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scnsibilmenlo impressionato le Ilorso dei [irincipali articolo vennero ridoUi su basi più trattabili e piii
corrispondenti all'andamento attuale della fabbrica;
mercati del continente.
Gli esperimenti dolio prove antocipalo sono presIn questo mnmenlo i bisogni della fabbrica non e questa si' ù la ragione polla quale si manifeslò
socliò corapinli in tulli i paesi nei quali vonnoro .sono nò alibastauza importami, nò abbastanza ur- da due a Ire giorni una discreta domanda pcgli
condoni, e passando in rassegna i diversi bollettini genti per reagire cniUro il concorso di lanle cir- organzini di merito da 10 a 20 denari, o pelle
che abbiamo pubblicali a sno tempo, e lutto le coslanzc che avversano il bium andamento degli Iramc itali;mc bello o netto da '^"/n ^ '^"AD- M'^
all'ari, e fra queste noi mettiamo in prima linea come cpiesli lavorati erano poco abbondanti ed
altro particolari informazioni che ci siamo procuJa proDabililà" di un discreto raccolto, polla lusinga any.i piutloslo scarsi, lo transazioni furono slreltarale dai principali slabilimonti, si può concliulere: che e' inspirano i risultali dogli assaggi precoci.
menlc litui!ale, e si lasciarono insoddisfalli alcuni
Clio lo sementi del Giappone d'importazione diNon deve dunque far meraviglia se io transa- compratori, che incoraggiati da migliori notizie dei
retla, inlrodollo dalle caso di conosciuta probità, zioni procedono di nuovo slenlate ed a prezzi di mercati di consumo, avrebbero desideralo di trovare
ed ai'rivatc in pori'otfo stalo di conservazione, da- continuo ribasso. E inuiilc dissimularlo: chi vuol maggioro scella di roba, segnalamento nelle trame
ranno come l'anno decorso un copioso raccolto; vendere in giornata bi-sogna elio si [liuglii a nuove a 3 capi che pui' furono ricercatissimo.
Andarono quindi vendute alcune balle di trame
o se pur si avrà a lamentare qualche rara perdita, concessioni, e coloro che non si sentono disposti
di seguire la corrente, si trovano iiell" assoluta im- liellc, e di merito '•"'/M a 1. 99 .75, alcune aitile
non la si potrà attribuire che alle avorio che a- possibililà di collocare lo loro rimanenze, sebbene [lari titolo menu bolle a I, 95 .50, altre buono
vesserò solverlo nel viaggio. I campioui messi alla di merito superiore. Anche gli articoli classici, clic correnti '"/io, a I- 95, ed altre più correnti, o bon
prova iianno lutli prosonlato dei magnifici risultali, mercè la speciale loro posizione si mantennero fi- composto '•' j-,i a I. 93.
e soltanto taluni lasciano un poco a desiderare nora a prezzi di sostegno, subiscono adesso un
Negli organzini strafilali venne praticato per sinsulla ([ualità del bo7,zoli; ina ciò toglie luilla alla ribasso, che so anche non è da pai'agouarsi con gole balle di buona qualità nostrana ^"/a* II- l'i'c
([uello che provano le ([ualità correnti che peggio- 10^:50; per alcune altro di qualità gialle, gasicurezza di iiua piena raccolta:
rano sempre più, ha raggiunto pei'ò i 4 a i> franchi lena secca, pure '•'"/•H '''"e 120; o por qualche
Clio le riproduzioni giapponesi non lianno dap- per chilogrannno, senza esser sicuri che s'arresti là. balla veramente classica nostrana in ^"j^^ ci. si
pertutto corrisposto alle bello speranze che si fonL'amministrazione delle dogane ha pubblicato praticato da 1. 100 a 1. 107.
davano su qucsle provenienze. Molte perdile in i risultali delle nostre esportazioni all' estero nei
Erano chiesti'- negli organzini slrafilati ancora lo
Francia; non tante, ma puro alcune in Lombardia; due primi mesi dell'anno, dai (piali si rileva che qualità bengalesi tanto fino che mczzaneilc e tonpochissime nel Friuli. In Francia ed in alcuni paesi lo seterie figurano pella cifra di fr. 92,857,100, de, ina erano mancanti in piazza, e le poche balle
csislcnli erano tenuto assai alte di prezzo; andadella Lombardia si ha potuto constatare, che i ba- quali vengono ripartiti come segue:
l'r.
047,000 rono vendute alcuno ballo di titolo tondo, a prezzo
chi delle riproduzioni sono meno vigorosi dell' anno Foulards . .
del quale non se ne tenne grati conto por essere
Stoffe
unito
.
59.757.315
decorso, e dimostrano una maggior tendenza all'aFaconnés . .
0 1,010,820 state di qualità correntissime.
trofia. Qui da, noi, all' incontro, meno pochissime Broccati di seta
Eranvi poro domande di soie greggio por su91,900
eccezioni, progredirono molto bene ; e quindi si ha
« d' oro e d' argento
1,040 bentrali bisogni in alcuni opificii, ma gli acquirenti
un l'ondalo motivo per attendersi un discreto rac« d' altre materie
« 1,800,240 non si jiolerono mettere d' accordo coi venditori,
colto, quando la stagiono non ci fosso contraria : Gazo di sola pura
394.,420 per cui in quesl' articolo non si avverarono, che
100,080 poche vendite. Per esempio una greggia "/ij corChe lo.razze europee od asiatiche a bozzoli Crèpe . . . .
, . 1,208,700 rente a. I. 88; altra "/,.•, simile a. 1. 84; le bello
giaUi, hanno ovunque presentatoracschinissimisuc- Tulle . . . .
Merletti di seta .
. "
220.929 scarse e tenute da 1. 92 a. 1. 96.
cessi, fatta eccezione dello razze del Portogallo che, Derrctli
Uunascro ancora negletti e deprezzati i cascami
. . .
. « 1,971,180
sebbene da noi si comportino piuttosto male, a Passamani
. .
. « 4.787,282 in tulle le loro qualità, eccettuate alcune di dop[iio
Torino, a Cavaillon e a Valrèas hanno fornito dei
20,739,180 greggio fino di prima sorte per lo quali oravi (pialchc domanda.
buoni risultali.
Totale
fr.
92,857,100
Appoggiati pertanto alla esperienza degli anni
Quando si ralTronli questo risultato cmi quello
decorsi, ed alle risnllanzo delle provo precoci l'atte
ESPERIMENTI PRECOCI
dei primi due mesi del 1805, si trova un consiin Francia ed in Italia, raccomandiamo di nuovo derevole aumonlo nelle stoll'e unite, o più sensibile
DELLE SEMENTI DEI BACHI DA SETA
agli cducalori di volersi attenere il più che sia ancora nei nastri. Anche la esportazione pcgli Statii s t a b i l l i i i o i x t o <U XJcliixo - A i x i i o I I .
possiiùle ai cartoni orujiaari del Giappone, poiché Uniti pi'oscnla un risultato abbastanza soddisfali- Aprile
sta provalo che queste .provenienze sono lo solo cente, \\ cui imporlo complessivo a tulio il 31
mai'zo
s'eleva
a
18,793,132,
contro
4,001,170
sulle quali si possa conlare por un pieno raccolto,
N. 1. Giappone hianco annuale 1" riproduzione —
e perché poi quesl' anno, mercè una importazione dell' anno decorso.
Tulli i bachi hanno chiuso il loro bozzolo
Como si scorge adunque da queste cifre il mopiuttosto considerevole, si ha la facilità di poterin buono condizioni.
vimento d' affari coli' America progredisco sempre » 2. Giappone verde annuale T" riproduzione —
sele procurare a patti discreti,
in nicglio, malgrado lo tasse doganali ; è soltanto
Sono salili al bosco.
,Non ci stancheremo quindi mai dal ripetere ai a lamentare, che gli ultimi avvisi ricevuti da quel
» 5. Giappone verde 1" riproduzione — Cominbachicultori, fin che saremo in tempo: date la pre- paese, sull' apertura dello vendilo palla stagione
ciano la salita al bosco in buone conferenza alle sementi giapponesi d' origino, perché di primavera, non rispondano punto allo speranze
dizioni.
per ragion d' uffizio siamo interessali alla buona che si avevano concepito, e che facciano temere
7. Giappone 1" riproduzione — Parimenti.
una nuova sosta nello csporlazioiù per questo gran » 8. Giappone 1" riproduzione — 1 bachi fiu'ono
riuscita de! raccolto.
mercato.
decimati dopo sortili dal quarto sonno;
Di sole non leniamo parola, perchè non si fanno
Ci scrivono dal mezzogiorno che la slaglonc va
qualcuno sali al bosco con aspetto poco
alTari. Manca la merco e più di tulio la buona di- abbastanza regolarmente, clic la vegetazione non
soddisfacente.
sposizione dei compratori; nò scorgiamo sintomi che e inolio avvanzala o quindi sono mono a lemcrsi
9. Portogallo — Anche dopo sortiti dal quarto
possono farci presagire una vicina ripresa. Inaziono 1 disastri pei geli, e che fra pochi giorni si metsonno i bachi lasciano poca speranza di
teranno le sementi alla covalara.
completa e corsi all'alio nominali.
• raccolto.
La noslra Stagionatura ha registralo nel corso
10. Nazionale — l'arimenti.
della sellimana passata chil. 30,100, contro 51,371
11. Giappone V riproduzione — Sono .saliti
della sellimana precedente.
al bosco in buonissimo condizioni,
NOSTRE CORRISPONDENZE
Oggi alTari fiacchi e con prezzi deboli. Passa- < 12. Giappone i" riproduzione — Parimenti.
rono alla Condiziono: 32 balle organzino — 24
' 13. Giappone hianco 1" riprod. — Parimenti.
Lione 9 aprile.
balle trama — 20 balle greggio — pesate 10 ballo. > 14. Giappone verde T riprod. — Principiano
Quel leggiero movimento di ripresa che vi ana salire al bosco. I bachi si mantengono
Milano 12 aprile
nunziammo ncir ultima nostra corrispondenza, ebbe
belli.
a lottare la decorsa settimana colla ricorrenza delle
Per elleno della calma che posa da qualche " 15, Giappone 1'' riprod. — Hanno cominciato
feste pasquali e colle iiolizio politiche che haimo tempo sul nostro mercato della sola, i prezzi di ogni
la salila in buone condizioni,
Z/rfìMc 14 aprile

