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Le atsociaiìoti! li rìcetono- all'Ufficio
Jet GlornalG o nieilianle la pattài'.fvanulie!
di,porlo;a Milnno'e Veiieaia prtisó aile^due
librerie Brigola, a Trieste pretto' la liiire*
ria Scltubarl.
'.
i
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parole all'inviaipinglès?i Murray che prolesta, e continuandosi,
a mandare Colà delle truppe, col pretesto dì costringere lo
occupanti a ritirarsi; da CoslanXinopoli ài'annunzia.che realmente '
fu Phipslp il passaggio delle truppe inglesi p,er l'istmo di SUQZ,
' Le particolarità che si leggono ntìlle varie corrispondenze ima che si iiiise innanzi per negarlo là téma di eccitare^ il fasugli affari delle Indie tj[uesta', volta , aggiungono gravità alle hàtisrno musulmano, poiché fra i sollevali delle Indio, ci sono
notizie succinte che.s' aveano-col. mezzo del'• telegrafo., Co«' 'anche i Maomettani; infine 1>\ Capo idi Buona Speranza puru
minciano, dicono, ad arrivarvi le (ruppe, ch'erano state in- Ivi fu qualche (iinore di nuove insiirrezioiti. Lu gravila della
viate, per la Cina, e forse non saranno lontane alcune di 'attuale,,poisizionen'oa è. ormai da alcuno dissimulata nemmeno
quelle che s'attendono dall'Eurppia: ma si soggiunge-chu in' Inghilterra; ed una ddle- pì'o,ve che tutti,k Vedono, sono '
lungo è il viaggio prima di ari^ìvare al luogo dove.l'insur- i reclami che ora vi si tanno altamente contro Iqrd Cariniug
rezione ha tat sua sède {irincipale. À mano a manp, che que- ^e lord Dajhousie governatori delle Indie, come quelji che laste.Iruppte arriveranno, non'farainno altro che> riempiere ,i séiaij*ono inavvériilamente ingrossarsi quésti pericoli. Cònvieii
tUtìli rimasti nelle; altre, che si aissoUigliàno ógni giorno più dire che la Nazione si inoslrà imperturbabltts, badando, come
per ie malattie, per, le lunghe marcio e per gli'scontri con- <nulla fosse; agli altri suoi interessi, ad onta che. frema di.
tinui, comunque vittoriosi dalla parte Ipro. 11, liumero dei ne- certe mal dissimulale compiacenze, che qua e colà si vanno
mici, anche decinraali nelle pugne, s'aumenta ogni giorno, per- manifestando per le difficoltà rin cui presentemente si trova.
chè ogni- giorno r insurrezione si allarga e va guadagnando" Si fanno nuovi arruolamenti e preparativi guerreschi: ma ò'
terreno. Delle milizie native nòh ancora insorte-non c'è che abbastanza grave..Qhc'Palmcr'ston abbia chiar^mQnte espresso
fidarsji; poiché si ripeterono i casi in cui; dopo avere fatto alla Camera dèi Comuni non convenire, di,allontanare i vamille proteste di fedeltà; congiurarono invece di uccidere gli pori, dà guerra, i quaH in certe eventualità sarebbero neéesufficiali, 0 gU uccisfirò di fatto. Il minor danno qhe sia si è iarii aliti difesa delie co$tf. Aduiiqjie sicurezza nelle alleanze
la necessità di disarmarle; coti 6he aoii si toglie ad esse dèi .^rìèsenlì non se né ha; è .resta evidente, che qtialchodiino
tutto la possibilità di nuòcere, l^è insorte comméttono do- ;np*dbbe essere tentalo ad approfillàire degl'imbarazzi del-.
vunque atrocità cpiitrb gli'Eut'oiié;:-né solò.uccidono a tra- Tlnghiilterra. ,Ìn mezzo à. quesli:timori si chiuse il Parladimento' gli ufficiali, ma non l'isparmiano nemmeno le donne jnehlo, il quale potrà essere riconvpciito .entro l'anno. Fra
ed i fanciulli, cui sottopongono, a brutalità ed à torture. In- ile ultime le''gi volale, fu quella che, regola i casi^del divorsomma, come ne sci'ivpno d^ Calcutla, la rivoluzione è dèi ziò, rendendo possibile, il reclamarlo anche ai.poveri. Le slagenere serio; e senza'"8òlle;cit,ispccorsi'.noii si sa come an- liistiche'del opitimercip sonò, Tavoifevolissime: ma è da aldrà. Le poche truppe europee,, che si trovano nelle Indie !.;lertelersi qualche dannò per gli alliiàli avvèniméTili delle Indevono quasi* contenere il jorp stesso valore e quel senti- ' die. A.Loridra si'farfno collette per mandare colà soccorsi
mento della vendetta che ;l.e. anima;, poiché una-battaglia per- alle fanìigliè di coloro che soffrirono pèrdile è disgrazie. Il
duta può essere pev loro ttittC' ùnià rovina, ed,una campagna già anuiinzialo richiamo, di lord Ileddìffe ila Coslunlinopoli
alTàlto disgraziata la perdita dell'Itnpero Indiano. Qualche dicesi che non accadrà. ì[)Moniteur ci fa conoscere, chele
.sintomo d'^ insurrezione si va ma;nifestahdo ormài anche nelle . relazioni'diplomàtiche delle quattro potenze protesl'anli.colla
Presidenze di Bombay p éi Madras, e guìii se 8i comincia. Porta sono-, ripres"p, e chp. si ordinògià la revisione dello"
Che in tale insurrezione ci abbia manoi o no, la Rus- 1 liste degli òlèllori e le nuove-elezioni nella Moldavia. Alcuni,
sia, che sia stata sulle prime meditata, o-cagionata da cause domandano,' se il caimacanp' Vogorides' dovrà rimanere anaccidentali, certo si è che ora si va generalizzando e che cora in carica^ e se le' elezioni da lui falsate si devono lasi vede da per tutto un,fermo proposito di sottrarsi al do- sciare tuttavia nelle sue mani; ma sembra, che non si 'traili^
minici inglese, e per questo di non risparmiare la. vita ad di mutarlo. C'è,quislione,sé la Porla abbia ceduto alle istanze
alcun Europeo, di non lasciai* luogo insomma ad ima conci-• delle quattro,'0. delle sei potenze; dicenciosi anzi che loi'd
liazione. Non solo Delhii ch'è il centro del movimento, non Redcliffe cercava di opporsi all'esecuzione di piò ch'era stato
cadde in mano deglj loglósi; ma questi perdettero quasi la convenuto ad Osborne.' Ad ogni modo è da credersi, che si
speranza di prenderla, Fanno vedere» eh'e' non superano i voglia una volta finire anche questo affare dei Principati Da2000 uomini, e che a molle migliaja vi sommano gl'insorti, nubiani; il quale, altriménti'potrebbe complicarsi cori alti-i.
muniti di numerose artiglierie e d' ogni cosa bisognevoie. Le ripetute opposizioni al faglio; dell'istmo di Suez sono óra
Nello stile de' bollelllnr militari ciò vuol dire,, che bisogna oppugnale anche dalla stampa inglese. L'//eraW, foglio lory^
essere preparati a lutto, anche all'annunzio'd'una ritirala mostra che realmente in caso di guerra è possibile, che il
dinanzi ad una forza. rapito maggiore. Anzi qualche giornale pascià custodisca il nuovo canale, come la Porla, fa dello
inglese va preparando il pubblico, a non ' ricevere nessuna slrelto dei Dardanelli; e pensa che nel qaso dell'_allualé inbuona notizia entro tutto l'annp, stante l'impossibilità di rac- surrezione, ed. anche dppo che fosse vìnta, sarebbe utilissicogliere nelle Indie forze prevalenti prima delle feste del mo .air Iifghilterra l'avere quel passaggio, che permetterebbe
di recare truppe a Bombay da Malta in tre scllimane ed a
• Natalo.'
,
' • . ! • V •'
^ ' "" '••' Galciilla in quallro. La spesa di questo canale, a cui tutta
Frattanto gli abitanti inglesi di Hong^-Kong dicono a Europa è, interessata, sarebbe meno della metà di quella
lord Elgin, che non,c'è sicurezza per il loro commercio in della strada ferrata da Parigi a Lione; e se do' 6 milioni
Cina, finché non si castighino i Cantonesi; dalla Persia si con- di lonellale ohe dall'.\merica e dall'Europa ora fanno il
fermano le notizie contrarie allo sgombero di Herat, dandovisi
,;BptSB'Wpl; w™ ' i ^ ^ ^ ^ ^ - , . ^ ^ ^ ^ T ^ ^ -,••''^^^^^^^^^^i
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«i5^abilinienlo,\Lioussib«"l'a più^c,^^^^^^^
tel'erie deP
jMenètòi t)6mini.ài,-tìil'esfsQ' tpì'ria ,;iitì '^èsSe'clf Èelbtfò' del •.commerj.arnico 'into^-nov-'ullii Pé'giiobfe.Ciàiiì^' 0hfe, va: .-allargando'
ìip'alriieilte io spàccio'agli oUiùii'{br-magg^^ e, liulìvi'i della ,
Le•gaz'7,elte'cdntinuanr a'portarci'«plizla dei. viaggi dei'
Gamia.. Di più, alla- volta-di Tolmezzo, si, dirige chi vu,ole
principi, e delle feste a cui. datino occasione^,- Il Si Padre
recarsi ad esperimentarel' aziojiè salulifera delj? acc(ùe. solprosieguè la sua.gita nella .T<iscann. Sua Maestà .IVtìpesnale
forose del Piano d'Aria,; e chi vuol fierGofrerò una regìoneiReale'va compieiido' il giro'dfell'Ungliewail è S^ùà. Altezza,intei-essante del pari sotto .àll'asgettg naturale e sotto, ài,,
Imperiale Beale 1' arcidìica .Massimiliano, govern/itore del
pittoresco. Tolmezzo è anelie.céàtro'."religiosa, delle Cdruia^
Regntf LonibardoxVéneloi colljji, sposa arcidUcìiessa.CarioUn
.'in quanto nel suo 'Èel, duomo s' accolgono le spoglie mortali
vanno ricevendo gli oniaggi delle -varie- città,, le quali si; apdi Sant'Ilario, ciii la Gàrsnia intera wnera a sua comune'
prèslauo a festeggiarle, lungo il loro passaggio dii. Vét'iezia k.
