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presenla mille pericoli. VA a chi iiilraprcndo polla come usano Ì giapponesi; ma poiché lo razzo del
prima velia F educazione t|{; questa razza dobbia- Giappone montano anche volenlicri o in gran riuCol ruccolto siamo agli sgoccioli,' osi va pur mo avvenire, elio non liillo il seme prendo il ffioro sui boschi rialzati, quando sono a fàcile
troppa sempre piii confermando l'esito moschinis- color bruno, ma si manlìcoc polla gran parte portala, sarà più conveniente di avvicendare gli
sirao dell'annalfi, qualo non si può comparare a giallo, simile a quello non fecondalo. In capo poro uni, agfi altri.
• '
nessun'altia che ,;a nostro ricordo abbia dato un a nove o dieci giorni dacché le uova vennero deE sompro importantissimo che l boschi siano
risultato tanto ruinóso. E questa diil'alta quasi ge- poste dalle farfalle, si scorge in osso da una parlo rari, alTìnché Tarla vi passi liberamente ed impedell' orio un punto nero, e quello è i| capolino
nerale dello Sementi di tutto lo provenienze asia- del baco che si viene organizzando. Il giorno disca il soffoco funestissimo ai bachi maturi,.ed
tiche ed europee e la incerta riuscita anche delle appresso le uova si lamio di color cenerognolo e anche perché i lìaclii non abbiano a trovarsi
mollo vicini e fabbricare poi bozzoli doppi o di
•giapponesi riprodotto - - poiché su qualche par- quindi coinineia la nascita e termina in poche oro. qualità scadonlo; ma lo é ancora più imporlanto
ziale successo piii 0 meno soddisfacenlo ottenuto
Bisogna quindi esser pronti a levare i bacolini polle provenienze del Giappone e specialmente per
dallo razze indigeni non, crediamo si possa fidare colle fogliucco le più Icncre, come sono le cime le razze bianche, le quali d' ordinario abbòndanjj
con sicurezza pella ventura campagna ~ avrebbero delle foglio rifallo, o far attenzione che non si cari- di doppi più do Ile. altro.
Il bosco sia adunque largo, arieggiato, non serdovuto a quest'ora svegliar 1'attenzione di tutti chino mollo; ed anzi, si d'evo levario più presiedi
quanto "si usa colla razza iàrtnuale.
gii educatóri; e còl ricorrere prontamente alle caso ' La prima necessità per''ottenere un buon pro- rato e fitto ; e quando sia discretamente carico di
bachi che lavorano, si rivesta di gramigne por
di conosciuta probità che tengono già aperto delle dotto si è quella di lener i bachi mollo rari fino nascondere quelli elio hanno comincialo a tessero
sottoscrizioni pelle sementi originarie del Giappone, dalla nascita; quindi le foglie ' che si levano d^ii il bozzolo, od'offrir un ricovero agli altri che
eccitare qualche altra importazione. L'esperienza cartoni bisogna sieno disposto sui graticci a qual- fossero in ritardo. Se di questi ne resta buon
di quest' anno deve sventuratamente averci falli che distanza una dall' altra, per non aver biso- numero, al secondo giorno si trasportino su altri
gno di diradare i bachi così presto e por non
accorti, che un completo risultato non si può più privarti dell'aria, che é un'elemento tarilo indi- graticci preparali perché possano più facilmente
mettersi al lavoro.
sperarlo che dai cartoni d'origine giapponese, e spensabile alla fisica loro costituzione.
So gli educatori sapranno conformarsi a queste
quindi crediamo debito nostro di sollecilaro di
Si abbia-cura di somministrar loro la fogha pratiche che vengono' indicate dagli uomini più
nuovo i nostri possidenti a dedicarsi esclusivamente molto fresca e quasi di continuo, perché in estale competenti in tale materia, e so vorranno altendero
a queste razze, che sembrano destinale a far ri- appassisce e si secca in meno di un ora, e perciò di proposilo a questo vitale loro iiiteresse, avrajino
i bigallini non 1'attaccano più. Vien raccomandalo infino la soddisfazióne di vedere lo loro Meh'Q
fiorirò, la ruinata sericoltura nostra.
da lutti i bacologi che hanno fatto degli esperi- coronato dal più brillante successo, e potranno
Che la Camera di Commercio adunque e 1' As- raonli, di nutrirU nelle due prime età colla fodia cosi riparare ai ruinosi disastri ^4el J'6fiC0ltQL,.^i
SOciàzionO Agl'aria vociano BOnna poiJov loiupo di riraua ueua seconua vogefazioue; e per' non pontar
assicurarsi, se non lo'hanno già fatto, di un buon danno alla produzione dell'anno venturo, si abbia
E su questo vitalissimo argomento pubblichiamo
numero di cartoni giapponesi, se pur amano cura di non coghero che le gemme inferiori. Alla la lellera sogncnto di un nostro amico ed esperto
seconda
mula
ed
in
seguilo
per
tulle
lo
allre
si
che il paese possa meritamente apprezzare almeno
bacologo che ci arriva in questo punto, e che
può adoperare ogni altra qualità di foglia.
la buona intenzione, tanto più che le pubbliche
Non bisogna abbandonare i bachi col pretesto s'accorda pcrfetlamcntc_colle nostre idee.
istituzioni possono destare in taluni una fede mag- di allre occupazioni o di lavori di campagna, e
10 Giugno 1863.
giore e con questo mezzo si può riescire a diffen- chi tiene due sole oncie deve destinare esclusivaCaro Valril
derc nella nostra provincia una maggior quantità mente per questo servigio una capace donna di
Quest'anno siamo stali mistificati por bone dai signori
di queste prezioso sementi. Nò tornano di andar casa. Si tratta di fare 40 libbre di bozzoli se
incontro a perdite gravose o a danni impreveduli. anche la partila va meno male, e quindi si può Semai. Oggi si verifica die. il preteso Seme giapponese
In primo luogo il bisogno di queste sementi è benissimo impiegare una persona per soli 25 giorni sui cartoni d' origine 6 per 3i4 bivoltino.
poiché di più non mettono questi bachi per salirò • Tutti quelli che ne trassero la loro Semente pel 186.6,
troppo sentilo perchè possano reslar senza collo- al bosco.
sono ora forzati o a gettarla o ad educarla in estato. Non so so
camento, e poi ci pare che sia assoluto dovere di
