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Le transazioni della settimana furono pressoché
nulle, ciò che del resto è ben naturalo in mezzo
a,tanta scarsezza di rimanenze e di fronte alla
sostenutezza dei corsi attuali. Non possiamo quindi
registrare vendute che:
Libb. 630 trame ^%> e ""V,, belliss. aL. 34.50
su
31.75
d.
425
Tutte le preoccupazioni della giornata sono rivolle in questo moménto alle sementi, di cui il
«ostro paese non é certo ben provveduto, come
non lo sono tantissimi altri di Fi-ancia e d'Italia.
Questa incuria di accaparrarsi peir tempo qualche
buona provenienza, può venir anche giustificata
dalla strabocchevole., quantità posta in vendila nella
decorsa campagna, e dalla sfiducia quasi generale
in ogni qualità, per gli amari disinganni cui furono
condotti gli allevatori al risultato del raccolto. Ma
noi non abbiamo mancato al nostro compilo. E da
più che due, mesi che con.una insistenza fors'anco
noiosa e sulla fede di esalto informazioni pervenuteci da fónti sicure, noi andiamo ammonendo
i nostri lettori della mancanza di quest' arlicolo ;
ed oggi siamo arrivali al punlo in cui è quasi
impossibile di procurarsi della roba di qualche
ripulaziono, nemmeno a prezzi elevati.
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Le grcggie della China, vendute od invondule,
di cui si compone l'ammasso altualo dei nostri entrepóts, si riducono iti- questo momento a
8500 balle, quali aggiunto alle altre 3 a 4000
tulio al più che potremo aspettarci fino al termine
della campagna, compreso quelle arrivalo iu qiiesli
giorni, formeranno un, totale di circa 12000 balle,
e con queste dovremo far fronte all' ordinario
nostro consumo di 2700 ballo al mese, lino all' epoca in cui riceveremo lo primizie della nuova
raccolla. Lo stesso può dirsi dei deposili al Giappone, e per conseguenza, ([uand'anche la fabbrica
non spingesse il suo lavoro o la vendila delle
slolTe non riuscisse tanto soddisfacente come sarebbe a desiderarsi, non sapiuamo in ijnal modo
si potrà evitare un ultorioie e jiiù considerevole
rialzo. Vero è che 1' avvicinarsi del raccolto europeo comincia a preoccupare ,gli Ispirili; ma lino a
quel punlo e prima che il risultalo possa venir
giuslamenle apprezzato ci vogliono due,buoni mesi,
ed intanto le iirevisioni basate sulle provo precoci
sono poco lusinghiere, massimamente dal lato della
rendita. Ben lontani dall' azzardare un opinione a
questo proposito, non possiamo però dissimularci
che se il.nuovo raccolto dovesse sventuratamente
riuscire cattivo come quello dell" anno decorso, i
prezzi delle sete potrebbero raggiungere dei limiti
ben , di rado conosciuti finora. .Eccovi intanto i
nostri corsi.
.•• ' •

Il malo è fallo e non ' v' ò rimedio ; ma si potrà
benissimo mitigarlo almeno in parto e scongiurare
il pericolo di una raccolla troppo scarsa col raddoppiare le allcnzioui e le cure neH' allevamento
delle sememi elio teniamo. VA a qucslo proprosilo
non potremo mai abbastanza ricordare ai possidenti,
che la buona riuscita del seme, e segnatamente
di quello del Giappone è lolla riposta nella nascila
acciirala e nella diligonle educazione delle due
I^rime eia.
-^JKQWBS'——

