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pioni, ma finora a prezzi chiusi si è l'atto assai poco,
perditi i nostri lilattiri si mantengono in niuv prudciUe riserva e si dimostrano poco inelinall a piegare alle domando elevate dei proprietari, e meno
ancora dopo gli ultimi ribassi di Milano e di IJrcscia. Ed infatti, alcune partito di giapponesi di
merito a bozzolo verde andarono vendute da "L,
3.50 a 1J. 3.55 prezzo finito; e per una grossa
pai'tita di lib. 5000 circa in qualità piuttosto dislinla si è fallo "IJ. 3.30 e centesimi 25 sopra la
mediocrità provinciale.

UH mmievo Ecpiivot» copta toWi 10 all' t'fficio ilelltiRc(liizionc Cniiti'ada Snvoriinuna N. 127 rosso. — Infcrzioili •
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Alla seconda mula ed in seguito per tutte le
altre si può adoperare ogni altra qualità di foglia
Ih CAMERA PROVINCIALE DI COMMERCIO
senza che ne derivino inconvenienti di sorto; ned
ai bachi che a quella età la mangiano per dura
In relaziono al programma 2 maggio p. p. N.
che sia, uè ai gelsi che avrebbero ancora un
264, la Commissione ha iniziato delle tratlative
tempo sufficiente per spiegare lo foglie d' autuno,
con accreditali bachicultori ed ispezionalo anche
avvegnaché questa educazione può terminarsi verso
dello partite di Bozzoli ottenuti da Cartoni origila metà di luglio, o poco dopo, epoca nella quale
narj del Giappone, ina non credette ne crede di
si hanno bene spesso dei bachi, specialmente nello
prendere una determinazione definitiva, so prima
annalo che la raccolta è in ritardo.
non dessume dalle singole soscrizioni degli associati
La quistinne materiale ci sembra por tal modo
il quantitativo occorrente.
risolta; la semente non ci può'mancare; la fogha
Deve pertanto Essa Commissione interessa'"© li
è pur troppi) in abbondanza', e così otterremo dei
signori allevatori di bachi che attendere volessero
bozzoli ili buona qualità, i ciii prezzi potranno
al programma, a fai pervenire alla Camera di
indennizzarci delle perdilo sofferte, poiché questa
Commercio al più presto, e possibilmente prima
razza è tanta robusta da riprometterci la inighore
del 15 corrente, le rispeliivo loro dichiarazioni.
riuscita
d e l l e pa,xv.o B»ivoltinc d e l
fiìapinttsc
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Queste biennali educazioni, se vengono accettato
ben
compreso dagli allevatori, sono destinate a
0
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?
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fornirci
i più felici risultali. Né si devono in almenti soffei^yiuest'anno, .quale, venne inoltro
Il Segretario
maggiormente:,a,ggi'avata:da erronee prevenzioni su- ciiii modo conijiarare alle educazioni autunnali che
Monti
scitate a torlo contro le importazioni dirette , del le hanno precedute; poiché niil mentre le primo
Giappone, ci paro che sarebbe il caso di utilizzare sono basale su leggi natiirali, le secondo riposano
sur un principio falso e completamente anormale :
Udiw 3 gingilo la enorme quantità di foglia che ci rira;ine impro- lo prime si possono clleltuare in una stagione nella
duttiva sui gelsi, col inétter a profitto alcune dsHe
Poco 0 nulla abbiamo da aggiungere alle, rela- razzo : giapponesi phe si riproducono, spontanea- quale la temperatura è poi;o variabile e senza
r ajuto dal fuoco e quasi all' aria libera, quando
zioni che siamo andati fin qui esponendo sull'an- mente due,a tre volte nglla stessa stagione.
lo secondo trovano all' incontro nella loro durata
damento dei bachi nella nostra provincia, e ne >, Nelle sementi iftriginai'ija der Giappone esistono i venti freddi e le pioggie dirotte che segnano
possiamo riassumere il risultato definitivo in poche Mo, razzo, ben distinte :;lìa„ra?za annuale, la bivol- d' ordinario la fine della slate. La razza bivoltina
lina: e la-trivqUihfc:';',**"";•"': ,, •
\ . che noi consigliamo di educare è una razza vigoparole : trionfo completo pelle sementi del Giappone
La xtiUt), annuale è senza contrasto la più ricca rosa che si riproduce pelle leggi di natura e che
d'origine genuina; qualche danno più o meno sentilo in.:seta,jei sulla quale si deve contare? per ricosticontiene in se lutti gli clementi di una buona
in quelle di riproduzione, secondo il grado di tuire le nostre razze perdute, poiché il suo carat- riuscita; nel mentre che nelle educazioni che sì
oneslà che si ha messo nella confezione del seme; tere annuale la rende propria al nostro sistema conducono l'autunno, l'embrione contrariato nel
dilTalta quasi completa in tutto lo altre provenienze il' cducazinne.
suo svilu;>po normale soffro e s'impoverisce per
A questa tien subito dietro la razza ibivollina, una dimora troppo prolungata in una temperatura
del levante od indigene. E per chi ha tenuto dietro con attenzione ai bollettini dello provo precoci quale ci ha dato dei prodotti che, senza metterli assai bassa e in fine non arriva a dare che un
a confronto con quelli ottenuti dalle razze,annuali,
istituite da noi ed in altri paesi di Erancia e sono .però superiori a tanle, altro qualità, e pella inescbinissimo prodotto.
