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L' Assocìashne all' Annotatore
Friulano^ ai putti snprahidìculfj viene accettata anche per il irimeslre
di Aprile, Maggio e Giii|:;no.
DELLA

nimoli, che varrebbero assai meglio delle arringhe, dei sardelioni e del baccalà, cui ci
contpcriamo a contanti dai paesi del nord.
Ii)3omtna, se noi tràttiaifio la causa (tei gamberi, si è perchè vi troviamo il nostro interesse : e colla .parola interesse la nostra amicÌ2Ìa per i (jaiuburi é tibbastanKa spiegata, ci
pare.

Storia naturale

MOLTIPLICAZIONE
DEI

Dirà liilimo, che dei gnmlxM-i ce ii' è
anche tro)»))!, e cliu non vi ha nlc.ttn hiso;;!,i)o
(il inoltiptieufli. Questi noi) sfninu (jumiti
ghiotti hoccoiii ne l'accinno i ciioehi dei dijiloniHlici, i ili cui pranzi hanno sovente la
più {^niiide iii(hiiMi/.ii ìiuliii sorte de^li Stilli e
(lei Popoli, be ci l'ossi! permesso di laseiore
1(! innocenti (piislioni eooiioinìciie per eiilrure
nel Ciirnpo dello politicii, ci diirebbe l'iiiiiino
di estenilere un Iriittiitello fisiologico-storiropolitieo sui gdiiibei'ì, con applieu/ìnoi a l l ' e poeii nostni. iVJii è meglio, che collii <;uida
del sig. Mariet Didicux, tlir, oì u>;i:ui.o a
liJiii^o di (iiìfAù iiileiessiinli ed nlilissiini e
gi'ii/iosissinii aniinaletli, veiliiiino in che modo se III- possa Iraire un rnnj^giore profitto
(ielle ac(|(je abbondanti del nostro Friuli.
Sappiiinio (|Uimlo celebri nel mondo sieiio
i gamberi di Lubiana, i (piali presero a \iaggiare sulle strade l'errale, oggetto d' un' importante commercio per la capitale della Carni(da : duntjue basta (pieslo, perchè aliri veda
non essere late argonienlo da sprezzarsi. A
Parigi si vendono i bei gamberi da 10 .i 25
centesimi di fianco T uno e l'inverno, (pulii
che ricevettero la loro educazione nelle conserve, lino un franco 1' uno. [Soi non preleiuliiimo di ottenere (piesli prez/.i f;iviilosi ;
ma sarebbe pure ollima cosa di popolare le
ac(pie li' nn sran trailo della provincia di a-

APPENDICE

Ahil dell'italo onore
Traiìwnlan gli astri: in suo consiglio immolo.
Ce ti toglie il Signore
.E no» riempie il vuoto.
I frequenti riittocchi
Delli', nostre campane
Ci fan piegare i Iremuli ginocchi
Snile tombe dei morti.
Col timor che ne porti
Qualche civico lutto anche il dimane.

e costumi dei

gamberi.

Il gambero-femmina: (]'acqua dolce porta io
sue uova sotto al nutatojo caudale, dalla forma
del quale è facile distinguerlo daliiiascliio. 11 nalutojo caiidule della fciuiuin» è composto di pin(]in'.
cercini trasversali t(fniiina(i da ('iiiqu(« pinne da
ogni lato; cinque altre pinne lerminauo pure la
coda. Nella runiiiiina queste pinne suno più larghe,
più lunghe e più profoiuJaiiieiito addentellate snjjtli
orli che non nel iiiasohio. Quella speirie di grnndaja clic si forma presso alla coda, 6 nella femmina più profonda, onde li>nervi lo nova. I filamenti lineari, che nascono nel numero di tre gruppetti sotto ognuno dt;i cercini eliu foi'niaim il disotto della coda, sono più (grandi, più inimorosi,
più divisi presso (e fcmmide, die non presso i
maschi.
I gamberi s' ingrandiscono colle muto elio
fanno in priiuavei'a e(Ì in estalo, «(logliandosi del
loro inviluppo crostaceo. In (lùi'sla (i|)ei'azi»iie molli
e niuninnii. Il i»'-'^ .,..„.>« :-J.!»--,.,
i f„,.,„u e s'inurisce in ventiquattro ore. Questa iiiiilerla caK-are
proviene da due corpi duri callocd/ al di qoà ed
al di là della testa e che cliiamniisi occhi di
gambero.
II gambero prospera nulle acque ehiare, liin-.
pide, fresche, correnti, nei fuiaii e ruscelli il di
cui fondo è sabbioiioso con sasselli e dove vegetano piante ai^qiialiclie. Ama le ripe alte, scavate
al disotto, eolle radici degli alberi sotto, alle quali
possa fare la sua tana e nascondersi da' suoi
nemici.
I gamberi son sedcntavii e non si allontanano
che poco dai luoghi dove sono nati. Per questo appunto, non tcmeiìdosi lo emigrazioni, è utile inolliplicarli.
Le tane sono per i gamberi di grande importanza. Come i conigli, selvatici, i gamberi non
moltiplicano bene, che dove possono farsi dello
lane sicure. Ogni gambero scava !a sua; e se
talora, ne fa più d' una, le costruisce in varii piani
uno sotto l'altro, per poter abitare il supcriore e
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discendere negli inrcriori quando 1' acqua s'abbassa,
gìaccliò non amano di stare molto profondamente
e di rado si trovano tane le quali sieno a pifi di
un metro di profonditi. Talora due tane hanno
un' enirata comune. Questo vestibolo ha più o meno
profondità; ma, ogni diramazione si dilunga d'ordinario per dieci a dodici centimetri. In inverno,
quando ì gamberi abitano le loro tane, si trovano
quasi sempre maschio e femmina in ciascuna di
queste due buche. Sembra che quel vestibolo sia il
teatro dei loro segreti amari. Esso scavano la loro
tana colle grosse zampe a tanaglia, e portaix) via
la terra colla coda. V inverno ne ristringono 1' entrala, ne accomodano il buco, proporzionandolo alla
toro grandezza : poi entrano colla parte deretana,
pronti ad ulTendero ì loro nemici.

