivoltate dall’aratro, sono invece durissime se 
lasciate asciugare, e in questo caso è necessità attendere una benefica 
pioggia per seguitare i lavori.

4 — Studi agrologici.
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La semina del granturco avviene da aprile a giugno. Quella di 
aprile non è comune: solo nei terreni sani la si eseguisce, mentre il pe
riodo in cui ferve il lavoro di semina è il maggio. In giugno si semina 
nei terreni molto umidi, come son quelli della Musakia.

Al granone spesso si consociano zucche, fagioli, dolichi. Nel cifiik 
Retili si dà la preferenza ai dolichi perchè i fagioli sono danneggiati 
da un insetto.

La semina quasi ovunque si fa a righe nel solco dell’aratro. La 
semina a spaglio l’abbiamo notata soltanto nel ciflik Bilognj di Massar 
Bej Toptani, negli altri invece abbiamo sempre visto semine e righe.

Il lavoro di semina ha relazione coi precedenti lavori: se questi 
sono stati ripetuti e fatti con diligenza, così che il terreno sia bene 
sminuzzato, si semina in tutti i solchi i quali sono tracciati a quella 
distanza che la varietà richiede; se invece il terreno non è stato bene 
preparato, è necessità smuovere tutto lo strato coltivato e allora si 
semina in un solco e in uno o due altri no.

La distanza delle piante varia con la varietà del granturco e la 
fertilità del terreno. In Musakia, ove si semina in uno ogni due solchi 
e le piante raggiungono oltre 2 m. di altezza, il granturco suol mettersi 
a 60 centimetri tra riga e riga e a 35 centimetri sulla riga.

Il lavoro di semina è completato da un lavoro di spianamento.
Si impiegano in media 4 oke e % di seme a verten, la qual cosa 

dà un rapporto a ettaro di 35-40 chilogrammi.
Le cure durante la vegetazione del granturco sono ben poca cosa: 

ima sola zappatura quando le piante hanno 40-50 centimetri di al
tezza, e nel mentre si zappa si dirada. Solo a Tufina, nei pressi di Tirana, 
ci fu riferito che qualche agricoltore in via eccezionale dava due zappa
ture. Quando si dispone di acqua si irriga due o tre volte.

La cimatura non è comune; anzi di regola non si pratica, e chi 
cima lo fa per aver del mangime per gli animali bovini.

La raccolta si eseguisce estirpando le piante e disponendole a 
mucchi perchè si essicchino. Ad essiccazione raggiunta si raccolgono le 
spighe, le quali nella Ghegheria (Albania centrale) sono conservate 
con tutte le spate in costruzioni di legno all’aperto, altrove descritte, 
e poi durante l’inverno sgranate o a mano o per mezzo del bastone su 
appositi graticci; mentre n^la Tosclieria (Albania meridionale) sono 
sgranate subito dopo la raccolta sull'aia con la battitura, come ab
biamo visto nel ciflik Mifoli e lungo il viaggio da Valona a Berat e a 
Elbassan.

La determinazione della produzione media in ragione di ettaro 
non ci è riuscita facile impresa per la discordanza dei dati e l’incer
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tezza della misura locale di superficie, a cui gli agricoltori si riferivano 
nelle loro risposte. Infatti nel ciflik Rethi si ottengono 8-15 kiassè 
per dit-miser, a Shijak 3-4 kiassè per dulum, nel ciflik Hamze 6 kiassè 
per ditar, in quello Bilognj 5-8 kiassè per ditar, a Kavaia fino a 8 kiassè 
per dulum. Vagliando tali dati e giudicando dalle colture esaminate 
noi deduciamo che la produzione del granturco è rimunerativa e si 
aggira dai 20 ai 30 quintali a ettaro. Possono esservi casi di maggiore
0 minore produzione a seconda dell’andamento dell’annata e della 
fertilità del terreno, in modo che nel ciflik Rethi possono ottenersi anche 
40 quintali a ettaro, e a Tufina, ove il terreno per essere in colle non è 
fresco, e per giunta è bastantemente arborato, si raggiungono soli 13 
quintali nelle buone annate.

Lo stato economico degli agricoltori di quel villaggio dimostra la 
scarsa produzione del terreno; tutti o quasi tutti sono indebitati con i 
proprietari del vicino paese di Tirana.

Il granturco ha in Albania le solite cause nemiche. Frequente è 
il carbone e forti sono gli attacchi delle larve dei lepidotteri in pieno 
campo, specie alle varietà tardive. Un danno però particolare alla re
gione, per l’elevato grado in cui si nota, sono gli attacchi delle cornac
chie alle spighe. Di questi uccellacci l’Albania può dirsi invasa, e sono 
densi stormi che si vedono sui campi durante la raccolta e che assalgono
1 mucchi delle piante di granturco.

T a b a c c o . —  Dopo il granturco per importanza viene il tabacco. 
Nessuna azienda ne manca: son piccole colture che hanno principalmente
lo scopo di soddisfare i bisogni delle famiglie rurali. Solo la parte esu
berante si vende, ed essa va ad ahmentare nei centri abitati il minuto 
commercio che sei ve ai bisogni della gente non agricola.

Il consumo del tabacco è elevato in Albania. Tutti fumano, anche 
le donne. Il solo tipo di sigaro di cui si fa consumo son le sigarette.

Le condizioni favorevoli dell’ambiente fisico hanno agevolato il 
diffondersi della coltura; lo scopo ristretto però della produzione non 
l’ha fatta progredire molto. Essendo il consumo essenzialmente interno, 
non si sono studiati e scelti i tipi.

Questo spiega perchè gli albanesi non abbiano una chiara conoscen
za della varietà. Per loro tutte Je colture sono di tabacco comune, del 
paese cioè; ed invece noi riteniamo che le varietà sian parecchie.

Solamente qualche varietà a caratteri ben differenti si è imposta 
alla conoscenza degli agricoltori. A Durazzo ci è stato detto di una va
rietà che si coltiva a Tirana, la quale va sotto il nome Kamlesc e dà 
un tabacco scuro e forte. Non ci fu dato di esaminare neppure un esem-
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piare di tale varietà, ma dai caratteri organografici e organolettici ri
feritici noi riteniamo che si tratti di una fruticosa.

Infatti è a foglia di mezzana grandezza, ovata, acuta e picciolata. 
La sua ricchezza di nicotina conferma poi il giudizio.

Salvo questo caso, in pochissimi paesi abbiamo trovato una distin
zione di varietà. A Kavaia oltre il tabacco comune esiste una varietà 
denominata Perlepe che ci si disse importata dalla Macedonia (forse 
da Prilip? ) e poi a Poiani, un villaggio che sorge su un angolo dell’antica 
Apollonia, fra Fieri e Yalona, ci si parlò di una varietà, non più esistente, 
portata da Stambul. Il resto, tutto tabacco comune.

Non è qui il caso di studiare le varietà dell’Albania da noi visitata. 
Non ce lo consente lo scopo del nostro lavoro, nè d ’altro canto potremmo 
seriamente intraprenderlo per mancanza di materiale. Nella nostra 
gita noi non abbiamo potuto fermare la nostra attenzione sul tabacco 
più che sulle altre colture. Diremo solo di alcune osservazioni, le 
quali danno ragguaglio su qualche varietà e fanno dedurre che i tipi 
coltivati son parecchi.

Nel ciflik Eethi di Essad pascià la varietà comune è costituita da 
piante dal portamento slanciato e di color verde chiaro. Le foglie sono 
di media ampiezza, di forma elittica, con apice acuto, pandurate, 
con orecchiette quasi mancanti e nervi che s’inseriscono ad angolo retto 
alternatamente sulla rachide. Il rapporto è 1:1.8.

I fiori sono a lobi corollini rotondeggianti e leggermente rosei.
Dai caratteri suddetti a noi pare di poter dedurre che tale varietà

sia derivata dalle forme originarie havanensis e macrophylla.
La varietà che a Kavaia va sotto il nome di Perlepe ha caratteri 

simili alla precedente, solo che le foglie sono meno spiccatamente pan
durate e i nervi secondari, sempre inseriti ad angolo retto, sono quasi 
sempre opposti.

II sangue della macrophylla dunque è ancor più evidente.
Abbiamo esaminato nello stesso luogo qualche esemplare della

varietà comune, e abbiamo rilevato che la foglia è allungata, di forma 
ovale, con apice acuminato e lamina che si restringe alla base. Quasi 
nulle son le orecchiette e i nervi secondari, alterni, sono acutiangoli.
Il rapporto è 1:2.1.

L’asimmetria di qualche foglia, l ’apice acuminato e ricurvo, ri
levano in questa varietà il sangue, non abbondante invero, della forma 
originaria brasiliensis.

A Tirana abbiamo notato un altro tipo di tabacco. Anch’esso è a 
portamento slanciato, ma le foglie son piccole anzi che no, di forma 
lanceolata, apice acuminato e lamina fogliare che si restringe alla
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base. Orecchiette minime e nervi secondarialterni e acutangoli. Rap
porto 1 :3 .

Riassumendo, dalle osservazioni riportate crediamo di poter de
durre che la frase tabacco comune non si riferisca all’intera regione 
albanese, ma sia relativa a ogni singolo paese; che le varietà coltivate 
nell’Albania visitata siano parecchie; e infine che le predominanti siano 
quelle derivate dalle forme originarie havanensis e macrophyUa.

Le norme di coltivazione che si seguono sono le seguenti.
A tempo opportuno, a metà inverno o sul cader di esso, come si è 

detto per il granturco, si prepara il terreno con ripetuti lavori di aratro. 
Chi ha letame concima in quella misura che può, e sotterra il concime 
con imo dei tre o quattro lavori preparatori, i quah son completati con 
un lavoro di spianuccio.

In febbraio, mentre ove si può si inizia il lavoro del terreno, si fa 
il semenzaio. Si sceglie per esso uti luogo riparato dal freddo ed esposto 
a mezzogiorno, preferibilmente un terreno a ridosso di un muro; si con
cima abbondantemente fino a costituire su tutta la superficie del semen
zaio uno strato di 7-15 centimetri di letame misto o totalmente di ovini; 
si lavora ben bene e si semina, adoperando seme che ciascun agricoltore 
produce annualmente da sò nella propria coltura.

Le pianticelle durante la loro vita nel semenzaio, quando occorre, 
son riparate con stuoie.

In maggio, e per tutto il mese, nel terreno preparato come si è detto, 
si trapianta mettendo le piante a 50 centimetri in quadro. I lavori 
colturali consistono in una zappatura quando le piante sono alte 40 
centimetri e nella cimatura.

Le foglie si raccolgono a mano a mano che maturano.
Alcuni ottengono una seconda produzione e una seconda raccolta 

di foghe, la quale per ben riuscire vuole il concorso favorevole della 
stagione. Compiuta la raccolta di foghe di prima produzione, si tron
cano le piante vicino al piede con un taglio a becco di flauto. Le piante 
ributtano e dopo due settimane circa a ciascuna pianta si lascia il getto 
più vigoroso, il quale se la stagione non corre piovosa specie nella prima 
metà di ottobre, sviluppa bene fino a raggiungere un metro di altezza, 
e porta a maturazione le foglie. Se la stagione corre piovosa i getti 
non son neppure curati e niente si raccoglie. Naturalmente il pro
dotto di seconda raccolta non può affatto compararsi a quello di prima 
raccolta.

La cura del tabacco è eseguita in piena aria. Le foghe si raccolgono 
quando cominciano a macchiarsi di giallo, e sono infilzate con uno spago 
attraverso la parte più grossa della costola. Per 4-5 giorni, o meglio
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per tutto il tempo in cui si mantengono verdi, sono esposte all’aria a- 
perta all’ombra, e quando son tutte ingiallite, si tengono al sole e alla

F ig . 1. — Cura del tabacco.

rugiada. Di notte le filze si legano all’aperto da un palo all’altro, di 
giorno invece si stendono al muro della casa colonica ove batte il sole.

Fig. 2. — Cura del tabacco.

Questo sistema di cura dura molto: circa im mese, dopo di che 
il tabacco è pronto al consumo. Si ottengono foglie di un marron chiaro, 
morbide, che si prestano alla fabbricazione delle sigarette.
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La produzione non è affatto elevata, effetto della poca diligente 
coltura a cui fanno difetto di regola concimi e buoni lavori. Da un dulum 
si ottengono 50-60, al massimo 100 oke di tabacco curato, ossia quin
tali 9 a 14 a ettaro.

Eiso. —  È una coltura che in alcvmi luoghi assume una certa 
importanza, ad esempio nella vallata del fiume di Tirana, nella conca di 
Elbassan e nel territorio di Berat.

Si coltiva una varietà di medio vigore che raggiunge l’altezza di un 
metro. Ha spighe allungate con glume pubescenti e lunghe ariste di 
color rossastro. Il seme è minuto, di forma allungata ottuso alla som
mità, e dopo una pilatura conserva venature rossastre. Riso rosso è 
detto nella regione, e noi riteniamo che si debba riferire alla varietà 
rufescens.

Questa coltura è quanto di più trascurato si possa immaginare : 
niente concimi, niente lavori al terreno. La si esercita avvicendata con 
altre colture, e già abbiamo riferito, a proposito del granturco, Ja rota
zione che si segue nel ciflik Valias di Avdi Bey. Nella conca di Elbas
san, invece della rotazione quinquennale, alcuni adottano quella bien
nale riso e granturco, e altri al riso fanno seguire per due anni il pascolo.

Nessun lavoro preparatorio si dà al terreno. Negli ultimi di marzo 
nell’appezzamento destinato alla coltura si elevano con la zappa piccoli 
arginelli di 15-20 centimetri di altezza in modo da dividere l’appezza- 
mento in tante caselle. Nel territorio di Tirana gli arginelli son fatti in 
modo che ogni casella ha forma rettangolare e in media metri 34 di 
dimensione; nella conca di Elbassan invece le caselle sono di forma irre
golare e di più ampia dimensione, in media metri 5 X 12.

Si utilizza l’acqua dei fiumi: nel territorio di Tirana quella del fiume 
omonimo, nella conca di Elbassan quella dello Sknmbi. L ’irrigazione 
si fa per mezzo di un sol canale adacquatore così che le prime caselle 
ricevono l’acqua più fredda, e le successive l ’acqua meno fredda.

Nella seconda quindicina di aprile, dopo un’adacquatura, anzi nel
l’acqua stessa, si fa la semina. Nessun lavoro si dà durante la vegeta
zione, neppure ima scerbatura; sola cura è di non far mancare l’acqua 
e di mantenerla a 10 centimetri di altezza fino quasi all’epoca della ma
turazione. Una settimana prima della raccolta, cioè verso la fine di 
settembre, si toglie l’acqua e poi si miete col falciolo.

La trebbiatura vien fatta col calpestio dei cavalli. Il prodotto oscil
la in maniera sensibile: un dulum può dare da 5 a 8 kiassè di risone, e 
quindi un ettaro 35-56 ettolitri.

È evidente che una coltura cosiffatta non deve venire su prospera.
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Infatti le risaie da noi visitate quando il riso aveva fatto la spiga si son 
mostrate invase dal giavone e fa meraviglia il fatto che ciò non ostante 
si riesca ad ottenere una produzione discreta.

La pilatura del risone è una pratica tutt’affatto rurale, e altrove 
abbiamo descritto il semplice apparecchio che serve allo scopo.

O r z o . —  Fra i cereali vernini è il più importante. Si coltiva di pre
ferenza nei ciflih, per quanto in limitata estensione; in colle, nei terreni 
non molto fertili, non ronde, e la sua coltura è trascurata.

Si coltivano due varietà che sono ben distinte dagli agricoltori del 
luogo. Help e tep le chiamano, e la prima è l’orzo comune e la seconda 
un orzo distico a spighe piccole compresse e a semi vestiti.

Anche questa coltura è trascurata. Se la si mette sul granone si 
semina sul sodo, si ara per coprire la semente e nessun lavoro di coltura 
si dà in seguito, neppure una scerbatura. Se invece si suol seminare in un 
terreno incolto, si ara una sola volta nel mese di agosto.

Non ostante tanta trascuratezza si raccoglie discretamente. L’orzo 
comune rende anche 20 ettolitri a ettaro, quello distico o tep è più pro
duttivo.

A v e n a . —  Per l’importanza segue da presso l’orzo, e come questo 
ò trascuratamente coltivato.

La varietà che si semina è quella comune d’ inverno, con semi 
però cosi piccoli che denotano che mai l’agricoltore albanese ha posto 
mente a migliorare la sua semente, a cambiarla con quella di altro agri
coltore che per avventura l’avesse migliore.

Per la coltivazione e la raccolta si ripete quanto si è detto a propo
sito dell’orzo.

F r u m e n t o . —  Questa pianta in un’industria agricola in certo 
modo elevata costituisce il perno di tutta la produzione; in Albania in
vece generalmente essa è tenuta in poca considerazione, al di sotto cioè 
dell’orzo e dell’avena.

Ne abbiamo chiesto la ragione e le risposte sono state quasi tutte 
concordi nell’affermare che la coltura non riesce. Il caso più frequente 
è che le piante si allettino, ma in pianura soffrono anche e molto l’u
midore. e in alcuni siti le malattie crittogamiche, in specie la ruggine, 
sono un serio ostacolo alla coltura. Egli è per questo che la piccola quan
tità di frumento che si coltiva è relegata quasi sempre sulle colline, ove 
il terreno è meno pingue e più sano. Ciò abbiamo visto nel ciflil- Hamze.

Parrebbe che l’ambiente fisico sia il principale ostacolo per la col
tura del frumento, e ciò in certo modo è vero nelle presenti condizioni
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dell’industria agricola; ma è anche vero che gli agricoltori nulla hanno 
fatto e fanno per rendere possibile la coltivazione. Segno che nessun 
interesse sentono per la coltura, legati come sono a quella del granturco.

Verso Scutari invece, ove l’agricoltura migliora alquanto, così che 
l’aratro chiodo è sostituito da una perticar», il frumento ha maggiore 
estensione e riesce anche nei terreni poco sani, i quali però sono disposti 
a porche.

La trascuratezza in cui è lasciata la coltura del frumento si rivela 
chiaramente dalle varietà che si coltivano, niente affatto selezionate.

Noi abbiamo visto soltanto varietà a grani teneri. Sono varietà 
aristate a grani di diversa forma e di diverso colore. Nel ciflik Hamze 
il chicco è di media dimensione, di color biancastro, di forma ellittica e 
con peli del ciuffo poco sviluppati. Nei dintorni di Scutari invece il 
chicco è piccolo, di forma più allungata, di colore rossastro e con ciuffo 
più sviluppato.

Di regola il frumento segue il granturco, ma non manca chi seminìi 
sull’incolto. Nel primo caso non si dà alcun lavoro preparatorio e la se
mina si fa sul sodo del granturco, nel secondo caso si rompe la terra nel 
mese di agosto e si fanno ripetuti lavori prima della seminagione. Solo 
pochissimi diligenti agricoltori dei dintorni di Valona lavorano il ter
reno prima della semina anche dopo la coltura del granturco. Tale la
voro poi è indispensabile quando questa coltura lascia il terreno molto 
sporco.

La seminagione si fa in epoche diverse: nei terreni umidi di Scutari 
si anticipa e nella seconda metà di ottobre si affida il seme al terreno, 
giacché, venendo la stagione delle pioggie, non è più possibile fare alcun 
lavoro; in altri luoghi invece si ritarda e si semina in novembre. Il seme 
a vero dire si usa con parsimonia: dalle quantità riferiteci dal signor 
Kolleka di Yalona pare che si impieghi circa un quintale di seme per 
ettaro.

La covritura del seme si fa con l’aratro, disponendo il terreno in 
piano. Solamente nelle vicinanze di Scutari abbiamo visto che col lavoro 
di semina si dispone il terreno a porche larghe circa metri 1,30 e lunghe 
quanto il lavoro dell’aratro. La perticara che si adopera nel luogo si 
presta a tale lavoro.

Si ottengono le porche alternando il lavoro tra una porca e la suc
cessiva. Nell’andare, l’aratro addossa la terra e costituisce metà della 
prima, nel ritorno fa lo stesso lavoro per la seconda, e bastano due solchi 
per costituire metà di una porca. Gli ultimi due solchi fatti lavorando 
in senso opposto sono l’uno accanto all’altro e lasciano il solchetto divi
sorio delle porche che deve dare sfogo all’umidità esuberante del terreno.
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Durante la vegetazione nessun lavoro si dà al frumento: non una 

zappettatura, non una scerbatura. Si raccogUe col falciolo e si miete alto 
perchè la coltura vien su sporca.

La trebbiatura si eseguisce col piede degli equini.
La produzione è notevole anche per il modo come si esercita la col

tura. Pur non accogliendo le quantità riferiteci, e che ci son sembrate 
esagerate, certo è che il frumento rende oltre 12 ettolitri ad ettaro.

C o t o n e . —  Si trova un po’ dappertutto e vegeta discretamente. 
Cortamente se l’ambiente agricolo-economico dell’Albania fosse tut- 
t ’altro, potrebbe avere un’importanza ben maggiore di quella che ha.

Si coltivano varietà della specie erbacea. Quella più diffusa è di 
buona vigoria, a fiori gialli, con una macchia rossa alla base dei petali, 
con capsule costituite da 4 carpelli, semi verdastri, fibre lunghe in 
media 22-23 millimetri e di lunghezza discretamente regolare.

Nel ciflik Mifoli si coltiva anche una varietà, distinta con nome 
particolare, la quale ha capsule costituite da 5 carpelli.

La coltivazione è simile a quella del granturco. Come questo, il 
cotone si mette su sè stesso fino a diminuita produzione. Eiceve gli 
stessi lavori preparatori del terreno e le stesse quantità di concime, 
quando si concima, ma la semina si anticipa un po’ . In aprile si affida 
il seme al terreno, a spaglio ove la coltura è meno accurata, a righe 
ove si è più diligenti, ad esempio nei dintorni di Tirana, e le piante si 
mantengono a 45-50 centimetri in quadrato. Seminando a spaglio 
si consumano circa 25 chilogrammi di seme a ettaro.

Circa alle cure colturali esse son ben poca cosa. Si dà una zappa
tura quando le piante son grandicelle, e qualche irrigazione quando 
si dispone di acqua, giacché si coltiva anche all’asciutto, la qual cosa è 
possibile data hi freschezza del terreno.

La raccolta si fa progressivamente da agosto ad ottobre a mano 
a mano che maturano le capsule. La produzione è buona ed essa è 
indice dell’ ottimo avvenire che potrebbe avere la coltura. A Tirana 
un dulum dà 40-50 oke di bambagia ed un ettaro 5, 6, 7 quintali; a 
Shijak si sono ottenute anche 110 oke per dulum, ossia quintali 15.40 
a ettaro.

Lino. —  Ancor minore di quella del cotone è l’ importanza di 
questa coltura. In Musakia solamente i contadini agiati la esercitano 
in quella misura strettamente necessaria per i bisogni della famiglia.

Si coltiva la varietà invernale del Linum annuum, di altezza di 
circa metri 1.20 e a fiori azzurri.
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Di regola si mette sul mais. Il terreno lasciato da questo si ara 
una volta alle prime piogge di settembre, e subito dopo, precisamente 
a fine mese o nei primi di ottobre, si semina impiegando 20 oke di seme 
a verten, ossia circa 150 chilogrammi a ettaro.

Generalmente data l’eccessiva umidità dei terreni bassi ove il 
lino si mette, esso soffre durante l’inverno, ma si rimette in primavera. 
Nessun lavoro colturale si dà durante la vegetazione. Si raccoglie in 
giugno e prima le piante si battono per raccogliere il seme e poi si 
mettono a macerare per avere il tiglio.

Il prodotto è minimo anzi che no: un verten può dare 25 oke di 
filaccia, ovvero un ettaro circa quintali 2.10.

O r t a g g i . —  Quella degli ortaggi è una coltura che viene fatta' 
con una certa diligenza nei dintorni di qualche centro abitato. L’evo
luzione deH’industna è  tutt’affatto locale, giacché i migliori orti noi 
l’abbiamo visti neU’interno, e non sulla costiera: nei dintorni di Tirana 
e di Berat.

Generalmente per destinare il terreno ad orto non si fanno opere 
speciali. L ’irrigazione si ottiene con l’acqua derivata da un fiume che 
è portata sul posto da rustici canali; ma non manca qualche esempio 
di una più complessa industria. A Berat una parte degli orti è a livello 
più alto del canale che porta l’acqua del fiume Sémeni, e tutta quella 
parte è irrigata per mezzo di rozze ruote a cassette, del diametro di 
circa due metri, le quali prendono l’acqua dal canale e la mandano sul 
campo mediante canali di legno.

Le specie coltivate son comprese quasi tutte nei nostri orti: cap
pucci, cavolfiori bianchi, pomodori, fagioli, agli, cipolle, porri, ce
trioli, peperoni, melanzane, carciofi, insalata. Un solo ortaggio, mentre 
da noi è o sconosciuto o poco diffuso, è in Albania molto stimato: l’Hi- 
biscus esculentus L., chiamato in albanese bamia, di cui è diffusa la 
varietà a frutto lungo.

Questi ortaggi sogliono essere coltivati in due modi differenti:
o in appezzamenti separati, come abbiamo visto a Durazzo, ovvero 
consociati Come si fa a Tirana.

La consociazione e la successione naturalmente debbono essere 
diverse a seconda le diverse specie che si coltivano in un orto. Noi per 
dare un’idea riportiamo dei casi concreti:

Orti di Durazzo: colture non consociate, successione annuale:
I  caso: cipolle piantate in dicembre per venderle durante l’in

verno; granturco, fagioli, pomodoro, melanzane dolichi, bamie, cavoli 
in primavera.
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II caso: fave o piselli in novembre; melanzane o peperoni a fine 

maggio; spinaci in autunno per continuare con altra successione. E cioè:
III caso: spinaci in autunno; melanzane in primavera.
IV caso: patate in primavera; spinaci in autunno.
V caso: cipolle in febbraio per raccoglierle alla maturazione; 

spinaci o insalata in settembre od ottobre.
Orti di Tirana: colture consociate, successione annuale.
I caso: cipolle piantate in febbraio, bamie fra le cipolle a fine 

marzo, cavoli dopo levate le cipolle.
Le piante son poste in riga in aiuole, e sono disposte come mostra 

il seguente schema:

II caso: pomidoro a fine aprile, cetrioli fra i pomidoro, cavoli a 
luglio.

La disposizione delle piante nelle aiuole è come mostra la figura 
seguente : alle testate delle aiuole si pone anche il granturco.

Kig. 4.

Come da noi, per alcuni degli ortaggi suddetti si pone il seme in 
pieno campo, per altri si pongono le pianticelle ottenute in semenzaio, 
per altri in fine si pone parte della pianta da coltivare.

Si adopera il seme per le fave, i piselli, le zucche, i cetrioli, i f agi oh,
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le bamie, si fanno i semenzai in febbraio per i pomodori e i peperoni, 
e nello stesso mese fino a tutto aprile per i cavoli, si adoperano parti 
di piante per le patate, gli agli e le cipolle.

Degno di nota è la moltiplicazione delle cipolle. Si coltiva una va
rietà che ha origine a Scutari, e da questa città gli agricoltori ritirano 
i bulbilli che ivi sono stati ottenuti da piante venute da seme. Questi 
bulbilli sono grossi poco piìx di un acino di uva fino a raggiungere la 
grossezza di una noce, ed essi servono per la piantagione. Alla raccolta 
poi le cipolle grosse sono vendute, e quelle che rimangono piccole sono 
conservate per piantarle nel successivo dicembre e avere dopo circa 
6 settimane cipolle da pronto consumo.

Per le nuove colture di cipolle da raccogliere a maturazione, si 
adoperano bulbilli fatti venire da Scutari.

La coltivazione dell’orto varia a seconda il sistema che si segue.
Ove le specie si tengono separate si dànno i lavori che ciascuna 

richiede. Riferendoci alle bamie, che è l’ortaggio speciale della regione, 
diremo che suolsi ad esse destinare un terreno non alberato per evi
tare i danni dell’ombra. Si concima abbondantemente in ragione di 
300 e più quintali a ettaro e si vanga il terreno fino a raggiungere 
circa 30 centimetri di profondità. Si appiana e in marzo si semina a 
righe in modo che le piante vengano a 60-70 centimetri tra riga e 
riga e a 25 centimetri sulla riga. La semina si fa col piantatoio, ovvero 
si fanno dapprima dei solchetti ove si mettono i semi e poi si copre 
appianando il terreno. Quasi sempre si fa sulla riga unii semina più 
fitta dell’anzidetta, ma a pianticelle sviluppate si dà una diradatura.

Durante la vegetazione si dànno un paio di zappature. La raccolta 
si fa in agosto e si prolunga a settembre e ottobre.

La stessa coltura su per giù si segue per i pomodori, mentre per 
gli spinaci, le cipolle e l’insalata il terreno si dispone ad aiuole.

Più complessa è la coltura ove le specie .si avvicendano e si con
sociano in modo che una occupa il terreno quando la precedente non 
è stata ancora tolta.

A Tirana ove questo sistema è seguito si procede così: in dicembre 
si concima abbondantemente il terreno in ragione di 400 quintali di 
letame a ettaro e si vanga profondamente fino a raggiungere 40 cen
timetri di profondità. In seguito si dispone il terreno ad aiuole larghe 
metri 1,5 e lunghe metri 6 circa e a fine febbraio si mettono le cipolle 
piantando i bulbilli, che, come si è detto avanti, si fanno venire da 
Scutari, lungo i margini delle aiuole, alla distanza di 20 centimetri. 
In marzo si dà una zappatura e subito dopo, vicino alle cipolle e su 
due righe per aiuola si seminano le bamie. Tra riga e riga si lascia



una distanza di 70 centimetri e i semi si mettono sulla riga a 25 centi- 
metri. Le bamie crescono mentre maturano le cipolle ; in luglio si tol
gono queste, si zappa il terreno e sulla linea mediana dell’aiuola si 
pongono i cavoli.

Se invece di questa successione si sceglie l’altra che parte dai 
pomodori, si dà a questi il lavoro profondo e la concimazione. A fine 
aprile si trapianta mettendo lungo i margini delle aiuole, che come 
le precedenti sono larghe metri 1.50, le piantine di pomodoro a di
stanza di metri 0.45 l’ima dall’altra, e lungo la linea mediana si semi
nano i cetrioli; in luglio si zappa e dopo vicino ai pomodori si piantano 
i cavoli che rimangono soli sul terreno quando hanno dato i frutti le 
precedenti colture.

C a p it o l o  III.

P i a n t e  a r b o r e e .

O l i v o . —  Abbiamo già detto che l’ olivo costituisce in tutta la 
zona marittima albanese la coltivazione arborea più importante. La 
sua diffusione si deve non soltanto alla natura del suo prodotto e allo 
adattamento della sua coltivazione, ma anche alle favorevoli condi
zioni di vita offerte dai terreni in colle della zona.

Riportiamo la fotografia di un ulivo della contrada Tufina nei 
pressi di Tirana, il quale sorgeva in terreno a vero dire piuttosto arido 
(vedi fig. 5).

La coltivazione di questa specie arborea non è fatta in un modo 
in tutta l ’Albania. A Tufina è addirittura trascurata, forse per la par
ticolare e strana forma di proprietà ivi esistente. Il proprietario del
l’albero non suol essere il proprietario del terreno: questo quasi sempre 
appartiene a poveri agricoltori, quello a famiglie borghesi di Tirana, 
e le due proprietà si tramandano ciascuna per proprio conto. Natural
mente una coltura fatta in simili condizioni non può proprio fiorire.

Maggiori cure si hanno altrove: a Yalona, a Berat, a Kroja, a Scu- 
tari. La figura 6 che riportiamo mostra un uliveto dei dintorni di 
Kroja, ove non mancano quelli anche meglio mantenuti. Ne abbiamo 
visti nella stessa contrada in terreno ben sistemato a terrazze e con 
piante in accrescimento ben allevate.

Le varietà coltivate son parecchie, ma noi opiniamo che alcune 
di esse abbiano una stessa origine: da una varietà cioè che nell’adat- 
tarsi nei singoli luoghi e a seconda dello stato di freschezza del terreno 
abbia modificato un po’ qualche carattere della foglia e del frutto. 
Comunque ecco le varietà dei luoghi visitati.

62
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Tirana: ha tre varietà a portamento piramidale e di vigorosa ve

getazione, potendo in media raggiungere 15 e più metri di altezza. 
Son varietà rustiche a legno durissimo che d’ordinario si mostra in
tegro. Sono distinte con lo denominazioni e coi caratteri seguenti:

I. Varietà bianca,a foghe piuttosto piccole e strette e di forma

Fig. 5.

lanceolata, e a frutto piccolo che si mantiene verde chiaro tino a pochi 
giorni prima della maturazione. E ’ varietà da olio.

II. Varietà lattea, a foglie ellittiche più larghe delle precedenti, 
e a frutto piccolo che fino a stagione inoltrata mantiene un colore 
verde chiaro. Ancli’essa è varietà da olio.

III. Varietà nera, a foglie più grandi delle precedenti, di 
forma lanceolata acuminata e a frutto di media grossezza che assume 
molto prima della maturazione un color rosso-vinoso. È varietà più 
da tavola che da olio.
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Krojn: ha anch’essa tre varietà a portamento però svasato e a ve

getazione non troppo vigorosa. Esse sono:
I. Varietà denominata Frane, a foglie piccole ellittico-ovate, di 

color verde chiaro, e a frutto piccolo, di forma allungata che invaia 
tardi. È la varietà più redditiva in olio.

II. Varietà denominata Bart, a foglie più grandi della prece
dente, di forma ellittica e di colore verde scuro, e a frutto grosso al-

Fig. 8.

lungato che tardi passa dal verde al rosso vinoso. È anch’essa varietà 
da olio e va sotto il nome di italiana.

III. Varietà denominata Krup, a foglie grandi, espanse, di forma 
lanceolata. Ha frutto grosso, rotondo, che presto assume il colore 
nero. È varietà del luogo e più adatta alla mensa che all’oleificio.

Berat: le varietà coltivate sono due:
I. Olivo di Berat. Varietà locale che si coltiva anche sulla mon

tagna di Malakastra. Ha foglie grandi, ovali, lanceolate spesso slargate 
nella parte superiore. Frutto grosso, un po’ allungato, ovale e di color 
nero. È varietà da mensa.

II. Olivo Monafs. E’ varietà importata non si sa da dove. Anche 
essa è coltivata a Malakastra. Ha foghe meno grandi della precedente,
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ma sempre larghe e di forma lanceolata. Il frutto è di mezzana gros
sezza, allungato, e a stagione non molto inoltrata si colorisce di nero. 
È varietà da oho.

Mbassan: ha due varietà: ima a fratto grosso che forse è quella 
stessa di Berat, l’altra a frutto piccolo di molta resa in oho, detta Mizan.

Scutari. Si notano tre varietà.
I. Ohvo di Scutari che ha foglie lanceolato e a frutto di mezzana 

grossezza, che presto passa dal verde al nero. È varietà da tavola.
II. Olivo Kalmet, dalla contrada nei pressi di Alessio donde è 

stata importata, ha foglie ellittico-lanceolate e frutto grosso che presto 
invaia. Anch’essa è varietà da mensa.

III. Ohvo llaster. Ha foghe lanceolate, poco larghe e accuminate 
e frutto di mezzana grossezza e allungato che presto invaia. È va
rietà da oho. '

Non manca altrove qualche altra varietà. Nel viaggio da Elbas- 
san a Pekini, ne abbiamo notata una a vegetazione poco vigorosa, 
portamento svasato, foghe piccole e a frutto ovoide, che fino a sta
gione inoltrata si mantiene verde.

Gli ohvi generalmente si moltiplicano per ovuli. Così si fa a Tutina, 
a Valona, a Berat, a Elbassan, a Pekini, ma mentre in quasi tutti i 
luoghi il metodo non si differenzia gran fatto da quello ordinario, a 
Tutina invece gh ovuli si tolgono dalla pianta madre, e si trapiantano 
a dimora, a stagione inoltrata, quando cioè hanno cacciato il germoglio.

A Scutari il sistema di propagazione è per polloni radicali. Molto 
seguito è il ringiovanimento. Per l’ incuria degli agricoltori, gh olivi 
quasi mai mancano di polloni radicali, e quando una pianta è diven
tata tanto vecchia da non esser più fruttuoso il suo mantenimento, è 
tagliata alla base e dei polloni se ne lasciano parecchi. Si mantiene poi 
sul posto il più vigoroso, e gli altri si trapiantano altrove.

L ’innesto quando occorre è praticato quasi sempre a gemma. 
A Kroja abbiamo notato qualche variante. L’oggetto è applicato a 
intaisio, ed esso non sempre ha una gemma, ma alcune volte, per la 
tarda stagione in cui si fa l’operazione, un piccolo germoglio.

I lavori d’impianto non sono affatto accurati. Consistono in pic
cole buche in cui si pongono gh ovuli. La distanza varia a seconda 
della varietà: mentre a Tutina ove le varietà son vigorose e il porta
mento piramidale le pianto si pongono a 9-10 e anche più metri, a 
Kroja e a Scutari, ove le varietà sono meno vigorose e il portamento 
svasato, si mantiene una distanza di appena 6-7 metri.

Abbiamo detto precedentemente che le cure colturali variano 
con i luoghi. Quasi nulle sono a Tutina ove i proprietari dànno gli al-
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beri in compartecipazione ai contadini padroni del terreno. Loro ob
bligo è di raccogliere le olive, estrame l’olio, sostituire le piante che 
muoiono, e di pagare i tributi e per questo ricevono 2/3 del prodotto. 
Per altro niente lavori, niente concimazione, niente potatura. Con
seguenza è una fruttificazione a lunghi periodi.