Siaun per tanto fermamente persuasi che gli
d'Italia, queste risultanze hanno nulla di nuovo; rendita aljp. caldaia e pella purezza della seta che
poiché s' accordano perfetlamciile cogli esperimenti se ne ricava. Questa razza non è poi tanto infe- allcvamcnli di ifuesie razze siano buoni, vantaggiosi
fatti in marzo ed aprile. Giova -sulttinlo sperare riore come si ha potuto crederlo, e merita anzi e necessari nelle atluah nostre condizioni, e non
.potremo inai abbastanza inculcare ai bachicultori
che neir anno venturo tali esperinicnli s' abbiano tina seria attenzione, sopi-à tutto se si consideri di meller a profitto il valore riproduttivo di queste
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a condurre nel mese di mai'zo e che gli educatori
razzo del Giappone, per ritrarre qualche utilità
di bachi sappiano valutarne per tempo liitla Tini- questo a tutte le provenienze conosciute, e la fa- dalla foglia che ci rimane sui gelsi; e quindi fin
coltà che possiede di fornire due successivi alle- da tpiesfo momento'nói ci mettiamo a loro disppportanza, e da questi prender norma polla qualità vamenti, che nelle circostanze attuali ha pure il
sizitìiie, tanto per somm.inistrare tutto lo informadelle sementi da destinarsi allo educazioni generali. suo valore.
zioni necessarie sulla educazione, che per indicare
Intanto è ormai ovunque' constato che lo giapLa trivoltina potrebbe egualmente venir utili/'.zata a chi ci richiedesse i nomi delle case che si troponesi d'origine sono di riuscita sicura, e che a questo scopo, perche si riproduce successiva- vano in posiziono di fornire delle sementi, al
forniscono dei bozzoli da soi'prendcrc ognuno che mente tre volte; ma come i bozzoli che fornisce iloppio scopo di giovare all' interesso dei possidenti
fosse stalo mal prevenuto sulla (jualilà di c[uesto sonò di molto inferiori a quelli delle altre razze, e a quello non meno importante della industria
prodotto. Noi conosciamo delle provenienze origi- non crediamo presenti la convenienza di perpe- sericola.
tuarla nel nostri paesi, a meno' di un' assoluta nenarie the hanno dato da 75 a 80 e lino 90 lib- cessità.
bre per cartone di circa un' oncia di seme : e
La razza bivoltina adunque ci sembra proprio
NOSTRE CORRISPONDENZE
perciò sarà bene pensar per tempo alla provvisla chiamata a colmare almeno in parte il deficit della
della cpianlilà necessaria polla canipagmi dell'anno raccolta, che secondo ogni probabilità sarà queLiono 29 maggio
venturo, avendo cura di rivolgersi alle case di st' anno molto scarsa, e tanto più eh' ella ci perComo avrete potuto desumerlo dai precedenti
conosciuta probità, per non aver [loscia a dolersi meile di fare un secondo allevamento da 15 a
delle frodi che pur troppo si vanno fin d'ora 20 giorni dopo il primo. E come le razze giappo- nostri avvisi del 22 corrente, le transazioni, ralnesi sono molto sollecite, e che a qucst' ora lo lentale sulla nostra [liazza in forza dei prezzi torppo
organizzando.
educazioni normidi sono pressoché da per tutto elevali delle sete, hanno continuato piuttosto calcompiute,
potremmo periamo intraprendere la se- me per tulio il corso della settimana passata. Ed
Ed a questo proposito siamo autorizzati di anconda educazione nella prima metà di questo mese, inl'alli la noslra Stagionatura non ha registrato che
nunziare che la onorevole noalrii Camera ili Come servirsi pel nutrimento dei bachi ancor giovani la cifra di 03,815 chilogrammi, in confronto di chil:
mercio é pure in trattative di un numero ciuiside- della sectmda vegetazione dei gelsi. Onde poi non 78,090 della selliniana precedente.
revole di Cartoni originari del Giappone che an- arrecar danno alla produzione tlella foglia dell' anno
I nostri fabbricanti, discrelamenlc forniti di sete,
drà a ricevere dirottamento da Uakodadi o da venturo, si abbia cura, come ci vien, indicato dai preferiscono di attendere il completo disseccamento
Yokohama, o elio anche per questi accetterà delle signori Jouve e Meritan, di non cogliere che le delle loro provviste prima di darsi di nuovo agli
sottoscrizioni a prezzo di costo, per consegnarsi in gemme inferiori, poiché cosi facendo i succhi del acquisti, e ciò por non impegnarsi di più con pvezzi
gelso non vengono punto interotti nelle loro fun- tanto spinti che possono metterli in pericolo di pernovembre, salvo imprevedute eventualità.
zioni, quali anzi si porterebbero con maggior vigore dite troppo gravose. E ragionano in questo modo;
Cominciano a comparire sulla piazza le primizie verso i germogli superiori, sen7,a che la vegetaz;ione 0 gli altari delle sete spiegheranno un movimento
dei bozzoli, rappresentate ben s'intende dai cam- labbia per questo a soffrire.
più animato e le vendite saranno più attive, ed
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allora no seguirli necessariamente un maggior sostegno nei iirezzi delle stoffe che permetteranno di
pagare gli alti corsi che si domandano pella materia
prima; o gli affari resteranno paralizzali dai corsi
attuali, 0 lo.stoffe saranno offerte di nuovo e il
rallentamento nella produzione tenderà ad aumentare scmpra più e ci condurrà agli stessi risultati nel
consumo delle sutu, clic dovrà subire le increscevoli
conseguenze peli' interesse dei produttori.