2.
Delle nova dei gamberi e della nascila
dei gamberetti.
I gamberi ferninino emettono le uova in novembre e dicembre, per un canale, che ha 1' apertura comune coli' ano. Essi sono della grossezza di
un grano dì miglio. Quando escono le uova, i filamenli della coda della femmina si caricano d' una
miileria attaccaticcia leggermente colorala in rosa,
a cui la femmina li viene agglutinando. Essa li
divide in gruppetti di dieci circa, e questi'gruppetti sono di cinque por parte e sono protetti
dalle pinne che terminano ogni cercine transvcrsale. Al (ientro della coda si osservano ancora dei
fiiimuro da ivo a ìHo. JNon. se ne vedono inai menu
del priiiK? numero.
Alla primavera, cioè verso il maggio, le uova
si aprono ed i gamberetti nati restano attaccati per
circa 15 giorni ai filamenti sunnotati. Allora le femmine lasciano la tana por nutrirsi e provvedere
anche i piccoli, che ancora non si allontanano dalla
loro culla. Dopo (issi vengono poco a poco scostandosi dalla madre, che procura ad essi un asilo fra
le piuiro, le erijc e le radici. Molli di questi gamberetti sono perà perseguitali e divorati dai pesci.
Quando essi si dislaccano dalla madre non sorpassano la lunghezza d' un grano di frumento: il loro
inviluppo crostaceo è tuttavia molle e trasparente:
da ciò la necessità di difenderli finché possano farlo
da se. Afolli ne restano anche trascinati coi sassi
e colla sabbia dal corso violento delle acque. Soltanto verso r eia di sei mesi il loro inviluppo crostaceo è già abbastanza duro por respingere il nemico, od il pesce che vuole nutrirsene. Le loro
tanaglie sono già abbastanza forti por servire loro

Perocché convien dire
Avversi il jato e la natura a noij
In veggiendo partire
Savij, giusti ed eroì^
Mentre chi resta, o plebe
D' eleganti azzimati
Sotto crin da lioni ha CHOr da zebe,
0 frate dissidenti
Per non comuni eventi
Alzano i ferri un contro l'altro armati.

E non bastò
D'immani
Furti si piace la terribil morte f
PIÙ che agli usci profani
Picchia alle sante porte,
E dove ascolti o vcggia
Sopra esistenze ignote
Una elevarsi che più alto seggia.
Ivi r occhio riposa
Avidamente, e ansiosa
Di crudeli vittorie ivi percuote.

Jeri appena s''arrese
Ai voler somm,i il veneto cantore.
Onde Stradella » Agnese W
Lascian cotanto amore:
Appena ier la voce
Del tosco Giovenale
Ebbe requie perpetua in Santa Croce,
E al fattor d' Hdegonda
La musa vereconda
Ergeva, un cippo sul terren natale.

Colai, se disaccende
I rai del sole estemporanea notte.
La folgore che scende
Dalle nubi trarolle
Lascia le vili ortiche.
Mentre V onor comprime
Dell'alte torri e delle guercie antichej
Quasi le paia indegno
Del suo superbo regna
Scorrer la terra u non toccar le oirne,

di ilifosa; e trovansi giù al caso di fubbriwirai
dcliu piccole tanur pèt' viveri! iff sicufeiiza.
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/ j^arc/»' d'allevamento.
Mitìgriìdn In pesca assai hciìe dei afamberi,
ninlfii'uili» i nertiiei ófte li assctìiaiW e nu disti'iigj^iiiui iiii gran numcM ndlil iirimit eia, ossi 9i mol(l|ili(Miio' ancora anliiisliiiiza rapiiraiiictitc imi fiumi
I! rusiiulll, elio riiiiiiscono io condizioni varilaggiose
itopi'aiiidHsattì. Por aumontanie d'assai il numero
(! iiKilliplicai'li in granilo non si tialla adimqtie, che
(li soilnri'rcj lo jjriovani ftivflinoliiK! ni (iurico/l di
dislV'teiòiitì éhc incomrliiiii noi piiirti syi mesi di
loro ViVa.
Un parco Imiijo sci iiiuiri, lnpgó Ire, può agèVoluionte contunoru miiio gamberi- inasciii e IMÌIIM
fiMninine. Stabilito in un'acqua corrente, devo a\('re al piilt un mcti'o d'iicipia dì profondità quando
It! acqiìc ioim busse, f-n scarpa lietliì rive dcv'09s(M'c (lì terra, o di nutro secco coairniln con pietre
' iri'e^olavi. i/a terrà fucilila la rurniii/.ionc tlclle lane,
io pietre ne tengono lungo, il fondo del parco
ifcC' tiiiS'érc riempilo la metà almeno della profondili!'ddll'àcipla, coli piclrc dì dìffcrenlc grandezza,
lircitolari e per rpìanlo è possibile di iialiira calcare. Si las'rtia al centro uno sjiazio vuoto, sabbioiioMi e di un nic/,zo molro di larghezza.
Vriiiia di Costruire il parco de\csi storni re
r nc('('ii;i erti mòzzo d' un canaio laleralo, onde loylii^r via cosi rigni qualità di pesce: al punto delle
due tliìnn'iire del pareri si fondano due nniri
sollili e c'eniehiati, facendovi le porle con una
Ilio di filo di ferro galvanizzato, abbastanza forte
perchè possa resistere al peso dell' acipia, ed appoijgiala a dei legni in traverso. Cosi i gambcri-Hi
111)0 jiossoMO uscire da/ parco, uè i pesci eiilnir\i,
Oli il ciu'so dell' acqua non ù impedito, ma solo
r;dlcntaUi dalle (eie. l'er evitare l'introduzione dui
pesci durante le acque glandi, si fanno degli argioi'lli crijosi all' Intoi'iió, oppure si tiene il canale
liiicralc abbastanza largo, pcrdie possa dar luogo
ai corpi estranci, senza che questi si acciininlino
('coppo alla chiusa di sopra, l'er evitare la cupidigia dei pescatori di furto devosi riempiere il parco
(li s)f)ine, mantenute col IKCXIO di pinoli sulidamente
'iSstóli.

