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Udine, 28 aprile.
I ragguagli che ci pervengono dai diversi distrulti
della provincia sulle nascila dei bachi, non sono
punto soddisfacenti, e quando fossero reali, avremmo bastanti molivi per concepire dei scrii timori
suir esito finale della raccolta. Pel bene della travagliala nostra sericultura, siamo portati ancora a
ritenere, — almeno fino a dati più positivi — che
in queste laguauiic ci sia delia esagerazione, o che
siano fors' anco dettale da viste di particolari interessi : vi ò chi si ostina a disperare delie sementi
d'importazione diretta che riliene compromesse,
e che non ammette la buona riuscita che in
quelle di riproduzione; come vi ò ch'i non trova
sani che i cartoni originarli e diffida assolulamcnlc
ilei seme riprodotto. Quello che inlanto non si
può dissimulare si è che, i Cartoni d' origine, sia
per avario soiì'crte nel viaggio, sia per mala cura
degli educatori, danno una nascita stentata ed
irregolare ; e ve no ha non pochi che non
nascono che per metà, o non nascono punto. In
presenza di questi fatti i nostri allevatori si scoraggiano e stanno in apprensioni peli' avvenire, e
vanno fino a dubitare che la malattia sia penetrata
anche nel Giappone. A rassicurarli su questo dubbio che finora non ha fondamento, crediamo opportuno di riporlare quanto scrive il sig. Pila nel
Aloniteur des-Soics del 21 di questo mese.
No, egli dice, la semento giapponose non ó punto ammalala; è parlila luUa sanissima dal Giappone, ma sventuratamente troppo umida, por cui poi quella Imballata in
casse di latta saldate, venne soffocata dalla fermentazione.
Ma quella spedita senza tante cure noli' imbalaggio, e clic
per ciò l'u piìi arieggiata (ed è la mai;gior quantità e
quasi tutta a razza bianca) ci avrebbe l'ornito un completo risultato sen/.a un nuovo accidente die la lia col])ita; voglio diro i calori precoci ed i freddi tardivi. Una
parlo di questo some avotido sofferto, si schiudo troppo
per tempo uà il baco va a deperire quando non sia fatto
oggetto di curo particolari, Dopo lo prime nascilo, scorre
talvolta un lungo intervallo prima di veder comparire dogli altri bachi: questo nuovo scliiudimento ò assai duro,
ed è un sogno della bontà del some; ma 1' educatore si
scoraggia ed abbandona o nogligo non di rado la sua incubazione.
È questo un grave errore; poiclic è pur notorio a lutti
cho si danno alcuno qualità di queste provenienze che;,
secondo la temperatura, impiegano da 20 a 2f) giorni
polla nascila complola. o quoslo d' ordinario sono le razze
migliori — Che i possidenti abbiano dunque pazienza e
non s' allarmino, il Giappone 6 sano, o la provvidenza illuminerà le persone di buona volontà, elio finiranno per
trovare i mezzi di combattere gli abu.si, dei quali sono
vittimo importatori ed educatori.

Noi dividiamo intieramente le opinioni del sig.
Pila 0 siamo d' avviso cho il Giappone sia sano,
perchè nessun fatto ci ha finora provato il contrario; e se quest' anno la nascila dei Cartoni lascia molto a desiderare, ciò non vuol significare
se non che le sememi hanno solTerto nel viaggio,
0 die si ha preferito le qualità le meno accreditate, come sono appunto lo verdi. Noi dicembre
dello scaduto anno.e quando si era ancora in
tempo, noi abbiamo cercalo di loglierc il pregiudizio invalso nel nostro paese, come in ([ualcho
altro di Francia e d'Italia, che è quello di accettare di preferenza le razze verdi, che al Giappone
sono consideralo conio lo più arrischiose ed im-

'«^6* I U s o o o g n i I > o x ] a o i i i o a ^>^
barazzanti; e sulla fede di un nostro corrispondente di Yokohama, molto versalo nella materia,
abbiamo insinuato replicalaraenle ai bachicultori
di attenersi alle bianche, che sapevamo confezionate coi migliori bozzoli di quelle contrade. Non
fummo creduti, e soltanto' adesso si conosce quando fossero esalto le nostro informazioni, menlre
egli è appunto nello verdi che si scuoprono quei
danni, che nelle bianche o non si conoscono, o
sono affatto insignificanti.
Lo razze bianche, a quanto ci vien rifarlo, si
schiudono benissimo da per tutto, quando però si
voglia eccettuare qualche provenienza bianca o verde che sia, sulla genuina importazione della quale
abbiamo già fallo sentire qualche dubbio, e nel
quale veniamo adesso confermati dalle notizie che
ci piovano d.a ogni parte della pessima sua riuscita.
Del resto, tutto ben considerato, non siamo per
anco al punto di dover disperare della raccolta in
corso, e quello che può ancora assicurarci di un
prodotto almeno diicroto, si è la grande quantità
di semente che abbiamo quest' anno, tanto di riproduzione che di origine giapponese, colla quale
si può riparare allo perdilo' solTerte nella covatura.
Ad cvilaro i disguidi cho procedono dalla mala
feda di qualche importatore o negoziante di semente, sarebbe desiderabile che anche nella nostra provincia si promuovesse'la formazione di
qualche società, allo scopo di mandare al Giappone
qualche os[)erto conoscitore a far incetta di quel
numero di Cartoni che può bastare pel nostro
paese; e quando ciò si facesse su larga scala, oltre alla sicurezza sulla genuina derivazione, si otterrebbe una grande economia nel costo del seme.
Per buona fortuna il nostro Friuli non difetta di
uomini iulelligcnti e di cuore, che associando 1' onestà allo viste di una giusta retribuzione, polrobbero procurarci lo migliori razze giapponesi ed a
miti prezzi. Una società di questa fatta ed al solo
scopo d'importare lo sementi del Giappone, può
arrecare immensi vantaggi alla produzione sericola.
Nel punto di mettere in torchio ci arrivano i
più confortanti avvisi sui Cartoni della casa A. &
H. Meynard Frércs di Valrcas — Nascita quasi
completa, e i bachi hanno già superala la prima
muta.