-'protellore. '
• • " • • , .
Miikfio, Il RV del'Prernonte-'si trova; cof •princin.é Nnpoleoùn
S"-: 'Lo scopo di'commeraarare con splendida rito,.dopo ur^
ad inaugurare il traforò del Mbncenisio, che deve'congiiin"so.c'ondo centennio, il «giorno» in ciii f^iioìle reliquie furono da.
gcrcra Francia coir Italia ; e si.parla di nuovo d'un con,.Roni.isi, pprtatb, a Tòlifte-zzOi. condusse i gjòrniv 2J•,~/22•,.fr:.25•
y.egno, .clip ; potrebbe aver luògo fr^i'^ i due' imperatòi'i/ di
d' ag'dllD..tfrt"iminen"sa-f&ll0 alle sporidi} ilei ftùt. (ìià da qùalI¥anQÌa!.'ev:(|| Rùssia; al campo d' esercizir.di GliaLòns.' Con-,
.'che l«mp'ò prima la Deputazione Comumlo coi Iwiili del Cotemporaneàtoénte ;all' rnaugiiramènlO'' dell' òpera grandiosa :
.niùno e lutti' quo' signori di' Tòlmezzp colle spontanee loh)'
delj-iVIoncenisip, compiCvasi in; Piernónté il' piccolo' ramo di
contribuzioni b zelanti prestazioni, (cui bdiarab in; geBe.rale
córigniuzione .colla Lombardia ; ed 'pra', eli' ^> cpsfipiutó ".anclte
aVlo'dé dell''iuteroii.ptfese,., onde non incorrere nel pericolo
il trontìo.di strada len'aj,a da. G'Occaglia a, Re.rgà'ipo e Trovi.-,
.d'ingiuste., ommissj'òni personali,)-,; già.-', da qualclrò. tempo pri-,
gliò,- è- da credersi- clié .la Compagnia dòtip' stqadc ferrate
:ma s' erauò adppeualt a ì'%c.oneiarfi le vie ed .{• poiaicatl, dii
del Lombardò-yònelo, :.si;darà premura 'di compìerjp'ìl' tratto
TQlmidzzp.,ad,innalzai'e ardii, ad oi'riaré; templi,'iv procacciarsi
da' -Milano., alla' volta di Buffàlopai &. cltó dia. iiiancx' final: palloni e-turni e fuochi d' artifizio^, a. far; iàtudiare musichi^
mente ai. lavori, del trattò fra Gaàarsa e.Nabrasina, Vóli'' è il.
appositamentièi-Compóste, e . suonale, é -'oantate,, in parte da'
v'e'rp complemento tanto-della strada {da Triòste; a, A^icnna,
dilettanti ,del ìuogo'e ile' luòghi' yicinii,, in, pari© da!,profescom'è.Ulella strada ^'laliana. Il congresso,-delle" a'mftìjnis'trii-.
sori 'fattivi, espre.ssatpt'nle' venM'.Ci C ewt; in tutti -una gara,,, zioni, déllci' strade ferrate" germaniche portò^' quuiche .anova
còrnei di gente,inlesa a preparare, splendida accoglienza, ad!
agevolézza., alle : comunicazioni fra ' quelle thè .appiwtehgòiio a
ospiti'desiderati., ' ' , '
"'i,-,',
• .'•;• ' ' .
djv.ers.i: Sfati. Sulla slrad/i da THesto a Vienna vi f^i^qiVal••
P:reludeyasi il giovedì, a. séra col primi .^ìcspevis <e col
cl^é,'abbassairionto di'taViffa per le' merci. Ora sta a Yipi>',"i
cantare, in apposi^,.,tribuna dappresso' ah lempió; del. SatiUi, ^
convocato il. Congrèsso- di statistióa,'. eh' è il terzo "éui'opco,
,ò, con àtcompagnàmenlp;' d' una bauda-^ musicale, del'paese,
venfiiTd,0rdopd quelli,di'Brusàelles: e''di'Parigi^ • ', "
,
un'inno pfl,polar6„. eh! (j.r.a-tl^ in^vitp'a-tutti i conipaiiripili. aiU
;a,cp,orrere alla'/fest^'. E aoi.vogliamo riportare, le poche stpofoi,
dettate,da upa musa, óacuieà, e messcà iii: Uiusica, dal doti.,
Magrini.
,;i;OLMTOP'^NÈLL'.ÀGOST.O-. ÌB5.,T:

' ;. , P^{rs&ato-.y;enzoné,, caitelloi óve un-tempo .era.ilrdepositii*.
del coaime^'cio fra.'la .GèPOìailia e 1' Iiali.aK;6d uri Villaggio,,
elle.col, suo...n,o,me (Puartis).!indicava-agli, abitalori. .della OtìV-'
nia; la pofta- del jcrp.paese, si.tfovli'il-punto. di.congiùnzione,
de,l, Fella, CQI, 'fagliameìito. .o-ve,-sta ,'pi;bpriamén,te il- cojìi'fine
di qiieir, appartato te;rritorip, ,iu,,cu.i ''abita .fóV.se^ più pm-a che-,
altrove la razza, celtor'carnica,., che .nella pianura friu la ira ecoiiiraisia colla v.enèt^/ antica..^e 'polle razze sppr^yveguenti,dalmezKodi e,dalseltcntrione,.e,.nel ,i;-eslo.dclla antica'regione Gar-njca pòn popolazioni slave,e.tcdesclie di.più receiitc.venula.Poco
più ' sopra al. punto ..ove. i due fiumi,, ."topreinti s'incontrano,.
Sta A'rriaro, a' pied| dqll; Amayana, uno de', mónti più di-,
stinti delle, Alpi Cavniche,,, e procedendo • si giunge - a...Tolraezzo, eh'è adcssói.,.comè. fu .sempr.c, ikcapp- delkì Carniìv.'
Ciò, era, dovuto a Tolmezzo dalla sua- stessa ,-posìzione;. \w\z
che ivi fanno capo naturalmeni,e jcdiverse valli," o.. canali,.,
come li. chianiano,. di,questa r.egiohe montana.,, Ppcò,.più' sopra di Tolmozy-o si''.coiigiungc. al Tagliaraentp.il Biit, dopoave,re preso'iu sé i| Clùarsò,',d,ue tprrenli, che-fanno fondo •
il primo, al , canale di San Pietro e Paluzza,, il secondo-a-;
quello d'Incarojo ;. procedendo olire Villa si trova ilpunto,.
(li congiunzione col .Tagliaménto del Degano, in,' cui scola tutto, ii.canale, di ,Gorto;.e seguitando ancora nel'canale di,
Spcphieve ed, Ampezzo, porta alla primaria fra le acque
friulane, il suo.lrdiulp anche, il, Lumiqi, tacendo de' lorrenlji
minori. Un poca.aprimi) uu.poco dopo, adunque, tutti i c,a-.
nali me,tloiÌQ capò, a Tolmézz'o, dov' è. il passaggio comune
cd.il luogo, di convegno di tutti i.'paesi-della Carriia. Centro
giurisdizionale un tempo di quella regione. montana, lo è
anche adesso colla sua. pretura; e se. altre vòlte in Tolmezzo
c'era un cgnlro industriale importantissimo, avendo,, nello

'0 fi'àt'olii' cui Vario; desio,, ..' Lungi addusse :dal'cariiic'o suolo
.'.,; .Gon:',r jjmore del. tetto natip
•-Con'la.fèd6,;di Criéto nel-cor;,
Acco.rrete alle,balze selvose..
Che natura.per culla vi.,diede,
'• Accorrete: di. Cristo la fede' .
, " Bèlla'.pàtria vi sproni 1' amor.
Forse.'in pettp di camici fig,li ..; . ,.
i. La inerìioria; d' ILAUIO ;nonc'regna^i,:H'i»J'•'•• Forse in mozzo ai 'lontani, perigli^
•• Non vi còrse, a'd ILARIO i]''pensicr?.:!-'-.''-.^:-"';''''"".?'
. ' • • ^ ^ : :
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.. Ad kàmo, che. sempre pietpso .,• ,-.. -,, ,>-,;^,,,,;,
.'.• See'se.all'alma*" dal duolo contrita,,
,./;'.
. Che'ffoll'.aspro cammin: della r'vila ::,'>..'., •:•.
Ci fu'sernpre confortò e n o c c h i e r ! , ' • ' * ' ' ' ' v
-A'ccprr'èie.... dei oogiiili . v o l t i '
,, Si .congreghi l'intera famiglia,
,,, Qui .di lutti a quell' ara raccolti
La-preghiera piùc bella sarà.

',.•'• "'
.,,;.,'.•
'

Lieto Padre tra i,figli pur. e$3o \
11.mitralo Pastore salmeggia.
Una sòia il. Pastore, e la greggia.
Una mela un. sospiro sol ba.

'•;••,

•

mi
:->:'. •.., ,rOli;:Hìco.oi"pelo!... e la v^flo e:,:il ton'critè ^:"
- . ; J Mó'n.sig, Ti'bvisàymló, -élre -^'um-dó •s&tn'pTp;'''»r;óorhìo "bdntìvoìo
.'Agraria: -e-;la 'i'ac{«jinìà'fi«tò•"{&!, lièv.'CliEJro, il.
-:"'••; (jol- teiiór tlèile' pàlHe caìnsótìi'" ' • '. • ' " • •• rAsspcioziojio
. -•:;
gitirncs
'fli
ìimédì
-'(-^jì) celebrava;'iièJ\.Dutìirn();'.di toUiièzzo il
•',• .' ,\' .'..I/.lóno'S'hcró,.nij; ILARIO rìsiVòìni'• '/,'.'-•'•;'..••'.•• i.'
•'éiittli) sacrifizio 'd'ella'- Méssa,-tt ^lii aijéistevaiio' li»' Présidenzia
'••'.. . >' •', ;(ilie* dail*alpe dìffoijdasi al. •niar..- •..• v % ;.;.
-elfi i siòcii della Societii predétta, a i inauglrf^r.e con questo
*le, IpTo ••fatiòl|ev& '1'. invocazione dello Spiritp' èva tanto per
•,•..-• ' E sia" ie'4e, ohe ih carni^^^^
,.• ,<"/ . .r-'.. 'qwJJ^'che nél-;jpròcac,ciai'é i h&hi ipateriali intendono subòr-dintfrli ftl''^miicipio 'm'orale^ -mM .,pci giovinetti, òhe scienti
• ,'• :' •;,: La,-pleiade degli avi è;ancor'Viva;; /
• '•
coiiìermansl .-a-membri-della''Chiesa.