Altrove invece gli olivi sono in certo modo curati. A Malakastra, 
a Berat, a Elbassan abbiamo veduti oliveti lavorati e concimati, e una 
certa potatura si notava. A Kroja gli olivi ricevono un lavoro attorno 
al pedale ogni due anni, e anche una concimazione in quella dose che 
è consentita al proprietario. Il concime nei terreni piani è dato all’ ingiro 
attorno al pedale, in collina è posto a monte. La potatura si pratica 
ogni 2-3 anni.

La raccolta si fa ovunque col bacchio. La produzione è a periodi più
o meno lunghi a seconda delle cure che si hanno alla coltivazione. Va
gliando i dati raccolti noi riteniamo che la produzione media sia di un 
Massi di olive per albero ogni due anni, ossia circa litri 70.

Abbiamo in pagine precedenti descritti locali e attrezzi per l’estra
zione dell’olio: diremo adesso solo dell’operazione che quasi ovunque 
è fatta in piccoli oleifìci rustici. Solamente a Valona esistono oleifìci 
di una certa importanza, e anche per essi si devo dire che nè attrezzi nè 
metodi sono completamente e tutti razionali.

Le olive generalmente non vengono molite subito dopo la raccolta, 
ma sono conservate a mucchi alti metri 1.50 a 2 per 3-4 settimane e 
anche per due mesi.

Alcuni a Kroja fanno i mucchi all’aperto perchè credono che l ’al
ternativa di bel tempo e di pioggia agevoli lo spurgare delle olive. 
Comunque, se questa è la pratica comune, adesso non mancano quelli 
che ritengono che le olive vanno molite subito appena raccolte; e ciò si 
fa a Valona e anche a Kroja per l'olio che deve consumare la famiglia 
del proprietario.

La capacità della macina suol esRere 4 kiassè di olive, ma qualcuna 
è anche di 5 kiassè. La molitura dura oltre un’ora, fino a due e poi la 
pasta si sottopone alla pressione del torchio. Per questa operazione al
cuni adoperano fiscoli di giunco, altri panni di pelo di capra di dimensio
ni metri 1 x 0.75, i quali si adoperano nel modo seguente. Nella parte 
centrale del panno si mette uno strato di pasta di appena 5 centimetri 
e poi si piegano le quattro punte.

La molitura suol essere una sola e inoltre non sempre e non in un 
modo si adopera l’acqua calda per agevolare la separazione e l’uscita 
dell’ olio. A Berat non se ne fa proprio uso e le olive, molite a fondo, ri
cevono una sola pressione relativamente forte per l’uso di un argano che
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aumenta la potenza del torchio. Negli oleifici di Valona, ove si adoperano 
presse idrauliche, le torri dopo una pressione di 10 minuti vengono di
sfatte, la pasta è inumidita con acqua calda e si toma a premere per 
altri 10 minuti. I due oli si tengono separati.

A Kroja la pasta, a mano a mano che si mette nei fiscoli, viene trat
tata con acqua calda e poi sottoposta a una sola pressione; a Tufina 
infine di regola non si usa acqua calda; solamente nelle giornate fredde 
se ne aggiunge un po’ .

È facile immaginare che qualità di olio si ottiene con un simile 
procedimento di estrazione. Basta la sola pratica della fermentazione 
delle oh ve, per guastare l’ olio, senza dire poi delle altre pure impor
tanti condizioni, quale la pulizia degli attrezzi.

Da una macina di 4 kiassè di olive si ottengono 23-28-30 oke di 
oho, ossia il 13-16 % in volume. La resa per altro dipende dalla varietà 
dell’olive. A Kroja, ad esempio, da una macina di 4 kiassè si hanno le 
seguenti rese medie; varietà Krup 23-25 oke di olio; varietà Bart 27 
oke di oho; varietà Frane 27-28 oke di oho.

La sansa nei luoghi marittimi di commercio è venduta a incettatori 
italiani che la trasportano in Itaha per l’estrazione col solfuro di car
bonio dell’olio residuo. In alcuni anni si fanno buoni prezzi, come nel 
1912 che a Valona fu venduta a L. 3.80, posta nell’ oleificio. Nei luoghi 
interni ha un’utilizzazione meno redditiva: o è venduta a 4-5 parà l’ok'i 
ai fornai come sostanza da bruciare ovvero è data ai polli mescolata con 
farina. Chi va a molile nell’oleificio altrui la cede a questo gratuita
mente e non manca qualche padrone speculatore che conserva tutta la 
sansa per rimohrla poi con comodo e ricavarne discreta quantità di 
olio.

Coloro che moliscono in oleifici altrui pagano un prezzo che varia 
da paese a paese. A Valona, ove son parecchi gli oleifici, lasciano per ogni 
macina di 5 kiassè un’oka di oho che si preleva dal primo torchiato e 
dalla cima; a Berat invece il prezzo aumenta, e paga un’oka di olio per 
ogni 4 kiassè chi mette da sè l’equino che deve muovere la macina, 
mentre chi non lo porta lascia 3-4 oke di olio; a Kroja infine si paga il 4 
per cento deh’olio, ossia poco più di un’oka per ogni macina di 4 kiassè 
mettendo il proprietario delle olive l’equino.

V ite. —  Abbiamo precedentemente rilevato la poca importanza 
di questa coltura che adesso è addirittura sporadica. Noi l’abbiamo po
tuta esaminare a Krionero, nei pressi di Valona, e nei dintorni di Scutari,

Nella prima contrada una sola varietà pare che sia del luogo, o 
meglio che vi esista da tempo antico. È a portamento poco vigoroso,



sarmenti di color nocciola e non molto lunghi, talché possono fare a 
meno di sostegno; intemodi della lunghezza di 10 centimetri, foglie con 
cinque lobi ben distinti e con margine seghettato, seno picciolare cIu u bo .
I grappoli sono alati, discretamente stretti e di medio sviluppo. Gli acini 
di coior rossastro sono rotondi o meglio leggermente ovoidali e grossi 
quanto una nocciola. Hanno buccia duretta.

Oltre a questa varietà ne esiste un’altra di recente importata da 
Corfù. È a portamento poco vigoroso, sarmenti non molto lunghi, a 
intemodi corti e di color nocciola. Le foglie sono leggermente lobate e 
con seno chiuso. I grappoli non sono alati, e hanno acini piccoli, rotondi 
di color nero e con buccia consistente.

Nei dintorni di Scutari e precisamente sulle colline di Bardanjoti 
abbiamo esaminate cinque varietà di vite:

1° Vite Caplik a foglie non lobate, dentate e con seno chiuso. 
Sarmenti di color rossastro a intemodi corti e grappoli con acini rotondi 
di color rosso. È uva da vino.

2° Vite a uva bianca, con foglie lobate e acini rotondi.
3° Vite Kalmet con foglie a cinque piccoli lobi con acini grossi e 

rotondi e di color nero.
4° Vite di Kalmet a uva bianca.
5° Vite di Scutari a uva nera.

A Valona il sistema di coltivazione è il seguente. All’impianto si fa 
imo scasso reale di 60 centimetri di profondità e dopo appianato il ter
reno si piantano in primavera le talee alla distanza di 50 centimetri in 
quadrato. Si lasciano fuori terra soltanto due o tre occhi e durante il 
primo anno si zappa il terreno una sol volta e si lasciano vegetare le 
piante a loro talento.

Nella fine dell’inverno dell’anno successivo si dà la prima potatura 
e si lascia il sarmento più vigoroso, preferibilmente il più basso, che si 
sperona a due occhi. Durante questo secondo anno di coltura i lavori 
consistono in due zappature, una in febbraio o marzo e l’altra nella 
seconda metà di maggio.

L ’anno dopo, il terzo cioè d’impianto, i due sarmenti si speronano 
a due occhi e si ripetono i lavori colturali del secondo anno e in fine al 
quarto anno si dispone la pianta alla fruttificazione, lasciando a cia
scuna delle suddette due piccole branche quel numero di cornetti che è 
consentito dalla vigoria della vite.

Alla vigna in piena produzione si dànno annualmente due zappature: 
una in febbraio o marzo, l’altra in maggio. La potatura di produzione 
consiste nello speronare i sarmenti a due gemme, e il numero dei cornetti 
è in proporzione della robustezza di ciascima vite.
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Altri lavori colturali sono la seacchiatura che si eseguisce in maggio 

e i trattamenti anticrittogamici, per quanto solamente da pochissimi 
eseguiti. Si dà una sola solforazione alla fioritura e si irrora tre o più 
volte a seconda l’andamento della stagione.

Sulla preparazione della poltiglia bordolese i più hanno conoscenze 
poco esatte. Un proprietario ci ha riferito ch’egli la prepara in ragiono 
di nn’oka di solfato di rame e 250 dramme di calce viva per ogni 300 
oke di acqua. Naturalmente ne ricava una poltiglia fortemente basica 
che molto ha perduto della sua attività. Il metodo di preparazione è il 
seguente: si scioglie il solfato in 10 oke di acqua, si spegne la calce in 
altre 20 oke e poi nelle rimanenti 70 oke di acqua si aggiungono le due 
soluzioni ponendo indifferentemente prima l’una o l’altra. Soggiun
geva però che, perchè più facile, si suole versare prima la soluzione di 
solfato.

Il sistema di coltivazione della zona di Scutari è presso a poco quel
lo esposto; si è però più accurati nell’impianto. Lo scasso si fa profondo 
60 centimetri, le piante si pongono a 1 m. di distanza e i lavori annuali 
del terreno sono tre invece di due. Uno profondo in ottobre o novembre, 
il secondo in gennaio dopo la potatura, il terzo nell’inizio della vegeta
zione.

La produzione è variabile e meno elevata nell’Albania meridionale 
che nella settentrionale. Da 25-30 quintali di uva a ettaro si va a 60 
e più quintali.

Il consumo più diffuso dell’uva è quello della mensa; ma molti 
cristiani vinificano in locali, con attrezzi e con metodi che sono la nega
zione di una qualsiasi industria, anche bambina.

Abbiamo visitato la cantina del convento di Ardenitza: un sotter
raneo a volta bassa che riceve lue« da finestre a fior di terra, e ove hanno 
libero campo, sulle botti, alle pareti, sul viscido pavimento, abbondanti 
muffe.

In questi ambienti l’uva viene pigiata in un tino e subito dopo il 
mosto, insieme a bucce e a graspi, è messo in botticelle del diametro di 
80 centimetri. Per la durata di un mese circa fermenta a cocchiume a- 
perto e poi si separa la parte liquida da quella solida. Il mosto vino è 
posto in altre botticelle e abbandonato a sè fino al consumo, le vinacce 
non torchiate servono por la preparazione del raki, un’acqnavite di non 
alta gradazione aleoolica.

A Fieri la vinificazione, è fatta col processo descritto, solo che quan
do si desidera il vino dolce, la fermentazione tumultuosa si fa in apposito 
tino e si spilla tutt’al più dopo due giorni.
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A g r u m i . —  La loro importanza è minima, eppure potrebbe es

sere notevole date le condizioni di ambiente, specie a Yalona, ove non 
manca qualche promettente agrumeto. Si coltivano aranci, hmoni, 
mandarini.

Per il passato gli agrumi si moltiplicavano per margotta: ma la 
gommosi diffusasi, e di cui son pieni i vecchi agrumeti, ha fatto sentire 
il bisogno di un porta innesto. A Valona alcuni ritirano da Kimara delle 
piante che pare siano limette e su di esse innestano, ma adesso comincia 
a diffondersi la conoscenza che il migliore porta innesto è l’arancio amaro.

La coltura non ha niente di quelle diligenti cure che si dànno nelle 
nostre zone agrumarie. L ’impianto è trascurato: un lavoro generale a 
zappa di 25 centimetri di profondità e poi si fanno, a distanza di 4 metri 
da centro a centro, le buche che debbono accogliere le piante, e che han
no appena 50 centimetri di lato.

Gli agrumeti in produzione ricevono appena una zappatura all’an
no. Non tutti concimano, e chi lo fa dà ogni due anni 25-30 kg. di escre
menti ovini a ciascuna pianta. La potatura è trascurata e spesso per 
rimettere l’albero bisogna fare grossi tagli sul vecchio.

L ’acqua si fornisce da maggio a settembre una volta ogni 15 giorni.

N o c e . —  È  un albero che non manca mai nei latifondi. Esso è 
oggetto di riserva da parte del proprietario del terreno, il quale, mentre 
cede al contadino tutto il godimento delle frutta del podere, riserva a 
sè in tutto o in parte le noci. Alcune volte è solo un terzo del prodotto 
che si concede al contadino, altre volte una metà.

Non è il caso di parlare di coltura. L’albero viene su come vuole la 
natura e nessuna opera svolge l’uomo, salvo che la raccolta.

A l b e r i  d a  f r u t t a . —  Non mancano-nei poderi, ma non costitui
scono una vera coltivazione. Potrebbero avere notevole importanza, 
mentre adesso soddisfano il limitato consumo locale. Non manca qualche 
buona varietà. Ad esempio, il cotogno, dei cui frutti si fa largo consumo, 
ha pregiate varietà a frutti grossi.
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IL BESTIAME.

Ca pito lo  I.

L ’ a m b i e n t e  f i s i c o .

Cominciamo il nostro studio sul bestiame dell’Albania coll’esami- 
nare le condizioni dell’ambiente fisico, la cui influenza sugli esseri vi
venti la più superficiale osservazione pone in rilievo. A questa influenza, 
dice il Comevin, pure gli animali domestici soggiacciono, per quanto 
sottratti in parte all’ambiente, ed essi ne portano la impronta morfo
logica e fisiologica.

Tale esame se è conveniente per lo studio di una qualsiasi razza 
di animali domestici, è indispensabile per il bestiame di cui prendiamo 
a parlare, il quale subisce nel senso più lato della parola l’influenza del
l’ambiente, per il sistema di allevamento, se pure un sistema si segua 
per qualche specie.

Per il nostro studio, i diversi fattori dell’ambiente fisico si riassu
mono nei due principalissimi del clima e della qualità e quantità dell»; 
sostanze alimentari, ma noi diremo anche della configurazione del ter
reno, la cui importanza non può esser dubbia, e della sua costituzione. 
Così quei due principali fattori saranno megho illuminati e meglio ri
salterà la relazione che passa tra ambiente ed animali domestici.

Altri ha parlato da vero competente della geografia dell’Albania: 
qui ricordiamo che essa è una regione prevalentemente colhnare e mon
tuosa. Lungo le coste non mancano le pianure di alluvione e qualcuna 
amplissima come quella della Musakia di ben 60,000 ettari, come non 
mancano ampie vallate pianeggianti come quella dell’Erzen e del fiume 
di Tirana, ma certo è che la parte maggiore del territorio rimane sempre 
quella che si stende sulle colline, a distanza più o meno breve dalla 
costa e poi sulle montagne nell'interno.

Il sistema orografico della regione i‘ dei più intrigati: le elevazioni 
si stendono secondo direzioni diverse e s’intersecano, così che le due
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parti, la montuosa cioè e la pianeggiante, non costituiscono due corpi 
nettamente separati, ma si alternano racchiudendo fra le elevazioni brevi 
pianure. Fa sola eccezione l’ampia distesa pianeggiante della Musakia.

Dalla sua configurazione la regione ha acquistato una particolarità: 
che lo svolgimento delle forme di vita è stato finora prevalentemente 
interno. Pochissime relazioni poteva la regione avere naturalmente verso 
terra, a nord cioè, a est e a sud, date le non lievi difficoltà esistenti, 
costituite da ampie barriere montuose, e verso ovest poi il mare era 
tale un ostacolo che solo coll’arte dell’uomo poteva essere superato.

Le due parti, la montuosa cioè e la pianeggiante, per la, loro divi
sione e la piccola estensione, come del resto è piccola l’intera regione, 
non rappresentano due ambienti. diversi con diverse forme di vita. 
H eppure la Musakia può essere considerata a sè, giacché nessuna distin
zione gli animali vi acquistano forse perchè vi manca, come si dirà in 
seguito, quel pascolo abbondante e grasso che differenzia veramente il 
piano dal monte. Le due parti invece si fondono in unico ambiente che 
imprime il marchio dei suoi caratteri sulle forme e sulle funzioni degli 
animali, comunque mantenuti, in allevamenti stabili o transumanti. 
Ond’è che noi vediamo che le forme si modellano sul tipo montanino, 
che bene si presta allo sfruttamento delle condizioni naturali delle duo 
parti.

In quanto al clima, ricordiamo che l’Albania si estende all’incirca 
fra i paralleli che passano per Gallipoli e Foggia; per cui non sarà inu
tile un confronto fra quella regione e questa parte meridionale d’Italia. 
La temperatura naturalmente varia coll’altitudine e la configurazione 
dei luoghi, e invero lungo il litorale si gode anche in Albania di dolci 
medie e di brevi escursioni che consentono a Valona e a Durazzo la 
vegetazione all’aperto degli agrumi, e vi si soffre nell’ estate anche il 
caldo, specie nelle pianure ove i viaggi a schiena di equino riescono 
snervanti nelle ore della canicola. Nelle alture invece le medie si ab
bassano notevolmente, e nelle vallate interne gli estremi si allontanano 
tanto, che i minimi rendono impassibili alcune delle vegetazioni costiere, 
ad esempio quella degli agrumi, di cui si è detto sopra.

L’umidità relativa è ben maggiore in Albania che nell’opposta costa 
italiana e del resto così dev’essere data la configurazione della regione 
ben diversa dalle nostre Puglie; le precipitazioni vi sono più frequenti 
e più abbondanti, e la stagione siccitosa vi è meno lunga. Le piogge 
cominciano copiosissime generalmente nei primi di ottobre e frequentis 
sime sono fino a primavera inoltrata; ma anche negh altri mesi non man
cano a intervalli più o m e D O  lunghi. Naturalmente ne risulta una ric
chezza di acqua più copiosa che non da noi, e che per la natura carsica
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della, regione si palesa nella zona sub-montana, ove sono la quasi totalità 
dei terreni coltivati. Sonvi in Albania dei fiumi, ad esempio l’Erzen, 
che per l’ampiezza del loro bacino imbrifero e quella del loro alveo non 
sarebbero nell’ Italia meridionale che modesti torrenti asciutti durante 
l’estate, e invece essi sono così ricchi di acqua da potersi guardare con 
difficoltà nel periodo di massima magra.

Insomma il clima dell’Albania non è quello che la sua posizione 
geografica riferita all’Italia può fare ritenere: è più freddo, più umido: 
di montagna nella parte elevata, di collina in gran parte del rimanente, 
la qual cosa, riteniamo, contribuisce alla determinazione dei tipi esi
stenti di animali domestici.

Passiamo adesso a considerare l’ambiente per le sostanze alimentari 
che fornisce. È questo l’argomento di più grande importanza che gli 
inglesi esprimono col noto aforisma che le razze si formano dalla bocca.

Tale fattore oltre che col china ha stretta relazione colla costitu
zione e le proprietà del terreno, che si compendiano nella sua potenza 
produttiva per qualità e quantità di foraggio, s’intende nelle condizioni 
naturali in cui il terreno stesso è stato nel passato e tuttora si trova.

Il territorio da noi visitato, da Scutari va fino a Valona lungo il 
mare, e verso l'interno si stende con andamento ora ondulato ora colli
nare fino alle catene montuose centrali, alle quali si addossa. Le monta
gne di Scutari, quelle di Kroja e di Tirana, i monti di Elbassan e il grap
po del Tomor sono i limiti interni del terreno percorso, il quale compren
de la parte maggiore della zona coltivata dell’Albania. In essa sorgono
i centri abitati più notevoli: Scutari, Kroja, Tirana, Durazzo, Elbassan, 
Berat, Pieri, Valona. Ora tutta questa distesa di terra, solcata in senso 
diverso da rilievi, è di varia età e costituzione. Fra tutte le formazioni 
però predominano quelle dell’èra terziaria con il Flysch dell’eocene che 
ha notevole sviluppo, con le argille del miocene, con le argille sabbiose, 
le sabbie di cui alcune fossilifero e i conglomerati del pliocene.

A vero dire-questi terreni non abbondano di buoni prati e grassi 
pascoli. I conglomerati pliocenici e gli strati del Flysch, che proprio a 
nudo si vedono nella montagna di Malakastra, si mostrano coperti di 
povero mantello vegetale, adatto specialmente per l’alimentazione dei 
caprini; i terreni argillosi o argillo-sabbiosi dànno un pascolo di gran 
lunga migliore ma sempre povero.

Non mancano i terreni alluvionali che potrebbero costituire estesi 
e buoni prati falciabili e pascoli, ove non fosse trascurato il problema 
della sistemazione delle acque e si ponesse mente ad ammendare il 
terreno. La Musakia costituisce esempio di questo fatto: potrebbe in
vero essere fonte di buona e abbondante alimentazione per il bestiame
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stabile e transumante, ma le annuali alluvioni invernali, dovute al difet
to di scolo e di sistemazione dei corsi d’acqua, rendono acquitrinosa la 
zona per buona parte dell’anno e da essa naturalmente non si ricava 
che un pascolo mediocre.

Circa la composizione dei foraggi un’osservazione va notata, rela
tiva ai terreni esaminati e quindi di carattere particolare che non con
sente di generalizzare, se non ad osservazioni compiute sull’intera re
gione. E cioè, quantunque il viaggio sia stato fatto in stagione poco pro
pizia per l’esame della flora foraggera, pure si è rilevato da osservazioni 
in pieno campo, e più ancora da quelle sui fieni, che nella composizione 
le piante leguminose non hanno gian fatto preponderanza. Evidente
mente ciò è indice di deficienza di calcare nel terreno; deficienza che si 
sarebbe ritenuta poco probabile dato lo sviluppo imponente che hanno 
nell’interno le formazioni calcaree del cretaceo, ma che è stata svelata 
dall’analisi chimica eseguita dalla E. Stazione di Chimica agraria di 
Eoma. I campioni di terreno raccolti nel latifondo (ciflik) Eethi di Es- 
sad Pascià presso Durazzo; quelli raccolti nelle vicinanze di Tirana di 
Shijak e di Kavaja, gli altri presi a Mifoli, in Musakia presso Fieri, e 
a Krionero hanno dimostrato che i terreni produttivi visitati mentre 
sono più o meno ricchi di elementi della fertilità, sono poveri di cal
care, almeno in prevalenza.

Ora se questo dato di fatto, rilevato per i terreni esaminati, risul
tasse vero per l’ intera Eegione, si avrebbe un altro principalissimo fat
tore per la determinazione del tipo montanino su cui si modellano le 
forme degh animali domestici, principalmente quelle delle grandi specie. 
La taglia ridotta dei bovini e degh equini potrebbe avere relazione in
tima con la composizione degli alimenti che spontaneamente fornisce 
l’ambiente e quindi anche con quella del terreno. L ’amplitude de ces 
oscillations ou variations, dice Sansón trattando delle variazioni di sta
tura, est subordonnée sans doute aussi bien à la qualité qu’à la quantité 
des subsistances, qui en déterminent le sens. Nous en connaissons main
tenant si bien les conditions, qu’ il est en notre pouvoir de réaliser expéri
mentalement le phénomène, en faisant varier à notre gré la durée de la pé
riode normale dìi développement du squelette, surtout en la reduissant. 
E precisando l’influenza del calcare aggiunge: Les descendants des ani
maux habitués A vivre sur des terrains calcaires n’ acquièrent plus, par 
exemple, la mime taille qu' eux lorsqu’ ils naissent et se développent sur des 
terrains granitiques ou schisteux. Inversement, on voit grandir ceux dont 
le lieu d’origine était pauvre en chaux et qui se sont développés sur un sol 
calcaire ou dont le sol natal a été amendé avec la chaux ou les phosphates.

Biassumendo: le condizioni alimentari dell’ambiente naturale nel
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loro complesso non sono in Albania favorevoli ai tipi di pianura. Esse, 
insieme agli altri fattori dell’ambiente, concorrono alla determinazione 
del tipo montanino.

Capito lo  II.

La popolazione del bestiam e.

Non è nostro intendimento fare qui lavoro di statistica, non consen
tito dall’organizzazione amministrativa in Albania. Non era possibile 
ciò sotto il dominio turco, mancando il servizio del censimento del be
stiame: tanto meno è possibile adesso che la regione si dibatte nel disor
dine amministrativo-sociale, e nel momento in cui scriviamo è sconvolta 
dagli orrori di ima guerra civile.

Nostra intenzione è invece di fare un quadro, quanto più si può per 
noi esatto, della popolazione degli animali domestici, così come l’ab
biamo rilevata sui luoghi, e di trarre da alcuni indici e per via indiretta 
qualche deduzione intorno al totale della popolazione: senza per altro 
pretendere di esporre cifre esatte, ma soltanto largamente approssima
tive.

La popolazione equina, costituita con assoluta prevalenza da ani
mali cavallini è sparsa in maniera uniforme, ovunque l’uomo svolge la 
sua attività. Ed è naturale: l’albanese si serve del cavallo sia per i 
viaggi che per il someggio, quindi non si può pensare, non diciamo una 
industria rurale, ma neppure ima famiglia che non abbia il suo equino. 
Come in Arabia, può dirsi che il cavallo sia in Albania il compagno del
l’uomo, quantunque compagno trascurato.

Ove la popolazione degli equini acquista densità formando delle 
vere famiglie, è nei luoghi pianeggianti della costa, nelle brevi o ampie 
pianure formate dalle copiose alluvioni dei corsi d’acqua, le quali per 
giacitura, per alimento e per clima offrono ad essi la migliore dimora 
per il loro moltiplicarsi. Allevamenti si trovano nell’ampia Musakia, 
nell’ampio sbocco della vallata del Voiuza, in quello del Sémeni e dello 
Skumbi, nei dintorni di Durasszo e nei tratti inferiori delle vallate del- 
l’Erzen e dell’Ismi (Lumi di Tirana). Questi luoghi possono considerarsi 
come i maggiori centri di rifornimento di equini per la zona montuosa 
interna dell’Albania, e adesso anche come i centri di esportazione verso 
l’Italia,

Sono in tutto circa chilometri quadrati 1500 di terreno pianeggiante 
che raccolgono i maggiori allevamenti. Di questa estensione solo un 
terzo si può ritenere costituita da terreni o assolutamente improduttivi 
o coltivati, mentre i rimanenti due terzi sodo  utilizzati col bestiame.
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Accogliendo la proporzione osservata in alcuni grandi possessi come ad 
esempio nel ciflik Bilonj di Massar Bej Toptani, ove su circa 800-1000 
ettari, coltivati solo per un quarto, sono mantenuti circa 250 equini, si 
deduce per tutta la zona considerata, una popolazione di circa 33,000 
capi. .

A questa popolazione va sommata quella sparsa degli equini adibiti 
ai lavori agricoli, ai trasporti ecc., insomma al servizio dell’uomo. L’e
stensione dell’intera zona, la popolazione umana che nell’Albania anche 
ridotta com’è nel presente, non può ritenersi minore di 800,000 abitanti, 
la difficoltà delle relazioni che fanno prezioso il cavallo, ci inducono a 
ritenere la popolazione sparsa maggiore di quella dedotta, così che la 
complessiva deve aggirarsi fra i 70 e gli 80,000 capi.

La popolazione dei bovini naturalmente è più numerosa di quella 
degli equini, sia per le diverse utilizzazioni economiche di tali animali, 
sia per, il loro adattamento al piano e al monte ove a periodi regolari 
taluni allevamenti conducono la loro vita transumante.

Il loro diffondersi poi è agevolato dalla piccola taglia. Il poco ele
vato prezzo ne rende possibile l’acquisto anche a contadini sforniti 
di cospicui mezzi pecuniari, e il piccolo peso di ciascun capo orienta 
gli allevamenti anche verso la produzione della carne che trova facile 
smercio nei minuscoli paesi.

Inutile aggiungere che anche tale popolazione acquista densità 
nelle pianure; ciò è naturale, se qui troviamo un pascolo relativamente 
più abbondante che sul monte.

Famiglie proprio numerose pare non ne esistano, ovvero siano ra
rissime. Talora nei luoghi pianeggianti si notano numerosi aggruppa
menti di 100 o piii capi, come mostra la figura 1, ma si tratta quasi 
sempre di tutti o di parte degli animali di un intero ciflik, di pro
prietà di numerosi coloni, che vengono insieme a pascolare nel pascolo 
comune.

La popolazione bovina non è costituita solamente dai bovini tau
rini, ma oltre a questi, che ne sono la grandissima maggioranza, compren
de i bovini bufalini. i quali in pianura sono utilizzati per i lavori e i 
trasporti pesanti.

In mancanza di una via diretta per la determinazione approssima
tiva della popolazione bovina, seguiamo la seguente indiretta. La parte 
coltivata dei luoghi visitati si aggira a nostro giudizio a circa un decimo 
dell’estensione intera dei luoghi stessi, ma questa relazione naturalmente 
si allarga se prendiamo a considerare l’intera Regione e precisamente 
giudichiamo che solo il ventesimo, ossia circa 1500 chilometri quadrati, 
sia posto a coltura. Di questa superficie poco più di due terzi, ossia
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circa 1200 chilometri quadrati, sono annualmente coltivati a piunte 
erbacee, in grandissima maggioranza granone; ora, sapendo che un 
paio di bovi basta per tanta terra che dà 12 giornate di semina di gra
none (dit miser) ciascuna di due verten e quindi un totale di 24 verten 
pari a circa ettari 4, se ne deduce che alla estensione coltivata soprad
detta corrisponde una popolazione di soli bovini da lavoro di circa 
60,000 capi. Dobbiamo aggiungere adesso gli animali da reddito e in 
accrescimento i quali noi stimiamo quattro volte quelli da lavoro, de
ducendo quindi una popolazione totale di 300,000 capi.

Questa proporzione non è affatto arbitraria; la si rileva in alcuni 
latifondi, come, ad esempio, nel ciflik di Massar Bej Toptani, Bilonj, 
ove a una superficie coltivata di 250 ettari corrisponde uni» popola

r i* .  ì .

zione bovina di 500 capi circa di cui 125 da lavoro e 375 da reddito. 
Vero è che in altri ciflik tale proporzione non si osserva, ma fa duopo 
tener anche conto del bestiame bovino che a solo scopo di reddito si 
alleva insieme agli ovini, specie in montagna. Gli allevamenti che 
svernano in Musakia, ci ha detto Gali Pascià di Fieri, sono costituiti 
per un decimo da animali bovini.

L ’allevamento degh ovini si svolge notevolmente in montagna, 
donde a metà autunno scendono nelle pianure costiere o nelle vallate 
riparate per passare l’inverno. Non mancano in questi luoghi di sver
namento piccoli allevamenti stabili, come abbiamo visto noi nell’agosto 
e nel settembre del 1913, quando ancora non era cominciato la transu
manza, nei dintorni di Durazzo, nel ciflik di Essad Pascià, e negli altri 
visitati nei territori di Tirana e di Kroja e in Musakia. Le figure 2 e 3 
ritraggono appunto due allevamenti stabili, i quali in genere, sono

6 —  Studi agrologiei.
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costituiti da meno di cento capi o al più da qualche centinaio; ma 
del resto, neanche gli allevamenti transumanti acquistano grandi prò-

F ig . 3.

porzioni: nella Malizia di Kroia si ritiene che ciascun pastore abbia 
aH’incirca trecento capi.

Fra gli ovini son compresi buon numero di caprini, che sono molto 
diffusi laddove il pascolo è più adatto per essi che per le pecore. Nel
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territorio di Kroja, ad esempio, in parte pietroso, e ove il pascolo di 
collina è essenzialmente arbustivo, le capre predominano sulle pecore. 
Per fissare una proporzione si può ritenere che un allevamento di 
75 capi sia costituito da 5 bovini, 20 arietini © 50 caprini.

La popolazione degli ovini si sarebbe potuta dedurre dalla imposta 
che su di essi percepiva la Turchia, in ragione di capo, maggiore di una 
età fissata. Mentre equini e bovini erano esenti da qualsiasi imposi
zione, gli ovini, forse perchè considerati vera ricchezza diffusa, paga
vano quattro piastre e mezzo per capo di oltre un anno di età. Eviden
temente dall’importo della imposta si sarebbe potuto risalire alla po
polazione, sempre però approssimativamente e ottenendo una cifra 
inferiore alla vera, giacché è noto, e noi ne abbiamo avuto conferma 
sul luogo, con quali criteri la Turchia applicava le imposte.

Se non che non ci è stato possibile conoscere questo dato preciso: 
soltanto per il Sangiaccato di Elbassan abbiamo potuto assumerlo, 
e da questa conoscenza, data l’uniformità delle industrie pastorale e 
agricola, dato che il Sangiaccato suddetto comprende terreni pianeg
gianti e montuosi, noi possiamo risalire alla popolazione totale.

L ’importo per la circoscrizione sopraddetta, determinata sulla 
carta dello Stato Maggiore austriaco dell’estensione di chilometri 
quadrati 3200 circa, è di piastre 766,305, quindi relativa a una popo
lazione di 170,290 capi. Assumendo la stessa densità per l’ intera Re
gione, che così com’è ristretta adesso, noi stimiamo da 28,000 a 30,000 
chilometri quadrati, si ottiene una popolazione totale di 1,530,000 capi 
di oltre un anno di età.

Infine diremo che i suini non mancano in Albania ma che sono 
in numero limitatissimo: pochissime migliaia addirittura. Ciò è dovuto 
al fatto che i musulmani, in omaggio alla loro legge religiosa, non con
sumano carne di maiale, di cui si cibano soltanto i cristiani. L ’alleva
mento suino poi, nella zona del grande possesso, in collina cioè e in 
pianura ove si stendono i ciflik, è ostacolato anche presso i cristiani 
dai proprietari, generalmente musulmani e Bej, i quali sotto pretesto 
dei danni che gh animali possono arrecare alle colture ne limitano o 
proprio ne proibiscono il mantenimento.

Dai dati numerici dedotti intorno alla popolazione del bestiame, 
in considerazione della loro larga approssimazione, noi non tragghiamo 
alcuna conseguenza statistica, nè sulla densità media per chilometro 
quadrato, nè sul rapporto colla popolazione umana: sarebbe come 
fabbricare un castello sopra malsicure fondazioni; noi soltanto abbiamo 
tentato accertare e quindi dimostrare, con dati che hanno sempre un 
certo valore relativo, quella che era solo un’impressione riportata
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dalla visita dei luoghi, e cioè che l’Albania è discretamente fornita di 
equini, più ancora fornita di bovini, considerati per numero di capi 
e non per peso, e infine ricca di ovini che costituiscono un cospicuo 
capitale con cui gli albanesi sfruttano la loro terra.

C a p i t o l o  III.

Equini.

I .  —  C a r a t t e r i  e t n i c i .

Il cavallo albanese è di piccole forme. Ciò è in armonia colla pro
duzione foraggera della Regione e colla sua configurazione. La taglia 
da un minimo di poco più di un metro non va mai oltre metri 1.40. 
Il mantello più diffuso è il baio, ma abbastanza frequente sono il sauro 
e il grigio, quest’ultimo specialmente negli allevamenti della Musakia.

Le forme non sono distinte: nè potrebbe essere diversamente, 
data la trascuratezza in cui si svolge l’allevamento, se allevamento 
può dirsi quello del cavallo i cui riproduttori generalmente vivono 
all’aperto e si riproducono liberamente senza che l’uomo intervenga 
a regolare in alcun modo questa funzione che tanta importanza ha pel 
conseguimento e la conservazione del miglioramento di una razza.

La testa è pesante, più o meno grassa e a profilo rettilineo, orecchie 
piccole anzi che no e sbarrate, arcata orbitaria sporgente, occhi non 
molto vivaci, narici ampie, ganasce molto sviluppate, canale ampio 
e ricco di peli; collo di giusta lunghezza e di forma piramidale, ciuffo 
e criniera abbastanza folti e a crini grossolani, garrese alto, linea dor
sale diritta, groppa molto inclinata, coda di giusta lunghezza e con 
crini grossolani. La lunghezza del tronco suole essere uguale all’altezza 
del garrese, il petto è di giusta larghezza, la spalla diritta, il torace 
profondo, ampia la groppa. Gli arti son robusti e gli appiombi non 
sono generalmente molto difettosi; di frequente si nota la deviazione 
dei garretti verso l’interno.

Riportiamo tre fotografie di cavalli albanesi: i primi due sono 
cavalli comuni destinati ai trasporti in servizio di aziende rurali, il 
terzo, che presenta forme migliori, è unt> stallone di proprietà di Gemil 
Bej Ylora di Yalona che- lo mantiene sul suo latifondo Mifoli.

A vero dire tra tante forme comuni, qualche individuo di una certa 
distinzione si nota. La figura numero 7 ritrae una cavalla al pascolo 
in Musakia presso Fieri, che notammo con compiacenza: la regolare 
linea dorsale, la groppa elevata ed ampia, gli arti distinti e di regolari
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Fipr. 5.
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Fig. 7
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appiombi ci facevano considerare che ove mai si volesse imprendere 
il miglioramento del cavallo in Albania, non mancherebbero discreti 
soggetti da cui cominciare.

Trascriviamo, a maggiore intelligenza di quanto è detto sopra, 
le misure rilevate su parecchi soggetti:

Cavallo del ciflik di Velj Bej.
(vedi fìg. 5).

