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La settimana cominciò jerl con auspici certo
non migliori della decorsa, e je contrattazioni sul
nostro mercato tacquero completamente ; le pochis-^
sime ricerche che si manifestavano, tendevano per
qualche acquisto d'organzini fini sublimi e bolli
18/22,' i cui articoli, comechè scarsi, ad onta che
avessero sensibilmente ribassato, non erano ancora
alla portala delle offerte dei compratori, i quali,
alla loro volta, non erano incoraggiati a migliorarlo
in causa delle poco soddisfacenti notizie dei mercanti di consumo.
Manifestavansi pure altro ricerche, benché limitate, di alcuno qualità di organzini strafilati buoni
corrcnli 20/26 al prezzo di L. 95 circa il chilogrammo; ma quest'articolo ndn è abbondante in
piazza e quindi in base a quesl' offerta nessuna
contrattazione venne effettuata..
Venne nondimeno constatato l'acquisto di alcune
balle d' organzino strafilato classico e di prima
marca 20/22 al prezzo che vuoisi essere di poco
al disotto dello lire 112.
Non si conobbero affari nello trame italiane,
per le quali, specialmente nelle qualità buone correnti, venivano esternato alcune domande; ma
scarseggiavano sensibilmente, o si. può dire erano
quasi mancanti.
Nelle qualità chinesi venne effettuato l'acquisto
di alcune balle del titolo di 56/60 al prezzo di
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N, 11, Giappone l" riproduzione — Dormono del
quarto sonno in buone condizioni,
> 12. Giappone 1" riproduzione — Parimenti.
» 13. Giappone bianco 1" riprod. — Parimenti.
• 14. Giappone verde 1" nprod. — Parimenti,
» i o . Giappone 1" riprod. •— Parimenti.
• 10. Giappone 1" riproduzione —r Parimenti.
» 17. Portogallo . Sanf Amaro — Hanno superato
la terza muta con poca regolarità.
» 18. Giappone 1° rip-od. — Sono assopiti della
quarta età con beli' aspetto.
» 19. Giappone originario bianco — Sono prossimi al quarto sonno; i bachi .sono belli,
» 20, Giappone verde 2" riproduzione da bozzoli
macchiali — Parimenti.
» 2 1 . Giappone verde originario — Parimenti.
» 22. Portogallo — In discrete condizioni hanno
superato la terza muta.
• 23. Giappone 1" riproduzione — Dormono della
quarta in ottime condizioni.
• 24. Giappone 1" riproduzione — Parimenti.
» 25. Giappone N. ì A. — Cominciano a levarsi dalla quarta dormila colla massima
regolarità.
» 20.. Giappone N. 2. B. — Parimenti.
• 27. Giappone 1" riprod. — Dormono della quar- .
ta in buone condizioni.
> 28. Giappone l" nprod. — Parimenti
• 29. Giappone 1" riprod. — Sono- -esciti dal
quarto stadio in buone condizioni,

