
CENNI STORICI INTORNO ALLA SETA 

IN GORIZIA, NELL' ISTRIA E IN TRIESTE1) 

Non tùtima t ra i paesi seriferi d' Europa è la bella terra 
su cni scorre impetuoso l'azzurro I sonzo. 

Quando avesse principio la bachicoltura nel F rinii , non 
è noto, perchè gli storici che scrissero de' prodotti della pro
vincia fino al 1500 non fanno menzione della seta. T uttavia 
si può affermare con tutta sicurezza che ]a sericoltura era sta
bilita nel Frinii nel quattrocento, giacchè nel 1505 inviavansi 
oratori alla Serenissima per impetrare la revoca del minacciato 
dazio stùla seta. 2) 

L 'esempio del Friuli veneto non tardò a far conoscere 
l' opportunità della nobile industria alle contee cli Gorizia e 
Gradisca, ove a.Jla metà del secolo decimosesto ebbero comin
ciamento le piantagioni de' gelsi e l'allevamento del filugello. 

Dappri1na si vendevano i bozzoli a' Veneti; 1na il nostro 
Frinii non indugiò cl' istruir si nel!' arte di t rarre e torcere la 
seta. Il prodotto de' bozzoli nel 1565 era già salito al punto 
da indmre Melchiore Rossetti da Trento a fare domanda al 
governo per l'erezione di un filatoio in Gorizia, domanda che 
non ebbe effetto. Piantati proprì filatoi, prima della metà del 
settecento battevano in Gorizia i telai che lavoravano la seta. 
Ma t ravagliata dalla peste, stremata la popolazione, la città 
rimase senza tessitori, i filatoi restarono deserti e chi voleva 

1) Questi cenni facevano parte di due letture sulla storia della 
seta in generale, tenute nella Società di Minerva le sere del 10 e 24 gen
naio 1890. 

2
) C. Kechler. Monografia delle filande a vapore e filatoi nel Fri1,.1li 

e cenni sulla se1icoltnra - Udine, Tip. G. Seitz. 1878. 
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un abito di seta, dice il Morelli, doveva ricorrere ad Udine. A 
lenire il male, a far rivivere la preziosa industria, nessuno si 
mosse, rimanendo senz' ascolto istanze e rimostranze. 

I n men difficili condizioni trovavasi il territorio cli Gra
disca, che godeva i favori cli Francesco Uclalrico della Torre, 
capitano di quella contea e ambasciatore cesareo in Venezia, 
donde trasportò ogni specie di artefici, introdusse l1 ingegnoso 
telaio delle calze, recato da Londra a Venezia, e da questa 
gelosamente custodito, e stabili la prima tintoria cli sete; sicchè 
i cla1naschi lavorati tra le mura di Gradisca erano stiinati non 
inferiori a quelli di fabbricazione cli altri paesi. 

L ' arte della seta ritornò in fiore nella contea cli Gorizia 
sotto il regno di Carlo VI e per i privilegi e per altri favori 
(1716) dati e r innovati a' negozianti e manifattori di seta che 
prendevano stanza nella provincia. Al principio del secolo XVIII 
la provincia produceva, a dir del Morelli, 30 mila libbre di 
bozzoli ali' anno, cifra che il Kechler stima di molto inferiore 
al vero) per alimentare i tre filatoi a mano di Cormonsio ed 
i quattro che contava Gorizia. Trenta telai erano sparsi in 
altri luoghi. 

A tale segno era giunto nella contea di Gorizia il seti
ficio , allorchè la Giunta di com1nercio, magistrato residente in 
Graz, stimando recare incre1nento alF industria, fondò a sue 
spese (1724) un grande valico ad acqua, sotto la direzione clel 
proto Giovanni Antonio Bnara) che in luogo di pro1nnovere 
il traffico delle sete goriziane, contribuì sin dal suo nascere a 
clistruggerlo, dando il filatoio in affitto (1726) e vietando ai 
produttori di vendere la seta non lavorata, poiche lo stabili
mento divenne particolare oggetto di speculazione della Ca
mera anzi che fattore di c01nmercio. Invano reclan1arono gli 
Stati goriziani ed i mercanti di sete contro il divieto che mi
nacciava l' esistenza del principale loro traffico. 

'l1rasfonnatasi la Giunta di conunercio di Graz in nuovo 
corpo con la sede in Lubiana (1731) sotto il nome cli "Sopra
intendenza di commercio,,, che poi fu trasferita in Gorizia (1733), 
questa cambiò denominazione, 1na tenne ferme le antiche mas• 
sime; onde i trafficanti cli sete non cessarono di far reclami, 
che ebbero per effetto la libertà del trasporto fnor di Stato 
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della seta cruda, ma verso imposizione di gabella di 24 carantaui 
sopra ogni libbra di seta, il che equivaleva al passato divieto. 
La Corte poco dopo (1735) ridusse la imposta a metà, però con 
tante e tali condizioni, che impedendo l'uscita della seta ten
devano infine a portare il colpo cli grazia al più considerevole 
articolo di commercio paesano. Nonostante le restrizioni e le 
imposizioni, tan ta era la forza delle cose, che il setificio, su
perando gli ostacoli, s'avviò a più florido stato. 

Maria T eresa tentò rigenerarlo con la soppressione delh, 
dannosa ed inutile Sopn.iintendenza cli con1mercio e con altri 
provvedimenti, com'era quello del conferimento cli medaglie 
cl' oro e di t.itoli. nobiliari, intesi a promuovere i l traffico , ad 
aumentare le esistenti manifatture e a introdurne di nuove. 
Ma le rette intenzioni della imperatrice non sor tirono i mi
gliori effetti, perchè i regolamenti, le prescrizioni ed i molte
plici vincoli inceppavano il libero movimento clelh, seta. Si 
aggim1gevano altresì le molestie de' fabbricatori di Vienna 
dirette ad impedire l'importazione delle manifatture goriziane 
in quella capitale. 