La qulsliono dello spazio è di somma impor- per lo condizioni eccezionali di queit' anno sia questo un bene
tali Istituii Jldispendiare delle somme nell'interesse tanza, e particolarmente alla prima età ; quindi od un male; ma forse sarà o questo e quello, Un bene
pcrcbò avremmo tra un mese uniisecondo prodotto da rigenerale dell' agricoltura e del Commercio. Si as- bisogna diradarli por órdine che crescono.
Le porte e le finestre devono star sempre marginare molte piagbc; un malfliper la tarda sfrondatura
sicurino anzi che il pubbUco non potrà che approvare qualunque spesa dovessero per tal conto aperte o semichiuso qualunque sia il tempo, e si del gelso, malo che può essere attenuato, so 1' educatore
procuri di tener i bachi nei luoghi più freschi e lascia le cimo dei virgulti, spogliandone d resto
sostenere.
Credo cho la razza bivoltina, sia più alta a resistere
possibilmente a pian terreno.
I prezzi dei bozzoli nel corso della settimana
Specialmente dopo la terza o la quarta levala, all' invasione della potecctiia, o di ciò abbiamo l'esperienza.
hanno spiegalo, com'era, do prevedersi, un progres- e fino che montano al bosco, bisogna dar loro e L'anno scorso ne, fu-educata in estate con; otlimissimo
sivo .aumento, e qui di seguito riportiarhb i éorsi conlinuamenlo della foglia fresca. Essi dormono soucosso; da questa si trasse molto Seme che fu coltivato
anche noi Friuli e conosco molte partite che diedero 90
poche ore e con regolare uniformità.
praticati alle pubblicho pese.
Appena che i bachi sono maturi bisogna affret- Hbbro r oncia; quasi tutte poi olirò le 68.
12 Giugno da °L. 3,55 ad "L. 4,40
Ho veduto lo farfalle di questa razza clic sono.imparegtarsi a preparare i boschi, perché i bachi giappo13
.
3,25
»•. 4,50
nesi non soffrono rilardo; vi assediano da ogni giabili, ed ò di buon augurio la gran quantità di seme
14 . • .
4,50
3,10
parte; vi si spandono di qua e di là; si annic- ohe deposero in una sola ora.
È un' urgenza pressantissima, cho la stampa popolare
chiano negli angoli delle sponde e si mettono tostò
15 ' .
3,15
.
4,40
venga in ajuto doi taohicultori, colle utili pratiche da
a
fabbricare
il
bozzolo.
Ed
appunto
per
quesla
16
3,60
.
4,55
sua impazienza il baco giapponese ha l'inconve- insegnarsi. È d'uopo avvertire, di limitarsi a coso,facili e
17
3,25
.
4,00
niente di costruire il bozzolo in qualunque luogo d'intelligenza evidente, altrimenti si getta fatica e tempo.
La Camera di Commercio, e 1' Associazione agraria dosi trovi 0 perfino tra la foglia che gli si getta per
pasto; e questo bozzolo, costruito entro le frasche vrebbero unire le loro forze, e far studiare praticamente
e pelle emanazioni doi bachi- soprastanti e peli' u- r educazione estiva attuale, scegliere una Commissione viagmore slesso della frasca che trasuda noli' appassire, giante nel Friuli cho facesse nota dei progressi d'allevamento e suggerisse alla povera gente idiota un metodo
j^eW aUemmen(o delle razze BivoUine del Giappone.
riesco poi macchiato, informe e leggiero.
Tornerà adunque utilissimo di costruire il bosco cho fosso alla portata anche delle intelligenze meno elevate,
Pella incubazione del seme di questo secondo sugli slessi graticci che servono per l'allevaniento, senza pretendere la perfezione. Bisogna insegnare a far bene
raccolto non occorrono più le diligenze usate in formando come una specie di siepe fra i cannicci coi mezzi limitati che sono a loro disposizione.
Credo che i bozzoli bivoltini, possano migliorarsi d' assai
primavera: basta esporlo alla temperatura naturale che si mariteranno ad una altezza di 4 quarte di
perchè si schiuda da se. Sarebbe dunque malfallo distanza uno dall' altro, oppure col collocare sopra e in modo da produrre alla caldaja quanto ui)' Armonia ordi metterlo a covare nei letti, come per ignoranza i pezzoni i fascelti di ravizzone .o d'altri rami dinaria: è ciò che basta per muovere l'opinione in di
lei lavoro, tanto più che si ottiene da essi della seta senza
potrebbe fare qualche coltivatore; oltreché inutile secchi.
affano nella stagione che corre, questa pratica
Sarebbero molto opportuni i boschi orizzontali comparazione più netta e più bolla,
'.
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Tu poi che sdì, logorato in iinesla fatta di coso, no sapfai
meglio (11 me, baitiic qualìio cosa •di torio. pur .p«i;è
ne verrà.
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NOSTRE CORRISPONDENZE
Yokohama (Giappone) 12 aprile.
Ci rapportiamo ai precedenti nostri avvisi del
IC marzo. Dopo d' allora abbiamo ricevuto le valigie d' Europa colla data del 20 gennaio e 10
febbraio decorsi, e come lo primo suonavano favorevoli alle sete, i prezzi hanno pronlainoutc subilo un nuovo aumento; di modo che si pagava
50 piastre per peciil sopra i corsi di un mese addietro. Le-belle qualità orano scarso e molto domandate, ed ai limili sopra indicati si sono vendute da circa 700 balle.
Ma le lettere del febbraio sono venuto a render
più calmo il nostro mercato, od in giornata si ottengono delle concessioni anche polla buona mercanzia, la quale del resto gode sempre di una
buona domanda.
Con questo corriere partiranno per V Europa
300 balle, e cosi il nostro deposito resta limitalo
a 600 balle in sete di Hadsiogi buone prime, di
Sodai, di Oshio buone ma ferme, d'Itzicleng, e di
(lottes noiiécs piìi o meno secoiidario.
I nostri corsi si mantengono come segue:
Ida . . libb. 1, 2, 3 - '% d. P. 720 a 740
. 2, 3, 4 . '"/,„ . 700 . 720
» .
. 1, 2, 3 . '7,0 • 730 . 750
Maibashi
. 2, 3. 4 . '7,0 • • 7t0 • 730
Oshio (Rèdevidéos) . . » "/so »
mancano
. . . ^%(, . eco . 080
Hadsiogi (Tussas) . . . "">/,, . 000 . —
IO/Itzidena
040 . eoo
/SI
Il cambio sopra Londra è caduto a 4. 7 '/j che
è il corso più basso conosciuto finora, e perciò
una seta pagata a 740 piastre viene a corrispondere da 29.6 a 30 scellini franco in Inghilterra.
Le nostre esportazioni della campagna ammontano a lutt' oggi a
uciiiu tijvo pur uuiiura