Le relazioni che ci pervengono dal mezzogiorno
suir andamento della raccolta dei bozzoli s' accordano quasi tutto nel conslalare la supremazia e la
robustezza straordinaria delle razze del Giappone,
tanto originarie the di prima riproduzione, sebbene
queste ultime lasciano in eerlc località qualche cosa
a desiderare; e ci danno per lo contrario pochissime lusinghe, sulle altre provenienze del levante,
nelle (piali la malattia si ó spiegala con tale intensità dopo la levata dalla f[uarla muta, da non poter
più ripromettersi clie uno meschinissiino prodotto.
Ancora di prezzi non so ne parla, ma hanno pi'odolto una certa sensazione (pielli praticatisi a Milano qualche giorno addietro.
Milano, 1 Giugno
{B. V.) La .situazione degli affari in questa
iniziata ottava si è presentala alquanto più calma
della precedente. La titubanza negli acrfuisli si è
generalizzata, ed il caro esorbitante dei prezzi ha
incaglialo lotalmonlo la speculazione : per cui le
vendite non si estesoro oltre 1' eseguimento delle
giornaliero commissioni.
Dalle piazze estere non venne recalo alcun impulso, ed a malgrado della scarsità eccezionale
delia materia, la fabbrica non si è disiiosla a preventivi acipiisti, limitandosi, invece alla esigenza
immediala del consume.
I bozzoli a consegna vennero assoggclluti al ribasso di cent. 20 per le partite di merito, e cent.
40 incirca per le sorli inferiori.
In merito all' andamento dei bachi, sebbcmc dalle
notizie ricpvulo quest' oggi si riscontri (jualclie contraddizione, si può desumero che, meno poche eccezioni, in Lombardia progredisce ancora bone,
sempre limitandosi alle razze giàpporiesi qui allevate
in vasla proporzione e con esito distinto nello
razze verdi. Il tessuto di questo bozzolo si presenta
più consistente, e dagli esperimenti seguili ne è
dimostrala la superiorità sulla rendita ed il migliore
svolgimento. Del resto, a malgrado del convenuto
accordo che le partile acquistalo non debbano contenere che il C per "/„ di doppi come di norma,
pure si esigono oltre 14 Chilogrammi di bozzoli
per uno di buona seta mentre il ricavo dei
Cascami non basta a coprire le speso di filatura,
richiedendosi bensì altre 4 a 5 Lire per Chilogrammo.
Lo provenienze levantine giallo vanno continur.mentc decimandosi, e ben poco assegnamento vi si
attribuisce.
1 prezzi praticali negh ultimi tre giorni sono i
seguenti.
L. 7. 90 partita superiore giapponese comasina.
» 7. 80 altre partite simih.
• 7. 05 simile varesina.
» 7, 2.') Qualità mono buona milanese.
• 6. — Miste con Armenia.
» 6. 50 Caucaso simile.
» 0. 80 Di bassa pianura giapponese.
» 5. 35 Bivolline, grana ordinaria ma robusta
In bergamasca si ottengono, compresi i doppj,
L. 0. 50 per buona giapponese. In bresciana siuiile;
si pagano da L, 5 a 5. 75 i bivollini, e con esuberanza di doppj da L. 3. 75 a 4. 50. — hi Lomellina, Piemonte L. 7. 40 per buona .sorta, col C
per "/D di doppj, ma assai rara la produzione, attesa la scarsità della semente allevata, e la defeziono quasi totale di ciò che non ò giappone di
cartoni, o di primo produzioni.

NOTIZIE BACOLOGICHE
C a v a t i l o » 20 maggio. I bachi che erano in
ritardo hanno superata la quarta età, nel mentre
che i più avanzati .sono già al bosco. Per essersi
manifestate un poco tardi, lo lagnanze non sono per
(picslo meno serie: le (jualità di Nouka, d' Africa
e di terza riproduzione che formano una buona
parte delle nostre provviste, hanno completamente

mancato. Non abbiamo che lo giapponesi d'origine,
le- riproduzioni del primo anno, ea una razza del
Montenegro che si comportino assai bene; e si può
anzi diro che lo giapponesi sono 1' ammirazionu di
tutti gli allevatori pel regolare loro andamento,
pella quantilà del prodotto e pella vigoria'dei bachi nella salila al bosco. La foglia è a prezzo vile,
ma quello che maggiormente ci ratlrÌBla sì è, che
la IVode pella razza del Giappone si va estendo su
larga scala. Indipendentemenlo dei cartoni d' origine
che sono mollo ricercati a 2 IVan. il pezzo, ci consta
posilivamcnlo die delle imporlanli ordinazioni di
cartoni di cascami di seta sono Jlale impartite
a fabbricanti di caria.
Si ò venduta (pialche partila di gaiette, ma non
ancora a prezzi chiusi,

riprodotte, e soltanto si deve fare qualche ecceziona
pur alcune partite di Quarta riproduzione che andarono amalo. Le bivòllino hanno fortìito una grande quantilà di liipzzoli» ma,:in qualità piuttosto
inferiore, per cut"'|l vantaggio,^ del, qiiantitativo ò
più illusorio che reale.