NOSTRE CQRBiSPONDENZE
Lione 23 Aprile
Malgrado i! nostro vivo desiderio di potervi annunziare un deciso miglioramento nella siliiazioue
d(ìgli .'ilTari sulla nostra piazza, dobbiamo confessarvi che le transazioni sono tuttora poco animate; e
ne avete una prova nelle cifre della stagionatura che
nella scaduta settimana ha registralo chil. 42,417,
contro 4'i,500 della settimana anlccedcnlo.
Il nostro mercato continua ad essere palleggialo e spinto in senso opposto, senza che ne
derivi por questo un movimento francamente designato. Vi diremo anzi che non abbiamo mai
veduto tanta divergenza di giudizi! e di apprezzamenti come avviene nelle alluali circostanze,
dal che ne risulta una grande indecisione, e si
può anzi dire una vera anarchia nelle idee e nei
prezzi della merce, quali non fanno che riflettere
queste diverse tendenze.

Un numero .«epurato costo soldi IO nll' l'flieiorielRiReilnzione Contrndn Siivofunaiia N. 121 rosso. — Inserzioni »•
prcizi nioilieissinii — Ijutlere e gruppi offrancali.

Salvo poche eccezioni, gì' italiani stanno sempre
fermi nella disposizione di realizzare, e più che
attendere le olTerto, gli vanno anzi incontro. I frantccsi al contrario si mantengono tiUlora nella piii
grande riserva, e sembrano poco premurosi di
vendere lo scarse loro rimanenze; e pare anzi che
pima di fare delle nuove concessioni vogliano attendere delle notizie più positivo sull' andamento
del vicino raccolto, i cui avvisi sono finora troppo
conlradditorii. In alcune località tulio va bene; in
alcune altre tutto va malo. Sementi di riproduzione,
e bianche e verdi d'importazione diretta, sono
tutte colpite dallo stesso anatema.
Clic pensare e che dire in mezzo di questa
caos?.Prima di formarsi una opinione qualunque,
il più saggio partito à quello di attendere e di
osservare gii avvenimenti.
Dominano nella fabbrica le stesse incertezze e
le medesime perplessità. La vendita al banco ò
molto stentata — lo commissioni d' America serio
pressocht'i nulle — e tulli gli altri consumatori
non si danno certa fretta nelle provviste e sembrano essi pure determinati di aspellare più preprecisi ragguagli sulla piega che prenderanno lo
educazioni dei bachi. Un solo articolo ha potuto
sottrarsi alla indillerenza generalo che vi abbiamo
segnalata, e questo è il velluto. Ed infalli la decorsa settimana seguirono in questo articola numerose conlrallazioni, segnalamento nelle bello qualità,
e andarono vendute e portate via delle parlile
considerevoli. Noi crediamo però che i compratori
nnn...'x,\ji'anno a- pottlirsone, • poioW Ks ooto di-merito

che sono necessario pella fabbricazione di quest' articolo mancano quasi affatto, e non possono venir
rimpiazzate da altre, e nemmeno trovarsi in grande
abbondanza fino alle robe nuovo.
Ci scrivono dai mezzogiorno, che lo lagnanze
sulla riuscita dello sementi del Giappone d'importazione diretta si vanno generalizzando in modo
da far concepire le più serie apprensioni sulla
riuscita del raccolto. Non possiamo assicurarvi so
([ucsli lagni siano poi fondati; ma il fallo si ó
cho in alcune località sono troppo frequenti. Intanto alcuni filatori di que' paesi hanno elevalo
le loro prelese.
Milano 25 aprile
Dopo gli ullimi nostri avvisi del 18 corrente
che vi annunziavano un leggiero movimento di ripresa, gli affari hanno spiegata una decisa attività, e specialmente in questi ultimi tre giorni no'
quali la domanda pegli articoli lavorati nostrani,
belli e di merito, tanto nelle trame che negli organzini, fu più viva che mai.
Le greggio belle e fine erano pure ricercale,
ma come i nostri depositi non potevano fornire
c»rta scelta, e la maggior parte in robe secondarie, le transazioni non furono mollo numerose. Le
qualità asiatiche godettero egualmente del favore,
ma seguirono pochi affari, pei prezzi troppo alti
che sostenevano i detentori. Si ha potuto però rimarcare che lo qualità correnti ed inferieri andarono trascurate, e soltanto nei cascami il ribasso
si ò finalmente arreslalo, e lo vendile si resero
più facili,
Negli organzini slrafilati-all'incontro le contrattazioni assunsero una certa importanza pelle qualità fine classiche, e di merito superiore, con un
nuovo rialzo sui corsi precedenti. Si conoscono
venduti dei lotti di qualche entità in 18/22 d. da
II. L. HO; 50 a L. I l i - 20/24 da L. 109 a
L, 110:50; e per titolo eguale ma di minor merito da L. 100 a L, 107 - per,20/26 da L. 103
a L, 104; e nello qualità correnti 22/26 a 2V28
si praticò da L. 90 a 97.
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Nelle trame si ò fatto assai mono; prima perchè i compratori ,fton erano molti, e poi quest' articolo mancava'letteralmente sulla nostra piazza,
Questa ripresa fu motivata da qualche ordine
venuto dalia Francia, e da bist)gui poi consumo di
fuori; ma forse piii di tutto dallo apprensioni conccpilo sul futuro andamento del prossimo raccolto.
In quanto agli attuali corsi possiamo dire clic da
una settimana a ([ucsla parte hanno guadagnato
da L. 3 a 5 sulle ipialità d'Italia di primo merito ; da L. 2 a 3 sullo asiatiche, e da 1 a 2 lire
sulle correnti.