quello riguarda la noslrs piazza, che so h China
non ci'ha spedito quest'anno'che :36,000 balie,
e 12,0OO il Giappone,'vi ò luogo a credere; che
la nuova stagiono sarà, più abbondatile, e' che gli
arrivi del settembre o dell' ottobre potranno i-iem«
pire il deficit pur troppo reale di questo momento.
In solo d'Europa non abbiamo più nò trame
uè organzini, e i nostri fabbricanti, spaventati dai
prezzi che si domandano in Francia ed in Italia,
s' accontonlano di consumare lo provviste vecchie,
e taluni hanno perfino rivenduto con buoni vantaggi lo loro sete destinato al telaio, poiché le stoffe
non presentano loro che una perdita in prospettiva.
In conseguenza non possiamo segnar prezzi di
sorta polle vostre sete, nelle quali si fa proprio
niente e ci limitiamo a presentarvi i corsi delle
asiatiche.
Tsalleo terzo bello
•
quarte buone
Giappone
fine
»
terzo bello
Bongalo Surdah "V,,,
secondarie

S.
.
»
»
'
•

30,3
29,-32,6
31,31,28,0

a S.
.
»
»
.
»

30,~
28,9
32,30,29,26,6

Lione 12 giugno
Non è facile di arrestare un convoglio slanciato
a lutto vapore; tale è il caso del imslro mercato
spinto sulla via dell' amneiilo.
Lo notizie ricevute in questi giorni sui prezzi
che si sono praticati pei bozzoli nello Cóvennes
ed in qualche altra località, hanno potentemente
contribuito a stiinolaro la smania degli acquisti ;
e dall' altro canto, i limili raggimUi sulla nostra
piazza per cerio qualità di sete, la cui penuria si
fa troppo sentire, hanno incoraggiato i filandieri a
pagare pollo gaietto certi prezzi per i. quali ia
ogni altra circostanza sarebbero stali i primi a
temere le funeste conseguenze. E da ciò quel circolo vizioso nel quale s' aggirano alla lor volta
venditori e compratori.
Finora il vantaggio della situazione appartiene
completamente all' Italia. Meglio informali, o più
accorti dei nostri, gli educatori del vostro paese

linnlio saputo- gmimauiioiHU [jruvvBOvrsr ui suiiimm

del Giappone d'origine o di riproduzione, e rac. 2907 » Marsiglia
colgono adesso i fruiti' della loro previdenza, poiché,
» 2047 » Shanghai
fatte poche eccezioni e preso nel suo complesso,
•
205 » Hongkong
si può considerare a quest' ora il raccolto d'Italia
assieme Ballo 12467, contro 13900 dell' anno mollo superiore al nostro
decorso all' epoca stessa.
Lo ultimo leltero dal Levante, senza portarci
ancora
delie notizie definitive, ci fanno però speLondra 10 giugno
rare un risultato abbastanza soddisfacente e supeIn seguito ai nostri avvisi del 13 maggio pas- riore a quello dell' anno passato ; sicché i duo
sato abbiamo un nuovo aumento da segnalare di paesi più maltrattali quest' anno sono finora, a
circa 2 scellhii per libbra su tutte lo sete, causato quanto so ne sa, la Francia e la Spagna.
dalla conferma della pace d' America e [irincipalNella fabbrica non abbiamo variazioni d'impormente dalla convinzione generalo che il raccolto tanza : si dà mano a metter a posto le ultime
d' Europa sarà pur troppo inferiore in quantità a commissioni polla stagione d'inverno, e pelle stofquello dell' anno decorso.
fe fabbricate o sul telaio non si dimostra la stessa
La Francia e fopratlutto la Spagna non pro- premura di accapararle, come si fa pella materia
duranno che poco; in Italia la Lombardia soltanto prima.
sembra dover essere favorita, in. grazia delle seL' amministrazione delle nostre nostre ha pubblimenti giapponesi che hanno fatto il fondo delle cato in questi giorni il risultato delle esportazioni aleducazioni generali di quel paese. È vero del l'estero per i primi quattro mesi dell'anno in corso,
resto che i bozzoli di quella provenienza sono e dal quale si rileva che le seterie figurano pella
piuttosto leggieri e non danno- che una scarsa ren- somma di fr. 102,731,581, quali vengono ripartiti
dita in seta; non per tanto si prova qualche sod- come segue:
disfazione nel rilevare che infatti la malattia ha Foulardos stampati
Fr. 1,461,194
qualche tendenza a scomparire, e si specula ormai Stoffe unito
. 71,047,570
sulla probabilità di vedere fra non molto i raccolti
» faconnés
» 4,746,625
d' Europa riprendere l'importanza dei tempi passati. Broccati di sola
»
111,936
Ma pel momento, i corsi delle sete nuove raggiun»
d' oro e d' argento
.
43,750
geranno dei limiti finora sconosciuti, e cosi ci
d'altre materie
» 4,283,800
minacciano una campagna delle più pericolose pel Gazo di seta pura
»
161,655
produttore come pel fabbricante, quale è in con- Crèpe
.
141,120
tinua lotta per ottenere un prezzo proporzionale Tulle
.
2,418,000
pe' suoi tessuti.
Merletti di sola
.
172,918
Nel mese di Giugno 1864 i prezzi delle Tsatlóes Berretti
.
1,310,970
terze erano segnati da 22 a 22:6 ; in oggi si pagano Passamani
» 5,393,337
a 30; in allora avevamo un deposito di 31,292 Nastri
. 11,438,706
balle; oggi il nostro Stock ò ridotto a 14,143.
La
nostra
Stagionatura
ha
registralo
nel corso
Questi prezzi e queste cifre non hanno bisogno di
commenti; ma dopo tutto non possiamo che inculcare della settimana passata chil, 82,127, contro chil.
una grande prudenza, quale viene reclamata da 78,690 della settimana precedente.
una posizione tanto tesa, quali si siano del resto
Milano, 1 Giugno
le ragioni avanzate per istabilire la impossibiltà di
un prossimo ribasso.
(V. B.) Si è iniziato 1'oliava colla disposiSenza pretendere di farsi interpreti delle altrui zione pronunciatissima agli affari, sì dal lato degli
opinioni, noi ci limitiamo a far osservare, per speculanti, come da parto dei commissionari, per