,.;; 'y^
Sufnprè-fidi alla zolln ha'ttVai,.'' • ,
{
•''•>
S. E. cofnpia'ce'vasv-'di assistere fn appresso all'mieta
•;,•' ,, • . }SciTipr> •proni.d'hlARio,air aitar. ; . : ' " - ' . seduta (del ;pTimo jgiorno 'heL locale detto la Faòòrica ;de'signori. Lintissiò '-e De Lay, alla quale,. òomo alle successive,
;Jl .vèliei'dj. oonaiiieiarono le.fanziont,religiose, .conlinnale interveiiivàvpure,-quale Commi^rio-Governativo, T i . r.Coth-,
i snccéssivi giorni oon messe, ^ vesneri, .,in priiicipal paTto, missario locale' Btizzóla,-' -«Hlante anch' egli della ;pàtria isti' -' '• • .' '"' •
.con musica' 'a{^^JO,sitautente cornppsta dai prof.-al:»., Cartdotti, •tezione.' . • • V
..il).", iVnjndini, :e-d,olk 'I^lagrini;; in.enU'p .recitarono -ne,'' due
CelebTtìto 'è il locale dèlia fabl),i'ioa;-jjinassio-, per T ihpìimi. gi.orui orazioni .pahcgiriche i; monsignori frangipane • duslriij ps.iesissima, chè.^i ebbe seggio, o per,la grandipsitu
è Borloluz/i. La 'ijtìnle cominciava.»d^afiluirc fino dal.'primo ' sua; e si'-.potrebbe soggiuiigere per .i. recenti lavori, di boni;|>;iornò.; ina 'ipiù .ancoi'a. accorreva j l , secondo,- quando do.' ficazione iiilrapr'esi alle'ri'v.e 'del-.T-agliamento dal valente col-Udine Veniva 'a .ToImeZzo •• nionsigfiore ..Arcivescovo!,'-al qpòk iiivatpro sig. J>e Lay; e si/dovrebbe dire ohe non s,arà ul•molte carrozze a.veano tallo incontra fino^ alle ^orle della. • timo suo onore ;d' avere ósfpitalmentè accolta'' ì' Associazione
..Cartiia.; La prjnia «era cV'erano'à iralleg'r^are la lolla' liei Agraria 'nella, terza sua ordinarla';g.enorale Radunanza. Della
^luoclii d- arliliciq, è i a seconda uiia-splendida "iÌli)mìna'/.ione, fabbrica e dèi lavori; discorrerém'oi'iiv,-.appV*3so: ora trattiamo
.che .vagamente dislrihuila, sottO' alla direzione dell'ingegnere- delk 'ra--dunanze;dfrir.Ass:ociay.i(>n'e. i-: •;• - ;. - "'• '
Li nussìo, , faceva 'i pitì graziosi, effetti.'; La gente; accorsa
Lii.sedatavS'-asperse il 2-1 opiinm 'disperso,del,co, Alvise
.formicolava per le • vie,:' adagiavasi sìjgii /Scaglioni delle !Chie-. Mocènigo; il quale, ringradali i Garnifci della cordiale acco.se, 0 sótto i .porticati; O'nelle carrette qua e colà àggrup,-. glienza, e 1'enaineniissimo Pastore.:.dell'''onore e della pro;p'iitc.; hOtj ipot.«n(Jo, tutta contenersi negli alberghi, e iieììe- toTfione accordata alla nostra Società, moslfò quanto provl'.asn' pì'iviile zeppe di^ospiti*, tanto ili ' Totmczxo. che .^ii,ei :vida disi)03izi'one l\)ssc quella, di alternare, i Gomizii-agricoli
villaggi vicini.^ La doniehica poi ' la fèsta .-prese--propor- fra la parlo piiìna della Provincia e da montana, bella quezioni Voruiiicuie grandiose. A malgrado,'s ,clie^ la • siagiono st''ultima d- una.grande varietà di prodotti, quali ,sorjio.olfoifti
'.d^el.taglio dèi fieni bhiann-.i Ciirniei, lutti alle loro moMtagiK'', dall' ògricoilm-a, dalla'p'astot'izia, dalla Selvicoltura, della mé•'|Ti3i; ryccvgliiM'e-.qnolla primario un-ìt/'lovo ri.cchèzze, erano, taHurgii't, Tale alternativa-è fcì'ità per, accrescere «II'Assjocijt-da. lutti i. canali, dalle più elevate pendici -discesi' a'.frotte ziono e niezzi ed iidìueu'ifii, por- dare tiu' utile indirizzo alla
. a.-quel, coiiVegDo a cui i limili prescriltl.-,dà, tialura alla vita c'gmune attività.. Se.una parte del Friuli è ferace per gl'im•dell'uomo non concedèrebhe a nessuno di tornare-, .Chi portanti prodotti delle sostanze, alimentari; se .il" maggior
'Calcolò (Va le quindici e' le y'enti 'migliaja. la 'gente accorsa, numero p la, frequenza delle città, se le manutalture-; e'la
'dove appoYsi al vero,. secondo la -misura [dello spazio ,ch«; vicinany.a-di grandi centri commerciali,'a cui,, va tongiuBla.
èssa' occupava nelle piazze ,& nelle vie'durante la-processione, colle 'strade ierrato .che neutralizzano le' distanze, •sorridono
.(li domenica (2-5). il'c.qrpo'del Santo -era, seguilo da monsignor a-, quella, r boschi, .l?i./pastorizia'--e lo appena tentate 'miniere
-Arcivescovo, il (p,iàie. in' apposita.'bnieiia'ine i disse lo'lodi. di combustibili-fossili offrono alC'aHra pi^recostanti fonti di
TuiUi queslà gonle era-lieta di. tl-Ì3ViM-si,atlii. festa, di veder' ricchezza'; La Società nostra Im per una delle-principati sue
'•si, di parlarsi: p la moltitudine' avendo; per'-cosi'dire,. da occupazioni di cercare" attentamente sopra ttiIto il-territorio
soia la • i'espoiisal)ilità della propria -condotta, .aggrr.avasi in- le fonti della produiione,*di diffondere le dottrine che valgano
-lonio coi) uiirahile. ordine, ed irriiininiq di.soi;dine. non nac- a fecondarle, di forrderè'in.nnó^^l'interessi delle due'parti
que, provando con,ciò ht propria moralità, - I^uoyi^.saoìii e della Provincia.'Le-Associazioni, as,S'ai meglio che gl'indivicanti e spari-allietavano la .serata';, e p'oòo a popò la/folla dui , trov-ansi, in- ; grado ^di rpndere, prijstamcntc -note le^ eandava diradandosi, per; tornar'o a'".-suoi lavori, rinpanendoiie ispeiienze, felicemente' rhiscife in altri luoghi; ed esse valperò tanta ancora'nel. pa.cse ^da' riempirlo .quasi tutto, ie- da ' gono^ assai ij riunire quelle forze', che isolate .Verrebbero meno
reslarno per ,11, domani, rpndendp dllTicile il trovarsi il ri co-'." nella lotta seàiproo crescente della cofVcorrenzìì, cui si fanno
vero ai huovi ospiti,' che» veni-vaiio perda solerinilà agraria., ora'i diversi !paesi'ih ogni i^e'nero di- -pr.oduzlonCj 1''agricola
•-dei giorni, succc'ssivi. • Cèrto ' •moiilo.rahile ' a. liitla la Carnia compresa, dalie Scienze, dalle arti, dalle "agevolale' comunisarà anche questo-cettlona'ì'io, dj cui ne fu un eco l'Ottava cazioni, dalle .'minerali' ricchezze del suolo e dalla speciale
posteriore. .,. Como si disfse,. la Deputazione ,,comunale (corni- .istruzione sussidiata.,
•] ' :,,
- , ' .
posta.-de' signori -Frisacco,,• Larice, Bazzolini, c' del scgrota-'
Hicorsc -quimli Jl-p-residcnlc, Mo'penigo albi statistica ,^per
-j'io Cantoni) era sempre in niolo .a disporre che tutto an-"
mostrare
alla ra'd'unan'/.'a, coll'esempio principalmente dell'-Iiir
dasse hciie;-V',co8Ì Ti rov; Glero;, s'K cui tutti ripetevano i
ghiilerì-a
e,
del Belgio, tpial'fonte "di „ ricchezza e di' potenzli
homi degli ah;''Frisa-ccQ ed'AoiadiOi-.',';
;SÌ,ei)o l'-induslria 'e l''agricoltura .'costantemente-pro'grèdi'énti
Di, lani'.altri', si'tape, lemcfido di dir poco; o volendo che soll^ airimpnlso deir''e»)u!azioi)e,' inediànte 1'assoCiazionis
il paese intero'n'ahbia onore contee, di cosa olio tutta , gU dei mezzi e eoli' adòll'amenió'.di tulli • i' trovali , della scienza
da cui si possa ritrarre quijlcho pratica utilità. Mostrò cóme
npparti-iMiè.''"
• ,
,.. 'Tali ijolennità a lungo ricorso, ci pajono belle poiché il vapore, per l'assiduo studio di applicazione, giunse,ormai
servono per cosi dire a termine di' coridrOnto,fra una'ed un' .a poter sostituire nell'agricoltura coii pieno - successo le forze
altra epoca,, e giovano a, mostrare 1-passi fatti dà.ll'incivili-' dell'uoino, del bue, dèi cavallo, coii'ce'dendp cosi che'(jncste
iuenlii,' ilidicai)do .anche qneUi che Timangono da farsi,. Non si possano impiegare i,ii altre proGcue industrie, in. una piii
vive itilorimìente chi non rammemora il, passato ,e chi non accurata coltivazione' dello vili,, dei gelsi, degli orti, tràeiiinlc'iide all'nvveiiiro:. e la sto.ria -delle solennità 'religiose e .done.. nuove ncchez^e, procacciando ^cibi più sost/inziosi e
popolari è iiidicalrice*(lel|a vita-.consociata! ed estesa,oltre ai più'sani, abitazioni più comode, indumenti migliori per i lalimili dell'individuale-esistenza. .