A.
Modo dì ptìiìolare il parco.
miii
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novoinbrcj dijvcsj popolare il parco; pescando i
g.iinberi nelle acqno vicine, e facondo che sieno i
.iiiuKchi tt le feiijiiiine in u^nal numero, e giiNilì
siila piiberlA. Nell'aprile, dd ai primi di m.iguirf,
iieconllo oliti la stagione corre |ilù o meno teiii,ierala, ì gaiiiberi abbandonano le tiine; le niiUlH tìii• pungono i loro piccini sotto le pietre e nelle erbe,
dove ti'uvano doi verinieelli, u degli insetti acquatici di cui sì nutrono e circa quindici giorni dopo
li abbiindonano. A questo sr limitano le cnrc m.iierne. .Verso la metà di maggio circa, lutti, maschi e fcniinltie^ riprendoBo Urta vidi attiva e cercano igli aliineriti proprii a riparare le perdite di
nn lUKgo digiiino e della loro fecondila. .Subito
dopi) la nn.sc.ila dei piccoli, cioè quando soho abbandonali alle loiU) proprie forze, è necessario di
levare dal pili'co ijiiesla niolliliidino affamala, die
non Ni troverebbe Un iintriuicnto sufficienle e dìvortsrebbe 1 propri nati. 1 gamberi levali dal parco
'»l Venilono o si gettano In acqua in altri luoghi.
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Dietro il niiniero delle nova di ogni fciiiiniim
«lie; Nascono qtiaili tutti, il parco sarebbe popofàtn.
di j é d n 125 gaintieròlt). Tuiiii qitustn popolazione
(feVé restare net' pariip clrcia siiii (ucsi,,niu noif vi
trovurebbu un .flulfiiiìènio étif^icictité. Si deve gettare nuli' acqua veriHeflì di terra, mósccfirii,"fmdella di polli, rane scorticate e pesciolini inoili ed
altri avanzi di ilnbnali.
Verno settembre, od al pii'i tardi verso ottobre, si asciuga fi parco o si levano' i 1 àO',Off(V
suoi abitanti, ponendoli immediataiiiunle in \asi ripieni d'acqua e .d'erbe fresche, per essere, trasportali nelle parli del fiume che si vogliono jiopolìire. Questo l'rd!(pi>rio deV' es.serc (frdft'io e possibilmenlo senza Scosise, .Si' deve d'cpofli ihWé. vi
sia abbondanza di ariic, Sassi o piccola prorniìifil'ft.
Il raggio del fiiinricello tfe-rlinalo a ricevere qAe.'iti
vunveiiliinilu gainberutli deve nnlnralmente \ariar0'
secondo la sua larghezza. Supponeixlo die in medio ubl>ìa due intitrì di largliezza, la scniiiiagio'Àe
può eslcndiorsi sópi-a 500 metri di Inligliczza e talora menu,
li parco si rinnova ogni anno alla slessa epoca,
CÀ vogliono otto anni, perchè il gambero raggìùtìfia il sito coni'ploto sviluppo. Qucslo iiicretiiciilo
annuale iivviiiriu nmdi'atìfe la muta, che ne fa [ièriru una parie. 1 loro Slessi compagni n<c divorano
all'uni.
Dall' età di quattro anni il gambero può es
sere pescato e portato al consmuo.'K quella 1' età
in cui, coiuinciaiin a fare le uova, ,i\ion si d.evoiio
prendere, che i più grandi per nioìtìpiicare nel parco.

Pesca dei gamheì'i.
T,a pesca del gamberi destinali al consumo
può l'arsi dalla lino d'aprile, epoca in cui lasi^iano
l.i loro tana, lino ai novembre, quando rientrano
per passarvi l' inverno.
Varii modi a' usano per pescare i gamberi.
Taluno usa mettere degli avanzi di carne,in un
fascio di spine, geltaiulolo in acqua la sera per
eslrarnclo il domani. 11 gambero viene lino da lontano a pascersi fra quelle spine della carne di cui
è ghiotto; e pas<;iutu (die sia, credendosi sicuro,
vi rimane (juieto. Altri adoperano delle piccole
rclicelii; ad iiai^ di piallcJii d' una bilancia (/'riiil.
xijhirei) con sopra un' esia di (;ariic, o delle rane
.scorticale. Quando i. gamberi sono andati a pascervi.si si levano le reticelle attaccate ad un mimico.
Altri adoperano reticelle ad uso di nasse aperte
...111.: mie esircmna, nieiieniiovi uenno un pesce
tagliato in due.
Vi sono poi diverse qualità di gainbori, / di
cui (Misliiini bisogna studiare sul luogo, pur farnv
la (losca nel modo il più proprio. Nelle eircoslaiizc
ordinarie essi escono dall.i lana dalle sei allc.dietli
delia sera e dalla mczzaiiolle alle (piiillro del liiatliiio. Qiiest' iillima ù l'ora dt>lle varielà delle zampai
rosse, la priuia delle yariélù brune, biondo, vìuriili,
granala.

Gamherdie.
tn certi luoghi la pesca dei gamberi Ila tànin
iin'porlanza, che s'iininagitvarouo del sérbiitoi o
delle igCaiidi casso di. l(;gno bucherate per Iti'Mi»'cithlzione dell'acqua. Queste casse, ferrate, si (ihit»doiio a chiave. Hanno una specie di 'zavorra- di
sassi per mantenervi la ju-nfondit» ilcll' acqiitì iic-

E Silvio fii. Non mente (2)
Ogtji l'avviso, peròinccliè di morte
Anche ti yènw 'è iift/jossetife
A franger le riiork.
Dal carcere profondo
Hiedf.r potea^ iiOn riede
L'anima uscita dai confm del mondo :
Losii, per (fìMìito cara.
Discesa nella bara.
Stavvi tu eterno e più non si rivede.