Le altre provenienze asiatiche od europee si sostennero con qualche perdila fino dopo "la quarta
mula, ma finirono coli' andar tulle perdute e segnalamento quello del Caucaso e contrade limitrofe.
Che so si tiene a calcolo la considerevole quantilà
di bozzoli giapponesi che vengono destinali alla
riproduzione del seme, sarà .ben poca quella che
verrà impiegala nella filatura delle sete.
Vrcvirso 2 Giugno. Eccelluali i cartoni e lo
vere prime riproduzioni che sono rarissime, il nostro raccolto si può rilener-e fallilo, Si è fatto
qualche acquisto in trivoltini sulle a, 1, 2 la nostra libbra gi'ossa, netti da doppi e scarti. Timorosi i nostri filatoi'ì dì una rendita assai scarsa,
non si risolvono di entr-are francamente negli acquisti sulla base di a, 1, 4 che sarebbe il prezzo
preteso pelle buone qualilà.

. A v i g n o n e 25 detto. Eccoci giunti al momento
decisivo: i bachi in generale hanno superala la
quarta mula o sono prossiuii alla salila, I giapponesi d' origine, ioqiotazioìic dell' anno, proseguono
decisamenle bene; quelli di prima riproduzione
vanno bene egualmente, ma non lanlo come i primi.
Lo altre provenienze luxusauo in generale mòlle
lagnanze, eccettuata qualche parlila del Portogallo
Tn'IerHtcì l Giugno, L'andamento dei bachi
e dell' Africa, e in quanto riguarda (juesla ultima, pi'ocode per bene nel nostro circondario, meno
la razza a bozzoli gialli non pare voglia mantenere qualche lagno dì poco conto; il tempo e verar eccellerne riputazione che s" era acquistala nel mente magnifico. Le provenienze dell' Epir'o hanno
Luberon V anno passalo.
superata la quarta mula senza perdile di rilievo,
Qualche balla di seta greggia filatura classica e parte sono già al bosco o parte sono prossime
ha ollemito in questi giorni lOi fr'an, senza sconto; alla salita: quello di Salonicco non raggiunsero
non si conoscono ancora prezzi falli polle primizie ancora la quarta, ma si presentano vigorose e
dello galotle.
promettono osso pure un^discrelo raccolto, '
A. S, Marco suU' Isonzo si ha già comincialo
V o r l n » 31 detto. Le notizie degli allevamenti
della nostra provincia si fanno ogni giorno più do- a cngliei'c i bozzoli dell' Epiro, e quantunque il
solanli, perchè la razza di Macedonia, che era la prodotto sia pel fallo inferiore a quanto era da
più diffusa, meno rai'o eccessioni, manca completa- attendersi, pure la gente non si lagna. Come vi
ho prevenuto nella precedente mia la Macedonia
menlc.
Un giorno si sentono i dolorosi ragguagli di un nei dintorni di Curmous andò pro[)rio malo, e
paese, al domani quelli di uu altro, e così via in non si calcola di fare più dì lib. 10 per oncia.
maniera che, senza, tema di errare, si può stabilire
Corinoni» 31 maggio. Come da per lutto, anche
che_ il nostro raccolto sarà scarsissimo.
nei nostri dintorni la semcnlc di Macedonia e d'ArmeE un disinganno tanto più dispiacevole, in quanto nia vennero talmente attaccale dalla malattia, che
che il buon successo degli anni scorsi avoa man- ormai non è più permesso d' aspettarsi nemmeno un
liMiula iilimitaUx fiducia in questa ra?za; nò valsero discreto prodotto. L' Epiro resisto ancora e spegli avvisi dei più prevegganli a distorre il coltivatore cialmenle una qualilà dispensata dal sig. Giorgio
dal ripori'c in essa tutta la speranza dell' intiero Naglos che allualmcnte è quasi tutta al bosco ;
raccolto.
sicché il raccolto si può dire per questa assicurato.
Riguardo a prezzi sin ora non se ne sa nulla.
Ritengo che la buona riuscita dì questa proveI filatori non sanno a quale partito appigliarsi, nò nienza la sì deva, oltrecchè alla saluto della secon quali norme procedere agli acquisti !
mente, alle speciali attenzioni usato dal sig. Naglos
Corrispondenze dai mercati Lombardi accennano per sorvegliarne l' andamento. La provincia in gedi pi-czzi da L. 4,50 a 7,50 ogui chilogrammo nerale fu discretamente provveduta di sementi per
secondo le qualità, ma non si distingue ancora cura del dottor Levi, del sig. AVcìs e del sig.
con precisione quale sia la qualità che si paga Tosio, per cui tutto calcolato finiremo per avere
4,50 e quale quella a prezzi maggiori.
la metà di un raccolto ordinario, A Gorizia calA s t i 29 detto. I cartoni giapponesi ed il seme colano dì l'are due terzi dì i-accolto, pei-chè hanprima riproduzione vanno d'incanlo; non cosi quelli no allevalo una^crta quantilà di seme del Giapdi 2' e 3" riproduzione che, olti'o ad essere schiusi pone.