La situazione del nostro mercato dello sete non
si ò punto migliorala nel corso della settimana
passala: alTari stiracchiati — transazioni difficili e
limitate soltanto a soddisfare ai più stringenti bisogni della giornata ,— ogni altro affare di previsiono assolutamente aggiornalo.
Da questo ne deriva che i nostri prezzi durano
fatica a. mantenersi al. livello delle precedenti quotazioni, e presentano una debolezza che non può
isfuggire allo osservazioni dei negozianti imparziali.
Non pertanto torna agevole lo scorgere un dislacco molto pronunciato fra le robe veramente
classiche e di merito e le qualità correnti ; distacco
anzi che si rende ogni giorno più sensibile. Le
prime possono resistere alle offerte che si fanno
al dissotto dei corsi attuali, mentre le altre sono
obbligate di andare come suol dirsi a cercare il
compratore. I detentori di questa seconda categoria
e particolarmente delle greggio bianche del Giappone, non si sentono disposti di attendere il risultato del nuovo raccolto per realizzare lo loro
rimanenze; essi temono, e non senza qualche fondamento, che Y abbondanza delle sementi giapponesi non si traduca in un diluvio di bozzoli, che
possono benissimo lasciar molto a desiderare come
qualità, ma che d' altronde sarebbero destinati a
produrre .ima grande quantità di sete sncondario. linn 0 7 . c o ;i .i.:i«o..
*
• ^ft
fiinjnjìnno
nrìpinfirin
hwnr.à
/> VP.rde —
da far una" troppo dannosa concorrenza ai loro
Non si ebbe alcuna domanda nelle greggio, lo
Parimenti.
depositi. ••
quali, essendo tuttora scarse sul nostro mercato,
» 3 1 . Giappone 1° riprod. — Sono prossimi a
Air incontro i proprietari dello sete gialle e di raanlenevansi a prezzi fermi.
salire al bosco in ottime condizioni.
merito distinto, non si vedono ancora assicurali se
Cosi pure V egual calma e nullità di affari ri• 32. Giappone bianco riprod. — Sono levali dalla
0 meno potranno procurarsi dei bozzoli che li sultò negli articoli dei cascami in tutte lo loro diquarta e mantengono un beli' aspetto.
metta nella possibilità di poter rimpiazzare le vec- stinte qualità.
» 33. Giappone verde riprod. — Parimenti.
chie rimanenze alle stesse condizioni, e quindi
Oggi si poterono vendere alcune partilo di or• 34, Giappone originario bianco annuale e verde
staimo perplessi e non sanno ancora decidersi a ganzini stralìlati di merito gialli 18/20 a lire lOG;
separato — Colla massima regolarità hanno
fare dei sacrifizi che forse più lardi avrebbero a detti bianchi lire 104; detti 18/22 da lire 101,50
sorpassato il quarto stadio e mantengono
rimpiangere.
a 102.
un beli' aspetto,
In mezzo a lutto questo si ha potuto nondiNella trama e nella greggia manca sempre la
» 35. Giappone originario bianco e verde — Comeno rimarcare durante la decorsa settimana un domanda.
minciano a sortire dal quarto sonno in
estremo desiderio di realizzare e particolarmente
I cascami vengono offerti a prezzi di ribasso.
buone condizioni,
pegli organzini strafilali d'Italia e pelle tramo belle
» 36, Giappone originario bianco e verde —
correnti della stessa provenienza.
Parimenti,
E lo stesso può dirsi pelle sete della China e
ESPERIMENTI PIECOCI
» 37 Giappone originario bianco e verde — Hanno
del Giappone, che soggiaciono alle medesime insuperato la quarta olà in oltime condizioni.
DELLE SEMENTI DA B/CHI DA SETA
fluenze : le belle qualità sono scarse e quindi pos» 38. Giappone bianco e verde 1° riproduzione —
sono sostenersi; lo correnti sono affatto neglette.
Qualche baco ha già sorpassato la quarta
Stal>lHmfenito eli TJdiao-Aiuio I I .
Nella fabbrica nulla di nuovo. Le ultimo conetà in buone condizioni.
segne si effettuano senza gravi ostatoli, venendo
30 Hior^o
» 39. Giappone 1" riprod. — Sono assopiti della
accettate con discreta correntezza, in vista appunto
quarta; i bachi sono belli.
della relativa scarsità della merce; ma svcnturata- N. 1. Giappone bianco annuas 1" riproduzione — » 40. Giappone originario Uakodadi ~ Sono asIn ottime condizioni soio sorlili dal quarto
mcnto lo commissioni nuove si fanno attender
sopiti della quarta muta in buonissime
sonno, I bachi promelòno bene.
troppo, e la vendila sul banco delle stoffe unite
condizioni,
» 2. Giappone verde annuat, 1" riproduzione —
procede sempre con una fiacca desolante. Giova
» 4 1 . Giappone verde 1" riproduzione — Hanno
Sono
assopiti
con
r(»olarilà
del
quarto
peraltro sperare che il mese di aprila e V apersuperato la terza muta con tutta regolarità
sonno.
tura della nuova stagione ricondurrà sul nostro
e sono prossimi alla quarta.
,
3.
Macedonia
acclimatatanel
lasso
Friuli
—
mercato un maggior numero di compratori.
»
42.
Giappone originario bianco e verde — PaI bachi sono rimasti ni terzo, e la magCi scrivono da Londra che regna tuttora su
rimenti.
gior
parto
pelccchiali.
quella piazza la stessa calma dei giorni passali.
. 43. Giappone originario bianco e verde — Pa.
4. Macedonia acclimatata.ncW alto Friuli —
Fra qualche proprietario elio sa decidersi ad acrimenti.
Parimenti.
cordare dello facilitazioni, e qualche consumatore
j 44. Giappone originario bianco e verde — Pa» 5. Giappone verde 1" riroduizonc — Sono
che non può più attendere e che prova il bisogno
rimenti.
• al terzo sonno e prcscràno della regohrilà.
di qualche balla, seguono lulli i giorni delle pic» 45. Giappone originario bianco e verde — In
1 0. Giappone giallo 1" ripduzione — Sono
eolc transazioni. Le Majbash si pagano da 30 a
sufficienti condizioni sono prossimi alla
alla quarta mula con iplti segni d'atrofia.
J 2 scellini, e lo quarto tsaliée da 2() a 27.
quarta,
. 7, Giappone i" riproduzi^e — Sono assopiti
I nostri mercati del mezzogiorno, non offrono
» 46, Portogallo — razza Brianzola — Dormono
dalla
quarta
o
manteniìno
un
beli'
aspetto,
interesso di sorta. Se la merce ò scarsa, scarsi
della prima.
1 8. Giappone 1" riproduziob — Parimenti
sono puro i compratori ; e questa ò la conseguenza
» 47. Portogallo — razza Piemontese — Parii 9, Portogallo — Una paip dei bachi si è già
di toccar quasi alla vigilia della raccolta, sul cui
menti.
alzata dalla tei'za don ta in discrete conrisultato si fondano le migliori speranze.
1 direttori dell'alletìamento
dizioni,
t
La nostra Stagionatura ha registrato nel corso
1 10, Nazionale — I bachisono ridotti ad una Vicardo co: di Colloredo — Alessandro Biancuzzi.
della scaduta settimana chil : 35, 4 5 7 , contro
metà con parecchi seoi di malattia.
3 4 , 8 0 8 della settimana procedente.

,£UDai dislitiU bacologhi signori A. Jouvc od Ed.
Mcritan di Cayaillon ci,venne Irsjsroesso con.progliiera di pubblicarlo il S'seg^éntG'TBoilqllirio, ;é;'noi:
(li buon gradò,gli accordiatno un posto'-fra le co-'
lonnc del nostro périodidd,''ringraziandoli - anzi di
tanto intcréssàmenlo.
.......
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Attese le attuali .nostro occupazioni, ci troviamo
forzati a protrarre la pubblicazione del Rapporto
generalo nel quale, tratteremo, tutte le quistioni sericolo che' sono all'ordine del giorno; ma non volendo del resto dimenticare gì' interessi che ci sono
confidati, nò ritardar più oltre di formulare la no.slra opinione sulla situazione generale, ci affrettiamo a far conoscere i. risultali delle diverse provenienze delle .sementi che vennero assoggettate
allo nostre prove.
Le riproduzioni giapponesi sulle quali si fondavano lo più bello speranze, non hanno progredito
colla regolarità dell' anno decorso ; (in dallo prime
età, i bachi di un certo numero di campioni, ci
presentarono dei sintomi di debolezza che si annunziarono come i precursori della malattia, che
non tardò a manifestarsi e (juindi a farne deperire una gran parte. Quelli che si condussero meglio, senza però, andarne Cocnti, arrivarono al bosco; e come la malattia li rende molto sensibili,
basterebbe per compromcttei'ne il buon successo
che l'ossero esposti nel corso dell' allevamento a
delle sfavorevoli condizioni di temperatura.
Come si può desumerlo dalla suesposta tabella
non siamo mollo ricchi in provenienze gialle; (pial-