soddisfare sollecitamente alla ricerca u.rg'^'ite dell' estero; tuttavìa non bà^ìb ad impr^ere un sensibile movimento, aHe|S,ilji»verchio rialzo dei prezzi
voluto dai possessofi, "é l'esiguiltt straordinaria
delle
rimanenze.
'/'
Lo poche vendite si effettuarono con lire duo a
tre d' aumento sul precedente listino; ma impose
un certo riserbo alla speculazione, invogliata ad
agiro non oltre i limili della scorsa settimana.
Gli strafilati classici fini trattati a L. 120, con
offerte di poco inferiori; sublimi a L. 116; buoni
correnti a L. 113. Per i titoli ^"/j, L. HO a 112;
^YJB L. 106; "YM composti L. 96 incirca.
Le tramo belle, egualmente ricercatissimo, ma
di titoU % a L. 112; ^%, a L. 109;'^^^ a L.
107; '•'Yaa a L.-103 ; da composti beUi a t . 101.
Le più tonde sporchetle, alquanto trascurale.
Di greggio vecchie non ó rimasto che qualche
partila, meno rarissime eccessioni. Per corrente veneta 0 trentina "/u L. 101; secondaria "/i» in protesa di L. 100 senza applicante. Si vocifera un
accordo di greggia nuova fina primaria a L. 106,
ma uel complesso si vuol sostonerie in prezzi superiori. I pochi mazzani da L. 78 a 82.
Per la deficienza delle sete italiane, le operazioni tendono a rivolgersi alle asiatiche, ma le greggio a Londra portate ad elevatissime pretese, non
lasciano [)ossibilità di acquisti rilevami, e limitansi
agli stretti bisogni dei torcitoi: le lavorate in trame
ed organzini, siano di Bengala, China o Giappone,
vengono accolto a prezzi assai vantaggiosi rispetto
al costo primitivo aolla greggia, ma non corrispondente ai limiti che di presente vengono quotati.
Riguardo ai cascami si è pure spiegato aumento segnatamente per le struse e strazze, e tende
a consolidarsi, attesa la scarsità che proviene dalle
filature di gaiette giapponesi.

MERCfiTO DEI BOZZOLI
i%vis;uone 10 giugno. Vi accompagno i prezzi
dei bozzoli praticali al mercato di quest' oggi.
Giapponesi bianchi da fr. 6.75 a fr. 6.—
•
verdi
» 7,— . 7.75
Bozzoli gialli del paese » 8.— » 8.25
C a v a i u o l i 10 detto. Quest' oggi comparvero
molli campioni d'ogni qualità, ma il grosso degli
acquisti non potrà seguire che la ventura settimana.
Eccovi intanto i nostri corsi :
Giapi^)onesi deboli da fr. 4.50 a fr. 5.—
»
bianchi
» 6.50 » 6.80
»
verdi b?lli » 7.— .
7.25
Bozzoli giaUi
» 8.— » 9.—
Yalesiiisa. 13 detto. Ognuno può riconoscere
la mala riuscita del nostro raccollo, poiché il movimento che si pronunciava di solito ali' epoca
dell' acquisto delle gaiette, passa quasi senza accorgersi: non diedero buoni risultati che le razzo
del Giappone. Al mercato d' oggi si sono praticati
i seguenti prezzi:
Trivoltini
da fr. 5.— a fr. 5.50
Giapponesi verdi
» 6.75 . • 7.50
GiaUi del paese
» 7.76
» 8.50
F i r c i i x e 10 detto. Il nostro raccolto a quanto
paro non sarà inferiore a quello dell' anno decorso,
•con tutto questo i prezzi dei bozzoli sono sempre
in aumento
Giapponesi
da fr. 3.— a fr. 6.50
Levantini
» » 6.—
» 7.50
Indigeni
» » 7.—
» 8.45
rUapoll 8 dello. La raccolta tocca alla sua
fine, e da ogni paese ci vengono segnati dei guasti all' epoca critica della salila al bosco ; ma dall' insieme delle notizie più o meno esatte crediamo
di non allontanarsi dal vero col valutarlo eguale
a quello dell' anno decorso.
Le belle partite ottengono da L. 8 a L. 8.50
il chilogrammo.
Voi'iuw 14 dello. I prezzi dei bozzoli da noi
sono in aumento, e qui di seguilo vi facciamo seguire i corsi praticati sul nostro mercato
Qualità primarie da II. L. 9.20 a L. 10.50
•
comuni
« 6.50
» 8.50
»
inferiori
» 3.50
» 6.49
l l i l a u o 15 dotto. Le contrattazioni dei boz-
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zeli sono quasi terminali, e con rialzo di 30 a
40 cenlcs. il chilogrammo. Si pagano lo sublimi
mìlanasi dà L. 7.50 a L, 8.— lo secondario da"
L. 7.— a LJ-6.50 è'io bivollìno'robuste da L.
6.50 a L. 6.75.
lBrc8«la 13 detto. Al mercato di quest' oggi
si sotto praticati i prezzi seguenti:
Prèzzo maggioro
It.
8.4.« minoro
'
6.70
» medio
>
5.22
Adequato a lutto oggi
»