LA liNDUSTRIA
N. Ifi. GiapiìoM 1" riproditziom — ParìmciUi. malattia alla salita; bene pei numeri 7, 8, 10, i 9 ,
B 17. PortogflUo: Santi Amaro ?T*i^;:Ir;i)aplit;;}Sroì|'
;;27; m§d(f3rcmentèLfoi;:numeri;;!@;:"ff, iSiipllifl:;
-ritnasÌÌ';vii):-=piccoli§iS)inb tftiraérojitì^ lalèiMitt:} ^i:;: 2.*-ca/M'Wal;^-6ìaupono acollmataìo. -^3Bl|Jti|;.
•• poca/siiSiiiia-dijliccollifej'^'f v^^^^
•••mcri,,ly-|,:à,' 4f#?liK.12,-lf3a4;a5, l § P Ì ^ r
» • 18. ' Giaj0ify^i<rìiH^f':~
-atìl^ -21, . Ì Ì , , 2 3 | 1 •Émm::l> 2,ì'S|*,j*,:Ì2 8feg»?ii%
salilà-:5lPllteifolf%rt^ifi8bÌ
^'"•* al boicò';^ lleno p i ; numeri 2," 4, If ; nie3ióci?(3menle pei nùmeri l e 3.
. 19. Giappone ongimàrió bianco — Sono h gnn
; I numeri H , 13,: 16, i t 20, 21, 22i 23 si
parte a! bosco in buone condizioni.
trovano all'ultima etcì; bene pei numeri 11, ij,
» 20. Giappone xicrde 2" riproduzione da bozzoli
jrtocc/w'aft'— Hanno principialo a salirò al 20,22 e 23; mcdiocremenlQ, poi numeri 13, 14,
bosco. I bacili si mantengono suiBcientc- 15, 16 0 22.
mente bolli. ,
.,
3." categoria. Razzo gialle. -*• Duo numeri: il 9
. 21. Giappone verde originario —Sono al lo-Giappone giallo, incrocialo con nostrana gialla, visco in gran parie od in buono condizioni. cino alla salita, in condizioni dì poca speranza pel
» 22. Portogallo — I bachi,sono alzati del qnarlo raccolto; il n." 18,; datoci por Portogallo,. ma che
sotitio, ma danno poche lusinghe di riuscita, sappiamo essere Portogallo , riprodotto : in Italia,
j 23. Giappone. i° 'riproduzione —,Principiano aabbandonato sino dalla 3." malallia.
L'insieme di queste no.slre seconde provo consalire in discrete condizioni. ,
stata il successo avuto alla prima serio por le
» 24, Giappone i"riproduzione— Parimenti.
i ^W. Giappone N. l A. — Tulli i bachi sono buone sementi giapponesi di 1." itnporlaziono.o di
1;" 0 2." acclimatazione; e in pari tempo ci porge
.salili .al bosco in buonissimo condizioni.
dei dalicho montano di essere bone osservati, e
» 26. ft'o/ipònfl iV. 2. \B. — Parimenti.,
> Wl Giappone 1° riprod. .— I bachi sono .lasono i dati che lo qiialità giapponesi di razza scagran, parto saliti al bosco in buone condi- dente 0 di cattiva confeziono, siano poi provenienti da cartoni d'origino, sia da riproduzioni in
; ziorii.
. 28. Giappone 1° riprod. — Sono lutti al bosco Europa, promettono ben poco. Ed ó con dispiacere
che dobbiamo •constatare che se questo raz^ze scain bflono.condizioni., ,
denti abbondano in questi nostri esperimenti, falli
t 29. Giappono i° riprod.,-- ParìmBnll
faro
da uomini di tutta buona fedo, 0 che aveano
t 3Q. Giappone originario bianco e verde—
(]uasi una illimitata (ìducia nello loro sementi, cosa,
Salili al bosco ili buonissime condizioni.
1 .31. Giappone i" riprod. •— Tulli i bachi hannodebbesi argomentare dello tante, sementi di ogni
(pialità 0 dei tanti uoraiiii d'ogni risma che le
inlefamente compiuto il loro bozzolo.
offrono a qualsiasi patto e su tutte le piazze ove
» 32. Giappone bianco riprod. — I bachi sono
siavi sporaiiza di poterne esilare?
saliti al bosco Jn buonissime condizioni.
» ' 33. Giappone verde riprod. — Parimenti.
Confessiamo che noi pensiamo a questa even. ,», M. Giappone originario bianco annuale e verde
tualità con molta Irepidanza; M'fipidanza che desia
,
.seperato •^,,Tolti i bachi, sono al bosco. le più serie apprensioni sulla iramiuento educazione
" ea,;:hannd' già tessuto iio/eccaleoto bozzolo, normale, la quale avrebbe potuto riuscire di sol,:. cbo; .per Ibrnia e grancJczziCsùpera le altre lievo allo delusioni passato, se la disonestà di nna
'"'guflitógiapponesi.,,
, :,:!,;,
sfrenala speculazione non ci fosso stata ad aggiun,» 35., Giappone originario biancpie verde —Sonogerò una, nuova allo passale : delusioni.
''
sahti in, biioiiiSsime condizioni ed hanno
, pressoché fitiito eli tessere iUorO: bozzolo.
,» ZG. Giappone, orig. bianco e verde — Parimenti.
. GRlliì
» 37 Giappone originario bianco e verde —
.Ud.IsBe 14 aprile, -— Sul nostro mercato dello
Parimenti,,,;^
si ó pronuncialo un piccolo movimento
., .36,. Giappone bianco .e verde 1° riprodimone granaglie
—
di risveglio nel corso della setlnnana che si chiude,
, ; '; 'Parirncnfi. •,';
• .39, Giappone l" riprod. — Cominciano a salirepolla ri.cori'enza della montagna e dei paesi vicini
che cominciano a provar qualche bisogno. I Forin ;:buone condizioni.,
»,: AO. Giappone originario Ilaìiodadi,-^ .In buonemèntl ed i Granóni banno goduto di una discreta
ddniaiida, con (pìalcbo leggiero aumento sui corsi
"condizioni sono saliti al bosco.
•i •
.•
> .ii. Giappone verde l" .riproduzione •— Sonoprecedenti.
ma.
, . ,, pros,simi alla salita e mantengono un belSM
''r.&'ms.
;.;
r aspetlo. Formento
da "L. 14.75 a L. 14.—
s 42. Giappone originario bianco e verde — Stan8.70
.
8.40
no per salire al bosco in olliinc condizioni. Granoturco
». 10,75
., 10.50
» 43. Giappone originario bianco e verde — Segala
Avena
,.
8.50
V 8.30
Parinientiv:o'
' : ;: ;
» 44,, fìiappone originario bianco . e verde — Pa.-,®iJcH»va 7 detto - Noi grani regna sempre
Timeiiti.'
•
'la medesima inazione, poco, consumo, senz'arrivi
», 45. Giappone ùriginario bianco e verde — e prezzi stazionarli, nemmeno i timori di guerra
Parimenli.
servono a ridestarli dal lungo letargo che giaciono
' 46. Portogallo — razza Brianzola — àono da molto tempo.
.' .prossimi alla , terza muta e presentano
Di operazioni all'ingrosso .non si conosce altro
, . .; iimolta disugiiaglìanza.
che un carico di Teodosia tenero d' eli.. 5000
» ^ì. Portogallo — razza Piemontese -— Pari- venduto per consegnare a b • 19. 50, obb. 83,
, - V! v:menti.'
se. 2.: per O/O. ;~ quale, carico nella settimana:giunse"
in
porlo: le vendile di dettaglio di quest'ottava
Domenica ,:prossiffla pubblicheremo il resoconto
finale, e,"dopodomani verranno, esposti,, presso il ascendono in tutti i Grani ad eli. 15,100,.
Dalle piazze di produzione, ci giunge sempre
negozio del sig. G. Seitz in Mercatovecchio, i camfermezza ne' Grani, e da quelle di consumo si
pioni dei primi bozzoli.
hanno sempre notizie poco incorraggianli. Dall' interno abbiamo sempre il medesimo calato, senz' apjf direttori dell' allevamento
Vicardo co: di Colloredo — Alessandro Biancuzzi. parenza di cessare : questa è la principale causa
della nostra inaziono.
Manchiamo sempre d' Aveno, uno 0 due cariclii
troverebbero
compratori a prezzi vantaggiosi.
Statolllmento di T o f l i i o
e s a l a t e 2 detto. — Quanto limitali a Galalz,
® " Serie
altrettanto animati.e copiosi furono, nella spirata
Bollettino dell' 8 aprile.
settimana, gli affari a Brada. I grani teneri, in
Là seconda serio delle nostre prove, come ri- seguito ai successivi arrivi di merce dall'alta Vasulta dall'elenco nei precedenti bollettini pubblica- lacchia, hanno subilo un tenue ribasso. D' altronde
ti, è • formala di 17 campioni, i quali rappresen- i prezzi alluall dei nostri cereali, sono in generale
tano tre categorie di seme,
debohssimi, con poche visto per ora di migliora.1." categoria. Giappone d'origine. — Dieci cam- mento. Ultimi prezzi :
pioni: numeri 5, G, 7, 8, 10, 19, 24, 25, 26 e 27.
Grani teneri P, 140 a 210 — Girka 184 a
11 n.° 5 è salito al bosco bene ; l numeri C, 7, 225 — Grani duri 200 a 235 - Granoni 130
8, 10, 19, 24, 25, 20 0 27 si trovano dalla 4»
143 - Segala 130 a 138.