LA l^DljSTRtA
cho numero del Portogallo si ò comportalo benissimo,, ma'-(uir troppo tutti n,on-:.|)i|gscnlarQno ali
sicssi^'ri'sullàti, 'ovp''ér.qtitfsto'''ci •trdviittndrrncila dispiacenza di non potar palroèiiiaré indislinlamctite
tutte le soménti di rtesta derivazione. ,v ., .v ',
Eccezione fatta del'Porlogalìtf,-5 nìirnertHlF ra«zé''
che non .sono ancora ben conosciute in commercio,
si condussero pur bene. '; ,
'• ' '•
Lo someoti indigeni confeziòrtalo'riei gratidi cen^
tri di produzione hanno generalmente mancalo;
ma quelle allevate lungi dai luoghi d' infezione
causala dalla educazione di sementi, infclte, .si comporlarono ' assai bene 0 non presentarono alcun
indizio di malattia.
Per gì' incrociamenli, i bachi che abbiamo ottenuto sono molto più robusti di quelli dello razze
pui'e dallo quali provengono; ina per otlenorc un
buon risultato è necessario che nella confeziono
di questo seme si abbia riguardo a tener separalo
le femmine di ogni razza, nella depos'izionc delle
uova.
In quanto alle sementi del Giappone ,d' importazione diretta, abbiamo già annunzialo che tulli
i Cartoni arrivati inperl'etio slato di corsorvazione si comportano a meraviglia, e ci forniranno
indubbiamente una grande quantità di bozzoli;
quello che temiamo però si è, che la natura difettosa di questi bozzoli contribuisca a diminuire
alquanto quel prodotto in seta che eravamo in diritto d' attenderci da queste, provenienze.
Molti cartoni presentano le traccio di aver sofferto a (lausa d' un imballaggio vizio.so, o ne riscontrammo un certo numero più o meno avariati.
Gavàillon, 22 marzo 1800.

La maggior parte lasciarono a desiderare sino
dallp. primo età.; (pialcuno diede dellCF^ipordilo considerevoli al .sortiro(;della. quarta màtài 'iniìuo molti
noh arrivarono al btisco-'che dopo utili perdila di
piti,, clic 4/a.
r5A%...«.'i ^lAp~-iià:-,
Razze europee a bozzoli gialli.
1 campioni apparlenenli a questa categoria figurano in numero di 32, e sono così divi.si:
2 della nostra razza dello Montagne, 23 del
Portogallo, ciascuno di dilTerento villaggio; 3 .della
Serbia ; 2 del Montenegro, 'C 2 delle nostro ritzze
primitivo. •
'
' '
. . !
L'andamento tuli'allatto rimarchevole dei bachi
dei due primi campioni'e^il;^i^!julta.to, finale, devono
fare sperare,' pel pi'ossiiiió raccolto, ' un risultalo
completo, !.. . .\
1 23 campioni del Portogallo .si comportarono
come fanno da 9 anni; noi non ebbiino a' constatare la minima mortahtà nel còrso dell'educazione, e imboschi coperti di bozzoli gialli di priino
merito giustificano pienamente la speranza chtì ifoiabbiamo fondalo sillle razzo -peninsulari.- ' • • ;
In quanto agli altri campioni'di.questa categoria, beiichò il risultato finale dello nostro educazioni sia ben lungi dilli' égnagliaro quello delle
razzo del Portogallo'e delle Montagne, liitlavia tre
di queste proveniente mostrarono noli' insiOme, una
superiorità incontestabile sullo riproduzioni giapponesi.
QUAHTA CATEGOIUA.

