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TÌIGLIMNTQ

DA COSA AL PONTE

1

Chi attraversa H Ponte delle Delizie non può a meno
di rimarcare un grosso ramo di Tagliamento, il quale,
anziché passare sotto il ponte, si dirige da sinistra a destra e corra pavaìÌGÌo ai ponte medesimo per un trailo
di oltre qualtrpcento metri., L'occhio il più inesperto
trova facilmente la causa di questo corso vizioso; tra il
vecchio ponte e il ponte della ferrovia le gbiaje, coH'ingombro dei piloni, si sono per tal modo innalzalej che
r acqu.a non può andare innanzi 3 e il ramo maestro addita la via di Gasarsa. Si tentò inulilmenle di rimediarvi
aprendo dei solchi neila ghifìja. Avvi un altro ramo di
Tagliamento che s'interna fra i fondi comunali del viileggio 4i Pozzo, raino che, ingrossato da pjochi anni, corrode fertili terreni dei territori di Pozzo, Aurava, Valyasone; e lambendo la strada comunale, che da Valvasene conduce al Ponte, minaccia d' abbandonare il lello^
e di gettarsi per le praterie su Casarsa 0 Sànvilo. Per
una piena come quella del i851 la strada è preparata ;
e il Tagliamento lo dice chiaro anche a coloro che non
hanno occhio esercitato d'ingegnere. Pare impossibile che
si possa dormire così tranquillamente sul pericolo.
L'Erario vi è interessato per la minaccia al Ponte
e alla strada postale; V Impresa della strada ferrala, dopò aver difeso con un argine solidissimo di pietra lavorata il tratto di sponda da uno all'altro ponte, corre
rischio di vedere abbandonati 1 suoi manufatti, e il Tagliamento aprirsi una via al di là del ponte. I paesi sottoposti e ì possessori di fondi in quelle localìfa dovrebbero pensarci seriamente, perchè i daiini del rovesciarsi
d' una piena nessuno li potrebbe valutare. .
' Desidero d'-essere un visionario; ma sono pochi
anni che, andando per Piacenza iri Lombardia, ho passató in barca un ramo del Po, che pochi giorni prima,
in una piena, si aveva aperto 'un nuovo canale, attraversando la strada maestra.'
j
Quando il ponte della ferrovia era ancora in progetto, quei di Valvasone, venuti a conoscenza che sì trattava di restringere il corso del torrente, fecero istanza
all'Autorità: rappresentarono come le ghìaje, già di molto
elevate per r ingombro del vecchio pónte, s* innalzerebbero vieppiù colla costruzione d* un altro ponte a poca
I
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T

*

distanza; misero in evidenza il pericolo che, strìngeodp
il letto, il Tagliamento, anziché spingere innanzi le ghiaje,
sforzasse la sponda destra sprovveduta di argini ; ^ ;domandarono un provvedimento. Mostrarono almeno di aver
compreso il pericolo. Credo però che V istanza non abbia
ottenuto alcun risultatoj tanto è vero che il ponte si fece
come era stato progettalo.
11 ;
Quei di Sanvito e di Casarsa ebbero a discorrere
alquanto del pericolo al momento della piena del 4851;
ma poi (il silo del pericolo è a qualche miglio di distanza ) lasciarono cadere il discorso. L'i. r. Erai^io ha
molte spese; la ferrata ha pensato al tronco fi'4'Mp(%hiè
e r altro; e cosi, venendo una piena, il Taglii^^^entppp;tra scegliersi un corso nuovo a suo talento.
*
Per impedire un tanto malanno, sarebbe forse il meglio di arginare la sponda dal ponte fino a congiyngersi
colVareine già incomincialo dai frazionisti di Cosa e Pozzo
L'argine potrebbe essere di ghiaja e coperto di ciottoli
nei punti toccali abiltialmenle dall'acqua. La spesa non
sarebbe di gran rilievo se divisa tra gli interessa^, primi fra i quali figurano l'i. r. Erario e la Società della
strada di ferro. I comuni di Valvasone, Casarsa, Sanvito
e sottoposti dovrebbero ragionevolmenle prender parte
nella spesa, e cosi pure i privati, i quali al coperto di
un argine vedrebbero cambiarsi in prati 0 boschi i fondi
cespugliati in riva al torrente, che ora danno uq miserabile prodotto, essendo quasi ad ogni piena corrosi 0
manomessi dal torrente. Una circostanza favorevole sì è,
che questi fondi ex comunali vennero divisi in lunghe
zone che presentano, in proporzione alla quantità, ùria
ristrettissima faccia contro il torrente; e quindi sarebbe
piccolo aggravio al proprietario il coprire di arginatura
la testa del proprio fondo, qualora tulli facessero altrettanto.
Accennando airargomento, non ho intero che dì addllare un pericolo cui ritengo evidente. Spella agli uomini d'arte lo sviluppare la questione sotto i riguardi
della scienza, e agli uomini di, buona volontà'lo^ spiijgere
perchè si faccia.
Solo non sì dica che i tempi non sono a proposito;
perchè la presente è una di quelle questioni che no^
ammettono indugi, e che il Tagliamento sarebbe capace
di risolvere in ^una buona piena anche nel prossinvQ autunno.
GLI»;
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Urine.

