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E IL COMMERCIO SERICO
Per Udine
sei me» lalicipati
Per )' Interno ,
,
«
Per t'Bslero .
•.
»

fior. 2. —

S. 50
3. —

Ksce ogni
Uomeuica

Udine i9 Settembre
II risveglio preconizzato sulle relazioni che si ri*
eevettero dai mercati èiteri in sullo scarico della passata settimana, non si è punto veritlcalo; e tutto
quello che si può dire finora si è, che non abbiamo
{peggiorato e che i prezzi si sono piuttosto consolidati. É ad arrestare i corsi delle sete che tendevano a un declivio, ha potuto bastare qualche ordine
da, Milano e da Lione, quale venne poi anche susseguìtQ da qualche altro aquisto. hifatti andarono venduti.
Libb. 1300 gregge 11/13 d. classica a L. 22:7»
22: SO
., 1600
„ 12^14 „
„
21 :03
800 „
Wjìi „ corrente
21 : —
680 „ 12/15 „
20:70
600
„ 15/16 „
,„
25: —
, „ 430 trame 28/34 „
,,
e qualche altra partitella di minor conto dalie a.L.
20:lS,alle a.L. 20:50
Da questo avviamento si potrebbe facilmente detéf'minare un buon corrente d'afTari per questo e [)el
mése venturo, semprechè i nostri filandieri non eie*
issassero, còme di solito, te. loro pretese e non mettessero èosìi negozianti, 0 iìlandieri, nell'impossibilità
4ì operare.
'"''E'''à questo proposito gioverà loro ricordare che
la situazione della fabbrica non è delle più brillanti ;
che il consumo procede k>iito a norma delle condizioni economiche d'europa; e che la guerra d'America che intercetta io sfogo delle nostre siolTe su quei
mercati, lion dà segni ancora di voler cessar così
presto. '
Dopo un' inazione così prolunga'a era ben naturale chs qualche bisogno si facesse sentire ; ma gli
acquisti fatti qui e altrove non bastano a legittimare
un' aijm&nto, che, per esser duraturo, ha bisogno
d'appoggiarsi.» basi piii solide.

Un numero lepsralo «oidi 10 all'«(Haio della R«dozione Coni. Sovorgiisna M. ibO r. — !nei>rtJo*i' •
pre»,i niodicÌ8sin)i — LeKtre o STOp)>i t-nra^tati.

Koslre Corrispondenze
Lione ìfi Sf/rèhifii-f
Anche la settimana trascorsa fu sepfnaluta do m
piccolo miglioraménto nelle transazioni seriche, r la
cifra della Stagionatura ascese a K. 69, 640, eonlro
K. 62, 608 della settimana precedente. CiónonostìiMlé
i prezzi non subirono aumenti si sorte; anzi su céi'ti
articoli — cl)me le sete greggio e lavoiate (Giapponesi
e le Greggie d'Italia — dobbiamo constatare nn ribasso di 1 fr. a 1:50 per Chilogramttio.
Da tre o quattro giorni circa, le operazioni ÌM
Fabbrica sembrano rallentarsi; sia che i compratori
si ritirino dinanzi la fermezza dei detentori, nella s|<«ranza di poter ottenere nuove concessioni, sia, t'iò
che è più verosimile, che gii approvigionapienti àei
fabbricanti bastino pel momento oli'esecuzione titoli
ordini ricevuti, i nostri manifatturieri non sì danno
certa premura di comperare, non avendo a temere
aumenti imprevedutì in faccia d'una abbondante, rac,colta in tutti i paesi, scricùllori, e d'un cansupno. n^:
cessariamente ristretto da cause, delle quali non sì
può ancora prevedere la fine.
L'abbondanza della raccolta nel Giappone e .i«
probabilità, che lu pace non sarà turbata, neulratiz2;aQ0
gli sforzi della, speculazione ingltse in favore dell'au«
mento.
Si farebbe qualche affare in sete greggie di vostra provenienza e roba di merito 10/12 a 11/13
alla parità di a.L. 22 a 22:£0. Cominciano gli arrivi
di trame dalla Lombnrdia. Quest'articolo ricercato pel
momento, sarà negletto e vilipeso fra poco, perchè
la piazza si troverà abbondantemente provvista.
Londra i2

Improvvisa morte colpiva lunedì pnssafo il proto
della nostra tipografìa Salvator Deana. 11 solerte
ed onesto operajo ha diritto alla pietà de suoi cittadini; e per alleviare almeno in parte ai più urgenti
bisogni della vedova e di sei teneri figli, apriamo una
eollella a favore di quella sventurata famiglia. Le offerte si riceveranno all'ufficio del nostro giornale, e
saranno consegnate a mani della vedova.