NOSTRE CORRISPONDENZE
Londra 15 aprile
L'inazione che regnava sul nostro mercalo delle
sete .fino dai primi giorni del mese decorso è aiidala
gradoalinente cessando, per dar luogo a una domanda più viva da parie di buon numero di speculatori, cui.inoltre s'aggiunse il contingenle dei
compratori pel consumo, (jon deposili lanlo ridoni
come sono in questo momento i nostri, non ci
voleva molto perchè i prezzi se no risentissero
per quanto fossero già alti, o quindi non è da
meravigliarsi se quel poco di movimento che abbiamo annunziato, sia slato accompagnato da un
analogo rialzo sui corsi precedenti. Le prime a
sentirne gli effetti furono le sete del Gia[)ponc, e
subito dopo vennero le chinesi e segnatamente le
tsallée; e tutto due si pagano in giornata circa 0
•denari più che il mese passato. Per ben comprendere la causa di questa piccola ripresa, basta goltare uno sguardo sullo stalo dei nostri deposili,
e tener conto della stagiono che abbiamo raggiunta, in cui, secondo l'ordine naturale delle
. «ose, ci vorranno almeno quallro a cinque mesi
prima di poter contare sopra importazioni di qualche considerazione; e se dobbiamo riporlarsi alle
notizie della China sullo stalo di quelle rimanenze,
i rinforzi di quest' anno saranno ancora più insignificaniti,
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con una estrema riserva, poiché e troppo manifesto
che la vendila delle slolfe non può minimamente
incoraggiarla a pagar prezzi tanto elevali, 0 soltanto sotto la pressione dì un' assoluta necessità
ella si decide a far qualche acquisto, che si limita
del resto ai bisogni del momento e non più in là.
Air inconlro le fabbriche estere sembrano animate
da uno spirito più risoluto. Allontanate dalle domando esorbitanti dai paesi di produzióne, elle si
gettano più volentieri sulla nostra piazza, dove
trovano maggiori provvisle e più facililà che altrove. i\on è ancora però ben certo snelle si
danno agli acquisti pel timore di un rialzo più
l'urte al momento della raccolta,. 0 pella lusinga
di una prossiina pace in America; ma è possibde
che tutti due questi motivi agiscano simultaneamente
sulle loro determinazioni. In ogni Biodo è un fatto
che la domanda da parte loro è continuata, e là
sarebbe ancora di maggior imporlarizà. Se non fosse
d' ostacolo la elevatezza dei prezzi di ógni articolo.
Dalle notizie che ricevianio dal mezzogiorno Si
rileva, che generalmente tulli si preparano a metter
il seme alla covatura. Come era facile a prevedersi,
le sementi del Giappone t-anto trascurate finora,
sono divenute in un punlo 1' oggetto di iiumorosc
ed importantissime domandò. I prezzi se no sono
immediatamente risentili, ed in giornata ài Vendono
con facililà da 20 a 24 franchi il Cartone. Ma
sventuratamente, appunto per quella indilTerenza contro la quale noi non abbiamo mai cessato dal
Tsallecs terzo classiche
mancano
protestare, la maggior parte di queste provenienze
j
» non classiche
Scoli. 26.— hanno preso la strada d'Italia, ov,' elle Servono ad
» quarte buone
. 25.— alimentare gli educatori di quel paese, a detrimento
Giappone flotkn nouèes 1-2// l a
.
28.6
degli allevatori francesi.
13/
• 27.6
/2S
Col battello a vapore della compagnia peninsiiDobbiamo inoltre aggiungere che 1' assortimento
di tulle le provenienze è composlu di quanto si larc e orientale, abbiarho ricevuto le lettere di
ha di più meschino, e che i corsi delle chinesi Shanghai colla data del 22 febbraio. Gli acquisti
sono al livello dei più alti che si siano praticali nel della quindicina ammontavano a 950 balle di China,
1857. Le sete del Giappone di inerito supcriore l)agate con un aumento di 15 a 25 laels, e s'esono molto scarso da qualche Icmpo a ipiesta rano imbarcate 1300 balle, dello quali 350 giapparte, e come le relazioni con (piel paese non ponesi. I depositi ascendevano a 300 balle, rifiuti
della campagna.
sono ancora ben regolale, non è facile di preveA Kanagavva gU arrivi continuavano sur uria
dere quando potremo vederle ricomparire in quanvasta scala, ma i prezzi alti cui si sostenevano,
tità sufficiente.
Le sole d' Il alia si manlongono sempre a prezzi facevano allontanare i compratori. Lo Stock era
inaccessibili pel nostro consumo; di moclo che tanto ridotto a 1000 balle, e gli acquisti della quindLle esistenze, che gli .affari in quèst' articolo sono na a 200 peculs.
La nostra stagionatura ha registrato nella decorsa
[M'Cìsoché nulli. All' incoolro i lavorali inglesi hanno
scllimana
chil. 67,633 contro 51,088 della settiraggiunto dei limili che stanno in ra[iporlo con
quelli delle greggio, pella deliberazione presa dai mana precedente.
Ci scrivono per dispaccio dalla Spagna che il
lilaloieri di non volersene più occupare, so non a
patto di otleuere dei prezzi corrispoiulenli al ce- tempo si ò inesso al bello, che le perdite vanno
cessando, ma che in generalo si ha poca confidenza
sio. Facciamo seguii'c i corsi delle sete d'ilalia.
Greggio di Lombardia
S. 33 il S. 3 0 . '•- nel raccolto.
Milano 20 Aprile
»
» ÌVapoIi
• 32 . . 2 8 . »
» Tirolo
" 1 32 . . 28.—
La settima passata si chiudeva con una ripresa
• . » Veneto
» 32 . . 2 9 . - animata d' atfari, prodotta dall' annuzio arrivatoci
Tramo di Piemonte
^-|,^
• 38 . . 36.— per telegrafo dei progresssi ottenuti dalle armale
*
"
*
I-m
* 36 » » 35.— federali d' America e della presa ed occupazione
'
• Lombardia '".4.,
» 38 . . 3 5 . - di Richmond. Era dunque naturalo che il cotn36 . . 3 i . ~ mercio delle sete dovesse risentirsi, per i vitali
interessi che ha nei paesi oltre l'Atlantico; ed
Lione 18 aprile
infalli anche la speculazione ha creduto arrivato
Le transazioni seriche furono ancora più attivo il mumenlo di dover abbandonare l'inerzia che le
sulla nostra piazza gli ullimi giorni della setlimana era im|)osla dal rigoroso riserbo dei fabbricanti,
passata, e si può decisameiilo asserire che il no- e dai prezzi troppo elevali dell' articolo, ed ha
stro mercalo è alla fine liscilo da quello stalo di preso una parte un indifferente nelle seguite
torpore che minacciava di farsi cronico. E pel fatto, transazioni, che sognarono un aumento di uno a
quel movimento di ripresa che abbiamo potuto due franchi per chilogrammo secondo le quahtà.
Se non che la conlinuata resistenza delle piazzo
annunziarvi noli' ultima nostra corrispondenza, si
è baslantemenlo sostenulo per lutto il cor.so del- manifatturiere nel seguire V aumento dei luoghi di
l' oliava. E vero che 1' aumento non ha fatto pro- produzione 0 1' aspetto della stagiono che si è
gressi, ma si ha potuto sostenere con fermez/a i spiegala propizia al buon andamento del vicino
raccolto, ha esercitalo una certa influenza sufi' aprezzi già ottenuti.
In quanto alla fabbrica, ella procede sempre nimo dei compratori, e da due giorni a questa
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precoci. Oggi il tornilo ò ' magnifico, la foglia bella, e i bachi hanno supMTttó la feconda muta senza accidenti di sorta.
Anduse f3 aprile. ' ^ ~ La vegetazione dei gelsi
è ancora poco avanti, sebb'oiic secondata da un tempo ma'gnifico: non per tanto si dispone la semente pella nascita.
Le provviste dei nostri eilucalori sono molto scar.so,
e lo sementi che vengono offerlc in questo momento sulla
nostra piazza, abboncliò tenute care, non ispirano certa
confidenza. I cartoni del Giappone di non equivoca origine
si potrebbero collocare, con grande ficilità; ma la maggior
parte di quelli che si vendono attualmente, sono tutti avariati.