E disse a Te: — 5/ osservi
La tua legge e si mnoja,' in tua preseimi
'rulli, 0 Cristo, si'àm servi
Chiamali a penitenza.
Sonnno Sunto, perdona,
Cimi' lo perdonili « (jneUi
Che di spine m'han fitto unix coróna.,
H, tua mercè, rii^iva
Altri che parli e scriva
Di concordia e di pace ai miei fraletli. —

Sìynr.rei egli è passttto
Come passano i giusti: egtij o Signore,
TraUgiujiò rhsstgmto
La coppa del dolóre.
Agneiìa dei vangelo
Che da ir uom nulla, e. sppro
Tutto dal regno eli è promesso in cielo,
Ha la sotinffa vita
Et/li, o Signor, compita
i'ngundo all' uinbra della tua handicra.

Oh ! trionfi dell' arte.
Trionfi della scena^ ore concesse
A meditar le carie
Che. ognun piangendo lesse,
lì KOI, gagliarde tempre
Dair amor travagliale
Dell italica luce.., addio per sempre!
(Jìar.fine il poeta ; e spinto
Da salutai n islinto
Il Popol piango sulle glorie andate.

cessarla. In oltobre e novembre vi sì rinchindono
i gumburi, per iiverne ,o (iropria disposizione l'inverno, sia per la veirdita, sia per il cousniiiii.
Queste casse devono essere poste nell' acqua corrente; giacché sembra, chi<r acqua agitata sin
rtecessaria all' esistcnz.i did gamlierì. Si può pure
conservarli vivi duranlu dodici o quindici giorni,
ponendoli in luoghi freschi ed ujcuri, -e dando
biro per nnlrimenlo ortiche verdi e lonere, .Si
nuli'onu puro Coii farinli di granii e d'or/o. Il
gambero vive abl)aslanza a lungo fuori dell'acqua
per poter esser consideralo come anfibio. Non è
raro d'incoiitrarnc in tane «mide, prive d' acqua
da molti giorni. Porcile si possono facilmente spedire vivi lontano, avendo cura periS di mescolarli
d'erbe tenero u fresche.

7.
Mezzi di popolare i ruscelli ed i fiumi.
Il gambero resiste di rado al cambiamento
dell'acqua in cui è nato. Quando si vuol tentare
di popolare un ruscello, od un liimic, bisogna
scegliere la specie più comune nei diiili.riii. t'alia
la pesca, bisogna porli in vasi in piccolo numero,
con bastanlc (piantila d'acqua e di sabbia; trasiiortarli pianino e' metterli in condizioni presso a
poco ideili ielle a ipieile dove vennero pesigli.
Il prodotto dei parchi, cioè i g.imiici'elli di
sci mesi, possono essere impiegali a popolare i
ruscelli aiiclu) discosti, Si devono depurre nel loro
nuovo elemento, avendo cura che le acque, le
quali serviroiiii a traspoitarli, si mescolino insensibilmente. Si deve pure sciigliere dei luoghi poco
profondi, dal fondo erboso, e le di cui rive sicno
proprie allo scavamento delle tane. È utile pure
di c.oltivavli in acque, le quali abldano la slessa
temperatura. Se una varielà non riesce bisogna
sceglierne un'altra. I liuini frequentali dalle lontre
e dai topi d' acqua si popolano diniciimcnte, perchi; quelle bestie ne fanno strage. Si sono veduti
audio cani e galli pescare i gamberi [ter mangiarli. I gamb(!ri non amano le ac(|iie fangose.
Dietro (piaolo si è dello, l' allevaiiicnlo dei
gamberi pini divenire un' industria lucrosa e poitare un grande beiielicio ai proprietarìi ed ai Comuni. Suppongasi p. e. che i -120,000 gamberi allevati in un pareo, la di cui itosiriizioiie \m{> costare 200 lire, sicno giniili all'età di quattro anni,
e che si vendano a sid lire ogni cento, si avrebbe un prodotto di 7200 lire!
fi..Ti'/n Plìnnpi-arfl nillla qilOSli profitti,
notiamo, che nei Friuli c ' è una ve^ioivc pstesii ap()ro|)riatissi(t)<'> a (jaesfo ailevainento ;
e elle l'atto eoli una .eerla allenzioiK!, tm;diaiite (juesii pavclii, che puireUlicro eissere
ai)(;!ie comunali, la popoliizione ne avrs^hbe
da |)escaro tliirantu liiliu V anni) jier il pro.priu uso. LNon sareblie questo un lieliissinio
jirndolto ottenuto con poca spesa? Non avrebbero i conliulini il loro coinpiinaliuo per
.molli mesi dell' anno ?
liaccomandiumo
i gamberi
e /' artefìeiule loro allevamento,
nel modo indicato
dal «ìg. Murici-iJidieux, a tulle le persone
niLMio ^ainlicri'schc della ret^ioiie bassa del
Friuli. Venìi tempo, d i e anche le aeiiiie di'!
Ledra jiuiraiino servire a ijncst' uso ii(?lla
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parlt! ora nsoinllii del iiosiro paese. Molti
jir(>|ii:ieiiiiii polraKiin l'arsi la loro (laiiil)tMaia,
Kn(cou)aiiiliiiii)o inollru «i (jioniulixti
ladri: (li rubarci miesl'nrlicdlo stfiiz» iinliv-iinie
la fonie, come laiiiio luili i ifilinii ili altri,
che ri cmUiiu) {tdicii e oh' essi si npprupriano
colla uuiiace vigliacelieria (Iti pirali.