Settembre

Non abbiamo variazione negli affari serici, ma i
prezzi sono discretamente sostenuti : i consumatori del
resto non acquistano che a misura de' loro bisogni.
La posizione della fabbrica si è alquanto migliorata, non tanto però da non lasciar a desiderare. Ltt'
stagione autunnale si presenta favorevole all' esportazione delle stoffe pegli Stati-Uniti, ove si fecero numerose véndite a prezzi che lasciano un conveniente
guadagno.
Redazione àeW Induscrìa a.Lire 8 —^ C. KeNon si hanno ancora positivi ragguagli sulla riuehler L. 6. — C. Heìmann L. 3 — T. D.r Vatri L. 3.
Angelo Bonani I... 5.
scita del nuovo raccolto in China, ma a giudicare

; '.4fi
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tlaliu ul.Moie notizie siamo portati a ritenere che ;ik«-;
spttrttiSMné durafite n'&lfliàle cam{i|Hgiia sarà iiidtfò'
riilitlla/Br'i^iiesit'opinidiie viene atvvalòràta dagli avvititi
r)oc<() fuvórévolisuir andamento degli alTari in Burofrav
il) .s<fgiiito ai quali gl'iiripiòi't^tori.saì'aimo pòco'disp^^,
di darsi ^rr-acquistiV* iTonTtfpereramio che nelle robì^
ohe saranno obbligali di comperare.' E d'altronde i
l'icoh! negozianti chinesi, nelle cui mani si trovano le
xeit',^ non saranno tanto facili'a ve^dorle.a prezzi che
prcjieiitino. delle'perdite
torti.
,,
Lo qualità delle séte nuove d'ella'Cliìria è iin generale soddisfacente! e. i.titoli sono?piuttosto fini. Vi
era queiche bella partita di terze Tsatlée che hanno
trovato compratori a Scell. 20. 6,.prezzo che lascia
una perdita agli imporiatori di 3 a 4 Scellini.
In greggio del Giappone sì ha trattato : qualche
affare d' iniportanza« e i .|)os3essori poco disposti alle
vendite, sostengono prezzi alti. È quindiraoltO:drilìcile
« rinvenire delle partite a buon mercato, soprattutto
nelle nóuées e redevidèet • fine.

,

GRANI

:

; •;. -iTdiitjé 19 Settembre. Continua sempre fa -ealma
^i$^ svéndite, niòltò limitate.'il formento in Ì9{i>ecialità
tè^jiiaèi affatto .'neglètto.
'
:'
• 'iffeléjsle iì8 inetto. «L' andamento delvnfostrqi''Ricr"cato si puo'''ria3suim(}re còme segue:
Formento de[)olmcnte tenuto, ed offerto senza
cotrtpratori:'n6n'possiamo citare in affari che uno
storno di stnja 3000 Danaio ed Ungheria per Novem•fbrcia fior. 6. 90.
, , ''
'• Granoturco con maggior doiAanda pèlla Croazia
e.Dalmazia a prezzo di facilitazione. .Anche la speculazione lontana si è alquanto risvegliata negli affari a
premio: le vendite comprendono.
Si. 3000 Ibràila per Dee. ' Genn. e feb. con
pr. perd. di S. 2 0 ' a ' 2 5 : f r . ' M
,,"3600 „ vidggiaHte postò in IJiilmazia .„ 4 i —
„ 8Ó0'0 „ ilrontoper porli Austr.fr.^3:85 àfr.S.'ÌJÓ
„'2400 „•
„ al'cons. lodale ,,3.80 „ 3:H)0
Il nostro depoiiito si coniporie di Si. "1^'4 ~'mila ' ftìrmerttò, e staja l'70 mila Gran'otuCtìtf. .
' ,
tienova 12 detto. Il ribasso Isegdtto a Odesisa
e le notizie generali degli émpòrii'delle granaglie, là.
sciano poco speranza di un risveglio ncH' articolo.
Il bollettino dèlie veitdite di riassume.
La Settimana scorsa-'finì ctìn'tiri* plcddlo'riiiglio- Eli. 1500 Cagliari' duro
L. 21. 25 à'L. 21. 7S
ii'anielìto''tregli 'affari, essendosi coifèhìaso' un 'maggior „ 1000 Gansum „
„ 19.75 „ 20. _
iiuniero'di contrattazioni in vonsbguénza di'comniis- „ 1000 Taganrog „ .
. , 2 1 . — „ 21.50
„ 20. — „ 21.30
«l'ioni venute dà Lione, dalla Svizzera e della Gernìania. ., '4600 Uerdiansca tenei'o
„
„ 19.— „ 20 50
Fiirono'parlicoldi'mente domaffcfati gii organzini e „ 2800 Polonia
„
1500
Salonicco
„
,.
16.50 „ 17y —
le trame di '(Qualità secor^daria e di titolo mezzano e
napoli
10
detto.
I
grani
teneri
tbndetto; Si'pagarono da'it/L. 67'a'70 gli organzini piazzo delle Puglie consegnati a Barlettamaioriche'delle
petla fine.del
prodotti "dà''gregge"mazzami o da partitelle di qualità mese si vendono a L, 17.50 l'ettolitro.
,
buona"etfffeiitg da 26 a '36 denari. Da iit. L. 65 a
Parigi 10 detto II movimento-dèi mercati dei
66 \é'*lìfiiiné' di p^ri' titolo, anche Vane, ma possibil- dipartiinenii è diviso tra P aumento e il sostegno de'
Mente'tiètte^ Per questi articoli avrebbe avtJlo luogo prezzi. All' Havre jeri andarono venduti ' 50Ó saqclij
un maggior numero di vendite se non vi fosse stato frumento rosso d'America a L. 45: 50 ognii250 .òhilò.
franco di dazio, e 1410 sacchi a L. 46.
l'ostacdid; 'della scarsità di roba. Varie partite di maz
Da Londra abbiamo la notìzia di un grande cpn«
^hii. .^i*eggi nva di qualità bella furono collocate'da !t. corso di gente a Marti. Lane, però gli affari éraiiò
L'."56'ii S8;'^jiiiiìilà-secondarie miste con'vana*'da it. più calmi de' mercati precedenti per l'influenza del
bel tempo, 1 formcnti si vendevano difficilmente e le
L. 50 .a 54.
' . ,,["'
V«tierido a 'jrarlare ''degli 'anidóli non mazzami, farine erano meno sostenute,
si'pòsfsono-citare leVb'rtdite di'aleune parllto diigregèe-'classiche'9jH'W| 12 da ^t. Li- 69 a• 69 71 ; 'di. altre
BACOLOGIA
hl'éifO'CliasSiiche'da 'it. L -'68'"a 69 ;'e-di "varie "piccole
— Riponiamo M Còmnifìròio del' 12• coirrèttte afpartile di''qtiali'tà-stfcoridìitià 10'|f2 'H'ilS i'3|f3 da
cuni estralli che non sonò senza importaiìza-pei :culit, L. '62'a-66.
• '
!
tori dei bachi da seta.
Porgli strafilati ì buoni incontri si trovano meno
Estratto dal rapporto del Cav,- Fernandpz r.
facilmente clic nellai precedente ottava,.e, ipe^rurgenti
console a Salomceotndafai^
Maggio 1863-. ••.
commissioni si- dovettero^,pagare,'per ^'intero i prezzi
In considerazione del vivissimo .interesse! che «It;
del listino. Si ricercatio di prefcrcinza' le;^ualità <buone condizioni economiche dell' Italia portano alle pr«dti,T
C9rreati,^0|24 22|26 se ottenibili'a.qualche,cosa;meno zioni seriche, non esito a credere,.ormai,.,in inodo