INTERESSI PUBBLICI
Ferrovia llolluno^c

Milano S Giugno 1868

i l . CoslruEiono di un marciapiedi attraTerso il piazzalo
i di Pòrta Eugenia per raggiungei-c 11 viale di passeggio
fnor
PrpgliUissimp Signorof
da ambe le parli; e prolungamento delle diiii zone di marcialà coliivaziono bacologica che vols?e al suo lerminu, pur piedo da ambbi lati della CorttadaMéroiitoVécchio dal Caffè
Iroppo ci apprese dio soltanto n e l C i t r t n n l O r i ^ I - Nuovo al CalTò di Commercio fino alla svolta della Gùnlradan a i ' i l del C ì i l a . p i e » i l é sono riposte con l'ondamuntò lo
del Carbone.
.
spcrantó; della, nostra industria serica.
12. Costruzione di una Cavallerizza ad uso del militare nel
Sono lieto d' annunciarvi, Signore, che mi sono poslo in
grado di potervi servire con (letta qualità di Some, avendo circolo secondo che cinge di platani 1! isolotto, oljm stagno,
costituita una Società por;4J^iJi sotto la ragiono Paolo Zane verso rcsliluziono della Piazza della Legna per uso pubblico
I! Socii, da me dirotta, àvS'nt'ó'por unico .scopo d'importare da destinarsi.
dal <(i38uit|iouc del € a i * 4 o n l S e i u c I t a c S i i
13. Demolizione del fabbricato comunale fu Molino di
por h ventura coltivazione 1863.
Parti già a quella volta il sig. Ing. Diego damioli di Pisa- Loniìa in Borgo Orazzaiio e conseguente sistemazione della
glie, incaricato dalla Società di dirigere la spedizione: la sponda del Canal RojulOj spianamento e sistemazione del
scelta non potrà ossero piii opportuna. Di questo intrepido piazzale.
viaggiatore, di cui sono noti gli arditi viaggi non solo nelle
Fra le quistioni portato all'ordine del giorno
regioni d' ove ora ritorna, ma nell' Asia tutta, e della sua
specchiata onestà e capacitai come dì coso notorio, trovo su- di queir adunanza, ve ne ha diverse pelle C|aaU è
perfluo d'intrattenervi.
da gran tempo che andiamo predicando, e ciò vuol
Una rispettabile Gasa di Londra che tiene un filiale a significare che la nostra voce non è che la fedele
J l n k w i i a e n a . è puro interessata nella nostra impresa:
non sfuggirà certamente alla S. V. quanto ciò possa tornar espressione dei ragionevoli desideri dèi nostri convantaggioso ed utile a raggiungerò il nostro scopo. Questo cittadini, quali sanno farsi strada anche attraverso
potente mezzo congiunto a tutto le previdenze utili prese in la meschina opposizione di chi ci contraria pel
tempo, mi, pongono nella felice posiziono d'assicurarvi che puro piacere di contrariarci, poco curandosi del
potrò eseguire i vostri ordini u prezzi, limitati o con buona resto so siano, o meno giuste e convenienti le proIl genuina qualilù di .Seiiic.
posto che andiamo avanzando.
In attenzione di vedermi onorato ile' vostri ambili comanSappiamo inoltre, da buona fonte, che anche
di, vi segno qui sotto le condizioni, e con con distinta stima
vi riverisco.
la riforma dei Mcdici-CondoUi della città avrà fi-