TEATRO DELLA GUERRA IN ASIA
II.
IL BACINO DEL RV;R.
Il Klir 0 Kor», Cii'o dogli aniirlii, d(?rivii dal vcpsnnlo Mord-esl dui iiioiilu Siiganliirk, nel Sandsiicli di
Arda^an, iipparlunonlo alla turcliiii. Uopo aver purcorsa'qiiósla [)r<iviii<;ia dal sud-ovcsi al nord-osi, egli
entra, cingendo i'oslreniiiàdcl nionlu Uli?iir, nel paese
d'Akalzik, ceduto nel 1829 alla Russia, e si dirige
ul nórd-ovesl. Riceve successi\anienle a drilla il
Tojjonivan Tclial, e a sinistra il Pnsknn-Tchai, la
di lui vallala proliin{,'and<isi da 50 a 60 cliiloiuctri nella dire/ione disila Guria, costituisce una parie
del paese degli Adjiiri. Poco più sotto il Kur volta
verso nordest, e penetra attraverso lo j^ole di
Pnrdsom nella Georgia propriamente della.
Sino al folle d'Askur, il letto del Kur è talniciile tortuoso e incas.'-ijio da far sì che le strado
ivi .tracciale nessuna |)ossa seguire il piano; tutte
si dirigono al (li sopra dei contnifforli, alle volto
er'tissiu!i, die deteriiiiuano le sue sinuosità. Al di
)» (li Askur, la valle è chiusa Ira le niouliigne del
Valcan al nord, e del TsikhèDisvvaré al sud, di
modo che la strada siieeessivaiDvnle ligcllala dall'una riva .ili" altra, so.slcnnla in molli .liti da palanche, spesso diviene inipralicaliile nelle stagioni
piovose in seguito alle innonda/.inni che la coprono,
o nella rottura delle paUinche e dei ponti su cui
si attraversa due volle il liuiiie.
\ppena uscito dalle gole di Bordsoin, il liuine
riprende verso siid-(!Sl la sua direzione generale,
elle conserva sino allo shoeeo nel mar Cas|>io. I
suoi affluenti prinitipali sono: al iNord la Liafa, il
Ksiin, r Ai' gva ohe discesi dal Caucaso attraversano
la Gartiilinia; I'Ala/.ani, (ionie che riceve molti affluenti 0 divide la Coiizia dal nard-ovest al sud-est.
Al sud, il Kur riceve il Ksia o Crann, la cui
vallala, eouiprcndendo i suoi aflliienli, fo/ina le
pr«\iucie delTrìalel e della .Sonichezia; il .Bortchiila, che attraversa il Randiaki; l'.\xlaff, la cui
valle forma la Ca/.aia : il Cainkor e la Gaiidia, che
passano pel distretto di, Rlisaliollopolì; il Tollero,
che percorre hi provitiiin di Curahac; tulli ipiesti
fiumi dt.M'ivano <lalla calcila dell' Allaglie/.ia, che
separa il liacino del Kur da quello di'll' Arasse;
fiiialnienlc, nelle pianure insaluhri del Gliirvan,
r Arasse viene a mescere le sue acr|ue con ([nello
del Kur,
]\hilgrado 1' al)hondaii7,a d'acque che ricevo
questo (iiiinc, esso diventa navigahile siilamciile a
Cina 320 chlloinetrl della sua foce presso il vii-

Zi' (Ujinin rirotdtr i. primi
Anni di Siliyo, e dd bollente ingei/iio
I fremì li mdilimì
^ollì a dif/ìrii spjjno,
l'J la j)i iyioii fiatila
(M)} dignità di >^iig(jio
CÀfì questa ohhlia jier la seconda vita,
E i ceppi sciolti, e /' alma
Chiusa in romi'a calma
V ora ad attender del final viaggio.
E l' ora venne. Ascese
L'ìmmortul jicllegrina al Sommo Sole,
E ni compìaciiuf, e intese
Suonar dolci parole :
» Solve, dei due Cognati
Jnlerprdte pietosa,
Gnor della tua ferra e deJ' .s'«o/ fi ti.
Quel cf' Asti io Don, vicini
Iloinnii ed Ugo e Parini ;
Con lor f unisci e ài fianco mìo ti pnan. «
TliUBMOO

CU.ilM.