"•'
•:.'$'•
.yoratori, Da , ciò''-incà'oménli di- popolazione, mia maggiore
La solennità religiosa non eslingnevasi, ancora, che già quantità di benessere sociale, allevialnento allo sofferenze,
cominciava l'agraria. Atizi T una all'altra s'intrecciavano per istruzione," moralità', benevolenza' delle classi basse, e quindi
,g4^isa, che in cerio -modo npu ne facevano che una, S. E. , conlentczza ordine ed incivilimento'. Que' paesi, che non se•
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giiono' qucsla'generalfl impuUo, puf troppo,,devoti,© decadere yiitce anche la iiattirit: ma lottando iti graride con essa le
Di quanto aliri migliorano.
|i v,
,' ,
fe.r;%e 'individuali ~ sono seinpre manchevoli àll|'uopo. l i r e
, •,
,
' y
; Passò quindi a, dirtjtistrarè,^ come le due parli della friu- della Verrà è ruonao.collejtlivo.
lana Provincia, la piana- é la ìhbOtkuosa, possano vicendevol*
' Dopò tale perorazione, la Presidenza pregò il'membro
mente sorreggersi e giovarsi, c^lla diversità dei prodotti/Do- del Comitato doti. iLupieri, veterano delia'Gamia, che tutta
vila r Assocìuzione occuparsi di studiare i motii di niiglio-, là. conosce e la studiò, avvisando sempre ite' su!oi sludii e
l'are la, condizione-dei |)0schì, Colla intelligente coltivazione colle sue opere al di lei ineglio, a leggere una sua memo0 custodia, coll'àgevoiare i mezzi degli aspòrti e trasporti dei, ria sAitistica sulle condizioni naturali ed economiche di que-,
legti'ami ; dovrà spingere alacrementij là ricerca dei combù-' sto paese., La memoria, che in gran parte sarà pubblicata
slibili fossili, ed oltre a ciò, cercare per quali vie si pos- neir Annuario dell' Assocwzione, unitamente ad altri lavori
sano condurr^, iti piano ed al mare coti poca spesa, sicché illustiralivi della nostra montagna, inviati da parecchi, socii
possano stare,alla'concorrenza cogli allrijpaési, ove i ricóhi in risposta ai quesiti loro fatti, venne trovilta irileressantisassociandosi ajutano i p r ò g r ^ i liell'interesse privato'e co- sima daluttp 1' uditorio, che vidde in essa presentarsi opmune. Non, conviene dilìnenticare, che la cpncoi'renza ci vieri porttinemente un qua(|ro del paese, su' di cui interessi afatta ora fino nei; legtiami da costruzione» coi clìppers, cui gricoli ed economici si stava per discutere. 'Non vogliamo
}ili Anjoricani costruirono, veloci al,corso da gareggiare peri antecipa.re la piibbliòàzione uei, dal| utilissiini a conoscersi
lino co' pii-oscail. Non bisogna insomma ^àddormeatarsì.
cui essa cjonliene;
. ,•
.Passo a ragionare della pastorizia e della stia imporDopo questa ra'cmoria, lesse il segretàrio doli.. Valussi
tanza per la Carnia,, dello stùdio per migliorare la razza bo- uti breve resoconto .idell'operato dell'Associazione dopò l'uN
vina laltiferii e .per accrescere la produzione del.jatte, anche' linnD' radunatiza • generate tenuta, in , Porde.notie nel iflaggio
iior modi di .preparat'e agli animali iljorò cibo, come si usa del 1857. Tale rapporto sarà pubblicato tài^lpstò nel fip/ueirInghilterra e nel Belgio e, dì avvantaggiarsi coH'adottarc • ietlino dell'. Associazione. ..Qualche trailo però ne anlecìpiai trovati per trasportare sano ed incolume ilialte anche a non tnp ai lettori,, per soddisfare la lègillima loro, curiosità ed
piccole distanze,- ai centri di coiisunio, a cui le 'strade fe,rrale •^al tempo stesso, perchè ci sembra un'indiretta risposta avàiiuo grado grado avvipiuandoci. Ricordò quindi, per norma qualche verbale domanda circa all' azione della Società.. '
e direzione' degli sludii .da intraprendersi è da proseguirsi, i
Dòpo dettò, del poco Iw-po corso fra 1' una e. l'altra
quesiti dal Comitato disposti in varie categorie e diraifiati radunanza, il rapporto soggiunge:
ira', sodi. Chiudendo, perorò a,favore dèlia nostra Associa,« La radunanza di Pordenone rese manifèsto Jiella pratica
zione; la quale, di nocumento a liessùnOi può e deve essere ciò che lagli occhi 'di, mòlli dei piti illuminati era, già eviutile a molli, ed avviare tutta la Provincia ad, un rapido pro; dente:, che essendo cioè ui'io dei precipui cilfelti delle Asso-,
gresso-agricolo ed induslrial.e. Per questo però-tei vuole as- ciazibiii agrarie, od-altre simili, ' quello di'destare la gara
socia/. Jone di lumi ed associazione.di Uiezzi: in lina paróla volonterosa e la nobile emulazione negli studii, nelle osserun ,incremento nel numero dei sboii delle varie classi. Senza vazioni, nelle opere,-.che possono giovare tanto alla privata
di, questo non si possono.ineltere in atto tulle le provvide economia, come alla prosperità generale del Paese, sia so; disposizioni dallo statuto corilethplate e lìritìcipalrrienle quella, prallulto necessario, di portare l'azióne delle Società mede-del, podere sperimentale. Se vogliamo conseguire'gli stessi sime nelle diverse località, facendo che; le varie parli, si arottimi effetti cui le allrc.Socielà simili conseguirono alli'ove, monizzino nell'intero, che tulli si servano reciprocamente
conviene-che tulle, le persone che zelano il bene del paese di lume,, d'esempio fe d'ajulo, che le persone più colle e
imitino quelle che volendo lo scopo vollero, anche contri- più "volonterose, 9 qualunque parte della Provincia appartenbuire i mezzi. Senza ;di ciò, invece di prqgredii;ei[ là'nostra gano, acquistino la cognizione del resto, e che ogni singola
Società andrebbe mancando, mentre in altre' Provincie, che regione alla sua volta si mostri nella, stia essenza ai comce ne .dannò lode, si apprestano'ad-iinilarla. . , '
paesani, che vedendo ciò" (?he,si fa, di meglio in ogni parte
,
A questo applaudito, discorso, che abbiamo qui rias- dèlia Provincia ed in ognuna indicando e suggerendo ciò che
sunto, in priiicipalità nella parie e'sorlaliva, ne segui un al-. si dovrebbe fare, ne nasca liiia, continua reciproca istruzione,
Irò del presideùte co. Gherarde-Freschi-, del pari, dalla, ra-. infine, che dal.fatto.provenga e nei,Comuni è nei possidenti e
dunanza-, applaudilo. . Ei disse, iion . voler altro aggiungere,, •nei, lavoratori la persuasione, che anche le .piccole contribus'ei non far'eco alle 'ùltime parole- del co. ,Mpcenigo.' .Non zioni in .danaro e la coopérazionc di quiJlsiasi genere di molti,
poter, egli nemmeno supporre che l'appello fallo al, pàtrio, •possono recare grande giovamento alla'gencralità.Tutto questo
iiffetlo,';tróvi orecchi sordi e cuori freddi. Sperare, che sempre intendendo, che le Società d'incoraggiamento portano
quanto si yidde-in Pordenone si ripeta' it} Tòlniezzo, e che, un'utilità piuttosto indiretta; esse danno; l'indirizzo comune,
^joolìi nuovi socii vadano a riempire i' vuoti degli elenchi, ,dirigono le menti agli scopi desiderabili, eccitano, illuminano,
; ,iinchÌB nella Carnia, regione riccamente, dotata di felici in- ed ordinano ,a comune vafitaggio l'azione dei singoli; ma è
telligenze, che devono corto comprendere quanto bene ,al questa che realnienle deve produrre i pratici effetti.
paese si può fare mediante 1' associazione dei .iuézzì.. Far-,
Tali idee nella radunanza di Pordenone, tanto generale,,
. gliene, di,ciò rnijliaveria la gentilezza d'animo degli abitanti, '
come
speciale del Comilalo.- e'della Presidenza, si formulache fa,'si bel - coniraslo. colla scabrosità, di quelle alpestri
rono
ancora
più chlaramehlp in- alcune ,risoluzioni prese. Vecimcs, Convenir sopr;alt,utto .accrescere i mozzi djìir Associadendo
come
il carattere' essenzialmente di'località,, cui prezione : ciré s,ciiza di ciò anche la buona volontà diventa stèsenta
l'industria
agricola, donrauda, clie.'nou solo salluariarile. Aiutino i ,socii vecchi e nuovi d.e!Ià Carnia a,d^ occumentc
ed
a
lunghi
intervalli, ma costantemente l'azione delbi,
))arsi in questi di degli interessi d,ella montagna. Ne si
Società
si
presenti
nelle diverso regioni, Iroviissi opportuno
mandarono già pregevolissime risposte ai quesiti loro, fatti;
che
nei
Capiluogo
dì
Distrétto, intorno ai membri della Di-^
ma dal generale là discussione dovrà discendere alle partirezione,
se,
vi
sono,
od
ai socii a .cui si dà titolo di corricolari applicazioni. C è poi • sopraltulto da,operare. Dalspondenti,
si
faccia
centro,
tanto per la riscossione dèi conl' alio di.'i vostri monti, da cui ci domjnate, ei disse, voi
tributi
dei
socii,
quanto
per
.ricevere informazioni, 0 per dipotete inviarci'al piano le pioggie benefiche e le grandini
rigervi
sia
studii,
sia
sementi;
od; altro che vi sia .d^^ speridcsolalrici, i ruscelli copiosi d'acque irrigatrici ed i'strarimentare
,e
diffondere.
Sarà
cosi
più facile il mantenere su
]Kuiti torroiili, secondo 'che li rivesùto' di bella vegetazione; o
lutto
il
territorio
l'attività
negli
sludii .pratici dell'industria
. lasciale che prosiegui! il già lrop]>o avanzato loro denuda.menio.
agricola.