parie le conlra^azioni SQnQ,.,rneno vive, senza però
che i prezzi abbiìaèo perdalo un palmo del terreno
guadagnato.
.. ^
•
Destano cpialche ap^ircss.ionc le. conseguenze della
crisi del cotono, e il . turbaménto monelario. e
mercantile d'America, e più di tutto il fallo che
sui mercati di consumo non si possono assululamcnle raggiungere i limili che si pagano qui sulla
piazza.
Del resto possiamo citarvi la vendila di t|ualche
classica greggia del paese in ' " / h a "/u da L. 9(5
a 95 ; di un altra tirolese '°/ii buona e bella a
L. 93. 50. e di una bella corr. della slessa provenienza "/'n d. a L. 9 1 .
I prezzi delle trame non slaimo ancora in cgiial
rapporto colle greggio, e si vcmlono le tpialilà sublimi ^7,t nostrane sulle L. 90 a 90. 50 — le
belle correnti ' ^ ^ e "/,„ da L. S i 50 a L. 93,
e le % a 'VJO da L, 9 2 . 5 0 a 9 1 , —

— Si legge ncir Opinion Smcicdii
Le sementi dei bachi da scia sono adesso 1' oggetto di
serie preoccupazioni da parte di un gran numero di educatori, quali avevano calcolato di poter fare lo loro provvisto a prezzi jiiù dolci all'approssimarsi dell'epoca in
cui si mettono di .solito-alla covatura, quando cioù i fabbricatori od importatori fossero sorpresi dalla toma di vedersi deperire fra le mani gli ammassi della loro mercanzia.
Il seme quest' armo è' derisumente scarso e assai caro,
e lo provenienze che godono di qualche riputazioni^ sono
coinpietiimentc smaltile, o a prezzi esorbitanti di 20 a 23
franchi 1' oncia di 2ìi grammi. Le caso di Valrèas che
fanno quest' articolo sono continuamente a.ssediato di domande, e i semenzai sono tanto malcontenti di aver venduto per tempo lo razzo che godono favore, quanto lo sono
i possidenti di trovarsi neh'alternativa di ritornarsene a
casa col loro denaro, o con didlo sementi allatto diverse
da quello uh' erano venuti a cercare.

— Riportiamo dal Commerce Séricicok alcuni
avvertìraenli sul miglior modo di far nascere le
sementi originarie del Giappone, quali gli vennero
comunicati dal sig. Berlaiidier, dopo aver ottenuto
alle prove i più soddisfaccnli risultati.

traccia di malattia, del resto hanilo un beli' aspetta
e danno buone speranze.
N., 7. Giappone originario. A. Kircher Antimri
— I bachi cominciano a salire al bosco nello piti
favorevoli condizioni e danno tutte le speranze di
un buonissimo risnllato,
N. 8. Giappone II. riproduzione verde e bianco.
L. Localelli — Hanno superala la quarta muta
colla massima regolarità ; ancora non si scorgono
segni di malattia.
N. 9. Giappone I. riproduzione giallo. C. Darcès
— Sono in parte levati del quarto sonno, in
parto dormono ancora : si continua a scorgere qualche irregolarità.
N; 10, Italia N. N. — Dormono della quarta
con segni evidenti d' atrofia.
N . ' 1 1 . Macedonia N. N. —- Hanno superata
la quarta muta con sulticiente regolarità, ma con
qualche segno di petecchie.
N. 12. Caucaso N. N. — Sono prossimi alla
quarta età e mantengono un aspetto soddisfacente.
N. 13. Giappone X. — Superata la quarta, vi
si scorge qualche ineguaglianza.
, .,
N- 14. Giappone IV. riproduzione L. Locat^Hi
— Sono prossimi alla salita ma con qualche segno
di malattia; non per tanto danno buone speranze.
N. 15. Macedonia da Trieste — Sono esciti
dalla quarta levala in condizioni poco soddisfacenti;
alcuni non presero la foglia, gli altri sono..prqssiini
alla salita con petecchie e molti segni d' atrofia.
N. 10. Russa N. N. •— Si dispongono al quarto
sonno con sufficiente regolarità.
N. 17. MJdling N. N. — Dormono ih gran
parte della quarta e lasciano poche lusinghe.
N. 18. Giappone originario. L. Calkgaris. -riSono appena levati dalla quarta muta, ma. in
ollimo condizioni.