dì-it. ;L 75 a 76, maiì veodiUiri invece, generalmente non dubbio, che queste contrade siano, esenti <da. in?
fezione. Vi sono state persone che negli anni,>seQisj.
pretendono qualche cpsp',di,:;più di questi prezzi.
, Si nota maggiore, domanda;per le trame chinesi avevano sparso voce .di, aver, riconosciuto sui '.b^ehi
slessi un principio di malattia; ma queste sinistre
clie,:non .venenilq più lavorate-coirattività;dello scorse insinuazioni, più che esser fondate sul vero, le rianno, si sono rese piuttosto scarse.
tengo divulgate piuttosto per interessi privati e nello
Cascfitnj serriprei molto cercati e segnatamente i dop- scopo essenzialmente di allontanare i bachicoltori epj in grana i| cui prezzo da ii.L. ,5, è salito sino a il.L. 6. steii, per avere, con la minor cencorren.za,,;i bozzoli
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ila condizioni migliori. Egli è^Ccrta die se da quando spfrito, e la; roba ats poco abbondante. I venditori
81 preleiideva -sussistere -gtù-uii -priiicipio d'-infesifene sonò esitanti, -e non di rado .preferiscono..di xitor^ci fosse stata,.real(Dei]ite,'ar;que$l!,<)»a il morbo si sa* inarsene colle lor;o^ sete, anzi che..adattarsi a dei su^^rebbe sviluppato'in proporzioni spaventevoli; invece icriGzi. i preiiiìi'ihài^iérf^orio Urta "'«fiscreta ferniezzn'^
' abbiani veduto la fit-òtiu'/ibné, ^ti'/ichè diminuire, au- '6 si" aggirano da fr. fi3 a 67 pelle betteoquahtà, è,
mentare di anno in anno non solo, ma dirò eziandio •da fr. S6 a "62 pelle qualità coi-iSètili
FaVoi-ita' da un magnificò 'te(upo, ìtx fiera (fi
i migliorare la''qualità'.delle ^gaiette in-^raglorte delle
i'Alais aveva attirata molta gente, e dato luogo a nu-r
itnaglìori cure prestate nell'allevamento dei bachj.
Estratto dal'rapporto (leW Avv. Durando, rei]' >;nierose transazioni; ma sventuratamente il mal tempo
ìgenté r,consolatoiai8eraJ»»o in data. 1 Luglio 1^65. sorvenne a pregiiidicaré i buoni risultati che si ert»
^Mestar, capitale dell^ Erzegovina, giace ai piedi 'In diritto di aspettarsi. Si sono pagate l« belle qua*
Sddl'aUe a rocciose montagne che formano sistema lìtà da fr. "68 a'72, e "le qualità correnti da fr. 58
;vQlla catena delle Alpi del gruppo meridionale, che a fr, 65 secóndo il merito. I dbppi in filo da' fr.' 23
'in turco vien'chiumato cól nome generale di fia//;an. a fr. 26, ti la strusa da fr. 8 &<fr. 11,50.
— Si légge nel Moniteur ttes 5oje.«.
Qui gì'indi^;eni . si danno alla bachicoltura. Il
Saint-Etienne. 12 Settembre. La settiman»
ibozzolo della prima qualità è d'un color biondo uiiito come quollo deli' antica nostra Brìanza, d'una che si chiude fu attiva quanto lai precedente, e alla
grossezza ordinaria, di una eonforninzinne compatta vendila delle, sete Chìnesi, s'aggiunge adesso anche
^e resistente: ha-una estremità acuta e l'altra ottusa, quella degli organzini filatura e lavorerio francesi.
^rilevato nel suo mezzo ha del lutto--la forma dì un A nostro avviso i detentori non hanno saputo trar
^uovo dì gallina. 'l)na seconda qualità che qui dicesì partito della situazioue, te'questo articolo,'che'ècom|di Macedonia, è biancastra: una terza è d'un biondo parativaniente ìlpid basso, amfò venduto senza au^
N' oro, e. una quarta di color verdastro. Colia fìne mento sensìbile da ll>(> a JIO franchi per Ì8/1S) A
'
>di Alaggio il raccolto -è compiuto. Sui primi di Giu- 1^20 d. secondo il merito.
Le trame cbinesi, lavorerio di Francia, si venigno comincia V opera della preparazione del svtne,
dono sempre con facilità nei titoli di 40^50, 50/55>
'e colla fine del mese tatto deve essere finito,
0a molte'persone di Mustitr mi fu positivamente a 55/00 d; e'(Sfttì'vwd^lteii'iTe'ciié 11 deposito di que»
tissicursto che giammai non intesero parlar di ma- t'articolo sia stato di . una grande rilevanza, se ad
ÓaUia;"difatti ad esaminare quei bozzoli sani e coni- euta di una vendita correlile di 15 giorni contipuìj