P o r « l e i i u m c ' 2 . Giugno Dopo l' ultimo mio
maio, iircscnlano ora poca probabilità di buona riuscita. Peccato che di buona semento giapponese raguagglio i malanni hanno continuato ; e siccome
neir Astigiana ve ne sia poca. Abbonda invece quella questi non sì spiegarono sollaulo nelle provenienze
dì Macedonia delta del Prete, la quale schiuse per giallo di levante, ma bonanco nelle Giapponesi di
eccellenza, ma alla 3" cominciò a disuguagliarsi, riproduzione, così è lecito dedurre che non sì fu
ed alla 4" si dovette abbandonare.
troppo onesti nello iudicare;;,'le annale di riproduVisitai i dinlornì di Monlechiaro, Frinco, Setti- zione per parte dei semaj.
me, Cossombi'ato, .Moiiale, Camerano, e vi so dire
Io credo che dall' invasione dell' atr-ofia in poi,
che è una vera desolazione, slanle che questi paesi nessun raccolto fu sì scarso come quello di queerano lutti alla lellera provvisli dì Macedonia.
st' anno ; ò una vera desolazione.
Fui al di là del Tanai'o; come Isola, Mongiardino,
Lo poche Giapponesi che si vedono in vendrta
Sanmarzannllo, Vigliano, Monlcinai-zo, Azzano, ed sono buone e renderanno conlenti i filandieri alla
l'i cosa sli'azianle il vedere il loro disinganno nel caldàja: le qualità gialle .sono tanto poche che non
some di .Macedonia pagalo si caro.
si arriva a farsene un concetto per giudicare del
Avendo fallilo la Macedonia, il nostro mercato loro assieme.
di bozzoli sai'à mollo scarso.
I prezzi finora praticati si aggirano intorno
aii-cf^ciii 1 Giugno. Dopo gli ultimi nostri alle L. 4. a 4 , 1 5 , peso trevigiano.
La quantità delle Bivolline che vanno ad asser-e
avvisi i pr-ezzi dei bozzoli hanno subilo un leggiero
ribasso : eccovi ì corsi del mercato di mcrcordi dislribuile si va aumentando e se lo carte non
fallano, qucslo dovr-cbbei-o un po' runargmare l a31 maggio.
cerbilà delle piaghe del primo raccolto,
Prezzo niaggror-o
Il, L. 6.25
!Spninnlici-s;o31 Maggio, Tulle le provenienze
.
minore
. . 3.15
del levante che vennero qiiesl' anno educale noi
»
medio
» » 4.61
nostro circondario, come per esempio il Caucaso,
Adequalo a tult' oggi
• > 4.79
V e r o n a 31 detto. Siamo giunti al finale ri- Mòdling, la Macedonia, la Russa o l'Istria vanno
sultato del nosli-o raccolto, altesochc lutti i bachi assolutamente male, e si deve faro soltanto eccesono già al bosco; e 1' osilo non differisce punto zione per qualche numero d' Armenia che prosccgue ancora abbastanza bene. Si presenta meno
dalle prevenzioni concepite da qualche tempo.
Le sementi giapponesi d' origino hanno' dato degli male una qualità dell' Epiro e qualche rarissima
ottimi risultali e pur buoni sono quelli ottenuti dallo indigena; del resto non si può assolutamenret- con-
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tare che sulle razze giapponesi d'origine che,vanno
sempre e da per lutto a meraviglia. Non cosi però
le riprodotle,:nello quali si ha potuto scorgere qualche segno di malattia e specialmente dopo superata
la quarta mula, per cui non oUerremo da queste
che scarso prodotto.

Il nob. co. Francesco di Toppo scopri il busto
di Dante, dopo il discorso suaccennato, proferendo
il verso « Onorate 1' altissimo poeta ».
A coronare la festa con serto brillante cbbimo
fra noi la ormai robusta e valente JSawda, di Cividale. Dopo il maestro sig. Suzzuwich che ' occupa il primo rango in (juclla Banda, abbiamo
dovuto segnare la distinta, .^bravura di alcuni suonatori, fra cui la'valentia!-del sig. Giovanni Cravagna professore di bomhandiiia. Non possiamo a
meno di profondere i nostri complimenti all' egregio medico sig. Dutt. Secondo Fauna che ha vcramcnlo 1' esclusivo merito di tanto utile e morale islilnzionc.
La festa di Dante si compì con gaudio e contentezza, favorita dal .-sorriso di un tempo bellissimo

annoverarlo fra i baritoni piii distinti che abbiamo intesi.
E se col tempo, attesa la sua giovinezza ed intelligenza,
si perfezionori, come noi» dubitiamo, nella parte doli' aziono
drammatica, gli possiamo profetizzare, un brillantissimo
avvenire.

R o v e r e t o 1 Giugno. I ricevimenti dei bozzoli
Articolo comunicato
sono già incominciati. Le razze biwlline e trivolline sono piutloslo in abbondanza e di qualità discrìala, ma contengono dal 20 al 30 pei" "/o f'
Cìvìdale 31 Maggio 1865
doppi e vengono pagate da 90 a 100 soldi in
banconote per ogni libbra di Vienna. La sola rieNel nuinero del 21 Maggio p. p. della Rivista
sco bella, ma per produrre una libbra, no occorFriulana, sotto il titolo di corrispondenze dei Corono da 18 a venti e fino a 22 di galclla.