Al contrario, lo riproduzioni giapponesi non fa- da due giorni gli arrivi dal Veneto pel momentaranno nulla che valga. I bachi nascono male o neo difetto di Vagoni, tulli occupati poi servizio
quelli che nacquero prematuramente sono morti di quel governo. Il granoturco ò in miglior vista
quasi lutti.
e,ssendo.si manifestata- qualche domanda.
Si 'parla di alcuno sementi dei Bassi Pirenei
Cìenova 21 dotto. Anche nella spirante setche, alle nostre provo precoci, riuscirono bene. timana, noi grani fuvvi discreto esilo, a prezzi soQueste sementi sono molto abbondanti a Saint-Iiip- stenuti, sognataincnlc lo qualità primarie sia tenere
polyte. Si spora che alle educazioni normali esso che dure, senza apparenza por ora di declinio, In
si comportino altrettanto bene (juanto nelle prove partite all' ingrosso s'hanno a notare ctt. 6000
precoci. Quest' anno, i bozzoli gialli si pagheranno circa di Berdianska primario da bordo a lire 22,
più cari perche saranno più scarsi.
r ollol. del poso obbligato di k. 83 sconto 2
- A - v i g n o n o 19 detto. I bachi cominciano per O/O, che comprese lo vendite di dettaglio si ha
a iiascero, e vi sono alcuni bachicultori che si un lutalo in quest'ottava di eli. 19,200.
a«®t£
lagnano dei riprodotti e dei cartoni d' im|)orlazione
Le cause del sostegno a senso noslro, sono vaavariati. Però la massa dogli allevamenti di sementi rie, ma la principale si può attribuire ai timori di
NOTIZIE BACOLOGICHE
d'importazione cammina bene, e malgrado gli al- guerra, tanto da noi come nelle altro piazze, da
larmisti, le persone serie credono ancora ([ui ad cui dal più al meno ci viene del .sostegno.
TTròvlssiO 26 aprile. {Corrisp. part) Tutto un buon raccolto.
Ili settimana si ebbe un arrivo d' un carico di
le informazioni che mi arrivano dai diversi paesi
grano
tenere Banato da Trieste, quale si sta detLe
sementi
abbondano
sul
nostro
mercato.
Si
dei nostri dintorni, s' accordano noi segnalare lagnanze piuttosto gravi, quando non fossero esage- vendono a contanti da 2.^a 3 o 4 franchi il car- tagliando a lire 21:25 obbligo 83.
Prescntemonto si stanno imbarcando grani duri
rate, sulla nascita delle sementi e particolarmente tone. Si vende anche a prodotto, cioè a 2 chil.
per ralermo, ove i prezzi erano molto incariti, ma
di quello di certi Cartoni che, o non si schiudo- di bozzoli al cartono.
Le sementi acquistale da ditto di fiducia si Palermo è una certa piazza da non potervisi bano, 0 si schiudono in parte, o i bachi muojono
appena nati. Vengono pertanto ricercato lo ripro- pagano sempre 6, 10 o anche 12 franchi l'oncia sare, perchè pochi carichi bastano per smorzare il
fuoco.
duzioni che prima non erano in tanta buona vi- di 25 gr.
sta; ma dopo tutto non credo che sia ancora il
A l a l s 18 detto. Non vi ho parlato prima
momento di formare un sicuro giudizio, nò di d'ora di qualche lagno che si ha sentilo alla naMALATTIE DEI BACHI DA SETA
ijucsie né di quelli. In ogni modo lo gaiette go- scila dei primi bachi, perchè si devo usare una
LNVENT.\«10 DEL 1 S « 5
dono adesso di una maggior ricerca, ed in gior- gr'iudo riserva (piando si tratta di dilTondere catd
e
l
fiiig;. K. IkVSilSiGllIìiUn
nata si accetterebbero dei contratti a consogna su tivo notizie, che di solito producono l'effetto di
(Cunllnuozlone V. N. IO)
limiti che qualche giorno addietro venivano rifiutali. allarmare fuor di misiu'a gli educatori troppo inclinati a lasciarsi scoraggiare, lo' non credo adunIn un capitolo sulla confezione M some indigeno io mi
I t o v o r o c l o 26 detto. ( Corrisp. partic. ) ((«c clic il male sia finora grande. È vero che
IJ' aspetto della campagna è piuttosto bello, ma la buon numero di cartoni, avendo toccale delle ava- sliuli.ii 1' anni) ilecono di dimoslniru il pci'icuio di UH ausi ritiene un po' in ritardo. Le sementi sono tutto in rio in viaggio, non hanno fornito che uno scarso moiUo di cduciiziono troppo rapido, corno quello icW'Aude;
c.ovaturai ma non posso tacervi che si sentono or- numero di h.'K'.lii; ma l'abbondanza delle sementi ed ecco CIKÌ una corrispondenza dii Liinoux, in data dot
mai qua e là alcuni lagni, ciò che corto non è di ha reso facile il linipiazzo. In alcune località hanno •13 giugno, ci apprendo che lo .sementi del paese avevano
buon augurio polla nuova raccolta. ±Vlcune sementi già superato il [ìriino stadio. La foglia vegeta ma- comi>ktamente fattilo, nel menlrc clie lo giapponesi triondi riproduzione sono nate troppo por tempo e gnificamente, ed è abbastanza svilu|)pala per resi- favano ainmirabilmonle dello vicissitudini atmosforiciie, elio
furono la causa della diltidla dello altre.
quindi i bachi perirono appena nati; e "lo slesso stere a ([ualche stravaganza di temperatura.
Il CoiìciiiuU'ur de tu Corréze si compiace in antccipainconveniente venne osservato anche nei Cartoni
ziono
di vedere gli educatori di Brives, che 1' armo prima
d'origino di provenienza la più accrcdilata, che '
C o i T - o d a 27 detto. Si sentono delle lagnansi schiusero da sé irregolarmente e a più riprese, ze sulla nascila'dei cartoni originari, e particolar- ottennero 30 franclii dei loro bozzoli, ricavare quest' anno
a causa forse della mescolanza di razze, e llui- mente pei verdi; m'a, a mio avviso, non però tali un [)i-ezzo maggiore.
Ancora degli aducatori, la cui educazione 6 ancora da
rorioicol deperire.
.
j da doversi per questo allarmare; piuttosto si teme
r;ir.sil
lu ' cuiiscgticnisa ttflunqiio di. questo pi.'cclite. o molili Ai'Wi'. ripi-odiiiiioiii, poiché il loro andamento
Insomma il passato 6 debitamente sepolto; 1' anticii sòmalgrado la gran quantità di Cartoni originarii e inspira fin d' ora delle serie inquietudini.
ricultura
più non si conta che po' suoi fos'sili, o 1' avvedi riproduzioni che abbiamo in provincia, si scorge >
nire sembra appartenere alle razue del Giappone.
da due giorni qualche ricei'ca di sememi, tanto !
Quulcluì avanzo di razze giallo viene pagato da 8 a 10
d'importazione giapponese, che riprodolle, per su[i- 1
Q BÀN!
franclii; il buon Giappone bianco e verde da fr. 7 a 8; i
plire a quelle che hanno fallito. Le buone speranze ;
UaSine 28 aprile. L' andamento del noslro polivoltini da 4 a 6.
che .si concepirono sull' esito del raccolto dell' an- '
nata vanno intanto dileguandosi, e Dio faccia che mercato delle granaglie non ha [)resenlalo eerte
lE^ioinonte.
i danni non si goncrahzzino di più, ciò che ci dà variazioni nel corso della settimana che si chiude,
Il
Piemonte
è
molto
maltrattato, per essorsi fermalo su
un poco a dubitare la incostanza della tem- se non che lo vendilo hirono piuttoslo stentate nei
qualche residuo di sementi di Levante, Macedonia od alGranoni,
])erclic
mancarono
le
domande.
Nei
Forperatura. .
tro. Dal rapporto della Camera di Commercio di Torino
Anche a Bassano si lamenta la caltiva nascita inomi però soguiror.o discreti all'ari e per ciò i
sui l'accolli del regno d' Italia, si vede che le antiche Proprezzi
si
mantennero
ben
sostenuti.
tanto dei Cartoni d' origine che delle ripi'oduzioni. ,
vincie piemontesi, nun pesarono die chil. 1,179,008 di
I V a p o l i 18 (latto. La schiusura delle so- '•
bozzoli, quando i loro mercati avrebbero dovuto fornire
menti si è etfeltuata da noi su larga scala; tutti Formcnlo
da "L. 15.— a L l'i-.75 più di 2 milioni. Polla diminuzione del prodotto si pagai coltivatori erano infatti ampiamente provvisli taulo Granoturco
8.75 rono prezzi più alti che in Francia; la inedia fu di 1. 7.
»
9,— •
di seme indigeno che di riproduzione giapponese, Segala
» 10.75
. 10.50
per cui i cartoni di dirotta importazione discesero ,
»
8.75 »
8.50
Il mercato dei bozzoli sulle piazze lombardo è sempre
ai più bassi prezzi. Quesla abbondanza di seiuento i Avena