Tuttavia Gorizia migliorò, perfezionò e aumentò i for
nelli della seta ; ed i telai, che nel 1700 erano soli 30, salirono 
nel 1782 nella città a 462. 

Di pari passo camminò pure la piantagione de' gelsi e 
l 'allevamento del baco per cura del conte Giulio Strassolclo, 
che presiedeva il Consesso cli commercio. 

Nuovi vantaggi vennero alla manifattura della seta dalla 
fabbrica cli nastri fondata da Giambattista Poli (1764) e clal-
1' arte cli lustrare i serici drappi, che era in molti luoghi sco
nosciuta. 

Finalmente, tolte le vecchie prescrizioni che legavano i 
setajuoli e sciolti i drappi cli seta da ogni vincolo (1782), pro
mosse ecl aumentò temporariamente la lavorazione della seta nel 
Goriziano il divieto del!' introduzione nel!' impero austriaco cli 
ogni genere cli seterie straniere ordinato da Giuseppe II (1784). 

Per siffatta misura i telai nella sola città cli Gorizia creb
bero nel 1789 a settecento, benchè la merce difettasse cli quella 
perfezione che adducono l'emulazione e la concorrenza. Se
nonchè i telai cessarono col cessare delle cause che ne pro-



89 

mossero il lavoro, ridestatosi piì.1 vivo con altra forma, sotto 
altri auspici. 

Se v' è paese dove il gelso alligni e prosperi robusto, è 
certamente l'Istria, come ne fanno testimonianza le annose piante 
che v'incontriamo in ogni luogo. 

Fn asserito da alcmù che la bachicoltura fosse introdotta 
nell' I stria dal veneto governo nello stesso tempo che nel Friuli. 
Ma, poichè abbiamo dimostrato più innanzi che non fu intro
dotta nelle terre friulane prima del secolo XVI, converrebbe 
risalii-e per una parte dell'Istria ad epoca anteriore; essenclochè 
sappiamo per documenti certi che nel secolo XIV era ornai in 
Trieste, sebbene le corografie dell'Istria dettate dal 1482 al 
1655 da Pietro Coppo, da Giov. Bat ta Goineo, da L eandro Al
berti, da Lodovico Vergerio e da Luca da Linda, non dicano 
verbo intorno al gelso e al filugello. Soltanto il vescovo di 
Cittanova, Giacomo Filippo Tomma.sini ( t 1654), favellando de' 
frutti ed erbami che nascono nella provincia, vi pone anche 
le 1nore nere e le more bianche, senza però far parola del 
baco da seta. 

È dunque evidente che, se pur si allevava il baco, l' in
dustria si riduceva a 1ninimi termini, da non metter conto cli 
farne menzione. 

A confern1a di questo nostro giudizio viene 1nolto acconcia 
una delle relazioni de' Capitani e Podestà di Capodistria al 
principe veneto, che si conservano nel celebre archivio di 
Stato in Venezia e trascritte si hanno nell' archivio provinciale 
del!' I stria. F onti copiose di ammaest ramento per la storia delle 
condizioni sociali ed economiche de' possedimenti della Sere
nissima, ebbi agio di consultarle per favore dell' inclita Giunta 
provinciale istriana, cui rendo qui il dovuto publico ringra
ziamento. 

La relazione in discorso, degli 8 giugno del 1652, è il 
primo documento storico che faccia parola dell 'arte della seta 
nel!' I stria. Il capitano Stefano Capello scriveva : " A grande 
profitto non meno del publico che de' sudditi, importante ne
gozio è il commettere si allevassero morari e s'introducesse 
l'arte della seta, così venendo sperimentato da alquanti parti
colari a proprio benefizio. ,, 
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Dal codice degli statuti triestini clell ' anno 1318 appren
diamo, che nel nostro territorio esistevano gelsi; che l'uso 
delle froncli clell' albero era vietato se il gelso era cl' altrui pro
prietà e non assenziente il proprietario ; ma, cosa singolare, 
mentre in altri luoghi la bachicoltura era ramo cl ' industria 
tenuto in gran pregio e favorito dalle leggi, da noi in vece 
veniva quindi innanzi (cleinceps) vietato. 

Proibire quind' innanzi l' allevamento del baco, vuol dire 
che fino allora fosse lecito esercitare la bachicoltura. 

Compilati gli statuti del 1350 e 1365, si vollero mantenute, 
Kmwe nol·wn.-us, le medesime disposizioni del codice del 1318. 

Quale si fosse la vera cagione del cli vieto dell'allevare il 

filugello, non si giunge bene a comprendere. L 'illustre Ros
setti crede che a' nostri maggiori stesse a cuore di allontanare 
ogni incentivo cli lusso ed ogni genere di coltivazione che non 
fosse propriamente indigena e di bisogno diretto, per non sce
mare i prodotti del vino, dell'olio e del sale, fonti principali 
del nostro suolo, sufficienti per acquistare ogni a ltro oggetto 
natura.le e n1anufatto, o anche per venerazione a' costumi e 
alle cose de' proavi e certa antipatia per tutto ciò che suonasse 
nnovo e straniero. 

A noi non sembra opporttmo il primo ragionan1ento1 poichè 
se i nostri padri avessero inteso di allontanare il lusso, nella 
stessa guisa che inibirono i bachi, avrebbero vietata con 
maggior effetto la importazione della seta manufatta.. Pii, 
giusta ci sen1bra la seconda ragione addotta. 