(ti Biilhilr di Crirrer, n cui h\ iiliudc
(li, Si allude al tcmiiu lo clic SiKiu Ptillicu vriiiio annunciiil» ^let oiurlo.
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laggiù di Pirasi, al euniinc dello due provineic di
Chéki e del Gliirvan.
Il bacino del Kur, metto, la valle dell' Arasse,
forma la (7eorgia prupriaineitte. delta.. Invasa ujla
lor volta dai Mongoli, dal 'rurehi,..daì Persiani,
questa provincia aveva l'ii'ohqùistato nell' nlliiMO
secolo una indipendenza sempre minacniiilà dai stjoi
possenti vicini; ella non formava wii solo .Stato,
ma era divisa in Gartalinia, Gaezìa, Souiezìa, e
Gandia; parecchi altri paesi indipendenti occupavano la valle inferiore del Kur sino al mar Caspio.
la. valle superiore, partendo da Bordsom, "era rimasta suggella &[ Turchi, e, formava la maggior
parte del paseialato di Tehildir: portava il nome
di Georgia turca.
Indipendentemente dagli nliacchi che soffrivano
dal lato dei Persiani e dei Turchi, i Gcorginni
erano in condizione di guerra perpetua coi hiro
turbolenti vicini del nord, i montanari del Caucaso
che, nelle loro incursioni, alle volle noi,i si arrestavano che alle porte di Tiflis, portando la devastazione nel paese, e rubando gli ahiinnti per alimentare il coniinereio di schiavi eh' essi facevano
coi uiusnhnani.
Pietro il Grande, vo).enc|o aprire ai propri Stali
uno via sul mar Caspio e sulla strada dell' Iiulia,erasi inoltralo sino a Derben,. lasciando alcune truppe di guarnigione sul vershnle sellentriunale del
Caucaso. Ma fu Caterina che, per impedire l'Ingrandimento della potenza ollomana, si servi per
\at prima del prnliìtforalo rcliffins'ì, quel JiOvilo efficace adoperalo, cosi spesso h con tanta abilità dai
di lei successori. Al proselitismo iMaoniettano, poin
attivo a queir epoca, ella oppose il vessillo della
difesa dei Cristiani d'Oriente. In seguito a parecchie spedizioni al di là del Caucaiio, molivnto da
invili più 0 iiien reali da parlo dei principi del
paese e da un protettorato die divenne nel -1783
una sovranitA riconosciiHa^ la (Seorgia fu delinitivamenle cedola alla Riis.?ia dal .suo ulliino. re,
Giorgio Xlll, elle cos'i dispone per testamento, il
28 dccemlire 1800.
Colla sovranità cfl'eltiva di questo reame, allora d'assai ristretto, la Russia venne investita dei
diritti litigiosi che i siioj principi pruleudcvanu di
avere sulla maggior parte dei paesi vicini. In virtù
di queste prcle.se, la Gandia fu coiiqiiìsiala e riunita nel J80,3 ai possedìnicnli russi sótto il nome
di distretto di r.lisabetlopoli. Il Khanat, il Derlient,
il Baku di Karahakh, atterriti, prestarono da principio giuramento di fedeltà allo fV/.ar, e non tardarono a venir spogliati dei loro .«tati. ÌVel ÌS13
il Khanat di Taliscii, .sul litorale del mar Caspio,
fu eonqiilslalo da Kollarcvvski, .sofiraniiomiiialo l'eroe
del Caucaso. Ne! iS20 il Cliirvan e il Clicki furono dichiarato prnv lucie russo. Qucslì incorporamenti successivi fatti dal 18!10 al IH:Ì(), cune pure
le conquiste cffelluale in Armenia, \eiinero lilialmente consacrate dai trallali di Turiiiiicctchai e di
Adrianopoli, che deltero per eonliiii aili; provineic
transeaueasee 1' Arasse con Talis al sud, e Ardagan
e Korvs all'est.
Questi diversi stati successìvainentp riuniti alla
Russia, abitati da popola/ioni diverse una dall'altra d'origine, di religione, di costumi e di lingua,
non potevano formare un tutto omogeneo, e non
sì credette neppur possibile di assoggettarle allo
stesso sistema di amministrazione. Gli uni sotto il
nomo di distretti, in numero di sei, sono rotti come
10 Provincie russe: (Ì SOU quelli (li Tiflis, Signak,
Telavi, Ducliel, Gori, Elisabettopoli. Altri, soìlo il
nome di dintnmc tartare e di Popoli montanari, o
di Provincie musulmane, sono'aiiiiiiinisirale'da un
divano composto d'indìgeni eletti, e presieduto
da un comandante russo plenipotenziario. I,e diStanze tartare son quattro: Ka/.ak, liortchala, CIKIIUcbadil e Bainhaki. Quelle dei Popoli montanari prendono il loro nome dolio genti che le abitano : Ossetti, Chorsiiri, Tuehi, e Pollavi. I,c pr()viiici(" niiifiiilmane, in numero di tre, s()n quelle di Cluiki,
Chirvan e del K.a''e'''''g''.
Il Khimnt di Talis('h, le provineic d' Armenia
di Akhaltzikh, hanno anch'esse un slsleiiia di aiiiministrazione appropriato ai loro eostuiiii: da ultimo alcune vallate (le! Caucaso si go\emano sotto
l'ispezione di preposili rn.ssl.
La popolazione maschia (hjl liaeino del Kiirj
la sola di cui si possa dare una siaiisiica pi» «
meno esatta, non sembra ollrepiissaie i ó.'iO.OOO
individui, cioè: Gemniani, 403,000:
oiiliuiari.
i 2 5 , 0 0 0 ; Armeni, 100,000; Tartan, 200,000: indigeni del Tolis(!h, 22,000; Greci e tedeschi colonizzati, 6,000. I Georgiani e gli Armeni pr(d'essiino
la religione greca, senza riconosi-ere hi siiprciiiazi.i
religiosa del eltjro russo, ohe li Iriill.i d,i .ueismalici,
11 loro principale patriarca risiede al COIIMMIIO di
Etchmiadzine, a pochi eliilomelrì da Kriviin. I montagnardi professano un niaomctiisnio misto di idolatria; i Tartari e gl'indigeni del Talisch sono
musulmani, ma anpaitengono alle due selle d'Omar
e d'Ali che dividono 1'islaiiiisnio.
he città ^ .sitiziioii militari più distinte sono:
Tiflis, sul fiume Kiir, capitale della (.Jeoiyia, eillà

di 2.5,000 air iiicircn, e residenza del governatore
generale dei possedimenti russi al di li!i del Cauea.so: Gori, Sig;aakli, Telari, Duchet, Gandia o Rlisabetiopoli, eapiluoghì dei distretti di questo nome;
Belokaoi e il forte Zacatali, nella confcdcrnzi(mc dì
Diavo-Belokan; Nukha, Chamakhn, Gbiichn, eapiluoghì dello Provincie Cbckl, Chirvan, e Karabagli;
J;(!nl«nrau, fortezza, sul mar Caspio, nel Khanat di
Tidiseh: nella Georgia turca, Akhaltzikh, sul Posko.vv-'I'cliai, città altre volto popolalo o liorenlistinwma messo in rovina dall'as.sedìo elio sostenne
nel 1828, contro i Russi, e elio oggidì non ò imfiortantc che per la fortezza che la difende.
Ha Tiflis parecchio strade conducono ad Erzeruni, capitalo dei possedimenti turchi liinitroli:
r una eosteggia il Kur, passando per Gori, Surami,
ISordsum, e ALskur, In seguito abbandona il piano,
varca il monto Ulgar, passa per le città turelio di
Ardagan e di Dadachin, traversa Karatchl), o arriva
ad Krzenim, per Otti o Moriman. La distanza da
Tiflis ad Erzcrum è di 480 chilometri.
L' altra strada destinata ad evitarci Bordsom,
passa per Kodi, Belo'iklutli e T-salki, capitale del
Trialct; varca la collina di Gadchor, fra il lago
.Soporavan e if forte di Ganza^ e si dirige, per
Dfilic e Karsakh, sopra Ardagan, dove raggiunge
l'altra strada. Per rjùesta via non hanvi elie 420
chilometri da Tiflis a Erzerunt, ma il passaggio
Gadchor presenta in ogni stagione scrii ostacoli
alla marcia d' un' armata.
[conlÌMi.a)

NOTIZIE

DI Aoiiicoi/riJKA, Airri, COMMKHCIO,
liUTTERATUnA e c c . e c c . CCC.