Altezza al garrese................................................ metri 1.28
Altezza alla groppa................................................  » 1.27
Lunghezza della testa............................................  » 0.52
Lunghezza del collo................................................  » 0.52
Lunghezza del tronco............................................  » 1.28
Lunghezza del petto................................................  » 0.30
Profondità del torace............................................. » 0.52
Larghezza della groppa......................................... » 0.10
Lunghezza delle spalle............................................  » 0.42
Arti inferiori dal gomito........................................  » 0.75
Arti posteriori dalla rotula................................. » 0.83
Circonferenza stinch i............................................. » 0.18
Primo rettangolo............................................. , » 0.28
Secondo rettangolo................................................  » 0.70
Terzo rettangolo....................................................  » 0.30

Cavallo della Musakia.
(vedi fig. 4).

Altezza al garrese.....................................................metri 1.35
A'tezza alla groppa................................................. » 1.33
Lunghezza della testa............................................. » 0.54
Lunghezza del collo................................................  » 0.50
Lunghezza del tronco............................................. # 1.27
Larghezza del p e t t o .............................................  » 0.32
Profondità del torace............................................  « 0.58
Larghezza della groppa........................................  » 0.40
Lunghezza della spalla ......................................... » 0.50
Arti inferiori dal gom ito.....................................  » 0.75
Arti posteriori dalla rotula................................. » 0.81
Circonferenza stin ch i............................................  » 0.17
Primo rettangolo..................................................... » 0.30
Secondo rettangolo.................................................  » 0.67
Terzo rettangolo.................................  _ » 0.30
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Noi riteniamo che nel cavallo albanese non manchi il sangue della 
razza orientale. Questa deduzione, che parrebbe di primo acchito ar
dita e niente affatto avvalorata dalle forme grossolane degli animali, 
trova fondamento in alcuni caratteri di distinzione della testa e di 
altre parti del corpo, caratteri che qualche volta si trovano fehcemente 
riuniti in un individuo. Se il sangue poi non è così vivo come nel ca
vallo orientale, rimane pur sempre notevole, ed esso si unisce ad un 
fondo rilevantissimo, talché ne risulta un tipo mirabilmente adatto 
all’ambiente.

Gli ibridi equini in Albania si può dire non esistano; troviamo 
invece, benché in piccola proporzione, insieme al cavallo, l’asino del- 
l’una e dell’altra razza: della razza europea e di quella africana. La 
prima a fronte larga e piatta a mantello bruno con peli fini bianchi 
attorno alle labbra, alle palpebre, alla faccia interna delle cosce, la 
seconda a fronte stretta e convessa e a mantello grigio sorcino con 
croce dorsale e zebrature alle membra.

II. —  F u n z i o n i  e c o n o m i c h e .

La sola funzione degli equini è quella del lavoro, e per questa 
funzione essi acquistano in Albania grandissima importanza. La na
tura alpestre della regione, la mancanza di strade, fanno di essi l’unico 
mezzo con cui l’uomo può trasportare sé e le cose sue nel territorio.

Il cavallo albanese, come si rileva subito dalle figure, si riporta 
al tipo mesomorfo che contempera in sé le attitudini al lavoro di ve
locità e a quello di massa, nei limiti consentiti dalla piccola mole degli 
individui che tanto bene è in armonia con le risorse naturali foraggere 
della Regione. E il tipo risponde mirabilmente al servizio cui è desti
nato: ai viaggi degli uomini cioè e al someggio, giacché se il primo 
scopo richiede una certa velocità, il secondo vuole bene che questa 
sia in armonia colla resistenza.

Fra i vari servizi naturalmente primeggia sempre il trasporto 
dell’uomo; ond’è che ne è derivata una ginnastica che ha sviluppato 
e mantenuto l ’agilità della razza e si è diffuso l’ambio a cui i cavalli 
sono abituati fin da giovane età. Si ottiene tale andatura artificiale 
collegando con una corda gh arti per bipedi laterali, avambraccio con 
gamba, così che negh ordinati movimenti non possa spostarsi quello 
senza di questa, e poi facendo camminare l’animale dapprima lenta
mente e poi sempre più rapidamente fino ad abitudine contratta.

La resistenza al lavoro del cavallo albanese è meravigliosa: tante 
volte nelle nostre peregrinazioni nella Regione ci stupivamo come
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quei cavallini potessero resistere digiuni per tutto il giorno a 10 ore 
effettive di viaggio, e come potessero riparare alle fatiche muscolari 
col magro pascolo della notte.

Concludendo, il cavallo albanese per la sua piccola statura, per 
la sua rusticità, per il sangue, per l’agilità e più di tutto per la resi
stenza, costituisce un tipo mirabilmente adatto alla Regione.

Ca pito lo  IV.

Bovini.

I . —  C a r a t t e r i  e t n i c i .

La popolazione bovina del territorio visitato appartiene nella 
sua gran maggioranza al gruppo che è stato distinto dal prof. Pirocchi, 
col nome di razza illirica nel suo lavoro: Sul bestiame del Montenegro, 
della Boxnia—Erzegovina e della Dalmazia. Diciamo nella sua gran 
maggioranza, giacché non mancano, ma solo come eccezione, indi
vidui che nei caratteri più appariscenti mostrano manifestamente di 
appartenere a tipi tutt’affatto differenti di bovini.

Queste forme che riportiamo alla razza illirica noi riteniamo che 
siano indigene dell’Albania, perchè adattate al luogo fin da antica 
data, ed esse per alcuni caratteri si sono mantenute in istato di purezza 
laddove diffìcili erano le comunicazioni e tutt’affatto locale il com
mercio, mentre una certa infiltrazione di altro sangue hanno subito 
ove le periodiche transumanze hanno portato temporaneamente ani
mali di altra razza. Egh è per questo che in Musakia si nota qualche 
prodotto d’incrocio fra la razza locale albanese e quella a mantello 
grigio dei dintorni di Koritza che non raramente vi viene a svernare, 
e probabilmente tale razza di questa parte estrema dell’Albania co 
stituisce il ponte di passaggio tra i bovini puramente albanesi e quelli 
della Rumelia che discendono dalla razza a mantello grigio delle steppe.

Se non che bisogna qui avvertire che a noi non pare che il grappo 
dei bovini albanesi costituisca un tipo di animali bene fissato. Son 
sempre una razza, giacché parecchi caratteri sono ereditari, ma per 
contro altri caratteri di cui alcuni principali sono di una estrema va
riabilità.

H carattere che colpisce a prima vista l’osservatore è la bassa 
taglia che da metri 0.90 va a metri 1.10. Il mantello è prevalentemente 
rosso più o meno carico, e anch’esso può essere considerato come ca
rattere di razza, sebbene siano diffusissimi gli animali pezzati; e infine
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si può anche riscontrare una certa uniformità nella costruzione degli 
animali.

Ma questi soli caratteri non bastano per dedurre che il tipo sia 
ben fissato, quando in ispecie a ciò contrasta l’esame di importanti 
caratteri, quali la pigmentazione della cute, la direzione delle coma 
e la forma del cranio. Dalle nostre osservazioni noi non potremmo 
dedurre se i bovini albanesi siano neanche in prevalenza a cute pig- 
mentata o depigmentata, giacché indifferentemente si notano negli 
allevamenti individui con musello carneo e quindi con palpebre rosee, 
punta delle coma leggermente oscure, nappo rosso, ano, punta dello 
scroto, ovvero vulva rosei, come rosei anche gli unghielli, ovvero mu
sello nero con tutte le parti sopradette. Si può dire che questo carat
tere che in alcune razze è assoluto e in altre in gran prevalenza, negli 
animali bovini albanesi si riscontra senza alcuna costanza.

La direzione delle coma costituisce un carattere di razza, anzi 
il Sansón ne fa uno dei caratteri per la descrizione dei suoi tipi spe
cifici. Ora nei bovini albanesi questo carattere è variabilissimo: in al
cuni bovini le corna s’ergono obliquamente e lateralmente, piegando 
ad arco, in altri piegano prima in avanti orizzontalmente e ad arco, 
e poi o volgono la punta in alto, ovvero la piegano in basso, e infine 
in alcuni esse prendono una direzione laterale piìi o meno orizzontale.

La figura 8 mostra due tipi di coma e gli altri tipi si possono 
rilevare dalle figure successive. La forma più comune è però -quella 
piegata in avanti con la punta in alto.
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Anche nella forma del cranio si nota una grande variabilità. Con 
apposite misurazioni abbiamo rilevato individui francamente brachi-

Fig. io.

cefali ed altri dolicocefali. Del reste basta volgere lo sguardo alle fi
gure 9 e 10 per notare, a nostro avviso, due tipi di cranio differenti.



92
Rilevati questi caratteri, importanti a nostro avviso per conclu

dere ir tomo alla purezza della razza che a noi pare dubbia, nel senso 
di ima mancata completa elezione naturale e artificiale, riassumiamo 
le caratteristiche di esteriore conformazione.

La statura è bassa e al garrese misura da m. 0.90 a m. 1.10; il 
mantello è prevalontemente rosso uniforme ma non pochi capi sono 
pezzati rosso; la giogaia è discretamente sviluppata. Come particolari 
del mantello diremo che sulle spalle e sulla giogaia il colore si fa più 
carico, sulla spina dorsale si nota una riga biancastra, il musello ora 
è carneo, ora ò nero e quasi sempre orlato da una striscia di peli chiari. 
Al colore del musello fa riscontro quello di altre parti, e così negli 
animali a musello nero troviamo neri le ciglia, la mucosa degli occhi, 
la punta delle corna, il nappo della coda, l ’ano, la vulva nelle femmine, 
la punta dello scroto e i peli del pisciolare nei maschi e infine anche 
gli unghiclli; mentre invece troviamo rosee o pochissimo pigmentate 
tutte queste parti negli animali a musello chiaro.

La testa è lunga, pesante ed a profilo quasi rettihneo o legger
mente concavo alla fronte, faccia lunga e stretta, occhio a fior di testa, 
sincipite più o meno elevato sulla nuca quasi rettihneo o leggermente 
depresso nella parte mediana. Le coma sono inserite in alto quasi a 
livello del sincipite e prendono direzione diversa come si è detto sopra.

Il collo nelle vacche e nei bovi è poco muscoloso; nei tori è più 
sviluppato, ma non molto. Il garrese è stretto ed elevato, la hnea dor
sale diritta o leggermente insellata, la spina sopra sacrale poco o niente 
affatto prominente, la coda lunga e attaccata in alto.

Il tronco è corto anzi che no, il petto mai largo, il torace pro
fondo, il bacino alcune volte stretto, alcune volte discretamente largo. 
Le mammelle son piccole e ricoverte da pelle grossolana; lo scudo di 
Guenon poco sviluppato e di forma diversa.

Gli arti son brevi: poco sviluppate le masse muscolari, forti le 
articolazioni, robuste le parti, duri gh unghielli. Gli appiombi quasi 
sempre non sono molto difettosi.

Riportiamo qui le misure delle parti principali rilevate in luoghi 
diversi su individui che possono costituire tipi poco differenti fra loro 
del gruppo dei bovini albanesi.

Buoi nel mercato di Shijak.

I.) Bue: altezza al garrese metri 1.05
altezza alla groppa . 
lunghezza del tronco 
lunghezza della testa

» 1.05 
» 1.05 
-> 0.42



Il tronco è così diviso: il 1° e 3° rettangolo egualmente poco svilup
pati, il 2° molto sviluppato.

II.) Bue: altezza al garrese ............................... rpetri 1.10
altezza alla g r o p p a ...........................  » 1.15
lunghezza del t r o n co ...........................  » 1.10
lunghezza della te s ta ...........................  » 0.40

Tronco diviso come sopra.

Buoi del ciflik Havxzè nel territorio di Tirana.

I.) Bue: altezza al garrese................................... metri 1.12
altezza alla g ro p p a ...............................  » 1.12
lunghezza del t r o n c o ................................... ..... 1.20
lunghezza della t e s t a ...........................  » 0.40

• lunghezza del c o l lo ...............................  » 0.72
altezza del tora ce ...................................  » 0.63

1° rettangolo del t r o n c o ...................................  » 0.29
2° rettangolo del tr o n c o ...................................  » 0.60
3° rettangolo del tr o n c o ...................................  » 0.31

II.) Bue: altezza al garrese...............................  » 1.11
altezza alla groppa...............................  » 1.10
lunghezza del t ro n co ............................ » 1.25
lunghezza della te s ta ............................ » 0.47
lunghezza del c o l l o ................................... » 0.65
altezza del torace...................................  » 0.68

1° rettangolo del t r o n co .................................... » 0.27
2° rettangolo del tr o n co .................................... » 0.68
3° rettangolo del t r o n c o .................................... » 0.30

Bue di Musakia in un fondo di Timer Pascià.

Altezza al garrese................................................... metri 1.13
Altezza alla g rop p a ...............................................  » 1.15
Lunghezza del t r o n c o ...........................................  » 1.32
Lunghezza della te s ta ...........................................  » 0.42
Tronco diviso nelle proporzioni rilevate nei precedenti animali.

Dai dati riportati si rilevano le proporzioni dianzi accennate; 
corpo quasi sempre corto, giacché l’altezza al garrese da un minimo del- 
l’85 % della lunghezza arriva al 100 %; testa lunga che da circa 32 % 
giunge al 42, altezza del torace notevole e sempre oltre il 50 %, tronco
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fon grande sviluppo del rettangolo mediano quasi sempre doppio del
l’anteriore o del posteriore che poco differiscono tra loro.

La razza è tardiva al massimo grado: i giovani animali hanno una 
costituzione scheletrica meschinissima e talvolta completano lo sviluppo 
oltre il terzo anno di età. Nel mercato di Shijak abbiamo notato un gio
vane bovino delle apparenze di un vitello, il cui peso -vivo si stimava 
appena 70-80 chilogrammi ed era invece un giovenco di tre anni come 
mostravano i mediani di adulto. Ci si disse che nel vicino villaggio di 
Pikes, donde veniva l’animale, tutti i bovini sono di così tardivo svi
luppo.

I bovini buf;i,lini, che trovano anch’essi impiego per quanto limi- 
lato nell’agricoltura albanese, appartengono alla razza diffusa in Italia 
e nelle altre contrade d’Europa, ove è stato possibile il loro acclimatarsi. 
È inutile quindi descriverne i caratteri che sono quelh stessi che ri
scontriamo presso noi: solo diremo che mentre i nostri bufali hanno il 
mantello nero senza alcuna particolarità, fra i bufali albanesi abba
stanza di frequente si vedono individui con la stella in fronte ovvero 
più o meno sfacciati. Il bianco si mostra anche in altre parti del corpo 
e noi abbiamo visti di tali animali con piedi balzani ed anche con 
nappo della coda bianco.

I I .  —  F u n z i o n i  e c o n o m i c h e .

I bovini taurini in Albania sono utilizzati per tutte e tre le loro fun 
zioni economiche: lavoro, carne e latte. Con la loro forza muscolare 
l’agricoltore eseguisce i lavori principali del terreno e ne mette in valore 
la potenza produttiva, così che può dirsi che essi costituiscono anche là 
uno dei fondamenti dell’agricoltura. Nel macello i bovini trovano l’e 
strema utilizzazione, ma in Albania non soltanto gli animali vecchi, ina
datti al lavoro, vi si mandano, ma anche animali più o meno giovani. 
Ciò discende, ripetiamo, dalla piccola taglia di ogni capo che rende pos
sibile il consumo in breve tempo nei piccoli paesi della carne di un ani
male abbattuto. Infine anche il latte costituisce uno scopo dell’alleva- 
menlo: nei pressi dei paesi come ad esempio vicino a Durazzo questo è 
scopo principale e le vacche tenute in stabulazione, in allevamenti di 
pochi capi, forniscono il latte all’abitato; in campagna è scopo secondario 
e il latte mescolato con quello degli ovini serve per la fabbricazione dei 
latticini.

Parrebbe che i bovini albanesi siano animali a triplice attitudine; 
ma veramente qui non il numero delle utilizzazioni bisogna considerare 
ma il loro rendimento. Se l’agricoltore albanese nella sua misera e 111-
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dimentale industria è indotto a sfruttare in tutti i modi i suoi bovini, 
non vuol dire che siano elevate le attitudini; tutt’altiro: possono anzi 
essere debolissime, ma date le condizioni agricole e sociali del luogo; 
date le condizioni naturali dell’ambiente fisico che nella loro interezza 
si ripercuotono sulle forme e sulle attitudini degli animali domestici, 
egli trae dall’insieme delle utilizzazioni il piccolo tornaconto immediato 
a cui mira. Dico immediato perchè non tutte le utilizzazioni portano al 
maggiore rendimento dell’allevamento considerato nel tempo: il latte 
ad esempio che si destina al caseificio, quando ben poco ne dAnno le 
madri, è tutto latte che si sottrae ai vitelli, e quindi la razza, e con essa 
il valore capitale, non ne guadagni».

L’attitudine al lavoro come somma di sforzo è debolissima nei bo
vini albanesi. Ciò è ovvio dato il loro meschino sviluppo. L’architettura 
dello scheletro a vero dire non sarebbe mal fatta per la migliore appli
cazione della forza muscolare, ma gli è appunto questa forza che è defi
ciente per la piccola taglia degli animali.

Relativamente alla loro mole, però, i bovini albanesi son forti ab
bastanza, specie se si tiene anche cento del limitato sviluppo del treno 
posteriore sede della forza di propulsione. 11 loro carico infatti su ter
reni pianeggianti e su strade primitive che in gran parte si svolgono sulle 
sodaghe, è di 400 oke venedik pari a quintali 5.60. È un carico relativa
mente notevole anche per la natura delle strade, se pure tal nome me
ritano le vaganti tracce battute dai carri, bastando ima heve pioggia 
per rendere fangosa la carreggiata. Ma più che la forza è notevole nei 
bovini albanesi la resistenza al lavoro: male alimentati, peggio curati 
essi rimangono aggiogati una giornata intera.

La forza che esplicano nei lavori agricoli è in armonia con tutto il 
sistema produttivo. In Musakia presso un colono di Umer Pascià ci fu 
detto che con l’aratro a chiodo dell’ ordinario tipo, regolato per sempre 
più crescente profondità, si scende nei lavori di maggese fino a 50 cen
timetri; ma lasciando questa esagerazione, dovuta un po’ a errata stima, 
un po’ all’azione illusiva propria dell’aratro a chiodo che sollevando la 
terra dà impressione di un lavoro di molto maggiore del reale, certo è 
che anche dai bovini albanesi si ottiene quel lavoro di maggese che si 
ha in Italia, ove tal sistema resiste ancora, con animali di taglia maggiore. 
Contribuisce a ciò, è vero, in alcuni luoghi, la natura del terreno che 
come nella vallata dell’Erzen, in prevalenza è sciolto: ma è pur vero che 
la forza occorrente è data da animali «li appena 150-200 chilogrammi 
di peso vivo.

Bassissima è l’attitudine alla carne, sia per peso vivo e rendimento 
in peso morto, che per il tempo impiegato nell’accrescimento e per qua
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lità di carne. Abbiamo detto che il peso di un bovino adulto varia da 
150 a 200 chilogrammi; ora questo peso si riduce a meno del 45 % 
per il notevole sviluppo della testa, degli arti e delle altre parti che si 
tolgono.

L’accrescimento è tardivo: il giovane bovino notato sul mercato 
di Shijak di cui si è detto sopra, dall’apparenza di un vitello, mentre 
era un giovenco di tre anni, aveva tale meschino sviluppo che il suo peso 
vivo si stimava appena 70-80 chilogrammi. Il prezzo che ne chiedeva 
il venditore era di 40 lire italiane appena, ma un compratore non volle 
offrire più di trenta.

Lo sviluppo delle singole parti del corpo avanti rilevate sono prova 
della poca attitudine della razza alla carne. Il tronco anzitutto è corto, 
e di esso è molto sviluppato il secondo rettangolo mentre è nel treno 
anteriore e in quello posteriore che sono le maggiori masse muscolari 
che dànno elevato rendimento di buona carne. La carne infine non si è 
mostrata di buona qualità al gusto: le fibre son tenaci, filamentose, il 
grasso poco gustoso.

Il rendimento del latte è anche meno notevole di quello della carne: 
una giovane vacca dà in media appena un’oka di latte al giorno, poco 
meno cioè di un litro e mezzo e una adulta ne dà appena due oke pari a 
poco meno di tre litri, come ci fu dato rilevare nei piccoli allevamenti 
in stabulazione che si conducono attorno a Durazzo. Son dunque 600 
litri di latte in media che si ottengono da una vacca adulta, produzione 
che non si ottiene affatto nei poderi ove gli animali son tenuti in semi- 
stabulazione. In queste condizioni, ci si è detto in Musakia, ove l’ali- 
mentazione è migliore che altrove, la produzione media è di oke 1 e mezzo 
cioè circa due litri ove il pascolo è buono, e addirittura mezza oka ove è 
scadente. Tutt’al più dunque si ottengono in tah condizioni di alleva
mento, che son generali, 400 o poco più litri di latte all’anno: ben pochi 
invero anche in rapporto alla piccola taglia.

E qui risalta la giustezza dell’osservazione fatta precedentemente 
intorno all’utilizzazione del latte. Con una resa sì piccola bisogna che si 
nutrisca il vitello e che si ottengano i latticini: l’uomo naturalmente 
prende per sè più del ragionevole, e la razza non migliora punto.

Dovremmo adesso far cenno dell’utilizzazione dei bovini bufalini. 
Non insisteremo sul concetto, di per sè molto chiaro, dell’importanza 
di tali animali nei luoghi pantanosi, i quali tanta parte sono delle coste 
albanesi: diremo invece che i bufali oltre che nei luoghi paludosi trovano 
posto anche nelle zone più o meno sane dove non difettano gli alleva
menti taurini. Ciò perchè la loro principale se non unica utilizzazione 
è di sostituire i bovini taurini in tutti i lavori pesanti nei quali questi si
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mostrano poco adatti. E proprio questa è l’utilizzazione dei bufali: 
essi non sono mantenuti in allevamenti numerosi condotti allo scopo di 
mettere in valore il pascolo magro di luoghi paludosi; essi invece sono 
mantenuti in piccoli allevamenti addirittura di pochi capi col fine di 
fornire all’azienda un animale motore di maggiore forza dei bovini tau
rini. Solo la loro forza si utilizza specie nei carriaggi, ma pure nei lavori 
di aratura. Il loro carico è una volta e mezzo quello dei bovini taurini 
e precisamente oke 600 pari a quintali 8,5 circa.

Il latte non si utilizza ma serve per l'allievo; la carne si consuma 
quando proviene da animale abbattuto, la qual cosa non è comune, 
giacché, considerati esclusivamente come motori, i bufali son mantenuti 
fino all’estrema età, finché non son colpiti da malattia, e non é raro che 
la morte li colga durante il lavoro.

Ca pito lo  V.

Ovini.

I .  —  C a r a t t e r i  e t n i c i .

Gli ovini arietini che abbiamo potuto esaminare nella zona visitata 
si riportano tutti al tipo siriano descritto dal Sanson. Sono di discreta 
taglia per quanto non raggiungano i massimi del tipo, forse per le con
dizioni dell’ambiente e il sistema di allevamento.

Fig. 11-

7 —  Studi agrolotici.



L’altezza al garrese d’un bell’animale adulto è sempre maggiore 
di 50 centimetri e la media si aggira intorno ai 55; la lunghezza del tronco

Fig. 13.

dalla punta della spalla alla punta della natica è pari all’altezza e il 
peso si aggira intorno alle 18 oke pari a circa 25 chilogrammi. Naturai-
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mento i montoni raggiungono le cifre maggiori e frequenti sono gli in
dividui alti al garrese circa 70 centimetri e del peso di 23 oke pari a chi
logrammi 32.

Fig. 14.

Dalle figure precedenti si rilevano i caratteri di razza della testa : 
dimensioni notevoli, profilo quasi rettilineo nelle pecore, leggermente 
convesso nei montoni, faccia lunga, ellittica, con notevole sviluppo del 
diametro trasversale all’altezza delle labbra, e sprovvista di lana che 
solamente si estende in tutta o in parte della fronte. Le coma sono ab
bastanza sviluppate e sono dirette all’indietro e lateralmente a larga 
spira di una voluta o poco più. Nelle pecore mancano di regola, ma una 
eccezione assai frequente sono quelle provviste di coma radimentali. 
Lo scheletro ha notevole sviluppo, le masse muscolari non sono molto 
sviluppate, il torace è stretto, ampio l’addome, robusti gli arti, la pelle 
ha poche ripiegature e quasi sempre è pigmentata di nero o di color 
cioccolatte alla parte interna delle cosce e alla punta dei testicoli, la 
coda è lunga fin sotto i garretti, la lana è poco untuosa, anzi spesso secca 
ed aspra, in fili grossolani e lisci e più adatti per materassi che per filati.

Il vello è poco esteso, di color bianco o nero. Frequenti sono le 
macchie di color caffè chiaro.

Gli ovini caprini appartengono alla razza europea. Bono di mantel
lo diverso: ne abbiamo visto nei dintorni di Valona neri, bianchi e



pezzati. Nella zona interna tra Selenitza Berat-Elbassan domina il 
mantello grigio chiaro e gli animali sono di taglia non molto alta.
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Tra Dii razzo e Tirana le capre sono invece di un grigio scuro e di 
taglia maggiore, e ricordano le nostre capre dell’Appennino.

La testa è piccola e ben proporzionata, a profilo leporino e munita

Fi*. 17.

di abbondante barba; le corna quasi sempre non mancano e sono robuste; 
il collo è lungo e sottile, tronco lungo quasi quanto l’altezza al garrese, 
torace stretto, addome ampio, groppa inclinata, robusti gli arti, poco 
sviluppate le mammelle. Pelo abbondante e grossolano.

II . —  F u n z i o n i  e c o n o m i c h e .

La produzione della carne negli ovini arietini albanesi, se non è gran 
fatto elevata, non è neppure infima. Essa si avvicina a quella delle 
nostre razze di montagna. Abbiamo avuto occasione di notare che la 
taglia per quanto non raggiunga i massimi del tipo, è discreta, aggiran
dosi da metri 0.55 a metri 0.70, e che d peso vivo da chilogrammi 25 
nelle pecore sale a oltre kg. 32 nei montoni. Ora nelle razze indigene di 
alcuni nostri luoghi montuosi, come la zona interna del Circondario di 
Lagonegro, non sempre queste cifre sono raggiunte. Il peso medio di 
una pecora non va oltre 20 chilogrammi e quello del montone non 
oltre i 30.

L ’accrescimento è relativamente rapido. Diciamo relativamente
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perchè bisogna tener presente l’ambiente in cui vivono gli animali e 
il sistema d’allevamento. L’incerta produzione spontanea dei trascu
rati pascoli, la transumanza, la dimora sempre all’aperto e quindi la 
continua esposizione ai rigori dell’atmosfera non sono certo fattori di 
precocità.

Noi abbiamo misurato e pesato in Musakia una agnella di appena 10 
mesi e l’abbiamo trovata alta al garrese ceDtimetri 49 e del peso di ben 
14 oke pari a circa 20 chilogrammi. Lo sviluppo dunque è molto rapido 
giacché l’animale raggiunge dopo un anno oltre il 75 % del suo completo 
sviluppo.

Vero è che l’animale era fra i più belli, e che apparteneva a un gruppo 
che ha dimora stabile e quindi non conosce gli stenti della transumanza, 
ma comunque non si può non riconoscere nella razza una mediocre 
precocità.

L’esame delle forme ci rivela che l ’attitudine alla carne non eccelle, 
come del resto avviene in tutte le razze transumanti dalle cui diverse 
attitudini l ’allevatore trae utile. Le parti ove risiedono le maggiori masse 
muscolari non hanno affatto relativa prevalenza nella costruzione sche
letrica, e sviluppati molto sono invece gli arti e 'a parte mediana del 
corpo.

Infine le madri danno al parto generalmente un agnello.
Le pecore albanesi producono lana liscia, adatta in ispecie per ma • 

terassi. La produzione si aggira intorno a quella che si nota da noi, e 
precisamente ima pecora ne produce circa 300 dramme all’anno pari a 
circa un chilogrammi, mentre un montone ne dà un’oka e 100 dramme 
pari a chilogramma 1.80 circa.

La vera tosa si eseguisce una volta all’anno nel mese di maggio o 
in giugno, ma nei dintorni di Durazzo, nei piccoli allevamenti stabili, la 
si compie in tre riprese. Ai 20 di marzo si tosa la coda e il ventre, ai 20 
di giugno il tronco, ai 20 di settembre il collo e di nuovo il ventre. Ci si 
è spiegata questa pratica dicendo che la prima tosa rende più facile e più 
pulita la mungitura, la seconda è la vera tosatura che dà la massa mag
giore di lana, la terza facilita l’allattamento dell’agnello e mantiene più 
libera la madre al collo.

La produzione del latte è importante quanto quella della lana, ed 
entrambe costituiscono lo scopo principale dell’allevamento degli ovini 
arietini. La produzione del latte di alcuni piccoli allevamenti, data l’or
ganizzazione dell’azienda rurale la quale par che miri a esser sufficiente 

, a se stessa, eliminando i commerci, ha il solo scopo di soddisfare i bisogni 
della famiglia rurale; ma non pochi allevamenti, specie di quelli della 
montagna che non sono sussidiari ad alcuna industria agricola, son vólti
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alla produzione per il commercio. Nei dintorni di Durazzo nna pecora 
nel periodo di massima lattazione, fornisce in due mungiture 140 dram
me al giorno di latte pari a circa mezzo litro, e nel periodo di mi
nima lattazione ne dà appena 40 dramme ossia meno di 150 grammi, 
e anche meno altrove, ove può scendere a 25 dramme pari a grammi 90 
circa.

In media si può ritenere che una pecora fornisca 180 grammi al 
giorno di latte durante l’intero periodo di mungitura la quale si inizia 
ai 13 di aprile e va fino ai 13 di settembre.

H latte che si ricava è denso e molto grasso. In Musakia nei Ciflik 
di Umer Pascià ci è stato riferito che dal latte di pecora si ottiene oltre 
il 22 %  di formaggio quando è intero e quando si screma il 6 % di burro 
e il 12.5 % di formaggio.

Le capre sono utilizzate per mettere in valore i terreni arbustivi 
che in Albania abbondano. Carne e latte sono le loro vere utilizzazioni, 
ma nessuna di queste due funzioni è innalzata a grado elevato. Bimane 
però più importante l’utihzzazioDe del latte, in quanto che della carne 
si utilizza solo quella degh animah vecchi di ambo i sessi e dei giovani, 
specie dei maschi, che esuberano nell’annuale rifornimento dell’alleva
mento.

Il peso vivo varia non soltanto a seconda dell’età e del sesso ma 
anche a seconda della tagha. Nell’Albania centrale, nella zona di Du
razzo ove l’altezza al garrese raggiunge i 75 centimetri una capra pesa 
viva oltre 30 chilogrammi e un becco oltre i 40 chilogrammi. Al macello 
essi dànno un rendimento di circa il 50 % di peso morto.

La produzione del latte è di non poco maggiore che nella pecora: 
una lattaia può dare fino a un litro di latte. La mungitura è contempo
ranea a quella degh ovini arietini e i due latti si mescolano per la fab
bricazione dei latticini.

Infine anche U pelo è utilizzato solo o mescolato con la lana per 
la fabbricazione dei tessuti rustici.

Ca pito lo  VI,

Suini.

Abbiamo avuto occasione di rdevare che l’allevamento dei suini è 
in Albania poco importante, essendo fatto solo dai contadini cristiani, 
presso i quali per giunta è limitato o addirittura impedito dai Bej pro
prietari delle terre. Noi quindi non abbiamo potuto fare numeroso os
servazioni e non possiamo adesso generalizzare parlando dell’ allevamento
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di questi animali, specie che la parte dell’Albania abitata in prevalenza 
dai cristiani si svolge sulle montagne interne, e non è stata da noi visi
tata.

I suini esaminati presentano una certa rassomiglianza con quelli 
deH’Italia meridionale che vanno col nome di razza pugliese: son a 
orecchie mezzane, dal portamento quasi orizzontale, taglia mezzana, 
testa proporzionata al corpo, grugno diritto, gambe relativamente alte,

i'ig . 18.

corpo quasi cilindrico, groppa poco spiovente. Il mantello è vario: bianco, 
nero, pezzato; la pelle è ruvida e ricoverta di abbondanti setole.

Il peso massimo che raggiungono gli animali non è gran fatto ele
vato. A un anno e mezzo o a due anni un capo può pesare vivo 100-120 
chilogrammi e morto oke 53-64 pari a chilogrammi 75-90 con una per
centuale tra i due pesi di circa 75 %.

L ’attitudine all’ ingrassamento è insufficientemente sviluppata; il 
lardo può raggiungere lo spessore di 3-4 centimetri. In gran parte viene 
conservato affumicato per il condimento delle vivande, mentre la carne 
si consuma più o meno fresca nel periodo di un mese.
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Ca pito lo  VII.

Animali da cortile.

Diffuso è in Albania l ’allevamento delle galline, dello oche e dei 
tacchini. Le galline sono piccole, di forme snelle e con piedi nudi. Ras
somigliano molto a quelle delle campagne dell’Italia meridionale, solo 
ne differiscono in maniera evidente per il canto che è roco. È razza più 
da uova che da carne, sebbene questa sia saporita.

L’allevamento delle oche è importantissimo presso i musulmani; si 
può dire che sostituisca quello del maiale vietato dalla logge religiosa. 
L’importanza è dimostrata dalle belle famìglie che si vedono nelle cam
pagne, sempre costituite da individui di grossa mole. La livrea alcune 
volte è grigia ma spesso è candida, e nei gruppi numerosi accade di dover 
notare uno o più capi dalle piume ricciute e con le remiganti a spira o 
cadenti, segno della presenza del sangue della razza detta di Sebastopoli 
ovvero del Danubio.

Anche i tacchini largamente si allevano: per essi niente di speciale 
può rilevarsi; sono simili a quelli dell’Italia meridionale con livrea alcune 
volte grigia, altre volte biancastra.

Ca pito lo  VIII.

Gli allevam enti e i loro rapporti con  l’agricoltura.

I. — E q u in i.

Nello pagine precedenti abbiamo rilevato che il cavallo è diffuso nel
l ’Albania: ora qui è necessario distinguere l’allevamento minuto dei capi 
destinati ai vari servizi dell’uomo e dell’azienda rurale, dall’altro alle
vamento, quello dei capi che a famiglie son destinati alla riproduzione, 
e che economicamente servono a far valere i pascoli dei terreni pianeg
gianti costieri. Del primo allevamento non ò il caso di parlare: si svolge 
in quelle condizioni consentite dai mezzi dell’uomo e dell’azienda, 
quasi sempre misere condizioni. Nessun criterio zootecnico presiede alle 
cure di mantenimento, almeno generalmente parlando: i ricoveri sono 
più o meno adatti a seconda della condizione economica del padrone, 
il governo della mano è trascurato, l'alimentazione è quasi sempre de
ficiente, il lavoro non regolato e a volte eccessivo ; ed è meravigliosa, 
ripetiamo, la resistenza di tali animali, che col pascolo della notte e 
con quello che possono godere nelle fermate durante i viaggi, riparano
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alle fatiche d’un giorno intero di cammino in strade in gran parte 
alpestri.

Diremo adesso dei cavalli che vivono in famighe nella zona costiera. 
Per essi mal si addice il nome di allevamento, giacchèvivono in uno stato 
quasi selvaggio e nessuna cura e nessuna preoccupazione stringono l’uo
mo, salvo che far valere a tempo opportuno il suo diritto di proprietà* 
Gli animali stan sempre all’aperto, vaganti a loro piacere su estesi pa
scoli: loro ricovero sono gli alberi fronzuti e gli intrigati arbusti, la ri- 
produzione avviene nelle condizioni naturali più complete. Così essendo, 
non può davvero dirsi che i cavalli siano allevati. L ’allevamento com
prende una certa azione dell’uomo, intesa a regolare la produzione col 
fine del maggiore tornaconto, e invece in questo caso egli è del tutto as
sente durante il processo di produzione; soltanto si presenta quando si 
tratta di attribuire la proprietà del prodotto.

Questo sistema di produzione animale è messo nella sua vera luce 
dal seguente caso concreto. Nel latifondo (ciflik) Juba, di Velj Bej, a 
poche ore da Durazzo, cinquanta famighe coloniche possiedono numerosi 
cavalli che liberamente pascolano nella parte incolta e boscosa del lati
fondo. Ciascuna famiglia tiene distinti i propri animali con marchi ov
vero con tagli speciali che si fanno alle orecchie, ma tutti vivono promi
scuamente senza distinzione di proprietà.

Gli animali comprendono soltanto fattrici e stalloni e questi son 
mantenuti in giusto rapporto. Le famighe equine naturalmente si costi
tuiscono: lo stallone più forte riunisce attorno a sè circa quindici fat
trici e caccia via gli altri stalloni; questi fanno altrettanto finché tutti 
i capi sono riuniti in famiglie. Solo i più deboli stalloni rimangono soli, 
finché non riescono a costituirsi anch’essi una famiglia, o prendendo il 
posto di imo stallone morto o catturato, o riunendo attorno a sè nuove 
fattrici, ovvero cacciando a viva forza imo stallone dalla sua famiglia. 
Questa lotta per il possesso della femmina non è frequente nel latifondo 
di cui riferiamo, perchè mai vi è abbondanza di stalloni: le periodiche 
sottrazioni che si fanno ai gruppi, o per i bisogni dell ’azienda ovvero per 
l’esportazione, mantengono i maschi in giusto rapporto.

La promiscuità della proprietà oltrepassa talvolta i confini di un 
latifondo. Può accadere che uno stallone da un ciflik passi in altro vicino 
e costituisca la sua famiglia: nessun vantaggio esso porta al suo padrone, 
ma questi quando voglia può rilevarlo in forza dei contrassegni.

L ’attribuzione della proprietà dei nuovi prodotti si compie da a- 
prile in avanti fino in piena estate. Allora si catturano le madri e cia
scuna di queste porta al padrone il suo piccolo.