'fi'riwsttó
27
detto.
La
settimana
passò
con
po- debolo, in causa delle molle bigattiere elio vi hanno in
però ebbe per risultato di. rincarire la foglia, la '
quale si paga perfino L. 12 al quintale nei nostri chi all'ari; però i formenli Banato ed Ungheria paese e dei contralti a consegua eh' elle occasionano, poidintorni.
1 sono tenuti a prezzo d' aumento, stante la ridu- ché una gran parte della raccolta passa direttamente dalla
Una buona quantità di semente però dovette 1 zione dei nostri depositi. Anche i Granoni sono tenuta alla (ilalura. Tenuto conio delle proporzioni dei
esser rimpiazzala in causa di molte nascite pre- | piuttosto scarsi sul nostro mercato e i)elle robe mercati, la raccolta è eguale a quulla del 1804, e questo
mature, che ebbero luogo anche nei cartoni erigi- | disponibili le proteso sono più ferme. Fra le ven- risultato viene attribuito unicamente alla previdenza degli
educatori lombardi nel darsi allo razze giapponesi.
narii. Altre sementi nascono irregolarmente ed in j dile si citano:
I contratti dei Iwzzoli giapponesi si efl'ettuano general([uanto a quelle di riproduzione molli, si lagnano j
mente Cello scartare i doppi che sorpassino la proporziono
che dopo una perfetta achiusura i bacolini periscono
5:80
del 0 a 7 p. "/„., o eoi Iratlare all' amichevole, ciò che
api)ena nati.
| Si. 8500 Bau. Ungh, i)ronlo F.'
2400
5: 70 a F. U.~- migliora la condizione ilei filatore lombardo. L' adecpiato
Gli allevamenti che progredirono in buone con1000
peli' Inghilt.
»
» >
della Camera di Commercio di Milano, che 1' anno dedizioni, si trovano attualmente dalla 2" unita. E
Cnranwtiire»
corso fu di L. o; 80, risulta quest' anno in L. 7. 22.
per concludere, le giapponesi d' origino progrediscono bone — le riproduzioni mediocremente — St. 3000 Bau, Unah. cons. maga.
F. 3. 45
Fx'-iLili o "V^orxescia,.
non bene le indigeni ed altre provenienze. La » 1300 =
3.70
pronto
F. 3.50
II Veneto ha raccolto la molii del prodotto avuto nel
temperatura è favorevole. In Calabria qualche mor- . 1000 Banato
3. 40
1804, e pagò in ragiono di l'r. 8 qualche avanzo di razzo
talità alla-prima muta; i bachi che sono rimasti
3.70
« 500 Italia
vanno bene.
SKilano 25 detto. Il secondo Esperimento gialle — da fr, 0 a 0: EiO il giappone bianco e verde, e
l'r. 4 i polivoltini.
S a l n t - I - I l p p o l y - t o 15 detto. Un gran d' Asia tenuto Jori dal Governo polla fornitura dei
Toscana.
grani
occorrenti
per
questo
dipartimento
militare
numero di educalori misero (piesl' anno all' incu- '
Rapportandosi al paragrafo del mio inventario del 1864
bazione delle sementi della Barréze, dell' Aveyron . andò deserto, e forse per questo motivo il mer0 del Varo; ma l'epidemia si altaccò anche a ' cato di quost' oggi rie.sci piutlosto fiacco. Nei for- relativo alla Toscana, si vedrà eli'io non Jho accettate le
quello razze, ed i bachi muoiono nascendo.
j menli l'opinione è mollo divisa e ad onta delle cifre della Camola di Gummorcio di Torino, come In
I cartoni d'importazione nacquero bene, salvo ! condizioni atmosferiche non. troppo favorevoli alla espressione della realtà. Ella rappresentava un deficit del
alcuni che erano avariali.
1 campagna, il prezzo rimano stazionario. Mancano 07 p. 7„; quest' anno indica un miglioramento del 63 p. 7»
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cifro evidontemento esagerato tanto 1' una che l'altra, giunto un importo di 8 milioni di rubli d'argento, 6
— Veniamo a rilevare che la Congregazione
poiché non si.può trovarne la ragiono in un paese, che caduta tutta d' un colpo decimata dalla malattia, sopratutto Provincialo ha approvato il prestito ammesso dal
dove la razza indigena venne rimpiazzata- dalla razza mi- Consiglio Comunale, e che finalmente ò in pronto
meno di qualiingue altro ha ricorso alle razze straniere.
lanese.
S t a t i JFtoitiaiil.
lo Statuto della Gassa di Risparmio, cho pubbliIn ottobre 1865 ho emesso la mia teoria sullo semenze cheromo domenica prossima.
Lo seménti del giappone essendo poco dififuse negli
fino e sulle semenze ordinarie, IVon è egli istruttivo il vedere,
Stali Romani, la raccolta risultò, inferiore a quella dell' anno
T e a t r i
dopo dieci anni di malattia e di controversie, i due paesi
precedente. I prezzi medii s'aggirarono dalle 1. 7. 80 a 8.
che si spengono gli ultimi, attribuire la prematura loro fine
Domenica sera si riaperse di nuovo il Teatro
I>ue Siollie.
all' influenza dei prodotti indeboliti dalla educazione civi- Minerva colle Precauzioni, opera del maestro Peli bollettino della Camera di Torino constata un mer- lizzala dolio loro rustiche razze; e 1' insegnamento non
trella, che .s' ebbe un esito fortunalisi5Ìnio. La
cato di % inferiore a quelle dello scorso anno.
è egli chiaro? " ' '
' •'
eseguivano lo signoro Adele Giannetti, Mariella
Il giornale II PiceriHno fa osservare che nella provincia Insomma le raccolte europèe ed asiatiche (eccettuato Pagani e Giuseppina Girelli, ed i bassi comici sig.
di Salerno fu messo allo schiudimento la terza parie della V estremo - Oriente) sembrano soffrire d'un male uniforme, Pretto e sig. Cesare Castelli, il tenore Sabbatini
semenza necessaria, o che questa terza parte non pro- e sono ridotte attualmente di circa »/aed i baritoni sig. Francesco Tournerie e sig. Frandusse che la metà di quello che avrebbe dovuto fare, il
cesco Tirini. Il pubblico ne rimase soddislatlissimo
Olitila © Griappo»©
che stabilisce '/» di raccolto.
e festeggiò i cantanti con replicati applausi o vario
Una verificazione fatta in luglio, sulle filature di NaLo corrispondenze di Shanghai del 8 giugno constatano chiamate al proscenio ; o per dir vero, dopo che il
poli, gli attribuisce una produzione di 10,000 chilogrammi, pella campagna 1864-63 un complessivo ammasso di teatro Sociale sta chiuso, a Udine non s' ebbe un
greggio di tutte-surta, cioè meno della metà dei 1864; acquisti di 42,000 balle, contro 39,000 della campagna an- simile comples!3o, ed è appunto per questo che il
ancora '/« di raccolta.
tecedente, quelle di Yokohama dell' H luglio, 16,823 teatro è sempre alTollatìssimo.
Anche le Calabrie sono poco fortunate. L'educatore di balle contro 15,931 dell' anno prima.
Quello che ha un poco disgustato 1' uditorio, equesti paesi si è datò, come al solito, alle sementi a buon
segnatamente Mercordi sera, si furono i lazzi scamercato, ed ebbe quindi a provare.la mala riuscita di quei
rili del sig. Pretto, quale però fatto accorto da un
rifiuti già condannati in precedenza, il che ha fatto diro
avviso piuttosto acuto, ha capilo 1' antifona, e la
a certi osservatori superficiali ohe le ' sementi indigene
COSE DI CITTA' E PROVINCIA
sera dopo ha smesse afl'allo certe trivialità che da
avevano riuscito.
un pubblico educato non si possono comportare.
Il Municipio ci porge a lunghi sorsi le discus- Il sig. Prette ha bella voce, buon metodo di canLa media dei prezzi fu di I. 7.05 in luogo di 1. 5.07
sioni del Consiglio comunale, e forse per non farci to, e grande intelligenza, e non ha bisogno di cerli
del 1864.
patirò una indigestione; oggi ci capila 1' ultima mazzi per riscuotere T applauso generale.
S p a g n a .
La Spagna raccoglie un quarto meno di bozzoli che rata. Sappia però 1' onorevole Congregazione che
L' orchestra un orrore, massimamente i strunel 1864, e la provincia di Valenza è meno favorita che cpieslc lungaggini sono mal sentite dal pubblico, menti di metallo; e non valse a tenerli in riga
quella dì Murcia. I corsi variano dà L. 6. 60 a 7. 76 se- die non ha la pazienza di attendere più che un nemmeno tutta la bravura del maestro sig. Giomese per conoscere cosa si ò fatto nella seduta di vannini, quale ha Unito col perder la pazienza.
condo le qualità.
