
zione . Quelli preliminari ci conducono all’ efame della diffolu- 
zione del legno.

Io  temo ehe quelle ricerche chimiche, per quanto fieno fem- 
p lici, difguftino quelli tra i miei Leggitori, che non hanno co
gnizione veruna di quella Scienza • ma poffono elfi indifferente
mente tralafciare il primo Capitolo, quantunque ciò che in quel
lo fi tratta , da utile per facilitare 1’ intelligenza di quanto mi 
rimane a dire in appreflo.

Non può metterfi in dubbio, che la natura del fuolo, in cui 
gli alberi fono crefciuti, non influifca fulla qualità del loro le
gno- e per quello appunto io propongo la quellione, fe , nella 
fcelta che fi fa dei legnami per le coltruzioni , per le fabbri
che ,  e per qualunque altra fpecie di lavoro , debbafi avere in 
mira la qualità del terreno , in cui fono crefciuti , e in quale 
natura di terreno debbano i legni eifer giudicati i migliori.

Per rifpondere a qucrta questione, fuccciìì vani ente efamino in 
che pollano influire fulla qualità del legno degli alberi i terre
ni acquatici, i fabbionofi, gli arenofi , le terre leggiere , e fec- 
ch e , le terre graffe, forti, ed argillofe, in cui fono crefciuti ;  e 
quella difculfione mi ha condotto a far riflettere, che quando fi 
vuol giudicare dell’ effetto della natura del terreno fulla qualità 
del legname, bifogna prendere per oggetto del paragone due al
beri deli’ ifìeiTa fpecie;  perchè, per efempio, il legno d’ un Pla
tano, che farà fiato cavato fuori da un fuolo affai umido, farà 
molto più duro di quello d’ una Bettula ,  o d’ un Pioppo, che 
farà crefciuto in un terreno fecco. M a il legno d’ un Tiglio ti
rato fuori da buona terra , più Cecca , che umida , farà molto 
migliore di quello di un fimile albero venuto in un fuolo palu- 
dofo. Accenno a un di preffo quali fieno i terreni più convene
voli agli alberi più cogniti, e più comuni ; e faccio riflettere , 
che da tutti i legnami trarre fi può un affai utile benefizio, quan
do fi fappia deflinarli agli ufi proprj, e convenevoli,

Dopo di avere abbaflanza difeuffo ciò che può produrre ful
la qualità dei legnami la natura del terreno, efamino, fe nella 
fcelta che fi fa dei legnami per li lavori di confeguenza, debba

averli
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