Siamo, come si vede, nel campo di una produzione spontanea, e



quindi nel modo più. naturalmente libero si svolgono le funzioni di ri- 
produzione. La femmina si fa coprire la prima volta a due anni se di co
stituzione vigorosa, a tre e anche a quattro anni se di costituzione de
bole; i maschi fanno U primo salto a due anni: l’accoppiamento avviene 
da maggio a giugno.

Non tutti gh anni le madri producono: alcune o perchè di costitu
zione debole, ovvero poco floride per le vicende dell’annata, non vanno 
in calore e rimangono vuote.

L’utilizzazione economica dell’allevamento consiste nel sottrarre 
annualmente le femmine vecchie inadatte alla riproduzione e i maschi 
esuberanti. Quelli destinati ai servizi dell’azienda si castrano, gh altri 
da vendersi si lasciano interi. Da ciascuno si ricava dagh 80 ai 160 
franchi, in media 100 franchi circa per capo.

ET. —  B o v i n i .

Abbiamo messo in rilievo nelle pagine precedenti l’importanza di 
questi animali nella produzione della terra, sia che vi intervengano come 
motori e quindi come primi fattori della produzione, sia che vi inter
vengano come trasformatori di prodotto. Diremo adesso del loro alle
vamento e cominciamo coi rilevare che per essi una certa cura è data 
dagli agricoltori. Piccola cosa invero, ma tanto quanto basta per dire che 
tah animali sono allevati.

L ’allevamento naturalmente s’informa sulle condizioni principali 
in cui si svolge l’industria rurale. In questa sempre esiste una grande 
sproporzione tra il fattore naturale e i capitali, tra l’estensione della 
terra spontaneamente produttiva e quella della terra coltivata, e da 
ciò discende un allevamento che trae quasi tutte le sue sussistenze 
da tale spontanea fonte, fonte copiosa quando sono favorevoli le con
dizioni climatiche, ma scarsa sino ad essere insufficiente quando queste 
condizioni sono avverse. Inoltre, data la qualità del prodotto, la sua uti
lizzazione è raggiunta per mezzo del pascolo, e quindi l’allevamento è 
avviato al sistema brado in cui gli animali passano tutta o quasi tutta la 
vita all’aperto.

Le riserve foraggere mancano del tutto nella generalità dei casi; 
manca la pagha perchè i cereah vernini hanno minima importanza nel
l’agricoltura albanese; manca il fieno perchè i pochi prati naturali fal- 
ciabili sono riservati al padrone per i bisogni della sua scuderia e perchè 
ne venda nelle vicine città costiere la parte esuberante. Il pascolo è la 
gran fonte ove attingono il proprietario e il fittavolo o il colono, questi 
per i bisogni del loro podere, quello per far valere la sua terra.

107
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Quali sono i rapporti che passano tra l ’uno e gli altri nell’utiliz- 

zazione di tale fonte ? Ecco: in linea generale può affermarsi che nes
suna limitazione è imposta dal proprietario circa il numero dei capi da 
allevarsi nel podere: ne allevi il colono o il fittavolo quanti ne può, 
salvo a pagare il foraggio che consumano durante tutto o parte del
l’anno i capi in soprannumero. Infatti nel ciflik Eethi di Essad Pascià 
e in quello Suklhi di Hamid Bej, poco lontano dal precedente, i coloni 
e i fittavoh hanno pascolo gratuito per i soli animali da lavoro occor
renti alla terra di ciascun podere, e il rapporto, nient’affatto preciso, 
si determina largamente conoscendo che un paio di buoi è sufficiente 
per una estensione di terreno pari a 15 giornate di lavoro, ciascuna di 
2000 metri quadrati. I  bovini eccedenti pagano annualmente hre 2.10 
(due ciarek) per capo.

Nella maggioranza dei ciflik invece i patti sono un po’ diversi. 
Sempre nessuna limitazione è imposta al contadino circa il numero 
dei capi, soltanto il proprietario destina ad uso esclusivo di ogni po
dere tanta terra a pascolo quanta quella coltivata, ed essa deve bastare 
per la stagione invernale, quando cioè è vietato pascolare nei terreni 
incolti del ciflik, essendo l’erba venduta agli allevamenti transumanti 
che vengono a passare in basso la rigida stagione; negli altri mesi, 
quando gli allevamenti transumanti son ritornati in montagna, il pa
scolo è libero in tutto il ciflik.

Questo è il contratto più comune nell’Albania da noi visitata. 
L ’abbiamo notato nel ciflik Bilonj di Massar Bej Toptani, a Kulla 
di Euad Bej nei pressi di Skijak, a Mifoli di Gemil Bej e in Musakia nei 
terreni di Humer Pascià.

Come si vede, l’estrema libertà del colono nell’allevare i bovini 
non è poi tale nel fatto. La limitazione è implicita, ed egli infatti non 
può allevare quel numero di capi che vuole quando dui-ante l’inverno 
essi debbono vivere in data superficie di pascolo; nondimeno ima certa 
libertà rimane sempre, in ispecie se il colono è facoltoso e può prendere 
in fitto durante l ’inverno, nel ciflik in cui lavora ovvero in altro, i 
pascoli che gli occorrono. Così si spiega come alcuni coloni arrivano a 
possedere trenta e più capi bovini, quando è ben poca la terra che col
tivano.

H podere albanese, abbandonato alle sole sue risorse, con metà del 
terreno a pascolo, poco bestiame potrebbe mantenere. Un podere di 
100 dulum ufficiali pari a 10 ettari avrebbe 5 ettari di pascolo, suffi
cienti per circa 10 quintali di peso vivo, ossia per circa 5 capi adulti 
computando sul peso medio di 2 quintali. S’intende che in tal caso il 
podere dovrebbe conservare parte del prodotto dell’erba e costituire le
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riserve per i mesi in cui i pascoli non producono. Col sistema seguito 
invece, traendo profitto dai terreni incolti, non soltanto si fa a meno 
delle riserve, verso cui l’agricoltura albanese, rudimentale com’ò, 
non tende, ma si eleva il rapporto del capitale del bostiame. Con i 
cinque ettari [anzidetti, non dovendo costituire riserve foraggere, 
non cinque capi si possono mantenere, ma dieci, e più se ne potrebbero 
mantenere se oltre ai cinque ettari riservati si avesse dell’altro pascolo.

Egli è per questo che nei poderi albanesi, sebbene l’alimentazione 
sia fondata sul pascolo, si nota un rapporto fra terreno e peso vivo di 
ammali bovini maggiore di quello che esiste in alcune zone italiane di 
maggese, non ostante che anche in | questo sistema l’alimentazione sia 
data prevalentemente dal pascolo.

Abbiamo nelle pagine precedenti accennato al rapporto tra terreno 
coltivato e animali da lavoro, e abbiamo precisato che un paio di buoi 
è sufficiente per quattro ettari di terreno coltivato. Naturalmente 
questo rapporto non è costante, ma varia a seconda della bontà dei 
lavori che si dànno alle coltivazioni e delle cure che si dànno agli ani
mali, ed egli è per questo che mentre nel ciflik Eethi di Essad Pascià 
e nel poderetto del sig. Spiro Kolleka vicino a Valona un paio di buoi 
basta per tre ettari, lo stesso paio invece è appena sufficiente per due 
ettari e mezzo a Mifoli di Gernil Bej.

Comunque fi rapporto non varia di molto, e noi ne troviamo la 
ragione nel tipo delPagricoltura che diremmo uniforme e che ovunque 
s’impernia sulla produzione del granone, e poi anche nel sistema gene
rale di allevamento dei bovini. In altri termini un paio di bovi può 
esser sufficiente per quella estensione di terreno che è possibile durante 
la stabilita e opportuna stagione lavorare e seminare, tenendo pre
sente che gli animali durante le giornate di lavoro debbono avere 
anche il tempo di pascolare.

Ora quasi ovunque si fanno per il granone tre lavori preparatori 
eseguiti da febbraio-marzo ad aprile nei terreni sani, da aprile a maggio 
in quelli umidi. Sono circa due mesi e mezzo che si destinano a tali 
lavori e durante questo tempo un paio di bovi non può lavorare oltre 
tre ettari, giacché ciascun ettaro vuole almeno 7 giornate di cinque 
ore, e più i buoi non possono lavorare dovendo andare al pascolo. Sono 
dunque circa 21 giornate per ettaro di lavori preparatori e oltre 60 
per tre ettari; ad esse fanno riscontro 12 giornate circa di semina che 
rappresentano 1/6 delle giornate totali, e questo rapporto mette in 
chiaro in maniera evidente il significato della massima agricola alba
nese che un paio di bovi basta per 12 dit-miaer (12 giornate di semina 
di granone).
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Il suddetto rapporto tra bovini da lavoro e terreno è inoltre in 
intima connessione con la costituzione delle famiglie coloniche, nè 
si può a cuor leggiero alterare, ad esempio, anticipando l’epoca dei 
lavori così da preparare una maggiore estensione di terreno. Così fa
cendo non soltanto si prolungherebbe la semina oltre il tempo con
veniente, non soltanto si rinunzierebbe a utilizzare dell’erba per quanto 
piccola cosa sia, ma si verrebbero ad accrescere i lavori colturali manuali 
in maniera che non potrebbero essere sopportati dalla famiglia colonica.

Ritorniamo adesso all’allevamento. Non mancano casi in cui il 
bestiame è mantenuto durante la notte al riparo. Ciò abbiamo visto 
nel ciflik Rethi di Essad^Pascià, altrove nei dintorni di Durazzo e in 
Musakia presso qualche colono di Humer Pascià che aveva destinato 
per ricovero una capanna dal tetto rivestito di cannucce e dalle pareti 
di traliccio di vimini rivestito con intonaco di terra e sterco bovino.

Queste però rappresentano le cure di un allevamento in certo 
modo accurato: ma quasi generalmente in tutta l ’Albania visitata 
i bovini se non sono tenuti al riparo, sono però tenuti durante la notte 
e in certe ore del giorno in recinti nei pressi della casa colonica. Quando 
son condotti al pascolo, sia in quello comune a tutti i coloni, sia in 
quello riservato a un podere, son sempre custoditi da persona della 
famiglia colonica.

H governo della mano è sconosciuto, e sconosciute sono le buone 
regole di riproduzione. L ’allevatore albanese pare non sia accessibile 
neppure a quel concetto chiaro da per sè che da buoni genitori si ot
tengono buoni prodotti. La selezione è affatto sconosciuta, la scelta 
del maschio non è affatto eseguita, e ciò è prova di quanto sia rudi
mentale la industria del bestiame. La riproduzione avviene natural
mente senza guida dell’uomo, in campagna, fra gli animali di uno o 
più gruppi che sono al pascolo, e il primo torello di belle o rachitiche 
forme che ne abbia il destro salta le femmine in calore.

Ciò dà ragione del fatto innanzi rilevato che i bovini albanesi 
non costituiscono un tipo completo. Insufficiente l ’elezione naturale, 
nulla quella artificiale, le forme non possono purificarsi, e la direzione 
delle corna e la particolarità del mantello, che altrove sono caratteri 
di razza, in Albania sono di un’estrema variabilità.

L’utilizzazione dell’allevamento bovino consiste nel fornire la 
azienda di animati motori, e a tale scopo i maschi di 2 anni e mezzo a 
3 si castrano per destinarli al lavoro, mentre gli animali vecchi, od 
anche giovani in soprannumero si vendono. Un bovino adulto si può 
vendere da 100 a 150 lire italiane. Anche per il latte i bovini sono uti
lizzati come si è detto innanzi.
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Senza dubbio è questo uno dei capitali più cospicui con cui l’al
banese mette in valore le terre che sono abbandonate alla produzione 
spontanea. Senza le pecore alcuni pascoli sarebbero utilizzati solo 
per quella parte ove possono vivere i bovini e gli equini, e senza i ca
prini i terreni arbustivi e cespugliati, che sono gran parte degli in
colti albanesi, molto meno che non adesso renderebbero.

Per dire dell’allevamento degli ovini è mestieri anzitutto distin
guere due tipi d’industria. H primo, che invero è più diffuso ed im
portante, è l’allevamento pastorale che nessuna relazione ha con l’agri
coltura, di cui anzi rappresenta il tradizionale nemico. Può il pastore 
avere le sue terre in montagna che egh e i componenti deUa sua fa
miglia coltivano per tutto l’anno, ovvero solo in qualche stagione; 
ma non per questo egli merita il nome di agricoltore, nè può dirsi che 
i suoi animali traggano di regola cosa alcuna dalla coltivazione delle 
terre: egh va col suo gregge periodicamente dal piano al monte, sempre 
ramingo, solo preoccupato del pascolo, e sul rendimento dei suoi ani
mali riposano i suoi maggiori guadagni.

E ’ insomma il solito allevamento pastorale transumante che però 
in Albania, per l’economia che vi predomina, non assume le proporzioni 
che si notano altrove, e con le proporzioni non assume neppure la or
ganizzazione che mira a utilizzare nella maniera più economica il la
voro della gente che è addetta all’allevamento, per un maggiore ren
dimento deU’industria.

Noi non abbiamo avuto occasione durante il nostro viaggio di vi
sitare uno di questi allevamenti, i quah si trovavano adora in mon
tagna; ma da quanto ci è stato riferito sappiamo che mai essi compren
dono migliaia di capi, ma che generalmente sono costituiti di poche 
centinaia in modo che viene a mancare la base di queU’ordinamento 
davvero economico che si nota nelle regioni italiane del maggese, in 
cui gli animah di un numeroso gregge son tenuti in gruppi di 300-400 
capi distinti per età e sesso e quindi per attitudini economiche: agnelli, 
primipare, madri lattaie, madri pregne, madri sterili e animah da in
grasso, montoni.

L ’organizzazione, dunque, del gregge albanese è semplicissima. 
Le cure di allevamento poi sono in armonia colle condizioni generali 
del sistema. Gh animah son sempre mantenuti all’aperto, raminghi 
come sono, non soltanto dal monte al piano, ma nel territorio di uno 
stesso eifhk. Niente ovdi, dunque, ma soltanto deboli steccati ove

III. —  Ovini.
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vengono riuniti e custoditi durante la notte; e per altro essi sono esposti, 
a seconda delle stagioni, al caldo, alle piogge, ai freddi, la qual cosa, 
se vale a rendere e a mantenere più rustica la razza, non contribuisce 
di certo alla più alta produttività dell’allevamento.

Come per le specie equine e b o v iD e , di cui si è detto nelle pagine 
precedenti, anche per gli ovini non si cura gran fatto il miglioramento 
degh animali per mezzo della riproduzione. Non diciamo degli incroci, 
giacché fino a tanto non è ancora pervenuta la mente del pastore a l b a 

nese, ma neppure la selezione è eseguita. La razza si mantiene in quello 
stato in cui l ’ a m b ie n t e  naturale l’ha portata.

Il pascolo rappresenta la sola cura della pastorizia albanese, ma 
per esso ben poco l’uomo può fare, e soltanto andarlo a cercare là dove 
si trova. Il resto dipende dalle vicende della stagione. Piove a tempo e 
a sufficienza, e il pascolo é abbondante così da poter bene alimentare 
tutti gli animali; corre siccitosa la stagione, e allora la penuria si fa 
sentire.

La transumanza pare che non abbia influenza sensibile sullo svi
luppo della razza. Nessuna differenza si nota tra i capi degli alleva
menti transumanti e quelli di allevamenti stabili, mentre general
mente i primi sono di costituzione scheletrica più meschina. Ciò forse 
è dovuto al modo in cui gli allevamenti passano dal piano al monte e 
viceversa. Non è la transumanza faticosa di gregge che attraversando 
contrade fertili e tutte in coltura debbono andare a tappe obbligate, 
ma è la transumanza inavvertita di animali che dovendo andare per 
luoghi incolti continui, quasi pascolando passano da un luogo all’altro. 
Occorrerà tempo maggiore, più lungo sarà il periodo della transu
manza, ma meno ne risentiranno gli animali.

Gli allevamenti albanesi non trovano davvero l’erba a prezzi ele
vati. Nell’autunno inoltrato essi si riversano nelle zone costiere e 
nelle pianure e a seconda le consuetudini o convengono un prezzo per 
un dato pascolo e per un dato periodo di tempo; ovvero un prezzo a 
ragione di capo da far pascolare durante un dato periodo in un ciflik. 
Naturalmente il prezzo varia anche a seconda la ricerca che si ha dei 
pascoli: i prezzi più elevati noi li abbiamo trovati in Musakia ove un 
capo paga dieci piastre pari a lire 2.10 per il pascolo di 6 mesi, da no
vembre ad aprile; prezzi minori invece abbiamo trovati altrove, nel 
ciflik Kulla, ad esempio, ove per un pascolo sufficiente per 1000 pecore 
si paga in media 70 napoleoni pari a lire 140: nel ciflik Sukthi di Hamid 
Bej, ove per 900 pecore si pagano in media 70 napoleoni, ossia circa 
lire 1.60 a capo; nel ciflik Mifoli ove per 900 pecore e 130 equini e 30 
vacche si pagano lire 2000. Insomma se noi vogliamo riferire in tutti
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i casi la spesa a capo, vediamo che per l’alimentazione di 6 mesi di 
una pecora si spende da lire 1.35 a lire 2.10.

Detto ciò intorno agli allevamenti che per l’Albania diciamo 
grandi, passiamo alle gregge da noi visitate, gregge di appena 100 capi 
che conducono vita stabile nei cifìik. Eispondono tali gregge alle con
dizioni delle famiglie rurali albanesi, le quah, per quanto possono, pro
ducono da sè quanto loro occorre. Non è dunque l’allevamento pastorale 
che ha per obbietto la produzione di merce destinata allo scambio, 
ma l’allevamento che si svolge accanto all’agricoltura, che ne utilizza 
tanti residui di produzione vegetale e che deve fornire alla famiglia 
rurale merce per il consumo.

L ’importanza di tale forma di allevamento è evidente; esso poi 
rappresenta un progresso rispetto all’allevamento transumante. H 
mantenere gli animali all’aperto non costituisce regola, e se non poche 
gregge durante la notte vengono solo rinclduse in recinti, molte invece 
sono ricoverate in rustiche capanne. Non sono veri ovili, sono semphci 
ripari costituiti col tetto di paglia e le pareti di traliccio di vimini in
tonacato di argilla mista con sterco bovino, ma anche ciò costituisce 
un piccolo progresso, di cui senza dubbio si avvantaggiano gli animali.

Anche in questi allevamenti la riproduzione non è indirizzata al 
miglioramento della razza. E veramente non potrebbe essere altrimenti. 
Se tale stimolo non è inteso dall’allevatore che vuole ottenere oggetti 
di scambio, come mai può essere inteso da chi non mira ad altro che a 
soddisfare i suoi bisogni, per cui da tempo immemorabile servono bene 
i prodotti che ricava ?

L’organizzazione di queste gregge è quanto più semplice si può 
immaginare. Alcune volte, come ci fu dato esaminare presso un pastore 
dei dintorni di Durazzo, son mantenuti insieme montoni, femmino 
sterili e lattaie, e soltanto gli agnelli si tengono separati al tempo della 
svezzatura e quindi della mungitura.

La riproduzione avviene colle norme seguenti: il primo accoppia
mento sia per i maschi che per le femmine si fa avvenire all’età di 
18 mesi; la stagione della monta cade nel mese di luglio e agosto, così 
che la figliatura avviene nel mese di dicembre o di gennaio. Per tre mesi 
si tengono gli agnelli con le madri, e dopo, in aprile cioè, si separano e si 
dà inizio alla mungitura por l’utilizzazione del latte nella fabbricazione 
dei formaggi, la quale dura sino al settembre, quando cioè le madri sono 
in avanzata gestazione.

Non c’è famigha colonica, nei luoghi da noi visitati, che non abbia 
il suo piccolo gregge di 50, 80, 100 ovini. Ce ne sono di quelle che ne 
hanno financo di 200; e ciascun gregge utilizza il pascolo minuto del po-

8 —  Studi agrologici.
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<lere, l’erba che nasce tra una coltura e l'altra, e per il rimanente trova 
alimento nei luoghi incolti del ciflik citi appartiene il terreno coltivato.

Naturalmente per questo consumo si paga qualcosa al propnetario, 
a seconda del contratto che ne regola i rapporti, ma in linea generale si 
può dire che ovunque il gregge appartiene al contadino il quale fa suoi 
i prodotti, e che il proprietario cede l’erba a prezzo di favore.

Infatti nei ciflik Juba di Velj Bej le famiglie coloniche non pagano 
nulla fino a 25 ovini e per i capi in soprannumero pagano 4 piastre pari 
a circa cent. 80 per capo. Nel ciflik Hamze invece i coloni fanno un for
fait e per un napoleone hanno pascolo por 40 pecore. Ma il contratto 
più diffuso è quello per cui gli ovini pagano un tanto a testa senza esclu
sione di sorta, e precisamente a Rethi di Essad Pascià pagano 5 metiallic 
pari a poco più di 25 centesimi, e altrove una piastra e mezzo, poco più 
di 30 centesimi.

La conoscenza di questa condizione mette in rilievo, di quale utilità 
sia per la famiglia rurale l’allevamento ovino. Fornisce a buon patto lana, 
carne, latte e latticini, giacché, ripetiamo, quasi sempre questi piccoli 
allevamenti stabili hanno in prevalenza lo scopo di soddisfare i bisogni 
delle numerose famighe coloniche. E certe volte anzi non bastano neppure.

Riportiamo i seguenti casi concreti. Una famiglia colonica di Mas
sai' Bej, costituita da 15 persone, e cioè 3 adulti 5 donne e 7 bambini, 
ha un gregge di 30 capi e dei prodotti soltanto 5-6 capretti all’anno si 
vendono. Una famiglia musulmana di un ciflik di Humer Pascià in 
Musakia, costituita da 33 persone, ha un gregge di 100 pecore e ne con
suma tutti i prodotti; un’altra famiglia di fede cristiana nella stessa lo
calità e numerosa come la precedente, possiede un gregge di 200 capi e 
mentre consuma tutti i latticini vende soltanto parte degli agnelli. Pre
cisamente 50-60 son venduti, altrettanti sono consumati dalla famiglia 
e altrettanti ancora sono destinati a sostituire gli animali vecchi. Infine 
una terza famiglia colonica di Humer Pascià, di 30 persone possiede 
yn gregge di 150 pecore, e i latticini che se ne ricavano non bastano per 
l’ordinario consumo.

I prezzi a cui si possono valutare i prodotti e che sono quelli di 
vendita, sono i seguenti: montone circa ima lira turca pari a L. 22.75; 
pecora lattaia 80 piastre pari a L. 16.80; agnellone di un anno 60 piastre 
pari a L. 12.60; agnelli di tre mesi 20 piastre pari a L. 4.20.

I capi da macello si valutano secondo il peso in ragione di tre piastre 
e mezzo a oka, ossia a circa 50 centesimi il chilogramma.

II latte nelle città è pagato a 2 e a 3 piastre l’oka, cioè da 35 a oltre 
40 centesimi il litro, ma d caseificio lo paga solo circa centesimi 20. In
fatti il latte rende in media il 20 % di formaggio fresco che si vende a 7



1 1 5

piastre e mezzo l’oka, ossia a L. 1.10 il chilogramma e a 14 piastre ov
vero a L. 2 il chilogramma dopo la maturazione. In questo caso però 
naturalmente diminuisce di peso.

La lana sporca infine si vende a 8-9 piastre l’oka, pari a L. 1.00 e 
a 1.10 il chilogramma.

IV. —  S u i n i  e  a n i m a l i  d a  c o r t i l e .

Intorno all’allevamento di questi animali diremo poche parole, 
giacché esso non è gran fatto interessante.

Sappiamo che soltanto presso i cristiani si trova l’allevamento dei 
suini ed anche in modestissime proporzioni per le limitazioni che im
pongono i Bej proprietari musulmani, i quali si direbbe mal vedano che 
gente di altra fede trovi utilità laddove essi non possono trovarla.

L ’allevamento è il minuscolo casalingo, però poco curato. Ordina
riamente la famiglia mantiene la scrofa che deve dare gli animali da in
grasso e che è ingrassata anch’essa a una certa età, e quando non ne 
abbia si provvede presso qualche famiglia vicina cristiana dei pochi capi 
e talvolta del solo capo di cui ha bisogno.

Gli animali destinati all’ingrasso si castrano e per tutto il primo 
anno dopo la svezzatnra e gran parte del secondo si tengono al pascolo 
senza custodia nei luoghi incolti donde si ritirano la sera. Ai capi desti
nati al consumo della famigha si dà un’ahmentazione più abbondante, 
ed essi non soltanto consumano i miseri avanzi della mensa, ma negli 
ultimi due mesi ricevono un’ahmentazione speciale. Si dà loro granturco 
cotto in semi ovvero in farina o sotto forma di pane, in ragione di un’oka 
pari a chilogrammi 1.400 al giorno, od anche zucche in abbondanza che 
si producono nel podere. Durante la bella stagione i suini conducono 
sempre la vita all’aperto, o al pascolo o nel cortiletto annesso alla casa 
colonica, nelTinvemo vengono durante la notte riparati nelle solite 
rustiche capanne.

Da un maiale si ricavano una parte del suo peso di lardo e grasso 
e tre parti di carne. Questa è consumata si può dire tutta fresca e preci
samente durante il periodo di un mese. Non si fanno quindi salami nè 
prosciutti.

L’allevamento delle oche, che sono gh animali da cortile più impor
tanti, è ancora più trascurato di quello dei suini. Gh animali provvedono 
da sé aH’alimentazione nei campi o nella corte, e si riparano nelle rustiche 
capanne durante la cattiva stagione. Riteniamo che la razza sia bella 
soltanto per le condizioni di ambiente e non per alcuna cura che abbia 
avuto la gente rurale.
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Ca pito lo  IX.

Il capitale bestiame.

Non sarà inutile ai fini del nostro studio la determinazione del valore 
che assume in un podere albanese il capitale bestiame. Sarà così posta 
meglio in evidenza la sua importanza e dimostrata in maniera positiva 
e non soltanto intuitiva, quale parte notevole abbia esso nella produzione 
rurale.

A tanto noi arriveremo esaminando casi concreti, prendendo le 
mosse cioè dai dati reali di poderi esaminati.

Il contadino Dobroz del ciflik BUonj coltiva annualmente circa 15 
ettari di terreno. La sua famiglia è composta di 15 persone di cui tre 
lavoratori e gli animali che possiede sono 24 bovini, 3 cavalli, 30 capre 
per un valore complessivo di circa L. 3600 in ragione cioè di L. 240 ad 
ettaro.

Una povera famiglia colonica di Essad Pascià composta di 6 persone 
di cui soltanto due lavoratori, coltiva annualmente circa 8 ettari. Essa 
possiede 4 bovini e 30 pecore per un valore complessivo di L. 1000 
pari a L. 125 ad ettaro.

In Musakia col benessere delle famiglie coloniche aumenta il capi
tale bestiame dei poderi. Una famiglia musulmana di Humer Pascià 
di 33 persone di cui 6 lavoratori coltiva 16 ettari e possiede 10 bovini 
taurini, 3 bovini bufalini, 100 pecore e 2 equini, per un valore complessivo 
di circa L. 3575 pari a L. 220 a ettara. Un’altra famiglia dello stesso 
Pascià maggiormente dedicata all’allevamento degh animali e costituita 
da 30 persone di cui 5 lavoratori, coltiva circa 12 ettari e possiede 10 
bovini, 2 bufali, 150 pecore e parecchi equini per un complessivo valore 
di circa L. 4300 pari a L. 350 a ettaro.

Come si vede dunque gli estremi non sono molto vicini, ma noi in 
media possiamo ammettere che il capitale bestiame sia circa L. 250 per 
ettaro coltivato, relazione notevole in una agricoltura che per fare a 
meno di riserve di mangini, di fertilizzanti, di macchine e di strumenti, 
ha pochi capitali agrari. E se nel sistema estensivo, nella rotazione trien
nale a base di maggese e riposo, si calcola il capitale di esercizio pari a 
L. 100-120 per ettaro di podere e quindi a circa L. 300-360 per ettaro 
coltivato, non si può certamente computare su ima somma maggiore 
pel podere albanese, e quindi è posta in evidenza l’importanza del capitale 
bestiame nella costituzione del capitale di esercizio.
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Ca pito lo  X.

Il m iglioram ento del bestiame.

Parlando del miglioramento del bestiame intendiamo riferirci a 
quei miglioramenti che è possibile conseguire con la maggiore relativa 
facilità, seguendo la resultante delle condizioni intrinseche ed estrin
seche delle aziende rurali. Il qual concetto risponde ad un sano criterio 
di economia rurale, la quale, dice il Lecouteux, è la scienza dei migliora
menti agrari temperala dalle opportunità economiche, che insegna all'agri
coltore a procedere col suo tempo e coi mezzi di azione che possiede.

Dunque, mighoramento relativo e non assoluto. Ben sappiamo 
che in un podere modello ove non mancano ricoveri e cure, e in cui con 
ammendamenti e bonificazioni si giunge per fino ad adattare il terreno 
a una flora foraggera ben diversa dalla spontanea, si può conseguire un 
rapido mighoramento e fìnanco può esser concessa, se le condizioni di 
chma sulle quali ben poco può l’agricoltore, lo consentano, la sostitu
zione delle razze; ma questo non può costituire insegnamento, nè indi
rizzo razionale per la generale agricoltura.

E trattando dell’Albania non dobbiamo dimenticare la principalis
sima fra le condizioni, la esistenza cioè dell’eccesso del fattore naturale 
sui capitah, o in altri termini della terra spontaneamente produttiva 
su quella coltivata; sproporzione che è conseguenza di fattori diversi che 
in tutto o in parte sfuggono al dominio dell’uomo in tempo relativamente 
breve. Tah fattori sono il rapporto tra l’estensione del territorio e la 
popolazione umana, le condizioni di civiltà e le tradizioni di tale popo
lazione, il suo stato di ricchezza, e infine i più o meno sviluppati rapporti 
economici.

La condizione anzidetto costituisce lo sfondo del quadro della pro
duzione animale in Albania, e qualsiasi miglioria per essere razionale 
nel presente, occorre che di essa tenga conto, che cioè non dimentichi 
che gran parte dell’alimentazione dev’essere data dal pascolo.

Veniamo adesso particolarmente a ogni singola specie.

I. —  E q u in i.

Diremo soltanto dei cavalli, giacché nessuna vera importanza hanno 
gh asini e gli ibridi. Noi pensiamo che le premure degli allevatori do
vrebbero rivolgersi alla costruzione di ricoveri negli allevamenti nei 
ciflik, al governo della mano negh allevamenti stallini, e infine in tutti
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i casi a una più abbondante e regolata alimentazione e alla importan
tissima funzione di riproduzione.

L’importanza dei ricoveri, che sottraggono gli animali dai rigori 
dello stagioni è evidente, come evidenti sono i buoni effetti del governo 
della mano, sempre quando si possa dare, ciò che è impossibile negli 
allevamenti estesi dei ciflik. Ancor più evidente è l’importanza di ima 
buona e regolata alimentazione che sottrae gli animali dalle vicende di 
penuria e abbondanza annuali. Le riserve foraggere non dovrebbero 
mancare neanche per gli allevamenti bradi, ed esse se costituite di fieno 
di prati artificiali o naturali, seminati in seguito ad ammendamenti del 
terreno, così che sia possibile lo sviluppo di una conveniente proporzione 
di leguminose, sarebbero utilissime, anche per una più armonica som
ministrazione di elementi nutritivi. Abbiamo nelle prime pagine rilevato 
la particolarità dei terreni albanesi di essere privi o quasi di calcare, 
la qual cosa porta una limitatissima proporzione di leguminose nei fieni : 
ora noi pensiamo che potrebbe essere utile il promuovere negli appezza
menti che debbono dare le riserve una più ricca vegetazione di legumi
nose, e utile sarebbe la somministrazione di tali riserve ai cavalli durante 
la stagione di penuria. Senza dubbio la statura della razza a lungo an
dare se ne avvantaggerebbe.

Una potente leva di miglioramento è contenuta nella funzione di 
riproduzione. La selezione darebbe indubbiamente i suoi buoni frutti, 
e veramente prendendo le mosse da quei soggetti di belle forme, che co
me si è rilevato nelle pagine precedenti, non mancano, si può di gran 
lunga migliorare la razza. E perchè di questo progresso si possano esa
minare le tracce, ed esso sia indirizzato alla maggiore utilità, potrebbero 
i ricchi proprietari che conducono allevamenti per conto proprio, isti
tuire dei libri genealogici.

Più rapido sarebbe il progresso mercè l’incrocio, che da qualcuno è 
stato anche tentato. Essad Pascià infatti ci informo che nella zona ove 
si stende il suo ciflik Rethi im proprietario aveva conseguiti ottimi ri
sultali incrociando la razza albanese con quella magiara. Veramente 
non abbiamo potuto sapere con quale razza magiara fosse stato fatto 
l’ incrocio, ma noi riteniamo razionale il tentativo, giacché le razze ma
giare son mesomorfe e quindi mentre rendono più belle e armoniche 
le forme del cavallo albanese, non ne alterano il tipo, che a nostro avviso 
è quello adatto alla Regione.

Questo concetto non dovrebbe smarrirsi nel tentare la via dell’in
crocio: in Albania occorre mantenere il tipo mesomorfo, e tenendo pre
sente l’origine della razza, quale a noi è parso in certo modo interpe- 
trare, riteniamo che un vero miglioramento si può sperare dal sangue 
arabo.
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Nell’applicazione di questi concetti generali è necessario tener 
presente le due forme di allevamento. Per gli allevamenti stallini le 
difficoltà sarebbero più facilmente superate, e in vero la diffusione delle 
buone pratiche agricole e zootecniche potrebbero introdurre i prati 
artificiali e migliorare il governo della mano e le cure di allevamento, e 
l’istituzione di un deposito di stalloni unita alla concessione di un piccolo 
premio ai proprietari delle cavalle, potrebbero avviare la pratica dell’in
crocio a uno scopo veramente utile.

Maggiori difficoltà si incontrano senza dubbio per gli allevamenti 
dei ciflik, ma non tali da non essere superate. Il segreto sta nell’adattare 
i miglioramenti alle circostanze, e quindi in quanto ai ricoveri non scu
derie bisogna costruire ma ampie tettoie chiuse dalla parte ove spirano 
i venti freddi e circondate da muri così da chiudere ogni sera gli animali, 
i quali non liberamente vaganti dovrebbero esser lasciati, ma custoditi.

Dati i particolari rapporti di proprietà, qualche vera difficoltà po
trebbe sorgere per la costituzione delle riserve foraggere. In un lavoro 
come questo e per gli scopi che ha, non possiamo scendere ai particolari, 
ma a noi pare che in un sistema di produzione in cui il diritto di proprietà 
è annebbiato da molti elementi di comuniSmo non debba quel diritto 
fare serio ostacolo. Si potrebbero indurre ad esempio gli allevatori a 
contribuire alla costituzione deUe riserve ciascuno in ragione dei capi 
che possiede.

La riproduzione deve anche modificarsi. Si debbono abohre le 
famighe naturalmente formate, ed invece, mentre le femmine si lasciano 
a gruppi, i maschi possono tenersi appartati e si dànno nel periodo del 
calore eseguendo la monta a mano.

Certamente per fare ciò son necessarie maggiore cura e opera del
l’uomo, ma progresso senza il concorso di questo non esiste, e del resto 
riteniamo che il tempo per lavorare non manchi alle famiglie albanesi, 
in ispecie alle musulmane che gran parte del tempo passano nell’ozio.

Per gli stalloni dei privati, tenuti sui ciflik, si potrebbe esercitare 
i! diritto di visita.

I I .  —  B o v i n i .

Se consideriamo questi animali in relazione con le esigenze del po
dere, anzi con la sola esigenza del lavoro, rileviamo subito che se la 
piccola mole è condizione favorevole per la produzione della carne, è 
invece sfavorevole per i lavori agricoli. Forti buoi occorrono e la forza 
è una funzione della massa. Può è vero raggiungersi la forza occorrente 
anche con animali piccoli aumentando i paia aggiogati, ma cosi facendo 
c’è sciupio di forza: maggiore è il numero degli animah che debbono la-
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voraie insieme e minore è la parte di sforzo che si utilizza per capo, 
tanto che con un attacco di quattro paia si utilizza soltanto poco meno 
della metà della forza di ogni singolo bue.

Il problema zootecnico per i bovini dunque comprende in Albania 
anche il seguente obbietto: aumentare convenientemente la mole degli 
animali, ed egli è per questo che qualcuno ha tentato addirittura la 
sostituzione della razza. Noi abbiamo visto nei dintorni di Dnrazzo dei 
buoi italiani di razza pugliese, ma veramente non ci sentiamo portati a 
incoraggiare un tal fatto. Se il clima non costituisce un ostacolo, perchè 
meno arido di quello delle nostre Puglie, al contrario non si può essere 
sicuri che la diversa composiziono del pascolo non abbia influenza ma
lefica sulla razza importata. Si potrebbe ovviare a ciò con periodiche 
importazioni, ma con ciò si rende più diffìcile il problema; e poi data la 
esigenza del lavoro, che è condizione generale di tutta l’agricoltura, basta 
enunciare la conseguenza per rilevare come questa non sia via da seguire. 
Infatti: è possibile in tutti i poderi albanesi sostituire la razza locale 
con quella pugliese sia per le condizioni economiche che per l’utilizza- 
zione degli animali? No e allora il fatto rimane solo un esempio, possibile 
e conveniente in un podere ove Topera dell’uomo ha indotto una ricca 
produzione di nutritivi foraggi, non nella generalità dei poderi ove c’è da 
far valere una grande estensione di terreno spontaneamente produttivo.