I molti arrivi di navigli nel nostro Ijume, di cui
lii|||ggior parto p§|èstinata polS^lloditerraneo,
cìllttrono un riba|||fi|i. noh peifilflella dostinazi|ffi,' per la qual|||tlpltnen||, ndìlt' hanno doMtìSe; obbìmo-Ì||ÌjÌ|Ì|,.:il|||i||||iUimi giorni,
m%iori domande poi* l'Inghilterra, ma senza, ini-,
portanti cambiamenti sui iioli procedenti.
l ' e s t 1 dello. —Nella decorsa settimana saffari limitatissimi in granaglie, causa anche le oscillazioni della; valuta. Lo ti'ansazioirf àmmonlarono
a circa 45,000 :m8lzen,% maggior parte pel cònsuiifio, e il resto da esportarsi''vèrso i l Sud.'V:
^lissek 1 de|o. —,^Il, grano ,ebbo nellaspirata oliava un po'di riGOrèa pei Molini con iólnie
avanzo nei prezzi;'Di Granone nuovo, è scarso il
deposito, per cui un aumento di circa 5 soldi al
mctzen. Orzo manca.. Lo transazioni totali ascosero
a 38;500 melzen;
ÀSHMI r detto. — La stagione oltromodo favorevole, non manca d' esercitare un' influenza sui
cereali, i quali in consegiroozà tendono al ribasso
nei, prezzi. Riprese la navigazione, ma sino ad ora
le spedizioni si riducono a poca cosa. Il grano ha
alquanto iiaccato; la segala sqstiena.i prezzi antecedenti; il granone senza vita; d' orzo se no sono
acquistato alcune partile per speculazione ; in avena
discreti affari per forniture.