'

^ ••

<

Le urine degli
bite dai Ietti sui quali gli animuli gUteioito nelle stalle^
devono essere considerale come pktteto^«)irlaniitJi^imadei
concimi; ed è ben deplorabile a vedersi quanto poca
cura si ha nel flo^f© paese di raccogliere questo pr©*
zioso ingrasso. Se la urina, quando è impiegala convenientemente, influisce in modo si prodigióso sulla vegeUtìótiQj cfò si ddve alfe sostanze saline che contiene, ed
anche ad un pdncipio di aafóto che vi si trova Ih pròporzioni notevoli, cioè V urea, che caratterizza appunto
tanto essenzialmente questo liquido. Del resto, la conipoddoèe chimica della tirina varia secóndo la specie degli
dtìlmali, e varia pure tra gli animali di una spècie Ma
a téùorò M loto stato di salute, della natura degli alimQtitf^ del tempo più o meno lungo che la urina fkiiaìfìe
nella vefscJca, ec.
Écctì fa coslìtuzfotie deiìe urine déir tfomo: del cavallo, del bue, della vacca, del porco, e della capra:

> ^

I

'

Composizione su 100 parli d' urìpa di
uomo cavallo bue vacca por^o capra
91.076

Materie or4.856
ganiche
Màtdiriefi^inerali osatine 1.844

91.756

92432

97.880

98,203

4.831

5.548

4.198

0.524

^.^77

4.093

2.696

3.670

^,596

0.9?0

100.009 160.000 100.090 lOÒ.OOO 100.ÓOO 100.000
I
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Si vede che le urine possono venire classificate càine segue in quanto risgi^arda la loro ricchezza:
Materie sòlide

Materie c^rganicbe

%U •Ah

-''

Materia saline

L

4

,

Urina di cavallo
Urina di bue
J>
vacca
uomo
cavallo
bae
n
)J
porco
vacca
uomo
capirà
>5
capra
porco

tJriM di cavallo
n
bue
9Ì
vacca

»

tìtìi^O

W

porco
capra

9}
»

:

-

-

'

»

»

»

»

»

.

il^pportp air azoto, le urine presentano un ordine
differente. L* esperienze chimiche più recenti indicano le
cifre, che seguono come equivalenli:
Urin^ di vacca
41 eMlogr* o$sia pella eonci
mazione di un etiare! 42300 eb.
n
UÒiBO
55 n
46650 .>
w
ìi
n.
porco 474
5?
n
53
cavallo 270
ai 000 n.
»

»

»

»

»

....u

Suppósto tutta queste urine in parli eguali, si vedrà
elle inilie chìtogr. di composto contengono 58 chììogr. di
materia sòlide, la di cui attività fertilizzante eguaglia aU
mena quella del niigfior guano. Che se foése possibile di
svaporare economicamente 1' urina , impedéndoiiè là pò*
trefà:iibtte duvàtìte f operazione, si otterrebbe l'ingrasso
il più etìer^gicò; trasportalnle a lunghe distanze in pictioló
volume. Ma sfortanatamenlo tale processo tìàn è applicàbile in grande;
*
' Ved,'Bolfclli^o N. JO del con» anno.