Razze di Studio sperimcniaìi:
Riguardo all'avvenire., noi abbiamo studiato 8
cainpioni di razzo riuovo: '
. . ,i , .
A. JOUVE - ED MEUITAN, •
5 di,pi;ovciiieiiza asiaticti ci diedero risultali
negativi.
'
......
S t J i b l l i j n o i i - t o tìi V a j x - o a s
l'di provenienza africana poii polii sortire dalla
seconda muta.
della casa II. MEYN.UID E G. .
I di, California (America) non potè schiudere
Reso Conto del 1860.
finora, tuttavia non vi si scorge• avaria, e speriamo
In presenza di una situazione tanto controversa, d' esser più fortunati nella contropròva che trovasi'
come era.quella, che a noi- si presentiiva-all' epoca prcsentomente all'incubazione. •
della incubazionp degli •Eipmimunti precoci, abbia- Un solo, campione di questa sèrio, ha .'prodotto
mo slimató conveniontcvdi r,ln,.ssificare (uinsle orovo in. proporziionc di mezzo-ractiòlto; ma al coiitrario,
in 't Oivisioni principali : ,
l'ul ^junluocD 'dui Ijuiiiuli biaiiclii' d i . nioriló'. supo.'
La prima .comprende le razzo giapponesi d'im-, riore, ciò che ci In.singa ad olìrire 'campioni gra-"
purtazione diretta ;
tulli di questa razza agli educatori che vorranno
• La seconda, lo,razze giapponesi rigenerato in esperimeiitarli e farci consapevoli del risultalo del
medesimi.
:
Francia ;
II risultato di questi esperimenli ò facile a deLa terza, le razze europee a bozzoli gialli;
,
'
'
La quarta, le nuqvo razzo che conviene studiare sumersi.
per r avvenire.
|
1* i semi del Giappone d' importazione' diretta
daranno un abbondante raccollo di'bozzoli agli
PRJ«A GATEOORIA.
educatori che saranno provvisti' di semi non ava-'
Giappone d importazione diretta.
riali; e, malgrado il merito secondario do' bòzzoli'
Oltre ai campioiii appartenenti all' imperato- prodotti da queste razze, sarebbe a desiderarsi,
re, il ministro d' àricoltura e commercio' sì de- che le provviste di semi sani, chti esistono àncora'
gnò confidarli a i{i per la prova, e i quali de- presso gì' importatori, entrassiiro al consumo a vece
vono essere oggetto )' uno speciale rendiconlo, noi di quelli rigenerali, sui (piali buon nuriiero d' cabbiamo proseguito Y educazione di 18 campioni ducatoii vogliono rischiaro il loro raccolto.
di razze giapponesi,!presi:in diirercnli località, e
La più parte di questi semi avendo subito lo,
che presentano la [lù grande garanzia possibile prove in divèrsi stabilimenti,' gli educatori non,'
riguardo all' autenticità.
avranno a temere i pregiudizi d' avariò che priipa
6 campioni a bo:^oli verdi, 3 dei quali prove- inspiravano vive itiquielùdini... ed d''prossÌmó i-'acnienti dalle nostre iUportazioni, diedero dei risul- colto vi guadagnerà almeno un quìnlo delia sua
tali completi.
;
importanza. '
2 campioni prov(|iienti da due differenti lotti
2» Riguardo ài semi del Giappone rigenerali in
stali a noi venduti Yokohama con garanzia die Francia, noi, nel rendiconto dell' anno scorso, fumci avrebbero dato de bozzoli gialli e che, per pru- ino d' avviso contrario alla più parte dei bacologi
denza, ci siamo aslenti dal distribuire prima delle rinomati.
prove, ci diedero d bozzoli verdi come i pre,« Quanto alla queslionc della rigenerazione, che
cedenti.
]'
' preoccupa in questo momento gli spiriti, è male
Un campione a bpoli gialli, apparienenle ad « il volerne dar giudizio in vista ilei risultato che
un nostro amico, che come noi, fu vidima della « siamo per ottenerne; di più crediamo che comala l'ode dei Giappnesi, diede bozzoli perfetta- « loro che già diedero il lor giudizio ' assoluto si
mente bianchi.
« siano addossati grave responsabilità.,
Gli allri campioni,lutli a bozzoli bianchi, die" Son d' altronde teorie azzardato ,chb sempre
dero generalmente i| buon prodotto in, quanto " arrecarono gravi danni alla sericoltura, che coalla quantilà,. ma i bzzoli ottenuti non .sono tutti « slaiitemenlc ,hanno distolti gli cduca,tori dal retto
di primo merito ; e aj'i 3 di questi stessi campioni « sentiero per far loro arrischiare il raccollo in
ci parve lasciassero lòtto a desiderare.
« baso ad idee che non riceveltoro ancora la san' zìone d' una seria esperienza ».
SECOJA GATEGOIUA.
Giappone riprodotto ii Francia e nei paesi limitrofi. I risultati che abbiaino ottenuto quesl' anno non
fanno che confermare sempre più queste tristi preLe riproduzioni gjpponesi sono rappresentate visioni, e basta getlarq. uno sguardo al passalo per
nelle nostre prove daiuindici campioni, lutti presi vedere che i semi del Giappone riprodotti in Euin differenti contrade' Questi diversi campioni, i ropa, danno dei buoni o dei caKivi risultati, sequali tutti sono arrivai al • bosco, si comportarono condo r intensità della malallia nel paese ove son
in una maniera pocojinil'orrae.
riprodotti, e eh' essi non possono riprodursi d'una.