GÌ godo r animo annunziare, come l'Ingegnere
Locatolli, cui era domandata 1' onorevole missione
di rilevare il progetto sommario per una Via Ferrata percorrente la montuosa Provincia di Belluno
abbia già a quest' ora rassegnata la prima parto
dei suo elaborato, concernente il tronco ferroviario,
che dà Treviso per la vallo del Piave metto al
capo-luogo Belluno; come, fra non molto, produrrà
pure gli sludii di rilievo pel secondo tronco, in
nito di occupare le colonne del nostro periodico,
P \0L0 ZANE
continuazione del primo, da Belluno polla valle
S. Gìo. 'i FOTOÌO N . 2.
poiché il Coleggio provinciale avrebbe già ordinato
cadonna fino a Peraralo ; e come successivamente
al Medico del Comune dott. Colussi di preparare
CoBidiKÌoui :
insiriuorà senza interruzione anche i rilievi de!
un piano, precisamente sul sistema da noi proputerzo tratto, il più disastroso, che da Peraralo, va1. Lo sottoscrizioni si ricevono da oggi al 5 Luglio p. v.
gnalo. Si penserà adunque, per quanto ci vien rilicando le alpi cadorine, si estenderà fino al punto presso le Ditte sotto indicato.
2. All'atto della sottoscrizione sì pagiicranno it. Tjire n.OO ferlo, alla nomina di due medici per servizio esterdi congiunzione colla linea ferroviària della Posteria
per ogni Cartono connnesso, e ne sarà rilasciata quietanza no,,, con un più equo riparto pel servizio sanitario
e del Brenner,
staccata da apposito bolloltario.
interno. La domanda falla dai Medici-Condotti non
Questi lavori del valente professionista friulano,
3. Avendo fondata lusinga che il costo dei Cartoni aumen- sombra poi tanto intempestiva ed irregolare; e se
appena compiuti verranno diramali collo stampe tato da una limitata provvigione a mìo favore non debba ar- il sig. Dirigente avesse dato ascolto alle nostre
ai singoli Comuni cointeressati, onde metlerii a rivare allo il.-Lire 18.00; ma d'altra parte non volendo la- parole, non avrebbe adesso il dispiacere di veder
sciare in una troppo lata incertezza i sìgg. Committenti, quepiena cognizione del grandioso progetto.
sti potranno ritirare l'anticipazione o rilìutare i Cartoni, corrotti gli errori da chi ha autorità e dovere di
Frattanto il benemerito i, r. Delegalo Provin- qualora
il loro costo avesse a superare le it. Lire 18.00 fario. E ci lusinghiamo che gli onorevoli Consiciale di Belluno, Bai'one Pino, caldissimo promo- cadauno.
glieri siano tutti penetrati dalla necessità di meglio
tore di questa vantaggiosa impresa, studiava di
4. Lo ordinazioni trasmosso entro il termine sopra stabilito regolare le scuole elementari del Comune, e di
raccogliere in provincia tutti gli elementi che servir avranno la preminenza; e perciò nel caso che queste supe- stabilire un più conveniente stipendio ai Maestri
devono e possono di criterio per valutare le risorse rassero la quantità dei Cartoni arrivati, si farà un equa ond' essere in diritto di pretendere che veglino di
riduzione.
derivabili al movimento commerciale ed industriale proporzionale
8. So per cause di forza maggiore non mi fosse possi- proposilo alla educazione intellettuale e moi-ale dei
del territorio dall' apertura di questa via.
bile avere il'Seme, lo sommo anticipate saranno roso ai figli del popolo.
Perciò, con sua graziosa Circolare 6 giugno a. sigg^ Gommìttonli senza alcuna trattenuta per qualsiasi titolo.
8. La consegna verrà fatta nei singoli luoghi di sottoscri— Domenica scorsa assistemmo , ad un divertie. N. 482, invitava i singoU i. r. Commissarii dientro quarantacinque giorni dall' arrivo che sarà an- mento che a vero ci commosse. Il signor Antonio
strettuali e le dipendenti Rappresentanze Comunali zione
nunciato con apposita lettela.
Nardini invitò ad una serale refezione tutti i raa porgere, piii precise o complete informazioni staLo sottoscrizioni si ricevono tutdi giorni
tistiche-economiche sul consumo, sull'importazione in Verona presso i sigg. Frat. Pìncherlì fu Donato Bandi, gazzi dell'Istituto Tomadini con i loro precettori,
e quest' invito si fóce ad inaugurare il locale di
0 suir esportazioni dentro e fuori della Provincia in Treviso » il sig. Gìo. De Dona
in Pordenone •
• Bortolo Zane
dei varii generi di prima necessità o di lusso.
bagni e nuoto erotto dal sig. Nardini nella sua
>
• Gìo. Ball. IVIazzarolì
casa fuori porta Pracchiuso. I bagni saranno messi
E bene sta ; perocché cosi la somma di queste in Udine
a disposizione del pubblico verso pagamento di
dimostrazioni riguardanti ogni singolo paese dovrebbe
una piccola tassa da erogarsi a totale benefizio
otfriro esattamente più attendibiU materiali dell' efc ® § E mi € i T T / r
dell'Istituto Tomadini. Lo signore che alnano il
fettivo movimento commerciale ed industriale di
. Pel giorno 22 di questo ò convocalo il Consi- bagno troveranno comodità e decenza, e rnodo
questo montuoso territorio.
_ A tal, uopo, si redigeva anzi un quadro catego- glio Comunale e qui di seguito riportiamo i vari d' esercizio anche per il nuoto. Il locale fu costruito in legno a tettoje ed è specialmeiite fatto ad
rico a slampa, interessando ciascun corpo costituito oggetti da trattarsi.
a riempierne le vacue finche con cifre possibil1. Sulla massima d'istituire in Udine una Scuola ele- uso dei ragazzi. E a quésto proposito vorremmo
inente esalte, esibendo cosi [una diligenza esposi- mentare maggiore maschile comunale in luogo dello due che si concedesse il ìooah gratii la /ésto ai figli
zione dei datti statistici relativi a cadauno Comune. Scuole elementari minori.
del popolo. Lasciamo il sig. Nardini con un rinIn lai modo, il capo della Provincia va ad at% Nomina del Direttore della Pia Casa di Carità,
tendersi una piena uniformità iiegh elementi sta3. Proposta di accordare anche.per 1' anno 1865, e salvi
Nella strada di circonvallazione tra PoscoUe e
tistici, economici, commerciali ed industriali dei gli effetti della pendente sistemazione del personale e del Grazzano si vedono lutto il giorno ragazzi che
suigoh Gothunì. Da questi dati quindi ne emerge- soldo secondo la nuova pianta, il sussidio in corso lino dal nuotano o che stanno sdrajati suH'ierba o che salrebbero per so eviclpnti i vantaggi, che possono 1888 ai funzionari! municipali.
tellano nella semplice tenuta di Adamo prima del
ridondare dalla costriizione di una strada ferrata
4. Sanatoria del sussidio medesimo dal 1839 a tutto 1863 peccalo. La ignudila di tanti individui offende la
attraversante la Provincia.
corrisposto ai funzionarli municipali senza la competente au- morale e la proprietà del popolo civile, è perciò,
poiché vi hanno dei luoghi appositamente indicati
Se ingenti ne si offrono gli ostacoli a superare torizzazione.
8. Aumento di onorario al personale delle scuole elemen- per il nuoto, noi avvertiamo le Autorità affinchè
valli profonde, roccie inaccessibih, gioga,je altisssime,
sia lolla tale indecenza.
se gravosi no si presentano i dispencìj por tanti tari minori comunali.
0. Sulla misura di normale od eccezionale trattamento del
— Dopoché quasi tutte le case hanno messe
manufatti e ponti e gallerie, se niolliplici gli interessi
privati che si andranno ad urtare, una volta però Cursore municipale Giovanni Mansutti da più anni fuori di le grondaie, non dovrebbero farsi desiderare i docondotto a termine il gigantesco lavoro, una volta servizio.
cumenti provanti che il palazzo Antonini è fuori
aperta al pubbMco la percorrenza, non andrà molto
7. Sussidio a titolo di grazialo per una volta tanto ai bec- della legge.
di tempo, che verranno obbliali i sacrifici soste- chini Eugenio Sabbadini e Giovanni Mazzoli, posti fuori di
tenuti; e la ora quasi [diremo isolata Provincia, servizio per effetto di riforma.
OLINTO VATRI redattore responsabile,
compartecipando al grande consorzio della reto
8. Stabilire in qual modo avrà luogo all' Impresa NardìniEuropea, entrerà anch' essa nella via del progres- Rizzani il pagamento del prezzo pattuito col contratto 11 diso, concorrendo noi vantaggi che darà al commer- cembre 1888 in llor. 990S por la costruzione del serbatojo
NUOYA FABBRICA NAZIONALE
cio europeo la prossima apertura del Canaio e- dell' acqua sul Collo Bartoiini, onde segua poi la distribugiziano.
zione alle famiglie.
E perciò che salutiamo con vera gioja 1' ini9. A[)provazione del progotto urgente di demolizione e
di K. I^EIBliER in CiORlZIyt.
ziamento dello pratiche pel Ferroviario Bellunese. costruzione del Ponte sulla roggia di Udine nel piazzale fuori
Fonzaso, 15 giugno 1865.
di Porla Gemona e fissazione dei tempi o mezzi di pagare
QuaUtà distiutissima — prezzi assai modici —
la spesa preventivata in fior. 2122.23.
pronta esecuzione di qualunque domanda, sono i
JACOPO DOTT. FACEN.
10. Sulla massima di radicale sistemazione della Contrada titoli sotto i quali il fabbricatore si lusinga di veSottomonte e determinazione dei mezzi e modi con cui far nir preferito. — Produce inoltre i zolfanelli cosi