Bisogna battere la nota via della selezione e dell’incrocio: ma la 
selezione, sarebbe lunga e faticosa: noi, non le formo vorremmo purifi
care, ma aumentare la massa e quindi bisognerebbe dapprima stimolare 
il tipo, da tempo immemorabile fissato in quelle dimensioni, alla varia
zione mercè una scelta alimentazione e poi fissare le volute variazioni 
con la scelta dei riproduttori. Via lunga dunque, che richiede intelligenza 
non comune, mentre più sollecito sarebbe il miglioramento con l’incro
cio, qualora si trovasse una razza che per somiglianza di conformaziono 
e attitudini economiche fosse affine alla razza albanese. Orbene noi ri
teniamo che appunto una simile razza si riscontri in quella alpina, la 
quale ha anche il pregio di una certa rusticità, tanto che ha dato discreti 
risultati in Sardegna, ove l ’allevamento bovino non differisce di molto e 
non sempre in meglio da quello albanese.

Al miglioramento non soltanto per la via della riproduzione si deve 
tendere, ma anche con le cure di allevamento; e qui valga per i bovini 
quello che si è detto per i cavalli: anche per essi sarebbero utilissime 
le tettoie riparate, il governo della mano che noi riteniamo si possa o- 
vunque adottare e infine la costituzione di riserve foraggere. I prati 
artificiali di leguminose costituiscono lino dei cardini principali del mi
glioramento, e i bovini migliorati troverebbero negli alimenti consumati 
nel loro ricovero un compenso all’abbondante ma povero pascolo.



I I I .  —  O v i n i .

Per le capre non crediamo che ci sia via migliore da seguire che 
quella della selezione intesa a migliorare la conformazione e ad aumenta
re la produzione del latte che è la funzione economica preponderante.

Per le pecore invece il problema è molto più complesso perchè non 
hanno una funzione preponderante; il consumo della carne è l’estrema 
utilizzazione e le altre due sono importanti in ugual grado, la produzione 
del latte cioè e quella della lana.

Abbiamo già notato che negli ovini arietini albanesi se si nota una 
certa precocità, ben deboli invece sono tutte e tre le attitudini; peso 
poco elevato, limitato sviluppo delle migliori masse muscolari, debole 
produzione di latte, qualità scadente e anche poca resa di lana. Ora a 
rialzare e migliorare tutte e tre le utilizzazioni deve mirare l’opera del
l'allevatore e riteniamo che finché non sarà conseguito un migliora
mento nei pascoh la via più sicura sia quella della selezione, alla quale 
dovrebbe essere richiamata l’attenzione degli agricoltori con la divulga
zione di semplici e chiare norme.

Alla selezione dovrebbero far complemento più attente cure di alle
vamento e anche qui dobbiamo ripeterci suggerendo la costruzione di 
ripari, sia pure rustici nei luoghi ove le gregge vanno a svernare e dove 
si soffre il freddo in ispecie nelle vallato. Saranno non veri ovili ma anche 
capanne di paglia con pareti di traliccio intonacate di terra, ma esse son 
sufficienti per sottrarre gli animali alle intemperie che tanto influiscono 
sullo sviluppo organico e quindi sulle funzioni economiche.

Nelle gregge che si trovano nelle mighori condizioni di allevamento 
potrebbe tentarsi anche l’incrocio con razze di maggiore sviluppo e di 
maggiore produzione di latte e anche di migliore produzione di lana, e 
precisamente lana per filati; ma mettendo da parte le razze scelte che 
in Albania troverebbero un ambiente tutt’affatto differente da quello 
ove furono prodotte, noi riteniamo che convenga preferire ima razza che 
a una conveniente dose di pregi accoppi una certa attitudine a adattarsi 
a un allevamento poco accurato. E forse, noi pensiamo, la razza di 
Puglia potrebbe fare buona prova.

IV . —  Su in i e  an im ali d a  cortile .

Niente diciamo intorno al miglioramento di questi animali, giacché 
l’allevamento suino è proprio sporadico e gli animali da cortile perdono 
di importanza in una agricoltura così bambina come quella albanese in 
cui c’è tutto da fare.
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CONDIZIONI ECONOMICO-AGRARIE DELL’ALBANIA.

Divisione della proprietà.

In Albania la proprietà della terra è poco suddivisa; dominano 
ovunque, ma specialmente nell’Albania centrale e meridionale e nei 
luoghi di pianura, i grandi ciftik (tenute) di proprietà dello Stato, di 
Bej o di Pascià molti dei quali posseggono migliaia e migliaia di 
ettari di terreno. L ’origine di queste grandi proprietà private non è 
remota; essa risale principalmente ai tempi del sultano Abdul Hamid, 
il quale elargiva in gran copia terre demaniali ai propri sudditi alba
nesi più influenti e fedeli, come pure si sono costituite grandi pro
prietà per acquisto fattone dal governo turco, a prezzi assolutamente 
irrisori. Può ritenersi con sicurezza che, nella zona visitata, dai due 
terzi ai tre quarti delle terre appartengano a grandi proprietari od 
allo Stato e solamente un terzo-un quarto a medi e piccoli proprietari.

La grande proprietà domina nelle pianure; le fertili vallate del- 
PHerzen, dell’Humi Tirana, dello Scumbi, del Semeni, della Vojutza, 
del Mathi, del Drin, ecc., sono di proprietà quasi esclusiva di pochi 
grandi proprietari. Sulle codine invece, presso Tirana, presso Kroja, 
presso Yalona, presso Berat, presso Elbassan, come pure nella vallata 
della Bojana ed in vicinanza dei centri popolosi, la proprietà è più 
suddivisa; i poderi hanno in questi luoghi una estensione di 10 a 40 
ettari ed in alcune località la proprietà è ancor più suddivisa: presso 
Sciak si trovano piccolissimi poderi, aventi una superficie inferiore ad 
un’ettara, appartenenti a contadini fuggiti dalla Bosnia nel 1878, 
quando detta regione venne sottoposta al dominio dell’Austria ; il go
verno turco di Abdul Hamid, ripartì fra questi fuggiaschi alcune terre 
demaniali. Anche in altri luoghi trovansi piccolissime proprietà de
rivanti dalla quotizzazione di terre pure demaniali.

Presso Pieri, ed anche altrove, trovansi molte tenute di media 
estensione di proprietà delle così dette sultane, ossia delle odalische
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del sultano passate spose ad alti funzionari turchi e dotate dal sul
tano stesso di tali possedimenti che erano dello Stato.

I beni demaniali ed i beni ecclesiastici (beni Vakùf) sono molto 
estesi in Albania; nel solo Sangiaccato di Berat lo Stato possiede 97 ciflik 
della superficie complessiva di circa 270,000 dulum pari a circa 45,000 
ettari.

C o n d u z i o n e  d i r e t t a . — Questo metodo di conduzione è  poco 
diffuso in Albania; solo i piccoli proprietari, e non sempre, conducono 
direttamente i loro poderi ; presso Berat e presso Scutari, come pure 
negli orti e nei piccoli poderi vicini ai centri popolosi più importanti, 
la conduzione diretta è esercitata ; è inoltre abbastanza frequente il 
caso di conduzione diretta di ima piccola parte del ciflik, mediante 
lavoratori salariati od avventizi. Spesse volte il proprietario esercita 
la conduzione diretta per le piante arboree (per l’ulivo specialmente), 
mentre invece la coltivazione del suolo, per quanto concerne le piante 
erbacee, è  affidata a coloni o ad affittuari.

Il piccolo proprietario agricoltore trovasi quasi sempre in condi
zioni economiche discrete, salvo quei casi in cui per la limitatissima 
estensione del podere i prodotti del suolo, data anche la mala coltura, 
sono assolutamente insufficienti ai bisogni della famiglia ; in questi casi 
però avviene spesse volte che le persone valide della famiglia lavo
rano in altre aziende in qualità di avventizi, di affittuari o di coloni.

I salariati fissi delle aziende condotte in economia sono per solito 
pagati parte in generi e parte in denaro ; a Mifolli, presso Yalona, i 
salariati vengono pagati con circa lire 25 mensili, oltre al vitto assai 
modesto, a base di pane di mais, legumi (fave o fagioli) bolliti in 
acqua e conditi con olio, e di riso pure bollito in acqua e condito con 
olio ; tale vitto, a detta del proprietario, non costa più di lire 100 
annue complessivamente, quindi la retribuzione di questi salariati sa
rebbe la seguente :

Conduzione dell’ azienda.

In denaro 
Vitto . .

L. 300 circa 
» 100 »

Totale . . .  L. 400 circa

Presso Elbassan, i salariati si pagano in ragione di lire 320 circa 
annue ; in altri luoghi, le paghe si aggirano pure fra le 300 e le 400 
lire annue.
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Gli avventizi sono pagati in misura molto diversa, nelle diverse 
località. A Mifolli alcuni lavori si pagano a cottimo : per la raccolta del 
mais, ad esempio, comprendente il taglio degli steli, la raccolta degli 
spadici, la separazione delle spate ed il trasporto delle spighe cogli 
animali e veicoli del proprietario, si pagano 11 piastre a dulum, ossia 
lire 2.31, pari a lire 23 circa per ettara.

A Krionero, presso Yalona, gli avventizi si pagano a giornata; il 
prezzo viene concordato con un capo operaio, il quale porta sul po
dere i lavoratori che crede; in febbraio-marzo, per i lavori ordinari, si 
pagano 6-8 piastre e perfino 10 al giorno (lire 1.25, 1.70, 2.10) e, per i 
lavori di potatura, si pagano anche 14-15 piastre al giorno (lire 3 circa).

Presso Cavaja, gli avventizi sono pure pagati discretamente : 8-10 
piastre (1) al giorno (lire 1.45-1.80), oltre al vitto, che, pure modestis
simo, rappresenta certamente una spesa di almeno centesimi 25-30 al 
giorno.

Presso Scutari i bifolchi avventizi senza buoi, si pagano 6-7 piastre 
al giorno (lire 1.25-1.50); coi buoi, si pagano invece 30 piastre al giorno 
(lire 6.30), mentre in precedenza venivano pagati solamente con 20 
piastre (lire 4.20).

C o l o n i a  p a r i t a r i a .  —  È la forma di conduzione più diffusa in 
tutta l’Albania ; il proprietario cede al colono il podere, ed il colono
lo coltiva a suo piacimento; solo in via eccezionale il proprietario 
esercita la sua influenza sul metodo di coltura.

Capitali di conduzione. —  Gli animali da lavoro e gli strumenti 
rurali sono per solito messi dal colono, il quale mette pure, nella 
maggior parte dei casi, anche le sementi ; a volte invece gli animali 
sono messi dal proprietario; in questo caso però la ripartizione dei 
prodotti è fatta in misura diversa.

Ripartizione dei prodotti. — Nella grande generalità dei casi, 
la ripartizione dei prodotti viene fatta nella seguente misura: due 
terzi al colono, un terzo al proprietario ; quando però 11 proprietario 
mette il bestiame la ripartizione è fatta solitamente a perfetta metà.

Non mancano casi di ripartizione in proporzione diversa : a Valias, 
fra Tirana e Kroja, nei terreni irrigui si divide il prodotto nella so
lita misura di due terzi al colono e di un terzo al proprietario ; nei 
terreni non irrigui invece spettano al colono i tre quarti del prodotto 
ed al proprietario spetta solo un quarto.

(1) La piastra dell’Albania centrale è la commerciale e corrisponde a lire 
0.18 circa. Quella dell’Albania meridionale e settentrionale è la legale e cor
risponde a circa lire 0.21.

9 —  Studi agrologici.
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Presso Tirana abbiamo normalmente la solita divisione dei pro
dotti ; se però il proprietario fornisce il concime, allora spettano al 
colono i tre quinti ed al proprietario i due quinti del prodotto delle 
piante erbacee ; i frutti degli alberi sono invece riservati al pro
prietario, mentre la paglia dei cereali spetta tutta al colono come 
pure spettano al colono i fagiuoli seminati nel mais.

Presso Sciak la divisione dei prodotti viene fatta nella solita pro
porzione di due terzi e di un terzo, i frutti degli alberi però e la 
paglia spettano tutti al colono.

Presso C’avaja, nelle terre migliori, la divisione dei prodotti av
viene a perfetta metà, il proprietario però mette gli animali ed i 
concimi e gli spettano tutti gli steli del mais ; nelle terre meno fertili 
invece, fermi rimanendo i detti obblighi del proprietario, la divisione 
dei prodotti avviene nel rapporto di due terzi al colono e di un terzo 
al proprietario.

Presso Valona, a Krionero, il proprietario fornisce gli animali e 
le sementi ed il prodotto dei cereali viene diviso a metà, mentre gli 
ortaggi spettano per due terzi al colono e per un terzo al proprie
tario.

Presso Fieri la ripartizione dei prodotti è fatta nel solito rapporto 
di due terzi e di un terzo, però le noci si dividono a perfetta metà, 
mentre le frutta spettano tutte al colono.

Presso Berat, nei luoghi lontani dal paese, vige la solita riparti
zione di due terzi e di un terzo ; vicino al paese invece i prodotti si 
dividono a perfetta metà, ma il proprietario mette il bestiame e metà 
delle sementi.

Obblighi del colono. —  Oltre all’ obbligo fatto al colono di mettere, 
nella maggior parte dei casi, i capitali di conduzione di cui sopra si 
è fatto cenno, lo stesso colono deve sostenere la metà dell’onere de
rivante dalla tassa sul prodotto, la quale grava in ragione di un de
cimo del prodotto stesso e viene prelevata sulla massa indivisa di 
tutti i raccolti ; deve inoltre pagare la tassa sulle pecore o sulle capre 
(i bovini e gli equini non sono tassati) in ragione di circa piastre 
3 e mezzo per capo (lire 0.65) e deve infine pagare, al proprietario 
nella maggior parte dei casi, lire 4 a 5 annue a titolo di fitto per 
l’abitazione.

Il colono deve per solito provvedere al trasporto dei prodotti di 
parte padronale nei magazzini del proprietario e deve alcune volte 
adempiere ad alcune prestazioni. Presso Durazzo il colono è obbligato 
per 5-6 giornate annue di lavoro ed inoltre corrisponde, sia pure senza 
obbligo tassativo, qualche capo di pollame a favore del proprietario;
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presso Sciak vige una analoga consuetudine, le giornate di lavoro 
sono però solamente 3 a 5 ; presso Cavaja non è dovuta alcuna pre
stazione ; presso Berat, se la ripartizione dei prodotti avviene a metà, 
nessuna prestazione è  dovuta dal colono ; se invece la ripartizione è 
fatta nel rapporto di due terzi al colono e di un terzo al proprietario, 
questi ha diritto a qualche piccola regalia.

Diritti del colono. —  Oltre al godimento dei prodotti nella misura 
indicata, il colono ha diritto di far pascolare i propri imimali fuori 
del podere consegnatogli dal proprietario, nei terreni a pascolo che 
questi possiede ; il proprietario però ha quasi sempre il diritto di limi
tare il numero degli animali e può esigere dal colono, per gli animali 
eccedenti, una certa somma per ogni capo ; in inverno poi il proprie
tario affitta di sovente i propri pascoli a pastori di altri luoghi, ed 
allora viene quasi sempre vietato ai coloni di usufruire dei pascoli stessi.

A Eety il colono nulla paga per i bovini e deve invece pagare 
annualmente circa centesimi 30 per ogni ovino che pascola nei terreni 
padronali.

Presso Durazzo i coloni hanno diritto di far pascolare nei terreni 
padronali 3 capi grossi ; per gli animali in più pagano annualmente 
lire 2.10 circa per ciascun capo grosso e centesimi 27 per ogni ovino.

Il colono ha per solito il diritto di coltivare il terreno come me
glio crede; alcune volte però, come ad esempio nelle vicinanze di Du 
razzo, il proprietario ha qualche ingerenza nella direzione dell’azienda.

Obblighi del proprietario. — Al proprietario spetta l’obbligo di cor
rispondere al Governo la tassa sul valore del fondo, che si aggira fra 
il 3 ed il 5 per mille del valore stesso, il quale valore è determinato 
però in modo empirico e per solito molto inferiore al vero. Vi sono 
territori in cui questa tassa non si paga.

Il proprietario deve inoltre corrispondere la metà della tassa sul 
prodotto che si preleva, come si è d^tto, dal monte dei raccolti indivisi.

Altre modalità del patto colonico. —  Il contratto di colonia è per 
solito verbale e può essere disdetto, a volontà del pioprietario, con 
un breve preavviso; comunemente la disdetta avviene a settembre- 
ottobre al momento della raccolta del mais ; a volte il contratto, pur 
essendo verbale, ha la durata di un anno e si rinnova tacitamente ; 
presso Berat invece il contratto è scritto, ha la durata di 5 anni, e si 
rinnova tacitamente senza àlcunà procedura speciale.

A f f i t t o . — In Albania è molto diffuso anche il sistema di condu
zione dei fondi rustici ad affitto e, nella generalità dei casi, il canone 
è pagato in generi e più precisamente in mais; solo in via eccezionale
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il pagamento è fatto in denaro, la qual cosa avviene ad esempio presso 
Durazzo per gli orti, i quali sono di sovente affìttati in ragione di circa 
lire 300 per ettara.

Canone di fitto. — Il canone di fitto si paga quasi ovunque in 
mais e la quantità corrisposta per unità di superficie è diversa da 
luogo a luogo :

A Sukthi, nella valle dell’Herzen, si pagano 30 oke di mais (chilo
grammi 42.50) a dulum (metri quadrati 1000 circa), pari a circa chi
logrammi 425 per ettara, e poiché il mais costa sul posto circa lire 16 
a 19 a quintale il canone pagato corrisponde a lire 68-81 per ettara.

Ad Hamze, presso Tirana, si pagano 8 kiasè di mais (chilogrammi 
85 circa) a ditar (metri quadrati 3000 circa) per i terreni irrigui ed 
1 kiasè e mezzo (chilogrammi 64 circa) per i terreni non irrigui; i 
quali canoni, in base ai prezzi prima indicati, rappresentano una somma 
di circa hre 45 a 54 per ettara, nei terreni irrigui, e di circa lire 34 
a 40 nei terreni asciutti.

A Valias, ciflik situato nella vallata dell’Humi Tirana, si corri
spondono pure 2 kiasè di mais a ditar per i terreni irrigui, ed 1 solo 
kiasè (chilogrammi 42.50) per i terreni non irrigui; si avrebbe quindi 
un canone ad ettara di circa lire 45 a 54 nei terreni irrigui, e di lire 23 
a 27 circa nei terreni asciutti.

A Bilogn pure situato nella vallata dell’Humi Tirana, si corrispon
dono per 100 ditar (di metri quadrati 2600 circa), ossia per ettari 26 
approssimativi, 15 carichi di mais del peso di 110 oke ciascuno (chi
logrammi 157), pari a quintali 23.50 circa, che, al prezzo locale di 
lire 17 a quintale, rappresentano un valore di lire 399.50, corrispon
dente quindi ad un canone di circa lire 15 per ettara.

A Juba, situato nella bassa valle dell’Herzen, per un podere di 15 
dulum, corrispondenti a circa ettari 1,5000, si pagano 15 kiasè di mais 
(quintali 6.37) e 6 kiasè di avena (quintali 1.38) che, al prezzo di 
lire 18 il mais e di lire 15 l’avena, dànno lire 133.35, corrispondenti ad 
un canone di circa lire 90 per ettara.

I detti canoni di fitto sono indubbiamente elevati in molti casi, 
tenuto conto del sistema primitivo di coltura e delle particolari con
dizioni di ambiente; devesi però osservare che gli affittuari pagano 
esclusivamente il canone sul terreno coltivabile, mentre non pagano 
nulla per il pascolo dei loro animali negh altri terreni del proprietario, 
almeno fino ad un certo numero di capi di bestiame ; e poiché l’utile 
maggiore ricavato dagli affittuari è quasi certamente quello sul be
stiame, ne consegue che il canone di fitto risulta essere effettivamente, 
almeno nella maggior parte dei casi, molto basso.
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Quando l’affittuario non produce sul podere i generi necessari al 
pagamento del canone, deve pagare l’equivalente in denaro al prezzo 
del mercato.

Obblighi deU’affittuario. — All’affittuario compete l’obbligo di pa
gare la tassa del 10%  sul prodotto lordo effettivo del podere, e deve 
anche pagare la tassa sugli ovini in ragione di circa centesimi 65 per capo.

Alcune volte, come ad esempio presso Tirana, l’affittuario deve 
corrispondere al proprietario, oltre al canone, 1 megidiè (lire 4.20) a 
titolo di fìtto della abitazione ed altre volte ancora egli è tenuto a 
corrispondere allo stesso proprietario qualche regalia, consistente spe
cialmente in capi di pollame; tale regalia è però solitamente volon
taria anziché obbligatoria.

L ’affittuario è infine tenuto a portare i prodotti rappresentanti il 
canone di fitto nei magazzini del proprietario.

Diritti deU’affittuario. — L’affittuario, oltre al terreno coltivo, sul 
quale solamente paga il canone di fitto, ha per solito assegnata una 
superficie pressoché uguale di terreno a pascolo, ed ha inoltre diritto 
di far pascolare i propri animali, almeno in certe epoche dell’anno, negli 
altri terreni incolti del proprietario, il quale però si riserva generalmente
il diritto di limitare il numero degli ovini. A Juba gli affittuari hanno 
diritto di far pascolare i loro animali nei terreni padronali, limitata- 
mente però a tutti i bovini ed a 25 capi ovini ; per gli ovini ecce
denti detto numero essi pagano centesimi 72 circa per capo. Ad Hamze 
gli affittuari non possono far pascolare gratuitamente nei terreni pa
dronali che i soli bovini, per gli ovini invece essi debbono corrispon
dere un canone annuo di lire una ad 1.50 per capo.

Gli affittuari coltivano come credono il fondo locato, il proprie
tario non ha al riguardo alcuna ingerenza.

Obblighi del proprietario. — Il proprietario deve pagare la tassa 
sul valore fondiario, stimato per solito in misura molto inferiore al vero, 
in ragione del 3 al 5 per mille.

Modalità relative al contratto di affìtto. — H contratto di affitto è 
per solito verbale ed ha la durata di un anno ; spesse volte però il con
tratto è scritto nel primo anno, la scadenza non è fissata e si rin
nova tacitamente.

Fabbricati.

Nulla di più modesto dei fabbricati rurali dell’Albania; essi, nella 
stragrande generalità dei casi, sono costruiti mediante un’ossatura di 
legno, con pareti format« da graticciate di legno intonacate solita-

V
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F ig . 1. —  A bitazione di contadini presso Rety.
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Fig. 2. —  Abitazione d i contadini presso Rety.

2 3  4 5 6 7 8 9  10

leggen d a  :
1. Carina e camera. 4. Vestibolo.
2. Stalla. 5. Magazzino.
3. Magazzino.
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mente con fango ed a volte anche con mete bovine ; il tetto è in 
paglia od a tegole. Solo in via eccezionale le pareti di questi fab
bricati sono in muratura ed in alcuni luoghi esse sono formate da 
prismi di terra argillosa.

*
A b i t a z i o n i . — In tutta l’Albania centrale e meridionale le abi

tazioni sono assolutamente primitive; trattasi di vere e proprie ca
panne ad un solo piano divise in due o più ambienti, con pavimento 
in terra battuta, colle pareti e col tetto costruiti nel modo che venne 
più sopra indicato.

A Eety, fra Durazzo e Sciak, troviamo abitazioni del tipo indicato 
dalla figura (fig. 1) e troviamo anche abitazioni un po’ migliori con 
pareti in muratura ad una testa, ma sempre ad un sol piano, con pa
vimento in terra battuta e sempre senza finestre o quasi; in una di 
queste abitazioni, di cui diamo la pianta (fig. 2), abita una piccola 
famiglia di 4 persone: la madre e tre figli adulti.

A Sciak le solite capanne a graticci e fango con tetto in paglia 
od a tegole (fig. 3) ; queste abitazioni si valutano circa lire 120 eia-

F ig . 3. — Abitazione d i contadini presso Scbiak.

scuna se hanno il tetto in pagha, ed il loro valore si fa salire fino a 
300 ed anche ad 800 lire quando sono più ampie e col tetto in cotto.

Presso Durazzo l ’abitazione di un pasture (fig. 4), è costituita dalla 
solita capanna con pareti intonacate con mete bovine ; essa è formata 
da due ambienti principali, la cucina ed una camera che serve anche da
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locale per l’esercizio dell’industria casearia ; anteriormente a questi 
locali troviamo una specie di tettoia chiusa e divisa in tre ambienti: 
un vestibolo d’ingresso e due magazzini.

Leggenda :
1. Cucina. 4. Vestibolo.
2. Camera e casera. 5. Magazzino.
3. Magazzino.

A Bilogn, fra Tirana e Kroja, troviamo una abitazione (fig. 5 e 6) 
costituita da una parte centrale, con pareti in muratura di ciottoli e

Fig. 5. — Abitazione di contadini presso Bilogn.
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Fig. 6. — Abitazione di contadini pra«M> Bilogn.

0 1 2 3 4 5 1 6 7 8 0

1. Cucina e  camera.
2. M agazzino.
3. Vestibolo.
4. M agazzino.

Leggenda :

5. Camera.
6. Camera.
7. Magazzino.
8. Vestibolo. *

0. M agazzino. _ _ _
10. R ecinto per ov in i.'
11. R ecinto per^boviniX
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terra intorno alla quale troviamo poi una specie di tettoia, chiusa da 
graticciate intonacate con terra e divisa in vari ambienti ; il pavimento 
è sempre in terra battuta, il tetto a tegole comuni.

Presso Fieri le abitazioni dei contadini sono indubbiamente mi
gliori; i contadini musulmani hanno due distinti fabbricati : il aelamlic 
e l 'harem ; il primo serve per ricevere gli ospiti, il secondo costituisce 
la vera e propria abitazione della famiglia. Le pareti sono sempre 
formate da graticci intonacati con terra, ma sono imbiancate, prov
viste di finestre munite di serrande in buono stato; il tetto è in cotto.

I contadini cristiani di Fieri hanno abitazioni simili, ma formate 
da un sol corpo (fig. 7), e presso l’abitazione troviamo gli altri fab
bricati rustici dell’azienda.

Presso Scutari le case dei contadini sono ancora migliori, esse 
sono spesse volte a due piani con scala esterna di accesso al piano 
superiore, e sono costruite in muratura solida di pietra e calce (fig. 8).

F ig . 8. —  A bitazione d i contadini presso Scntari.

R i c o v e r i . —  Gli animali si allevano solitamente a sistema brado 
assoluto, quindi i ricoveri degli animali hanno una importanza molto 
relativa; essi sono costituiti nella maggior parte dei casi da capanne 
molto semplici.

StaUe. — Sono capanne sostenute dalla solita armatura di legno, 
colle pareti formate da graticciate semplici od intonacate con fango,
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col tetto in paglia od a tegole. In queste capanne i bovini vengono 
ricoverati nelle ore calde della giornata o durante le intemperie ed 
anche di notte nella stagione invernale ; negli altri casi gli animali 
sono sempre fuori. A  volte i bovini sono ricoverati nell'interno del
l’abitazione dei contadini e più particolarmente in cucina.

Ovili. — Sono costruzioni simili alle precedenti ; a volte sono 
formate in muratura con tetto in cotto, trattasi in questo caso di ca
panne aperte ove le pecore e le capre vengono ricoverate nelle ore 
calde della giornata o durante le intemperie. In questi ovili la lettiera 
è permanente ; in agosto abbiamo trovato uno di questi ovili, presso 
Rety, con imo strato di stallatico ovino di oltre 50 centimetri.

Pollai. —  Il pollaio assume in alcune tenute ima importanza parti
colare ; presso Sciak, nella tenuta Sukti, abbiamo trovato un ampio 
pollaio in legno rialzato da terra con anteriore tettoia e cortiletto.

M a g a z z i n i .  —  Per la conservazione dei prodotti vi sono per so
lito locali annessi alle abitazioni; per la conservazione dei prodotti 
del proprietario dei grandi ciflik, vi sono locali appositi situati nelle 
vicinanze della casa padronale.

Magazzino per il mais. — Questo locale merita particolare men
zione per la sua forma speciale; nel ciflik Sukti presso Sciak, esso è 
costituito (flg. 9) da im ampio locale di metri 9.50 per 21.50 colle pa
reti formate da palizzate di legno non intonacate; questo magazzino 
consta di un ambiente centrale di metri 6 per 18 e di un corridoio 
all’ingiro largo metri 1.75, divisi fra loro questi due ambienti da una 
graticciata in legno senza intonaco ; il pavimento del primo ambiente 
è in mattoni, ed è invece in legno e rialzato di 20 centimetri nel 
corridoio ; nei lati minori vi sono due porte ; il tetto è in cotto e 
poggia sopra rozze capriate di legno. Nel locale centrale si compiono 
le diverse manipolazioni del mais e particolarmente la sgranatura delle 
spighe ; nel corridoio perimetrale si conservano invece le spighe da 
sgranare.

Nel ciflik Hamze, presso Tirana, il magazzino per il mais (flg. 10) 
è simile al precedente ; esso è però rialzato da terra di circa due metri 
e vi si accede per mezzo di ima scaletta esterna in muratura ; le pa
reti sono a graticciata senza intonaco ; il pavimento è in legno ; il tetto 
in cotto. Questo magazzino misura metri 23 per 7.30, il locale centrale 
è largo metri 4.50 ed i due corridoi laterali sono larghi metri 1.40 ; 
sotto il pavimento di questo magazzino trovasi un ambiente desti
nato alla conservazione dei tutoli.

Per la conservazione del mais in spighe si usano anche delle specie
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(li capanne cilindriche con tetto conico in paglia ; le pareti di queste 
capanne sono formate come al solito da graticciate di legno non 
in tonacate; questi locali misurano circa 3 metri di altezza e 2.50 
di diametro e sono provvisti in basso di una porticina, di metri 0.60 
per 0.40, che serve per togliere le spighe, mentre il riempimento viene 
fatto dall’alto. Presso le abitazioni padronali si trovano per solito 
parecchi magazzini di questo tipo.

L o c a l i  p e r  l ’ e s e r c iz io  d e l l e  i n d u s t r i e  a g r a r i e . — Industria 
casearia. —  Per l’esercizio di questa industria troviamo raramente lo
cali speciali, poiché le diverse manipolazioni del latte vengono fatte 
nell’abitiazione del contadino e più particolarmente nella cucina. A 
Sukti presso Sciak troviamo però, nelle adiacenze della casa padronale, 
un modesto caseificio costituito da un unico locale di metri 10 per 7, 
poco illuminato e provveduto di fornello senza camino.

Industria olearia. — Per l’esercizio di questa industria troviamo 
per solito locali assolutamente primitivi, in alcuni luoghi però non 
mancano ambienti abbastanza razionaU.

Presso Tufina, in territorio di Tirana, l’oleificio (fig. 11) è costi
tuito da un unico ambiente a terreno, senza finestre e ricevente luce 
da un’unica porta; il pavimento è in terra battuta, le pareti in muratura

Fìjr. 11. — Oleificio presso Tufina.

. 0  1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 m etri _______ ;_______ ;_______ ._______ ;_______ •_______ ;_______i_______;_______ ._______

di pietrame senza intonaco, il tetto in cotto poggiante sopra ima rozza 
travatura di legno. Questo locale misura metri 13.50 per 6.50 circa ed è 
alto 2 metri ; da un lato trovasi riservato uno spazio per uso di ahi-
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tazione, nel mezzo trovasi il frantoio ad un macello, dall’altro lato 
abbiamo il solito torchio in legno, ed uno spazio delimitato da una 
graticciata che serve per il deposito delle olive. Questo è il tipo di 
oleificio in uso in quasi tutta l’Albania salvo leggere varianti ; a Valona 
però trovansi oleifici più razionali, quello di Kristo Georgiu (fig. 12), ad

Fig. 12. — Oleificio presso Valona.

esempio, è formato da un grande ambiente di metri 24 per 24, con 
pareti in muratura provvedute di poche finestre, pavimento in terra 
battuta, tetto in cotto poggiante sopra travature di legno sostenute da 
4 grossi pilastri in muratura ; da un lato troviamo 2 frantoi a 3 macelli 
e due torchi idraulici, dall’altro il deposito delle olive, diviso in tanti 
scompartì in legno, ed una piccola camera per il frantoiano.
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Fig. 14. — Abitazione (Selamlìc) di Humer Pascià a Fieri.
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A l t r i  l o c a l i .  — In alcuni c i fl ik  troviamo altri locali quali ad 
esempio magazzini per i tutoli, magazzini per macchine agrarie, tet
toie, ecc.

In molti ciflik infine troviamo i locali per l’abitazione del pro
prietario o dei suoi agenti, questi locali sono per sohto costruiti in 
ramatura sono a due piani e non mancano delle volute comodità; 
tale è ad esempio l’abitazione di Essad Pascia a Rety (fig. 13) e quella 
di Hurner Pascià a Fieri (fig. 14).

Prodotti unitari delle colture.

Non è facile stabilire con sicurezza la produzione unitaria delle 
diverse colture, poiché mancano elementi sicuri sulla unit à di misura 
dei terreni ; quasi ovunque questa unità è il dulum o dunum che, 
stando alle numerosissime informazioni assunte sul posto, sarebbe di 
una elasticità più unica che rara e spazierebbe fra i 900 ed i 5000 
metri quadrati (1).

Sembra però che effettivamente questa misura, pure subendo delle 
oscillazioni da luogo a luogo, possa ritenersi corrispondente a 1000-1200 
metri quadrati.

Oltre al dulum abbiamo anche il verlen ed il dilar; il verlen, adot
tato quasi ovunque nell’Albania meridionale, sarebbe secondo alcuni 
sinonimo di dulum e secondo altri sarebbe ima misura più grande ; 
presso Fieri ad esempio risulterebbe, secondo informazioni dateci, di 
metri quadrati 2000 circa, e da misurazioni fatte di circa metri qua
drati 1600 corrispondente ad informazioni dateci da altri; il dilar sa
rebbe l’unità di misura adottata nell’Albania settentrionale e corri
sponderebbe, secondo misure approssimative fatte, a circa metri qua-

(1) Superfìcie del dulum secondo le informazioni locali:
Rety 
Durazzo 
Kroja 
Tirana 
Bilogn 
Sciak 
Cavaja 
Valona 
Mifolli 
Fieri 
Berat 
Elbassan

metri quadrati 4000.
> 900 - 1000 - 1100.
» 1150.

1000 - 1200.

2000 - 4500.
1600.
1200.
1000 - 1700.
1000.
1330 in pianura e 675 in collina. 
1600 - 6000.
900.

10 — Studi agrologici.
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drati 4000 e sarebbe equivalente a 3 dulum ; per la lavorazione di un 
Aitar di terreno occorrerebbero due giornate di buoi. Anche nell’Al
bania centrale è conosciuto il Aitar che in alcuni luoghi corrisponde
rebbe a tre dulum (metri quadrati 3000 circa) in altri a meno (metri 
quadrati 2600) ed in altri ancora, come ad esempio presso Kroja, cor
risponde a due dulum (metri quadrati 2000).

Presso Yalona è in uso un’ altra unità di misura del terreno: il 
dit-misser, che sarebbe quella superficie che può essere lavorata in un 
giorno da un paio di buoi e che corrisponderebbe a circa metri qua
drati 2000.

Mais . —  Non ostante gli imperfetti metodi di coltivazione e la 
quasi continuità di questa coltura, i prodotti sono relativamente ele
vati per merito forse della frequenza delle pioggie ; infatti, nelle an
nate asciutte, la produzione è minima ed a volte è nulla.

Presso Sciak si producono in condizioni normali 3-4 kiasè (1) di 
granella a dulum, ossia chilogrammi 125 a 170, corrispondenti a circa 
quintali 12.5 a 17 per et tara, supponendo il dulum di metri qua
drati 1000.

Presso Tirana si producono 6 a 15 kiasè a ditar, ossia chilogram
mi 250 a 650, corrispondenti a circa quintali 8.5 a 21.5 per ettaia.

A Valias si producono 3 a 5 kiasè a dulum nei terreni irrigui, 
ossia chilogrammi 125-200, pari a quintali 12.5 a 20 per ettara ; nei 
terreni asciutti invece se ne producono kiasè 2 a 4 (chilogrammi 85 
a 170), pari a circa quintali 8 a 17 per ettara.

A Kroja ci si dànno notizie non attendibili che porterebbero la 
produzione del mais a circa 40 quintali ad ettara, cosa assolutamente 
impossibile, data la giacitura del terreno in collina, data la mancanza 
di irrigazione e dati i metodi primitivi di coltura.

A Bilogn si producono 5 ad 8 kiasè a ditar pari a chilogrammi- 
210 a 310, ossia quintali 8.50 a 13.5 circa per ettara.

A Cavaja, nelle annate buone e nei terreni fertili e concimati, si 
raggiunge una produzione di 8 kiasè a dulum, pari a chilogrammi 340, 
corrispodenti a circa quintali 30 per ettara, mentre, nelle annate cat
tive e per terre scadenti e non concimate, si discende anche ad un 
kiasè e mezzo a dulum (chilogrammi 64), pari a circa 6 quintali ad 
ettara.

Presso Durazzo si ottengono facilmente 5 a 6 kiasè di mais a

(1) Il kiasè è misura di volume e corrisponde a circa ettolitri 0.60, nel 
territorio di Durazzo, e ad ettolitri 0.70-0.77 in quello di Yalona.
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flulum, pari a chilogrammi 212-255, corrispondenti a circa 21 a 25 
quintali ad ettara.

