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P R E F A Z I O N E .  :

L ’ Opera, ch’ io prefento al Pubblico, ella è certamente una 
delle più utili che bramare lì polla intorno alla materia 

delle Selve , poiché la vendita , che fallì dei legnami pone il 
Proprietario in ¡flato di ricavare una rendita da un Terreno , 
che non gli fruttava quafi niente per il tempo paifato • e deve* 
follevarlo con gran vantaggio da tutti gli aggravj , da’ cui non 
avea potuto difpenfarfi , per coltivare, mantenere, e confervare 
le legna delle fue Terre. Temo per altro, che quello libro non 
pofla eflere di buona voglia accolto da tutti quelli , che il leg
geranno • perchè ciò che è utile fuole fecondo il folito eflere 
ferio ; e la ferietà comunemente annoja. Io ben so , che il più 
degli uomini fceigono il diletto, anziché 1’ ¡nitrazione, e che la 
maniera di dilettare, fpezialmente le ricche genti, farebbe quel
la di porger loro quelle idee che fervir poteflero a rendere le lo
ro Terre un ornamento pompofo di tutte le magnificenze che 
circondano le valle Capitali • quindi è che fi occupano volen
tieri a vedere tutte le parti d’ un Parco, tanto vagamente secon
d e  > quanto efler Io pollano quelle d’ un piccolo giardino di C it
tà • ma poi fi annojano, quando fi procura di occuparli in co- 
fe più intereflanti.

Penuafo già da gran tempo di così dolorose verità, ho fatto 
ogni sforzo nei miei precedenti libri per indirizzare i miei Leg
gitori verfo le cofe utili , a cui m’ incamminava per piacevoli 
ilrade nafeofe. Ecco dunque, che con tal m ira, e con l’ idea di 
far nafeere in effi il genio dei Semenzaj , e delle Piantagioni , 
additai loro la maniera di piantar dei Bofchetti per qualunque 
Stagione, delle Spalliere, dei Filari d’ A lberi, degli ameni Via
l i ,  che formano l’ ornamento più bello delle V ille. Ma nel pre- 
fente Trattato fon colletto ad abbandonare ogni idea relativa a 
tali diletti , poiché nuli’ altro io tento che di diflruggere i paf- 
ê»bi 3 d atteirare i bofchetti, i v ia li, ec. O fia che non preve

duti accidenti pongano il Proprietario nella dura neceflìtà di ri-