I
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Gli animali che si nutriscono di foraggi disseccali
danno meno urina di quelli che si pascono continuamente
di
l®: urine dei primi sono pifi ricche
1
di Sifj Cl^ te S#eO0^^. ;
Jlai'issimiimenf® tiitla la quantità di urina prodotta
in una stalla viene assorbita dai letti, e quasi sempre
tìna gran parie so ne va perduta Sènza pensare a raccogUerla,
-In Isvizzera si usa riunire le urine in pozzi speciali
che ti^^vaii^sl nelle sleàse sl^^Fe, e dopò di àveHe lasciate
qifòlcbe tempo in^^ìn](^l serbatói, ^ì* spandono sui cam^
a guisa di inaffiaraento.
Nel Belgio si assorbono le urine con lo strame, che
viene poscia geltalo nella fossa coli' altro concime.
IQ altri sili si tn0acola r urina colla '^ai^nà ?
argìHa, colla sabbia, col gesso.
È poco probabile che collo adoUare l'uno o T altro
di tali siatemi, si aumenti o sì diminuisca realmente la
quantità dei prineipii fertilizzanti che esistono nella urina,
ma essi sono comodi ed economici.
Il metodo svizzet'O, che consiste ne! raccogliere a
pane le urine getlandole dirèttamente sul fondo, è specialfiaenie vantaggioso pei prati naturali ed artificiali, e
si confà tnaggiormente pei piccoli poderi, attesoché la
collivaaloné dei cereali è ivi tenue e quindi scarso il
quafttiiaiivó della paglia che si può raccoglierei
Il metodo belgico, che consiste nel iar assorbire le
urine dalla paglia e dai letti, è senza dubbiò il più economico.
Nei paesi dove si adopera la uritìa come ingrasso,
Éì usa lasciarla fermentare durante qualche mese prima
di farne usò. Quésta precauzione viene risguai^data còme
impòrtanlCr
Ma non sono di questa opinione molti celebri agricoltori, tra i quali Glrarditì, dal quale tògliamo questi
cenni,
, Dìffalli la più gvm partet della materia animala so-^
lubìle sparisce (?pUa putrefazione delle «rine, e la loro
azione fertili?2sante s'indebolisce certainenle e fors* anco
si annichilisce. ,
L'uralo, pi*incipio essenziale delia urina, si converte,
qoUa> putrefazione, in carbonaio di ammoniaca,.^le molto
volatile; iq quostf* guisa, spargendo la urina putrefatta
sul ^UQIQJ il CMbonato d' ammoniaca si vapqrizza nell'a^
ria, e fa perdere una metà del peso della urina. Conviene
pensare^ e lo si tenga ben a inente, che ogni libjsra di
ammoniaca, ,ch^ si svapora senza essere utilizzata, cquì^*
vale alla perdita di 60 libbre di grano, e che con una
libbra di urina ^i può oU.enere una libbra di frumentoPer render^ involalité il carbonaio di. ammoniaca
delle tirine pulrefyU^ o guaste, non si ha che a spargere
del gesso in polve sul terreno, prima dVinaffiarlo ©olle
urine. Il carboniito d'ammoniaca viene còsi i
in solfato d'ammftuiaca, e questo resta nel rSnoIoj; perchè
pan volatile*
Uo mezzo ancora più semplice onde far sparire l'al-t
calinilà d*»Jl€! urine e ^dalle acque dei conciftiijisiiè^diag-^
giymgervi del g^sao, del miiuriftto di calce, deir^qido i#«*4