l & U T T I E DEI B&CHI Dft SETA
INVENTABIÓ DEL I S e S
\ d c l $iig. IS.'fiBSJ^^'flìlllCiWtJII
(Dal Momleur,dea Stiiea),

,

Letto alla Società imperiale di agricoUtm, di
storia naturale, e delle arti Utili di Lione nella se-:
tfato tó 23 marao 1866.
Nello mie cronache do! passato, ho annunciato a diverse
i-lproÉe "dogr indizi apparenti'cho'facevano prosagirij il ritorno verso;il miglkiramBnto; ma com'erano it risultalo
di osservazioni, tutte personali e locali, potevano tradursi
ili qualche incresoovole disinganno :0 quindi:non .doveand
esser prosi in cpnsidorazione: pojcliè il più delle .volle
bastava introdurre nn lotto di .seniente:prossoja poco sana
in un contro' disgraziato per 1* addietro, par motivare simili apprczzanienli.
'• ,
E fu appunto per reagire contro questa tendenza ch'io'
diceva nel terminare il mio inventario del t8'62:'
f Ancora diip a tro anni di simili piirificazioni, e l'ai;« si ora e della provvista europea non conterrà più;iiè catti• Me, né buone sementi. » .
,;,
Parojo'dello quali .si ha usalo,., od abusato. Sollecitava
nello stesse tcnipo l'iBipres.i della Salìàé sertcolu, allora'
in via di formazione, a volersi astenere dall'importazione *
di sementi: chinesi,: por dató specialmente a quello del
Giappone, ancora pqcp conosciuto. ;
; , , ,.
Trascorsi appena tre anni, le mie,apprensioni e la mie
•speranze orano soipassatei il naufragio dollé vecchie razzo
era completo, 0 la. soricultura europea non rinasceva alla
speranza cho in grazia dei soccorsi che venivano dal
Giappone.
^ •
Non mi fermerò sui primi giorni dell'anno i8(55. :
La fabbrica lionose procede discretamente in gemiaio, e
sostiene allora, la cifra, delle venditp .di; seta con, qualche
vantaggio su quella del gennaio 1864.
In febbraio e marzo si scoraggia, non,, presta fede allo
notizie di pace che giiingbnci dall'America, .sfornisce piti
ohe mai i suoi tellai, e il consumo .'di quésti due niesi
prosenta un risultato di 3/8 sotto quello dell'annata procedcnio, cioè .^10,000 chilogrammi, contro 446,000.
, Durante questo periodo i prezzi dello sete ribassano di
2 franchi.
Il fatto sericolo piti saglionto della stagione è la grande
scai'sozza delle sementi; del resto il loro abbandono ò
pres.so cho equivalente, 0 .si sta in attesa dor risultato
delle proVe precoci, il cui andamento sombraviV allarmante:
per corte provenienze e contradditorio per altre. i 5 : ;.•
jProve»

Jr^reoooi

I sigg, Jouve .qtlVIeritan di, Cavaillou pubblicano verso
i primi di marzo il risultato delle loro osperionzo, con
tanta iinpazionza atieso dai soricultori.
. 00 campioni di sementi indigeni erano in prova. Su
questo numero, 06 cho andavano hcno alla prima età, si
trovano ridotti a 20 alla terza-muta.
42: campioni indigeni e Giapporie riprodotto racchiudono ancoi'a 19 bene.