DI FIAHmilFERI

fronte alla spesa proavvisata di fior. 2508t24.

delti argentati.

LA INDUSTRIA

PREZZI COERENTI DELLE SETE
: iJdiiiié ^ I f : ;GrIiiiS5M(» •; >;
CtttEctewr.d.
.
'•• *
.
»
.
>
.

10/12 Sublimi a Vapore a L. —; —
11/13
»
..
. —:—••
9/11 Classiche
- - - . 34:80
10/12
.
. . . .
34:28
11/13 Correnti
. . .
. 34:-12/14
.
. . . .
33:80
12/14 Secondarie - - - « 33: —
14/16
»
. . . .
32:80

TRAME d.
.
. .
.
t
»
.

22/26 Liivorcrio classico a.L. —: —
24/28
.
.
- . —: —
24/28 Belle correnti - - . 36:60
.
. . .
36: —
26/30 .
28/32 «
. . . .
3S:S0
32/38 .
.
. . . 38:—
36/40 .
.
. . .
34: —

CASCAim - Doppi greggi a h. iS:-~ h. a 14;-*Strusa a vapore «. 8:1S » 8: —
Strosa
Strusa a fuoco
- .
7:70

Organzini straniati

d. 20/24
24/as
» .
andanti
18/20
' ' *
• •'
20/24
Trame Milanesi^
20/24
22/20
•>
del Friuli
24/28
26/30
, 28/32
32/30
36/40
•

' .

,

»

P. 30:—a
29 :•
. 28:7.') .
. 27:50 .
. 27;—'.
. 20;7S .
. 26;SO-.
• 2S:7S .
2!i;23 .
24 : SO .
23:73 .

'

a!) ;«—
28
28 50
20 2ii
20 -li
20 80
20 —
28: 80
2.'3
24 ,
23: 50
•

Militilo lì> tSiinstiù

liione 1 4 Ciiugilo,

«RECtCtie

SETE D'ITALIA

d. 9/lllt.L.106:--ItL.10S:—
10/lS
lor.:- . 104:—
10/12
> Bello correnti
100;-101:~
12/14
97:—
08;—
Uoràagna - - 10/12
Tirolesi Sublimi 10/12
•
correnti 11/13
101:— .100:—
12/14
99;— . 98:—
.
.
.
10/12'
102;— .100:—
Friulane primarie
11/13
100;— . 99;—
. Dello correnti
12/14
98:— . 90;—
onuAnixaNi
Straniali ))rima mar. d. 20/24It.L.H0tt.L.Mfi:-.
>
Classici
20/24 . ìli
M3:—
f
Belli corr.
20/24 » 112
libilo;22/20 . M I
109:21/28 . MO
112:—
Andanti bollo curr.
18/20 , 114
110:—
. 20/24 . I l i
108:—
• 22/20 . 109
Nostrane sublimi

•^3

3

UDINE

.

Mese

.

.

dalia
dal 12

al

.

2

.

.

AUBBNAS •• -

.

CREFELD

LIONE

- . -

S.t ETIENNE ;^ -,

ELBEHFELD

-,-

.

1188

82187

1

153

10918

1

73

5448

• 27

94

3865

•

27

31

53

2846

ZURIGO . . .

.

2S

31

266

17845

TORINO - . -

. .14

31

.

227

17209

MILANO - . .

•, . 12

14

Giugno

237

—

72

3220

.

2

8

SEMENTE BÀCI
AmW© 10° » ' E ® E i I € I S B I O
La-Ditta€..:IlAIlOI«B, Torino. Via Lagrange,
N. 17, in seguito alle ragguardevoli domande già
avute per le sementi del futuro allevaraenlo 1866,
a partire dal 5 giugno corrente ha stabilite le condizioni per le ulteriori sottoscrizioni come segue:

1° Chiappone orli^inarl® su cartoni
a L. 2 più del costo borsuale, che verrà constatato legalmente.

^° Crlapiioi|c di piisna rlprodu-

£ÌOHC, razza scelta annuale e bozzolo verde o
bianco di prima qualità gafantito a L. 12 50
l' oncia.