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dmìeo\) ^lt?aicido solforicd^ dei solfato di ferro e dtsoda,
sostanze MÌ& che trotairsi' a* buon meréatoj è che si: pos^sono rinvenire quasi in ógni paese.
Per un ^ItoUlro di urina spno bas^auli
;4(> a, 50 graiwme di ge^sp in pplvert .,
di soljfatò di soda
oppure 40^ a 50
?j
di solfalio di ferra
V
95 a 40
jj
di àcido solforico
«
i-2 a <I&
di acido muriatico
»
30 SK 40 j?
Dopq a'"«^r jnescolala air uriua uoa- di qi^eate so^
sl^nae, è «ec?essaritì dì agitarla ben bene con un pezao
di legno; clii poi adoperasseil gesso, abbia cura di àgitare la niiiscella spesse volle, .mentra il gesao aUrimenti
si deposilerebbe, a cagione della sua pocc^ solubilità.
In tal modo si puè cq^s^rv^re. molto bene lo urin^,
sen^a tema che abbiano a perdere I' ammonìaica; spianieate noni si dimealichi di aggiungere uoa dose prpporzionata della sostanza, che si scelse pella uiìscelli^j di
mano iii mano che si getta nel serbalojo delle nuove
urine
Per far meglio, non si ha che da adoperare le ùritìe
quando sono ancor fresche. Ma in questo caso bisogna
aggiungervi ^4 parti di acqua, onde non agiscano con
troppa forza e non abbrucino le pia&te.
Tale precauzione è però inutile se le si mescolino
a delle naalerie solide, o se le si aggiungano ai concimi
comporti od altro
Adoperate avanti le seminagioni, le urine penetrano
liei suolo, il quale, pella sua porosità, è atto a mapteBere eoo efficacia i prodotti ammoniacali volatili. Giova
però osservare che tale ingrasso conviene meno ai cereali che agli altri raccolti. Esso è eccellente pei prati
artificiali, e se lo sì alterna col gesso, si otterrà dei raccolli magnifici, persino nei terreni più sterili.
Le urine sono specialmente efficaci pei terreni leggeri, e calcari o sabhionosi.
Ella è cosa veratnénte dolorosa il vedere quante urin^ vanno perdute in tulli i nostri villaggi, ove generalinente non si mettono a profitto che quelle contenute
negli escrementi solidi, fu questa guisa va perduta una
immensa quantità di principii fertilizzanti e stimolanti, e
tra i molti tutta la'potassa che le piante «.^
dij»orile dagli
animali coutengono sotto la forma di sali organici.
E nella nastra cill^ quante urine non vanno perdute?
Se si riflette che ciascun uomo produce 625 gramine dì urina per giorno, ossia 228 chilogrammi airanno;
Che una vacca d à 8 chilogrartimi di urina al giorno,
ossia 2993 chilogrammi all'anno;
Che *in cavallo rende 4330 grammo di urina al giorno, ossia 485 chilogrammi all'anno; sì potrà da ciò farsi
uh* idea delle pèrdile enormi che la nostra produzioni^
agricola prova annualmente per incuria dei coltivatori.
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G e s s o (solfato di calce) — Il solfalo di calce
naturale cristallizzato, conosciuto sotto il nome di gesso
crudo^ è composto di acido solforico 4 0 , unito a 28 di
calce e 48 d^ acqua. È u» sale poco solubile nell'acqua,
e lo sì ritrova molto di sovente mescolalo a terra, argilla e ossido di ferro.