LA INDUSTRIA
4l'"canoni5giap|^tiésiiflnn Hanno perduto elio, sci nu— I diversi giornali che abbiàraó leltfi iti questi
: COSE pi C i n r E PROVINCIA
meri. La fino dolh educazione 6 tanto •sfovoravolp per
giorni, 0 che parlano della nuòva opera del maetutto (iiò Clio notilo Giappone, clie gli esperimenti stiina- iV.,'286e.';;.v,V,: ••,', ,... '.-.'... . -.V '- .y,
stro Virginio Marchi, s'accordano tutti nel confcrrnare';lo splòrididtì sttcclàlo/che ^ha'ripffétàto Siillo,
lìH JònveHlBntÉtfì-M^tidqré. J||^lil|)Ji*ziWB^ ;d^
''^:':',,;-"''.iÈìtóittiiiiScàito,
.,"'.
scene del jRj|%Htó'di FfrWo.;B^-iJottiò da'cèrti no'- ,
'issi Jné«m|Ì|iè"f!Winentój|5:^^^
ifn^i'i^i',^o-,
ciaÌiiionto;'»llaufi!$i'igiitppoiiisft,!" ^fi:J',:.ry••:,.* u •• ,;.:;• ;.~IÌ; 'If'Siuriìtìipio d''accordo :M':0iitoi^oÌà: Giiinta Cónlralo stri' professoi-Qiii'Siniotteltuttora ìWùbbiÓil meritò'
Lo stabilimentó: eli .sànt''JpnQlito-:non:.,prova, che 80. di-'Sanità'; 'avendo stabilito: di asfeggottai^é allsdoliiiòrazìonò di questo làvòi%,'crediatat) a proposito di rip^^^
del Consiglio la"'rnassima' mill' atìórMmènto. delle mura, alcuni brani di un'appendice della Gazzetta del
campioni.
Popolo di Firenze dell'egregio ; nostro coiìcittadino
Egli constata subito laràl-ìtù dello'sementi. Quello del ti'óvò conveniente d'invitare gl'.te^egnóri cittadini ad esterPacìfico Valussi.
nare
i
loro
crite^rj.
ggfi(M\i|Ì3u]lt'conn[)ìlazioni3
di
un
proCaucaso, NoukafcAgdacha daranno' pochi bozzoli, disse,
• La seconda ropprosetitazìono ha confermato splendida0 davoho ossero abbandonato^ Le Montenegro vanno bene,: getto che concini il irTaggior possibile Interesso del Coraento il buon esito della priina sera di quest'opera,
le Tèologps indobolite_; alcune di CQiTfizÒ, Clier e: Avcyroh mune coli'esecuzione del lavoro.
Per la slessa causa trova ora Opportuno d'interessare cantata pella prima volta al teatro Pagliano; akc\ì& tutti
..varino" bene; -17 Cartoni giapponesi'fi"l'Qpoallovaliin duo
ogni
persona," ohe fosse in grado di versare ili argonionto s'augurano che il giovino maestro Marchi di Udine pòssa
aorio';a;diia;miJ3Ì di distaMajl^'esclosiono della pi-imaisodivenire una dello glorie del teatro musicalo italiano. Sin
rie lasciò molto : a dosìdóraro.: Il sig. Joanjean erodo che ad offrire il suo parere.
dunque permesso ad un suo compalriotta di congiatùlarnon tutti i cartoni arrivornnnò »à un buon schìudimoiito,
La demoliziono delle mvira della città ora un sene, non sonila rammentare in tale occasione ctie il Marcili
e cho il raccolto in bozzoli non sarà rlmunei-ìilprc|. Egli
bisogno reclamato, dall'igiene o dall'estclica. Noi è "della patria del Mazziicato, valentissimo profossoro del
invita gli oducalori: ad ^ailevaro spio qualche oarloiiojn no alibiaino parlalo a divèrse riprese e segnalaConservatorio di Milano, e del Tomadini la cui musica
vista delia produzione.
niorilc quando il Corisiglio fece plauso alla [iropo- sacra venne più volto premiata in-Francia ed in Italia.
L'epizoozia glif parve intonsa come per lo passato.:
sta avanzata, non ci ricòrda più in qua! epoca, Gli sia permésso di rallegrarsene, corno di una fresca aùri
L' anno scorso lo, stabilimento di Ganges cfeilotlo di da nn onorevole Consigliere ; ina la qnislione ven- di speranza cho gli viohe dal suo paese, nella quale le liciti
veder spuntare un tempo di fermata nella malattia; a ne sèmpre rimandata allo calende greclio, forse e lo molanconiclio liminìsocnzo si confondono insieme e
quest'ora l'orizzo.n.le. oscurato di nuovo gli sembra presa- perchè lo solleoiludini non partivano dagli uomini fanno una dolce armonia. «
giro dei grandi .danni. ;
die andavano à sangue alla cessala Birigonz-a.
" Qunlchcduno, avendo forse mosso à carico delha miì-,
Egli prova 68 campióni.
L' attuale Municipio va dinuuie doppiameniò sica quella mancanza di rilievo eh'è-molte volto nella
17 del Caucaso, meno due, si comportaino malo.
encomiala, e per aver volato farsi carico del desi- esecuzione, conio accado segnatamente nel canto di StraSopirà, Itpabsì; 13 sono infostali dalla njalatlia alla derio manifestato da lutle lo clas,3Ì della .|iopoladellà a Roma, che commove perfino i sicarii raiindatl por
quarta età..
zione, 0 per aver ricorso alle cognizioni dcgl' in- tinicidailo, potè notare qualche poco diraotìotohiaricll'01 campione di Macedonia dà dei boi bozMli. :
gegneri, dogli arohilelli e d'ogni allro cilladiuo pera,- ma ci paro cho sia piuttosto questa Unità di coricotlò,
2 Montenegro vanno bene.
che sapesse offrire qualche .buona idea in proposito. cho a noi rivola uno dei pregi del maestro. Chi ha la
i Svizzera non arriva al bosco.
Su questo importante argomeiito, nói non pos- mento fatta per comprenderò e per tradurrò musioairaonlè
e Giappone ripi'odotti, vecchi o nuovi, vanno abbastan- siamo che ripeterò quanto siamo, andati esponendo questa unità dì concotlo, troverà ben presto nella maggior
za bene.
in passalo. Ci paro, cioè, che questa sarebbe una: pratica della sCenà 1' arto- di meglio^; scolpire o rilevare lo
3 cartoni giapponesi d'origine la.scian,0'a desiderare ri- bella occasione per pensare, sul!' esempio di altri parli, Né quosl' art? manca al giovano maestro, perchè in
guardo all'esclosiono-, ossi diedero luogo a dello indica- paesi, a costruire anche da noi dello . buone case piii luoghi, quanto dipendo da lui e non dagli, esecutori,
zioni sfavorevoli por causa delP inesperienza degli ospe- pegli operai, nella erezione delle quali .si studiasse apparisco. Noi notiamo, cho fino l'incoritro dei duo sioariì
di conciliare la economia, coi comodi e la salu- olla stessa opera di sangue, che si svelano 1'uno alP altro
rimontatori.
: L ? stabiiimÉitù d'Avignone pensa che ora siamo entrati brità dei locali. A Padova, per esempio, funziona i loro disegni,,viene: espi'Osso ih noie .musicali appropria;
in «ria fafe novellai; elio diverse provenienze hanno finito già da qualche tempo una Commissione,promotrice tissime cho risalta.no tosto,, E BO .il pubMico distinse Od
il %A tempo efebo siamo arrivati al punto fatalo pre- per questo genere di caso, che tiene ormai diversi applaudi quei pezzi di canto, ohe pop originalità o [reprogetti esaminati e discussi da una commissione schezza mostrano .là virtù inventiva del maestro; osso
dettoci dai pèssimistii
lecnico-cconomica,
e più. non le resta che decidere volle quauro voltò replicato il coro,del,terzo atto, ilqualo
.|.e'NukV sono infestate,''sarvò rare eccezioni.
basiei'ebbo da sólo, a mostrare l'arie, del compositore, ohe
.; Alcuni campioni di seme d'Africa danno,., abbastanza qual sia il sistema da ,prefoi:irsi.