In Trieste, dopo i codici del 1318, del 1350 e del 1365, 
più nulla appare che risguardi la bachicoltura, perocchè tutte 
le antiche memorie, tutte le tradizioni tacciono in proposito. 
E come l'oggetto fosse del tutto scomparso, nè più fosse bi
sogno cli farne argomento cli leggi, lo statuto del 1550 non fa 
menzione nè cli gelsi nè cli bachi da seta. Abbondano in vece 
nel nostro archivio diplomatico documenti da' quali si vede 
l ' uso continuo cli vesti seriche, e non sarebbe inutile di no
tarne i prezzi ne' vari ten1pi; p. e. nel 1470 "una veste mu
liebre cli seta rossa 11 valeva in Trieste "secondo la comune 
estimazione,, fiorini 70 d'allora; nel 1497 "veluti carm es
sini n furono "venduti ducati quatro el brazo,, e "damaschinl 
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cremessini ducati clui e un quarto el brazo,,. E questi velluti si 
co1nprendevano sotto il nome generico di "panni cli seta,, che 
da rrrieste si dovevano recare a Patrasso1 "terra di Turchi,,. 
Nelle famiglie agiate triestine sappia1no che usavano in sino 
le federe di seta, quelle che ancora diciamo "lintimelle,, ( da 
linteamino?) e ne' documenti si registrano come « lenteme de 
seda n e u lentemarum de si.rico " . 

Dopo quattro secoli cli silenzio, i primi accenni al seti
ficio ci porge il sacerdote Antonio Scussa, dalle cui 1nemorie 

del 10 e 11 giugno del 1736 si rileva come "fuori delle porte 
di Riborgo al sito delle saline munite furono del sig. Vito Bo
nomo (in Baudariu) da molti giorni in quà tre mercanti uniti 
fabricano massime uno di manifatnra calze di set_ta. Il sito a 
questi viene dato dal Imperatore ( Carlo VI ) gratis. ,, 

Correva il tempo delle riforme inaugurate da Maria Te
resa, che sensibilmente mutavano l'ordine delle nostre cose. 
Come cercò di rialzare le depresse condizioni dell'industria 
serica goriziana, così la gran donna avvisò a diffondere il filu
gello tra noi, mostrandone la pratica utilità mediante la t, Istru
zione ,, che tratta del vantaggio della piantagione de' mori e 
del modo cli allevare i bachi, che per suo comando vide la 
luce nel 1758, e che per la sua importanza riferisco per intero 
tra i documenti (v. documento A), traendola da un esemplare 
a stampa rarissimo. Più, certo, delle teorie valsero sull' animo 
del nostro popolo gl' insegnamenti e l'esempio del limitrofo 
Friuli ed il convincimento che su questo lembo di terra non 
poteva falliTe il nobile insetto cinese nè mancare l'aurea pianta 
che lo nutriva, come attestano le carte del patrio archivio, 
nel ravvivare le quali io non intendo cli publicare fatti cli 
grande rilievo, notevoli però certamente alla storia dell' industria 
nella nostra terra. 

La seconda metà dell~t{cento segna per il setificio trie
stino un periodo relativainente fecondo, poichè troviamo già 
in essere fabbriche per la lavorazione delle calze di seta, cli 
drappi di seta e cli velluti, ecl una società formata allo scopo 
cli piantar gelsi, che prendeva il nome di Compagnia dell' im
pietntagfone d'l alberi mori e che riceveva per i suoi fini annui 
sussidi di fior . 500 dal Fontico del Comune, cioè dalla cassa 
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frumentaria. P. e. nno di questi sussidi le fu accordato nel 1776, 
come risulta dal decreto della i. r. Intendenza commerciale 
del 15 febbraio 1766, che ordinava al fonticaro Geremia 
Franco! cli pagarle l'importo. 

Quando precisa1nente ebbero vita gli accennati istituti 
non consta. Sorsero allora buon nun1ero cli fornelli per dipa
nare i bozzoli: segno che non difettava il prodotto della ma
teria prima da lavorare. Dagli stessi fatti provengono i 1101ni 
delle vie dei BC/,chi, clei Gelsi e 1.lei Fonielli, che additano la 
sericola industria nella nostra città. 

Lasciamo la parola a' documenti, che si leggono tutti ne' 
protocolli della Commissione politica e cli publica sicurezza, 
specie cli magistrato e cli polizia, che era presieclnto dal barone 
Francesco Saverio de I{Onigsbrnnn. Prilno tra questi docu
cun1enti è la concessione a certa vedova Ronchi di porre nella 
sua casa un fornello per la trattura della seta, concessione che 
porta la data del 2 cli aprile del 1753, quindi anteriore cli 
cinque anni alla sopra citata Istruzione cli Maria 'l'eresa. Addì 
30 dì aprile del 1754 era dato agli eredi Zaccaria ed a Leone 
Levi cli riattivare nel cortile del loro stabile due fornelli; ciò 
che vorrebbe dire che i fornelli esistevano per lo innanzi. 
E nel successivo mese di maggio davasi licenza a Giovanni 
Dalla Martina di allevare bachi qualora nulla ostasse da parte 
de' vicini e della polizia. Dal 1754 al '55 erano accolte venti 
otto istanze tendenti allo stesso scopo 1 e veniva fatto luogo 
ad altre richieste cli Samuele della Rippa e di Giacomo Pas
serà per erezione di fornelli, mentre Giovanni Kupferschein 
volea negato ugual favore a Bella Fiori. 

Del 1758 sappiamo, che la contessa Voinovich "fece tra
vagliare alquanta seta al fornello,,, dove, trovandosi certa 
Chiara Scocco, cercò cli truffare la contessa di circa 10 libbre 
di seta con darle ad intendere che e' era in Trieste "un n1er
cadante veneto1 il quale secretainente, per contrabbando, pagasse 
la seta a lire 17 la libbra,,. 

Allora, come oggi, il vagabondaggio era molto ed a com
batterlo si chian1ava in aiuto il setificio. 