muni, si leggo una scritta anonima datata da GiI bozzoli verdi di 2*. a 4*.- riproduzione sono
vidale, nella quale, con riferimonlo alla adunanza
riusciti benisiiimo e se ne impiega da 13 a 14
3 :naggio stlddello del Consiglio Comunale di
libb. per una libbra di seta, anche perchè si ri— Dobbiamo seriauiento lamentare la eccessiva
scontra in queste pure dal 18 al 22 per 100 di penuria di acqua in città. Dopo la ingente spesa quella città, 1' anonimo esprimo la dispiacenpa per
doppi. Pelle gaiette annuali bianche e verdi si incontrala per avere 1' acqua di Lazzacco, egli è il mài contegno seguitovi dal Presidente nob. Giusto
pretende da Austr. L. 2. 30 a L. 2. 40 la no- ben doloróso vedersene privi nella stazione del de Pace; e, senza vipovlarc fatto o parola di lui,
stra libbra piccola; ma si rimarca poca propen- maggior consumo. A noi riiicrescc vivamente il ve- lo accusa di modi incivili e discorsi offensivi usati
sione agli acquisti perchè la raccolta può bastare dere avverarsi il pronoslrco del dott. T. Vatri pro- virso individui dell'adunanza, smessa; nonché, quaallo scarso numero dei filandieri, e perchè poi si nuncialo nello suo opuscolo stampato nel 1858; lificandolo di un (cmj)erameii{o bid'oso, lo esorla a
temono dei ribassi nello sete prima di arrivare al ma contro i fatti non si hanno appigli. Lo due dimettersi dalla carica presidenziale, dicendola,
non fatta per lui.
termine della.filatura.
maggiori fontane sono quaìi asciulte. La Fontana
Una tale corrispondenza, che spacciasi anche
hi Piazza Conlareua golia da dite soli spiueili,
quella in Piazza S. Giacomo è arrida come un per interprete di tutti gli animi onesti ed amanti
dd bene del paese, attesocchè infondata, ci mette
deserto.
nel dovere e ci dà il dirillo di smei\tirla.
VarifTa T c l e g r a l l c a l i l u r o i i c a
i
Alcuni vorrebbero iscusare il (allo della manIl naturale temperamento e la civillà del uob.
canza d' acqua, col citare la locazione colla Strada
11 congre.s.sn Iclogi-alìco turiuto.si a Parigi per istudiare il
de
Pace ci'auo e sono ben altrimenti noli alli ConFerrata. La condotta d' acqiia data alla Stazione
modo d'introdurrli dello modificazioni e dei miglioramenti non può scemavo 1' occorrenlo per la ciUà, perchè siglieri che se lo elessero a Presidente. E quali
nel servizio dei telegrafi, o del quale abbiamo fatto conno una piccola colonna d'acqua non devo causare la tc'stimonj occulari el auricolari, interpellali anche
in uno dei precedenti nnmeri, dopo varie sedute ha sta- mancanza che oggidì si rimanca. Vi è di • piii. miltis.simi djir a.luiianza 3 decorso, possiamo e
bilito di comune accordo lo seguenti nuovo tari/Te:
Tulli sanno che l' ac(\ua dovrà fra breve diU'si a dobbitwno altcslarc che in quel Consesso il nob,
CT \ TI
Tas?.i interna
Tossa di transito
domicilio per uso ordinario o per altri scopi; e Presidonle non ebbe ad usare modo o parola ofper io parole
por 20 pardo
SI A l i
dunque so vi devo essere acipia por tutti tpiesfi fensiva di sorla, amenochè per tale non si fosso
L.' C. L. C. L. C. L. C.
usi, perchè volete manchi a causa di un (ilo dato da alcuno scambiata la sincora franchezza, con la
([ualc, azzardatosi il doli. Giovanni de Portis (ivi
Austria
3—e
3—e
alla Staziono?
iiilervenuto idoneo procuratore) proporsi Professore
Baden
3 —o I _ 3—e 1 —
So poi si. volesse dare la causa alla mancanza
U:iviera
3 — e t — 3 —' e 1 — del serbatoio, noi eccitiamo il Municipio di ren- gratnilo di Storia e di Geografia per le Scuole
Reali, desso rispondevagli laconicamente appellanBelgio
1 30 0 1 — 1 oO e
derlo al piix presto un^.fatto compiuto. E dobbia- do una chimera tale proposta.
'
_
Danimarca.
. . . 1 SO o
1 HO e
f
mo anche sollecitarlo-a n.on trascurare la sorveCosì su imparziale sentimento proprio e di molti
•Spagna." . . . . 3 — 0- 2 SO 3 — e 2 SO glianza della illuminazione a gaz, che in questi ulnon esiliamo a riconoscere e quaUficarc quella
Franci?,
. . . . 3 — e 2 — 3 — e 2—
timi giorni ora pel fatto- niiserissimà.
scritta per un allo di vendicativa. personalità —
Grecia
1—e
.—o
—.
Annovcr.
. . . . 3 — e — -—3 — e 1 —
— Marlerdì sera si riuniva di nuovo la Società tanto piii che lo restanti cose riferito, in essa non
Itslia!
3—e
3—e
del nostro Islilnlo Filarmonico polla elezione delle ofl'ròno lato alcuno por cui al pubblico no potesse
Nosvegia
2—e
»—e
cariche che hanno presentalo la loro rinunzia. Ven- interessar la notizia.
Paesi Bassi.
. . . OSOe 1 — 3 — e
nero nominali a Consiglieri; i sigg. Giovanni co.
Nò, e specialmente dopo aver lotto nella pagina
Prussia
3 — e 2 — 2 SO e
Gropplcro, Angelo dollor-Taini e Carlo doUor A- stessa il voto e 1' esortazione della Rivista pella
Russia.