un giorno. Bisogna dunque clic pensi a! modo di Ma perché non surrogare certo nullità, coi nostri
-Annatona.
pubblicare i protocolli pociii giorni dopo seguile
La raccolta della provinda di Brussa è molto inferiore le adunanze; ciocché non gli sar.à difficile, mentre allievi dell'Istituto?
— Siamo lieti di riportare un' altro giudizio sul
a quella del 1864. '
ci consta clic vi lia chi si è oli'orlo di servirlo, e
Il porto di Marsiglia, pel quale arrivano le gi'eggie per con sollecitudine senza la minima sposa. Glie si Cantar di Venezia del maestro Virginio Marchi,
la Francia, tion ha ricevuto, da luglio a dicembre ulti- voglia sentir il Consiglio quando si tratta di un che togliamo dal Cosmorama Pittorico, che ci ardispendio qualunque, sta bene; ma che si voglia riva ili questo |)unto e che è il più inlelligeiilo
mo,- che : .' ' ' •
787 ballo contro 1,134 nello stosso periodo corrispon- interrogarlo anche quando si tratta di sopprimerlo ed il più imparziale fra i periodici teatrali. Ecco
alTatto, è una cosa clie non sappiamo spiegare. In r articolo :
dente del 1864, cioè "/i« di meno.
La nuova opera del maestro Marchi accenna nel giovane
Le razze bianche, decimate dalla malattia, fecero posto ogni modo, qualunque sia il sistema che intenda
adottare, purché la pubblica|ZÌone sia sollecila ed compositore ad uno svoglialissimo ingegno e a non poca
a una quantità di gialle valutata a '/,.
dottrina: Certo che tutto non può dirsi perfetto, e elio
Alcuni fogli turchi consigliano al Governo 1' introdu- esatta, noi no staremo conlenti.
zione della razza giapponese hell' Anatolia,- affine di rialE venendo al protocollo ..verbale, del 23 del me- r istrumentazione, sebbene in certi punti commendevole,
zare i .centri yicini a Smirne, .Odemicb, Cassabà, Aisin, i se passato, si rileva che il Municipio ha riportato lascia tratto tratto a desiderare un po' più di nerbo ed
quali, venuti in nòstro aiuto in altre epoche, ora sono un completo trionfo su tutto le sue proposto, che una maggiore elaborazione. Ma, tutto .sommato, v' ba a
essi stessi nel più deplorevole stato.
vennero ammesso a grande maggioranza, e elio la sperar mollo di questo giovine maestro, e qualora egli si
Siria.
opposizione portata su 4 a 5 quistioni ( ma non dedichi Con amore allo studio indefesso, potrà arrivare ad
Il raccolto della Siria phe 1' anno decorso ebbe molto su presaochò tutte come ci avevano fallo credere) una bulla altezza neh' arte. Nel Qmtoro intanto, contema soffrire, quest' anno si è rialzato. Egli corrisponde a un e principalmente suH' affare dell' imprestilo, non plalo esser questo un primissimo lavoro, v' hanno alcuni
mezzo buon raccolto di altri tempi, e si fonda sempre ha fatto presa. Noi amiamo la opposizione perchè pezzi buoni ed altri buonissimi. Fra questi la sinfonia,
sulla vecchia razza di Creta (Acrytis) poi bozzoli gialli, e è sempre vantaggiosa, e se non fosse, come ha l'adagio della cavatina della donna, il duello fra questa o
su qualche bozzolo bianco venuto dall'Egitto. In Siria i detto un gran ministro, bisognerebbe crearla, e il tenore, e l'aria del baritono nel primo atto. Nel seprezzi s' aggirano da 1, 6. 75 a 7, in confronto di 1. 5 a vorremmo che fosse continuata con saggezza ed condo un' altra romanza del baritono, un altro duetto fra
imparzialità; ma piuttosto ci sorprende che qual- donna e tenore e un bellissimo coro. Altro boi coro nel
5. 25 dell' anno precedente.
che Consigliere non abbia inai trovato alcun che leizo, che s' ebbe I' onor della replica, e il finale dell' o^ V a l a o o h i a , AdColclavia
da opporre alla cessala Dirigenza, che pur aveva pura, il pezzo capitale, a mio credere, dello spartito. ^
o S e r v i a .
E con tutti questi jiregi noi la raccomandiamo
Le Provincie danubiane, che noi eravamo abituali a certe colpo che nessuno può adesso negare.
alle
imprese perchè venga rappresentala sulle
classilìoare fra quelle che producono unicamente il seme,
Alcuni Consiglieri coi quali abbiamo parlato jer
non hanno più alcuna pi-etesa alla provvista delle contrade sera, insistono nell' assicurarci che i discorsi tenuti massime scene; e da cantanti di primo ordino
sfortunate. Non per tanto m' accade di vedere un Russo air adunanza non sono riportali nella loro integrità; l'orse s' avrà un esito ancora migliore.
condurre duleutemeute in febbraio un lotto di queste se- e se ciò fosse vero, non sta bene, perché cosi non
menti d' altri, tempi.. E.sse schiudevansi ormai. Le infor- conósceremo mai a fondo le vere intenzioni degli
B.4L€ÌIB
mazioni ufliciali che noi leggiamo nei giornali, e che utili uomini che ci rappresentano. I discorsi, lo interPresso
la
dita
A. KIRGIIER ANTIVARI s
a suo tempo, hanno di raro il merito della opportunità, pellanze e le proposto devono venir pubblicale tali
non sono punto estranee a queste disgraziate speculazioni. quali escono dalla mano dello stenografo, e non possono acquistare bachi a condizione convenienti.
Il sig. Eymar, questo indiscreto corrispondente del com- deve esser permesso elio di regolarne al più la
mercio,, serico, le di cui cronache sulla Servia, mi valsero forma, non mai il concetto; libero poi ad ognuno N. 3098. Poliziea
A V V I S O
r anno scorso un immeritato rabbuffo, continua, impeni- di fare quallo reltiliche clic crede, quando no trotente peccatore, a pensare di questo paese il più malo vasse svisato il senso. E che infatti sia corsa qualIn seguito alla Notificazione dell' Eccelsa I, R.
possibile. Tutto vi perisce, dice egli, e i bòzzoli della Ser- che irregolai'iià o qualche ommissione, ne avemmo Luogotenenza Lomb.-Veiieta del 2 i corr. N. 1940,
bia sono deboli e di una rendita malaugurata. La Molda- qualche sentore nella lettura de! protocollo verba- inserita nella Gazzetta Ufficiale di Venezia N. 03
via, egli soggiunge, è- ammalata dacché andò a cenare lele, che a certi passi non è ben chiaro; preghia- sulla riattivazione della revisione dei passaporti al
razze milanesi a grana fina. Scrivono da Cracovia al gior- mo quindi il Municipio a regolare meglio la cosa, confino, lutti i Ibrastieri, i cui passaporti mancano
nale italiano // Conte di Cavour, che sarebbe impossibileperché ijuesto ommissioni non s'abbiano più a della vidimazione prescritta dalla legge 9 Febbrajo
di trovare una partita di bozzoli sani, quand' anche la si rinnovare.
1857, vengono diffidati di presentare - in Udine e
pagasse un milione.
nel
I." Distretto - all'I. R. Commissariato Provinciale
E la Voce della Romania, giornale di Bukarest contiene — Quando si trattò della nuova pianta degli di Polizia - e nei Dislreslti foresi - agli II. liR. Comimpiegali,
noi
abbiamo
sostenuto
che,
oltre
all'
inun rapporto del sig. F. Setti direttore della bigattiera di
missariati Distrettuali, i loro recapiti entro giorni
Pauteleimon, nel quale impegna il Ministro della Valac- gegnere Municipale, si rendeva indispensabile un Tre per la sup|ilettoria vidimazione.
ingegnere
Aggiunto,
e
ne
abbiamo
anche
esposte
chia a far comperare delle sementi sicure, dove se ne poDair I. R. Delegazione Provinciale
le ragioni. JNon si Iciino conto delle nosire parole,
trà trovare.
Udine, 27 Aprile Ì8CG.
e nella pianta attualmente in vigore !' aggiunto non
Caiioaso © O e o r g l a
figura. .Domanderemo dunque al Municipio in che
Per 1' 1. R. Delegato Provincialo
Le Provincie del Caucaso hanno intieramente rinunciato qualità il sig. ingegnere Poppati è adetto all' udìL' I. 11. Vice Delegato
al Commercio del seme.
cio tecnico. La pianta non lo ammelto e senza
MANIACO
La Gazzella d'agricoltura russa si fa a constatare che r approvazione del Consiglio non si possono stila produzione di Nouka, dopo aver raddoppiato e rag- pendiar impiegati.
OLINTO VATUI redattore responsabile.