a noi sembra molta anche nella parcliezza.della istrumonluvitiamo
pertanto
il
nostfo
Municipio
a
farsi
buoni risultati. Lo,Portogallo possono esserci di leggero
a i u t o ; : . . - « ' • • ^ ' ,"
- • ' • • • ; . ]
. :„.'•• . .
iniziatore di questa idea, poich|. non sarà diffìcilo di tazionc; perchè ci ricorda i tompilhctii la parola drawjHa.:
La-malattia si,sviluppa su tutte le razzo, ma infine il trovare che si metta lri'q!ÌesiS'"!ilfpfesà périisu- KJ'ÌCO avea un reale significato, 0 ;l':ói'chestra compiova
Giappone ci pliò essere d'una preziosa risorsa. Questo fruire dei materiali dell.'àtlerràmentq delle mura, accrescendone la potenza e 1' espressione, il canto del palco
Stabilimento Viconosoe ohe le difficoltà dell' osolosiono che che cosi troverebbero, un pronto e pro.licuo impie- sconico, non lo soffocava come in corte opere di.stilè
ila. segnalale, spariscono a misura che si avanza la stagione. go; e sollecitiamo nello stesso tempo i nostri cit-. convenzionale, che par bello soltanto ai poveri d'immagi'
; :
11 signor Rieu, di; Yjililèas, fabbricante e negoziante di ladini, quelli almeno che hanno maggior interesse nazione e ai pedanti. •
E la Bandiera del- Popolo nel,.suo N. 339 cosi
Giappone riprodotto, dà degfi eccelienti ragguagli sullo ri- a questa demolizione, a seguire 1' esempio del sig.
produzioni; e ^i duole di non .poter dare delle.:appre/,ia- A. Nàrdini, coli' avanzare sotto questa condizione
aiudica la musica del Maestro V. Marchi:
zioni parimenti favorevoli sul Giappone d'origine.
qualche buona offerta, che valga a render più facile
« La musica del Marchi, ò improntata di novità, di o^
: Lo'stabitimento e.'Baroni, di Torino, si aspetta gravi e sollecita 1' attivaziólie di qiiesto progetto.
riginnlità;
la melodia vi campeggia senza essere mai soffoperdite dallo semenze: del Caucaso e della Macedonia.
— Da quanto ci vieO riferlo, F aggregazione di cata, dalla slrumontazione. Vi sono alcuni slanci'di genio,
Egli.ha messo alla'prova 22 campióni di Giappone d'origine e di'riproduzione, e gli diedero buonissimi risultati. due.o più Gon:ìuni, autorizzala dalla nuova orga- ispirazioni da grande Artista, pozzi caraltcrislici, magistrali, »
^ EgH.pensa, come f signori Jouve e Mèritan,!.che questo nizzazione amministrativa a%, scopo di minorare
— A quanto ci vien riferito, la ventura settisemenze sono cliiamate a far rifiorire^ i bei gioi'ni della le spese d'uffizio, e specialtneiUe di quelli fra i mana si produrrà al Teatro Minèrva ]& compagnia,
Comuni che con poca O'iiessuna -rendila hanno un di canto che fu tanto applaudita al Teatro dei
- nostra industria. : :
. Verso, Ili' fino di niarzo lo corrispondenza di Nuòva-York estimo assai limitato, Jion è ben sentila in molli Concordi di Padova la quaresima passata, e che
villaggi della nostra prpvincia, e nemmeno in taluni reduce dal Mauronerdì Trieste darà qui alcnne
segnalano la tendenza ad una serio riprosa d' ajlari.
che pella loro posizione topografica potrebbero fa- rappresentazioni, fra le quali le I P r e o a x x - :
Aprile '
''
cilnifenle unirsi senza gravi inconvenienli. A questi z i o x i l del Maestro PETRRLLA e il I 3 a r 1 t > l o x * o
Il mese d'aprile comincia, con dei subiti calori i quali diremo che 1' autonomia del Comune è sempre ri- di ROSSINI. Siamo lieti di dare questo annunzio,
spingono vivamente la vegetazione; una infinità di idee spettata, cjuando gl'interessati possono provedere perché abbiamo potuto persuaderci coi ialti.,phc il
migliori sembra :rinas(5ei:e: coi-hei .giorni;^:la : ricerca -delle direttamente, a ben regolare la propria amministra- nostro pubblico, por rompere la nojà delle oro
sementi si fa vivissima,, e si elevano i prezzi di quelle cho zione; e dopo lutto, la sariìbbeora che anche da della sera, concorro volenteroso al teatro, masiinanoi si smettessero quei miseri puntigli di campa- menle quando si tratta di un buon spettacolo,
esistono, specialnieate per lo razze giapponesi.
Londi'a segnala: un, rialzo di C pence sulle sete. Verso nile, che avversano ogni sentimento di patriottismo, come quello che ci fa adesso sperare l'impresario
lafirio,del.riieso:la disfatta della armate dèi Sud eia e che si cercasse di unirsi il più che si può come sig. Santini.
prosa di Richmond determina un-rialzo sensibile a Lione, in una sola famiglia.
— Riceviamo in questo pimto la Rivista. 11
Ciò sarà piuttosto ogeni della speculazione che della conE per venire un poco alla volta questa concluMunicipio,
che or sono due settimane non, seppe
sumazione, oltre mi.sura scoraggiata.
sione tanto desiderata quando resto fra certi liDopo un poco di sosta, dovuta alla notizia della dolo- miti e per non creare cosi subito occasioni di trovare nelle suo attribuzioni la facoltà di permetrosa morte del presidente Lincoln, l'attività riprende, e conflitti, noi troveressimo accettabile la proposta terci la lettura del Resoconto dei Revisori, si è
i .corsi-sOnO ancora progrediti da 8 a 7 franchi nel mese. fatta non ha guari da persona versata nella ma- finalmente deciso di consognarlo alle stampe, in
EgliiBBinina con, una cifra di condizione di 1/7 inferiore teria, quale consiste nel!' adottare, finche venga unione alla esposizione finanziaria ed al protocollo
a qiì*ft'.d'aprile 1804. , ' , .
emanato il nuovo Statuto comunale, che più Co- della seduta del 23 del passato mese. Questo suo
.: La racc^^ della Spagna tócca allora alla terza mula, muni possano venir assistiti da un solo Segretario, alto, al quale dobbiamo applaudire, giustifica la
e sembra in abbast.anza cattive condizioni, poiché il Go- con domiciho in uU luogo determinato. Ci manca nostra inchiesta; se non cho il sistema della pubverno, .sp.agnuQlo:,r.iiÌ.usse provvisoriamente di 2/3 i diritti lo spazio per estenderci più diffusamente su que- blicazione non ci sembra il più conveniente, perd'entrata sullo solo straniere. Napoli 6 alla seconda mula. sto argomento, ci riserviamo di farlo in altro chè ci farà attendere altre duo settimane il preciso e completo tenore di quei documenti. E la
L'Italia settentrionale e la Francia hanno messo dapper- numero.
Rivista perchè non si è affrettata di riportarli tutti
tutto le semenze all' esclosiono.
— Raccomandiamo di nuovo al Municipio l'or- in un sol numero? Stava bene di provare eh' ella
ganizzazione degh Omnibus e delle Cittadine che sa prendersi qualche fastidio quando si tratta del
(continua).
fanno il servizio della strada ferrata. A sentire le proprio paese. •
-lagnanze dei forestieri per quello sconnesso od immonde vetture, dobbiamo troppo spesso arrossire.
OuNTo VA'ri\i retfaMore responsabile.