. . . . S—e
5—e
stori : a Direttori i sigg. Piptro Bearzi e Fancesco concordia cittadina, era da aspettarsi eh' essa stesSassonia.
. , . 3—e——3—e
Ferrari. So non arrivano altro rinunzie anche i[ue- sa desse luogo nelle proprie colonne ad un artiSvezia . . - . . 3 — e - ; — • 3 — e
sta sarà finita; e soliamo,, dobbiamo caldamente colo evidenleincnle ingiurioso; essa, che pure ha
Svizzera.
. , . . 1—e
ì —e
raccomandare alla nuova Direzione di volerci mcl- buon latto onde distinguere i veraci e sinceri proTurchia.
. ,. . . 4 — e
3 —e
Icre lutto l'impegno perchè questa istituzione possa pugnatori del bene pubblico dagli ostentanti zelaWiirteraberg. . . . \ — e
1—e
vieppiù prosperare. So dobbiamo credere alla Ri- tori del sociale vantaggio, e da cerli don Chisciotti
Ilohenzollern. . . . 1 — o
3—e
vista, il dottor G. Astori avrebbe già dato la sua della civiltà. —
La convenzione andrà in vigore col i. gennaio prossimo. rinunzia. Ci vorrà adunque un' altra elezione, ma
B
G..
La lira della Francia ò stata-addottala da tutti gli Stali dopo tutto poco male anche questo.
come unità monetaria. A questa dispozione bisogna ancora
aggiungere lo seguenti :
OLINTO VATHI Redattore responsabile.
I dispacci sono divisi in tre categorie: 1. dispacci di Slato;
TiMitro
maxionalc
dì
Xagabrla.
2. dispacci di servizio; 3. dispacci particolari. '
II segreto pei dispacci è rigorosamente rispettato;
Come si traila di un cantante nostro concitSOCIETÀ' BACOLOGICA
Il sistema Morse è adottato provvisoriamente su tutte le
tadino, riportiamo dal Domobran la seguente relalinee, ed il servizio internazionale ha luogo giorno e notte;
Infine'la tassa 6fissalada Stato a Stato ed è uniformo zióne sulla serata del bai-itono sig. Augusto Souvestre.
Per l'Annata 1866
Sabato 20 Maggio si diede per la se.sta volta 1' opera presso r Agenzia Franchetti in ^Udine è aperta
« Lucia di Lammermor » di Donìzotli per la serata del (ino a tutto il Giugno andante la soscrizione per
primo baritono sig. Sonvestre. 11 beneficiati) fu accollo dal la provvista di Cartoni di
pubblico con non dubbi sogni di aggradimento, e dopo
La mancanza di spazio e' impedi I' altro nu- ogni pozzo da lui eseguito fu con replicati applausi chia- Sieiuc b a c h i o r i g i n a r i o d e l Criappoue
mero di faro cenno della festa di Udino per il malo due volle sul proscenio. Fra il 2.° ed il 3." atto della il cui andamento in querl' anno è por dare
sesto centenario dell' Alighieri; ~ ed oggi ci oc- Lucia egli caniò 1' aria del Ballo in Muscìic.ra di Verdi,
Un raccolto coiuplctto
cupiamo di buon grado.
ed anche dopo qneslaebbo' l'onoro di varie chiamate e
l'Agenzia
suddetta fornisco li opportuni schiarimenti «
Al locco si apri nella Sala terrena del Mu- di essere festeggialo con mazzi di fiori.
programmi
nicipio un trallenimento letterario-arlislico. Il diQuesto dimostrazioni ed applausi furono ben meritati
stintissimo sig, avvocalo Putelli tenne un discorso dal sig. Soiivcslre, porcIiA ad una bella voce accoppiò la
su Danto, che raerilamenle coperse 1' oratore di precisione dei canto, ed un' espressione animata dorivanto
lodi e applausi.
da un delicato sentire, qualità che facilmente si uniscono
A qaeslo discorso tenne dietro un' accademia di nello slesso soggetto. Il numeroso uditorio no fu soddistjono e canto degli allievi del nostro Islilulo, ca- sfatto e sorpreso, e ben a ragione, giacché spocialmonto
pitanati dall' egregio maestro sig. Traversar!, od neir aria del Ballo in Maschera il Souvestro spiegò una Alla Redazione della Iniliiiiitria si accettano
assistiti da qualche dilettante. Questa eiella schiera volata in scala ascendente dal la profondo al sol acuto, sottoscrizioni per S e m e n t e d e l Chiappone
si porlo la sera al Teatro Minerva. E in un luogo quasi due ottave, con tale chiarezza o con tal forza da a razza l l i v o l t l n a pel secondo alleramento, Aa
e neir altro furono festeggiali con battimani e ac- destar invidia, ai più rinomati cantanti. Se il tuono della consegnarsi entro la ventura scttiniana a 2 5 per
clamazioni.
sua voce si sosterrà sempre cosi, potremo senza adulazione 0;o sul prodotto.
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«dualità
GREGGIE - . . . .
TRAME - . . . - .