LA INDUSTRIA
th-egiaiissimò Signoreì
. , ,- ,, :•
• Bergamo* ,1 fliiirzo 1866, :,
Avvicinandosi ,il teìnpn il' intraprendeie là mìa solita ,0-.pefa^iotìo HeL GiappiirKJ, premèsao cHe^WS; da nie; lisiitr
ogni precauzione per assiciii'ar{ài:clio tutta ìà^ iomente clie'
acquisterò sia annuàlos mi pregiò hflÉincarltf èhs noacctìtW
le commissioni alle seguenti condizioni ;
Prezzo fri 10 per cortorie òihèr'antìcipo/.ione di franchi
uno all'allo della :soscrizione, fr^ 2 clué a tutto, Giugno
p. y., e fr. 7 setto alla consogiìii ;dpllà riiorce.
Questa ctìtisègha sarà por me bbbltgattìriai,menò i casi
di forza maggiore, come naufragiój' guerra eco. Vtìi'ificàftdosi uno di questi casi s3r<Vrc3lituita al committente l'ìntoi'nanticipajzione.l cartoni dà' consegnarsi. al prezzo o
condizioni suespressi porteranno in niante per cadauno almeno, 33 gramini di seniénté in istato di porrotta consCrvazioM, di qualilft bianca o verde secondo l'ordino espresso
dal cóminittente nel darnii k conaniissioiio. Per quei committenti ohe non fissassero anteriormente il coloi'o della
sisraenio che dovrii esscreloro fornita, sarà provvista quella
qualità elio al, momento dell'acqìiisio si crederà più conveniente per loro intero|se. :
ReStaniìù feÈme'la condizioni di anticipazione, e garan*
zia d'incolumità della mercé sopi-aindicate, si accettano
commissioni anche al prezzo di rapporto con quello del
costo che risulterà per i soci d'una società qualunque
cpstituitasinel nostro Regno per l'acquisto di seme bachi
al/Giappone.
Dai Miinlcipii e Corpi Morali legalnienlè costituiti è riconosciuli si acoettaho comniissioni anche: senza anticipa,
zione, bastandomi per, questi uh semplice ordine reeolarmente trasmessomi da chi ne sarà autorizzato. Dai malori
e: negozianti in ^eta, quando si tratti di un quantitativo
superiore a lÓO cento cartoni, l'anticipazione potrà essermi
falla anche con una semplice tratta a lutto agosto p: v.