LA INDUSTRIA
Pregialissùno Signoreì
Bergamo, 1 marzo 1866.*,
.AyvÌ9Ì!^andpsì„il,:tempp d;intraprènderò^ là mia '#lijasO:-;
periizìtìTio nel tìi'apjione, premesso ^ che-,,sarii da me usata
ógnÌ,,-prCcaùziflpe:;p^ assicurs^rmì che |u!,fa:lfl; sementa i|l)6
acquistei^Ù, sia 'annuale^,mj,,prtìg|p notificarti .elio no accèllò
v;
lo iCOramìssipni alle segijiJnti condizioni : ,
trc.zzo Ir. Ì Q per partane cioft l'anticipaziono di franchi
lino all'atto della soscrizione, fr. 2 due a; tutto Giugno
,p, V., e fr. 7 setto alla consegna della merce,
Questa Consegna sari per me obbligatoria, meno i casi
di forza maggiore, come naufragio, guerra ecc. Veriflcnndpsi ;iino di questi casi sarà restituita al committente l'intera anticipazione. I cartoni da consegnarsi al prezzo e
condizioni suespressi porteranno in monto por cadauno alméno 3 3 grammi di semente in istato di perfetta conservazione, di qualità bianca o verde secondo l'ordine espresso
dal eommittente nel darmi là commissione. Per quei committenti olio non fissassero anteriormente il colore dol|a
senicnte ohe dovrà essere loro fornita, sarà provvista quella
qpalità ohe al momento doli' acquisto si crederà più conveniente per loro interesse.
destando forme le condizioni di anticipazione, e garanzìa d'incolumità della merco sopraindicate, si accollano
coinmissioni anche al prezzo' di rapporto con quello del
costo che risulterà per i soci d'una società qualunque
coslituilasi nói nòstro Hegno per l'acquisto di some bachi
al ^Giapponei , ^