LA'INDDSTRTA

jj

Venne osservato che nòh"'si ebbe rispetto hemmaniera conveniente, cha,, nelle località in cui le logia del signor Dirìgente, con a capo la Rivista
razze ind,igcn.VsQ!^P.a)\o stalo satiq. .QrJUluUi,gU edn-, •fnjflaha, ci si gridò la croce addosso, e non ci- mcno ai'deposiii dei privali, esistenti nella cassa
calori! francesi Mniio por ;usperien^. che- poche lo-- vcnò'èrò'Tispar'rliiiitó"n'èmmeiVo'lo' più"liàsso coniti-] 'comunale e-dei qiiali la DirigoMai-ha^creduto 'di
calila- godono il privilegio di conservare lo loro iin'éli'ò,'Ma {''ghippi sono Ve,n\i'ti'al',pettino, e 'ch'i' potersene Sórviro coino di- cosa - spottàntòi al ; Co' ' M*.-,!"•-".•"'-"'•.'*,'"•'X•,•..'.
.a'vóva'torli) sonò'^ppùn'ió èiòlòrò elite, 0 por igno- mune;razite santi. • •• '••
• •••
^ ^
Chiusero hifino i'sigg. Revisori le loro' giustis->
Siamo quindi convinti che,, seconda ttiU'e lo pro- •raWzà •ó'',pér sifntllazione, vedevano tutto dolor di
babilità, la trias^a, la rmaài' .totalità dei^ ^emi del, rosa.' E come'ili jisissatò ''ir 'ginstificavìt ogni mi- siine osservazioni col richiamar rattonzioiio -del
Giiipp'one' vjprodotli In Frància nòfi darà che '.r'ac; |s'u,ra' e si^baltti^a-^ltì- mani ad ogni' deliberazione Municipio sopra i. fatti di quella-anormale'àtètni-''
colli infimi, • finc^iò,- scomparsa-la malattia, non. ah-, dcilA Dirigerti; adesso all'incontro è dn gran af- nistrazione, esprimendo il deisiderio che'Venissero
facendarsi por tètiei' occulto ed ignoratoci più che più acciirataraente esaminali da' chi fosso più verbla raggiunto la situazione normale.
,Invcce d' adottare' una dotlfina rovinosa per essi, sia possibile il Resoconto doi signori Revisóri : si sato nella materia; n ù secondo noi sarehb'cHcmpo'
i'nostrivoducalori,ritornino al primitivo sistema che usano unte lo sottigliezze e si fa scattare ogni ed opera-sprecata, poiché' i dobili esistono ò sinoi abbiamo emesso nel 1853:
.1
; - sorta di spauracchi, per impedire che questo do- gnificanti', 0 sono appunto i debiti quelli che reti-'
dono I imbarazzante la sittiaziono ' eòonò'mica del« Gli' essi' cerchino di salvare i loro raccòlti con cumento venga reso -di pubblica ragione,
, . •'••\
€ un palli,alivo,in difetto di rimedio curativo... • ; • d i e s i facliiahb, d'i'^aii tèritàlivi non ci sorprende Municipio. • . ' ' • • i .
Noi non no sappiamo di più, e quand' anche
3? Dopò r introduziùno dello, rizzo; giapponesi il^ ;iiò puhto n'ò'poco, perché.'pon è da oggi che comondò sericolo si preoccupa talmenle di queste ,raz-. nosciatrip certi polli; ma ben sarebbe da condan- non ci fosso altro, avremmo siiflìcienl'i motivi' perze, che sombra aver perduto • lotalmonie di i vista narsi il Àluuicipio, se por iucompalijjili riguardi dif- condannare la gestione della -cc'ss'ala Dirigenza;quello a bozzolo giallo^ lotanlo i nostri saggi prò-, ferisse la pubblicazione colla slamila di qneslo accu- ma abbiamo fondato ragioni per ritenere che la
vano air evidenza che esistono duo provenienze a^ rato lavoro dci.Riivisori, dm.solo può scusare grini- pubblicazione del Rapporto ci -sooprirà qualche
bozzoli •giàtli'che, quantunque' presentii,io uno'stalo, baj-azzi' in cui s' altrova atlualmcnto avviluppalo e
Ed il sig. Pavan, in un fcrvoHno "aóeademieo
sanilai'io sbddisf?iccnto quanto le razzie giapponesi, che servir può a salvarlo tla future recriminazioni.
forniscono bozzoli d' un merito hen 'superiore.- ,; Se il signor Pavan, dopo aver oltcnula dal Con- letto nella seduta del 18 aprile del decórso, anno,
4. Risulla egualtnento dalle prove che noi ab- siglio r adesione di uno stohògrafo onde estendere ci dipingeva coi più •'lusinghieri dolori lò^'stato fiT-biamo fatto sullo'naoVe razzo che la sericoltura'è la' pubblicità di quanto si trattava nello sedute, ha nanziario del Comune, po'vtàto a- latita floridezza
riddira; pei- Ori alle razze giapponesi'e alle por;, trovato-di non consegnare alla slampa il volo dei per merito,suo, 0 ci faceva intfaA'edcro la possi-'
togliesi,. che e' c,.poi;messo di fabbricare industrial- Revisori, sig, ingegnere Borluzzi 0 sig. avvocalo bililà di veder ammortizzali i debiti':vecchi entro
menlc, e ciò,senza speranza di trovar, a rimpiaz- dottor Presani, sul preventivo i860 letto nell' a- il 186G, avvegnaché le economie da-esso introdunanza del 2.'^ ottobre decorso, non era da far- dotte dovevano durare a lungo' ó''per lo mentì sei
zare queste ,aueirazzQ.se..vorranno a mancare.
sene
le meravighe, perchè aveva interesse ad oc- anni. Adesso giudichino i noslri Icltori se non aveLa sola speranza dunque che ci resta in avvenire è r esplorazione del Giappone e dell'Asia cultare certe osservazioni; rna, le nùsl,re rappre- vamo ragione di dire cho nel sig. Dirigente non
sentanze farobbóro assai mate'ad'imitare questo vedevamo clic un amministratore appena mediocre.centrale.
Ed ora troviamo giunto il momento di mante-'
Vogliamo dunque lusingarci che il governo fran- esempio, quando non sono indotto da plausibili
cese, tanto sollecito iier- ttittp quanlo_ serve a mi- motivi, e quando ciò non islà in consonanza collo nere la nostra 'promessa col rtpor'taro i nomi dìgliorare le condizioni ,dei nostri paesi sericoli, im- idee da asse finora spiegato. Dare indietro più non quei trenta cittadini, cho, 0 per insistenza 0 sba-,
piegherà ogni mezzo' per' facilitare l' accesso a que-- si può. Dinanzi all' interesso del paese che vuol dalamcnlc, hanno firmato la leltcfa di ringraziasle contrade 9,ncora .inesplorate, e che in ogni veder chiaro 0 tondo negli affari del Comune, co- mento diretta al sig. Pavan, per'quanlo ha fallo|,
caso' saprà alm'eno ollen6rè"dàV 'governo' di Jeddo me ne ha il diritto', deve cedere ogni altra consi- pel bene della nostra città, E sono: Francesco]
quello garanzie òlio poàsano 'assicurare i nostri im- derazione; .e gli alti più;importanti dell'ammini- co. Antonini — Paolo dottor .Blllia — nob, co.
portatori, cq'ntr'o gl'inganni dei'commercianti-giap- strazione non si devono condannare a non poter Prancesco di Toppo — Fabio cq.jl|crelta — Carlo
ponesi, che', non sì fanno scrupolo di venderò del varcar-la soglia'dell'archivio municipale. Confidia- dottor Astori — marchese Girolamo Collorcdo —'
seme bianco 0 verde, per giallo, e che sicuri della mo pertanto che li onorevoli nostri Rappresentanti 0. L. dottor Pocilo — mons. Francesco Cernazai
