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3!jS!a "Via lìcìhi corr, a L. 26.75 : tobre di cui conoscemmo il principal contenuto
Col primo geonnjo p. T. BJ» InclustrSa Libb. . 700 gre^^
. 1000 trame
» 29 75 P^"" ^'-'^'^o''^'^^- ^^^ acqui.sti della quindicina
peir Europa ammontavano a 5,000 balle, com. 500 ..
. 1000 » '"/SÌ bellissimo . 3 1 . - preso 2.Ò00• giapponesi, e cosili complesso
delle operazioni dal principio ' della campagna
. 400' . / 4 0 I
veniva
portato a 20,000 balle, contro 25;000
. 400. .
» 29.deir anno 'decorso. I deposili di Shanghai *si
" » ,300' •....,
La. nostra St?Lgionatnra ha segnalo nel corso calcolano à 4,000 balle, e a 8,000 tulio al
della ;sellitìiana chit. 38(j5 La Banca di Fran- più la qiiantità ancora disponibile noli' interno
della China; e se confrontiiamo i prezzi che
cia ha poetato lo sconlq al 4 '/', losi pagano a Shanghai cogli attuali riostri corsi,
presentano una perdita di l scell. a 1,6.
Come si può desumerlo dagli arrivi in tranNOSTRE CORRiSPQpENZE
silo dello 2,000 balle del Giappone, il governo
Londta-i^ Dicembre. di quel paese si è ilnalmenlo deciso a tioh
opporsi alla esportazione, dello sete, e sopra
Dopo r ultima nostra corrispondenza del 15 questo fallo si fanno già dei calcoli siilla
passato poco o nulla possiamo aggiungere alio, quantità che polremo atlenderci- in qualche
osservazioni d' allorai sull' andamenlo del mer- tempo. Le opinioni sono varie a questo procato delle sete; La domanda del consumo fu
tanlo più che non v' è alcuno che
molto limitata, stanteoUè la,: posizione generale posito,
possa
formare
sicuro giudizio-, e in consedegli aflari non era tale ^a incoraggiare la guenza si pariaun indistintamente
5,000 o
fabbrica a caricarsi di ràatérià prima oltre talvolta anche di 20,000 balle, di<;ome
li» Itedaxfone
cifra
quanlo lo' richiedesse'il'flliro necessario; la prolj^bilo degli arrivi in prospettiva.
speculazione all' incontro hu operato con miLe scic d'Italia si vendono, con lentezza,
' , , Udine 24 Dicembre '.nor riserva, evidentemente Hella previsione dei
cornc
sempre, m a i prèzzi .sii.,-manJ.engo.np in
"'•ATTche, nella settimana" cho'finisce"ebbero, bisogni' che i^si- faràniiSigetóMlmente sentire sostegno in forza della estrema ìoro" scarsezza'
luogo vendite rilevanti, particolàrmentb in sele e m'questo e nel prossimo mese di" Gennajo, s.ùi mercati stranieri. I lavor^J) d'Inghilterra
greggie di merito, • articolo che gode di spe- e questo ha bastato a imprimere una maggior sono di nuovo più, domandati, e i. fabbiiicanti.
ciale favore,'conie'quello che non può venir fermezza ai nostri prezzi, tanto più che gì' im- cominciano a persuadersi che ip'fine sònortiesurrogato dalle provenienze estere. Bene accelte portatoi'i, fidenti nella buona posizione- dell' ar- jno cari delle greggie ; e come le esistenze sono
furono anche le trame fino e nette. 1 prezzi ticolo, si dispongono ad aumentare alquanto molto ridolle, non ci vorrà tanto a restarne
conservano pienamente il favore recentemente le loro domande. Per poco che continui a m.i- affatto sprovvisti.
ottenuto, ned è probabile — quand' anche gliorare la siluaziono monetaria, è molto proLione 19 Dicembre
sorvenisse la calma — che perdano più il babile che possano riuscire nello loro aspirazioni
e
sollo
questo
rapporto
le
probabilità
terreno guadagnato, parlando dello sete di
Dopo il ribasso dello sconto in -Francia e
vero merito ; e ciò in ragione della loro stanno in loro favore; poiché la riduzione sui principali mercati d' Europa, pare che la,
dello sconto in Francia al 5 7o> <^ 1' ulli^^o confidenza commerciale, scossa da circostanze
scarsità,
rcsoconlo
della Banca d'Inghilterra, sono cir- tanlo sfavorevoli, voglia finalmente rislabilirsi
È osservabile però che il movimento d' afcostanze
che
valgono a giustificare questa sup- e vada di fatto gradatamente consolidandosi'
fari manifestinosi" nel corrente mese è tulio
posizione.
Intanto
si ha potuto rimarcare che Vero è che regna ancora una certa titubanza
opera della speculazione; il consumo non sela
fabbrica
ha
assunto
diversi ordini polla che limila KÌ transazioni agli acquisti pei biconda che a rilento e solo per necessità il
stagione
di
primavera,
e
necessariamente se sogni più immediali, non per tanto si ha comiglioramento che si, è spiegalo, perchè le
no
sentirà
1'
effetto
sul
nostro
mercatovendile di stoffe continuano ad esser difficimincialo in questi ultimi giorni a trattare delissime ed a condizioni che fanno preferire a
I prezzi delle scie non avendo prosoiilalo gli affari di una certa importanza e per epomolli fabbricanti di dimezzare i lavori, anziché cerio variazioni, non possiamo che ripro'-'^l''^' che non tanto vicino.
pagare 1' aumento della materia prima.
i corsi del mese passato. Bisogna però lare
Dopo i bozzoli secchi del levante pei quali
Egualmente di rilievo è la circostanza che eccezione, alle setefinedel Giappone che hanno i noàtri filandieri fanno adesso delle pazzie
ormai il consumo europeo può contare sul subito un leggiero degrado, provocato '•'^''^ collo strapparseli V un l' altro dalle mani a
rinforzo di 10 a 15 e chi vuole anche 20 supposizione che potremo avere degV iraP^'" Marsiglia a prezzi elevatissimi, lo greggie sono
mila ballo giapponesi che già cominciarono ad lami rinforzi in sognilo alle recenti dimos'^'''' sempre l'articolo che inspira maggior confidenza
arrivare a Londra e produssero anche un zioni contro il governo di quel paese, e '"'e e che allira principalmente l'attenzione dei comqualche ribasso ' nelle sete di quella prove- Taysaam di qualità corrente delle quali se no pratori. L' aumento raggiunto nella settimana
nienza. Per lo che reputiamo saggio consiglio ha ricevuto una buona scelta cogli ultimi ar- decorsa pelle greggie di Francia, di Brussa e
quello di approfittare delle buone occasioni rivi, per cui i prezzi esagerati dei passati mesi d'Italia va sempre più consolidandosi e anzi
attuali per liquidare convenientemente lo ri- non hanno potuto m.antenersi. In conseguenza minaccia qualche nuovo progresso; e per dir
vero non ci restano più che le giapponesi che
manenze. Andarono vendute:
dobbiamo segnarvi
le
Tsalléc
terze
classiche
a S. 24.6 sfuggano ancora a questa tendenza generale,
Libb. 3800 greggia ««/.. ) „„.• ,.u a L. 28.50
.
700 .
uj/^ {^ap.sut).
»
» non classiche
. 24.0 e probabilmente pelle ultime notizie della Chi. 23.6 na che avvisano la- spedizione di 2,000 balle
.800
.
<V,t bella corr. . 27.15
» buone quarte
. 27.6 e fanno sperare dei regolari e più considere» 1000 .
»«/,,
.
. , 27.50 Giappone flottes nouées '^is
Abbiamo ricevuto jer 1' altro V ultimo cor- voli inoltri.
600 »
"/.»
•
' • 27.Con tutto- questo però, la pressione esercì50Q
In
27. riere della Ghinea partito da Shanghai il 25 Ot