Epatli.si è.'.forlamente indotti a credervi.
non si può, ancora notare della scai'zezzn. (ili organ"tiri italiano, certo Cocchio di Varese, da due zini Bengalesi 54/40 sono tenuti con tiacclie/za; la
'Snni in qua attende alla produzione della semente. ruba di merito quasi mancante.
iL'anno scorso ne, spedi qualche poca in Lombardi:!
Crcfold. 9 Setlembre. Dopo l'ultima ijioslrai
:^e mi assicurò ayere avuto notizie dì prospera riuscita. corispondcnza, niente di nuovo, sulla posizióne'del
I^ln qnesf anno allargò alquanto la produzione, e l'ha nostro mercato. Le vendite in seterie pronte sono
(portata ad un trecento oiicio lombarc^e. SifTalto limile sempre assai limitate, e gli ordini si riducono "a qualf
'^non gli • è; soltanto imposto dalla scarsezza del capi-| che commissione in veluti e ^bindelli, ma di poca
;lalc, ma aiVòora dalla diflìcoltà di comperare i;na importanza. Anche le Irans.i'i'jonì in sete sono calme,
'vistosa quantità di bozzoli. Poche sono le ramiglie e non ò possibile di vender con qualche vanlaggiqi
f'fhe allevano bachi, e di rado avviene che qua'qunn sui; prezzi delle.piazzo di produzione. La^nostra cun^
gè ..abbia , pid di sei ad otto chilogrammi. Il pi-ezzu dizione ha registralo dal. 1 al 7 corrente 7,600 chir
^} m mrdia da 5, a 4 franchi l'oca,,che equivale a luhrammi, e quella di Eberl'eld 3,400.
\
jchilogrflmmi IV'28; Uri'ocadi'tfozzòli'dà fino cìuquf
Sangh-hnI.
19
Luglio
Siamo
sempre'alia"i^uei
jpncie'di! buona semente.
stione giapponese che, terminata in apparenza,' si fi
Ho visto lo schiudimento e 1'accoppiameìilo delle per noi p;ù malagevole clre mai ; poiché se come è
^farfalle prodursi con una spontaneità rimarchevole, il probabile, i Giapponesi daranno piena ed.intera,sod^
ibe'fa cvrto'prcsumere in bene.
disfazioiie ali higliiitcìTa, conserveranno non peR tanta
'Coiue ho detto nella vallata di Mosliar, non es- un'odio implacabile contro gli Europei,-e.iBopitatutlé
ibendovi gelsi nelle altre parti delle Erzegovina, si contro gì' inglesi e i Francesi.
;•
"trova prfsenlemente un solo produttore di semcnii",
fiilanto il cuinuiercio non procede ciie a'tentòne;
?cd ^riperciò che i bozzoli sono a buon mercato, e gli alTari non si riprendono ohe ad intervalli, e ntente ì
Huii in troppa quantità attesa la poca domanda.
posit vo e defìnitìvaniente regolato. In tale stato dj
cose il ueguziante non può avventurare Lsuoi^^eapiteiii
— Leggesi nel Journal des Debnts del 14 corr.
N O T I Z I E VARIE •
Ytiddo 12 Luglio. I j)rincipi giapponesi derSódll — Si legge, ne! Commerce iSericmle.
a mezzo di bastimenti .acquistati ^quest'uanho^jiSiagiV
"
YaleiìKa. 8 Setlembre. Vi è poco a dire ih straiiii'ri, avrebbero, attaccalo un piccolo vapora di
yqucsta settimana sui.liìvostri.-móro'ali della Dròmo. commercio americano, il PenbróJce neilà traversai^!
ìiSimpre la slessa calma: scarsa la merce e pochi i de! mare interno. Questo primo colpo di canone deicompratori. Ci vien segnalala una leggiera ripresa r aristocrazìa..giapponese va forse a disegnareipiù netsulla piazza pi Lione, e giova sperare che sapremo tamente la vera posizione di quel paese,, i .,
appròffittare di questo movimento che potrà dar luogo
Il general americano Pruyn parte immediata^ad un seguito di transazioni. Frattanto i prezzi, re- mente , por quei mari ;sul.i. naviglio di guerra degli
stano sempre li stessi.
Stati-Uniti, il Wyoming, deciso a catturare il legno
Ai mercati d'Aubcuas e di Joy^use mancava lo agressore, se Io incohU:si,.,e,,a., condurlo a Yaì^l^amn.
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PBEZZI CORRENTI DELLE SETE
Kdlae 19 Settenabre
a a s a o i B d. l<Vi3 Sublimi a Vapore a.L. 23:25
«
»
«• 23: —
» >.7i3
«• yn Classiclie . . . >• 23: —
» 10J\% »
. . . H 22:75
» 12jfu
"
. . . - 22:25
» <2/i 4 Secondarie , . » 21:50
» iijid
»
, . . » 2i ; —
«R&ma d, 99/38 Lavorerio classico a.L. —: —
» 24yjg