i. Conservar i cartoni in luogo asciutto alla lempeiatura di 9 gradi nel' raoso di aprile, e /ino all'epoca della
covatura.
. ]
% Non staccare la Semente dai cartoni.
3. Non accelerare la nascila collo spingere la temperatura: che qussta sia àiizi-lenta e progressiva. Si cominci
Si Iruva ancora dei 'cartoni del Giappone — non un
coi 10 gradi e si vada aumentando di me>.zo, al più di un
solo della China — alia portala di tutte le borse da S
grado al giorno. Uaggiiinta ja temperatura di 10 gradi, si
franchi e forse meno fino a 20 e 2,'!.
mantenga così por 2 a 3 giorni, ed in seguilo elio non
-La vendita pubblidi dcllis sementi avariate, effettuata
oltrepassi ' mai i 18 o 19.
dai mediatori imperiali, e che ci venne segnalata da uno
4. Nejla stanza della incubazione si mantenga la temdei nostri amici di .Marsiglia, ha dato luogo a gravi commonti.
peratura'umida col'mezzo di un vaso d'acqua calda, e
Si domanda d:i ognuno se l'avalla ihdle sementi del baco
quando j,l senio coniincia a schiudersi,,si disponga sui carGius. GlACOXiEIXl'.
da seta possa venir assimilata a quella di un prodotto
' toni della foglia a'piccoli ramicelli per trasportare'cosi i
qualunque, conio per esempi i della seta, il cui danno por
l direttori dell' Allevamento
bachi cori maggior facililil.
:_
effetto d'av.iria può voiiir d-i un buon conoscitore valutato
VlCAUDO co. DI CoLLOIUiDO
8. Per i bacili nati, e fino alla prima muta, conservare
al vero, o con una plcfoU iiilV..M'enz\ di 2 a 3 per "/j.
ALESSANDRO CIANCUZZI.
'
lo stesso grado di calore, ma s-onvi umidità lià correnti
i lìgli è certo che uon sen\enlo a!;.,'riiin-it:i ha subito una
_d' aria.
fermenla/iono che lo liupedirà di scliiuilbrsi, od almeno
I bacili del Giappone sono molto piccoli, e in conse— Dal Commercio Italiano togliamo i leguciilì
(li compiere le div.ir.so l;ki dclLi sua carriera d'insetto.
guenza assai delicati alla nascita, per cui bisogna Irallarli
1 II compratore ili questi) some non l'avrà mica acijuistato ragguagli intorno alle provo precoci dello stabilicon tutte le attenzioni possibili : si usi di preferenza la
niciilo di Gange (Francia), chii alla sua volta ' li
j pi'r d'-ftinail i ,•! un impiego f|ualunque : lo avrà cert.imonto
fogli.i selvatica.e i pasti siano frequenti ma leggieri.
riporta dal Mcssager Agricole o che coincidono
' acquistato p;.' liveiirli'rl,), o non già nelle Cìndizioni in
In que.'to" momento sarebbe ormai ti'oppo tardi per
pur troppo con • quelli dello Stabilimento di Torino.
cui lj !ia rJL'evuto — (.•he non troverebbo applicanti —
sottoporre la semente al bagno d'acqua salata ; potrà adesso
« La campagna sericola del 1805 si annunzia
ma ral'l'.iziiMvitj in lOi.'do il.i dargli uu'aspetto forse ancoi'a
supplire il vaso d' acqua calda nella stanza della covatura.
sotto
auspici ben cattivi.
[liù seducibile di quello eli;; presentano ([uesto provenienze
Cui c.'loi'O uniid.j, la semente sui cartoni nasco pert'ollaNoi speravamo che il llagello distruttore che
perfettamente conservate.
mente in 10"a 12 giorni, nel mentre che col calore secco
da lanj.0 tempo desola le nostre Gevenne fosse
Questo seme, la cui oì'igine s:irà accnratamento dissiritarda di piti e ne conseguono delle ineguaglianze.
;
per entrare in una fase decrescente, ina fu una
i molata e all'occasi.me ancbc negati, sarà wnsegnato agli
— Scrivono al hlomtmr des Soics :
I vana speranza; le nostre educazioni precoci ci fanno
! allevatoi'i, che non oticrraun.i ni'mineno un bozzolo, al
Valenza 13 aprile. — 1 calori di questi giorni
i presentire che questo anno la malattia farà stragi
prezzo di 3 a -ÌO-'J franiiii il chilogrammo.
fanno progredire la vegetazione, che quest' anno ora in
più generali e più crudeli.
ì L'ultimo venditore, approfittando dell'esempio della
ritardo, e gli-, educatori cominciano a pensare sei'iamento
Abbiamo messo in educazione precoce 61 cain; Società imperialo zoologica, si guarderà bone dall'offrire
al seme dei bachi. Ma non trovano piti lo quantità delpioni, e quantunque non sieno ancora tulli terminati,
g.iranzie di .sorta, e si troverà così al sicuro da ogni ricorso,
r4anno passato. In luogo di 30 a 40 venditori che si
noi prevediamo un gran numero di' insucefes'ii.
• e il primo sarà ancora più tranquillo, poiché non potrà
. vedevano a quest' epoca sulla nostra piazza, se ne troDa ([ualche anno le razze che altra volla faceI nemmeno sentire le grida e le maledizioni che piombova appena uno o' due. I! prezzo dei cartoni del Giapvano
la nostra ricchezza si sono estinte; e quindi
ì ranno come una tempesta sul capo del dettagliante.
pone • ó, sempre di 20 franchi, e le altre provenienze
abbiamo veduto scomparire le razze francesi e
senza garanzia di marca si vendono Ja 12 a 15 franchi
milanesi e quello dell' Italia meridionale. I nostri
r oncia. In generale siamo poco provveduti, e la ventura
semenzai hanno percorso i Principati Danubiani, la
PROVE PUECOGl DELLE SE.MENTI 13.\GH1
jsettijnanaiisivCùmincierà a,mettere alla covatura.
Turchia europea, la Grecia, l'Arcipelago, ma dopo
qualche anno furono bbbhgati spingersi piìi 'óltì'tì
i:, : . iBatjnoìs:: Ì%' aprÙe.\::,;-r~t h' unica, preoccupazioneI
Stabilimento di Udine
verso l'Oriente.
,'', ^
' ; • ' . ' ,7 ' , ; " ' *
v.degli iJducateri in rqnesto'jnioinento è;:quella di procurarsi
della semente, poiché la bella teraperaturadi cui: godiamo i .. ' :. .' UBolleitin» «lei SS- i & p r i l o : . . '
L'Anatolia
e
là-Siria
fiirono
p u r esplorate.rtia
t....
•.;:.
'
- . • • . - •
fini\ds]tJ)rii|?iipipvdiiQU8Sto mese, ha spinto la vegetazione
dopo
molti
disastri
fiigiuocoforza
abbatìdoiiare an• N,. 1. (itappo.iifl IL,,n'p''0f^«5ìouc.—- Sono levati
in nì.o'do" da dover pen.sar ^ubìto a disporla polla nascita.
•'
'-^^
.>:,;;;,;'.,:, -..••>
in. gran parlo dall'Ultimo sonno e _, procedon.o re- che questi paesi,
' ' " , Jl nbsti'd'pàese. è' inai fornito 'sotto il rapporto delle
Il
Caucaso
sembrava
pri3Ìnettèrciief
sementi p1ii
golarinenle.
'
' J)róVéniénzé',''«ii riostri senionzai o negozianti'non possono
:- N. 2. Giappone originario, importazione del sane e più robuste, ma oggi anche-(Quéste proi?e'offrire chèle qualità di Noukà o di Pérpignano, cho allo
Governo francese — Hanno in parte superala la nienze sono inorlàltnente colpite conìie le altre. •'
'•'prove anteqipate. non hanno dato de' buoni'risultati: Lo
Ora il Giappone sembra chiàinato a fòrtiifci
quarta olà, e ' conservano un IJoir aspetto senza
•sementi di Thé.ologos o delPortogallo, cho allo provo handelle
sementi sane.
,:.'::.:;(;:.•.,':;;:;
: indizi di inalaltia.
;; nò ben riuscito, sono fatte tanto rare che ormai non ò più
Quest'anno noi abbiamo allevato 0 campióni
I • N. 3. Giappone origine A. & //. Mi-ynard Frépossibile d'averne a nessun prezzò. In qn,!into alle pro. res — I bachi sono prossimi alla salita al bosco, di Giappone rip'rodotto;' uno ò statò : classificato
venienze del Giappone, 11 prezzo' elevato allontana i comdopo esser escili in buonissimo condizioni ,dalia benissimo, dite'.bène, due ••mediocrernente-Je uno
.pratori, tanto più che 1';aspetto e la forma insolita di que' ' '•'"•' ''
' -'':: '•;'"' ': ^V •'" /
'quarta mula: sono belli e presentano uri beli' a- • passabile.ste sèine'nti non ispira certa Tidueia nei possidenti. Si si
Le prove' del Giappone'd'';priginé^ pOn ' sono
spetto senza che si scòrgano segni di malattia.
' getta• pidtlpsto-sulle qualità del 'Caucaso, 'dello quali il
'
N. 4. Italia. Gius. Giacomelli — Sorpassala che alla 4° muta e sino al presente itiarciano con
paese è bastantemente provveduto: ina b. da temere — se
''
'•••' - •'•
la quarta muta si dispongono alla salita, e sebbene regolarità.•'si vériflcasserO le previsioni degli esperimenti precoci —Il Giappone pare adiinquo che possa''essere" la
presenlino segni di malallia, lasciano sperare una
cbe questa circostanza non ci conduca a- un caitivo risulnostra àncora di salute. Esso sarà 1'ultima tappa
discreta riuscita.
: :ii]t^,'del'raccolto. '
sericola; se la malalt'ial' invadesse in qiialé conI