verrà pubblicata in t'ormato più grande dell' attuale. La sottoscritta si detcrntihò a tale
modificazione nello scopo di rendersi majrg^iorDieAtc gradita ali* aumentato numero degli
associali ed ai bciicTolì lettori ; ed anche a
fine di avere spazio sufficiente dì pubblicare
titti importanti per il commercio e per la
industria sulle basi di una riforma clic sta
per essere introdotta.
I signori Socii sono : quindi pregati di
rinnoyarc in tempo T associazione che scade
col 31 di questo mese.
Quei gentili nostri abbonati che non
hanno pagato il secondo, o nemmeno il primo semèstre, sono pregati di mettersi in ordine culi'Amministrazione, a meno che non
preferissero la sospensione del giornale, ciò
che rileveremo dal ritorno del presente nu~mcro. E così saremo saldati.
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LA liNDUSTfìlA
<5 si p'cftè far luogo' a divorai, contratti ifialgfado hi
sostenutezza, dello preteso, dei possessori.
,•
11 bollettino dei SQjjsali riconosciuti registra veti»
dato :
,
, ,
Ì^-'9'7
Greggio lOi'l 2 fll provincia
Organzini nostrani 23i24
» 99 50
Detti 25(2(5 di piovincia cor.
» 92
Slralilaii di Fossombrone 24i25
. 93 7S