"Ad estirpare il troppo inveterato ozio ed a dar alimento 
alle manifatture della seta e specialmente alla incannatura delle 
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sete crude e colorite ,, ( così suonano testualmente le parole 
dell a Commissione politica), si stabiliva la fondazione di una 
casa cli ricovero e di lavoro per fanciulle abbandonate che 
erano senza tetto, senz'ar te e senza impiego, commettendo a 
propria maestra la istruzione delle ragazze in quell'arte. Cadde 
la scelta su Pasqua Aloisia Sluga di Gradisca, siccome persona 
esperta ed abile ad istruire nel magistero. Fu dato comincia
mento all 'opera dapprin1a con otto ragazze, con riserva di 
rimpiazzar le e di accrescerne il numero cli 1nano in 1nano che 
avessero appreso Parte. Tra i patti posti ed accettati recipro
ca1nente dalla Commissione politica e dalla Sluga per istru
mento legale dell' 11 di settembre del 1762 1) ( v. documento B), 
dopo conseguita la omologazione dell'Intendenza commerciale, 
erano questi : L e ragazze ricevevano alloggio, vitto ed istru
zione a spese della casa; una volta istruite, il numero poteva 
essere superiore di otto, queste stando a carico della maestra; 
il lavoro di quelle già pratiche dell'incannatura anelava a pro 
dell1 istituto; la maestra aveva il carico della sorveglianza e 
della direzione sì delle mie che delle altre, come aveva I' in
combenza cl ' istruirle ne) giorni festivi nelle massime della reli
gione , di condurle a 1nessa e alla dottrina. L a maestra poi 
aveva franco l1 alloggio per se e la sua famiglia e riceveva 
l'emolumento cli annui fior . 70 alemanni. I lavori eseguiti dalle 
otto 1·agazze esordienti, dalla stessa maestra e da sue figlie, 
venivano pagati a lei separatamente a' soliti p1·ezzi di piazza; 
il materiale crudo era fornito dalla casa. 

Il contratto era valevole per anni sei. Propria istruzione 
regolamentare ( v. documento C) doveva servire di guida alla 
maestra nel disimpegno delle sue funzioni. 

In siffatto modo ebbe principio un'istituzione che aveva 
per norma la morale, il lavoro e l'avviamento di un'arte che 
dovea dare 1naggior valore ad un prodotto senz' altro esistente 
in paese. 

1) Il Kandler publicò la minuta di questo contratto, che porta la 
dat:\ del 12 luglio 1762, nella "Raccolta Conti" Pnntata "I poveri ed i 

P itocchi,,. ~fa il vero contratto, munito delle firme autentiche, che il 
Kandler probabilmente non vide, è quello portante la data dell'll set
ternb1·e 17G2 da me tra.scritto dall'originale. 
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Il barone Antonio Fittoni, eh' era anhna e vita della 00111-

missione politica, ed alla cui operosità ed intelligenza era do
vuta, tale istituzione, riferiva nel gennaio del 1763 alla detta 
Con11nissione intorno all' anda1nento della casa. Dalla sua rela
zione diligente e minutissima, tra le altre cose, si apprende : che 
le ragazze accolte in quell'istituto erano dieci; ad istruzione 
cmnpiuta si aveva in 1nira di prenderne da quindici a venti; 
che in questo caso la maestra doveva essere assistita nell' in
segnamento dalla propria figlia, sicc0111e espe1-ta nel 1nestiere; 
che per ridurre la seta greggia a orsogli ( organzini) e trame 
e dar irn.piego a n1olte ragazze oziose, ed avviare eziandio nel-
1' arte gente di nobil' estrazione decaduta, rendendo la stessa 
arte p il.1 universale, faceva 1nestieri di fondare una scuola di 
incannatura e di provvedere all' ilnpianto di proprio filatoio; 
il che doveva pure animare la diffusione del gelso1 essendo 
naturale che il prodotto, trovando facile e buon esito

1 
ognuno 

cercherebbe cli trarne partito; che per l'impianto del valico e per 
sostenere la fabbrica di terzanelle e camelotti cli seta cli Giu
seppe e fratelli Marpmghi, 1) scaduta appunto per difetto di 
incannatrici, il bar. Pittoni trattava con i detti Marpnrghi, i 
quali si obbligavano di erigere da principio un filatoio a nia,110 
ed un incannatoio. 

Fatto il convegno preliminare, cbe porta la data del 3 cli 
marzo del 1763 (v. documento D), i fratelli Marpurghi, tra 
altre condizioni, s' i111pegnavano cl: introdurre la necessaria 1nae
stranza per dirigere il filatoio e cl' impiegare le sete crude 
prodotte in paese. 

In corrispettivo aspiravano essi di ottenere privativa per 
anni dodici1 perchè nessuno potesse piantar in Trieste altri 
filatoi e incannatoi. 

Concorsero cli confronto a' fratelli J\farpurghi i setaiuoli 
fratelli Luzzatti, goriziani, ponendo per condizione F acquisto 
da parte del governo della casa cli proprietà de' minori del 
fu Antonio de Burlo e la ricompera della medesima da parte 
di essi Luzzatti a prezzo di estimo, iin1nune in perpetuo cli 

1
) Operava con 6 telai, nn capo maestro1 sei lavoranti e alquante 

donne, con un capitale di f. 20.CXX>. 



95 

imposte, franchigia per anni venti di dazì e gabelle per tutte 
le sete e le manifatture che fossero uscite dal filatoio (v. docu
mento E). 

E Girolamo Rivaroli, fabbricatore di calze di seta, di
chiarava, che presentandosi per effetto dell ' impianto del fi latoio 
abbondanza d' incannatrici, avrebbe volentieri provveduto al 
rinnovamento della cadente sua fabbrica. 

La relazione Fittoni si estende poi intorno alla qualità 
della seta lavorata nella casa cli ricovero e al modo di tirarla 
in avvenire. Ed ali' oggetto cli animare i trattori cli sete a 
provvedersi di capaci maestranze, quali fornivano il Friulì ed 
il Veneto, proponeva la emanazione cli editto, onde alle maestre 
e filatesse private, che tiravano sete, corresse obbligo cli ricevere 
ed adattare la istruzione a seconda de' 1netodi e delle maniere 
clell' arte. Ad incoraggiamento delle maestranze, proponeva la 
istituzione di premio di lire quattro da conferirsi a maestra 
che avrebbe tirata seta fina uguale e come tale fosse dichiarata 
buona per produrre buoni orsoi e trame a giudizio della 
istitutrice della casa di lavoro e del maestro del fi latoio. 