. ,

t

.

I

['/'-ilUrcia
{S'^igiia) 6 aprile. — La semente nel
' nòstro paese fu abbondante e di buona pi-ovenienza, di
'"nj'òdo'che gli educatori hanno potuto provvedersi senza
-;gfàìiai rsacrifizii La vegetazione s" avaiiza Rapidamente, e
''*e-'confinuli''di'queèto pisso, avremo uua raccolta delle più
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N. 5. Croazia. ' Gius. Giacomelli — Superata
regolarmente la quarta età, sono belli e prossimi trada potremo noi indirizzarci ancora?» '' -•
. '
'.
«sa>6©2<=3»,
. - "''-• '
'••-•'
alla salila al bosco, Promettono un risultato sod- - ' .
Pubblichiamo
di
buon
grado
il
progi-amma
codisfacente, quantunque si scorga qualche petecchia.
N. e. Armenia. A. Kircher Antivari. — Dor- municatoci dalla Górhrtiissione pel biisto'dà^rigersi'al
mono déllti qiiartajé lasciano' védei-e qualche compianto nostro compatriota TeobaldQ mm. Non

LA INDUSTRIA
Le importazioni di grani dal 7 al 13 corrente derabile che il Municipio rendes?:e.di pub'olica r ' '
inclusivainonto clevaronsi a 53,160 ettolitri cosi gioné anche i pfotobolii d'eilo'sédhle..
Non ci ha punto sorpreso il rilevare clie la Ginnr^
divisi nelle seguenti proveniensié: Burgas ett. 5120;
Odessa 25,920; Ibraila 12,160; Gaiats 480; Var- per l'esame dei concorsi, secondo la nuova piaiiSa '
na 4960; Africa 3520/ L' ultima contrattazione che acgl' impiegali del Municipio, sìa stata ilotla dal
si conosce in Avena fu di un carico di Odessa di grembo dei Consiglieri comunali. Lo abbiamo semchilogr. HO a franchi 21,50 li 240 litri, sconto pre sostenuto, nò crediamo si potesse fare altrimenti, e così gli anonimi corrispondenti udi-iosì
2 per O/o, , .
.
.
PROGHAMMA
del Tempo, avranno un nuovo fiasco da Vegislraie.
Le
fave
d'Africa
jiagaronsi
in
aumento
a
L.25
'. peli» ercìKloiic di u n busto
— La sera del 16 corrente, io esalazioni di
li
100
litri,
sconto
1
p.
O/oA VEonALno cicoKi
Venderonsi degli orzi d' Africa a L. 13,37 1/2 ! fosforo dalla bottega di droghe e medicinali iu
•La .Commissione, che, di concerto con la rap li 100 chilogr.
Calle Pescheria Vecchia mi.sero in allarme il vipresentanza Municipale, assumeva fino dall' aprilo
Arrivarono duo carichi grà'none del Danubio, cinato, a tale • che venne abbattuta-la [u/rta. In
1863 r incàrico di far eseguire un bnslo in mar- quali non sono ancora passati'in vendita.
appresso vennero i Pompieri capitanati dal sig.
mo alla ménaoria del com[iianto egregio poeta e
Gli affari in farine sono stati presso a poco nulli ingegnere G. P.,'il quale seppe disiigiTC; lo COAS
scrittore, nòstro concittadino Teobaldo Cleoni, com- in causa della scarsità di domando per r esporta- in modo che, senza vi l'osso sintilla' di fiwco, vcniie
mollcvajilfosoulloro friulano Minisini 1'esecuzione i zione; attualmente sono le fidine.assai ferme da rovinata ogni cosa. Meno male che il proprietario
del biisto in marmo di Carrara iu grandezza oltre L. 32,50 a 33,50, secondo laV marca, la balla di é assicurato colla Mutua, la quale nofi potrà al
il vero, da custodirsi intanto'presso il Municipio, 122 chil., sconto 1 p. O/Q, all' inlciiiosfo.
certo biasimare 1' operato di una sua (ìrealura.
per essere collocato a suo tempo nel museo patrio
— Venne morsicalo da un cane giovedì scorso il
0 pinacoteca!
•,
sig, A. N. Questo l'atto ci autorizza a viepjiiii re"ir costo. dell'opera, che è prossima ad essere
clamare la pubblica sorveglianza per V esailo a€ O S E ISS €';1T'Ì\-SL'
téùrpjata,- ammonterà a fior. 800 circa. — Di
dempimeulo delle prescritto discipline ; e nello slesso
La campana del Castello aveva nn bel strim- tempo a rendere avvisato il Municipio che si
fi'orrtc introitaronsi fior. 253. 29 nella recita dedi. cata dall'Artista Boldrini il I' maggio 18(j'j a fa- pellare mercórdi mattina 19 corrente, per render vedono continiiainenle in giro dei cani senza muvore del 'monumento Cicoui, ed altri llor. HO, 45 avvisati gli onorevoli (jonsiglierì del dovere cui e- seruola.
. ,
(fior. 121, 15 B. N.) nella recita dedicata allo rano chiamati; tutla fattura sprecala, poiché l'astesso scopò dall'Artista Amilcare Bijllutti in Trie- patia dei nostri padri della patria non si smosse
ste r 8 maggio 1863;
per questo, e fu ({nasi ventura l'aver potuto ragLunedi sera s'nprese il Teatro col Trovat(yrc (t(;t Maostf')
Conoscendo il desiderio degli amici ed ammira- giungere il numero legale. I scanni coperti erano