.^a

i-^ffé

Gsletì'iclere: la- piantagion^'r'fa oltre ;;!t.()f.p.^-inila.
-^ Nelip' altre parli d'i'ttàlia va pii-^è^ovre piiii
diffondeiidosi 1' ailanto e;d ,il ci^^ia, flìéhchè il
governo italiano nes^iift" faifoVe ,CàbtÌà^%olutOi
accordare a questa nùovaindustria.—'"Anche
la Corsica e la Sardegna hanno i loro ailanlicullori. Per la pritna merita di esser ricordato con lode il sig. Regolo Carlotli di Aiaccio; e per la seconda il sig. Conto L. Spano
di Oristano, ed il sig. March, di Villa Erinosa
di .Cagliari, il primo, dei quali int,rod,iiceva in
tldisae 24 Dicembre. T mercati della scl- quella isola fmo dal.J8Gi.il cinzia,
limana hanno prcsentaU) nn discreto corrente
— Con vero piacere sonliamo come siasi.'
(F affari nei Granoni nuovi, e in conseguenza
deciso dai .Giurali' dell- Esposiziouo a-atiitìnalc
i prezzi hanno pollilo mantenersi presso a poco
della Società ,d,',.Oi;tÌGiullu?a rdol'litorale,di.toiw
sui corsi precedenli. Poco o nulla si ha fallo nei
feriEO al ?ig. l^ai,mond,Q;,Tpr!iùn,?;. Direttóre',,.di;
Formentoni che non godono di corta domanda.
quella, SocieUV ; u,ua •medg.gijtt,. d,' .o);o,., meclaglÌA
da esso inolio ben jnci'i,l.otia, po,r, i; pi;imi saggij
.l.*reaKÌ C ®ra»©il iisul
ij. G'y.nfiijà prasenlaty all'Es^^^^
7-Formenlo nuovo da L. 12.25 u L. 12.75
II
signor
Tomiii'z'si
adopera
con
zelo
sorgrcn-,
t
Granoturco vecciiio « 1 0 . 10.<
«
nuovo ' «
7;-'
8.57 dento 'per •pfdpagai'o"iti,AiisiriÌ' c__nét Veneto'
t
Avena
'
8:00
8.50 il baco dcH"ailàrìtòed brà-ahch'e^(|ill3ltó'de)ìa''
<
Segala
« —.—
9.50 Quercia. Del baco' d^ ailanto Ym \ d a l ' l'SOl'
< Ì3.50; spedi uova, gratuitamente- ' à' riiolti 'richiedenti]
Fagiuoli
« 13.« 1 7 . - fra i quali i'hh ;G, Vucetick• propcielafio a,
Orzo pilfito
« 15.50
S. Giongio di.Nogfiro, .'.al conte 'Rcvedin ^ di'
Castelfranco presso Treviso, al confc, Gitthdellai
Vigo-Darzerc , gran-scudientì dell'Itnp.,;. ò' AuU Mlstniis» il CluKia e il I l a c o stria, al doli. Cumino Prcsidcn.tc.del.Cpnsiglioi
Municipale di Trieste, al,sig, ^ccafya.'.Ammi-;
~ Si logge nel Commerci Ì ùì Torino dol
nislralor'c dei boni della. pVincipess.a-B.acipcqhi,,
^1 correnle. . . •
• L'ailanlioullura e la educazione,del homhix
qnalò ha, già
iOÒO,'ailanii .per
gii^ piantato"
_ ,
• Bloi'S©, LA reriJita fivinccso continua a salire o cyiUhìa progrediscono ogni giornOi e si esten.•il quota, a (?p, 40-.senza cuiipoits eìio vennero staccati;dono sempre più. — In quesl' anno special- csperimcnlt. Ncprosentò, poi, nel 24-.agosto
da poco itqmpo.
l'861,' alla Regina di Grecia che,avrébbij'latti.
t, conftbliilali inglesi oppongono una Imona resi- mente, il numero degli ailanlicullori si ò mollo esperimenti so gli avvenimenti ''{iolitici'' h'òii
accresoiiilo
in
inlte
lo
principali
nazioni
europee
stenza allò voci che si faii/io" córrere alla' lior^a di
Londra'di nuove e conseguenti esportazioni di nu- — in Francia non vi ha quasi circondario V avessero impediti,
— Aumentandosi gli allevamonli del bacò
merario che possono compromettere di nuovo la si- ove non siano allevatori di Cinzia. —, Nella
tuazione monotai-ia di quella piaaza.
.d'
ailanto,
otrovaloilmodo di filarne i bozzoli,
passala primavera- sollanlo da Firenze fnron
La rendita italiana in cambio sì-maiitìene alletta colà spedili circfl' duemila chilogrammi di incornincia qv,a ad avverarsi quanto annunciava
di «strema dclioJezza e,anche oggi,.mai|^i';Hlj le nul' egregio, confo,-BorjLi.oIi nella-, mia; Gazzetta;
meroso'e'continuato doma'nile ' {)ei piccoli impic;^lii, seme d" ailanlo. -r^ In S;)agna il sig. Gazo fa
ora offertii a L. 6b, 40, e il córso legale fu stabilito allevamonli all'aparlo sopra, atlanti piantali che,'cioè, il prezzò'di quei bozzoli si,sarebbe^
lungo i passeggi più frequenlati di Barcellona. di mollo ,au.monlat<:^. Infatti ,il sig. Ritter di
-•.Goglìv.interc5si semestrali che si distaccano fra otto .— Nel Portogallo per ordine del Re si effet- Gorizia dice esser, disposto, a.. pagar-UL. 5 0Sioi'ui Cvquarito dire che- il nostro 3. 0(0 .Irgyasi ri- tuano :<'tl!ovamonli di cinzia. — In Crimea i G il.chil. o.ssia il doppio di prima;' _. . ,,; dotto a 62,87 1(2, limile im busso a cui sia sin
più grandi proiìriutari di OdoSBa hanno intra— ^leniirq la contessa ycr!}èd,e. di,Corneillau
ad brà ari'ivato.
Queste cifre dinotano con troppa eloqueuza a qual presa la coltura dell'ailanto, su qualche cciv con unq,-, Ìeltorij,..indiri?z,alj), a\ia ;Socicj,à;;d',:InvpstremO'.-sia-i-idolto il credito italiano, e quanta ra- rmajo d' ettari di ste[(pc. — In Austria Y Im- coraggiaincnlo.peF \\ industria,,nazionali)'--frant