Sporìnieiiti colle vacche da latte.
In Inghilterra, in Francia, in C'erniania ed in
tutti i pa(>si dove T a|;rtcoitura tende a divenire
un'industria perf(>zìonata, per accrescerne il tornaconto si fanno sempre delle spcrienzo comparative.
Molte se ne fecero massimamente sul ijulrimento
delle vacche, uiide v(!dere con quale si ottenga maggioro ropia-di' latte, ed in questo secondo- le circostanze in maggiore, quantità la sostanza bulirro.sa,
o la caseìna. Dall' Altgemeine hunil-und-F'mtiviihschiiftlicle Zeilung, ottimo giornale d' agricoltura
di'esce a Vienna, ricaviamo che di tali sperimenti
se ne tanno coli'appoggio del governo nella Prussia,
dove sono stabilite delle apposito stazioni per condurli regolarmente. In tali sperlincnli la scienza
serve per punto di partenza delle esperienze: clii^
ojfni uomo veramente pratico sa di non poter faro
a meno di quella, e ch't>ssa non basta. Quando molto
esperienze s'ineuntrano nei medesimi risultali, si
viene ad ottenere una regola pratica., la quale, mediante le scuole e le associazioni di agricoltura ed
il clero di campagna e gli aluianaccbi si diffonde o
si generalizza ben presto. Pi tal guisa si viene ad
acer(!.scero la produzione utile cogli stessi mezzi di
prima. Si ottennero con cirt già dei gran risultati,
che al nostri coltivatori, i quali non seppero ancora
motler.'ii mai sulla stessa via, perchè i possidenti credono superfluo d' intraprendere colali studii, parebbero fnvolnsi. Eppure non si acpontenlann di (ali
risultali e procedono un passo ogni giorno. P. e. in
una di queste stazioni, o stallo sperimentali si ottenne da ultimo il,seguente.risultato. Si provù, che
a;ìi.'iuii};eiido al consueto pasto delle vacche duo libb.
di iinniielti, «vanzi dell'olio, per settimana, la produzione del latte cresce notabilmente; mentrecchè dandoiiedi più diminuisce. Colla giunta dei pannelli cresce anche la produzione del bulino. Si sa, che tali sostanze grasse si adoperano altrove con vantaggio per
r ingrassamento dei bovini. Quanti sono presso di noi,
l'Ili' iitiliz/'.ino tali iiialurie? Quanti sanno fare i loro
CHICOII, che perfezionando la coltivazione del colziit,
ed introducendo in ogni villaggio un torchio socidle, tutti i coltivatori potrebbero utilizzare il prodolio dei loro campi per ringras.9ameHto dei bovini,
e con'^liini^ere co.sì un profitto ad un altro? Quanti
Sono, die sappiano calcolare, che ì profllti dell'ìndii.sUia agricola dipendono dall'accoppiamento di
lu'iiie iiiiUislrie cniij;iunle ; ognuna delle quali isolaci |)<M(io nessun vantaggio darebbe? Si parla proseiili'ioeiiio da taluno di far venire vacche svizzero,
od iillre die dicnu grande prodotto in latte e foriiiiiu^io : ma sono poi molti, che cerchino d'istruirsi
sul modo di maiiteDorlo vantaggiosamente queste
Viii'che, in guisa d'averne tutto il tornaconto? —
l.!i predetta stazione provò, ci(> che già si sa, che
la giunta d'un po' di sale è assai vaidagginsa alla
produzione del lalle - Cidla crusca di frumento senza pannelli si diminuì di alquanto la produzione
del latte, ma s'accrebbe il hulirro. Col pasto delle
prillile s'elihe uno scapito liinto nella quantità coinu
nella qualità del lalle. Perii e.sse servono Jinne al-
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1' |i)i;i'aS!i!tnterilo. Ag^itiiigeudnvt \» rrUisra ct'ct>bi3
(l'nlij'aarfto II {il'iulolfu.
iVitl fficliiartid (((iBSlJ esempli, perché voridittmo,
ciit! anche nel nostri pMn't si enlra«>c rmlla via del'
r a^i'l'ìoltUra spprlnionlalu, sunza di coi RI purdunn
muto vanlaggi ciin 8l potrebbero ultunore,

itoli» dAll'lnittiiKerra. CnlA non ^ IADIIO lavoravano
Kini'iialniunie i 5 0 macellai per ap|irovvif)iot)Kre di
carnu la Oolta. F!ol ai stipulo un ooiilratln per la
fiirtiiUiradi ao,oao porri, la inagaflur parte u n g h e resi. Ora anche i porci faanno preso a viaattiare aoflc
sirada ferrate ed assai di freqnente (' Ungheria fu
lati spedizioni : sicché vi troverà il s u o conio u«sai
pifi che nei bachi da seta. Kiirono Catii a n d i e c o n traili per la furnilora di farine, di pls'elli, di b u tirro e di altri comtitegtibili.

tjH giunta per il pagamento iM rfazii
<l(ìgaimìt por ti mesa d' aprilo in Austria con cedola
(Il bunca venne stabilita di un ag i;a per loo.

fptp ni-l niPsB di Icbbriiju e nel rcrrcnlc una genprc?;i
dispensa di carila, rhr fa una vera pruvvidcnia pD' i
bisognasi.

ddl 5 all'ti delto8:f,782 libbre per 1 5 U . 2S lire; d»l
42 ni Ì9 lilibre 3s,685