R ecato a conoscenza della imperatrice l' impianto del 
set ificio nella casa di lavoro e gli effetti che se ne r ipromet
tevano, ella se ne mostrò lieta e soddisfatta ; sicchè con riso
luzione del 14 giugno 1763, non soltanto elargiva al barone 
Fittoni in ricognizione de' suoi servigi una rimunerazione di 
fior. 300, ma esprimeva eziandio desiderio cl i essere ulterior
mente informata intorno alle sue prestazioni per essergli larga 
di altre premiazioni1 e co111andava che il ffiedesimo Fittoni 
dovesse essere impiegato presso la Commissione politica in 
qualità di assessore e chiamato anche ad altri uffizi. 

R iguardo ali' ul teriore svolginrnnto del setificio della casa 
di lavoro, alla scelta e alle ricompense del personale insegnante, 
la imperatrice si rilnetteva alle cure della Commissione di 
polizia. 

Considerando poi che la sericoltura era ancora troppo 
ristretta e che i filatoi abbondavano a Gorizia e Gradisca, la 
imperatrice (risoluzione 23 clecembre 1763) non accoglieva la 
offerta de' fratelli Marpurghi; ma voleva che il progettato 
lmpianto del valico seguisse a spese del governo a mis1u·a 



dell'incremento dell,, serico!tma e dell' ntile che poteva ritrarne 
la casa di ricovero, commettendo alla Commissione politica la 
fornH,zione di proposte e la produzione del piano del filatoio. 

A prò della lavorazione della seta, pensò la Commissione 
politica cli proibire F esportazione della seta greggia nostrana. 
Assoggettato anche questo arg01neuto alla sovrana decisione, 
la imperatrice si 1nostrò contraria, ordinando doversi prendere 
prima in disa1nina e quindi pronunciarsi, se la esportazione 
in esteri paesi era da proibire dal 1 ° maggio alla fine di ottobre 
e da permettere dal 1 ° novembre a tutto aprile affine con il 
divieto di mezzo anno le fabbriche interne fossero in grado 
di proctu·arsi. la necessaria quantità cli seta. 

P ia.utato dal governo il filatoio , era questo dato gratuita
mente in conduzione ad nn Gabrieli, con applicazione di alcune 
ragazze ricoverate nella casa di lavoro ; 111a per poco tempo, 
avendo il conduttore diinesso l'esercizio. Grave danno ne risentì 
il pio istituto per il !nero cessante delle fanciulle impiegate 
al filatoio e per non sapersi in qual modo occuparle. Il custode 
della casa, Valentino Terpin, che recava l'annuncio dell' av
venimento alla Commissione cli polizia ( 9 settembre 1768 ), a 
sanare il danno, suggeriva cli far rivivere il filatoio per conto 
della casa stessa, appoggiandosi alla fabbrica ·de' velluti che 
correva sotto la ditta Feclriani & Languicler. 1) 

La Con1missione politica non esitò di accogliere il con
siglio, affidando il filatoio alla eletta fabbrica, che si assumeva 
cli applicare nella lavorazione de' velluti tre ragazze pratiche 
nel mestiere del!' incannatura, le quali, ricevendo vitto ed al
loggio dalla casa di ricovero, percepivano dal Ficlriani per i 
primi mesi la mercede di un fl'ajero al giorno au1nentabile a 
mistu·a che avessero imparata l 'arte di mondare e tessere i 
velluti, così potendo guadagnarsi da 3 insino a 4 lire al giorno. 

La Commissione cli polizia, poco contenta cieli' impresa 
della publica nettezza della città, e volendo portar vantaggio 
alla coltivazione de' gelsi, accordava nel 1769 alla Compagnie, 

1) La fabbrica era diretta da Giorgio Feclriani, lavorava con un 
capitale di f. 50,(0)1 con 10 operai livornesi e genovesi e con altrettant.i 
telai. 
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clell' -1:mpiantctgione cli oJben: mori ( v. clocuniento F) la scopa tura 
della città nuova tutta, eccetto una parte, affine la detta com
pagnia potesse aver concime sufficiente per ingrassare le piante. 

Sembrava che gli accennati provvedimenti fossero baste
voi i per affermare l' arte della seta; ma non fn così, poìchè 
due anni appresso tutto andò a rovescio . L a fa.bbrica di velluti 
Feclriani e Langnicler sospendeva ogni lavoro; il Rivarolli, 
benchè tentasse di far correre la sua fabbrica di calze di seta 
impiegandovi il milanese Bertoli, i, professore intendente nel-
1' arte,, ( fuggito clalltt patria per omicidio), era costretto a 
smetterla; e la fabbrica di terzanelle de' fratelli Marpurghi 
veniva chiusa. Tutti questi sinistri fnrono causa che anche la. 
incannatura delle sete, che formava il principa,Je lavoro delle 
orfane della casa de' poveri, dovesse necessariamente cessare. 

Il Fittoni, saviamente prevedendo le somme difficoltà e 
le lontanissime combinazioni per ravvivare le spente fabbriche 
di sete, comprese la necessità di fornire allo stuolo delle fan 
ciulle abbandonate altra occupazione che potesse loro tornare 
cli giovamento, facendo loro apprendere quelle arti che, in 
pari tempo riuscendo proficue alla casa di lavoro, avessero sgra
vato il pietoso istituto delle spese cli loro nutrizione. Egli non vide 
che soli due mezzi adatti ed utili: " la facitura de 1 merli anche 
fini, che a Venezia riusciva mirabilmente, dove la manifatttu·a 
erasi dilatata all'infinito, adoperando poco materiale e for
mando prodotto di valore, richiedente d'altronde pochissimi 
capitali e manipolazione semplicissima. n Ali' effetto opinava 
egli di far venire propria maestra da Venezia. 