j^ione abbj;) avuto il nostro giornale di [irosagire che pcraloi'o l;a credulo utila seguir le traccio del ceso reclamava ,il., priyilegip . d'invenzione pel
io òsti'oriio' misure (inanziarie dei uuovo ministero monarca- francese-, ed ha-pre-so • vivo interesse suomodo di svolgere in set?* conl;inii.a i,bozzoli
non potevano, essere- lo più opportuno a ria];3ai'e il
nostro credilo.'E realmente oi'a ci ti'oviamo depauperati per la nuova indiisiria ailanlina. — Presso d' ailanto, una signora di Beaufort a , Vienna
di denaj'o, coiaio nel baratro diìll'anlicipaaione del- V^ienna i signori Fichtnor e Janig, ed in Un- in Backorstrasso annunziò,, av^rd .essa- purèl' imposta fondiaria, ci troviamo coli' erario esausto gheria la baronessa Cselconics-Liptay vanno fatta una .simile-scoperta. — Vedremmo quale
di scorte pei bisogni del bilancio dell'entrante anno, ci facciìdo estese pianlagioni d' alianti e numerosi delle duo. sarà da preferirsi,
troviamo coi comuni e coi proprietarii oberati di pas- allevamcnii. — Nel Veneto, sono aumentale
—Una nuova specie.di.baco, da seta'delhì;.
sività! e. abbiamo la rendita al di sotto del-03 per
cento lire, nominali., Queste fatali conseguenze si sa-: nolevolinenio in qncat' anno le pianlagioni qiiercia, ' il Bomhyx. [mlhiì'raea) Roylei^ di
rebbero,potuto, evitare se invece delle uiisure adot- d'ailanlo, per cura speoiahnenle elei signori Moore, è slata- recentemente • introdotta- in
tate si l'osse ricorso ad iin prestito, e ywr soprappiìi Tominz, (io Ritter, GazzeUi, conto Goronhii, Francia. Mi piace riporlaré..qui le stesse parole
avrcssimo lasciata so non iiorente almeno soli(la la Municipio di Trieste eco, 11 doti, A. Milanese con, le. quali ili sig.- Menòvillb annunziò all'-Ac^
prima sorgente delle jisorsc dello finanze di tutti gli di Lalisana annunciava al sig. Tominz di aver
cadcniia di scienze, nella sedala dal2i4-.-Aprdc
Stati, la proprietà fondiaria.
piaiUtUo un rnigliajo' d' ailanli presso la spiag- i80i„l'introduzione di questa nuova specie
Lo sconto si mantiene al t> a Parigi, ai 6 a'Lon-,
draj al 7 a Torino.. Ne ò sperabile clic la, nostra gia del mare, e vedutane la bella vegetazione
«Da vari anni 1' Accademia dolio. Scienze
banca possa ricorrere ad una riduzione in vista della si proponeva di farne una piantagione di ha voluto, accogherje con.interesse ile comuni^
viva ricerca che domina, (a pìazaa e delia ristrettezza 20,000. Il sig. fìitler foco piantare noli' autun- cazioni. che. io ,ho avuto 1' onoro;di farle soprfv
del'suo incasso disponibile.
no scorso mollo cenlinaja d' ailanli nel lotto delI valori industriali rimasero immobili a fronte del l'Isonzp, il quale formato di pura e aridissima una delle più, importanti apphcazioni; della
zoologia, r introduzione ,'e , 1'- aoclimaziorie' di
deprezzamento della rendita.
,sabbj,a,,quarzosa non ha mai potuto, lasciar nuove specie di bachi.da .salai -i cui prodotti,
La banca si valuta lire IZQS; il mobiliare 415;
vegetare .nò il salico, nò 1' acacia, Neil' aprile vestono dello, popolazioni,: intero• nell'India,.
la cassa'di, scoiitò'é sete' da 230 a 235.
successivo alla piatilagionc ingrossando il fiume nplU China,, e-nel-Giappone.-' ; ;, •• , •• • ••
1 càmbi sono registrati come segue:
Augusta a brevi acad 2J0 3i4 a 3 mesi 209 1|2 cuopri inlcramenlc i giovani adanli che il
« I miei tenlalivi'.ataloi effètto, sono stalli
1
F-ranCofo'rto • »
210 3(4
209 1|2 propriolai;io credeva perduti; ma con sua approvati, e, io sopo., statp^ incoraggiato, i.fi
Lione •
»
99 8S
%
08 80 grande sorprèsa, tornato \\ .corrente allo slato
4
25 20
24 8S di. prima li vide germogliare con incredibile continuarli, perchè , si comprendeV 1' utila
Londra
»
a
Parigi
. •.» •
99 8399 m vigore. Dopo tal fallo ordinava egU una.este- immenso che; risujtcrobbe dall' irilrpduzione
di ques,li produttori di, materia tesBÌlóàn pre-^
- S c i e . Torino, 21. — 11 ripo.=!o dogli affari ebbe sissima pianlagione. Anche il sig. Moisc facur senza della penuria qoasi irrepa))abilc .dei
corta durata, e non appena si segnalarono notizie di- che, piantò 20,000, allenii, lungo,le dui:|e dell^
scretamenle favorevoli daljle,. piazze este.re;,di consumo Piave da'lui possedute, si è proposto di cotone caudata da,lla deplorabile guerra d'h.merica.
anche sul nostro mercato ricomparvero lo domande,