tori di Tcobaldo Ciconi di concorrere ad onorare Ì6. Lo abbiamo dello un'altea volta, ed ora tro- Venti. 11 concorso fu numororissimo e 1' esito corrrl:>i)osu
all' aspellaliva.
.
.••
, •
la di lui memoria, la Commissione ha stabilito di viamo necessario di ripeterli), che chi si sente
La signora M. Armandi, o il contralto signora Bois^ati.
riceverò, allo scopo di cui sopra, delle olTerte non poco disposto di occupar.si dògi' interèssi del paese, hanno diviso i primi onori della .rapprescnùizi'one. L'i .si-'
minori di Fior."' 1., lo quali verranno accettate dal si dimetta, e lasci libero il ' campo alla genie di (;non)_Arniandi tia saputo, ftr spiccare la sua puiizi,! nel"
canto con una graiiia e con una intelligonM ' non cjiriJiu;
jgiorno 24 corrente a tutto 15 giugno successivo, buona volontà.
presso i singoli membri della Commissione, e presA Presidente del Consiglio fu rieletto il nob. e la signora Basso possiede il dono di una bella voco Cresca
so li signori Mario Berletti e Paolo Gambierasi in sig. Francesco co. di Toppo; venne approvalo il ed estesa, e canta con passione a con gesto anirnaii) od
intelliRente. Tutte due furono retribuite di applausi ban
Udine, nonché pres,so il sig. Nicolò Dott. Rainis consuntivo 1864, e il preventi^ro 1865; si elessero ineritali e vennero chiamate rcplicatamento all' onore del
in Sandaniele, e ciò verso il rilascio do' corrispon- i signori L. S. co. della Torre, Francesco co. di proscenio.
denti scontrini.
Il tenore signor Cerbara ed il basso slgrior G»l»ant ImnnoToppo, Giuseppe dott. Martina, e Gio. Batt. avv.
A ciascuno degli ofTeronti non meno di cinque Moretti a membri della Giunta peli' esame delle cantato da buoni artisti, ma era facile avvedersi fin da
sera che il signor Cerbara non poteva servitsi di
Fiorini, verrà distribuito un busto in scagliola sullo istanze di concorso agli impiijghi del Municipio; quella
tutti i suoi mezzi.
stampo, e quindi della stessa grandezza di quello 0 a completare il numero dei Consiglieri, furono
Por improvvisa indisposi'zione del baritono, la parlo de!
ijkJnàrnio.
i—- aiòminati il sig, Vincenzo Pollini, ,e il sig,. Luigi Conte (li Luna venne .sostenuta giovedì sera dal iv^nm
iVugusla Souv(ìslve. Dubliiamo l'ave una particolvive niuii.'i'i; •
' La Commissiono pubbliclicrà il Roso-conto dògli' ""Moretti.
introiti 0, speso ne' Giornali del paese appena se- ,--• E venendo al conto preventivo delle spese pel- di f|uesto noslro concittadino che, andato in iscei^i .<jnj.,
gttllftja consegna dell' opera ; e nel caso di ci- r a'nuninistrazione dell' anno in corso, ndn ci sem- senza provo, ha saputo 'non per tanto meritarsi lo oX^izitói
(Iti pubblico. 11 suo canto ù aggiustato, .la sua viìce'siiicpco
vanzOj verrà questo erogalo d' accordo col Munl- bra por nulla confortante lo scorgere che i vistosi j inluonatn, e, giovane com' t, ha dimn.-ìtrata molta perizia
cipip, a vantaggio di pubblica beneficenza.
risparmi ottenuti non ha guari sul ramò delle la- ! anche come altere; s'ebbe quindi applausi o chiiaiiii^.'
Vdlu, 20 aprila 1865.
. . '" ' '
zioni militari, non riescano a minorare ininima- al proscenio.
Jcr soi-a si produsse il Tenore .sig. Concordia on'ivaf(>
incnte la sovraimposla comunale, preventivata, corno si sa, prima di conoicero i risullali di quelle nella m.itlina. Sebbene stanco dal viaggio, il [ilibbKc-i'tr'ì
fir. C. ASTORI
saputo approz^/.are in lui il suo bel metodo di c"ii!(, f i-i
aste allo quali sono dovuti i considerevoli vantaggi colmò di replicali ap[ilausi. Si ha dovuto l'eplicarc il tinaie
P. Biu,i,v
di cui parla il Comunicalo muiiicipalo.
del tei'zoUo dell' atto primo.
C. Ker.HLEU
Ci ricorda beiiissiinn di aver censurala la imC. Ba.uDA
Al buon andamento dello spettacolo' ha mollo contribuito
prudenza di quella misura, che riduceva a dieci la di(:ezion(i dell' e.<ii.iio, .Maestijo.-TrCjincerlatore signor Zel-f
soldi la im[)osla del Couiune, fin da (piando po- mann al quale facciamo i nostri complimenti.
temmo rilevare clic il Munici'pio andava debitore
GRAMI
V f l l i i e 22 Aprile. La ricorrenza delle feste alla Società delle Strado ferrate di una somma
ili ccvologia
pasquali ha iulorrollo i mercati della solilmana. non lieve che non era io grado di soddisfare, e
Con vent'anni nel cìtore •
'Le vendite perlaiilo furono piuttosto limitate, ma il cui obbligo (li pagamento era scaduto fino dal
Pare un sogno la morte e pur ti riniort.