Il secondo genere di lavoro da lui prescelto era la fab
bricazione di calze di seta acl uso di Napoli. "Le sete a 'l'rieste 
- diceva egli - pajono fatte a proposito per siffatto lavoro, 
nè vi sarebbe difficoltà cli trovare chi somministrasse la seta 
cruda. ,, Se non che il guadagno era piccolissimo per quanta 
diligenza adoperasse una ragazza. 

Ebbero effetto questi propositi? Non lo sappiamo, perchè 
gli atteggi della Commissione politica più non ne parlano, forse, 
perchè Antonio Pasquale aveva rivolta nel 1774 all'Intendenza 
commerciale la domanda di erigere una fabbrica di bindelli di 
seta a' patti che venivano stabiliti dalla interpellata commis-
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sione di polizia. La quale era d' ,wviso che fosso accolta la 
domanda, concedendo al Pasquale il camerone ove lavoravano 
le ragazze, più una o due stanze terrene per alloggio della 
n1aestranza con la condizione, che le ricovera.te lavorassero 
gratis e dopo un anno fossero dal fabbricatore modestamente 
salariate. La Commissione cli polizia era cli parer e essere su
perflua la chiesta privativa, poichè non era a temersi concor
renza; promettere che il governo non darebbe ad altri per 
anni dieci i vantaggi sopra accen11ati; tornare inutile la ere
zione nella casa di ricovero di un fornello per trarre la seta, 
non essendo il prndotto de' bozzoli cli 'l'rieste sufficiente per 
cla.r alimento a sei fornelli; non potersi infine erigere nella 
casa il fornello per ragioni igieniche. 

Ultimo documento che ci offrono gli atti della Commis
sione cli polizia, è la contestazione tra Domenico Ronclolini 
e Francesco de Bonomo, volendo quest'ultimo vietare a quello 
la erezione di fornelli per trattura della seta nel cortile cle.lla 
sua casa. per ragioni d' igiene e di sic1u·ezza contro il fuoco. 
Reputo opportuno cli ricordare anche questa querela per debito 
di cronista e per avermi offerto il mezzo di rinvenire una nota 
de' proprietari de' fornelli da seta esistenti nella nostra città 
nel 1775. Erano questi: 

in Ghetto: fratelli Morpurgo; eredi qm. Leon L evi, cioè 
Iaco b L evi in casa Treviso ; 

vicino alla Pescheria : eredi qm. Giusto Civriani; 
vicino la Congregazione, dietro gli eredi Piccardi : Ni

colò Denicolò; 
vicino le Beccarie : Mandolino Luzzatto; Domenico Ron-

clolin, speziale ; 
vicino li Cappuccini: L. Pasqualato ; Frisiacco; 
in Vescovato : L effa; 
al N. 171 : la vedova P asserà. 
A questo punto termina la storia del nostro setificio e 

da qui fino alla fondazione della nostra Società Agmric, mi di
fettano i materiali, che non dispero possano un giorno o l' altro 
venire alla luce. 

La nostra città, tutta intenta allora a' traffici, poco più 
si curava delle agricole industrie, tenute care da' nostri avi. 
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Il forestiernme sopravvenuto attendeva ad altro. Il setificio fu 
un foco fatuo che balenò per un momento per non più riap
parire sul nostro orizzonte. 

Ohe più non si pensasse ali' industria serica, prova. il fatto , 
che essendo per ordine sovrano clell ' 11 gennaio 1793 conmni
cata al Magistrato politico economico di Trieste una istruzione 
proposta dalla Società Agra,rict Gorizianct insieme con un saggio 
cli editto da pubblicarsi per la piantagione e migliore coltiva
zione del gelso, il Magistrato, fondandosi sul voto del consi
gliere Guadagnini, si chiariva contrario alla diffusione delle 
proposte discipline, poichè clicevasi, che la natura del terreno 
non dimostravasi la pii1 adatta a tale coltivazione ( !)i ed in 
prova di ciò veniva addotto il fatto , che la compagnia privi
legiata istituita anni addietro allo scopo accennato, non corri
spose al fine proposto; onde concludeva, che la cosa potrebbe 
essere utile come tale, 1na che non conveniva renderla oggetto 
cli misure legislative mediante pnbblicazione cli speciale editto. 

Ma cessato il setificio) sottentrò in Trieste il commercio 
della seta, che per molto tempo si mantenne in florido stato. 
Angelo Mazzolcli nel 1853 scriveva : 1) "'l'rieste, città italiana 
posta in fondo all' ul timo golfo dell 'Adriatico che guarda L a
magna, dopo la caduta cli Venezia si è fatta uno de' principali 
empori del commercio serico dell'oriente e clell' occidente. Ne' 
suoi dintorni si coltiva anche il gelso con industria per quanto il 
comporta il paese montano a cui è addossata. L e sete sì gregge 
che lavorate e tinte che qui si smerciano, passano in Francia, 
in Inghilterra, in Olanda, in Russia e nel Levante. Nella gran 
fiera che si tiene ogni anno in Sinigaglia dal 20 luglio al 
10 agosto, 'l' rieste vi manda grande quantità di ombrelle cli 
seta; p . e. nel!' anno 18'13 per un valore cli circa 86,000 f. chi.,, 

In quanto alF Istria, la sericoltura si svolse e rapidamente 
prosperò appena verso la seconda metà del secolo XVIII, come 
fanno testimonianza i1:refragabile parecchie relazioni de' P o
destà e Capitani, che vanno dal 1748 al 1766, delle quali mi 
gioverò per sciogliere una questione finora non ben definita. 