«t'itala sullo pet^rie fiti-da cliraodo;;si riconobbero
i risultali .déflà raccolta h Europa-, paralizzata
per un rftomenlo dalla*, crisi, finanziaria, coiniiicia-,01: nuovo a.farsi sentire; e la dìlYcrenza eh' csisie da Y \m canto fra lo sete greggio fi le lavorale, e dall' altro ira i lavorali e
le sloll'e, si va facendo sempre più seria, e
dà non poco da pensare ai nostri fabbricanti
quali non sanno più a cpial parlilo appigliarsi.
Pel momento non possiamo clic aognalo,rvi
fpiesl'a posiziono anormale, ma pur troppo vera, e giova lusingarsi clic «na ripresa generale
degli atlan. o i bisogni del consumo finiranno
\)pr trionfare di lanli ostacoli o potranno ri.viabiliro r, equilibrio, col far seonipariro le attuali..'anomalie, quali non potrebbero durare
lungo tempo senza creare delle posizioni false
0; pericolose. per lutto il mondo,
.Inlanio ,|a Biinca d'Inghilterra ha ribassato lo sconto al 6 "/o- ^^' scrivono da Mai"siglia che gli affari su quella piazza continuano
ad,, esser ,aniinali. tìelle magnifiche Brpusso di
lìlatura si sono collocate a fv. 90, e; si ha
fallo fr. 87 polle Adrianopoli e fi-. 84 por
([uelìo di Siria.
• La nostra Stagionatura ha segnato Sabato
decorso chil. 54,130 e 834.2 pesati, contro
51,540 p U,334 della scllimana precedente.
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••^..«..'Tiitto il.mondo coinpi'ende ora che i bachi
UflìiiaU, alloggiali in: locali presi a pigione dal comune.
.•.•;
Secondo, 1-o'fferta Jti'fflàni, 0 voto, con- •
tii';seia,,ctifi.Y.ivp'no. suÌ:rIcino,-,.suir ailantp..e
fórme •_ della. Ragioneria , municipale .F;.22898Ì68
La Dirigenza inu*nÌGtpaTe*'ha citati, giorni
suIìfi,,qiiccsia,^jpo.^sQno divenire d'egli ausiliari
Por lì' pVòfn.^ti mii.niclp'ilj.
. . ; . \
suscettibili di''supplire piìi o meno a questa sono, i signori Medici condotti per signilìcare
sancita-col-dfìcrctò S noloro che si avrebbero assegnati i rispettivi , vcmlH-o. pp. M.. '7723 F. 18318.70 , '
scaràitS di cqtóne,:- ••''• .' > ;
• < Fino al presente io ho. tentato l' inirodu- riparli. —- Non è il riparlo delio condotto Glnsta rav\iso d'asta 12
.•
•
dello N, 8'902
'. . I6.93i!.70
aione di tre specie di bachi da seta asiatici che e' interessi, è invoco il bisogno di aa-, ..
viventi sulla quercia; il bombtfx milyUa di montaro il loro numero di duo altri individui. In sC|:!uif,o alla dolihera 30 novembre
suddetto
a
favore
del
sig.
Juri
Giovanni
»
12379.74
E,qui non possiamo a meno di .ricordare
Fabi'icius, del Bengala; il mio bombyx ParDifferenza F. ì0318.94
• n»/i;;:4.èriNòrd dèlls China, ed il tnio1!)om%a; al signor Medico Do Sabala che nostra banSposa
media
annua
doli'am,. . ''
diera fu 0 sarà sempre disinteresso e verità.
Yamh^Éaì del Giappone.
minisitraKionn
per
la'for« Oggi ho r onore di presentare all' Acca- Se poi il signor Medico do Sabala inlonde
nitura suddetta in via
. , '
demia i primi soggetti pervenuti in Europa di mellcrsi nel numero de' nostri- uvversarii, per
economica
,• • F- Ì.9049;9'Ò". " ' .
un quarto baco da seta, della quercia, il bovix-quel pezzetto di cronaca urbana inserito nel Col Contratto Jurl il Goitiun. 25 del nostro periodico del 19 giugno ISG't,
nc spendo annualmente » 12378,74
hyx aniheraQa roylei, di Moore. ,
«'Tenti-bozzoli viventi di questa specie risguardanlo quella giovane Caltcrina D. . . . ;
Utilità annua comunale F. 6070.47
rimarchevole mi sono stati inviati dal capitano gli diremo che noi sentiamo fortemente il do- k cni aggiunto 1' interG.sse
Hutlon e provengono dagli alti piani delf Hi- vere di richiamare in ogni momonlo e in condel li "/„ sul p'rez/.o di
malayq, sulle frontiere del Cachemire. Il baco fronto di chiunque i diritti che hanno i nocirca F. '"/'"•> valore dei
residui oggetti del comune
. ' > ••
vive sopra una querciaa larghe foglie, <jf«ercMs stri poveri artieri ammalati, s noi vorremmo
conseguati ali'Impresa » 1500.— •
ihcana c{\ùl\9i molla analogia con le nostre eh' egli puro sentisse la forza coscienziosa
Risparmiò F. T7T0T7' ,
0:"subè'r'e: Q. ilex ed è'evidente che potrà do' nostri reclami. Il rimarco della Calterina
CÒiTÌfe gii altri tre-essere aUmentato colle quorcie D.. . . noi r abbiamo inserito gratis, quando col vantaggio inoltre che alla fino del contratto dedelle nostre foreste. II. suo. bozzolo ditTuriscc il signor Dottore era pagalo dal Comune per vono essere )icon,scgnali al comune gli oggelti di
mobiglia e lingeria per lo stesso valore.
da quelli delle altro'tre spècie (come si può curare qaest' ammalala.
Il Dirigente ÌUu-ìiicipalc
vedere nella colleziono comparativa cho; deponAl Teatro Mmiroa la sera del 21 corrente
•I».
1MLVAÌ\
go sul ìiib anco) da. un .più grande voUune venne rappresentato un lavoro comico del
soprattutto-perchè è circondato da un involucro sig. Massimiliano Zilio, col titolo — La gran