E,
perchè
,gli'esempi
sono
d'f supremo giovamento,
Non v' illudete però sul vostro dominio:"che se. associando
od'
in
ognig'cgionc
vi
ha
sempre
qualchcduno
che sa e chelo forze disiinilc non pensale, a provvedervi; precipiterete
ta
meglio
degli.altri,
e
che
foss'anco
a
suo
costo
nelle pricol voslro li'OMO su noi nicdesiuii. .S.Uuliamo e lavoriamo
me
esperienze,
si
l'ormò
la
miglioro
pratica
di
positivo
torinsieme. Col lavoro induslre, intelligonle, consocialo., si
naconto, si rimase convinti che qualche parie del podere

— 3S3
modello dell'Associazione Agraria si irovi per tuttav la Prp';
vincia^ e si;die quindi'speciale incaripp al segr;etano dt percofrerné guccessivaijflente le ?iiverse regioni, ps^s«rirandD'e
studiando e facendo incetta delle osservazioni e degli siudii,
sicché raccogliendo fatti ed idee, se ne possano, a cioniùne
dòcuméiito, arricchire il giornaletto della Società come primo
abbozzo e T Annuario come più permanente risultato.
Anche T esposizione e la radunanza, di Pojtdenorfe, come
.la precedente di Udine, produsse qualGhtì immediato eifello.
L'esperimenlp, fatto dì alcune macchine agrarie, invogliò non
pochi possidenti a commetterne delle altre, onde ottenere col
minore possibile consumo di forze il màssiino. efletto utile
ed Un lavóro il più che si possa perfezionato. Anche.in questi pochi mesi si, vìddero mettere in aito nuòvi trebbiatoi,
sgranatoi, taglia-radici, aratri varii di forme e per diversi usi.
Insomma lo.spirito d'emulazione fece (pialche nuovo progresso;
poiché la gente s.i persuade meglio di quello che vede, che
iron di quelle' cose, di cui legge, od ode parlare.. Questo p.
e. fece si che anche nel presente anno s'abbiano veduti nel
Friuli; dei nuovi progressi nelli\ costruzione delle filande di
seta perfezionate.
, ^
• '
.La semente di bachi,.cui la Società Agraria s'avea'dala
la .cura-di fare niell'anno 1856, ebbe, per concordi notizie,
un .esito favorevolissimo nel 1857,. non solo nella provincia,
ma fuói'i di essa, ili varie parti del Veneto e della Lombardia, Fu d! utile a non; pochi, che-la Società possedesse della
.semente-di bachi; poiché alcuni, ai quali, era riuscita malo,
sulle prime la loro, .poterono- ricorrere, ad essa 'e fiire m
buon raccolto. Anche quest'anno si fece della semente; ma
nel limite delle commissioni éntro lin certo tempo ricevute.
Data la sveglia"una volta, bastava, ciò perchè lutti si studiassero di usare ogni possibile precauzione nel prepararsi' hi
semente: per il che si diramarono, anche colJBo//eWmo delle
opportune istruzioni. Si vide con piacere che qualche socio,
anche "appartenente al Reverendo Cloro, .su cui l'^A^sbciazione
Agraria conta prinòipatmente, come grande ajuto a' suoi scopi'
di comun bene, avesse pòrto,,nella stagione dei bachi, qualche istruzione scritta in quello stile pòpola^'e che si Vende
intelligibilq anche al povero, contadino persetjiplicità e chiarezza del dellato. Ecco come,, foss' anco col.solo offrire delieoccasioni, .r Associazione viene, realmente a giovare. Ebbetb
parte le pubblicazioni dell' Associazione Agr,a'ria atiche a chia-'
mare nella nostra Provincia, dalle-altre invàse dalla dominaule
infezione dei bachi,.alcuni compratori di gaietta per serneiile;
i quali i'ecarono del vanlagf^io al'paese,,E, questo fu non
soltanto un vantaggio del momento, • ma per certe cose anche permanente. Si scarnbiarono in ble occasione delle idee;
i fQrastieri,'molli dei quali'avevano di noi un'opinione affatto
falsa, vidden» il ypro delle coso, e* ciò che,il nostro paese
offre di meglio dei loro, come, ciò che da lor^ potrebbe apipremlere. Comunicarono personalmente qua'e là. i,loro melòdi sulla lenula dei.bachi, sulla, filatura, dei bozzoli, sulle
irrigazioni: ed altra, invitando talora i nostri ad andare nV
loro paesi a vedere qiieste ultime, che tanto profitto recano
alla loro, agricoltura. E questa, una cpfll|i/ua recipi-gca
eduecipr(
cazione.».
Parlato de' premii per i bozzoli e d' altre cose, vienn
il rapporto a discorrere delle osservazioni fatte dalla, Comgiubileo
missione mandala dalla. Società agraria friulana
cinquantenne della Società agraria viennese; G' è un trailo
che riproduciamo a complemento di. quanto si lesse già, in
questo medesimo giornale.
« Prima di tulio è da'uotarsi, che s' ebbe sott' occhio
la più completa dimostrazione di quanto importi a noi Italiani, se non voghamo, con gravissimo nostro scapilo, rimanere gli ultimi'in quello in cui eravamo i primi, di entrare
con luUe le forzo dell'anima in quella gara.di lurMTU'.glio,
in queir ardore ,d'opere consociate di cui altri ci offrono
splendidissimi esenipii. Dopo quanto si osserva accadere negli
altri pacsi^ d' Europa, dove Socjetà d'Aicoraggiamen,tp,
dove
'DO'
istruzione agraria ed ,applicazione dc"
•
siiidii
scienlifici
3gll
ali agricola industria, dove esposizioni e pubblicità in tulio

e .^ep tatti e là- concqtr'enza industriale portata a' suoi «•
àt'rertii limili; dopa ciò non è piuperaiiBssò a nessun Paese
(é. meno .all'Itrtli^, il'di cui sisténi» ecoiìpmitìo. è basalo «[uasi
per intero sull'iagricolturà) di trattare l'agricoltura .come itìla
pratica contadinesca, abbandonata alla classo più pòvera è
meno' istruita della società. Ciò facendo, noi dovremilio troppo
presto Sen,lire, e con irreparabile danno, la nòstra inferiorità.
Tutte le altre indùstrie, "protette, incoraggiate e predilélte sovente iti confrónto della primaria,*la quale dà a tutte ahmento,
dell'agricola, farino loro^prò dei trovati delle scienze naturali e delle arti mepcaniche, si giovano dell' associazione e
dell' insegnamento specilalii per cinscjimei, delle scopèrte ed
invenzioni accomunate dalla, pùbblìoilà, della concorrenza e:
del grande commercio .che'regolano il toi'iiaconto dulia pròduziorte. Ora, questo grande movimento nelle altre industriò
prodotto, lo si portò, in altri paesi,, anche nell' agricoltura;
e si comincia a. trattare il campo' come la .fabbrica ed il
n'egòzio. Quindi associazione di me?zi per .iscópi di costante
e. generale tniglioramentó, scienze ed arti applicate alC agricoltura e condotto ad ogni sorte .di'studii e di sperimenti
di pratica' utilità, insegnain«nto agricoloj siip.eriorc. per i possidènti ed agenti, ; inferiore per i gastaldl, famigli'cd operai,
trattati, .almanacchi,e giornali che, diffondono-le cognizioni
agrarie, pubbhcità costante per tulli i,fatti.economici e commcrcjali, che po'sspno guidare nei càlcoli (jel tot*naconlo, relativamente ad un dato luogo e ad un dato tempo, i produttori'. Ed a questo vorrebbe pejr il nostropaesc la noslta
Associazione .agraria provvedere ; e vi giùngerà, per .norinii
che i nostri cpmpatriotti's'infervorino a munirla'di mezzi
e di lavori loro propri!..
. Alcuninon iveggono altra utilità, da quella in fiio.ri,, che
si traduce per loro mcdcsirìfi ed immeilialamcnto in lire',
soldi e danari; e questi sprezzano quell.a/ch' essi chiamano
Icorja, e che.il più.delle volte non è so noti la pratica, od
il risultato ultimo.di molle-pratiche usate in paesi che ianno
meglio di iioi ; ^sprezzano in agricoltura la-scuola, il libro
ed il' giornale, non intendendo che tutto, l' agricoltura compresa, è cosa che s'impara e che ogni cosa, a bene saperla
lare,, domanda il doppio ajuto dello studio., e dell' esercizio,
dello studio che dà quanto impararono a fare gli altri, in
molti .secoli, dell'esercizio eh'è pratica nostra ed'individuale,
noni intendendo nemmeno che ci vuole qualche mezzo di conoscere prQritam'enle tutto quello choCdagli altri si va fàcenda,
e clic un giornale, che raccolga da molte Nazioni e l'iivelje
ogni utile novità e la rechi presto a conoscenza de' compaesani èiun benemerito servitore del Comune.
.Ma d.i.ciò lasciando di discorrere più oltre, hasti dire,
che nelle pro.vincie, ove l'associazione ad incoraggiamento
dell'industria agricola è più provetta, tutto questo s intcnde assai bene; e tutti, contribuiscono la propria parte alla
ente, ed
prosperità (lei paese; ed jl dotto ed
ri^co pc
od
il,prete
ed
il mediocre e i' agricoltore ed ' il magistrato
il medico e l'ingegnere, cd.il maestro ed il giornalista, UUli
riconóscono di potere qualcosa per il, comune vantaggiò.
Quello che. all'' esposizióne , della . Società agraria viennese si ha veduto principalmente-in fatto di macchine fe di
animali mostra, che l'intervento dèlia -grande, possidenza, ò
necessario ai .prónti- progressi .dell'industria agricola in un
pnege: ed ,il debito per essa cresce in ragione del possesso..
Chi infiliti, se non il. ricco possidente, puòlar vcniro da uti
altro paese, per sperimentarla, con dubbia •riii,scil,'i, iinà' ITJÌICchina. co.stòsà, la quale riuscendo avvantaggerebbe, priiiia Uii,
poi tutti i vicini? Chi inlrodurre animali di ra'/.za.*pcrfczioiiala da sostituire ai proprii, prima di essere sicuri che facciano bene f ,
.
Ora, la prontezza con cui i fabbricatori' dì placchine rustiche accorsero all' esposizione di Vienna, anche da lontani
paesi, la copia, di essi, la'gara di superarsi l'un T allro, i
moltissimi accpiisli fatti, anche di strumenti costosi, provano
quanto sia colà lo spirilo degli agricoli progressi nella grande
possidenza," alla quale la inedia e' la piccola tengono dietro
ben presto. Non si dirà qui quanto tutte quelle macchine
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^Fra.