A Valona, nelle colline, si ottengono 2 kiasè a verten, pari a chi
logrammi 114, corrispondenti a circa quintali 11 per ettara ; in pianura 
si raggiungono i 5 kiasè a verten (chilogrammi 280), pari a circa 28 
quintali ad ettara.

A Mifolli si ottengono facilmente 4-5 kiasè a dulum (chilogram
mi 220-275), pari a quintali 22-27 per ettara.

Nella pianura di Fieri si ottiene una produzione pressoché uguale 
alla precedente e che si eleva a 6-7 kiasè (chilogrammi 330-385) nelle 
annate favorevoli, produzione che corrisponde ad oltre 30 quintali ad 
ettara. Nelle colline la produzione è molto minore.

A Berat, nei terreni buoni, si possono avere facilmente 20 kiasè a 
dulum di metri quadrati 5000, corrispondenti a circa quintali 22 ad 
ettara; nelle terre mediocri si discende invece a 15 kiasè ossia a 16 
quintali circa per ettara.

Ad Oboti si producono 4 a 7 carichi, pari a chilogrammi 440-800, 
a ditar di metri quadrati 4000, corrispondenti ad una produzione di 
circa 11 a 20 quintali ad ettara, e si possono raggiungere anche, in con
dizioni favorevoli, 10 carichi a ditar, ossia 26 quintali circa ad ettara.

Presso iScutari, nelle terre buone, si ottengono prodotti pressoché 
uguali a quelli di Oboti, nelle, terre scadenti invece si discende a soli 3 
carichi (chilogrammi 350 circa), pari a circa quintali 8.50 per ettara.

F r u m e n t o . — Il frumento è poco coltivato in Albania per le  
ragioni indicate in precedenza. A questa pianta si destinano per solito 
le terre più scadenti ; ciò nondimeno, e malgrado la pessima coltura, 
si ottengono in alcuni luoghi produzioni abbastanza elevate.

Presso' Sciak il frumento produce circa 2 kiasè a dulum di gra
nella (chilogrammi 86-87), pari a quintali 8 ad 8.5 per ettara.

Nelle vicinanze di Tirana il prodotto si eleva a 3-4 kiasè a ditar, 
corrispondenti a quintali 6-8 per ettara.

A Cavaja, nelle terre migliori, si raggiungono 3-4 kiasè a dulum, 
pari a 13-17 quintali ad ettara.

A Valona, nelle terre buone, si hanno facilmente 2-3 kiasè (chilo
grammi 120-180) a dulum, pari a 12-18 quintali per ettara.

A Berat si ottengono, in collina, 7-8 sementi corrispondenti a circa 
6-7 quintali ad ettara, ed in pianura si possono avere 10 a 15 sementi, 
ossia quintali 8.5 a 13 circa per ettara.

A Scutari la produzione raggiunge spesso i 10 e perfino i 15 quin
tali ad ettara.
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A v e n a . — A  Tirana si ottengono 8 a 12 kiasè di avena a ditar 

(chilogrammi 210-330), corrispondenti a circa 7-10 quintali ad ettara.
A Valias se ne ottengono 4 kiasè a dulum (chilogrammi 100-110), 

corrispondenti a quintali 10-11 per ettara.
A Berat si ottengono in colle 7-8 sementi ed in pianura 10-15, 

corrispondenti rispettivamente a quintali 7 a 13 circa per ettara.

O h z o . — L’orzo comune ha una produzione pressocchè uguale a 
quella dell’avena; l’orzo distico (tep) ha invece una produzione al
quanto maggiore.

Eiso. — A Valias si hanno facilmente 5-8 kiasè di risone a ditar 
(chilogrammi 160 a 260), pari a quintali 8 a 13 circa per ettara.

A Berat si producono normalmente 300-400 oke di risone a dulum, 
di metri quadrati 5000, e si possono raggiungere perfino le 1000 oke 
nelle annate buone; tali produzioni corrispondono a chilogr. 450-600 
fino a 1500 a dulum ossia a 9-12 fino a 30 quintali di risone ad ettara.

T a b a c c o . —  È  coltivato quasi ovunque per i bisogni del con
sumo locale.

Presso Sciak il tabacco produce 50 a 100 oke di foglia curata a 
dulum (chilogrammi 70 a 140), pari a quintali 6-12 circa per ettara.

A Tirana, ove si producono tabacchi ottimi, la produzione è di 
circa 40-50 oke a dulum (chilogrammi 60-70) corrispondente a 6-7 q.li 
ad ettara.

A Juba si producono solamente 20-25 oke a dulum (chilogr. 30-35), 
pari a 3-4 quintali ad ettara.

Presso Valona si raggiungono facilmente 100 oke a verten e si ha 
anche un secondo prodotto di 60-80 oke, complessivamente quindi 
chilogrammi 220 a 240, pari a quintali 20-22 ad ettara ; latf qual pro
duzione sembra invero eccessiva ed in ogni caso eccezionale, infatti, 
in altre località del territorio, la produzione è di sole 40 oke a dulum, 
pari a circa 6 quintali ad ettara.

C o t o n e . — Presso Tirana si producono 40-50 oke di bambagia a 
dulum, pari a 6-7 quintali ad ettara.

A Mifolli si producono pure circa 40 oke di bambagia a dulum.

L ino . — Presso Fieri si producono circa 25 oke di tiglio a verten 
(chilogrammi 38), corrispondenti a quintali 2.50 circa ad ettara.

U l i v i . —  La produzione degli ulivi è molto variabile da luogo 
a luogo.

Presso Kroja si producono 16 a 20 kiasè di olive per dulum di
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oliveto, ossia chilogrammi 600-750, corrispondenti a quintali 55*70 per 
ettara ; e poiché ogni kiasè produce 6-7 oke di olio (chilogrammi 8.5 
a 10), si avrebbe una produzione di quintali 1.5 a 1.8 di olio a dulum 
corrispondente a quintali 14-16 per ettara. Questa produzione si ha 
per solito ogni due anni mentre nell’anno intermedio il prodotto è 
assolutamente insignificante. Il rendimento delle olive in olio è va
riabile per le diverse varietà di ulivi ed oscilla fra il 19 ed il 23 %, 
rendimento che però sembra impossibile dati anche i mezzi infelici 
di estrazione comunemente adoperati.

Nelle vicinanze di Valona 100 ulivi producono mediamente 100 staia 
di olio, ossia circa 20 ettolitri ; e poiché questi ulivi sono di grande 
sviluppo e trovansi piantati alla distanza di circa 10 metri l'uno dal
l’altro, il prodotto indicato corrisponde aU’incirca a quello di un et
tara. In altre località dello stesso territorio si ottengono mediamente 
1-2 kiasè di olive per pianta e spesso perfino 5 kiasè, si hanno cioè 
per pianta da 75 a 375 litri di olive; supposto quindi un rendimento 
del 14 % si avrebbe un prodotto di circa 10 a 50 htri di olio per 
pianta.

Presso Arta 1000 ulivi dànno 700 staia di olio, ossia q.li 120-130, 
corrispondenti ad un prodotto di 12-13 quintali ad ettara.

A Berat si produce circa un kiasè di olive per pianta con un 
rendimento di 8 oke per kiasè, corrispondenti ad 11-12 chilogrammi 
di olio per pianta, e con alcune varietà di ulivi si giunge facilmente 
ad ottenere un prodotto di 18 a 24 chilogrammi di olio per pianta.

Presso Scutari si hanno 12-13 oke di olive per pianta, ossia chi
logrammi 15-20, con un rendimento di chilogrammi 2.5 a 3 di olio ; e 
poiché a Scutari gli ulivi hanno uno sviluppo più modesto, si pian
tano ad una distanza di circa 7 metri l’uno dall’altro, si hanno quindi 
oltre 200 ulivi per ettara con un prodotto di circa 5-6 quintali di olio.

V iti. —  Le viti sono poco coltivate in Albania; presso Valona 
(che è forse l’unica zona ove questa coltura abbia qualche importanza) 
si producono nelle vigne 3-6-9 quintali di uva a dulum, corrispondenti 
a circa 30-60-90 quintali ad ettara. Presso Scutari un ditar di vigna 
produce circa 10 carichi di uva con un massimo di 15, corrispondenti 
a quintali 12-20 a ditar ossia a quintali 30-50 ad ettara.

A grumi. — Anche gli agrumi sono coltivati pochissimo e sola
mente nei dintorni di Valona, ove si ottengono normalmente 100 a 150 
frutti per pianta e nelle annate favorevoli 500-600; ci si è assicurato, 
per quanto la cosa sembri poco credibile, che alcune volte si sieno 
superati i 1000 frutti per pianta.
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O r t a g g i . — Presso Tirana, che ha fama particolare per i suoi 

orti, i pomodori, le bamie ed i cavoli, rendono lire 40 a 60 a dulum 
e le cipolle anche 100-120 lire ; prodotti lordi corrispondenti a 400-600- 
1(100-1200 lire ad ettara.

Prodotti del bestiam e.

L’allevamento del bestiame ha grande importanza in Albania, per 
quanto sieno sconosciute le norme zootecniche razionali; i prodotti 
del bestiame costituiscono quindi uno dei proventi principali della 
azienda agraria albanese.

L a t t e . —  Le vacche albanesi, di taglia piccolissima (pesano me
diamente circa 150 chilogrammi per capo), producono giornalmente 
da litri 1,5 a 3 di latte in media per tutto il periodo lattifero, che 
può ritenersi di 260-280 giorni ; a volte la produzione è anche minore 
di quella indicata, come pure vi sono casi in cui la produzione rag
giunge i 4 e perfino i 5 litri di latte al giorno.

Le pecore producono da litri 0,100 a 0,300 di latte al giorno in 
media per tutto il periodo lattifero, che varia da 160 a 180 giorni.

Tanto il latte di vacca che quello di pecora servono principal
mente per la preparazione dei latticini (burro e formaggio) ; solo in 
parte, in vicinanza dei centri popolosi, serve per il diretto consumo. 
Il rendimento in burro è di circa il 4 %, ed il rendimento in for
maggio fresco è di circa il 12 %. I metodi di preparazione di questi 
latticini sono assolutamente primitivi; il burro è scadentissimo ed ha 
un odore particolare molto disgustoso; il formaggio è mediocre.

L ana . —  I na pecora produce annualmente circa chilogrammi 0.800 
di lana sporca, e può raggiungere anche chilogrammi 1,500 il che av
viene nelle vicinanze di Scutari. ove si allevano pecore di maggiore 
sviluppo. Un montone produce da chilogrammi 1,000 a 2 di lana 
sporca.

A l l i e v i . —  Le vacche danno normalmente un vitello all’anno e 
così pure le pecore dànno un agnello.

P r o d o t t i  c o m p l e s s i v i . — Una vacca produce annualmente: 
Latte (litri 2 al giorno per mesi 9) litri 540; vitelli uno.

Una pecora produce annualmente :
Latte (litri 0.200 al giorno per mesi 6) litri 36 ; lana chilogr. 1 ; 

agnelli uno.
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Prezzi dei diversi prod otti delle colture.

I diversi prodotti del suolo, come pure i prodotti del bestiame, 
hanno in Albania dei prezzi assai vari da luogo a luogo e che subi
scono delle oscillazioni notevoli a seconda deH’andamento delle sta
gioni; questi prodotti infatti servono quasi esclusivamente per il con
sumo locale, e poiché per la difficoltà dei trasporti l’importazione delle 
derrate nei luoghi ove difettano non è facile, ne consegue che, nelle 
annate di scarsa produzione, i prodotti aumentano di prezzo in modo 
considerevole, mentre nel caso opposto i detti prezzi diminuiscono 
sensibilmente. I prezzi seguenti riguardano l’annata 1913 che può 
ritenersi media.

Mais. —  A  Sciak il mais costa 5-6 metàllic per oka, ossia lire 
0.25-0.30 pei circa 1400 grammi, il che corrisponde a lire 19-20 per 
quintale.

A Durazzo il prezzo del mais è pressoché uguale.
A Tirana il mais costa circa 2 megidiè (lire 8.40) a kiasè (chilo

grammi 42.5), pari a lire 19-20 a quintale.
A Cavaja costa 5 metallic (lire 0.25 circa) per oka (cbilogr. 1,400 

circa), pari a lire 19 a quintale.
A Mifolli (Valona) costa circa lire 6 a kiasè (chilogrammi 52 circa), 

corrispondenti a lire 12 a quintale.

F r u m e n t o . — A Durazzo il frumento costa 6 a 7 motallic 
(lire 0.30-0.35) per oka pari a lire 23-24 a quintale.

A Sciiik costa circa 7 metallic pure per oka, pari a lire 25 circa 
a quintale.

A v e n a . —  A  Durazzo l’avena costa 4-5 metallic (lire 0.20-0.25) 
per oka. pari a lire 14 a 17 per quintale.

A Juba costa circa 50 parà (lire 0.23 per oka), ossia circa lire 15 
a quintale.

O r z o . — I prezzi dell’orzo sono pressoché uguali a quelli del
l’avena.

Eiso. — A Valias il risone costa 4-5 metallic (lire 0.20-0.25) per 
oka. ossia lire 14-17 a quintale ; il riso pilato costa piastre 3 a 3 e 
mezzo (lire 0.54-0.63) per oka, pari a lire 40-45 per quintale.

Patate. — A Durazzo le patate si pagano da 25 a 30 parà per 
oka (centesimi 11-13), pari a lire 8-9 a quintale.
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L ino (seme). — A Fieri si paga il seme di lino da 40 a 100 piastre a 
kiasè (lire 8.40 a 21 per litri 70 circa), pari a lire 12 a 30 per ettolitro.

Noci. — A Durazzo si pagano 50 a 60 parà per oka (lire 0.25-030), 
pari a lire 19-23 a quintale.

Uva . — A  Valona l’uva si paga in ragione di piastre una e mezza 
a due per oka (lire 0.31-0.42), pari a lire 25-30 a quintale.

O r t a g g i . — A Tirana gli ortaggi si pagano nella seguente misura : 
Cavoli centesimi 10-30 ciascuno, bamie da centesimi 15 a 45 per 

cento, pomodori da centesimi 35 a chilogramma i primi, fino a cente
simi 7-3 gli ultimi.

F i e n o . — Il fieno di prato naturale si paga a Valias in ragione 
di lire 3.75 a 4 al quintale.

A Durazzo il fieno di Cavaja si paga in ragione di circa lire 4 
a quintale.

T a b a c c o . — A Tirana il tabacco si vende a 4-5 piastre per oka 
(lire 0.75-0.95), quando trattasi di varietà mediocri, e si pagano invece 
10-12 piastre per oka (lire 1.90-2.30) i tabacchi migliori; questi prezzi 
corrispondono rispettivamente a lire 50-65 fino a lire 130-150 per 
quintale.

A Cavaja il tabacco si vende a 5-6 piastre per oka, corrispondenti 
a circa lire 65-80 a quintale.

Presso Valona i tabacchi migliori si vendono a 12-15 piastre ed 
anche più per oka, i tabacchi mediocri si vendono ad 8-10 piastre ed 
i tabacchi scadenti a 5-6 piastre; prezzi corrispondenti rispettivamente 
a lire 160-240, 110-140, 70-85 a quintale.

C o t o n e  (bambagia). — A Miiolli la bambagia di cotone si vende 
a circa 9 piastre per oka (lire 2), corrispondenti a circa lire 130 a 
quintale.

C o t o n e  (semi). —  Presso Tirana i semi di cotone si vendono ad
1 metallic per oka ossia a lire 3.75 per quintale.

Olio . — Il prezzo dell’olio oscilla sulle lire 100 a quintale.

S a n s a  d ’ o l i v e . — La sansa d’olive, portata a  Durazzo od a Va
lona, si paga in ragione di lire 1.50-1.70 a quintale.

C a r b o n e .  — A Ruscoli, presso Durazzo, il carbone di legna por. 
tato al mare si vende a 6 piastre per 100 oke (lire 1.10), pari a lire 0.80 
circa a quintale.
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Prezzi del bestiame.

I prezzi del bestiame sono in generale modesti ; per quanto con
cerne i bovini devesi però tener presente che trattasi di animali di 
taglia assai piccola.

B o v i n i . —  A Durazzo abbiamo i seguenti prezzi : buoi (del p. v. 
di circa 3 quintali a paio), lire 300 a paio ; bufali lire 400-600 a paio.

A  Sciak : buoi lire 240-400 a paio ; vacche lire 80-100 a capo.
A Valias: buoi lire 220-320 a paio; bufali lire 250-400 a paio; 

vacche lire 60-100 a capo.
A Scutari, per bovini di taglia un po’ maggiore : buoi lire 420-630 

a paio; vacche lire 105-190 a capo.

E quini. —  A Juba ed a Euscoli i cavalli di 4-5 anni si vendono 
in media a lire 90-100 ciascuno, ed i prezzi oscillano fra un massimo 
di 160 ed un minimo di 60-80 lire.

O v i n i . —  A Durazzo abbiamo i seguenti prezzi : pecore lire 17-18 
a capo; montoni lire 22-23 a capo; agnelli di 5 mesi lire 7-8 a capo.

A Valias : pecore lire 9-11 a capo.
A Sciak : pecore lire 15-20 a capo ; capre lire 20 a capo.
A Scutari: pecore lire 20-25 a capo.

Su in i. — A  Scutari un maiale di circa 150 chilogrammi vale circa 
200 lire.

A n i m a l i  d a  c o r t i l e . —  A Durazzo abbiamo i seguenti prezzi : 
tacchini grassi lire 3-3.25 a capo; tacchine lire 2-2.50 a capo; galline 
lire 1-1.20 a capo ; pollastri lire 0.65-0.80 a capo.

Prezzo dei prodotti del bestiame.

A Durazzo si hanno i seguenti prezzi : latte lire 0.35-0.45 per chi 
logramma; burro salato lire 2.50-2.60 per chilogramma; formaggio 
salato di 3-5 mesi, lire 1.50-1.60 al chilogramma; formaggio fresco 
lire 0.80-0.90 al chilogramma; lana sporca lire 1-1.10 al chilogramma; 
agnelli di 50-60 giorni lire 5 a capo; stallatico lire 0.15-0.16 al quintale.

A Sciak: burro lire 1.90-2 al chilogramma; formaggio fresco al 
chilogramma lire 0.65-0.75.

A Cavaja : Stallatico lire 0.10-0.15 a quintale.
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Condizioni economico-agrarie di alcune aziende tipiche.
ALBANIA C E N T R A L E .

Nell’Albania centrale dominano le grandi proprietà ; i cifiik (te
nute) son però divisi in poderi non molto estesi, che sono coltivati 
da affittuari o da coloni.

1° —  Gr a n d i p r o p r ie t à .

Ciflik Rety. — Proprietario : Essad Pascià.

Superficie. — Dalle informazioni forniteci risulta che la superficie 
di questa tenuta si aggira intorno ai 15-20.000 dulum, corrispondenti 
a circa ettari 2000, dei quali:

ettari 650 circa coltivati a piante erbacee ;
ettari 50 circa a bosco ;
ettari 1300 circa a pascolo, in parte falciabile.

Conduzione. —  In questa tenuta troviamo 43 poderi condotti a 
colonia da altrettante famiglie di contadini, in ognuna delle quah 
trovansi da un minimo di 2-3 lavoratori fino ad un massimo di 20 ; com
plessivamente abbiamo a Eety 672 lavoratori fra uomini e donne (le 
sole donne cristiane lavorano), ivi compresi i lavoratori di 5 poderi 
aggregati alla tenuta ed appartenenti allo stesso proprietario ; unendovi 
i non lavoratori, si avrebbe un totale di circa 1200 persone divise in 
48 poderi, con una media quindi di 25 persone per ogni podere.

Non tutti i terreni costituenti questa tenuta sono dati a colonia; 
una parte di essi è riservata al proprietario, e precisamente un po’ di 
terreno vicino all’abitazione centrale e buona parte del pascolo da cui 
si ricava fieno, che il proprietario vende per proprio conto.

La colonia è regolata in questa tenuta secondo le norme che già 
vennero indicate ; i coloni sono Uberi di coltivare come credono, vi è 
però un agente che rappresenta il proprietario e che esercita quindi 
la vigilanza sui coloni, specialmente quando trattasi della divisione dei 
prodotti.

Capi'ali di scor'a del proprietario. —  Il proprietario possiede sopra 
questa tenuta 20 paia di buoi e circa 1000 pecore; i buoi sono dal 
proprietario ceduti in uso ad alcuni contadini che non posseggono 
bestiame da lavoro, ed essi sono tenuti per tanto a dividere i pro
dotti a metà, anziché nel solito rapporto di due terzi al colono e di
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un terzo al proprietario ; le pecore sono allevate nei pascoli padronali 
e vengono custodite da salariati.

Rendite e spese della tenuta. —  Le rendite di questa tenuta sono 
le seguenti:

Mais circa 4250 kiasè (chilogrammi 42.5) pari a quin
tali 1800 circa, a lire 1 8 .......................................................... L. 32100

Frumento circa 250 kiasè (chilogrammi 14), pari a quin
tali 110 circa, a lire 22.............................................................. * 2420

Avena circa 1000 kiasè (chilogrammi 27), pari a quin
tali 270 circa, a lire 1 6 ...........................................................» 4320

Orzo circa 400 kiasè (chilogrammi 30), pari a quin
tali 120 circa, a lire 1 6 ...........................................................» 1920

Tabacco circa 300 oke (chilogrammi 1400), pari a quin
tali 4,20 circa, a lire 8 0 .......................................................

Noci circa quintali 100 a lire 2 0 .................................
Fieno circa 4000 balle (chilogrammi 50), pari a quin

tali 2000, a lire 3.50...............................................................
Reddito netto di 1000 pecore, in ragione di lire 5 eia 

scuna ......................................................................................
Totale rendite .

» 336
» 2000

» 7000

» 5000
L. 55396

I prodotti degli ortaggi (cucurbitacee, fagiuoli, dolichi, ecc.) e 
delle frutta spettano solamente al colono.

Le spese a carico del proprietario sono assai limitate dato il si
stema di conduzione : esse si riducono al pagamento delle tasse ed 
alle spese generali, quali il compenso del fattore, la vigilanza, l’am
ministrazione, ecc.: dette spese sono le seguenti:

Tassa sul prodotto in ragione del 10 %  della produzione lorda ; e 
poiché il proprietario funziona da appaltatore prelevando il 10% sul 
prodotto effettivo e versando all’erario il 10 % sul prodotto pre
sunto, che è molto inferiore al vero, esso viene effettivamente a pa
gare molto meno del decimo del prodotto di sua parte; può ritenersi 
anzi con sicurezza che egli non venga a pagare effettivamente più 
del 5 %  di tale produzione, e calcolando questa in lire 50000
circa, si a v reb b ero .................................................................. L.

Tassa sul valore in ragione del 4 % 0 sul valore della 
tenuta, calcolato certamente inferiore al vero (lire turche 8000
pari a lire italiane 182.000).......................................................»

Tassa sulle pecore in ragione di lire 0.65 per capo. . . »
Spese generali...................................................................... »

Totale delle spese . . . L. 11878

2500

728
650

8000
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R iepilogo.

Entrate 
Spese .

L. 55396 
» 11878

Rendita netta della tenuta . . . L. 43518

Valore della terra. —  Dato il sistema estensivo di coltura, sarebbe 
logico capitalizzare tale reddito netto al 100 per 3 per stabilire il va
lore della tenuta ; ma poiché, per le particolari condizioni in cui tro
vasi l’Albania, i redditi possono ritenersi poco sicuri, mentre d’altra 
parte deve ritenersi probabile un notevole aumento della imposta fon
diaria, si reputa opportuno capitalizzare al 100 per 5, e di conseguenza 
il valore del ciflik Rety verrebbe ad essere determinato in via appros
simativa in lire 870360. Ed essendo la tenuta di circa ettari 2000, ne 
deriva un valore unitario di lire 430-440 ad ettara (1).

È opportuno rilevare che il ciflik Rety trovasi tutto in pianura 
nella vallata dell’ Herzen e che i terreni che lo costituiscono sono in 
generale di buon impasto e fertili.

Superficie. —  La superficie di questo ciflik è di circa 800-1000 et
tari di terreno situato nella fertile vallata dell’ Humi Tirana; di questa 
superficie : un quarto è soggetto a coltura; due quarti sono a bosco e 
pascolo ; un quarto è incolto, improduttivo.

Conduzione. —  In questa tenuta il metodo di conduzione in uso, 
per la maggior parte del terreno coltivato, è l ’affitto in generi; per la 
parte rimanente il terreno è coltivato in compartecipazione da conta
dini estranei alla tenuta.

A Bilogn trovansi 25 famiglie di affittuari, comprendenti com
plessivamente circa 350 persone ; questi affittuari coltivano come cre
dono e possono anche rompere pascoli per coltivare il mais, in questo 
caso è però necessario il permesso del proprietario, il quale può anche 
richiedere uno speciale compenso.

(1) Qualora si voglia tener conto del capitale bestiame che il proprietario 
tiene sulla tenuta e che rappresenta un valore di circa lire 25000 (30 paia di 
buoi a lire 300 pari a lire 0000, e 1000 pecore a lire 16 pari a lire 16,000), al 
quale oompete un interesse non inferiore all’8 per cento (lire 2000), il reddito 
dovuto al capitale fondiario verrebbe a ridursi a lire 41518 ed il valore capi
tale a lire 830.360, corrispondente a circa lire 410-420 per ettaro.

Ciflik Bilogn. — Proprietario : Massar Bej Toptani.
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Capitali di scorta del proprietario. — Il proprietario tiene sulla 
tenuta 5-6 vacche e 3-5 vitelli, tutti gli altri capitali di scorta sono 
quindi messi dai contadini.

Rendite e spese deUa tenuta. — Le rendite realizzate dal proprie
tario di questo ciflik sono le seguenti :

Mais (canoni di fitto) oke 20000 pari a quintali 285 a
lire 1 7 .......................................................................................... 4845

Mais (dai terreni in compartecipazione) oke 7500, pari a
quintali 105 a lire 1 7 ................................................................ » 1785

Fieno oke 12500 pari a quintali 180 a lire 3 ............... » 540
Fitto di pascoli invernali.................................................... » 300
Proventi del b o s c o ............................................................ Î

Totale rendite . . . L. 7470

Le spese relative al funzionamento di questa tenuta sono assai
modeste e si riducono al pagamento della tassa sul valore (la tassa
del decimo del prodotto è a carico degli affittuari) e ad alcune spese 
generali; esse sono pertanto le seguenti:

Tassa del 4 %0 sul valore del terreno, stimato molto inferiore
al v e ro ..........................................................................................L. 200

Spese generali............... ........................................................» 500
Totale spese . . . L. 700

R i e p i l o g o .

E n t r a t e ........................................................ L. 7470
Spese................................................................» 700

Rendita netta della tenuta . . . L. 6770

Valore deUa terra. —  Capitalizzando tale rendita netta al 100 per 5 
per le ragioni indicate in precedenza, si avrebbe un valor capitale di 
lire 135400, per una superficie di ettari 900 circa, e quindi un valore 
unitario di lire 150 ad ettara.

Questo valore è senza dubbio basso, data la buona qualità del 
terreno veramente fertile, come lo dimostra la vegetazione lussureg
giante e la elevatezza dei prodotti unitari (in un poderetto vicino al 
fabbricato centrale, si sono ottenuti 125 quintali di mais sopra una 
superficie misurata di circa 4 ettari, sono quindi oltre 30 quintali 
per ettara).

Tenendo conto però che i prodotti menzionati si ottengono 
dalla sola metà della superficie, non essendosi conteggiato alcun prò-
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dotto del bosco, il valore effettivo del terreno verrebbe ad essere mag
giore di quello indicato, e può ritenersi con sicurezza che esso non 
debba essere inferiore alle lire 250-300 per ettara.

Condizioni economiche dei contadini del Ciflik Bilogn.

Affittuario: Gioc Nikol de Brosse.

Superficie del podere. —  Questo contadino affitta circa 100 ditar di 
terreno (un ditar corrisponde a metri quadrati 2600), pari ad et
tari 26 circa; tale superficie è per circa la metà coltivata mentre 
l’altra metà è a pascolo. Il pascolo è in parte falciabile, e precisamente 
15-20 ditar (ettari 4-5), ed il fieno si vende sul posto in ragione di 
lire 3-5 al quintale.

Condizioni dell’affitto. — L’affittuario deve corrispondere il canone 
di fitto in mais, nella misura indicata in precedenza di 15 carichi di 
granella (quintali 23,50), deve pagare l’ imposta del 10 %  sul prodotto 
lordo e la tassa sugli ovini in ragione di circa lire 0.70 per capo. 
Oltre al godimento del podere affittato, l ’affittuario ha diritto di far 
pascolare gratuitamente, durante l’estate, i propri animali nei pascoli 
del proprietario.

Componenti la famiglia. —  La famiglia di questo contadino è 
composta di 15 persone: 3 uomini, 5 donne, 7 bambini e ragazzi;

Fig. 15. — Famiglia «lei contadino Gioc Nikol de Brosse (Bilojxn).
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tanto gli uomini che le donne (trattasi di contadini cristiani), come 
pure i ragazzi grandicelli, lavorano; i primi compiono i lavori più pe
santi, le seconde eseguiscono zappature e lavori di raccolta dei pro
dotti, i ragazzi vigilano gli animali al pascolo.

Coltivazione.—  Questo contadino coltiva quasi esclusivamente il 
mais, la quale coltura occupa infatti circa 40 ditar (10 ettari), raramente 
coltiva un po’ di avena o di orzo, mai il frumento, coltiva inoltre 
mezzo ditar di tabacco per uso della famiglia e tiene un piccolo ap
pezzamento di terreno ad orto ; un tempo questo contadino coltivava 
anche il cotone, ma questa coltura venne abbandonata.

Il metodo di coltura è quello solito.
Capitali di conduzione. —  L’affittuario Nikol tiene su questo po

dere i seguenti animali di sua proprietà :

4 paia di buoi del valore di lire 300 ciascuno . . . . L. 1200
10 vacche del valore medio di lire 120 a capo . . . .  * 1200
6 vitelli del valore complessivo di................................. » 400
3 cavalli del valore di lire 100 a c a p o .......................... » 300

30 capre del valore complessivo d i ..................................» 500
Valore complessivo . . . L.' 3600

Questo affittuario tiene inoltre gli strumenti primitivi di lavoro 
usati in Albania.

Rendite e spese. — Le rendite di questo contadino sono le seguenti:

a) prodotti delle colture:
Mais 250 kiasè, pari a quintali 105 circa a lire 17

il quintale.......................................................................................L. 1785
Tabacco, ortaggi, frutta, ecc., complessivamente . » 250 
Fieno (ne vende circa quintali 25 a lire 4) . . . . » 100

b) prodotti del bestiame:
Latte, che si consuma come tale o si trasforma in 

latticini per uso della famiglia, litri 20 al giorno in media 
(al netto di quello consumato dagli alhevi) dànno annual
mente litri 7200, che a lire 0.15 rappresentano un valore di » 1080 

Vitelli 8, aventi a 4 mesi un valore di lire 25
ciascuno.......................................................................................... » 200

Capretti 25, consumati per uso della famiglia o ven
duti a 6-8 settimane, in ragione di lire 3.60 a 4 ciascuno
(25 per 3.80)...................................................................................» 95

Accrescimento di un m a ia le ......................................... » 50
Totale delle rendite . . . L. 3560



160
Le spese dello stesso contadino sono le seguenti :

Canone di fitto : mais quintali 23,50 a lire 17 il
q u in ta le ....................................................................................... L. 399.50

Tassa del 10 % sul prodotto delle colture (lire 2000) » 200.00
Tassa sulle capre in ragione di lire 0.70 per capo. . » 21.00
Spese d iverse.................................................................... » 150.00

Totale delle spese . . . L. 770.50

R i e p i l o g o .

Entrate......................................L. 3560,—
Spese.......................................... » 770,50

Eendita netta.......................... L. 2789,50

Vitto. — La base dell’alimentazione di questa famiglia di agricol
tori è come al solito, il pane di mais; essa consuma inoltre pressoché 
tutti i latticini delle 10 vacche e delle 30 capre; ima volta alla set
timana usa carne bovina, ovina o suina o di pollo; consuma inoltre 
uova, ortaggi, frutta, legumi conditi con olio e, specialmente in in
verno, minestra di riso e lardo.

Il mais prodotto nell’ azienda, al netto di quello rappresentante 
il canone di fitto, serve per l’alimentazione della famiglia, solamente 
in via eccezionale viene in parte venduto, più spesso invece è insuf
ficiente.

Complessivamente le condizioni economiche di questo contadino 
possono ritenersi discrete.

Ciflik Kulla (presso Sciak).

Superficie. —  Questo ciflik è situato nella vallata dell’Herzen ed 
ha una superficie di 12000 dulum, corrispondenti a circa 1200-1500 et- 
tare così ripartiti : un decimo coltivati ; tre decimi a bosco di quercie 
e frassini ; un decimo a pascolo falciabile ; un decimo a pascolo ; quat
tro decimi incolti.

Conduzione. —  In questa tenuta trovansi 30 famiglie fisse di con
tadini. che tengono a colonia 20-30 dulum ciascuna di terre coltivabili ed 
altri 20 dulum circa di pascolo, ed hanno il diritto di pascolare i propri 
animali anche nei terreni pascolativi del proprietario ; la residua parte 
del terreno coltivabile della tenuta, è data a colonia ad altre 20 fa
miglie estranee all’azienda, ciascuna delle quali coltiva da 10 a 20 
dulum di terreno ed ha diritto al godimento dei pascoli padronali.
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Sono quindi complessivamente 50 famiglie di contadini, che vivono 
dei prodotti di questa tenuta, e supponendo in media 15 persone 
per famiglia si avrebbe un totale di 750 persone.

Il metodo di conduzione adottato in questa tenuta è la colonia 
parziaria, colla solita divisione del prodotto in ragione di due terzi al 
colono e di un terzo al proprietario ; i patti speciali sono quelli di cui 
si è tenuto parola. I 30 coloni fissi pagano annualmente, per fitto del
l’abitazione, 1 megidiè (lire 4.20) per famiglia; tutti inoltre sono 
tenuti al pagamento della tassa sul prodotto e di quella sugli ovini ; 
essi debbono infine eseguire 3-5 giornate di lavoro per famiglia a 
favore del proprietario, al quale corrispondono inoltre volontariamente 
qualche capo di pollame.

Capitali di scorta del proprietario. — Il proprietario tiene sopra 
questa tenuta i seguenti capi di bestiame:

120 cavalli del valore medio di lire 100 a capo . . L. 12000
40 buoi id. )) 150 id. . » 6000
8 bufali id. )) 170 id. » 1360

130 vacche id. )) 120 id. » 15600
30 vitelli id. » 60 id. » 1800

300 pecore id. » 16 id. » 4800
60 capre id. » 17 id. » 1020

Valore complessivo . . L. 42580

Rendite e spese della tenuta. —  Le rendite di questa tenuta sono 
le seguenti:

a) Prodotti delle colture:
Mais 700 a 1200 kiasè (quando la coltivazione 

era più estesa si giungeva perfino a 3000), in 
media 800 kiasè, pari a quintali 340, che a

6120
Frumento 100 kiasè, pari a quintali 44, che a

» 968
Avena 200 kiasè, pari a quintali 50, che a lire 16

dànno ........................................................ » 800
Orzo 100 kiasè, pari a quintali 28, che a lire 16

dànno ................................................................... » 448
Tabacco 300 oke, pari a quintali 4,25, che a lire 150

» 640
Fieno quintali 450, che a lire 3,50 dànno . . . » 1575

11 —  Studi agrologici.



b) Prodotti del bestiame (realizzati nel 1913 annata 
media) :

Cavalli venduti.........................................................L. 6000
Dalle vacche (vitelli, latte, burro).......................  » 3000
Dalle pecore (agnelli, lana, latte, burro) . . . .  » 4000
Dalle capre (capretti, latte, burro). ...................  » 600
Noleggio buoi ai contadini, in ragione di 12 kiasè 

di mais per paio, pari a kiasè 240 corrispon
denti a quintali 102, che a lire 18 dànno . . » 4320 

Pitto del pascolo, in ragione di 2-3 kiasè di mais 
ogni 10 capi grossi, pari a kiasè 55 in media cor
rispondenti a quintali 23.50, che a lire 18 dànno » 423 

Fitto invernale del pascolo delle pecore . . . .  » 1400
c) Proventi diversi:

Fitto abitazioni, in ragione di un megidiè per
ognuna, lire 4.20 per 3 0 ..................................  » 126

Totale delle rendite . . . L. 30420

Le spese di questa tenuta sono le seguenti:
a) Salariati:

N. 5 pastori (2 per le vacche, 2 per le pecore, 1 per
le capre) dei quali 3 adulti e due giovani:

I primi ricevono 800 piastre all’anno in denaro 
(lire 150 circa), il vitto di pane di mais, fagiuoli, 
formaggio e latte (annue lire 120), e circa 5-7 
paia di scarpe (lire 4-5 a paio), complessiva
mente quindi lire 300 circa ciascuno............... L. 900

I due giovani ricevono lo stesso compenso in ge
neri, ma solamente 400 piastre in denaro 
(lire 75 circa), complessivamente quindi lire 225 
ciascuno................................................................  » 450

b) Tasse:
Tassa sul prodotto in ragione del 10 %  da ri
dursi, per le cause dette altrove, al 7 %  e per
lire 10.000 circa di prodotti..............................  » 700

Tassa sul valore del fondo (4 per 1000); non si co
nosce con precisione, ma si può ritenere di circa » 500 

Tassa sugli ovini in ragione di lire 0.65 per capo
e per capi 360 ..................................................... » 234

c) Spese generali complessivamente c irca ...............  » 2000
Totale delle spese . . . L. 4784



163

RrEPITX>GO.