egùalrtienlo composto di seta d' un bel grigio catastrofe sulla Venezia predeÈia da Matliìeii
^chiaro.
{dii la Dròme). — Noi non abbiamo nionie a
« È evidente che questo nuovo baco di lamentarci coli' autore, perch'augii fece un tenEìcir CBìttrante
quercia sarà di facil,e acchmazione nel contro tativo come sapeva farlo. .Noi invece dobbiatSlajS^ioBic eli Caa'uoyale
e nel Nord della Francia, perché il clima dello mo, severamente rimproverare il sig. Boldrint,
parti elevate dell' Ilimalaya nou deve differire 'direttore della Compagnia, per la corbellata avremo opera. Gli spartiti annunziali sono,
notevolmente, dal nostro, giacché molli vegetali che diede, con quella produzione, al Pubbl'ico I due Foscari, il Nabucco e V Ebreo. U- sig.
di. quesi?,!: catena centrale dell' Asia, la più udinese, a quel Pubbhco elio seppe onorarlo G. B. Andrcazza non manca al certo di"co-,
elevata phe.,si. conosca; jjrosperàno benissimo e compatirlo contro i suoi meriti.
raggio, e noi vorressimo vederlo incoraggiato
presso,, noi.
..• .
Il Municipio si ostina a lasciare. senza ri- dal Municipio, come si vidde soccorso qualche
;.,« I; .venti:" bozzoli che. ho ricevuti il 23 parazione la pietra che copre un registro della impresario in altre città.
;
Marzo, mi barino subita dati tre maschi a fontana in Mercato vecchio presso la casa Manpartire • dal • 7 Aprile,- ed io cominciai a credere der. Stante la municipale oslinazione noi preOLINTO VATIU redattore responscibile.
di v,ederli tutti, .schiudere ^^e-perire avanti ghiamo qualche benigno improndilore a vorapparizione dèlio'fcnirivitiò.^ Infine, il Ì9 Aprile lere menerò un pezzo di pietra sopra il vano
si sono schiusi nello stesso tempo un maschio della rottura, e ciò per impedire che possano N. 3280-28
ed una.femmina. Queste duo farfalle si sono rovinare uom'uii o bestie.
DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE
unite nella notte del ,20 al 21 a uni'ora del
mattino, -eà .hAigi.à.pllc.nutp 108/uova,,numero
DEL CIVICO SPEDALE, CASA DEGLI ESPOSTI,
siilTiciente per introdurre la'Specie e permolter- JY 9702
E COMMISSARIA PIANI IN UDINE
mi, di;-.darla ben tosto allajSocietà d''acclimazlOtic.'.ed ' agli agricoltori 4HuÌti i paesi in cui L/i CQNGBEQ&ZiONE MUNICIPALE
pxosperano (e diverse specie di c{uerce.
DELLA
(. « Lo istruzioni che io ho già pubblicalo
• In esecuzione di ossequiato Decreto 13 novembre
nella' mia Revue de Serimaltuve Comparée
p. p. N. 7131 dell'Inclita Congregazione Provinciale
(.1863, pag. 33) sulle cure da darsi al mio
si devono appaltare por un triennio che comincierà
. Yama-Mai. del Giappone, s' applicano del tutto
non piti tardi di giorni 15.dopo la stipulazione; del
contratto, le seguenti forniture così in servigio di
a.questa. nuova, specie di cuiiho. l'onore di . . Udine-li'il dicembre 18G4'
questo Civico Spedalo, come della Gasa degli Eesposti,
presentare i.primi riproduttori alV Accademia,
AirOiiorcvolc Redazione dell'Industria
e "della Commissaria Piani, cioè ;
come le ho presentati noi 1858 queUi che vi
Vitto.
hanno permesso d'introdurre il baco da seta
UDINE
Lumi e combustibili per le sale, per gli uffizii 0
dell': àilanto, "che comincia ad' acclimatarsi in
per altri usi interni, escluso l' occorrente por la farmatultè le regioni dell' Europa, dell' Africa, delVorrà compiacersi d'inserire' nel pròssimo cia, ed ommesso pure quanto occorro per la cucina
i;!'America e perfino in Austrialia. »
numero del prcgievole suo Giornale l'unito e dispensa, essendo questi articoli già calsolati nelr apprezzamento del vitto.
Gomimicalo per notizia al pubblico.
Paglia pei materazzi.
•; — Il sig. Conte Ranchibile di Palermo,
Sapone,
II.Dirigente Municipale
'.'invilato dalla Presidenza della Società di AcSoda cristallizzata per uso della lavanderia a vapore.
:climazione e di .AgcicpJtura. in Sicilia a dettaP . PAVAIW
• Al detto intento sarà tenuta un'asta pubblica nei
gliare i vantaggi riportati dall' uso del legno
giorno di mercordl 28 dicembre corrente presso la
'dell' ailanto, inviò alla medesima un suo rapstossa Congregazione Provinciale collo discipline volute
dal Decreto Italico primo maggio 1807.
porto che' fu Iettò noli' adunanza del 14 marzo
Cominnicato
Nel caso che andasse deserto questo primo esperie,che i.nostri lettori vedranno riportato nel
mento, si terrà il secondo nel" giorno di mltrtedi 3
prìesepte. fascìcolo. :— In questa stessa adunan- All' Onorevole Redazione del Giornale '
gennaj'o prossimo venturo, ed' occórrendo il terzo,
7>a.il.Presidente mostrò due tavole di legno d' aih INDUSTRIA.
nel giorno di sabato 7 dello stesso mese di gennajo.
lànto jche.filron giudicate;'eccellenti e per la
Il protocollo d' asta sarà aporto allo oro. lO.antim.
goUiìità e-per la ricchézza e colorito.
I dati regolatori dell'asta ritenuti-quai limiti magIndicazioni do! risultato d'asta per la fornitura