«Uinp,, applicabili olla gencruTilà della iios.tra àgvicòlliira. Cerio 1
^Fra le belh' cose .'.vedute •nell''JEs'[)0sizlo1ie vieiiiiesè si
larlicolàre,. degli'•utensili. d.Ditìbstici a jbuon 'mercato,
tó,raieli]i'ioi; che.appéna cominciano le loro pròve i» gran'di; -fu •quella pa
ti-'Uiite, di"
paesi
dove
la
mano
d'
o
p
e
r
a
i
costosa,,
i
semina-;}
Imita
la
da
equella di ,Brus8ellès, dia, quale, figiirò pW b'erfe ,
ir [)
. . . .
i
aìio,
tale
esposizipne -pairzi'.n{e'era assi«i vìc^ii; Si(I\rtte 'é'spoipj comphcati' «iji. usa. la perleisiOiiata aijricollura inglese,
sizioiii,ile
qu'nlitendono a sviluppare .molte'piccole iiulustrié,
'.ove. anche r!opo.riiio. de' campi s'-è da lungo, a.wpzzaio àtségiiiitamenlé
,nei
liibgisi di-'móntagha' più ad esse appro. i' uso' dello, nìuciihine. ^e ' I' oflìcina por 'racconciare. le, disaepriati,
die
hanno,
bisogno di sussidiare ^1' agricola, troppo •
-slate ò-sempre, proìssiraa,!i troppo sminuzzali "congegni che
povera,
per
?è
.stessa,
e che giovatio altresì ad inli-oduri'e ,
a' nostri ^ contadini,, sopratlullo in Una coltivazione arborea y
qualche
comodità
nella
icasa dèi poVeró,,e quindi urla /nagmista alla, seminativa, 'coi'ii*é IJ», nostra^ diverrebbero piultò-;,
giore,civiltà,
meritano
4i.
essere imitate,: per-cui le. ripstre
stO; hnpedimenlo che a'jalo.; certo; lutto ciò è ben lontano;
piccole
esposizioni
agricole
potrebbero'arric.clrirsi molto bene
,'dul Iróva^re ..pi'óiila è prafitiua applicazióne iva noi!: .Ma fra;
in
special
mode
di
tulio
qnel
mobile, che .può forriiVe la
*(')uegt'i. aratri., ;l5ró quegli .erpici, (Va qtìei zappatori, 'scnrifÌQa',
casa
rustica,
.T:ali
.oggetti
però
devono essere acconipagnati
foV'i, lagliàzolb;, ,cbtì si yàriano ^iù ' mille-guise, ]ier'adiillarsi
dal
prezzo
di
venilila,'che
ha
una
gt^inde. importanza, ."
Ofld ogni divisrsilù di terreno, e .'di coltura, c ' è qualcosa da
.siudiare, se tion-d» adottare immediatamente.. 'Que' .Ircbbia.A tacere "della'fìoricollura'e dell'^órticoltupa, che avvi.'toi, clic al'coiitadino rispiirmianò u.na dura fatica-!iieir nliol- cinano; gli-^agricoltóri agli sludiif, scientifici-ti li educaiio alh
.•brsi.'dei lavóri, si-,àdoliiujtì fra noi, porche.'i^eiie 'SPtile il minute a,tl(M)Zionl, le .quyli trovano talora 'aiicbc in grlinde
,vanÌaggioi e ci conviene tener dietro'a'lutti i poVlcziona" Utile applicazione:: a ,tacer(3 della . splendida esposizione, dei
.inenir che vi. s-'iniroducpno.-.Quegli, er.pioitagrumii-, pbr la pródoili (lei bòschi, la quale- rtioslra in qtiale eui-a colà si
j'innovjizione 0 coticlnuzione dei-prati meritano di;'essero e- "lengiino quésti conservatori dtllo g'ónérale fertililù 'del s,itolo: ,
,ti,pci'iti. Le. mxiccliiiie. per falibricarL', i.mattoni, .'fbo .potr«V' a tacere d.elle esposizioni' parziali dei-,prodotti'agricoli d''itiin
boro" agevolare ohila, nostra pianura, .mancante..di ma!.t;rial(', ' intera provincia; che.banno le-AÌo(n' per il modo di-formarsi
Me rusticlie'costi'iizioni, si dovrebbe tentare d'inijodurle : il un mnsea provinciale, e - d' altre cosa"j)ure degne, di .noia ;
sistema' di fognaliira • a. tubi .al. modo, veccntcmeiilc. ro.i'i tanto , si "osservò 'che dannósi'.itaolta .cura cola pin-, ;ridurl:e(a so•vimla'ggìo diffuso iti InghiilerFa,;, nel .Belgioj., in. Francia,, in ' stanze férliliz'zanli delle - materie 0 ..poco li,nora cui;ale,, D
•Germania, e del quale truvaniino-all'.e§pb.si/.ion'e.-un apostolo" meno, utiliz-zate di quello-che. si .potrebbe con qualche par" iicl>m;archesc di "iir.yas,. si dovreblie. sperimentare. Inógni. ca.so, ticolare prejv.a'azione. . L' industria cliiuum -pes'' quésto al
••{hi.chè non''possu,di meglio, l' Associazione accoglierò ,vn|,-)n;' sub-servizi.o .la' chimica. e la meccanica, e so]rpe trallare per '
tieri, come a mostra ed a luogo, di sprrimenio presso al suo ridurli ad uso di co'nciiiie spe'cialmenLe gli avanzi delle iab-,'orlo,-tulli quegli s'irnnienli cui, iirthbric»,tori vorranno inviar1(% bi'ifche,,.dei macelli,-'e 'le ,ossa, digrassale queste ultime a
per le mare di aprirsi ,uno s|!&ccii);, 0 per la'm,i"gtiore fa.bbri- Iritjiirale, per farne delle'.farine da adoperarsi in "varia micazioue degl'i struménti rurali r piiV.comuni, cioè -i più utili-, stura. ..Nel commercio di sillfiitii concimi àrtiliciali vi si me-,
pòl'fà, forse adoperarsi perché, ,vi .sia una officina-centrale,- scolò sovente-'una speculazione che notV fi!i'sempre della più
conV'è presso la Società agraria della Sii ri a, che.'ha un'ar-'. scrupolosa onestà, od. al^'monò., quel fanatismo,per supposti
tefice a^iposito presso di se,, al quale abbondano-le.,commis-' vantaggi, che niena a. certe delusioni."._ Però ,è. un' nuluslria
•.-,•',
. ' • • • . . , da noli trascurarsi, 'speciaiinonlc-presso alle, grandi città,
• sioni da tu ito" il paese. .,'.'•"
;, La grande; vaiielà'. di bellissimi .animali, ./specialm.ejQle dove molte materie fertilizzanti varino jier incuria .0 per
bovini, tant-o di, ra-ize indigene,.'come di stratìieró,,pnre^ ed' ignoranza inutilmente perdute:.' e quando"^ si. sappia, come
, a'nche di"; variamente commiste,, che., si viddero all'esposizione,-' ' colà s' usa, e come talora il BoUetti^io deW Associazione- ne
mosli;aiio con quanto ardore, s'.ìntenda.> colà àlniiglibramcntb rese c'olilo, fai\e delle speri.enze'comparative s^ul valore pradelle razze, se coji ,gruvissii;n-a .spesa ,RÌ fanno venire" arichè' tico; bene .spess.o'-diverso' dal le.orico, di qUesli concimi .arda lo,rilaiii paesi gli aniu?ali. |ifopàgatori. .L'esempio ci valga : tiliciali, ^si .può trarne non" poco, vanlaggio. Per (jueslo nelle
«ni se ne usi cóli pondcrulèzza é dopo e.satp.e delle nòstre- Società, agrarie disila Gerrtiania:
,vanno- es.lé:iidendoiii
1, . '^^>'^''
' '
co'ndizioiii. Bisogna primu di .tulio condiirrc' di pari, passo col dette stazioni .sperimentali di chimica applicala ali agricoltura, '
.migiioramentia delle rózze e coli' incren^ento degli animali la
'. A'queste pòclK; note pnossi aggiungere'qualcòsa di ciò •
coUtvazione dei prati,, che dieno abbondanti, e.sostanziosi fo•l'aggi; ì quali spno per sé slessi, come ne fa prova.il medio .che la .Commi.>»sione osservò lungo', ilsuo • ca,mmÌ!io. E.ss:i
.l<'riuli, dacché vi s'-^inlrodussero'lè erbe mediche, un miglio- potè vedere da VipaccO-a Biida, comò gli alti prèzzi dei
.-irameuto della razza. Poscia conVieiie conóscere le-condi'/.ioni vini allettarono tutti i jivqdutloi'i ad accrescere -hi superficie
locali, vedere .òhe.-cosa dagli' animali si richiedo priricipnl- coltivata a vigne; siccl^ò sembra- destino,--che il nord tibmente; per un di.Ho.paese, ,se lavoro; se bworo' e carne,''se ,bia. da provvedére- di. vini-i! mé-///;ogiòi.no, . SpeciaimcMle
caribe sola, se Jrttte; e'.colla s'cella-accurata dhgli nnimaii nella' Carniola e • ùeila, Sliria 'osservò.'che nofi' e ' è ca^sa
propagatori; nella rirz-za--che si .possieda e colla ' ìemtla Mi rustica, la quale noti''-feia per , cosi- dire circoiulala da
ossj,. in .rriodoche corrrs|iondano.allo scopo a cui «i tende, uii boschetto 'di .'.albcYi da frulla.. • Spécia|mcnlé.,le iVu'dà
migliorare, la razza indigena .^m se stessa. Ì)opo' ciò,' prima cosi dèlie,d'invernò,,-è da-consjòrva, quelle per trarne bibite
di .dilfondere niolio, gì' in'crociiimenti,;si può dai ]M\I ricclii •-viiìose,. 0 spiritose sono mollo' coltivate : esempio,, chfe d<ipossidunli, 0 da-qualche speciale asso.ciflzione '"di, questi, in- vrebbe .essere seguilo almeno in tutta la raontagtia.. Notò
trodurre , qualclie saggio di razza pura, .mantenendola tale:'e che si. fa generalmeiile gran conto del bosco; e che iii
questo sarebbe il. caso specialmente degli animali' da macidlo,' pianure poco produttive, le quali non pagherebbero forse
a perfezionare iquidi, perlàio scopò, ail rovo >si sp'esero molli la spesa dei lavliri, si fanno regolari seminagioni. Fra Glog<j molli aiini di cure e;"di, spese, che pcrme'Uono loro di, nilz e Neustadt,- p. è.-sopra' un suòlo piano .gbinjosò> coA^eiidcre gli scelli esemplarla prezzi favolosi, per noi: e ,cosi perto da ; un. leggiero strato di magra terra, si^ veggono fitte
•dicasi delle razze .lattifere, speriméiilando però di preferenza |»iaiilagióni di pino, austriaco, che veiigonsi-diradando, mano
!e razze dei,paesi che liamio. niaggiori cnrntteri-di somiglianza inano/che .cr,esceiu>, fiu'nendo, cosi del lcgna.me da fuoco
voi nostri. GÌ'incrociaiiienti ,"„ch'e ^varrebbero dopo v questo , anche nel corso del loro incremento, ed. arricchendo il suo!,o
si devono poi tentare con grandi cautele e con mol.tà. arte: di avanzi vegetali. Ollima ,lezi-òne per chi" vuole ricavare
che senza di ciò si 'corre pericolo di commettere molti, dan- qualche profitto dai terreni quasi - sterili, concentrando la
.iiosi errori.. Non bastano, cogl'incro.ijiamenti, i risultali d'una coliiva'/Jone sui migliori. A-mite Je altro, cause di maggior
prima, 0 d'ulta seconda generazione, pcn poter dire d'aver consumo di combustibile, e'di Ifgnamtf da costruzione sono.si
migliorato la razza. Bisogna seguitare,'-fino ..a tanto, che i aggiunte da' qualche J|mpo'le strade ferrale, per cui conviene
j.nensare per tempo ad accrescerne la produzione. L' inducutalleri della nuova razza si mostrino costanti, e
vegliare strioso ecoiuiino deve essere previdente, e studiare.la len(-•he non si ricada per" Irascuvanza, ne
peggio.