Entrate
Spese .

L. 30420 
a 4784

Rendita netta . . . L. 25636

Valore deUa terra. — Alla realizzazione della rendita di oltre 
lire 25 mila concorre in misura notevole il bestiame messo dal pro
prietario ed avente un valore di lire 42580; attribuendo a detto ca
pitale un interesse dell’8 %  circa, e quindi complessivamente lire 3406, 
la rendita dovuta al capitale fondiario si riduce a lire 22230 (Ine 25636- 
lire 3406). Capitalizzando questa rendita al 100 per 5 si ha un valore 
di lire 444.600 attribuibili ai 1200-1500 ettari costituenti la tenuta ; 
supponendo quindi una superficie di ettari 1350, il valore unitario ver
rebbe ad essere di lire 325-330 per ettara, valore che potrebbe essere 
anche un po’ maggiore, data la presenza del bosco per il quale non 
si è conteggiato alcun prodotto.

Superficie. —  Questa tenuta trovasi nella bassa vallata dell’IIerzen 
in vicinanza del mare; essa giace principalmente in piano ed in parte 
minore in colle; la sua superficie, a detta del proprietario, sarebbe di 
circa 15000 dulum pari a circa ettari 1500. Il terreno è di buon im
pasto e piuttosto compatto. La superficie è cosi ripartita: due decimi 
coltivati; cinque decimi a bosco di quercie, frassini ed olmi; tre de
cimi a pascolo sterposo.

Conduzione. — In questa tenuta troviamo 55 famiglie di conta
dini, delle quali, 50 sono di affittuari e 5 di lavoratori che vivono fa
cendo opere per conto dei primi; gli affittuari tengono da 15 a 30 du
lum di terra coltivabile, tengono inoltre 20 dulum di pascolo ed hanno 
ancora diritto di far pascolare i propri animali nei terreni pascolativi 
del proprietario; per questo pascolo nulla pagano per gli animali 
grossi (equini e bovini) e per 25 ovini, e corrispondono invece 4 piastre 
(lire 0.72) per ogni ovino in più.

Gli affittuari della tenuta di Juba corrispondono, come si è detto, 
15 kiasè di mais (quintali 6.37) e 6 kiasè di avena (quintali 1.38), per 
i poderi aventi 15 dulum di terreno coltivabile; il doppio per quelli 
aventi una superficie doppia; essi corrispondono inoltre 1 megidiè 
(lire 4.20) per affitto dell’ abitazione- La tassa sul prodotto e quella 
sugh ovini sono a carico degli affittuari.

Ciflik Juba — Proprietario : Veli Bej.
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Capitali di scorta del proprietario. — Il proprietario non tiene ani

mali sulla tenuta; quelli che vi si trovano appartengono tutti ai con
tadini e, quando trattasi di cavalli, anche ad estranei.

Rendite e spese della tenuta. — Le rendite della tenuta sono le 
seguenti :

Mais, oke 30000, pari a quintali 430 a lire 18. . . L. 7740
Avena, kiasè 275, pari a quintali 65 a lire 16. . . )) 1040
Noci, kiasè 6,50 pari a quintali 2.75 a lire 20 . . )) 55
Pascolo, quasi n u l l a .............................. .................. )) 100
Frutta, quasi nulla (quelle per uso della famiglia) » 50
Bosco, quasi n u l la ..................................................... )) 100
Fitto abitazioni (lire 4,20 per 5 5 ) ........................... » 231

Totale rendite . . L. 9316

Le spese della tenuta sono le seguenti:

Tassa sul valore, lire turche 30 pari a ...............
Spese gen era li.........................................................

Totale spese .

R i e p i l o g o .

E ntrate......................................... L. 9316
Sp ese .............................................  » 983

Rendita netta . . . L. 8333

Valore della terra. — Questa rendita di lire 8333 si può conside
rare spettante a meno della metà della superficie della tenuta; infatti 
non si è considerato pressoché alcun reddito del bosco, che pure 
è popolato di alberi di quercia, frassino ed olmo, che hanno un 
valore non indifferente, data anche la vicinanza del mare ; d ’altra 
parte poi il pascolo, che pure è molto esteso, non rende quasi nulla 
data la consuetudine di lasciarlo libero anche ai cavalli di estranei. 
Ritengo quindi giusto di riferire la rendita alla sola metà della super
ficie della tenuta, e cioè a circa 750 ettari, e capitalizzando quindi al 
100 per 5, per le ragioni indicate, si avrebbe un valore di lire 166650, 
corrispondenti a circa lire 220-230 per ettara.

. . L. 683 

. . » 300

. . L. 983
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Ciflik Valias — Proprietario: Avdi Bej.

Superficie. — Non è stato possibile avere informazioni, sia pure 
approssimative, sulla estensione di questa tenuta, sembra però che 
essa debba oscillare fra i 4000 ed i 5000 ditar (di m. q. 2500 circa), 
corrispondenti ad ettari 1000-1250. Tutta la tenuta è situata nella 
vallata dell’Humi Tirana, è tutta in piano ed è in parte irrigua ; 
il terreno è di medio impasto e piuttosto fertile. La superfìcie è così 
ripartita : un quarto coltivato (irriguo) ; un quarto coltivato (asciutto) ; 
un quarto a bosco; un quarto a pascolo od incolto.

Conduzione. — Il metodo di conduzione dominante in questa te
nuta è l ’affitto in generi; solo in piccola parte il terreno è dato a co
lonia. In questa tenuta vi sono 60 famiglie di affittuari e 5-6 famiglie 
di coloni.

Gli affittuari corrispondono un canone di 2 kiasè di mais a ditar, nei 
terreni irrigui, ed un solo kiasè, pure a ditar, nei terreni asciutti ; essi 
pagano l’ intera tassa sul prodotto e quella sugli ovini di loro proprietà.

I coloni dividono il prodotto nel solito rapporto di due terzi al 
contadino e di un terzo al proprietario, nei terreni irrigui ; nei non ir
rigui invece, spettano al contadino i tre quarti del prodotto, mentre 
un quarto spetta al proprietario.

Tanto gli affittuari quanto i coloni hanno diritto di far pascolare 
gratuitamente i propri animali nei terreni pascolativi del proprietario.

Capitali di scorta del proprietario. — Il proprietario tiene sopra 
questa tenuta i seguenti animali:

10 bufali del valore di lire 160 a capo. . L. 1600
8 bufale ed allievi a lire 100 a capo . . » 800

20 vacche e vitelli a lire 60 a capo in media » 1200
200 pecore del valore di lire 15 a capo . . » 3000

Totale . . . L. 6600

Rendite e spese della tenuta. — Le rendite della tenuta sono le seguenti:
Mais, kiasè 600, pari a quintali 255 a lire 18 L. 4590.—
Riso, oke 2000, pari a quintali 28 a lire 30 » 840.—
Avena, kiasè 60, pari a quintali 16 a lire 16 » 256.—
Fieno, balle 500, pari a quintali 285 a

lire 3 . 5 0 ................................................. » 997.50
Prodotti del bestiam e..............................» 3000.—

Totale rendite . . . L. 9683.50
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Le spese della tenuta sono le seguenti:
Tassa sul prodotto per la parte a colonia

(lire 1000 di prodotti al 7 % ) ............... L. 70
Tassa sul valore della tenuta, 500 piastre 

(tassa insignificante data l’estensione del
ciflik)............................................................» 90

Tassa sugli ovini (lire 0.65 per 200). . . .  » 130 
Spese generali e di amministrazione . . .  » 1000

Totale spese . . . L. 1290

R i e p i l o g o .

E n tr a te ..................................L. 9683.50
S p e s e ......................................» 1290.—

Rendita netta . . . L. 8393.50

Valore della terra. — Questa rendita di lire 8393.50 deve essere 
depurata dall’interesse spettante al capitale bestiame; interesse che 
deve considerarsi dell’8 %  e quindi, per lire 6600 di valor capitale, 
lire 528; la rendita della terra rimane pertanto di lire 7865.50. Questa 
rendita può considerarsi ottenuta sui due terzi del ciflik, poiché 
non abbiamo conteggiato alcun reddito del bosco, e perchè dal pascolo 
si ritrae un profitto troppo modesto; tale rendita quindi può consi
derarsi spettante a soli ettari 700 circa ; capitalizzando al 100 per 5 
si avrebbe un valore fondiario di lire 157310 corrispondente a lire 220- 
225 per ettara.

2 ° .  —  P i c c o l e  p r o p r i e t à .

Sciak (Podere Kapias). — Proprietario : Contadino bosniaco.

iSuperficie. — È un piccolo podere di appena 6 dulum (ettari 0,6- 
0,7) derivante dalla ripartizione di terre demaniali ; questo poderetto 
venne valutato in ragione di lire 70 a dulum (lire 420), cui aggiun
gendo il valore della abitazione di tipo solito (lire 120), si avrebbe 
un valore complessivo di lire 540.

Questi 6 dulum sono così coltivati : dulum 4 e mezzo a mais ; 
dulum 1 a frumento ; dulum mezzo a tabacco, cocomeri e poponi.

Famiglia. —  La famiglia di questo piccolo proprietario è costi
tuita da lui stesso, dalla moglie e da 4 figli ; la moglie non lavora 
perchè musulmana; i figli non lavorano perchè piccoli; lavora quindi 
solamente il capo di famiglia.
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Coltivazione. — Le lavorazioni sono eseguite a mano per alcune 
colture (tabacco e cucurbitacee), sul rimanente terreno le lavorazioni 
si eseguiscono coll’aratro solito mediante buoi noleggiati in ragione 
di 15-16 piastre al giorno (lire 2.75-2.95).

Capitali di scorta. — Questo contadino non possiede animali, pos
siede i soli strumenti primitivi di lavoro.

Rendite e spese. —  Le rendite del podere sono le seguenti :
Mais, kiasè 12, pari a quintali 5 circa a lire 18 . . L. 90.—
Frumento, kiasè 2,5 ,pari a quintali 1.10 circa a lire 22 » 24.20
Tabacco, cocomeri e p op on i..................................... » 50.—
Frutta d iverse............................................................ » 30.—

Totale rendite . . . L. 194.20

Le spese sono le seguenti : tassa sul prodotto, tassa sul valore e 
diverse lire 25.

R i e p i l o g o  :

R endite......................................L. 194.20
Sp ese .........................................  » 25.—

Rendita netta . . .  L. 169.20

La qual rendita di lire 169.20 rappresenta l’ insieme del beneficio 
fondiario e del salario spettante al coltivatore ; questa rendita non 
può essere sufficiente ai bisogni, per quanto modestissimi, della fami
glia la quale vive infatti nella più grande indigenza.

Cavaja (Podere...). — Proprietario: Genè... —  Coltivatore: Hamid Salii.

Superficie. — Questo podere misura circa 22 dulum pari ad ettari 
2.50 circa, e viene valutato in ragione di 250-300 piastre a dulum 
(L .50-55) ; complessivamente quindi il podere costa lire 1100, cor
rispondenti a lire 440 per ettara.

La ripartizione della superficie è la seguente: 33 dulum a mais;
2 dulum a tabacco ; 2 dulum a ortaggi (bamie, cavoli, cocomeri, ecc.).

Conduzione. — La conduzione dell’azienda è a colonia, colla divi
sione di tutti i prodotti a metà ed alle condizioni indicate parlando 
del patto colonico.

Famiglia. —  La famiglia di questo colono è costituita da 10 per
sone, di cui 4 lavoratori (il padre, 2 figli adulti ed un salariato); questa 
famiglia tiene però contemporaneamente a mezzadria un altro podere 
di circa 40 dulum, ed inoltre uno dei figli ha altre occupazioni fuori 
dell’azienda.
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Coltivazione. — La coltivazione è fatta discretamente, data l’im
perfezione dei mezzi; si lavora il terreno a mano e cogli animali for
niti dal proprietario, il quale mette anche i concimi.

Capitali di scoria. —  Questo colono non tiene animali, possiede 
solo i soliti strumenti imperfetti di lavoro.

Rendite e spese di parte colonica. — Le rendite di parte colonica 
sono le seguenti :

Mais 40 kiasè, pari a quintali 17 a lire 18 . L. 306 
Tabacco 70 oke, pari a quintali 1 a lire 70 » 70 
Ortaggi e fru tta .............................................. » 125

Totale rendite . . . L. 501
Le spese sono le seguenti :

Tassa del 10 %  sul prodotto. . . L. 50
Un terzo spesa per l’ operaio fisso » 100
Opere avventizie........................... » 40

Totale spese . . .  L. 190

R ie p il o g o  :

Rendite.............................................L. 501
Spese.................................................  » 190

Rendita n e t t a ............... L. 311

Nell’altro podere colonizzato dalla stessa famiglia colonica, e col
tivato in modo analogo, si ha una rendita netta di lire 600 circa ; 
complessivamente quindi lire 911, che unite ai guadagni del figlio che 
tiene altre occupazioni, costituiscono la parte attiva del bilancio do
mestico di questa famiglia di contadini, che sembra trovarsi in con
dizioni discrete.

Il proprietario di questo podere, oltre ricavare la metà dei pro
dotti indicati, ottiene lire 40-50 annue dal pascolo invernale del ter
reno, sul quale fa pascolare anche 2-3 paia di buoi di sua proprietà ; 
il contadino è lieto che ciò avvenga poiché in tal modo il terreno si 
concima. Al proprietario spettano anche tutti gli steli del mais.

Stis Tutina (presso Tirana).

È un villaggio di piccoli proprietari agricoltori ; in questo villag
gio vi è un capo eletto dagli abitanti e che ha certi poteri ricono
sciuti dal Governo ; esso è assistito da 2 consiglieri nominati pure 
dagli abitanti del villaggio.



I

Divisione della proprietà. —  Gli ulivi, che a Stis Tutina assumono 
grande sviluppo, appartengono nella quasi totalità a ricchi proprietari 
di Tirana; il sottostante suolo invece, come pure gli altri terreni al
berati ma non olivati, appartengono a piccoli proprietari di questo 
villaggio ; questi terreni sono divisi in piccoli poderetti della super
ficie di 5 a 15 dulum (ettari 0,5-1,5) o al massimo di 30 dulum (et
tari 3 circa) ; il terreno è di qualità mediocre ; i metodi di coltura 
assolutamente primitivi.

Il valore della terra oscilla a Stis Tutina, fra un massimo di 300 
piastre (Ine 55 circa) a dulum, per i terreni alberati ma non olivati, 
ed un minimo di 50 piastre (lire 9 circa) per il suolo dei terreni oli
vati (esclusi naturalmente gli ulivi); si avrebbe quindi un valore ad 
ettara di lire 500 a 100 circa.

In questa località si trovano estesi pascoli di uso pubblico, nei 
quali i contadini possono far pascolare i propri animali senza nulla 
pagare.

Condizioni economiche. — Le condizioni economiche di questi pic
coli proprietari coltivatori sono cattive, sia per la piccola estensione 
dei poderi, sia per i metodi pessimi di coltura.

Nei terreni olivati, i contadini proprietari del suolo coltivano anche 
gli ulivi, dividendo il prodotto in ragione di due terzi al proprietario e 
di un terzo al contadino.

I contadini di Stis prendono solitamente a colonia dei terreni si
tuati nelle vicinanze di Tirana; trattasi di 5-6 dulum di terreni irrigui 
per famiglia, per la coltivazione dei quali il proprietario mette gli 
animali da lavoro ed i concimi, mentre i prodotti vengono divisi 
a metà.

Questi piccoli proprietari sono tenuti al pagamento delle solite 
tasse sul prodotto, sul valore fondiario e sugli ovini.

Coltivazione. — Non ostante la piccola estensione dei poderi parte 
del terreno è a pascolo e nella restante superficie la coltivazione del 
suolo è imperfettissima, ed i prodotti sono quindi molto scarsi. Gli 
ulivi trovano in questa località condizioni particolarmente favorevoli 
al loro sviluppo e sono capaci di una produzione notevole.

Capitali di scorta. —  Questi piccoli proprietari posseggono gli stru
menti comuni di lavoro; molti posseggono anche qualche capo di be
stiame bovino od ovino, che viene nutrito sul terreno incolto del po
dere, sui pascoli comuni ed anche sul terreno incolto dei contadini 
privi di bestiame, pagando di fitto, in quest’ultimo caso, 100 piastre 
(lire 18,50) per ogni 10 dulum, ossia lire 18-19 per ettara.

160
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Kroja.

È un centro importante dell’Albania centrale, patria dello Skan- 
derberg, il grande patriota albanese.

Divisione della proprietà. —  Nel territorio di Kroja la proprietà 
è abbastanza divisa ed i proprietari sono in generale anche coltiva
tori ; le possessioni più estese arrivano a circa 300 dulum (ettari 30 
circa), più comunemente si aggirano intorno ai 30 dulum (ettari 3 
circa).

Il valore della terra è in questo territorio abbastanza elevato; ci 
si assicura che i terreni ad uliveto si vendono a lire 300-400 a dulum, 
corrispondenti a 3000-4000 lire per ettara, i terreni non olivati invece 
hanno un valore molto più basso.

Anche a Kroja vi sono numerosi pascoli di uso pubblico, nei quali 
tutti possono far pascolare i propri animali.

Condizioni economiche. —  Le condizioni economiche in territorio 
di Kroja sono abbastanza buone, data la maggiore estensione dei po
deri e dati i metodi pù diligenti di coltura, che consentono produzioni 
abbastanza elevate. Questi agricoltori sono inoltre esonerati dal paga
mento della tassa sul prodotto, a titolo di particolare distinzione per 
la patria di Skanderberg; i proprietari di terra debbono però corri
spondere l’imposta del 10 per mille sul valore del fondo, anziché del
4 pure per mille che si paga altrove; il valore di stima costituente la 
base dell’imposta, è però sempre notevolmente inferiore al vero.

Coltivazione. —  La coltivazione del terreno è a Kroja più dili
gente ed attiva che non altrove; si sono trovati uliveti in condizioni 
ottime, razionalmente impiantati e capaci di buona produzione ; le 
colture erbacee sono le solite, domina il mais, ma si coltivano anche 
altri cereali, la patata, il tabacco, ecc. L’industria olearia si esercita 
a Kroja su larga scala, ma sempre con metodi primitivi.

Capitali di scorta. —  Essi sono rappresentati dai soliti strumenti 
di lavoro e dal bestiame; in un podere di circa 30 dulum (ettari 3) 
si hanno mediamente 4-5 bovini, 20 pecore e 50 capre. Questo bestiame 
viene alimentato quasi esclusivamente fuori del podere, nei pascoli 
comuni ; solamente di notte viene ricoverato sul podere ed alimentato 
con foghe di mais o con altri cascami ; nei terreni olivati si fa anche 
un po’ di fieno, che viene per solito utilizzato nell’azienda.

Sui monti vicini a Kroja vi sono pastori che posseggono in media 
200 pecore ciascuno, che vengono alimentate sui pascoli comuni.
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L’orto visitato appartiene ad un proprietario di Durazzo che lo 
conduce direttamente per mezzo di una famigha di salariati.

Superficie. —  Questo orto misura circa 20 dulum (ettari 2-2.5) così 
ripartiti: 14 dulum ad ortaggi diversi; 4,5 dulum a mais; 3.5 dulum 
di resedi.

Il terreno è di medio impasto ed esposto verso ponente.
In questo orto troviamo molti alberi fruttiferi: 30 fichi, 30 man

dorli, 4 noci, 2 peschi, 10 aranci, 3 nocciuolo, diverse viti, cotogni, 
melagrani, susini, giuggioli, nespoli, ecc.

Il va'ore di questo terreno può ritenersi di circa 200-300 lire a 
dulum corrispondenti a lire 2000-3000 per ettara, infatti, terreni in 
condizioni simili, vennero pagati recentemente in ragione di lire 100 a 
400 a dulum.

Conduzione. —  Il proprietario conduce direttamente questo orto 
per mezzo di una famigha di salariati così costituita : 2 uomini (fra
telli) ; 3 donne (la madre, la sorella e la moglie di uno dei fratelli) ; 
3 bambini.

Questa famigha viene compensata con lire 40 mensili e col diritto 
al godimento degli ortaggi e delle frutta per tutta la famiglia; alcuni 
lavori delle donne sono però compensati a parte dal proprietario, il 
quale paga anche alcune giornate di avventizi, quando sono necessarie 
per l’urgenza dei lavori campestri; complessivamente sono 30-40 gior
nate annue di lavoro fra donne dell’azienda ed avventizi, giornate 
che si pagano in ragione di lire 1.10 ad 1.50 per gli uomini, e di lire 
0.55 a 0.90 per le donne.

Questa famiglia deve acquistare i generi principali di vitto e par
ticolarmente il mais; essa utilizza invece largamente gli ortaggi e le 
frutta dell’azienda, e ritrae un certo profitto dagh animali da cortile.

Il proprietario consegna a questi contadini un paio di buoi da 
lavoro ed una vacca da latte, il cui prodotto sarebbe di spettanza del 
proprietario, ma che praticamente viene quasi sempre goduto dalla fami
glia del contadino ; questi animali sono alimentati quasi esclusivamente 
con fieno che il proprietario acquista a Cavaja e che viene a costare 
circa lire 4 a quintale posto sul podere.

Le imposte sono tutte a carico del proprietario; quella sul pro
dotto viene basata sopra una produzione lorda di 2000 a 3000 piastre 
(lire 360-550), si pagano quindi per questo orto 200-300 piastre pari a 
lire 36-55.

Durazzo. —  O rto.
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Colture. —  Gli ortaggi coltivati sono le fave, i piselli, le zucche, 
le patate, le cipolle, gli agli, i porri, i cavoli, le insalate, i pomodori, 
le bamie, le melanzane, i carciofi, ecc. La coltivazione è fatta in modo 
assai mediocre, difficilmente si seguono due ortaggi nello stesso anno. 
Si coltiva il mais coi soliti sistemi ottenendo una produzione abba
stanza elevata; il mais viene concimato a spese del proprietario me
diante stallatico che si acquista a Durazzo, in ragione di lire 0.15-0.20 
a quintale.

Rendite e spese del proprietario. — Le rendite sono le seguenti
Ortaggi diversi............................................................ L. 700
Frutta........................................................................... » 200
Mais 25 kiasè, pari a quintali 10 circa a lire 18 . » 180

Totale entrate L. 1080
Le spese sono le seguenti:

Salario alla famiglia di con ta d in i....................... L. 480
Opere a v v en tiz ie ..................................................... » 40
Imposte e t a s s e ..................................................... » 60
Fieno quintali 30 circa a lire 4 .......................... » 120
Stallatico quintali 400 circa a lire 0.18 . . . . » 72
D iv e r s e .................................................................... » 50

Totale spese L. 822
R i e p i l o g o .

...................  . L. 1080
....................... » 822
Rendita netta L. 252

Valore della terra. — Deducendo l’interesse dell’8 % sul capitale 
bestiame di lire 100 circa, ossia lire 32, la rendita della terra viene a 
ridursi a lire 220, che, capitalizzata al 100 per 5, darebbe un valore 
complessivo dell’orto di lire 4400, ossia lire 2000-2200 per ettara. Il 
proprietario non venderebbe però il detto terreno per un tal prezzo, 
data la notevole fertilità del suolo, che lo rende suscettibile di una 
produzione maggiore e data anche la vicinanza della città.

ALBANIA ME RIDIO NA LE.

Nell’Albania meridionale dominano ancora le grandi proprietà 
divise in poderi di media o di piccola estensione, che sono ceduti in 
affitto od a colonia agli agricoltori. Presso i centri popolosi la pro

Rendite
Spese .
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prietà è più divisa e, nella maggior parte dei casi, i proprietari stessi 
conducono i loro fondi, coltivandoli direttamente colla propria famiglia
o per mezzo di salariati.

1° —  G r a n d i pro prietà .

Ciflik Mifolli. —  Proprietario : Gemil Bej Vlora.

Superficie. —  Questo ciflik venne misurato da un membro della 
missione e venne trovato di ettari 698 corrispondenti ai 7000 duliun 
circa indicati dal proprietario ; esso trovasi situato verso il mare sulla 
riva sinistra della Vojutza.

Il terreno è vario nei diversi punti; la parte piana, che è la mag
giore, è di natura mezzana tendente al sciolto, sortumosa e salmastra 
verso il mare per mancanza di scoh ; la zona collinare è invece di na
tura argilloso calcare ; si notano in questo terreno numerosi noduli 
calcarei ; vi sono poi strati conchigliferi e calcari con conchiglie fossili, 
fra le quali predominano le bivalvi di ostriche. L ’ossatura delle col
line di Mifolli è data da arenarie calcaree o da argille antiche.

Il proprietario attribuisce a questa tenuta un valore medio di 
lire 40 a dulum, al qual prezzo però egli non lo cederebbe, data la 
suscettibilità di produzioni più elevate, facilmente ottenibili coll’ado
zione di miglioramenti fondiari ed agrari di facile attuazione.

La ripartizione della superfìcie è approssimativamente la seguente : 
200 dulum a bosco misto di quercia, pioppo, olmo e salice;
100 dulum ad ulivi (500 piante circa);
20 dulum ad alberi fruttiferi e gelsi in vicinanza dell’abitato;

1000 dulum a piante erbacee : mais, frumento, avena, lino, co 
tone, tabacco, ecc.;

200 dulum di golena boschiva a salici e pioppi di piccolo sviluppo; 
200 dulum incolti improduttivi;
20 dulum di resedi;

1000 duliun di terre salmastre costituenti un pascolo poco pro
duttivo, ma di qualità buona;

4000 dulum circa di pascolo mediocre o discreto;
Conduzione. — Dei 1000 dulum circa coltivati a piante erbacee : 

100 dulum sono condotti in economia dal proprietario; 900 dulum 
sono condotti a colonia parziaria.

Economia diretta. —  Per condurre direttamente i 100 dulum in
dicati, il proprietario si vale dell’ opera di due salariati fìssi, che ven
gono pagati in ragione di hre 25 mensili ciascuno, oltre il vitto mo
destissimo a base di pane di mais, legumi (fave o fagiuoli) bolliti e
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conditi con olio, riso pure bollito e condito con olio; tale vitto è 
preparato presso la casa del proprietario e non costa, a dichiarazione 
del medesimo, più di lire 100 annue per persona; complessivamente 
quindi questi salariati percepiscono annualmente per ciascuno :

Questi due salariati si occupano anche delle lavorazioni relative 
alla piante arboree, mentre poi, per alcuni lavori, il proprietario deve 
ricorrere a mano d’opera avventizia; tale è il caso della raccolta del 
mais, per il quale lavoro, comprendente il taglio degli steli, la rac
colta delle spighe, la separazione di queste dalle spate ed il trasporto 
delle medesime al magazzino del proprietario, si spendono 11 piastre 
a dulum, ossia lire 2.40-2.50 (il valore del prodotto in ragione di
5 kiasè a dulum, pari a quintali 2.50-2.70, a lire 12 a quintale sul 
posto, è di lire 30 a 32).

Colonia parziaria. — Nei residui 900 dulum di terreno coltivato 
trovansi 19 famiglie di coloni, ognuna delle quali dispone di un podere 
di circa 50 dulum. Le condizioni del contratto sono le solite: il colono 
ha diritto ai due terzi dei prodotti, al godimento esclusivo dei frutti 
situati in vicinanza della casa, al pascolo dei propri animali nei ter
reni del proprietario; questo diritto al pascolo è esteso, in estate, sopra 
tutti i pascoli padronali, ed in inverno sopra una sola metà essendo 
l’altra affittata a pastori estranei alla tenuta.

Affino del pascolo. —  Nell’ inverno il proprietario affitta il pascolo 
a 14 famiglie di pastori, che portano nella tenuta 900 e più pecore, 
130 cavalli e 30 vacche; questi pastori pagano complessivamente 
lire 2000, ed hanno diritto di utilizzare tutto il pascolo padronale 
(5000 dulum circa), compresa cioè quella metà in cui hanno anche 
diritto di pascolo i coloni dell’azienda.

Capitali di scorta del proprietario. —  Il proprietario possiede i 
diversi strumenti necessari alla lavorazione dei 100 dulum in economia; 
fra questi strumenti notiamo aratrini in ferro su trampolo tipo Sack, 
aratrini che in generale sono usati anche dai coloni; il proprietario 
possiede inoltre i seguenti animali:

In denaro . . . 
Vitto in natura

L. 300 
» 100

Totale L. 400

6 buoi da lavoro a lire 300 al paio . . . .
10 vacche a lire 100 a c a p o ..........................
5 cavalli a lire 100 a capo.............................

80 pecore a lire 1 6 .........................................

L. 900 
» 1000 
» 500 
» 1280

Totale L. 3680
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Rendite e spese della tenuta. — Le rendite della tenuta sono le 
seguenti, prendendo per base quelle del 1913, che può considerarsi
un’annata media :

Mais kiasè 800 (quintali 420 circa), a lire 6 il kiasè. . L. 4800
Frumento kiasè 260 (quintali 140 circa), a lire 7 il kiasè » 1820
Avena kiasè 20 (quintali 6 circa), a lire 4 il kiasè. . . » 80
Orzo kiasè 20 (quintali 6 circa), a lire 4 il kiasè. . . » 80
Cotone (bambagia) oke 400 (quintali 6), a lire 2 per oka » 800
Tabacco oke 1000 (quintali 15 circa), a lire 2 per oka. » 2000
Giunco...................................................................................  » 300
Olio quintali 11, a lire 1 0 0 .............................................  » 1100
Fieno quintali 200, a lire 4 .............................................  » 800
Frutta ed erbaggi (consumati dal proprietario) . . .  » 200
Pascolo invernale delle pecore, cavalli e vacche . . .  » 2000
Reddito netto del bestiame padronale..........................  » 500
Reddito di un mulino per cereali con motore a pe

trolio ; questo molino è affittato per lire 2700, da cui, 
dedotte lire 1000 per interessi ed ammortamento del 
macchinario del costo di lire 8000, residua un red
dito netto d i ................................................................  » 1700

Fitto di una b ottega ........................................................  » 200
Totale delle rendite L. 16380

Le spese sono le seguenti :
Imposta fondiaria sul valore presunto.......................... L. 500
Tassa sul prodotto (non si considera essendosi cal

colati i prodotti al netto di tale detrazione) (1).
Salariati due, assegno in denaro e v itto ......................  » 800
Un fattore........................................................................... » 600
Due guardie lire 200 in danaro ciascuna e vitto. . . » 600

(esse ricevono, oltre lo stipendio, hre 6 annue dai 
contadini per ogni paio di buoi).

Spese di coltivazione del terreno a mano padronale e
per gli alberi...................................................................  » 200

Riparazione case coloniche.............................................  » 200
Totale delle spese L. 2900

(1) Il proprietario di questo ciflik appalta dal Governo tale tassa, pa
gando il 10 % sulla stima, mentre ritrae il 10 % sul prodotto indiviso effet
tivo, che è molto superiore a quello stimato ; ne consegue quindi che egli 
non viene a pagare nulla o quasi.

Gli appaltatori hanno diritto di riscuotere per legge, oltre all’indicato 10 %, 
lire 4 per ogni paio di buoi, ed hanno anche diritto, quando sono estranei alla 
tenuta, ad un locale in uso gratuito per riporvi i prodotti rappresentanti la tassa.
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R i e p i l o g o .

Entrate. 
Spese. .

L. 16380 
» 2900

Rendita netta L. 13480

Valore della terra. — Da tale reddito dovremo dedurre l’interesse 
dei capitali di scorta, ammontanti a circa lire 4000 (animali lire 3680, 
attrezzi lire 320), che all’8 % dànno lire 320; la rendita netta dovuta al 
capitale fondiario viene per tal modo ridotta a lire 13160, che, capi
talizzata al 100 per 5, dà un valore capitale di lire 263200, riferibile 
ai 700 ettari circa costituenti il ciflik Mifolli ; ogni ettaro ha quindi un 
valore di lire 375-380.

Notizie fornite da un contadino della tenuta. —  Questo contadino 
tiene a colonia 30 dulurn di terreno (ettari 3 circa) ed ha diritto al 
pascolo nelle terre padronali come è stato detto ; di questi 30 dulum 
28 sono a mais e producono 4 kiasè a dulum, pari a circa quintali 21 
per ettaro ; uno a poponi ; mezzo a cotone, che produce 40 oke di 
bambagia a dulum, pari a circa 6 quintali ad ettaro ; mezzo a tabacco, 
che produce 40 oke a dulum, pari a circa quintali 6 ad ettara.

Questo contadino tiene i seguenti animali di sua proprietà:

e tiene inoltre a soccida i seguenti animali, appartenenti ad un pro
prietario di Tallona : 20 vacche, 5 bufali e 2 cavalli.

Superficie. — Humer Pascià possiede estesissimi terreni presso Fieri 
ed in altri luoghi; egli stesso non conosce, nemmeno in via approssi
mativa, la superficie delle sue terre.

Fieri trovasi in Musakia, le cui terre, per la mancanza di scoli, 
sono pressoché completamente allagate, ed in ogni caso acquitrinose, 
nella stagione invernale, rendendo impossibile la coltivazione del fru
mento, ed obbligando i contadini a rimanere in ozio forzato per tutto 
l’inverno.

Il terreno è fertile e suscettibile di produzioni elevate non ostante
i metodi imperfetti di coltura.

3 buoi a lire 150 a capo
1 asino a lue 30. . . .

15 pecore a lire 16 . . .

. . L. 450 
» 30 
» 240

Fieri. —  C’iflik di Humer Pascià Vrioni.
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La coltivazione dominante a Fieri è sempre il mais, si coltiva 
anche avena, lino e tabacco, la qual ultima pianta dà prodotti sca
denti in pianura e discreti in collina.

Conduzione. — Tutti i terreni di Hiuner Pascià sono condotti a 
colonia, colla solita ripartizione dei prodotti in ragione di due terzi 
al colono e di un terzo al proprietario; vengono così divisi il mais, i 
fagiuoli, il Uno ed il tabacco ; le noci invece si dividono a metà, mentre 
le frutta appartengono tutte al contadino. Questi non pagano alcun 
canone di fitto per l’abitazione.

Pastorizia. — Nella stagione invernale, nei terreni non allagati, 
vengono a pascolare in Musakia numerosi animaU, pecore e bovini 
principalmente, ma anche capre. Nelle terre di Humer Pascià, presso 
Fieri, vengono in inverno circa 1800 pecore e 200 bovini ed i pastori 
pagano indistintamente lire 2 a capo per il periodo da novembre a 
maggio ; questo bestiame proviene da Koriza, da Dibra e da Mo- 
nastir (1).

Condizioni economiche dei contadini.

Io. —  Contadino musulmano.

Superficie. — Questo contadino tiene a colonia circa 100 verten 
di terreno, pari ad ettari 15-20 circa; di questi 100 verten : 65-70 sono 
a mais; 20-25 sono a cereaU diversi; 2-4 sono a lino; mezzo a ta
bacco; mezzo ad orto.

Annesso al podere vi è inoltre un pascolo, in parte falciabile della 
superficie di 16 verten (ettari 2.5 a 3), in ragione cioè di 4 verten 
per ogni paio di buoi come praticasi in tutta la tenuta; questo terreno 
è di uso esclusivo del contadino, il quale ha inoltre il diritto di man
dare gratuitamente al pascolo i propri animaU, nei terreni pascolativi 
del proprietario.

Conduzione. — Il podere è condotto a colonia alle condizioni in
dicate; la tassa sul prodotto è prelevata sul monte dei raccolti in
divisi; la tassa sul valore è pagata dal proprietario ; vi è inoltre la 
tassa sulle strade (mentre le strade non esistono ! ! !) pagata da tutti 
gli adulti maschi, fra i 20 ed i 60 anni, in ragione di 17 piastre a per
sona (lire 3.60).

(1) Ci si assicura che in Musakia l’erba cresca con grande rapidità talché, 
dopo 5-6 giorni, le pecore possono ritornare sui terreni già pascolati. In tutta 
la Musakia pascolano complessivamente in inverno circa 60,000 capi di be
stiame dei quali un decimo sono bovini.

12 —  Studi agro’ogici.
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Famiglia. —  I componenti di questa famiglia sono 33:

1 capo famiglia ammogliato..............................persone 2
1 fratello del precedente, ammogliato . . . .  » 2
3 figli del capo di famiglia ammogliati . . .  » 6
1 figlio del capo di famiglia, scapolo . . . .  » 1
2 figli del fratello del capo famiglia ammogliati » 4

Totale . . . persone 33

F ig. 16. — Famiglia di contadini musulmani (Fieri - tennta di H nm er Pascià).

Questo contadino tiene inoltre i seguenti operai fissi:
Un operaio per i lavori ordinari, che riceve annualmente 400 piastre 

(lire 84), il vestiario ed il vitto; un pastore che riceve annualmente 
500 piastre (lire 105) ed il vitto; un altro pastore che riceve annual
mente 300 piastre (lire 63) ed il vitto.

11 vitto di questi operai è identico a quello della famiglia del 
contadino.

