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cercar compenfi per riparare i difordini della fua fortuna, o fia 
che le fue troppo antiche bofcaglie vadano in decadenza; in tal 
cafo, che dir fi può forzato, in cui fa d’uopo ch’ei fi rifolva a 
rinunziare a tutte le delizie che fomminiftrare gli poflòno i bo- 
fchetti, mi fono propofto di fuggerire ai Proprietarj degli efpe- 
dienti per ritrarre il miglior frutto poifibile da un fondo, di cui 
fono corretti a farne un facrifizio. I  dettagli, in cu i, entrerò pro- 
cacceranno intanto agli Acquirenti i mezzi, delle utili cognizio
ni per poter comprare i legnami per il lor giufto valore, fenza 
alzar troppo a loro difcapito le offerte all’ incanto ; poiché cer
cherò di tener fempre una giufta bilancia tra l’ intereffe del Pro
prietario, e quello dell’ Acquirente.

Ciafcuno mi accorderà effer quefto un intereffante oggetto, il 
quale per altro non è fiato finora abbaftanza a fondo efamina- 
t o . Non pretendo già di condannare quanto è fiato fcritto , e 
pubblicato in proposto dei bofchi ; ma la maggior parte delle 
Opere su di ciò altro non fono che Conienti intorno alle Ordi
nanze , fatti per iftabilire alcune regole di Polizia, per abolir le 
frodi nelle Aggiudicazioni, e per prevenire le ruberie dei legna
mi ; ovvero controverfie di giurifdizione, e di competenza, che 
intereflar devono foltanto i Minifiri delle Acque, e dei Bofchi. 
E  fe mai durante la vifita de’ Bofchi fuccede qualche cafo , o 
qualche difficoltà su tale argomento, ficonfultanoordinariamen
te i Taglialegne , i quali creduti efiendo pratichi di tal mate
ria , fi abbracciano il più delle volte i loro pareri. L a  maggior 
parte dei Mercanti di legname, a cui molto preme di fare un 
negozio affai vantaggiofo, confultano i loro Guardiani, e fi appi
gliano ai loro configli : i Falegnami non efaminano quafi mai 
i  legni , fe non per quanto rifguarda la dimenfione delle Pian
te , e non hanno altro che nozioni troppo vaghe full’ effenzial 
parte d’ un oggetto, che, a mio credere, egli è ugualmenteefte- 
fo , che diverfificato , ed anche di troppa elevatezza per la ca
pacità dei femplici artefici.

Non voglio per altro che fi creda , eh’ io reputi fpregevoli 
quei lavoranti, i  quali nati nelle Bofcaglie, e intenti fempre ai
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