"Vi è qualche prodotto di seta, - scriveva addì 1 ° agosto 
del 1748 il capitano Zuan Gabriele Badoer - ma non si dilata 

1) i l gelso, ·il filttgello e lct set<t - Brescia., tip. Venturini, 1853. 
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inquantochè mancano rnorari di alimentar li cava.lieri. Anche 
in quest' indus t.ria1 che benefica col premio l:-_1, fatica, non evvi 
negli abitanti studio e attenzione, e pure non n1ancano posi
zioni e fondi adatti ali' hnpianto. n 

Già otto anni dopo, cioè addì 7 novembre 1756, Pasquale 
Cicogna, diceva: "L, industria serica con 11 erezione di nuovi 
fornelli va sempre più dilatandosi. Fatto tener conto esattis
simo cli tutta la galletta vendut a in Capoclistria, fn in questo 
anno trovata ascendere a libbre 43,328, quando nell 'anno de
corso non oltrepassewa la somma di libbre 32,869, assai minore 
essendo stato il prodotto negli anni precedenti. Col confronto 
cli questo calcolo, che comprende unicamente la città e il ter
ritorio cli Capoclistria, si può dedurre a qual ragguardevole 
quantità ammontar possa il prodotto clell' intiera provincia. 

" Sarebbe opportuno lo stabilire regolati metodi intomo 
al!' uso dei fornelli come si praticano in altre provincie dello 
Stato a publico vantaggio . ,, 

In data 10 giugno 1762, Vincenzo Gritti riferiva: " L a 
seta, nuovo nascente prodotto, va a1unentandosi anno per anno, 
e se a libbre 60,000 almeno reputar posso in conto cl ' avviso 
la presente sua rilevanza, gli impianti de' mora1i già fatti e 
che si vanno formando, promettono in pochi anni un r ialza
mento cli rendita, che sarà assai fruttuosa a' privati, utilissin1a 
al commercio ed aggiustata alle publiche avvantagiose ragioni.,, 

Vincenzo Balbi acldi 10 febbraio 1764 notava: "Quanto 
alle ar ti, niente più, forse, può meritar riflesso che il filatoio 
tùtimamente con publica missione e privilegio eretto in Capo
clistria dal paron Giacomo Genzo, il quale, oltre l'impiego cli 
buon numero cli persone nel lavoro dell,c seta, toglierà per 
l' avvenire in qualche parte la facilità cli estrarla grezza dallo 
stato, poichè tutte le sete venivano traspor tate a talento de' 
mercanti col pretesto cli t raclm-le ne' filatoi del Friuli. ,, 

Tra gli articoli di commercio attivo, cioè sale, vino, olio 
e pesce salato, il Balbi nomina anche la seta. 

Al capitano Giuseppe Michiel ( 6 giugno 1766 ) pareva 
degno de' publici riguardi e cli facile attuazione cli far passare 
nell ' I stria per alcuni anni tutta la quantità cli morari che si 

~ potesse raccogliere dalla terra ferma, "così apportando in pochi 

\ Y \ ~i.) ·it : 
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anni un prodotto generoso di seta ed assicurando alla cassa 
publica un dazio riguardevole di rendita. 

"In Capodistria ed in alcune altre parti dove si è Lntro
dotto l' uso di tali impianti - diceva egli - si vedono cresciuti 
alberi di mole, onde si c.onosce ben alignar tali piante in que' 
fondi abbandonat i di sasso. n 

rn· difesa di questo suo progetto, il Mich iel recava ad 
esempio lo Stato vicino, dove nel distretto di Gorizia in poco 
tempo si erano piantati 50,000 mori, ed altri 60,000 sul mar
gine delle strade da Gorizia ad Aquileja. 

"Studiosa la corte di Vienna di promuovere la maggior 
coltivazione di tali piante, è perfino discesa ad investil'e una 
compagnia cli mercanti di alcuni beni comunali nel territorio 
cli Trieste colla pr estanza di fior. 500 per ogni mille piante, 
pagabili dopo anni 10 senza alcun censo. ,, 

Un documento dell'archivio municipale cli Capoclistria 
del 29 luglio 1774 prova che oltre vari uffici sostenuti, il nobile 
Bartolomeo Manzioli era pure soprastante alla coltura de' gelsi : 
infermo, fu esonerato, a sua preghiera, degli altri uffici "dovendo 
peraltro continuare le sue occupazioni nella coltivazione dei Mori 
riconosciuti sì vantaggiosi al nazionale commercio. n Il Doge 
di Venezia approvò con sua ducale il decreto dato al Manzioli 
dal podestà e capitano di Capodistria, Daniele Balbi. 

In fine a compimento de' citati documenti, ricorderemo 
ancora la relazione del 7 agosto 1789 del sergente maggiore 
Giovanni Antonio Carrara, deputato alla conferenza della di
spensa de' grani in I stria per soccorrere la indigente popola
zione. P er miglioral'e le condizioni economiche della provincia, 
egli suggeriva alla Serenissima "di aumentare la piantagione 
degli tùivi per assicurarsi un reddito prezioso e di diffondere 
vieppii, il gelso, affine di accrescere il ben incamminato pro
dotto della seta, come riesce di mediocre qualità si giungerebbe 
col tempo agli altri un nuovo ramo di commercio attivo . ,, 

L 'avolo degli odierni marchesi de' P olesini di Parenzo, 
quasi facendo eco al Carrara, si guadagnava dalla Serenissima 
l' epiteto di gelsoinaniaco, perchè s'interessava a tutt' uomo per 
estendere e generalizzare la coltivazione della benedetta pianta 
sul suolo istriano. 
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Con la caduta di Venezia e con il snccessivo avvicendarsi 
cli governi, che poco o nulla fecero per favorirla, la sericol
tura, spenta quasi intieramente nell'Istria al principio del nostro 
secolo, per allargare la coltivazione della vite, riprese dal 1825 
in poi. Capoclistria 1) precedette coli ' esempio, a ciò animata 
dal marchese Gianandrea Gravisi, uomo di molto ingegno e 
valore, che riuscì a dare novello impulso a.Ua diffusione del 
gelso. A Capoclistria tenne dietro Parenzo, dove il maestro cli 
scuola elementare, Bartolomeo Raclizza ( quel medesimo che fu 
poi preposto alla scuola agraria di 'I'rieste ), co' proprì mezzi 
fondava nel 1834 un vivaio cli gelsi ricco cli ben 40,000 sog
getti, che poi venivano distribuiti e piantati a dimora ne' di
stretti cli Parenzo, Albana, Rovigno, Dignano, Pirano, Lussino 
ed altri luoghi.') Il gran cancelliere conte Mittrowsky, reso 
edotto della patrio ttica impresa del Raclizza, assegnava.gli nel 
1836 da' fondi erariali a titolo cli risarcimento e cli sussidio 
per le disinteressate sue premme l'importo cli fior. 200, non 
senza manifestargli il riconoscimento del Governo. 