Dai Municipii e Corpi Merali legalmente costituiti o riconosciuti si accettano commissioni anche senza'anticipazione, bastandomi per questi un semplice ordino regolar• mente trasmessomi da chi ne sarà autorizzato, B?ii filatori
e nógoziantr-iti'splS; 'aliando sì tralii'di un qiiàntitativo
superiore a iOO cetìto eartoni, l'aniicipazione potrà essermi
fatta anche con una èeàlplioè tratta a tutto agosto pi v.
I cartoni commossirni a qualunque, condizione lo; siano,
dovranno ossero ritirati e pagati dai committenti non più
lardi di 45 giorni dopo dato 1' avviso del loro arrivo.
Persuaso che, possano tornarle gradito questo condizioni,
ohe mi vien fatto di poter accordare solo per la speciale
mia posizione di avere una casa stabilita al Giappone, por
mio conto al solo scopo di occuparmi di queste operazioni,
nella speranza di essere onorato do' suoi ordini dislintamenlc la riverisco.
Ing. Fn.^NCEsco DAIN.I

N. B. Il sig. Luigi Turri I<(ogoziante in seta di Verona
quàl mio Procuratore generale, olirò che accettare le Commissioni come sopra, ò facollizzato ad accordare speciali
facilitazioni per le commissióni superiori a N. tiOO Cartoni.
Lo commissióììi allo condizioni della suddMa Circolare
sino a tulio Aprile p. v. è autorizzalo ai accettarle il
mio nuppresentaiile in UDINE

Brescia, li 15 Marzo 1860.
Signore i
In seguito agli accordi /presi coi miei dorrisporidenti di
Yotohama, mi tVóvo in gifàdo di óirrìrvi anche pOrlaPrimattra del 1867 i Éérim ime BaehiM
confeziòiiarsiì
nei migliori Distretti do) Giappone ed a tale effetto aprb*
lina sottoscrizione alle seguenti
1." Jl prezzo rosta definilivamoBte stabilito in franchi 10
per ogni Cartorie div Seme: a bozzolo: Verde o Diamo a
biella dei cominitfonli. ,:f , ^ , :
2.° All'atto della, soltosCrìzione si pagheranno franchi 3
da scontai'si alla coiisìSgiia,; • ,^,,
3.° lia consegna vori'à folta-isiilìiio dopo l'arrivo dei
Cànoni, verso pronto pagamento, é, nei singoli luoghi dove
si saranno •effettuate le sottosci'izioni.
4." r Cartoni saranno, accompagnali da certificati compi'ovanli la vera oiigino del Seme.
8.» So per circostanze imprevedute la progettata iinportnziono non potesse effettuarsi, saranno storriato le sottoscrizioni ricevute e restituita l'intiera anticipazione pagata.
Non baslando la quantità dei Cartoni, importati a coprire
le soltoscrlzioni, verrà riparlila in proporzione a ciascun
commettente.
6.° Le sollosorizióni vorranno chiuse il giorno IB Maggio.
Nella lusinga di vedermi onoralo-di ambiti vostri comandi ho I' onore di riverirvi distiittamenle

itlchlo l'uecli

Ciiacoino l l a t t i n z x l .

Lo sotto-scrizioni si ricevono dal signor AKGEI.O UÈ ROSMiiM in Udine Piazza delle Legna N.° 118 rosso.
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.10/12
» belle correnti
. H/13
.: »
»
«
. 12/14

MILANO - - -

5 Aprile

11

VIENNA - - -

30 Marcio

'ò

,

S. 30:
"> 35:
» 34:
B 37:
» 34:
1
38:
» 32:
b
36
». 32 ••
t
33:
B 32:
9
31:

VRAINB:

MOViifliDN'i'® i»a<:i ralicKis
egualità

IIWPORTAZIOP
, dal I n a i s i
marzo
842
, 831
1027
373
189
3202

GREGGIE BENGALE
CHINA
GIAPPONE
C.SLNTON

DIVERSE
TOTALE

,
. 11®¥IMI!3M*«& »mi

Qualità
GREGGIE
TRAME
. . . . . .
ORGANZINI • - - -

Udine, T i p . Jacob & Coiiaogna.

• — '

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

(li netto ricavato a Cent, 331^2 tanto sulle. Greggio che sulle
Trarne).

Balle

F.chi i l a a l i *
. 112 a MO
. I l o a 108
. 106 a 108

F;chi — a — F.chil20 a 119
22/26
. 118 a 110
24/28
,^;--i:ll4-a.-H2
26/30
- :
28/32
Sconto 12 O/O tre mesi prov.v. 3 1/2 O/o
'(Il nella ricavato a Cent. 30 BUUO Greggio o sulle Trame).

TaAMlG.

..••••Mese . •

COKBKSlTk

al24
a—
a —^
a—

d.
.
.
.

-

ÉITACiltìfMAT.: W E U M W r A '

CliA'N»ICItE

iF.chil20
» —
«, —
• —

TRAIMI^;

-d. 20/24 ll.L.106 It.L. 108
. 24/28
. 108 » 104
., 22/26
. 100 . 99
Bello córrenti ;:.,: 24/28
. 98 . 97
• •*•• 26/30 • 96 . 93
. 98 . 94
Cliinosi misurate i 36/40
.40/80
.96
. 92
i. 80/60
. 94 » 90
. 60/70
. 90 . 86
Prima marca

.20/24 F. 30: SO a 30: —
24/28 » 3 0 : , - » 29:78
18/20 . 29:80 . 29: —
. 20/24 . 28i80 . 28: —
20/24 : . 27:80 . 27: —
'22/26 . 26:80 . 20: —
24/28^ . 2S;,S0 . 2 8 : 26/30 . 28 :— . 24:50
28/32 . 2 4 : 8 0 . 24: —
32/30 , 2 4 : — . 23:80
36/40 . 2 3 : — . 22:80
ÌSÉIÀM

CiRECtOli:

d. 9/11
. 10/12
. 11/13
• 12/14

(inoAÀiaiiivi
Strafilali prima m a r . d . 20/24 It.L. HOI;.L.l09:Classici
107
"• • •
'20/24
"'"
106:Belli corr. . 20/24
102
101:101
• 22/26
100:98
. 24/28
97:110
Andanti belle corr . 18/20
108:105
» 20/24
104:103
. 22/26
102:-

Wicnn£i i i Aprile
•Organzini

U o i i e 9 Aprile

TOTALE

» Ì l ! . 4 | I V » R A -: CONSEGNE . S T O C K
dal 1 al 31 al 31 marzo'
marzo
• 1866 - '
831
1994
710
447
29
3711

méiM .S'"I8I

ENTRATE
dal 1 al 31
marzo

—
—

S. 39, a 40,
. 38, . 39,
. 37, . 38,

4399
13302
3086
4 4 8 4 . .,
.,. • .• •2341*1-,"
2847S:'-^':;,^
S^lpl^IS

USCITE
dal 1 al 31
marzo

STOCK
al 3 1 marzo

—

—

_

-•

1

_-