»
»
«
»
»

»

M

**yì8 Belle coiTcnli
»
se/so
asysa 32/38 »
"
56/to »
»

M — ; —,

.
,
.
.
.

» 26:50
» 26: —
- 25:50
« 25 : —
» 24:50

Lione 15 Settembre
SETE D'ITALIA
OBBeaiB
d.

»/H

.

CIiASBICBB
,

" tq/ia ,
-

Hjfis

.

.

«

12/14

.

i

TBAMS
lì. 32/i6 .

.

'• 2«yso
« 98/32

.
,

.
.

COAIiBMTI

F.clii 83 a 84
» 8i a 83
•H 80 a 81
- •77» 78

F.chi
«
»

80 a 83
76 a 80
74 a- 75
73 a-74

F.cbi
>.
»
»

F.chl
<•
•
-

88 » 90
84 a 86
82 a 84
80 a S.?

90 a 92
88 à 90
86 a 88
85 a 87

ssan:aesgBSBew

CASCAMI ' Doppi greggi aL. 7:50 a.L. 8:50
Striisu a vapore . . » 5:50
Sirtisa a fuoco
. . » 5:25

nilauo 17 Settembre
«BeeezE
d.
Mostrane sublimi
ioy,5
•
Belle correnti «
)t

I*

10/1^

H

Romagna . . , . »
Friulane primarie . ••
•• Belle correnti »

^0/19

It,L. 71U.L. 70
« 70 « 68
» 65 » 64
» 63 - 62
69
« 70
68
« 67
63
» 64
6i
» 62

M 92^56
1»

»

»

2*/28

Andanti bella correnti » '*/28
»

„

« 90/J4

It.L, 84
80
77
76
75
79
76

ie.L.
«
»
«
>.
.

83
80
76
75
74
78
75

d. ao/ji
» **/28
- 94/28
• 96/30
» 56/40
• ioyso
" SO/tìO

Bella correnti
èbine»! misurate

It.L.

81 ILL. 81
79 - 78
74 . 73
72 » 71
76 » 75
74 - 72
70 . 68

HoTlmento della Stagtonatnra d! Udine
dal giorno 14 al 19 Settembre
Creggi*
Traine

•

• • •

»

B

»

»

Chilogr. 2069:52
»
517:67

ToTAUs Chilogr. 2587:19
l/dine, Tip. Giuteppt S«iU, ''

••

Lombardia filalurc classiche d. »<yu B. 2 7 : _
»
qualità correnti >• iq/,2 - 25: —'
*l
•
M
»
tt
l S / , 4 « 2 4 : — .',
Fossumbrone fìlaUire classiche » «oyji - 28: I!!*T" .
•»
qaatitt) correnti •• »Vt5 » 2 7 : .-U
Bologna prima qualità
>• io;i3 r 26,;i T T • )•'* j
Napoli Reali priiuaric
K - ^ — M r~.l r ~ • ' ) • ' . '
K
H
»
correnti
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