11° Eistpein© ^ìCauciaso e Mon tu gai©

^eeUìené&ìi
à bozzolo giallo a L. 12 50.
Le domatìde debbono essére presentate non
più tardi del 30 giugno e accompagnate da un
acconto di L, 2.50 ógni, oncia o da una conoscenza,'b^nev'isa. Dopo il 30 giugno, non essendovi più tempo a dar ordini per aumentare la

Lombardia filature classiche i 10/12
«
i', qualità corronti
10/12
.
» .
12/14
Fossombrono filature class.
10/12
.
qualità Correnti
11/13
Napoli Reali primario
»
» correnti
Tirolo filature classiche
10/12
» bello correnti
11/J3
Friuli filature sublimi
10/12
« bello eoiTonli
M/13
.
.
.
12/14
TBAltlE
d. 22/24 Lombardia e Friuli
S. - ,
. 24/28
. 20/30

laO'VllSKIV'I'» I>KI1 » O C I i ! i » 1

KiloKr.

.

VIENNA - -: -

Loiulra fl % CilitigiM»

Ti'iiino).

17 Giugn
0

d. 23/26
.
F.chi — a — F.chi 120 a 118
. 24/28
, _ a —.
. 118 a 116
» 20/30
. —a —
. 114 a 112
. 28/32
- ,
« — a—
. —. a —
Sconto 12 0^0 tre mesi provv. 3 1/2 0/g
(Il aolto ricavalo a Cent. 29 sulle Gvcgsio 0,30 sullo Tramo).

d. 20/24 11.L,
Jl.L.
. 2/i/28
Dello foi'i'puli
07
. 22/20
. 106
«5
. 104
. 24/28
04
. 103
. 2/J/30
Cliinesi niisiiralo . 30/40
04 . 03
Oi
- - . 40/50
. do
89 . 88
- . . 50/00
.
.
• - » 00/70
• 87 . 86
(!l nello riciirato a Ceni, Si 1/2 sullo Croggie o 55 1/2 sulle

Dalle

CK.ASIS1ICHE
connENVi
F.ciiiiaO a 118 F.chi 114 a 112
. 118 a HO
» 110 a 108
• 115 a 114
. 108 i 108
« —a—

THAME

rriiua inarca

i l O T I M K i V J T O .ffllEIiB^E S T A C I SOìliA'I'. 16'KlIIMI6»j%
CITTÀ'

euECiniffi «
d. 0/11
•» 10/12
. 11/13
•
. 12/Ì4

IMPORTAZIONE
dal 1 5 al 2 7
Maggio

^ualitti
GREGGIE BENGÀLE
CHINA
GIAPPONE
CANTON
DIYERSE
TOTALE

110
lei
143
443

S.
.
.
.
.

36:
34:
33:
36:
35;
32 i
36:
33 :
34:
33:
32;

a -,

1.0!«»nA

CONSEGNE
dal 15 al 27
Maggio

STOCK
al 27 Maggio
186S
4542
7242

279
634
203
1
124
1241

4128

53
59
16,024

iBB^è^riirorai'o »E^i »«»CH.$>i B>i liiwi^i:
a

USCITE
ENTRATE
dal 10 al 20 dallO>l 20
Maggio
[Maggio

STOCK
al 20 Maggio

GIìEGGIE THAl^lE - ORGANZINI

produzione, il prezzo è portato a L. 20 definitivamente pei cartoni del Giappone ed a L. 15
per le altre qualità.
La consegna avrà luogo contro il saldo dell' importo nei mesi di novembre e dicembre, e non
più tardi del gennaio i866, per evitare i danni
che quest' anno si sono verificati nelle sementi
Giapponesi fatto viaggiare dopo.
Tutti i rischi dell'impresa nel Giappone sono
esclusivamente a suo carico, e nel caso fa' insuccesso per forza maggiore, sarà.libero a chi sottoscrive di prescogliere o lo svincolo del contratto
contro la resa integrale dell'acconto versato, ovvero
di parteggiare per alcuna dello altro provvenienze,
ai prezzi sopra indicati.

MENTE BACHI
La ditta sottoscritta sta confezionando s e i n e i s t e «Il
I t a e l i i g i a p p o n e s i d i p r i m a riproditasio« e nel proprio stabilimento di VeiiJBime, corno,in Carnia, ed altre parli della provincia presso distinti bacologi.
La sètìiento viene confezionala unicamente con gaietto di
riuscita perfetta, prodotto di cartoni originavi da essa di.
spensati, i quali ebbero ovunque completo successo.
La ditta stessa previene anche gì' onorevoli suoi committenti, di aver prese le opportune disposizioni per ritirare
anche quest'anno la s e m e n t o o r l g ; i n a r i à «lei
Udine, Tipografia Jacob & Colmegna

€ f a p p o n e s u i c a r t o n i e che vorranno usate le
stesse precauzioni e curo adoperato lo scorso anno, sia neb
l'acquisto, come nel trasporto e perfetta conservazione
del seme.
,
,
• , „
Offresi pertanto di assumere commissioni da oggi a tutto
il giorno S O e o r r e i » t e alte sogueriti condizioni:
1, Per ogni oncia sottile veneta df s e m e n t e g i a p p o n e s e g;arant!ta d i p r i m a rlprortiia l o n e franchi « ( s è i ) , pagabili con franchi: «W©
a! conferimento della commissiono, ed il saldo alla^ consegna, del some, cioè entro Novembre p. v. o prima a
piacere de' committenti. I cartoni porteranno il timbro ad
olio della ditta.
. . .
% Per ogni c a r t o n o «Il s e m e n t e o r i g i n a r i a d e l CJ-iappome contenente per lo meno grammi 20 a netto (cioè'/, d'oncia) franchi 4 » ( d o i l i c i )
pagabili con franchi 4 al conferimento della commissione, ed il saldo alla consegna del seme, cioè entro un
mese dal suo arrivo che verrà notiziato ai committenti. ,
Udine 10 Giugno 1865
••;' •
A, Kmcimn ANTivAm , '" •
A ¥ ¥ I ( 8

0

Per norma di chi può averne interesse si previene che non è più adetto all'Ufficio di Spedizioni della Impresa Pranchelti il sig. Giacomo Modesti, e che l'Agenzia suddetta vien condotta personalmente dal sottoscritto
Udine 15 ghigno 1805

Cesare IBipari