-ì

Tuit0 le varietà di gesso sofiOu^ppUe^l^ili aUl ^$tìh
coltura j tóa già a' inteade clia più puro è il ges^^Q
meglio è : se non fosse altro pdl'economia d^Mfft^po^tc^,
; Il gesso^ Qiisòlfalo ditealce » essendo pooo :^sotobUd
nell'acqua, noa pcodurrà, iiMoni eS'etti «e noa spando
ridotto in polvere. Esso è eijcelleftle quando 9i pttè p ^
verlszarlo in istatù crudo a naturale coli' ajulo dt^ ^iii
forza meccanioa, poiché, secondo recentissime esperi^nao
fatte in Francia, si è in tale stato xie il gesao ©Afte i
raìgliarì successi. Ma in generale questo modo di; polveriazazione è troppo costoso, ed è per questoi «;be al prt**
ferisce di gettare il gesso nella fornace prima di appU»*
caifflo per iscopi agrarii,
. :
I) cuocere il gesso è operazione semplice e 1801(101
la fornace non è comunemente che una cavità reUangolare scavata al pendio di un colle, oppure edificata sur
un terreno piano e coperto di tegole. Otto o dieci aro
di fuoco sono bastanti onde ridurre il gesso alla stata
che si desidera. L'operazione del cuocere i! gessa nott
è altro che una disseccazione, e consìste nel far 0vaporare quel 20 per cento d' acqua che contionsi nel sol-»
fato di calce o gesso crudo.
Levalo il gesso dalla fornace, è necessario di e&porlo
all^ aria, affinchè si rimetta un po^^o e sia più dUo a
sciogliersi ; ma in tutti ì casi conviene di polverizzarlo
bene, facendolo anche passare per uno ^laccio, and^ presenti J a pili grande superficie possibile all'tzione del'?
1* aria e delle piante.
Uno dei migliori mezzi per ottenere dal ge$S0 pjn
effetto vantaggioso consiste nello spargerlo in prjniavera
e in polve finissima sui campi di erba medica, frìfoglia
ecc.; e ciò quando la pianticella comincia a svilupparsi,
e in mòdo che le foglie? conservandone la polvere, possano presentarla ali' azione degli agenti atmosferici, e
soprattutto air azione deir acqua che serve a sciogliere
il solfalo sopra superficie mollo estese. E dunque buona
?;osa di scegliere a ciò un momento quando le foglie sono umide per tuffetto di una nebbia, di una pioggia fina^ .
di una rugiada, ecc. Cosi il gesso si attacca più faciW
mente alle foglie e non sì sperde.
Il gesso produce atlimi effetti nei terreni poveri di
carbonaio calcare; e ciò si comprenderà facilmente se si
rjflellerà che (dietro le esperienze ^d ^naM ^VS^^ssingaull) i raccolti che hanno trattò ìnaggio.r profitto dajl
esso cQptengono due o ^re volte più di calce (combinata agli acidi organici ed inorganici) che quelli ottenuti
sopra pari superficie di aguale terreno, ma non gessati..
Parlando dei prati artificiali, si potrà duplicare e
triplicare il raccolto dì essi, se si adopi'erà il gesso; TO
ciò a una doppia condizione, e che non bisogpa din^ea'ticare : non si.può, in ge^i^rale, ollenere ottimi effetti
dal gesso che pei, terreni poveri di calce ; e per reali?^
zare il maggior prodolto possibile, conviene gssolul^
ipente che gì' ingranisi organica, o i concimi j 9W*> Proporzionati alla vegeiazìone accresciuta e resa più JiiUy^
e abbondante col mexzo del gessamenlo.
Franklin ollenne agli Stati Itlniti effelti sorprgpdeiJti
dal g^sso su terr^jni Qa fresco di^sodaU, e poveri di C^lce^
ma ricchi di jinaterie organiche. Per eonvincere ì coHi?^
valori aijiericanir figli fece spargere jri loro pr^sepasg del
gesso in poUwe Jn jpae^zo a un prjito, Jn modpda ll'SC-^
qiare in parole cubitali; Erba ^merfi'ca ^ge^isctto; dopp ,al^
cuni3 settimane ^i vedevano in mezxo ai caoipo le sjte^^p
parole, in bel rilievo wU* erba, riinarcbevoli p^v la JOJTP
vegetazione rigogliosa e di gran contrasto coli'altra medica del campo che non era gessata. Il fatto era evidente»
e sino d'allora il sistema di gessare i prati arUfici^li
venne adottato in tutti gli Stali dell' Unione americana.
L'esperienze fatte provano che il fosfato di calce prò-
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duce eletti poc^o sensìbili tanrto sui cereali/ quatilo sui
prati naturali che cdtUengono troppe specie di gramina*
céè- Par^tébi agricoltori h^nno invece constatala una influenza favorevole del gesso sulle ci*ocifere e leguminose.
Oltre i' effetto principale, che censiste nel provve^
dere di calce le piante» il gesso ^esé^cita anche altre influenze utili, delle quaii.il saggio coltivatore deve tener
conto. Talvolta però il gesso può dare risultati sfavorevoli, ed anche da quesli'bisogna sapersi garantire.
In terreni inolio umidi non sì deve spargere che
quantità molto deboli di gesso, p^ e. un ettolitro per eltarei poiché il solfato di calce, se soverchiamente sparso,
renderebbe V acqua di cui è imbevuto il suolo talmente
nitrosa da nuocere moltissimo allo sviluppo delle piante.
Il solfalo di calce può essere utile anche perchè
modera le fermentazioni, o rende in questa guisa regolare V azione degV ingrassi. Esso favorisce pure la conservazione dei vini i più alterabili, tanto è vero che in
Francia si usa nioltìssimo di gessare i vini bianchi.
Altra proprietà del fosfato di calce umido si è quella
di dar luogo ad una doppia decomposizione in presenza
del carbonato di ammoniaca, composto volatile che si
pèrderebbe nell'aria; in tal caso sì produce del solfato
di ammonìaca fisso, e del carbonato di calce^ ambedue
utilissimi alle piante.
Talvolta, e principalmente jiei prati arlificiali si può
sostituire il gesso colie ceneri delle liscie, alle a provvedere l'alimento calcare, perchè contengono 65 a 76
centesime parli di carbonato di calce*
Anche le ceneri delle torbe sono molte volte calcari
e producono effetti analoghi.
G. G.
'