Capitali di conduzione. — Oltre ai necessari strumenti di lavoro 
questo contadino tiene sul podere i seguenti animali di sua proprietà :

3 paia di buoi a lire 300 a paio.................. L. 900
1 paio di bufali a lire 350 ..........................  » 350
4 vacche a Jire 100.........................................  » 400
1 bufala a lire 1 2 5 .........................................  » 125
2 cavalli a lire 1 0 0 .........................................  » 200
100 pecore a lire 16.................................  » 1600

Totale . . .  L. 3575
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Rendite e spese. — I prodotti di parte colonica sono i seguenti :

Mais kiasè 120, pari a quintali 66 circa, a lire 15 . . L. 990 
Frumento (produce solamente ogni 4-5 anni per le

ragioni indicate; si coltiva pochissimo)...............  »
Avena ed orzo kiasè 60, pari a circa quintali 18 a

lire 20........................................................................... » 360
Lino, tabacco ed ortaggi................................................  » 350

Prodotti del bestiame:
Vacche: latte, litri 1 al giorno in media per vacca, 

dànno annualmente, per 4 vacche, circa litri 1500, 
che, trasformati in latticini, possono considerarsi
pagati in ragione di lire 0.12 il l i t r o ...................  » 180

vitelli, 3 a lire 30 c ia scu n o ..............................  » 90
Pecore : latte, litri 0.10 al giorno in media per mesi 6 

(litri 0.10 per 180 per 100), dànno annualmente 
circa litri 1800 che, trasformati in latticini, possono 
considerarsi pagati in ragione di lire 0.15 il litro » 270 

lana chilogrammi 0.75 circa per capo in media, 
e per 100 pecore chilogrammi 75, a lire 1 dànno » 75 

agnelli 85 a lire 5 .................................................  » 425

Totale rendite . . . L. 2740
Le spese sono le seguenti:

Tassa sul prodotto (già calcolata essendosi consi
derati i prodotti al n e t to ) ..................................L. —

Tassa sulle strade: adulti 6 a lire 3.60.................. ... » 21.60
Salario in denaro ai tre lavoratori f iss i............... ... » 252.—
Vitto ai medesimi, in ragione di lire 100 annue

ciascuno................................................................... ... » 300.—
Vestiario dell’operaio f is so .......................................... » 50.—

Totale delle spese . . .  L. 623.60

R ie p il o g o .

Totale entrate...................L. 2740.—
Totale sp ese ....................... » 623.60

Rendita n e tta ...................L. 2116.40

La qual rendita netta di lire 2116.40, rappresenta il compenso 
degli 8 adulti lavoratori della famiglia (le donne musulmane non la
vorano) e dei ragazzi; per quanto il reddito sia modesto pure le con
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dizioni economiche di questi contadini sono discrete; la base dell’ali
mentazione è il mais, che viene consumato in ragione di circa 7-8 q.li 
al mese (il prodotto dell’azienda è sufficiente ai bisogni, il che significa 
che il contadino realizza di fatto una produzione maggiore di quella 
dichiarata); si consumano inoltre tutti i latticini prodotti, gli ortaggi e 
buona parte degli agnelli, pollame, uova, ecc.

L’abitazione di questa famiglia di cui abbiamo fatto cenno al
trove è in condizioni abbastanza buone.

2°. —  Contadino cristiano.

Le condizioni economiche di questo contadino sono pressoché 
identiche a quelle del contadino precedente; egli colonizza 80 verten 
circa di terreno coltivabile (ettari 12-16) ed ha 16 verten di pascolo 
(ettari 2.5-3). Egli possiede oltre ai bovini 200 pecore.

2°. —  Me d ie  e piccole pr o pr ie t à .

Krionero (Valona). Podere___ — Proprietario : Spiro Kolleka.

Superficie. — Il podere del sig. Kolleka è situato in colle a dolce 
pendio ; il terreno è di medio impasto tendente allo sciolto : misura circa 
200 verten (di metri quadrati mille), corrispondenti a circa 20 ettari, 
dei quali, quattro quinti sono coltivabili ed un quinto sono a pascolo.

Conduzione. — Le piante arboree sono riservato al proprietario, 
che le coltiva direttamente per mezzo di operai avventizi; abbiamo 
im vigneto di 18 verten (ettari 1,8000), n. 300 uli\-i fra grandi e pic
coli, n. 200 agrumi pure assortiti in grandezza e qualità, n. 80 frutti 
di varia specie.

I lavoratori avventizi esigono paghe abbastanza elevate e sono 
generalmente poco attivi; i compensi per i lavori ordinari variano da 
lire 1.25 a lire 1.70 al giorno e per i lavori speciali, come la potatura 
delle viti, raggiungono le lire 3.

Le piante erbacee sono coltivate a colonia per mozzo di una fa
miglia fìssa di contadini; il contratto colonico è quello di cui si è 
fatto cenno : divisione a metà dei prodotto dei cereali ; due terzi al 
contadino ed un terzo al proprietario degli ortaggi; il proprietario 
mette il bestiame e le sementi.

Coltivazione. — La coltivazione, specie per quanto concerne le 
piante arboree, è discreta; il mais dà risultati scadenti essendo arido 
il terreno.
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Prodotti e spese del podere. — I prodotti di parte padronale sono 
i seguenti:

Mais kiasè 10-15, media 12.5, pari a q.li 7 circa

Frumento kiasè 11, pari a quintali 6 circa a lire 20 
Avena kiasè 3-4, media 3,5, pari a quintali 1.1 circa

a lire 1 8 ................................................................
O rtaggi.......................................................................
Uva quintali 50-100, media 75, a lire 22 . . .  . 
Agrumi frutti n. 10000 circa,  ̂lire 0.05 in media 
Olio quintali 8 annui in media, a lire 100 . . . 
Frutta diverse............................................................

L. 105. -
» 120.—

» 19.80
» 300.—
» 1650.—
» 500.—
» 800.—
» 150.—

L. 3644.80

Le spese del podere sono le seguenti:

Imposte e tasse complessivamente.......................L. 400.—
Mano d’opera avventizia giornate 300 a

lire 1.50.................................................... L. 450
Mano d’opera avventizia giornate 100 a

lir» 2.50....................................................  » 250
-------- » 700.—

Spese varie di coltivazione e g en era li...............  » 300.—

Totale spese . . . L. 1400.—

R i e p i l o g o .

E n tra te ..............................L. 3644.80
Spese.....................................  » 1400.—

Rendita n e t ta ...................L. 2244.80

Data la maggior copia di capitali investiti e data la coltura più 
intensiva, la capitalizzazione di questo reddito deve farsi in ragione 
del 6 %; il valore quindi di detto podere risulta essere di 37413 lire 
corrispondenti a circa lire 1870-1875 per ettara. Il qual valore è 
piuttosto elevato, ma può ammettersi, in vista del numero consi
derevole di piante legnose esistenti, e della possibilità di smerciare 
facilmente, ed a buon prezzo, i prodotti nella vicina Valona ove, ad 
esempio, l’uva migliore può esitarsi facilmente a lire 0.35-0.40 il chi- 
logramma, come avveniva al momento della visita.
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Berat.

Divisione della proprietà. — Presso Berat domina la piccola pro
prietà; i poderi misurano in media 50-60 dulum (di metri quadrati 5000), 
pari ad ettari 25-30; nei terreni più poveri vi sono pascoli comuni a 
più proprietari, ciascuno dei quali ha diritto di mandarvi i propri 
animali.

Valore della terra. — I terreni non alberati costano circa hre 105 
a dulum, ossia lire 210 per ettara; i terreni olivati hanno un valore 
proporzionato al numero degli filivi, il cui prezzo oscilla fra le 15 e 
le 20 lire per ciascuno.

Conduzione.—  I terreni oh vati si conducono per solito direttamente 
dal proprietario, che h coltiva personalmente o per mezzo di avventizi.
I terreni non olivati, nei luoghi più lontani da Berat e quando il co
lono mette il bestiame, si conducono a colonia, colla solita divisione 
del prodotto in ragione di due terzi al colono e di un terzo al pro
prietario; nei luoghi più vicini a Berat, ove il bestiame è messo dal 
proprietario, la divisione dei prodotti viene fatta a perfetta metà.

Famiglie coloniche. — Le famiglie coloniche sono più o meno 
numerose, comunemente sono composte da 15-30 persone ; una famiglia 
di circa 20 persone, con 4-5 lavoratori validi, conduce mediamente 
60 dulum circa di terrono (ettari 30 circa) dei quali, due terzi sono a 
pascolo ed un terzo sono invece coltivati.

Coltivazione. — Anche a Berat la coltivazione dominante è il mais ; 
si coltiva anche frumento, orzo, avena, lino, cotone, riso, tabacco, 
legumi diversi, patate, ortaggi ; la coltivazione di queste piante viene 
praticata coi soliti mezzi.

La coltivazione della vite è in oggi limitata a causa della pero- 
nospora, che, non essendo efficacemente combattuta, ha distrutto la 
maggior parte dei vigneti ; la coltivazione dell’ulivo è molto diffusa e, 
non ostante l’imperfetta coltura, i prodotti sono notevoli, raggiungendo 
facilmente 10-20 chilogrammi di olio per pianta.

Elbassan. — Ciflik di Cefket Bej.

Superficie. —  Questa tenuta misura circa 400 dulum (di metri 
quadrati 5000), ossia 200 ettari circa, dei quali, otto decimi sono col
tivati e due decimi sono a pascolo.

Conduzione. — Una parte della tenuta, e precisamente 30 dulum 
circa (ettari 15) è condotta direttamente dal proprietario per mezzo
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di salariati fissi; questo terreno è in parte irriguo e vi si coltiva riso, 
e mais alternativamente; la parte non irrigua invece è coltivata so
lamente a mais od è a pascolo.

Nella tenuta vi è anche un molino mosso da iorza idraulica per
il quale, come pure per i bisogni inerenti alla coltivazione dei 30 dulum 
predetti, il proprietario tiene 5 paia di buoi ed il seguente personale: 
un direttore che percepisce annue lire 600 ; sei operai che percepi
scono annue lire 320, ossia complessive lire 1920 ; nei momenti di mag
gior lavoro il proprietario ha anche bisogno di opere avventizie.

Nella rimanente parte della tenuta, ossia sopra 370 dulum (et* 
tari 185), vige la colonia parziaria colle norme indicate per il terri
torio di Berat.

Coltivazione. —  I metodi di cultura sono i soliti ; dove è prati
cata l’irrigazione si hanno buoni risultati. È caratteristica presso El- 
bassan la coltivazione del riso, il quale, non ostante l’imperfettissima 
coltura, produce 5-6 quintali (ed a volte perfino 15) di riso pilato a 
dulum, corrispondenti »  10-12 quintali (fino ad un massimo di 30) ad 
ettara.

B mais produce normalmente 7-9 quintali di granella a dulum, 
corrispondenti a 14-18 quintali ad ettara ; nei terreni irrigui ed in 
condizioni favorevoli, la produzione del mais può elevarsi a 15 quin
tali a dulum, pari a circa 30 quintali per ettara. La produzione degli 
ulivi è uguale a quella di Berat.

ALBANIA S E T T E N T R I O N A L E .

Nell’Albania settentrionale è più frequente la media e la piccola 
proprietà; i metodi di coltura sono sempre primitivi, ma un po’ più 
progrediti che non nelle altre località del territorio albanese.

Oboti (presso la Bojana).

Divisione della proprietà. —  In territorio di Oboti la proprietà è 
molto divisa ; la superficie dei poderi varia fra un minimo di 2-3-5 
ditar (ettari 1-2), fino ad un massimo di 400 ditar (ettari 160); domi
nano i poderi di circa 20 ditar pari a circa ettari 8.

Nei singoli poderi è per solito coltivata una superficie, che varia 
dai tre quarti ai quattro quinti di quella totale ed il rimanente è a 
pascolo. Della parte coltivata, i nove decimi circa sono destinati al 
mais, un decimo circa al frumento od all’orzo; le altre colture come il 
tabacco, gli ortaggi, ecc. occupano una superficie piccolissima.
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Conduzione. — Nei piccoli poderi i proprietari coltivano diretta- 

mente il loro terreno e, (piando la superfìcie è così limitata da non 
offrire lavoro a tutta la famiglia, i proprietari stessi prendono a co
lonia altre terre. Negli altri casi domina la colonia parziaria colla so
lita divisione dei prodotti in ragione di due terzi al colono e di un 
terzo al proprietario; a volte invece la divisione dei prodotti avviene 
a perfetta metà; nel primo caso tutte le spese sono a carico del con
tadino, il quale mette anche gli animali, nel secondo caso invece il 
seme è a metà, come pure a metà sono le spese riguardanti le opere 
avventizie necessarie per zappature od altro, ed il noleggio degli 
animali.

Colticazione. —  Anche in questo territorio la coltivazione domi
nante è il mais che occupa, come si è detto, circa nove decimi della 
superficie coltivata; è coltivato anche il frumento che si alterna con 
mais o tabacco, oppure segue pascolo. I metodi di coltura sono sem
pre primitivi ; le produzioni abbastanza elevate.

Capitali, di scorta. —  Abbiamo in questo territorio i soliti stru
menti di lavoro; l’aratro è un po’ migliore di quello usato nell’Albania 
centrale e meridionale.

Gli animali sono numerosi, potendo essi pascolare anche sopra 
terreni di uso pubblico; i bovini sono di taglia alquanto maggiore di 
quella trovata altrove; si hanno poi pecore ed anche maiali, poiché in 
questa zona la popolazione è cristiana, e può cibarsi di carni suine, la 
quid cosa è invece vietata ai musulmani.

In un podere di 20 ditar (ettari 8), abbiamo trovato i seguenti 
capi di bestiame :

3 paia di buoi, che a lire 320 al paio dànno . . L. 960
16 vacche, che a lire 110 d à n n o .............................. ....» 1760

8 vitelli, che a lire 40 in media d à n n o ............... ....» 320
70 pecore, che a lire 16 rappresentano.................. ....» 1120
20 maiali, che a lire 30 in media dànno...................» 600

Totale . . .  L. 4760

Il qual valore di bestiame è senza dubbio notevole, data la limi
tata estensione del podere, e ciò si spiega solamente col fatto che il 
bestiame viene principalmente alimentato fuori dell’azienda negli estesi 
pascoli comuni.

Condizioni economiche degli agricoltori. —  Le condizioni economi
che dei proprietari-coltivatori e dei coloni, sono indubbiamente mi
gliori di quelle constatate altrove, a causa principalmente della mag
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gior divisione della proprietà e dei mezzi più abbondanti ili cui di
spongono gli agricoltori.

Fra Oboti e Scutari — Podere di Pasco Jank, proprietario-agricoltore.

Superficie. —  Questo podere misura circa 20 ditar (ettari 3) ; 
trattasi di terreno situato in pianura, di medio impasto tendente allo 
sciolto; la ripartizione della superficie è la seguente : 15 ditar circa sono 
coltivati, metà a mais e metà a frumento in turno regolare ; 4 ditar 
sono a pascolo ; 1 ditar a colture diverse (cocomeri, poponi, zucche, 
fagiuoli, ortaggi diversi).

Conduzione. —  Il proprietario colla sua famiglia conduce e lavora 
direttamente il suo podere e, per alcuni lavori, come ;wl esempio la 
zappatura e la raccolta del mais, ricorre ad opere avventizie.

Famiglia. —  La famiglia di Pasco Jank è costituita da 25 per
sone e precisamente:

Fig. 17. —  Pasco .Tank e parto della mia famiglia.

4 fratelli ammogliati, dei quali il maggiore Pasco è il capo di fa
migli i. persone 8 ; la vecchia madre ; 8 ragazzi ; 8 bambini. Totale 
persone 25.

Capitali di conduzione. —  Oltre ai soliti attrezzi rurali, questo pic
colo proprietario agricoltore possiede i seguenti animali :

12* — Studi agrologici.
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3 paia di buoi del valore di lire 320 a paio . .
7 vacche del valore medio di lire 110 cia

scuna ...................................................................
5 vitelli del valore medio di lire 10 ciascuno. .
2 cavalli del valore medio di lire 100 ciascuno. 

50 pecore del valore medio di lire 16 ciascuna . 
30 maiali del valore medio di lire 30 ciascuno .

Totale . . .

L. 960

» 770
» 200
» 200
» 800
» 900

L. 3830

Anche in questo caso il valore del bestiame è elevato, data la modesta 
estensione del podere ; non deve dimenticarsi però che l’alimentazione 
degli animali viene fatta principalmente nei pascoli di uso pubblico.

Coltivazione. — I metodi di coltivazione sono sempre primitivi, si nota 
però una certa diligenza ed i prodotti sono quindi abbastanza elevati.

Rendite e spese del podere. — I prodotti di questo podere sono i 
seguenti :

a) prodotti delle colture :
Mais carichi 30 (di circa 150 chilogrammi),

pari a quintali 45 a lire 15...................L. 675,00
Frumento carichi 25 (di circa 150 chilo

grammi), pari a quintali 37,5 a lire 20 » 750,00 
Ortaggi ed altri p rod otti..........................  » 150,00

Totale . . .  L. 1575,00
b) prodotti del bestiame:

Vacche : latte, litri 2 in media al giorno 
per il periodo lattifero (giorni 240), litri 2 
per 240 per 7 danno litri 3360 che, tra
sformati in latticini, possono conside
rarsi pagati in ragione di lire 0,12 il litro L. 103,20
vitelli 5 a lire 30.....................................  » 150.00

Pecore : latte, litri 0,15 al giorno in media 
per mesi 6, litri 0,15 per 180 per 50 dànno 
litri 1350 che, trasformati in latticini, 
possono considerarsi pagati in ragione
di lire 0.15 a l i t r o .................................. » 202,50

lana sporca, in ragione di chilogrammi 
1,5 per capo danno per 50 pecore chi
logrammi 75 a lire 1 ..............................  » 75,00

agnelli 40 a lire 5 .............................. » 200.00
Maiali : accrescimento annuo calcolato in

ragione di lire 10 per capo...................  » 300.00
Totale rendite . . . L. 2905,70



Le spese del podere sono le seguenti :
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Imposte e tasse , . 
Opere avventizie. . 
Diverse..................

. L. 225
100
100

Totale spese . . . L. 425

R i e p i l o g o .

Entrate...............
Spese..................

L. 2905,70
425,00

Rendita netta . . . L. 2480,70

La qual somma è certamente sufficiente al mantenimento di que
sta famiglia di agricoltori, la quale infatti si trova in condizioni eco
nomiche abbastanza buone.

Valore della terra. —  Facendo astrazione ( dalle rendite del be
stiame, il quale è mantenuto quasi esclusivamente fuori del podere, i 
prodotti lordi dell’ azienda sono rappresentati dalla somma di lire 1575 
(rendita delle colture) dalla quale si dovranno dedurre lire 250 di 
spese; la residua somma di lire 1325 rappresenterà l’ insieme della 
rendita della terra e del compenso spettante alla mano d’opera (non 
consideriamo il compenso degli animali da lavoro i quali si possono 
ritenere mantenuti col pascolo del podere). E poiché nell’ azienda 
albanese spettano alla mano d’ opera circa due terzi dei prodotti 
potremo ritenere, con sufficiente approssimazione, che un terzo della 
predetta somma di lire 1325 ossia lire 441.66 rappresenti la rendita 
della terra. Capitalizzando tale rendita al 100 per 5, avremo un va
lore capitale di lire 8833.20, che può considerarsi attribuito a questo 
podere della estensione di circa ettari 8 ; il valore unitario sarebbe 
quindi di lire 1100-1105 circa per ettara; il qual valore sembra al
quanto elevato, ma si spiega colla buona qualità del terreno e colla 
limitata superfìcie.

Scutari

Anche in territorio di Scutari domina la piccola proprietà, vi sono 
poderi di mezzo e di un ettaro; i proprietari lavorano per solito di
rettamente i loro terreni; altre volte invece li fanno lavorare da av
ventizi, noleggiando pure gli animali da lavoro.

Valore della terra. — I terreni non alberati costano, in territorio 
di Scutari circa 1500 piastre a ditar, corrispondenti a lire 750-800 per 
ettara; i terreni olivati costano invece 5000-6000 piastre pure a ditar
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corrispondenti a lire 2500-3000 per ettara; questi prezzi sono indub
biamente elevati, e sono particolarmente dovuti alla notevole ricerca 
di aree fabbricabili nelle vicinanze della città; lontano da questa in
fatti i prezzi sono sensibilmente più bassi.

Coltivazione. —  La coltivazione viene fatta coi soliti sistemi, le 
piante arboree sono tenute con maggior diligenza; fra le piante er
bacee coltivate ricordiamo il mais, il frumento, l’orzo, il tabacco e 
gli ortaggi; fra le piante arboree viene in prima linea l’ ulivo, ma è 
coltivata anche la vite e gli alberi fruttiferi.

Condizioni economico-agrarie della pastorizia.
La pastorizia ha in Albania una grande importanza; essa è infatti 

favorita dalla esistenza di estesi territori incolti di piano e di monte, 
che costituiscono buoni pascoli perenni od estivi, il cui uso è spesso 
gratuito ed in ogni caso poco costoso.

Abbiamo due forme di pastorizia: quella fissa e quella nomade; 
la prima assai frequente nelle pianure; la seconda si pratica nelle 
pianure e sui monti mediante la transumazione degli animali, che pa
scolano in estate (da giugno a ottobre) sui monti, mentre in inverno 
(da novembre a maggio) essi discendono nelle ampie pianure paludose, 
ove trovano pascoli ricchi e clima mite.

La pastorizia fissa viene praticata in quasi tutte le aziende agrarie 
albanesi come abbiamo avuto occasione di rilevare ; alcune volte essa 
viene praticata in modo esclusivo sì da costituire una vera e propria 
azienda pastorale; è di questo tipo di azienda che noi vogliamo ora 
parlare accennando a due casi distinti: quello di un proprietario di 
ovini che esercita direttamente e personalmente la pastorizia, e quello 
di un proprietario che la esercita per mezzo di un pastore salariato.

1°. — Pastore proprietario (presso Durazzo).

Famiglia. — La famiglia di questo pastore è costituita da 7 per
sone, e cioè: il capo famiglia e la moglie; due fighe vedove; tre bambini.

Animali posseduti. — Questo pastore possiede i seguenti animali
Pecore 87 (compresi montoni ed agnelli grossi)

del valore medio di lire 17 a capo . . L. 1479
Vacche 9 del valore medio di lire 100 a capo » 900
Vitelli 6 del valore medio di lire 30 a capo » 180

Totale . . . L. 2559
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Condizioni in cui si esercita la pastorizia. —  Questo pastore affitta, 
nelle immediate vicinanze della città, 7 dulum di terreno (un ettaro 
scarso) su cui trovasi una modestissima abitazione del tipo ricordato, 
pagando un canone annuo di lire 120 ; il terreno affittato viene tenuto 
a pascolo, salvo una piccolissima parte che si coltiva ad orto per i 
bisogni della famiglia.

Gli animali vengono alimentati, oltreché sul detto terreno, anche, 
e principalmente, sui terreni vallivi e malarici dei dintorni di Du- 
razzo, nonché sopra altri terreni situati nelle vicinanze e che si affit
tano per annue lire 40-60.

Rendite e spese. — Le rendite dell’ azienda sono le seguenti: 
Pecore : latte, litri 0.15 al giorno per mesi 6 e per 

pecore 70, corrispondono ad annui htri 1890 di 
latte, che si vende come tale a Durazzo a lire 0.40 
circa a litro, o si trasforma in latticini ; sup
ponendo un ricavo medio di lire 0.25 per litro

si h a n n o ................................................................L. 472.50
lana : chilogrammi 1 in media per capo di lana 

sporca, che si vende a lire 1.10 a chilogramma e
per chilogrammi 87................................................. » 95.70

agnelli n. 60, che si vendono a 2 mesi per lire 5
a c a p o .................................................................... » 300.—

Vacche: latte, litri 2 in media al giorno per mesi 8 
e per vacche 9 dànno litri 4310 di latte, che 
si vende come tale o si trasforma in latticini ; 
supponendo di ricavare in media lire 0.20 al
litro avremo an n u e.............................................

vitelli n. 7 a lire 3 0 .........................................
Totale prodotti . . . L. 1942.20

Le spese dell’azienda sono le seguenti:
Canone di fitto dei 7 dulum di pascolo. . . L.
Canone di fitto di altri terreni vicini . . . .  »
Tassa sulle pecore, In ragione di lire 0.72 per

c a p o ................................................................  »
Spese v a r ie ........................................................  »

Totale spese . . . L. 332.64 
R ie p i lo g o .

E n trate.......................... L. 1942.20
S p ese ..............................  » 332.64

Rendita netta . . . L. 1609.56

864.
210.

120. -

50.—

62.64
100.—
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La qual rendita di circa lire 1600, rappresenta il compenso della 

mano d’opera ed il reddito vero e proprio della pastorizia ; suppo
nendo di compensare in misura uguale i due indicati elementi, il red
dito netto spettante alla pastorizia verrebbe ad essere di lire 800 circa, 
ossia il 31.26 %  del capitale bestiame impiegato ammontante a lire 2559. 
Questo reddito è indubbiamente elevato, ma spiegabile data la vi 
cmanza alla città, che consente di vendere i vari prodotti a prezzi 
elevati.

Condizioni economiche del pastore. — Le condizioni economiche di 
questo pastore proprietario sono abbastanza buone, come lo attesta 
anche il regime alimentare della famiglia, che è il seguente: pane di 
mais, latticini, legumi, ortaggi, carne tutti i giorni, uova, polli ima 
volta aha settimana, vino.

2°. — Pastore salariato (presso Durazzo).

Ad un pastore nelle vicinanze di Durazzo, sono affidate 130 pe
core (compresi montoni ed agnelli grossi) del valore medio di lire 17 
a capo, ossia complessivamente un capitale bestiame di lire 2210 ; questo 
pastore viene compensato con 1000 piastre (lire 185 circa) annue in 
denaro, oltre al vitto a base di pane di mais, latticini e carne una 
volta alla settimana.

Rendite. —  Le rendite dell’ azienda sono le seguenti:
Latte, litri 0.15 al giorno per mesi 6 e per

pecore 110, litri 2997 a lire 0.25 . . . . L. 749.25
Lana, chilogrammi 1 in media di lana sporca

per anno e per pecora chilogr. 130 a lire 1.10 » 143.—
Agnelli n. 95 che si vendono a 2 mesi a

lire 5 ciascuno............................................. » 475.—

Totale rendite . . . L. 1367.25

i dell’azienda sono le seguenti:
Canone di fìtto, presunto, per il pascolo. . . L. 125 —
Tassa sulle pecore, in ragione di lire 0.72 per

c a p o ............................................. .................. » 93.60
Salario e vitto del pastore (lire 185 in denaro

oltre il v i t t o ) ................................................. » 325.—
Spese varie.......................................................... » 80.—

Totale spese . . . L. 623.60
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R i e p i l o g o .

Rendite 
Spese .

L. 1367.25 
» 623.60

Rendita netta . . . L. 743.65

La qual somma di lire 743.65 rappresenta la rendita netta della 
pastorizia, che. riferita al capitale bestiame di lire 2210. dà una per
centuale del 33.64 %  ; il qual reddito è pure elevato, ma spiegabile, 
date le condizioni indicate al caso precedente.

Le condizioni economico-agrarie dell’Albania si possono così rias
sumere :

Il clima ed il terreno sono quasi ovunque favorevoli allo sviluppo 
delle piante coltivate; indipendentemente quindi dalle altre condizioni 
è possibile in molte plaghe l’ intensivamento delle colture.

L’agricoltura è esercitata ovunque, salvo pochissime e trascurabili 
eccezioni, con metodi assolutamente primitivi.

La mano d’ opera non è molto attiva; il contadino albanese è 
piuttosto indolente, manca di qualunque coltura anche la più rudi
mentale, è di indole buona, di sentimenti battaglieri ; è quasi ovunque 
soggetto alla volontà dei capi e specialmente lo sono i musulmani. 
Questi contadini lavorano solamente per realizzare quel tanto di pro
dotto, che è necessario al soddisfacimento dei bisogni immediati del
l’ esistenza, non hanno alcun desiderio di ordine superiore, cosa spie
gabilissima, date le condizioni di civiltà arretrata in cui trovasi 
l’Albania.

La mancanza quasi assoluta di vie di comunicazione, nel mentre 
ostacola la penetrazione della civiltà, influisce in modo dannoso sulla 
agricoltura, costringendola a provvedere semplicemente, o quasi, ai bi
sogni delle singole località, giacché i trasporti sono troppo onerosi e 
spesso assolutamente impossibili.

La scarsità di capitali, lamentata da molti proprietari di terra, 
influisce pure in modo dannoso sulla agricoltura albanese, alla quale 
vengono per tal modo a mancare i mezzi per evolversi e progredire.

Date queste condizioni particolari di ambiente, non è possibile 
presumere un miglioramento dell’agricoltura albanese, se prima le con
dizioni stesse non saranno modificate.

C O N C L U S I O N I
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L’Albania ha bisogno di un lungo periodo di tranquillità e di pace; 
ha bisogno di vedere effettuate opere pubbliche indispensabili, quali 
una rete di strade ordinarie e possibilmente qualche tronco ferroviario ; 
ha bisogno di un governo ordinato, alacre ed onesto, che provveda 
radicalmente all’ordinamento della proprietà, al catasto dei terreni 
demaniali, all’amministrazione della giustizia, al riordinamento del 
sistema tributario, alla soppressione degli abusi. Solo allora sarà pos
sibile parlare di miglioramento dell’agricoltura; per oggi poco può farsi, 
e l’opera di miglioramento dovrebbe in ogni caso limitarsi alle zone 
più vicine alla costa e prossime ai centri popolosi.

I miglioramenti fondiari che principalmente si impongono sono
i seguenti:

Sistemazione degli scoli. —  Molte plaghe sono oggi malariche o 
non coltivabili, per la mancanza di scolo delle acque piovane; si è 
rilevato spesso che la coltivazione del frumento non è possibile in molti 
luoghi perchè in inverno le acque di pioggia ristagnano alla superfìcie 
del suolo. Presso Durazzo e presso Valona abbiamo paludi mala
riche ; in Musakia e nelle fertili vallate dei principali fiumi il terreno 
è sommerso od acquitrinoso durante tutta la stagione invernale.

In molti di questi casi la sistemazione degli scoli riuscirebbe assai 
facile, data la pendenza notevole della maggior parte dei fiumi alba
nesi, e data la profondità del loro letto, rispetto al livello dei terreni 
vicini.

Irrigazione. —  Molto facile riuscirebbe la irrigazione di estese 
plaghe di terreno, poiché i fiumi dell’Albania sono numerosi e ricchi 
di acqua anche nella stagione estiva ; in oggi la utilizzazione di queste 
acque viene fatta in misura limitatissima.

Utilizzazione deUe forze idrauliche. — Questo problema si connette 
col precedente, ed ha per l’Albania una grande importanza di indole 
generale ed agraria. Per quanto non si posseggono dati concreti sulla 
potenzialità dei fiumi albanesi, è facile arguire che essa debba essere 
notevolissima; questi fiumi infatti trasportano masse imponenti di 
acqua ad una velocità considerevole; questa forza motrice potrebbe 
essere largamente usata per facilitare i mezzi di trasposto, per l’illu
minazione dei centri popolosi, per l’esercizio eventuale di industrie 
ed anche come forza motrice per l’agricoltura. La grande estensione 
dei poderi, la loro giacitura che di frequente è in piano, la scarsità 
di mano d’opera e la mancanza di razze di bestiame da tiro, sono 
condizioni tutte, che potrebbero rendere molto economico l’uso della 
forza motrice elettrica, per la lavorazione delle terre.
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Fabbricati rurali. —  Anche il miglioramento dei fabbricati rurali 

si impone; non è possibile un intensivamento qualsiasi dei metodi di 
coltura, senza provvedere in modo conveniente alla sistemazione dei 
fabbricati rurali, i quali sono in Albania assolutamente primitivi.

Questo problema verrebbe ad assumere una importanza di pri - 
missimo ordine, qualora si ritenesse di tentare la colonizzazione con 
contadini italiani, che non potrebbero assolutamente adattarsi a vi
vere nelle capanne albanesi.

Piantagioni. —  L’Albania si presta singolarmente alla coltivazione 
delle piante arboree, molte delle quali, come ad esempio l’ulivo, il 
pesco, il noce, il cotogno, il melagrano, ecc. trovano condizioni assai 
favorevoli di sviluppo. La piantagione regolare di questi alberi è 
consigliabile, come pure sarebbe consigliabile la piantagione dei pioppi 
nelle zone paludose ed in vicinanza dei fiumi.

Fra i miglioramenti agrari si impongono i seguenti:
Introduzione di buoni strumenti da lavoro. —  Abbiamo rilevato la 

deficienza assoluta dell’aratro albanese, esso deve quindi sostituirsi con 
aratri più razionali ; si sono fatti qua e là tentativi di introduzione di 
aratri moderni, spesse volte però essi non poterono dare risultatati buoni, 
per la incapacità di usarli. Dovranno pure introdursi in Albania, sia pure 
con maggior cautela, altri strumenti e macchine agrarie perfezionate.

Miglioramento del bestiame. —  Questo argomento vitalissimo pei 
l’Albania è già stato trattato, esso ha una importanza di primo or
dine : senza bestiame adatto i lavori non sono possibili, e senza me
todi zootecnici razionali, la rendita del bestiame non può essere che 
assai limitata.

Concimazioni. —  Non è il caso di parlare per ora di sommini
strazione di concimi artificiali; la fertilità naturale dei terreni che 
può essere sfruttata per lunghi anni col solo approfondimento dei 
lavori, può esimerci dal praticarla. Dovrà invece curarsi la migliore 
utilizzazione dello stallatico e la stabbiatura, e dovrà introdursi la pra
tica dei sovesci con piante leguminose, che in oggi è assolutamente 
sconosciuta in Albania.

Rotazione agraria e colture. —  Anche senza pretendere la intro
duzione di ima regolare rotazione agraria, potrà adottarsi un certo 
avvicendamento fia le diverse piante coltivate ; dovrà interrompersi 
assolutamente la continuità della coltura del mais e dovranno miglio
rarsi i metodi di coltura delle singole piante, sia per quanto concerne 
la preparazione del suolo, sia per quanto riguarda le cure di coltiva
zione e la lotta contro i diversi parassiti. Dovrà iniziarsi la coltiva
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zione delle leguminose foraggere, ora assolutamente sconosciute, sia 
per migliorare le condizioni chimiche del terreno, sia per meglio ga
rantire l’alimentazione del bestiame, che è in oggi alcune volte asso
lutamente precaria.

Industrie agrarie. —  Grandi miglioramenti sono possibili nell’e
sercizio delle industrie agi-arie, le quali sono attualmente esercitate 
quasi ovunque con metodi primitivi. Lodevoli tentativi si sono fatti 
per opera specialmente di industriali italiani e greci, presso Valona, 
ed anche altrove, per migliorare l’ industria olearia, ma siamo ancora 
ben lontani da quello che sarebbe desiderabile; per quanto riguarda 
invece l’industria casearia, nuUa si è àncora tentato, mentre invece 
anche per essa sarebbero possibili, e relativamente facili, notevoli mi
glioramenti; questo problema però è intimamente connesso con quello 
zootecnico col quale pertanto deve essere risolto.

Per addivenire però alla realizzazione di tali miglioramenti fon
diari ed agrari, è necessario diffondere in Albania i primi elementi di 
istruzione agraria, sia favorendo la frequenza dei giovani albanesi 
nelle scuole italiane, sia impiantando in Albania qualche ufficio agrario 
sperimentale, allo scopo di diffondere praticamente i principi razionali 
di agricoltura, facendo conoscere l’uso di strumenti e macchine per
fezionate, impiantando campi sperimentali e dimostrativi e prendendo 
altre utili iniziative, che qui sarebbe superfluo enumerare.

E poiché l’Italia ha in Albania fiorenti scuole per l’istruzione ele
mentare, non dovrebbe riuscire diffìcile mettere in pratica tali con
cetti : colla istituzione di borse di studio, da accordarsi ai migliori 
licenziati, per consentire ad essi di frequentare le scuole agrarie del 
Regno ; coll’introdurre fra gli insegnamenti di dette scuole, anche quello 
dell’agricoltura, che potrebbe sostituire con vantaggio quello della 
lingua turca o di altre materie ; coll’impiantare presso le stesse scuole 
dei piccoli osservatori meteorici, che i nostri ottimi insegnanti all’e
stero, sarebbero ben lieti di far funzionare regolarmente ; cofi’istituire 
infine presso alcune di esse, l’ufficio agrario sperimentale di cui sopra 
si è fatto cenno, e che potrebbe funzionare ottimamente, per opera 
di qualche bravo docente delle nostre cattedre ambulanti di agricoltura.

Non mancano in Albania proprietari desiderosi di migliorare l'a
gricoltura del loro paese, essi mancano però generalmente di istruzione 
e di mezzi; provveduto nella forma indicata ai bisogni dell’istruzione, 
bisognerà procurare, mediante adeguate forme di credito fondiario ed 
agrario, di fornire ai proprietari medesimi quei capitali, che sono as
solutamente indispensabili per ogni forma di progresso agrario.
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Data la grande vicinanza dell’Albania all’Italia, dati i rapporti 
di viva simpatia che legano gli albanesi agli italiani, anche per il fatto 
delle numerose e fiorenti colonie albanesi che si trovano da noi, data 
la grande affinità di clima, è lecito presumere che utili imprese pos
sano essere tentate dai nostri connazionali, coll’appoggio del R. Go
verno, non appena le condizioni dell’Albania sieno diventate normali.

Le imprese agrarie da tentarsi, dovrebbero riferirsi all’acquisto di 
terreni ed alla loro conduzione con mano d’opera locale od anche con 
lavoratori italiani ; deve invece ritenersi assolutamente sconsigliabile 
la semplice emigrazione in Albania di lavoratori agricoli italiani: essi tro
verebbero infatti un ambiente inadatto al loro stato di civiltà, poiché 
non deve dimenticarsi, che nella grande generalità dei casi, i contadini 
albanesi vengono quasi considerati come veri e propri servi, che deb
bono obbedire ciecamente alla volontà dei proprietari.
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