impunità confezionano la semente con i bozzoli più vorranno, e al più prestò, assecondare il pubblico — Carlo Tellini — Pietre Rubini ~ Luigi Mo-'
scadenti.'.Queste igaranzic metterannp fine ad ogni desiderio, che è quello, di conoscere il preciso le retti — Francesco Ongaro •— Pietro Masciadri —
disinganno -',e avranno per risultato di migliorare noce- dei rimarchi fatti dai signori Revisori. Dire Francesco co, di Pramporo —'Carlo Giacomelli''
sen'sìbilmerit'o il prodottò dei nostri raccolti senza la verità tutta intera; non meltere titubanze nel — Gius. co. De Piippi — Prancesco dottor Cor-,'
far conoscere lo causo che ci hanno condotti a telazis — Carlo Kechlor — Antonio Volpe —'
accrescere i sacrifizi degli educatori.
quésto.ristrettezze economiche; lasciar libero cam- Giovanni Pasini — Vianelli —; Gregorio Braida
V.alrèàs, marzo 1806,
po.allo sfogO' di -qualche risentimcntof a chi può — Giacomo Poppati — Orlando Luccardi -— En-,
II.™ MliYNAUI) & C.
averne il diritto-, ò, a- nostro avviso, 1' unico mezzo genio Franchi — Ettore Mustroni — co. Anto-,
__.
, , il
per assopire ògni'rancorg 0 per farla una volta nino di Colloredo — Pietro Bea'rzi '— Francesco
A seoipre più convalidare lai fiducia che ab.biam finita colla quistiono Vii •,un tempo elio'non è più. Ferrari — abaie Jacopo Pirona — prof. Giulio
riposta nel buon ,esito ddle , sementi giapponesi Ed allora non si avrànn.a_ più molivi per ritornare Andrea Pirona.
d'importazione diretta, diamo luogo di buon grado sul passato; e ricondotta 1' armonia od assecondato
— Dobbiamo rettificare un errore in cui siamo
alla seguente lijll.fcira che ci viene còiririnicata dal dal buon, volere dei cilludihi, il Municìpio potrà caduti domenica passala. Neil'accennare al lavoro;
Sig. Arigdo Pugliesi, rapprèserilanle'in;,Udine la atlondisre con miglior proposito al buon andamento di• Borgo S. Cristoforo facemmo "credere, , che la'
dilla Gius. dell'Oro di Milano, al quale fu diretta. della pubblica cosa. ' '"
casa nuova da' erigersi s'uH' angolo della contrada '
Pregiatissimo.Signore
""
'ir'Noi; intanto faremo conoscere ai nostri Icllori dovesse restar proprietà del Comune; quella casa
. ; , •
BG!-^amo"26 marzo 1806. quel poco che-ne sappiamo. Si ha trovato di, ri- resta all' impresa.
> "
'
-;
Mi faccio promura 'di provenirla elio qui, od- in allre marcare in quel rapportò X inos'attczza e la sover— Un distinto agricoltore 0 mollo versato nella '
località, la'prova iloi Cartoni Giappuiiosi del Sig. Dell'Oro chia riduzione della stima falla dall' ingtignerc piantagione dei gelsi, ha trovato di rimarcare, che
vanno a meraviglia. E por ^questo non ini rinci'osco di 'Pupputi degli effetti di fornitura, concessi in affitto le fosse, che si scavano lungo la strada di circonaverli pagijti 20 franchi cadatlrto, 0 quasi tutto',lo" prime air impresa Juri. Delle lenzuola, per esempio, fatto vallazióne por rimettere le piante deperito sono
famiglie dejla uòsti'a città spno pure contonlo di ayu('nc con tela acqtiislata dal Municipio un mese prima troppo anguste, 0 che per non sprecar -1' opera,
fatto acquisto, coiae pure tio sentito 1' ogual voce da Cro- della consogna per l'importo di fior: 1400, in in causa di speciali condizioni del terreno, si riunione ad altro 500 paja preesistenti, vennero as-' chiede, secondo le buone regole, almeno la larma, Cremona, Lodi ecc.
' siemo giudicate del complessivo valore di fior. 1100; ghezza di duo a tre'metili'.' Crediamo nostro debito
Colgo l'incontro di riverirla-e di sottosegnarmì ^
Si rimarcò la spesa arbitraria di fior. 90 pel- di renderne edotto il Municipio,
Di Lei
r affitto ddla bottega in casa Belgrado, fatta al
.
,
! Uiniliaa, Servìtoro
— Jori mattina veniva liberato dal carcero dopo
1 CAV,. tiSki'i EMMCO PASSI. solo scopo di sollevare dal carico del pagamento
8 mesi di detenzione il sig. Francesco Rizzani —
chi aveva proso a pigione tutta la casa; 0 così
l'indennizzo di fior. 120 conceduto al sig. LiebiCOSE DI CITTA' E PROVINCIA
bratic f. f. di Segretario per sposo di viaggio da
Cirro YairiI
I Ircnlaqualtro Consiglieri che assistevano al- Udine a Spilimbergo ;
Udine 30 mariso.
l' adunanza municipale del 23 corrente saranno
Fu riscontrata eccessiva''la spesa di fior. 24Sono venuto a i-iluv,iro che durante la mia detenzione
rimasti piclrificali nel sentire gli appunti che si inila impiegali nella riduzione della e\ Raffinerìa
mossero dai Revisori dei Conti sul consuntivo 1865. a Caserma militare, quando tra il sig. Dirigente e si era sparsa la voce, elio la mia famiglia veniva manie11 rapporto che no fecero ha scoperto tulle le pia- r ingegnere Poppali veniva preventivala in soli nula col ricavato di apposita colletta. Mi trovo quindi nella
-, ,
ghe, ha messo a nudo i diletti e gli 'aili arbitrari fior. 10 mila; senza poi corilaro .che si ha ormai necessità di sinoiuiro siffatta diceria. .
Che se taluno avesse tentato ingannare la buona fedo •
della cessala Dirigenza e, se stiamo a quanto se rìcorioscìula la necessità di cambiar il sistema delle
dei nostri cittadini col questuare soccorsi peir chi non
ne dice, non-isarebbero nò pochi, nò insignificanti. lalrinc;
gliene diede il diritto, por farne poi chi sa.qual uso, devo
Pei lettori della Industria quei rilievi hanno
Si trovò di censurare il pagamento latto ai dichiarare che in questi fatti ned io, nò la mia famiglia,
nulla di nuovo, avvegnaché da duo anni a questa sigg. fratelli Rraida, senza autorizzazione del Con- non vi cbbimo parto alcuna.
parte siamo andati sempre rivelando quello che ci siglio, dei fior. 40,000 prezzo convenuto peli' acquiVi prego di dar pubblicità alla presente, e di cuore vi
pareva mal fatto, ed abbiamo accennato a quegli sto della Raffineria, quando a norma del contratto saluto.
errori della passata gestione che ci condussero poi il Municipio non era obbligato di esborsare quella
Alf.mo amico
allo attuali risultanze, che non sono certo le più somma che in quattro rate annuali ; per cui si ha
ALESSANDRO Unu.
confortami. Ed in allora, corn' era ben naturale, dovuto disporre di tutto il denaro che si teneva
da tutti quelli che avevano inlercsso a far 1' apo-< in cassa e che era desliualo ad altri impieghi.
Oi-iNro VATRI redattore responsabile.