: 1 cartoni commessimi à qualunque, condizione lo siano,
dovte'ftno ©ssere ritìfaii è pagati dai committenti non, più
lardi di 48 gltìrnlidópOidàto l'avviso del' loro arrivo;, :
Persuado ,ohe possano tornarle gradile queste condizipnij
pho ,mi,:.yÌ5h:'faiio; di .poter accordare^ solo, per la;i8peciiàie
^ìinia po8Ì?10né di avóré;ìihà casa stabilita* ài Giap^pnrpr
iiriìo' tìorito!/al siolò scàfiòrffl'òccù
nella sp&M?a di essere onorato de* suoi ordini, distinta;'V
,_,
; : ,/:
itìente;la riverisco,
:

Ing., FRANCESCO: DAINA.

N. B. Il sig, Luigi Turri Negoziante in seta di ,Verona
qnal mio Procuratore generale, oltre che nccottareJe Goramissioni come sopra,, ó facoltizzato ad accordare •speciali
facilitazioni per lo coramissiotii superiori a N, 60(3 Cartoni.
Lo cmnmissioin alle coniiiioiii della sttddetlà CircoUrc
sino a lutto Aprile p. v. è autorizzato ad uccoiiarle il
mio lìupprestmtmìtiì'in Vkm

Ciiacoino Blattlaiiisxi.
JV. 3182.
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CONGREGAZIONE MUNICIPALE
• D E L L A l a ' . • . O I T T À . ; I > I • -CflillN;!!!, '

1

li!
I!

