
 

 

Giacomo Sormanni 

 

Scrittore italiano e divenuto famoso per una monografia sul vino e la 

viticultura L'arte di fare il vino insegnata ai campagnoli ... che ebbe un grande 

successo e numerose edizioni negli anni Ottanta dell’800 e per i suoi manuali di 

pollicultura e attività agrarie in genere. 

 

 Fu traduttore nel 1871 delle delle Istructions agricoles di Pierre Joigneaux  
e direttore dei periodici "La gazzetta del 

", "villaggio " e "L'amico del La vite e il vino
contadino : almanacco d'agricoltura pratica per 
l'anno ...". 
 
Opere principali in argomento: 

 Manuale del fumatore, coltivatore ed 
annasatore di tabacco, Milano, presso 
l'editore C. Cioffi, 1866; 

 Manuale di contabilità agricola : ad uso 
delle scuole rurali, dei coltivatori, degli 
affittajuoli, dei possidenti ecc. Milano, C. 

Brigola, 1870; 

 L'amico dei campi : almanacco 
del coltivatore pel 1871 ... 
Milano, presso Carlo Brignola 
editore-librajo, 1870; 

 Nuovo manuale del droghiere 
del farmacista e dell'erborajo ... 
Milano, Carlo Barbini, 1875; 

 Manuale del frutticultore e del 
fruttaiuolo : ossia le frutta, loro 
coltivazione, raccolta, usi e 
conservazione ... Napoli, G. 
Jovene, 1881; 

 Manuale di contabilità agricola : ad uso delle scuole rurali, dei coltivatori, 
affittajuoli, possidenti, ecc. ... Milano, presso C. Brigola, 1881; 

 L' arte di fare il vino insegnata ai campagnoli ... Milano, Tipografia  
Eusebiana, 1882; 
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 Catalogo ragionato delle opere di viticoltura ed enologia, Milano, tip. 
Eusebiana, 1883; 

 Dei vini di frutta : vini di ciliege, lamponi, pesche, prugne, melagranate, 
arancie, sorbe, more, cotogne, albicocche, ribes, sidro, ecc., Milano : La 
villa e la fattoria : C. Brigola, 1885; 

 Guida del pollicultore, Milano, Romeo Mangoni - Editore, s.a [ma 1888-
1889]; 

 Manuale per l'allevamento delle anatre, oche, cigni, faraone, pavoni, 
fagiani, tacchini, pernici, quaglie, colombe, tortore, ecc. : con una 
appendice sugli uccelli da gabbia e da rinchiuso, Milano, A. Guerra, 1888. 

 
Guida del pollicultore 

 
Sormanni nella Guida del 

pollicultore, pubblicata per la prima 

volta presumibilmente nel 1888, 

parla della pollicoltura nella sua 

completezza. Si rivolge sia ai piccoli 

contadini: la vendita delle uova, dei 

pulcini, dei pollastrelli fornisce il 

modo di far fronte alle tante spese 

cui una famiglia va incontro; sia agli 

allevatori più organizzati. 

Per chi alleva pollame a scopo 

industriale sono tre obbiettivi da 

perseguire: ritrarre un maggior 

numero possibile di uova, produrre 

pulcini in quantità tale da farne 

esteso commercio ed avere un largo 

numero di polli ben pasciuti ed 

ingrassati per vendere sul mercato.  

Vengono trattati vari temi 

riguardo l’incubazione artificiale o l’allevamento naturale, il nutrimento dei pulcini, 

l’igiene dei volatili, le malattie, la fisiologia dell’uovo e il calendario del pollicutore. 



 

 

Inoltre vengono descritte varie specie di polli: razza Padovana di Polverara, di 

Maggi, di Houdan, Langshan, Cocincinese e Brama Pootra, Spagnuola, d’Amburgo e 

di Campine; da combattimento, razza Fleche e Bresse, di Mans, Crevecoeur, Dorking, 

di Breda, di Persia, Redcap, Wyandotte, Chou-Vi-Kei del Giappone.  
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