Z7^ —
d'ènzavder .tcmpti,, p a r i'rnnic . pnifiHo non 'soltanlo per .il: clfè nói sappiflmo,;pàgairc.call'é'^ gicnemìiòrii .'vénlufe'. ^Ufel- de-momentoj ma anche p?r V avvenire'.,
.;'
. ' . • '. . vbitò che abbiamo,' verso *• le passàtfe'v'ed ,à cui;^, .dobbiamo;
Vidde |a, Gommissióne'diffondersi la coUivazionfc del ;sì^ gran parte, ddla civiltà, .djella quale t'alppit ,'an,clianìo ;foi!SÈ
gelso nello Stiriàirdovo' se. ne ifnpianfarjeno g'rà più^ di. 500 «fi', po' troppo ' altèri^; qijjìnùoi vogljanìo, che la scienza, illuffii^i
mila.. Là-.Sociolà ngr^wa ''a 'Via bigjiltiera, dòyé.si'dd.ii"- la pralica e HB sia di scorta, è'Ite impedisca', di sfeguìré l ' è ; '
catio' alcuni giovani,," 1 quii li'diffondixiò'poscia fc ptjalicbe sempiO'del s.elvaggio; che abbatte .l'àlbe,r.o pfer'coglierò il
apprèse in-t'ialta; ia< provincia.; Conipatihilménl^-cól'clima, frullo, e fa .deserto huldOv'e la nflftùjf'a'.prodigava i suoi .doni, ,
'l*a sericoltura vi procede,, e dov'essere.d'incon^ggiàménlo-alla bisógna che np'n ci, arresti a tino alla superficie del'suòlo,, ma
nostra morilagna di proseguire stilhr via ili cui s' è njessa che ci addisntHàinò* nelle viscere'della terra a scrutare fino
per questo conto. Molle pianlagion» di gelsi si vldtìero' tifel- 'là-le cause della ricca a povera vegotazione delle diversel'Uni^beria ; ie co,rl.o,.massim«ménie nella'hassa, sidiffòntle piartte; bisogna qhe donsandiamo alla geologia, qlla cbirfaica, „
colà Idi coliivà/ibtifi di 'qnesta pianta.- Perp. fii-, njile. CIKÌ là alla .meterologia, alia'-fisiologia sussidii e ., coguizioni in-prò'
(ìoiiVinissiope potesse'rellifvcìirft alcune t'iils-e idee'sparse nella ,.deir;i'uduslria agricola; bisogna 'che per assicurare la durata '
stiimpa, e nello raduiian/e agrarie, in; cui, lalfe'che visse a dl;i profitti a vantaggio del generale, studiarlo-i fenomeni ni»lungo. ÌUJ Italia ed ha riputaziO;Ue'"di conoscerla,-'a persua- turali nel; Ibroiiìsieine, ed il nostro paese ili tutte lo sue
dere 1 suoi eómpalriolti a dedicarsi alla gblsicoìlnra, mo-,' p a r l i . .
•, •
• . - , • ,
'
, • '
•
.strava, loro, che noi l'dccoglia.mo tesòri .'iJiiir all'èPflmento.,dì?i
.Ffa le cosié.dalla Comn?(ssione pamìnstlè merita'-partibachi quasi sfuiza nessuna fasica, e; senza che, i gelsi dan-r colare menzione la Società agraria' della Sliria., l^Jel , podere
neggiiTu gli altri p'^rodolli,.''Non'si" volle'che il, falso ,.pnnci-,
sperimentale'di questa si viddero, in àUo parcèchi, saggi conapio si radicasse, ;nòn; sapendo mettere-a, calcolo' il capitalo
iparativi A\\ ',c'onc,in;ii diversi per diversi- prodotti ; .si, vitTdei, oÌnecòssììrio per'avere-case aite air^llevam'ent'o, dei bachi e
iroche bei vivai di fi'ulia, di, molte specie, colle piante " maper-istituire-filande, il^bisognp-'di.nibltè braccia-e dj perso;dri;da' cui prendere ol'innp.sli, una belly raccolta, di' viti delle
ne, gradualmente .educale a ' quesl'inilustria,. e la mi^tore
produzione d''altro- cose;, tosto; che; il' geUò- doiimnda per .se ,m.igli,^ri qualità -di ./lullr i- paesi, raccòll'a che morit&'di, essere
una.parte della-forliliìà del suolo,, In ogni caso-noi (ìobbia- :.ir.nita'Ca fra noi, se-la.,{var.as.s!la, che infèsta le. nostre vigne ci.'
mo'vincere la ooiicorrenicir che vorrebbero-farci col produr- ,darà-tregua'Hn poco; in paese, vinifero .cornac il Fi'iuli. st!\
re miill'oi e. cól perfé/jiónàro iP prodotto-'; 'non' dimenticando ' •bene di'spe^iiiiehlare;, presso airitidigeno,. aricbe.'.resotiao.
mai" che talora, famtò più progressi^ quelli,- che hanno .biso- Quella Società cod'J^OOO fiorini che ha daj fondo tcrritoria-,
guo:dii. aiutare"^ la natura coir arte, che riOn colorò clic cre- •le, 4OÙ0' di ricavalo daj suo loglio cUi vénde ai socii, ed aldono 4' pólevsJì abbandonare, tolalmeri'te alla generosità di ,trif proventi ó larjjizioni, matitiene quello stabibmcnto; ed una'
essa. ' , ' . • ; '
', •
»',.,'
I,
, •' • •..' ",. ,- scuola, di scienze iwlii'raìi applicale all'agricoltura. L'inverno
ricevono istruzione;in tale,Istituto anche, alcuni contadini,, i-,
In genèhile si potè notare, che una delle massime a- quali poi nella buona stagione passano ,al podere, sperimengricole,. le..quflli aquistano colà ogni di. più una'- maggiore itale, od alla bigattiera, dppui'e vanqo. a la.voràre. presso ai'
iir-aUca applicazione, si; è d'.estendere possi.Ì)ilmenle'..Ih colti- più'bravi coltivatori dell'uno o dell'altro prodotto,onde per-vazione dei foraggi e -di .accr«scere'l« pro(rùzion,e animale e iezionarsi.. La Sticietà contribuisce a questi coltivatori'.soci!
qiièllà dei concimi 'che .servono, ad ;accrèscere anetié gli altri cinque, fiorini al mese; ,ed'essi hanno, oltre a ciò il lavoro,
iji'odolli. ,, , . '.,- •
• - „ •'
'•
'. .