novembre
1803.
Se
adun([ue
non
si
fossero
ragi prezzi si mantennero alle precedenti quotazioni,
1. Cieom,.
ed anzi con quakbo lieve mlgliorauicnto nei Granoni. giunti (piL'sli evonluali risparmi che si fanno ammontare a circa 47 mila fiorini,,e sui quali,non
Morte che fura i buoni e lascia star i rei troncava
Wréwii Cos'pents
era permesso di contare quando si compilava il
or son pochi giorni la vita di V e r d l n a . n . f l o ìif&l''Fermenta nuovo
da L. 13.75 a L. 13.— •preventivo in discorso, cciriie si poteva durarla
t o r e l l i , giovine eletto e per.-risquisitMzaj di sentii
'•'^'»' ' 9.75 >••> . -8.75 sen?à=;:aridàr iricoiitroad ufi deficit alquantoMinpo„%I^Mtjrfcg';* &•'• •
ménti è per nobiìtì» dr cu(jre. ; ; •
•' ' ' 4
A vontiseianni, quando'tijtto sorride dirianziy.qfpanj
Sigalfe-t" * H • -':-''i•..'•^^^-'r:'; o' ,9:70^.•' . :'9.5Ò' iieritè?' La Dirigenza si può adunque chiamar più
do un raggio di lusinghiera speranza brilla serena inAyona'".
»
•• .
8.75 . • 8.50 fortunata che previdente, e noi siamo ben contenti
tra le ten(;bre dell'avvenire, quando parenti ed amici ^
f\ 'l M'ì'^é^'W^'^à^^.i}Fiirmetìli' : di y'Baiiato." e che avventurose combinazioni siano venute a salcon particolare affezione vi rendono bello ils seiildraf
Ungtìérià'si niantengóno a prezzi invariati,'èssendo varla da uno sbilancio inevitabile.
della vita, non ù forse tremenda cosa il torire'fc-f-1 ^
E pure, tu F e r d i n a n d o , teneramente volgenjoca la merce jn vendita. I Formentoni poco riQuello che non possiamo assolutamente comdo lo sguardi! alla sede dei beati, rassegnato e fidente
cercali, e negletti gli altri articoli. Fra le -vendite prendere sono lo annotazioni al N. 2. sul titolo
nella misericordia di Colui che regola i mondi abban-,
si citano :
Risultanze passive. Noi non possianlb ideare come
donasti questa dolorosa vallo d'esigilo per innalzarti
Forinento
fior. 16,420 di Obbligazioni di Stato che si tenspirito incontaminato a regioni piìi sublimi e più pure.
St. 15000 Ban. Ungh. pronto
F. 5,10 a P. 5,— nero neir attivo del 1863, dovessero poi figurare
Queste lacrime che gì' inconsolali amici sinceri versano sulla tua tomba sieno quale un sollievo al dolore
» 4000 »
» cons.Apr.Mag.» 5,— « --,— anche nel passivo. Finora abbiamo sempre ritedella tua madre derelitta, e mostrino a lei quanto a
> 1400 .'
. pronto
. 5,10 • 4,50 nuto che nella formazione di un bilancio si annonoi fosti caro, e come non deserta di affetto, eterna
Cìrànotni'co
tassero nel passivo le spose fatte o da farsi, non
vivrà in noi la tua memoria.
mai gli enti che compongono l'attivo; sicché atSt. 5000 Sanato cons. Mag.
F. 3,60
Ti sia lieve la terra, o F e r d i n a n d o , e dal
tenderemo che il Municipio ci faccia conoscere eoa
» 1000 Ibr. Valacchia pronto » 3,75
Cielo ove riposi prega por noi.
i^tcuni ilnticl \
,(:rj>,.;»,..^j,500 Galatz;
pronto » 3,80
maggior chiarezza questo nuovo metodo di conM a r s i é H a 15 detto. Diversi affari ebbero luo- guagliare i bilanci, e che si compiaccia inoltre ingo nel corrente della settimana in grani, tanto di- dicarci (piali furono in fino le cattive conseguenze
Nel dì 13 corrente moriva il, sig. I * i e t r o , M a l
F a b r o i. r. Aggiunto all' Uffizio dello Ipoteche nel-'
sponibili che a consegnare, con prezzi soslenati.
degli esercizi success'ivi, prodotte dal non aver se1' età d' anni 78. La città perdette in lui il tipo dfflla
Tuttavolta le transazioni furono meno numerose gnato anche nel passivo'' quei 16 mila fiorini di
bontà, [nlegerrimo o puro condusse vita attiva o pacidi quelle della passata ottava, e specialmente ne- Obbligazioni di Slato,. E poiché poco a «poco anfica. Compianto da tutti, lasciò desolati i suoi .clie
gli ultimi giorni; ieri ed avantieri infatti non si diamo avvanzandosi verso la completa pubblicità
vedevano in lui esemplare modello di paterna affezipne.
ebbe nessuno affare ; il ritorno della calma si può di quanto può riferirsi al comune interesse, il cui
attribuire alle vendite Wn iscapito delle farine.
bisogno si. fa ogni giorno maggiore, .$arpbbe desiOLINTO VATHI Redattore responsabile.
itredi&tno, \ i sia bisogno di sollecitare i Frvvilani a
complelai-e al più presto le soscrizioni, poiché
non v' ha paese quasi in Italia in cui il Cleoni
non abbia saputo allii-arsi la simpatia e la stima
universale, per le distinte sue qualità come cittadino e come lettorato.