ORGANZINI
- - - TOTALE

P e r l e cognizioni acquisito noli'oner.iziono dello scorso
anno da me e da' mini attenti crpflo di poter avere |,i morale
Pregifftmirno Signore!
certezza di importare tutto il quanlititivo di seme rhe mi
verrà commesso, con tutto ciò, so insnpnr.ihili difficoltà imBergamo Aprile 1868
preVfldhln ed,:imprevRililiili non me In permélessern. la
Nella convinzione che la prudenza abbia a suggerire ni nnnntità che si conoeHnnrà a cia^enn rnmmìltento verrà
bachicultori /di.ij)rt^vya<lersi aÌmnno>in partc^ anche por il ridotta per tolti nel!' e.siinl nropnrzionn ohe snrà quelli deraccolto del* 1 8 6 6 ' d i ' Seme nriairiario del Giappone iilln
terminata d.ill'amm.anco d'ella sRrnenle ìmnertat.a l'olniivascopo di,po,t§r%:a($ett3re le Commissioni ad un limite per
mente allo Cnmmis'iinrii ricevute, restituendosi o cmunenloro vantàggiosoi-bd''stabilito ih J(ikhhamà urta casa che si
sandnsi le antecipazioni nello proporzioni che vorrà ridotta
occuperà esclii9ivain,cnt9 di questa operazione, perciò mi la cnnsejm.
pregio notificarle ohe Vino'al 13 Giugno ne ricevo gli orNella fiducia di vedermi onorato anche de' suoi ordini
-diiji alle seguenti condizioni.
,
., ^
distintamente la riverisco. ,
''l^reifzo Fr. 12'pèr ógni Cartóne, dei quali Fr. 2 d'an1J\-CÌ. F T Ì A N C E S C O DATNAfn Francesco
tiiiipaziflne'allì atto, della C,ommi.s?ÌQoe;:Fr. 3 a tutto Giugno
Le commissioni si licevorann.o;
p. V.; il saldo alla conseana del Seme che dovrà essere ritiIn A'EHONA
presso Luiai Tnrri Neanz, in Sete
rato non più tardi di 48 giorni dòpo aver ricevuto 1' avvi,so
» TPEVISO
» Domenico Bierinlo Gomm.
dfel >5Uo.;a{rivi^ Quelli, che non .soddisfassero ai, p.ngamonli '
» roNEGi.nyo
» Defendente Rirlasio r.omm.
nel tempo, sppra prescritto decaderanno d,i ogni diiitto di
j UniNE
• Giacomo Maltiuzzi Comm.
Commissione'e di rimborsò delle antècipazioni f;itte.
I Cartoni verranno,consegnati in buon st.ito e condiziono,
in assicurazione di che g.irantisconn la nascita di .almeno
80 per.100' del Seme che porteranno, Gni'anli'co alti'o.=ì
che non lascieró nulla d'intentato perchè oltre la loro buona
condizione abbiamo ad essere anche ben forniti di Semente,
Finn al 15 córrente i snttnscritti ricevona
e che in ogni caso nel monte di ciascuna consegna non ne
so.ttoscrizioni
per i cartoni originali di^l fiiaopone
porteranno meno di grammi 20 ner cadauno e che se ne
per il raccolto 1866 alle sega enti cntidizioni:
fa|^ il-Bipartii con tptta; là ,'possibile equità ed imparzialità.
!"La cómm,issioni siiperinrL a mille Cartoni si accetteranno
Il prezzo di, un cartone ò; di Franchi 14
anche a semplice provigione con contratti speciali da stiAl mpmfiato della sottoscrizione dovrà il s,olpularsi: tanto con me in Bergamo ehjj cui mio, ,proi;uiMtoJ!e
toaoritttìre
pagare, Franelai A di antecipazione, il
Gen.eral.ei sig. 4?!W*; %T« w ¥«TOW,lusinga,i),d'iwi p r ,si,rnili,.
resto, alla consegna, che Mrrà fatti in terapa utile.
coriiratti, per la m^a speciale posjiziono poter offrire/tali vantaggi che'fbfsè'nessun'altra Casa potrà presentare, j '
.
FKATELU BBAIJDA

Circolare

AVVISO

Udina, Tipografia Jacob &• Colmegna
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Arviso
L a Farmacia Fabris in Udine tiene Grande Deposito « l i : IS^siff® niaciiiato e subliriiato per uso
dtìllo piante' Vinifero proy.enienlc dalla Romagna,
Sicilia e Francia a prezzi inferiori a qualunque
altro, venditore di Zolfo.
Alla stessa Farmacia si ricorre per avere S a l i »
g i s e i t © garantite per l' eOfetto del Deposito
H a i i ^ r à « l i . T a ' e v I s . o ; per ì ' O Ì I o
di
lieB'iilKK» gentiinò semplice 'e combinato al
ferrò tanto in bottiglie originali come al dettaglio;
per S a S N a f s a a ' i f t i i a di eccellente qualità; per
i specifici depurativi del sangue del d o t t . Wv.
I4®LieP di Gratz; pel I t o o l t X a l f e c ioBlf dì Parigi; per lo polveri ^ c i d t l s K » I o H
di Vienna genuino ; per tutte le acque minerali
medicinali; per i prodotti chimici farmaceutici in
genere, ed in fino per C i n t i elastici di ernia
ombelicale ed inguinale, e cosi pnre per tutti gli
oggetti di gomma elastica in seta, filo, cotone ecc. ecc.
per uso di Chirurgia e d'Ortopedia della più rinomate fabb,rich6 Francesi e Tedesche,..
Il farmacista Proprietario
A n g e l o iFalìrisi.