LA INDUSTRIA
Pregiatissimo Signore,
Milano, i." Marzo 18CC.
Ho l'onore di parteciparvi che la Società Ba'Cologica Paolo Zane e" Sòci si è ricostituita sotto

la ragione Xahc-Oaiuloli c CoHip., di

cui io ne. assumo la direzione, onde importare per
conto dei committenti, Cartoni Seme Bachi del
Giappone per la primavera 1867.
A misura cho la stagione s' avvanza aumentano
i timori sulla riuscita dello sementi riprodotte; e
la malattia misteriosa che ha desolato le nostre
bigattiere, pur troppo non accenna ad abbandonarci. Fortuna per i' Italia che le difficoltà por aver
Cartoni originari del Giappone sono diminuite d' assai, libera essendone ora T esportazione.
Il Socio signor Ing. Damioli, cho nello scorso
anno ebbe a trasportare una considerevole quantità
di cartoni cori tanta soddisfazione dei committenti,
sia per il modo speciale di conservazione, che per
la loro bellezza, ritornerà ben tosto a Yokohama
ricco d'esperienze fatte negli anni scorsi, e coi
risultati di molte provo precoci in corso d' educazione, di cui si gioverà non poco per sceglierò le
migliori razze e provenienze che meglio corrispondono ai nostri bisogni; né la sua partenza si potrebbe rilardare di molto, dovendosi egli trovare
in luogo all' epoca del primo raccolto per provvedere le migliori razze annuali, ed evitare per quanto
è possibile la polivoltine.

Il favore che viene promesso alla nostra intrapresa, diverso essendo le trattative in corso atìclie
con Società Agrarie che intendono incaricarci della
provvista dei Cartoni poi loro bisogni, mi ronde
già persuaso che le sottoscrizioni assumeranno ben
presto queir importanza cho richiedesi onde venga raggiunto il nostro scopo, che mira ad importare scelta ([ualità di seme con limitalo prezzo;
cosa che non si può ottenere se non ripartendo
le spese, cho sono gravose, sojwa un rilevante
PACINO ZANE.
numero di Cartoni.

G. La consegna sarà fatta nei singoli luoglii di sottoscrizione, entro un mese dell' annunciato arrivo dei Cartoni.

littsottoiicptxlonc è apcrla da oggi al'
tó

a | i i ' l l c V. I». presso il sig. G. B. MAZZAAOILI • Udine.
•'•- Brescia, li I S Marzo 1 8 0 0 .
Signore I

In seguito agli accordi presi coi miei corrispondenti dii
Yokohama, mi trovo in grado di offrirvi anche per la Primavei'a del Ì8C7 i Cartoni seme Bachi da confezionarsi
nei migliori Dislrctli del Giappone ed a tale effoito apro
una soltoscriziono alle seguenti
OoixtllKlotil
1." Il prezzo resta dcliniiìvamenle stabilito infranchì 10
per ogni Cartono di Seme a bozzolo Verde o Bianco a.
C/'oiiflizIonl
sciolta dei committenti.
1. I Cartoni saranno provvisti por conto doi sotloscriUori,
2." All' alto della suitoscriziono sì psgtierann» franchi 3
ed il costo reale sarà aumentato di L . 2 . 0 0 d i provvigione,
da sconlai'si alla consegna.
avvoi'lendo però elio tulio compreso, il dello coslo non do3.* La consegna vorrà fatta subito dopo ("arrivo dei
vrà esser maggiore di L . 1 0 . 0 0 p e r ogni c a r t o n o ;
Cartoni, ver.so pronto pagamento, e nei singoli luoghi dove
2 . A i r atto dell' inscrizionn si p a g h e r a n n o h. 3 . 0 0 p e r
si saranno cITelluale lo sottoscrizioni.
ogni C a r t o n e ; altre L . 3 . 0 0 entro giugno p . v, ed il saldo
4.° I Cartoni saranno accompagnati da certificali comalla c o n s e g n a ,
provanti la vera origino del Some.
3 . Lo ordinazioni trasmesse entro il termino q u i sotto
Ì5.° So por circostanze imprevodule la progettata imporstabilito avranno la preminenza; e f|iialora, per cause
tazione non potesse clTeltuarsi, saranno stortiato lo sottoi n d i p e n d e n t i della nostra volontà, non ci fosse possibile
scrizioni ricevute u restituita l'intiera nntìclpazionc pagata.
coprire tutto le sottoscrizioni, si farà u n equa proporzioNon bastando I» quantità dei Cartoni importati a coprire
nale r i d u z i o n e ;
le sottoscrizioni, vorrà ripartila in proporziono a ciascun
comnicileiite.
4 . S e non ci venisse fallo trasportare alcuna quantità
di S e m e , in q u e s t o caso le somme anticipale saianno reso
G.° Le sottoscrizioni verranno chiuso il giorno 15 Maggio.
ai sigg. Gonimilienii senza alcuna t r a t t e n u t a p e r qualsiasi
Nella lusinga di vcdurmi onoralo di ambiti vostri colìtolo;
mandi ho r onoro di riverirvi dislintamonlo
5. Coi Municipi, Camere di Commercio, As-sociazioni AA l o i d e l"n««li
grarie e Negozianti, che volessero servirsi dell' opera nostra
Lo sottoscrizioni si ricevono dal signor ANGELO DE R O pei loro acquisti, si faranno speciali contratti;
SMIM in Udine Piazza dèlie Legna N . ' 1 1 8 rosso.