LA INDUSTRIA

PREZZI CORRENti DELLE SEt£

AVVISO

FIORE DI ZÒLKd

Agli Eldiicatori di Ilachl.
o n s o o i E d . 10/12
H/13
9/il
10/12
11/13
12/14
12/14
14/16
TUAìttE d.
.
•
»
.
.
.

Sublimi a Vapore a h.
.
..
.
ClassidiB
• - - .
.
. . . .
Correnti
. . .
.
.
. . - >
Secondarie . . . .
•
. - - .

22/26 Lavorcrio cl.issico a.L.
24/S8
.
. . .
24/28 Bello correnti - • »
20/30 .
.
. . .
28/32 .
•
- - .
32/30 .
.
- - .
36/40 .
.
- - .

—: —
—•.—
31:2S
31: —
30: HO
30:28
30: —
20: CO
—: —
—:_
34: —
33: 2 J
32:73
31:73
3l:2G

OAMOiMU - Doppi greggi a L. 14;— L. a 13
Strusa a vapore » 8:13 » 8
Strusa a fuoco « 8:— » 7 07

Organzini str'afilati

d. 20/24
24/28
>
andanti . 18/20
20/24
.
.
Trame Milanesi
20/24
>
.
22/26
.
del Friuli
24/28
k
i
26/30
28/32
32/36
36/40

.

.

1

<

.

»

•'' '

» .

..

.

fc

•

» .

F. 29:r)0a
. 28:73 .
• 28:fi7 .
. 27: fio .
. 2C:7ìi .
. 2C:28 »
. 28:28 .
. 28:— .
. 24:80 .
. 24:— .
. 23:80

29:—
28:30
28:?i0
20:2ri
20:28
20—
28: —
24:78
24:28
23:7.>
23:

Il sòllosci'ilto' s'impegni)! di confezionare iri Villa
d'Adda, una delio migliori posizioni del Bergarriasco, Semente Bachi riprodolla da Cartoni originari del Giappone, sulla quale provenienza ò riposto inticraìiiente T avvenire della sericoltura europea, coinè venne aiiclie qiicst' anno j)rovato
dagli espcrimcnli precoci falli in Francia e in Italia.
Si pregia pertanto di portare a notizia di chi
intendesse onorarlo di qualche ordinazione, eli' egli
accetta delle sottoscrizioni a lutto maggio p. v. ai
seguenti patti:

Ffiinviii '3 pei' o/i^ni oiiciìi Wcncta
cioè Franchi 1 all' alto della sottoscrizione
>
2,.a tutto giugno p. v.
ed il saldo alla consegna di;l seme, che dovn'i
venir ritirato entro dicembre 18Gii.
Clii non soddisfa, ai pagamenti sopra indicati
decade dal diritto di ricevere la semente, e di
riuil)Orso dello antecipazioni l'alte.
I). BoNort.\iVni,
Le commissioni si i-icevorio ili U d i n e presso il
sip;. <HÌac»iiM> SlnttiiiKiisI

ossu

ZOLFO SUBLIMATO
trovasi anche quest'anno vendibile presso la Dilla
I . S : i 9 H . O ¥ I C iSk B . « F V I » I A I V I
i n l l t l i i i e nof$i;0 V'OMaoilo HI. 799 r o a n o
ili prezzo ili auslr. Lire 24 por 100 libbre gro.we vtìnoto,
franco d'imliall.iggio e con s c o a i t l proporzionali pei rivenditori ed ticquireiiti ili Partila grosse.
11 successo elio ebbe qiicsta qualità a perferenza di
(in;i!ijiif|iie alM'a por tre nnni consecutivi qui nei Friuli, e
|iiìl ancora nolto Provincie di 8»tul0'('a, KlaittOVIl,
Yer>ona e del V i p o l o i t t U l a m o , rendu superflua
qnalunquo raccomandazione ulteriore; si trova però nccessaiii) di avvertire, che i soliti p/iccljì da libi'e 12 '/^ e
così |iiii-e i sacelli da libbre 238 saranno muniti di corrìspiindi'nle cliclii'tta di'lla suddetta Ditta { t e r i m p C '
( l i r e ;^li a l i n t i i « h e »l f e c e r o l ' a l i n o
NcnrNÓ c u i d i l e i n o m e e e o i H t o l o d i
Kitlf'o s n b l i n i a t o , s n b i i i M e c t o . a p p i t '
e a t o d a a l t r i v e n d i t o r i di Zolfo m a cinato comune.

P r e s s o la Tiiiografia

SÉRICICULTURE PRATIQUE

si vende a soldi 10

revuo des inlérels agrieolos, sóric.icoles et commerciinix de la Franco et de rÈlraiigcr, jjaraissanl à
Vah'èas fVaucluso) tous les .Mardis.

LA GUIDA PRATICA

Pvl\

d» 1* iilsonneanciit

Autriche fr. 10 — Franco et Algerie fr. 10 — Italie et Suisse IV. 12 — Angieterrc fr. 13.

dell' educatore del baco da seta acclimatalo o d'importazione originaria del sig. Giulio Rieu, tradotta,
in Italiano.

SEMENTE
E DI PRIMA RIPRODUZIONE
€onfezìo»a(a al LABEMIE^TO presso I I E E S C I A da! rinomalo bacologo sigsioa'

•

'

•

•

•

•

_

^

-

_

.

I brillantissimi risultati ottenuti l'anno decorso dalla sua semente originaria del Giappone, presepntano tutta la certzza di un sicuro e buon raccolto
CONDIZIONI
.ìlazza a bozzoli Yerdi franclil ^ 0 1' oocla di ^À'è gramini
S.-aS"<£S-MS.-»iSj>'S35s

Sì garantisce il prodollo corrispondenle ai campioni delle biiccale che si possono
ispezionare e che saranno depositali presso qualche J^olajo,
lllrig-ei'si a l l ' M ì c i o del Giornale L 4 ii^^eiISTIIIA
Udins, Tipograrfj* Jaeob & Coìmegn»