41,502 per 1600, 08 lire e dal 5 a l l ' I ! detto 41,774 par
1070.

si 6 formata una Socield, la quale pensa a ailabilire
la navigazione a vapor» ru^olaru sul Mar Caspio.
Aslraeari verrà COSI posto In (iiimnnirazionB coi pncli
dulia 'franscaucasia « colle costo orientali ed il lerrilorio della Persia,

iliilia Valacchia vioiio perme.'ma dalla Itiissia per la
'l'i'MiHilvanln, la Uiicovliia u<l il Diiniibto, piir»li6
Muri si lucubi la delira «pnhda di (jticslo tìiinie, Il
divido adtin(|ue vaio «oilanio per la parie del mare.

per 1547. 40 lire; dal 1» al !!&

libbre 40,617 per 182*. 09 ; dal 26 fchbrajn al 4 rtiario

Jii Astracan

L' esportazione delle granaglie

Dal i ul 4 fcbbnijn esso dispensò boni pur

20,705 libbre di farina, col dispendio di ». I, 1335. 2 S ;

<JR lire austriache. Cosi dot primo fpiibrajn a lutto

l ' i l iniirzo vennero dispensate dal Municipin 227,065 libbre di farina, col dispendio di a. t. V34'J. OS. I,a dispenaa
Coiilinun, e come si vede in una crescente progressione.
Anche la Direzione di-l Munle di fiata

provvide per la

dispensa di una rerla quantità di farina gratuitamcnle ai
poveri. Renderemo conio a suo Icntpo anche di <{ucita

NOTIZIE URBANI!

La città (l'Amburgo

benelicenza.
Il iWtmi'cj'pto HdinetO) adotlnndo il sislcma dei bnni

guadagna assai nelle altiiall enn^litnltire, essendo
divenuta il conlr» dell' approvvigiunamento per la

con dintinazione di prezzo della Kirino vrndut» ,->) poveri.

OiPiiilll

KUROIillMilllllill

Eccita nel 18ii avente come dallìiìtimo ttìlaucìo un fondo di Garanzia

DI 50 MILIONI DI LIliE
AEMEOTATO POI Sl]CCESS!V:VMIii\TK ( M B SI SCOMCKBA^ DAL JilLA^CIO DELL' ESERCIZIO 1853

AssicmizioM comò A mm\ mm mmm
Anco In qnesl' antio la Coinpiignia delle ASSfCURAJilON! GENKRAI.,1 dietro il correspeltivo di un modico premio fisso assiimerìi di gartinlire liprodolti Campestri contro a' danni catisali dal devaslatore {lafjelio <lclla GlU.>DliMi, obbligandosi all'INTEGRALE PAGAMENTO
ilei relativi compensi.
iNel decorso anno per fisurcittiento di simili Danni la inedeaióia esborsava la rilevante somma di L. 6-43,228. -43, ma nullatneno potè oticneie che rimanesse ancora un Olile depuralo di L, 7,889. 2 8 , divisibile per un ipiarto Ira pro])rii Assicurali, come risulterà dal Bilancio che
(.i.i \H'r pubblicafèi
É tale risultato deve certo attribuirsi esclusivamnole allii generale persuasione della eccellenza del sistema dalla stessa adottato, ed al consi'giieule grande sviluppo ottenuto nel proprio lavoro che raggiunse la cospicua ciCni di L. < 4,827,841. 9 8 , di prodolli assicurati, cifra superiore
a (lucila (li tutti gli anni precedenti ad onta della .ttirlj concorrensaa. di nuove Compagnie che tentarono )' esperimento del ranio medesimo.
Se quindi pelle ASàlGURAZiOiNI GENEUALl deve essere (piesto l'alto dall'un canto, di compiacenza perchè prova che ottenne cosi colla
su i pei'severaiiia di l'ar eoniprendere tanto a' GtiUivatori, cóme alle altre GoUtpamiio Assicuralrici, la imijoriaiiza e la «ipporlnniià di (pteslo raUio di Assicurazione la cui adozione incontrava presso Ì;IÌ uni e le altro tanta dii'licolià, non può a meno dall'altro di lusiiigarle che lor sarà
ilalo di godere anco quella di vedersi pure in iptesl'anno onorate Ulalla conlinuasione dell'universale favore, promettendo che per meritarlo la
(jiìinpai^nia coutiimerti ad accordare a*, proprii Assicurati tutte quelle l'acilitazioni che troverà possibili,
invita pertanto li numerosi suoi ricorrenti, e quanti altri intendessero di approfìllare di sì provvida istituzione, a priidispono gli eletnenti
tlecessai'ii per la estesa dei relativi contratti, ed a t'arsi in tempo, prenotare presso sili Ufficii delle proprie locali Agcti/ie dalle qiinli verranno
lalle loro conoscere le norme relative. 8arà ner;pssaiio' però che non frap|)ongaiio rilardi in tali pratiche, perchè sehbtine, attesa la conseguita
grande importan/a dei suo lavoro abbia potuto esiendeie le somme massime da assumere in ogni Coninne senza compromelterc tpud sislema
prudenziale che fu sempre sua {,'uida, e che è una delie migliori garanzie pogli stessi Assiciirali, lullavia la grande aflluenza dei ritorrenti potrebbe far si che altrimenlì la Compagnia dovesse, con suo dispiacere rifiutare taluna dulie loro domande.
VcHaziUf li 1 marzo 185-4.

La Dii'ezioiie delle Asslcnrazionì Generali1
il Dfrùltore
S. DELLA VIDA

C. G. CORRER

coii.so Diu.i.i; Ht»\i;Ti': i\ THIE.STK

CORSO DliLLli CARTE FtlìBLIClli; 1]^ VIliiWA
Ohlitii;. di Stalo Mei. al 5 p. 0|0 . . . . . . . .
(licite (loll'i'inno ISSI al 9
»
. . . . . . . .
B
1852 al 3
D
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