AVVISO

., Ir; :

;

giori saranno i seguenti:

quanto occorro nell'alloggio dell'l;vR- Uffizialità
(dalla SerkuUàra)di
stabilmente-ac(iuart,ierata in comune."dii Udine pel . Vitto per ogni giornata di presenza dt ciascun in-

tri.enn.io da 1 gcnnajo 1863 a lutto decembre 1867. dividuo non avuto riguardo alla diversità delle (lieto
Spesa sui dato dell'attuale numero d«gU IJ. R.R. che vengono prescritte dai medici".'

LA UNtìLSTM
Per l'Ospitale
. . . . fior. —. 1934
CARTONI SEME* BACHI DEL G[#PQNE
Per k Casa Esposti
. , , ^ . 3428
Per la Commissarra Piani . . -i». 3897
Legna forte cosidetta borre tagliata ad uso dello stuf. per ogiti passo iO. 0000
La Dilla A. Puech di Brescia ha 1' onore
Carbone forte per ogni libbre
di avvisare il prossimo arrivo da Yokohama
iOO grosse venete . . ..
1. 8000
dei suoi Cartoni Seme Bachi accompagnati
Olio d'oliva per ogni Orna a mi*
dal
suo Agonie sig. A. Dusina.
snra veneta
36. 0000
Petrolio per ognilib. iOOgr. ven.
26. 0000
l*er l e Cotninls(»lonl «Itrigerisl
Candele steariche peropii funto
— . 6600
Sapone bianco fino per ogni libUdine . , . . Si" A, lìcimann
bre 100 sottili venete
12. OOOÒ
Fellre,
. , .' ,
Luigi Ravizza e C.
, Paglia di frumento per ogni
libbre 100 grosse venete
Trùviso . . .
—. 723
Gius. Salvadori
Soda cristallizzata per ogni j 001'.
7, SOOO
Fossalta di Piave
G. Nicolò Silvestri
11 ribasfio die IVanno gli aspiiatili sarà di mi tanto Padova
. .'.
Cesare Vanzctli
per ogni cento fiorini riferibili nd ognuna delle suin- Mali) {-Vicenzaj ,
Girol. Moretti
dicate., forniture.
Legnago
.
.
,
Ricardo. Siliolto
A tenore delle vigenti disposizioni ministeriali, di
Verona
.
.•
'.
.
Spezia
e Scansi
massima saranno accettate avanti e fino all' apertura
,
D. Lutleri (Podestà)
dell' asta offerte scritto semprechò abbiano i requisiti Moir (TiroloJ
voluti dal Luogotenenziale Decreto 30 ottobre 1857 Roveredo . . • .
Cosla e.-jKassi
ÌS., 34486. le quali offerte saranno d'aprirsi dopo Trento' , . , .
Carlo Zangiacomi
terminata la pubblica gara.
Nessuno sarà ammesso ad aspirare, all'impresa se
prima non avrà depositato presso la stazione appaltante
fiorini ISOO v. a. in moneta d' oro o d' argento
a proz'/.o di- tariffa od obbligazioni dello Stato o Cartelle del monte Lombardo-Veneto al corso della giornata a cauziono delle proprie offerte e per sostenere
le speso dell' asta e contrattuali che stanno tutto a
carico del deliberatario,
La fìdejussiono doli'improsa potrà costituirsi o con
Le notizie "leste . ricevute dal Giappone
ipoteca-di beni stabili, ovvero con deposito di denaro,
(li obbligazioni dello. Stato, o di Cartelle del Monte lasciandomi ormai'la speranza di potere anche
Lombardo-Veneto al corso della giornata, ed in ogni- in quest' anno riuscire nella progettala imcaso, per 1' iinportarc di fior. 4oOO v. ai
portazione di Semento Bachi di quella proIl Capitolato d'appalto ò ostensibile a chiunque
venienza, erodo opportuno, per corrispondere
, presso quest'Amministrazione,
• Si avverto solo per norma generalo che il numero Lille numerose dimando che mi vengono fatte,
medio approssimativo delle presenze in un anno ò di di aprire una.riuova sotloscrizionealle seguenti
100,000 nel Civico Spedale,
' •
10,000 nella Casa Esposti,
780 nella Commissaria Piani, e che oltre i' Il prezzo resta stabilito in franchi 20 ogni Cartone di Soiwétite ' del contenuto e grandezza
a ciò occorreranno in un .anno
all' incirca iti quelli dell' anno passato.
Passa 200 legna
Paglia 800 conlinaja
2.'
All'atto delJi'sottoscrizióne si pagheranno franchi
- Centinaja 60 carbone Sapone 800 libbre
S ogni Cart^étiè Commesso, da scontarsi alla.conOlio 24 orno
Soda cristallizzata 6000 funti
segna.
''i'-'
Candele funti 70
3."
La
consegna
<(li detto Some verrà fatta sopra
Udine il 6 dicembre 1864
Cartoni portanti il mio timbro, in buono stato
Il Direttore
V Amministratore
di conservazidne, verso prento pagamento, all' arDAL FABBRO
rivo dei detti Cartoni e noi singoli _ luoghi ove
si saranno ofTottuate le sottoscrizioni.
4.® I detti (cartoni saranno accompagnati da Certificato comprovante 1' origine del Seme.
8." Se per qualunque evento (contro ogni aspettativa)
la progettata importazione non potesse effettuarsi,
saranno .stornate lo sottoscrizioni ricevute e restituita l'intera anticip;.zione pagata. Non bastando
la quantità del Seme ottenuto per sofldisfare a
tutte le (lirtiande,' essa verrà ripartita in propoi'^
ziono a ciascun Committente.