_ Dovendosi utilizzare la foglia dei Gelsi in calco descritta
si procederà all'Asta,;pi'esso questo Municipio nel giorno
di Lunedì che sarà li '7 maggio 186C, dalle'tìré 10 ani.
allo oro 1 pom. dopo il qnal tempo non presentandosi
aspiranti si, dichiarerà deserto 1'esperimontó.
Le condizioni tutte sono indicala noli' apposito Capitol.'do ostensibile in ore d' ufficio presso questa Congregazione Municipale.
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PREZZI GORRENTl DELLE SETE
tUdiiiélSS A p r i l e
onEeoiBd.
'

= • '> *' 'rìM'

.
*
.
.:
.
.

.
.

Milano ^ 5 Aprile

'

*-'

•. •

.

9/y Classiche
- .10/12
..
•- 11/13 Correnti
- 12/14
.
- ,12/14 Secondarie - 14/16
•
- -

—: —

- .
- ..
- .
- .
- •
- »

32:60
32:—
31:80
31: —
30: —
29': —

SETE D'ITALIA
Nostrane sublimi

d, 0/11 It.L.101:—IlL. 100:—
10/12
100.99:—
• Belle correnti
10/12
92:—
91;—
12/14 . 90:—
89:—
Romagna • - •
10/12 »
Tirolesi Sublimi 10/12 . 93;—
94;—:
H/13 . 93;—
«
correnti :92:—
12/14 . 91:—
90:—
Friulane primarie
10/12. . 93:—
92:—
. Bello correnti
11/13 . 90;—
89:. . . . 12/14^1,,. 89;-88;—
»

«BAMtB d. 22/26 Lavorerio classico
... 24/28
.
.
•
» 24/28 Belle correnti '••'•'
» 26/30
*•
: . s - •
,.28/32
•
.
. .
. 32/36
.
.
- • 36/40- .
.
- -

a.L. — : —
. —: —
i 38; —
. 34:60
.
33:80
. 32:60
. 31:—

CASCAMI - Doppi greggi a L. 13:— L. a 11:80
,, Strusa a vapore
10:|25 » 10: — ,
.Strusa a fuoco.
0:78 .
9:28

,

• ' • ' : »

'

strafllati

.
"andanti
»
. .
Trame Milanési
.

•

.

•

,

'

•

•

,

.

.

del Friuli

20/24 F. 2 9 : 8 0
24/28 . 2 8 : 8 0
18/20
28: SO
20/24
27:80
2072427:—
22/26
26:25
24/28
28:80
26/30
28:—
28/32
24:80
32/36
24:—
36/40
23:—

' lÌÌÒVÌiÌlÌE'ì«TO ' D E L , I . K

UDINE
LIONE

Prima marca

29:~
28: —
28: —
27: —
26:80
26: —
28- —
24:80
24: —
23:80
22:80

Chinesi misurate
.
.
.
.
.
.
-

-

.

al

28

Aprile

•

13

.

20

676

42317

-

.

12

»

19

114

6296

- -

.

12

.

19

.•71

8864

• - -

S.t ETIENNE
AUBENAS

•dal 23

Kilogr. /

22/26
,F.chi — a — F.chi H8,a 116
24/28
• 116 a 114
• ' ; «^
— a
—-.,
* 112 a HO
26/30
», ' ~.^. a • —
28/32
Sconto 12 O/O tre mesi provv, 3 1/2 O/o

d. 10/12 8. 38: —
10/12 . 3 4 : - r
12/14 . 33 : —
Fossombrone filature class. .
10/12 . . 3 7 : —
»
qualità correnti
11/13 .
Napoli Reali primario
:.3Si:—:
»
.: cofi^nti,, 1
,
,3 4: —
l O / l l ' ; 34 : —
Tirolo filature classicho
11/13 . 3 3 : —
»
bell'j correnti
"^
Friuli lilature sublimi
10/12 . 33: —
»
belle correnti
11/13 . .32: —
. »
.
. -, ,,
12/14 ' 3 1 : —
B

>

••

:

- •

ELBERFELD

-

.

8

. 8

•

14

»

US

4218

.

14

•

46

1634

ZURIGO -

- -

.

S

.

12

»

91

4864

TORINO -

- •

.

9-

.

14

.

87

3760

MILANO -

- -

. 1 9

«

28

.

389

36800

VIENNA -

- -

.

.

19

60

1684

13

'il' .

'iruAiiiE

d. 22/24 Lombardia e FriuU
• 24/28 •
".
. 26 30
.
•'
*

••«^WIMCtWO

<||tialità

GREGGIE BENGALE
CHINA
GIAPPONE
CANTON
DIVERSE
TOTALE

;48,^ • ,
36,
38,^ ;

S, 39,
••V;37,';)

. 36,

n>fi<:i I > 0 € K S I ' : » 1 I ^ « » I 1 » I I A ' . CONSEGNE
dal7 al 14'
aprile

IMPORTAZIONE
dal 7 al ÌV
aprile
62
217
; 94
.
18

STOCK
al 14 aprile
1866

90
303

4809
13068
3118
4334
236

72

391

.
.

CREPÈLD

- ^ a -T-

Lombardia filature classiche
•
, qualità correnti

(l\ nelio ricavato a Cent Sii 1/2 lauto sulle Gvegtsie ohe sulte
Trarrtó). :

Balle

.

-,

114 a 112
112 a 110
11 a.106,
108 a 104

LiOiidra %1 A p r i l e

It.L.lOe It.L.108
108 . 104
• 100 . 99
. 97
.24/28
98
. 98
26/30
96
36/40
98 . 94
- . 40/80
96 . 92
. 90
- . 80/60
94
-.60/70
90 . 86

: ,.

-

connRnivi .
F.chi
.
.
.

uotto ricavato a Cent. 30 sulle Groggie e suite Trame).

-.d. 20/24
- . 24/28

Bello correnti . . . ...

Mese

•

d.
.
.
.

TBAME

a
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

CIvASSICHB

F.chi 120 a 124

THAim:

nnciA!«!isiiv>
Strafllati prima mar. = d. 20/24 Il.L.^ 1101..L. 109:—
107
Classici
^20/24
106:—
102
20/24
101:—
Bolli corr.
101
2'2/26
100:—
98
24/28
97:—
HO
Andanti belle corr.
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TRAME - ORGANZINI

Udine, Tip. Jacob & Colmcgna.
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dal 1 al 31
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