\
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Corri^noffiielefii^a
4

Da un rapporto del socio sig. Antonio Bellina
di Atliffiis (Cividaie), che rimette alia Presidenza
alcune schede dinotanti le risultanze dell'allevajìiento dei bachi in quella località, apprendiamo :
Jttimis^iO luglio. •— ,, , In questo paese, dalla buona o mala riuscita , si crede poter attribuire uri merilo o
demerito personale all'allevatore, che seppe o no scegliere la semente produttiva, e che seppe o no usare
quelle cure che valgono ad ottenere un buon prodotto;
e siccome V esilo fu, a dir vero, per nulla fortunato, alcuni temono di degradare la propria fama di bachicultori con una manifestazione ingenua dei risultati.
Dalle poche schede raccolte vi ha motivo di ritenere
che non è la malattìa nella foglia, né la qualità della
semente l"* unica causa del buono o cattivo esito.
Dalle 45 once di semente chiaese, spedita al Comune dal sig. Castellani, io ne ebbi un'oncia ed ottenni
$5 libbre di galeUa,— il sig. Fusarì da un' altra oncia
ne ottenne altre 41 libbre, e ritengo che le altre d3 ond e non ne abbiano prodotte più di altre 45 libbre in
tutto. Da quanto mi consta, i bachi di quesla provenienza
non vennero distrutti dalla malattia dominante della petecchia, ma invece dal giallume (cioè, a modo di dire del
paese, andarono in vacca). Io avrei voluto provare l'uso
del carbone e della calce, ma non avendo loppa di riso
né di segale, né sapendo da principio che altra paglia

pòlensé servire a preparare il, carbone, mi; sono limitalo
a coprirli con,polvere di calce durame lo dormite. E ragionando cosi alla carlona, io diceva: so è vero che il
giallume è un'idropisia , se'è vero che la calce assorbe
r umidità, io conchiudeva che si fu in grafia dì quella
pratica se fui'meno sforlunalo degli allei. Da una libbra
che ho conservala per semente sortirono farAille bellissime, pronte e persistenti ali* accoppiamenlo, che però
mi diedero pochi ovì, perchè troppo numerosi ì maschi.
Il prodotto ottenuto dal sig. Fusari da quesla qualità di semente, che, sebbene inferiore al mio, supera di
gran lunga quello di tutti gli allri in Comune, io la attribuisco alla eciìellenza del locale, che ha probabìimento
influito anche sulla partila proveniente dal Dagheslan.

La ristrettezza dello spazio ci vieta stavolta di
riprodurre una relazione sullo stesso argomento da
Ampezzo, inviala da quella onorevole Deputazione
Comunale, la quale accenna in generale al mal
esito dei filugelli in quel circondario. Ricorda pertanto qualche buona eccezione, senza dimenticar
d' osservare che quella regione montana, come le
piantagioni del gelso vi sono rare e la massima
parte di fresca età, le diffalte di quel prodotto non
possono infine chiamarsi un tradimento di grandi
speranze. E chiude con un avvertimento alla Carnia: dovere i pochi coltivatori fortunati ben ponderare sulla determinazione di trarre semente pel
venturo anno dal raccolto avuto in questo, giacché
pur la gaietta di bella apparenza potrebbe indarre
a lusinghe fatali; non èsser però da rinunziarvi
del tutto, non fosse altro, allo scopo di conservare
possibilmente la razza indigena.
I

«JETE
La settimana scorsa non offerse variazioni di rilievo
neir ai'Ucolo. Gli affari trattatisi in Provincia e sulla noslpa piazza marcano qualche piccola concessione da parte
do' venditori. Notizie poco animanti dalle piazze primarie. Calma assoluta a Londra ; andamento stentalo a Lione; Svizzera e Germania consumano limilalamente. Ferve
insomma una lotta contro i corsi attuati tropp(t elevati,
nella quale i fabbricanti sperano vìncere fiaccando i detentori col limitare gli acquisti al bisogno giornaliero.
Le sete classiche primarie di titolo fino godono sempre
buona ricerca, e si pagano a prezzi elevatissimi. Le robe
belle meno domandate; le correnti affatto neglette ed
offerte da ogni parte a prezzi di ribasso. .
Pagaroi»sì gregge di merito da a. I. 29, 50 a 8 4 ;
belle correnti da 38, 50 a 29, 50, secondo i Utoli,

Rettificazione
Nella corrispondenza ^ìa Lalisana 27 giugno p. p., riferita dal Bollettino num. 15, è incorso,uh errore tipografico di cifra; vi è stampato: » Nel libro Lalisana ed il sua
difitretlo fu scritlo che il Comune nostro dava 150 mila
libbre di bozzoli ec ; »— quella cifra sarà da correggere
in 105 mila.
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