PREZZI CORRENTI DELLE SETE
Udine 3 1 Murxo
oni':n»ii:d.
•
»
•
»
•
»
•

10/12
11/13
9/11
.10/12
11/13
12/14
12/14
14/10

ornAME d.
»
•
.
'
»
.

Milano S 8 Marzo

Classiche
.
Correlili
•
Secondane
•

•
-

-

SETE D'ITALIA
34 : ~ 33:f)0
32: SO
32: —
31:75
31:30

-

22/26 Lavorerio classico
24/28
.
. .
24/28 Belle correnti 26/30
.
.
28/32
.
.
.
.
32/36
36/40

a.L.
.
- .
- .
- .
- .

—: —
—: —
37: —
36:30
33: —
34:30
34: —

CAfiC.*!»! - Doppi greggi a L. 12 :— L. a 10:30
Strusa a vapore
10:30 • 10:23
Strusa a fuoco
9:30 •
9: —

Nostrane sublimi

»

andanti

9

t

Trame Milanesi
•

del Friuli

20/24
24/28
18/20
20/24
20/24
22/26
24/28
26/30
28/32
32/30
36/40

31:50 a
30:50 .
31:25 .
30:30 »
28:50 .
27:50 .
26:50 .
26:— •
25:60 .
24:75 .
24:— .

d.

9/Hlt.L..107:—ItL.106:10/12
105;» 104:—
10/12
100.98;—
12/14
94.—
96;10/12
10/12 . 101:— . l O O . ' 11/13
98:~
. 96:—
12/J4 • 93:— j 94:—
10/12 '. 101:— .100:—
11/13 . 06;— . 95:—
. 12/14 . 94:- ,- . 93:—

j Belle correnti
Uomagna - - Tirolesi Sublimi •
correnti Friulano primarie'
» Belle correnti

UDINE
LIONE

dal 23

al

3!

Marzo

- -

>

16

>

23

594

33457

S.t ETIENNE

»

lo

»

22

95

5237

AUBENAS

-

.

15

.

22

68

3301

CREFELD

-

>

11

•

17

80

2803

»

11

>

17

34.

1787

ELBERFELD
ZURIGO - -

.

8

.

15

93

4362

TORINO - -

»

12

»

17

79

3539

MILANO - -

> 22

al

28

275

24103

VIEN.\A - -

.

22

52

1711

16

F.chi 120 a
> 114 a
» 113u
> 112 il

122
119,
116
115

F.chi

F.chi 122 a 124
. «t8 a 120
> Mfi. a 118

— a —

a

a

Londra 194 Marxo
Lombardia filature classiche
•
qualità correnti
Fossombronc filature class.
1
qualità cori'enti
Napoli Reali primarie
»
» correnti
Tirolo filature classiche
» belle correnti
Friuli lilaturc sublimi
»
belle correnti
>

X

d. 10/12 S.
10/12
12/14
10/12
11/13
10/12
11/13
10/12
11/13
12/14

I

d. 22/24 Lombardia e Friuli
. 24/28
• 26/30

Trillilo).

Kilo'M'.

COnREIV'I'l

F.chi 124 a 128
• — a—

Sconto 1 2 0 / 0 Irò mesi pi-ovv. 3 1/2 O / o
^'1 uolto ricavalo a Cent. 30 snllu Uroggio o sulte T r a m e ) .

- d. 20/24 ll.L.llO It.L.108
• . 24/28
> 108 > 106
lOo
104
• . 22/20
102
104
- - . 24/28
100
102
- - . 26/30
98
102
Chincsi misurate - • 36/40
96
100
- - . 40/50
94
90
- - . 50/00
92
94
- - . 60/70
(W netto vicavato ii Cent. 38 lj'2 tonto BUUO Groi^aio clic sulle

Balle

Mese

- -

d. 22/26
. 24/28
. 20/30
. 28/32

'Cn.%!HK

31: —
30; —
31: —
30: —
28: —
27: —
26: —
23:50
23: —
24:50
23:,30

CliANSlVHK

9/11
10/12
M/13
12/14
Tn.tiMii:

Piiraa marca
»
>
Belle correnti

isioyiMi<:i«T«ft n i i i i i L i ] : s'i^ftCii^^UjAi'. i » ' K U B I O B ^ ^

CITTA'

KnKKUlK

d.
.
.
.

Straniati prima mar. d. 20/24It.L. ^18I^L.I10:—
»
('jlassii;i
» 20/24 . 116 . 115:—
»
Belli con;.. . 20/24 . H O . 108:—
. 22/26 . 107 » 1 0 0 : » 24/28 . 1 0 6 . 105:—
Andanti bello corr. . 18/20 . 110 . 1 I S : ~
. 20/24 . 110 . 100:—
. 22/26 . 108 . 106:—

Wiciiiia 9^ l l a r x o
Oi'ganzini sli'afilati

Lione ;94 Marzo

Sublimi a Vapore a

3C
35:34:37:34:35:32:.
3S •
32:33:32:31 :•

S. 39, a 40,
. 38, . 39,
» 37, • 38,

ii4»vi»iKiììi<o nii:i i»ocs4.$«i i>i s..O!«onA
^nalità
GUEGGIE BKNGALE
C11L\A
.
GIAPPONE
CANTON
DIVERSE
'l'oris.K

IMPORTAZIONE
dal [1 al 28
febbraio
352
1750
634
750
3
.3491

CONSEGNE
dal 1 al 28
febbraio
523
2423
680
323
10
3959

ii<»viMi<::«vo OKI n o c K S m
QHalilà
GRI^GGIE TRAME - ORGANZINI

Udine, Tip. Jacob à Golmcgna.

TOTALU

ENTRATE
dal 1 al 28
Febbraio

STOCK
al 28 febbraio
1866
4088
14363
2739
4486
23678

L.I<>!«I<:

USCITE
;dal 1 al. 28
Febbraio

STOCK
al 28 Fcbb.