; '' •;'
dei gìovaiii. Dello-assai è un altro us,o-di quella.-Società. TraE .questo H.r\ tema, - che si vede, non solò- tuXlodi,,di-- i, professori che' insegnano nel suo^ stabilimento, vi sono due- scusso nella stampa ag'ri^iola tedesca, ma- anche - a.ppoggi.ato ingegneri, 1'mio dei quali l'ràltà rjrrigazionc ed'i prati, l'alda'grandi'speritìnze-falle in grandi- possessi.-, Si diniqstrQ,. tro-; i-boschi. iEssi'liàiinb''dalla Socielà\600 fiorini di paga;,
.qolle cifre, alla,'- miitìo, che' possedimenti i qua,li davano un' ma- debbono tfovarsi a disposiziortb; di tutti i socii per i ladato, reddito con un^ sistema, lo accrebbero., giiandemqrile,, e- vori, che- questi' richiedessero da lóro-,- verso, pagamento del
talora, lo nnJdoppiàronò, col!' estendere • la collivazione dei viàggio e di due fiorini al giorno, di -corrisponsione. Questi
foraggi e la'produzione animale. E q u è s l o p u ò valere per' due ingogncri trattano cosi'ciascuno una specialità, nella ipiàle
tulio il-Friuli: e singolarmente per la Ggrnia. S'iiróbbe! poi sono teoricaincpte e praticamente istruiti,, Essi conóscono il paedosidorabiio, cilici valenti nostri agricóilovi,, giovandosi.delhi se, sanno coinè e dove e cóli quale spesa'sipossgno pUuare ir, contabilità agricola, moltiplicassero per le,varie regioni del rigiizioui,.e seminare, •^o piantbre con toi'nacontò, boschi, od
nostro J,*aosG •s'imili, ilinipstrazioni; lè quali avrebbero' ptir osi'guii'o in ossi'Io opfirazjoni che si ripbiedono. I spcii, che
elFolto di uliUncMle diffondere un sisl(?ma di.'agrieoUu.ra. do.-, vogliono far eseguire lavori sanntì- a cui affidarsi,., e sd li
stinato-a giovare non solo alla produzione cereale ed ani,-" possono intraprendcrn con tornaconto. Un sistema .simile usò
male, ina aiiciie a quella dei, gelsi e della seta e ad ogni il govornò (lei Belgio-per la fognatura. Esso mandò "dei,gioaltra induslria sussidiaria all'agricola, a'cui .1''operosa no-- vani ingegneri a sludiarla praticamente in ìnghiU,erra, e poscia
stra popolazione^ diminuite Iq sue falicUe, potrebbe dedicarsi. li mise al-servi,gio dei privati, affinchè .non solo lì guidassero . E b b e la Cò-mmissione opportunità non solo ,di mettersi nei lavori, ma-' facessero ancbe ad-' essi vedére, s'è loco tor•in. rel'.rai.onè con altre Società agra.rie-, pa.'di. vedere musei nava 0 no, l'inlrapro'ndeiii.'Nello-stabilimento .di Gralz non
agricoli, poderi.sperimenlali, di" studiale statuti. Drill'i. r,Isti- o'è (ma l'accolta, copiósis'sima di niódèllì cóme in quello di
tuto,, geologico- di -.V'ienna, dal quale' ebbe parecchi' doni per' "Vienna; ina invece non mancano le màcchine ^e gli strumenti '
là Biblioteca, cd.il suo Mus.eo: dell'Associazione ,. rilevò che di più fatile. us,a.'-yi ha- poi una beliti raccolta di prodotti
gli studii, geologici da taluno, de\suoi membri -iniziati nel del paese.'Vi sono.'i legnami diversi,, c'è un erbario ; vi sono
'J8o5 e nel j85r> nella Gamia, e,'dT cui diedero qualche no- in appositi casi tutti i prodotti della'coltivazione, co.me cetizia anche i , nostri giornali i. saranno pi-o.seguili nelle loro
reali, legnami ecc., ci sono, i-le uve ed i frulli in cera al un-•
particolarità forse l'anno prossimo: ;. per cui. sarei)be utile,turale, con.ógni'opportuiìa indicazione, vi sono le roccie e
che- specialmente qualche giovane ingegnere, il quale voglia
le t'erro, per regioni; queste, ultime raccolte non solo in varii
stu^^Karo lo sliUo ;geologico- della Provincia, non solo sotto
sili, ma talora a varie, profondità; è munite delle relativo
air-'aspctlo scientifico; ma anche all'agricolo ed industriale; s'àpcompagnasse a quelli cui l'ii. r. jsliluto ' geol9gico manderà' analisi sotto all'aspetto dell'agricoltura.. Irisorama, per molti
qui a proseguire le ricerche che devono renderci-piU! npto' ^riguardi, quel museo potrebbe servire da itiodello, volendone
il'nostro. Paese. .Quando si vuole considerare-ragricolìùr;! fare uno simile nella nostra provincia ad istruzione della gionon soltanlo come una pratica, più tf meno" buona, di pri^ ventù. E per questo anzi si domanderà l'assistenza di tulli
vali, ma come fonti) precipua e permanente della prosperità • i socii. »
Dopo soggiunto qualcosa sulle risposte date ai quesiti
di un paese, e dare ad .essa per il nostro quell'indirizzo,
falli
dall'Associazione agraria, e sopra altri intendimenti, il
che giovi ai figli ed ai nepoli nostri, facendo anche vi-dere,
rapporto'finiva colle sogueiili parole:

•
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: « Ljf, lioslra- radunanza; carnìca.fi-atUnio ,vàlga, per, il con^une cohcobo chepiìjriigìanietl al|ptglani si "prestano, a dimostràrW'chfe tinò,sùfó.,è i:iitit#essé 'dèlia nòstra Provincia,
Un giornale viennese (tìazz, OMS(. n." ,385>i ha da Venedal niònlé pila marina, poictìè tutti abbiamo qualcosa da dare
e da'riceverò r.ùno dall',altro, tutti qualcòsa dà. msegnarfr e zia-con, dispaccio telegrafico, che « T irnminenté raccoWo deldà apprendere e so,prc|ttù'ttó la benevolenza ila esercitare. »
« l'avi» jproraelte-un ricco prodotto, e che perciò il pVczzo
É cbn ciò fini la prima seduta.
f.
« del vino è iij ribassò. »
Nelle seduto /dei, giorni 24 e. 25 ebbe luogo la vera
Per ciò che risguarda il Friuli questa è una patente
discussione'sopra i. soggetti messi all'ordine dejl giorno; e
principalmente i boschi e loro condotta, sull* itnboscameiito falsità. Pur'troppo la nostra provincia, meno pòche eccezioni
dei dorsi denudali .dèi monti B delle frane, sulle capre in liella parte più alla, fu colpita in proporzioni assai più estese
relazione ai bòschi medesimi, «ugli animali da latte e sul dell' anno scorso. Appunto la parte più vinifera che avea
m'glioraraentò defle loro rqzze, sui prati, sulla loro col|^va.' concepito in primavera,, ridenti, speriiinze fu investila; dàlia
zi';ne è proporzione rispetto allo altre coltivazioni, jsugli ^i» crittogama in iiiodo, cHe l'intiero prodotto va perduto, e non
melili delia classe dògli: operai,' sulla strada dj congiunzione
fra'^ la strada fòrratix cdrinzian'a e la; venéio-lriestina, e sulla si osa sperare nemméno per l'avvenire. Tanto ci coìisia di'
importanzii per ! quésta ; strada e pei paesi cui èssa nielle- veduta propria'od'iufoirniózioni, da lutto, il territorio.
rebbe ili còmunicazionjé, delle, merci e. delle persone cui ad
essa condurrebbero la Carnia, il Canale del Ferro ed; i^ Di, slrelli, dei Friuli superiori ad Udine,'.A tale discuss|òne
\v,.,-,•*: , •'•••,••;••
'•'.,, S l - e , i t e . . ..•;-,'^
presero parie molti socii,,fra cui' principalmente i socii. Linussioi" LupièriC Larice, Suzzi, Pelami,' Séllenati, M.orassi,
^ , * ;,
•
Udine^tetimbre i857.
Zàmbetli, • Calice,. Facini, Andervolli, Vàìussi, ed il Presidente
Freschi ed altri,come si vedrà dal resoconto àeA Bollettinoì
Nel .mentre dobbiamo anche oggi coiìferinard Id-^notizie
poiché, lungo sarebbe, a npi il riferire il tutto. Là discussione fu
a>vòlte.grave a volte.amena,,ma.importante sempre. I temi di calma costante e generale, possiamo'almeno s'oggiungerè
svili iati è d'intigresse comune, .ma pure a molli lultsivia mio il ribasso lion aver faflo ulteriori progressi. Par^ che Ven>i, fecero si,.che si mantenesse- talora tm poco troppo sulle Hlitòri e;coiripralori diverranno ad una spècie di transazióne,
gciièrali: ma la si considerò come la base di nuovi studii* aramettèùdo come fallò .compiuto il ribasso aVvenulo; vale a
A..»:, la
I. Presidenza
n..„:.i„— e..:.i,
n„-„:„: e
„ gli
„i: altri
„i»„r abilatòri
nViiioiÀrS, dello
Aitu jj^.^, j ^ irangaijoni si faranno più correnti sulla base dèi
Àuzr
invitò i: ^Camici
montagne, ora che il traìtamenlo della collivaziòiie motìjtahà prezzi di giornata, che sono di 40 p. e. circa inferiori a
è bene avvialo, a raccògliere, in ordine alle proposte falle/
quelli pralicati nell' esordire della campagna. E bisogna
nuòve osservazioni e nuovi falli, da.ponderarsi in appra^^
nella sezione che tratta, precipnamenle ,quella materia,'iisia convenire, che sono ancora elevatissiini, e sarà ropslièri'che
))c.r isludiare è propórre piaiicaraenlc una migliore condottai la speculazióne s'intrometta, perchè in qualche periodo del(lei bosQhi comunali, sia por compilare delle pfopolari istru-' l'^nna la non avvenga un-ulteriore affievóliraènlo.
zioni e per ciò. e ()6r la pasloriziai od altro. Si considerò
Le pochissime transazioni di questi.giorni non ci danno
insomma i temi intavolali come un principio, a cui ; terranno. norma siifììcienle • per segnare un còrso > positivo dei prezzi,
dietro pràtiche conseguenze: e per dare un "pari avviamento
che citiamo in parte reale, in parte nominale per approssiagli sludii di miglioi'ie in altre regióni, si prescelse per la
riunione della prossima primavera -appunto, Lalisìàna, che «f- mazione come segue: gregge di merito 11^13-12)14 L. 34
iVirà occasione a trattare delle risàie, delle valli, dei prò- a 35.50 — 12/15-13/10 L. 32 a 33. 50. Le transazioni
/ sciugainenli, delle colmate di foce, della coltivazione acquosa in lavorate sono di troppo poco .rilievo per poter segnare
e marina; lasciando-pi'èsenlire., ohe radunandosi a tardo, au- con qualche fpndàraenlo un corso; ci lirriileremo a dire le
((inno in Cividale, vi si tratterebbe della interessante regione trame essere scarsissime » meglio sostenute.
„
orientale, dòpo aver lralla.lo della bassa nieridiorialò. .Viene/
cosi inil^icato sin d' ora ir tema a' nuovi studii nelle varie
regioni ' della Provincia, ed. à,, tutti i socii l' opportunità: di
occuparsene. L'utile indirizzo è dato. , Ognuno mellà, in
'.;•••; 'AVVISO ••
moslra il meglio che si è fa.lto ih agricoUura nella propria
•regione, e quello che resta da. farsi ; ognuno osservi, sludii,
Presso una buona famiglia in Lubiana JrÒvansi dispoe proponga : e da lutto, ciò nascerà quella . emulazione, che
nibili due posti per giovani che attendono agli studii a disi traduce .in tiUti, i quali non potranno sfuggire nemmeno
a"coloro,, a cui non basta che il sole ravvivi CAI calore e screte condizioni, ' •
colla luce; la halura, ma, che vorrebbero vederlo personifiUlteriori schiarimenti potrà ' dare per gentilezza il sig.
calo a lavorare'.ne' campi è fecondarlo colle sue fatiche.
Paolo Meyer Speditore in^ Udine.
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