SEffJENTE

Bachi del Giappone

mm BACHI

Giappone e del Caucaso
presso li Signori
Udiste
prezzi e condizioni da trattarsi.
H»ii^A

riservarmi la preferenza per. i vostri bisogni,
ed iti attesa, con pàrlidolare stima vi riverisco.
-V- Aielde Pnéch
Si accettano ic sottoscrizioni presso U CHM
A, Hcìinann io Udine.

BACHI DEL GIAPPONE
Lo splendido risultato raggiunto nella decorsa cànij^'nii dai (!l;irtoni di semente originana del Giapfjonc della ditta Jk, P i i c c i t ) hnnno imimato il
sottoscritto a procurarsi, col mezzo del sig. Giuseppa
Vencroni di Milano, un deposito di quella provenienza che venne qucsV anno, riprodotta' dallo ste»*»
sig. P n e c h nelle suo possessioni, ,
Egli ò quindi in grado di offrire a^li educatori
della vera semente del Giappone di prima e seconda riproduzione, a bozzoli bianchi e verdi, confezionata per cura della smldetta- ditta, e riprodotta sullo
telo che porteranno : la marca del.-sig., i * a © c t e .
Garantisce inoltre la completa esclusione dello rasz»
polivoltino.

COràOVXlÒMI
Prima riproduzione a bozzoli bianchi
e verdi • - • • • " fr.àOl'oncia
Seconda riproduzione a bozzoli bi.inchi 1 1 4 . .»
LuiG.i Loc<iTii;i,t.i.

J L W Y I Ì Ì O ,, ,

Il sottoscritto ronde noto che, come per lo
passato anche nel venturo anno 1865 egli
darà lezioni pi'ivate agli^studenti di legge.
Doitt. Teòdorlcó TaAr?
docente privato
,
delle facoltà politico-legali.

PREZZI CORRENTI DELLE SETE
Cffliiic !94 mtieenilire
e « E O » i E d . 10/12 Sublimi a Vjaporc a L. 28:78
11/13
» 2B:-~,
. 9/H Cla.ssiiche '
. 27:7S
» 10/12.
..,' .
. - 27:28. 11/13 Correnti •,'•
. 27:-^
.,1^/14
•
.'
» 12/14 Secondario
. 26:23;
. 14/16 • »

Il buon risultalo ottenuto in quest' anno
Làvorerio classico a.L. —: —
coi miei Cartoni Giapponesi si per quantità 'ffn.'l.iWB d.. 22/26
24/28
> »
» --:—
che qualilà di gaiette prodotte e la certezza
'
. 24/28 Belle correnti • > 3 1 ; 25
di poterli offrire?ai bachicullori in perfetto,
» 30: —
> 26/SO
»
»
stalo-di conservazione, mediante l'uso di un
.
29:73'
» 28/32
»
»
imballaggio a mó" speciale, o già così felipe. 28;SO
> 32/36
>
•
menle provato,, mi fanno sperare che vorrete
» 28:2S
. 36/40
»
* .
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21
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86Ì10

Doppia di Genova • ;- 31:73
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31:73. 31-73
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EFFETTI
19

Prestito 1859 .
1860 ' » ' , Nazionale
Banconote
- ,

' ' —'

lìiecmlire
22

86Ì10

2^ '

19

'24
. Metalliche.S 0;0 .
Prestito Nazionale
1860 Londra
Augusta - . t .
Mobilier
. • Azioni della Banca

86:30
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