Anche lo Stato studiava cli ravvivare l'industria della 
seta non soltanto nell' I stria, ma ezianclio nel Friuli e nel 
territorio triestino , commettendo l'aulica Cancelleria unita 
( dispaccio del 22 gennaio 1834 n. 1776) al Governo del Lito
rale d1 informare, se e quali onlinanze e disposizioni fossero 
in vigore per l'incremento della coltura del gelso e de' bachi 
da seta in queste provincie. Dalle relazioni prodotte dai Capi
tanati circola.ri cl' I stria e Gorizia e dal Ma.gistrato di Trieste 
appariva, che speciali ordinanze non esistevano in questa n1a
teria e che non poterono essere trovate nè t1·a i vecchi atti 
clell' archivio del Governo nè tra quelli posteriori alla rioccu
pazione delle provincie. Il Governo osservava, che specialmente 
nella provincia cli Gorizia l 'interesse derivato dal procloLto 

1) Capoclistria dal 1816 al 1842 contava 52 fornelli per tran-e la 
seta. - La Provincia,, Annata II1 1868, pag. 173. 

1) Venivano piantati in Parenzo gelsi 86001 in Albona 2000, in Ro
vigno 12001 in Dignano 1150, in Pirano 5000, in Lussino 1000, in Pola 
4000; in Bollai 40CX), più varie migliaia a siepe. - Relazione clel Capita
nato circolare cli Pisino del 19 giugno 1837 u. 7588. 
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della galletta e dalla trattura della seta spingeva i singoli a 
coltivare il gelso necessario all ' allevamento del baco, e che la 
natura del suolo, il clima e lo spirito industriale favorivano 
già bastantemente, senza bisogno di particolari ordinanze, l' al
levamento del baco e la coltivazione del gelso, che nel circolo 
di Gorizia, massime di là dell' Isonzo ne' distretti friulani, era 
in costa11te progresso. Riguardo a Trieste partecipavasi dal-
1' archivio comunale la istruzione Teresiana sopradetta del 1758; 
per l'Istria, il solo Capitanato circolare di Pisino poteva citare 
un'ordinanza del 1827 che vietava di dar l'assenso a matrimoni 
ove gli sposi non avessero prima piantato almeno quattro al
beri mori, provvedimento che però giovò molto poco. 

Tuttavia gli accennati tentativi non furono inutili, poichè 
la sericolttua si fece più intensa e più universale; per n1oclo 
che nel 1839 la piccola provincia istriana raccoglieva in media 
40,000 libbre di bozzoli; e se in generale la sericola industria 
non camminava con quella alacrità che avrebpe potuto, convien 
ascrivere il fatto alle abitudini della coltivazione della vite, 
del!' olivo e delle granaglie, e alla mala disposizione degli animi, 
restii a capacitarsi della utilità del gelso e del filugello. Occor
reva quindi un eccitamento di maggior interesse, primo mo
vente del!' economia ; e questo interesse si presentò al tempo 
che l'atrofia attaccava e minacciava le regioni più serifere cli 
Europa, mentre l'Istria andava in gran parte esente dal morbo, 
massime la regione del Carso, che coltivava la razza del filu
gello a bozzolo giallo assai pregiata e preferita da' bachi
cultori. 

Gran numero di semai lombardo-veneti accorse allora alle 
nostre contrade a fare incetta di bozzoli sani per preparare il 
seme, che si pagava a prezzi eccezionali, da fior. 7 a 9 per 
oncia; e da questo momento appunto derivano le maggiori 
piantagioni di gelsi e la maggior alacrità nell ' allevamento del 
baco. Il prodotto de' bozzoli si calcolava sino l'anno 1858 non 
minore di 162,000 chgr., laddove un decennio addietro non 
giungeva alla metà. 

Di pari passo al progredire della coltivazione del moro 
e dell'allevamento del baco, procedeva l'industria della trat
tura della seta, che il bozzolo nostrano offri va bellissima, pa-
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stosa, elastica, lucida, che vendevasi a Lione in buona quan
tità ed era stimata superiore alla L ombarda. Le filande più 
notevoli della provincia esistevano a Ca.podistria nel numero 
di 10 con 66 fornelli , di cui 24 in quella a vapore del de Ba
seggio; due filande con 6 fornelli ciascnna erano a Pirano; due 
lavoravano a Bnje con 4 fornelli, ed altre a Parenzo con 12 
fornelli. Allora la bachicoltma riprese vita anche nel territorio 
triestino, che produceva da 2000 a 2500 chgr. di gallette. 

Se non che questo progresso durò fino al 1858-59, nei 
quaF anno sopravenne la pebrina, che tolse a' nostri bachi
cultori ogni speranza. D isanimati e avviliti, essi non ebbero 
più coraggio cli far fronte al disastro; e sicc01ne r avvilimento 
trae seco la trascuranza, molt i bachictùtori non si diedero pre
mura di procacciarsi semente sana, difficilissin1a cl' altroude a 
rinvenire, non presero sementi ali' incubazione) non piantarono 
nuovi gelsi, i quali anzi in alcuni luoghi si abbattevano in 
gran parte. 

Ne! 1865 la gentile industria riprese in conseguenza del
!' introduzione delle sementi dal lontano Giappone, al quale, 
siccome immune del morbo, si rivolse l'Europa. Tuttavia anche 
il seme giapponese finì con essere ripudiato, perchè la grande 
ricerca, da una parte, e l'avidità del lucro, dall'altra., facevano 
giungere sul mercato cli Yokohama enorme quantità di seme 
mal preparato e peggio custodito, che clava pessimi risultamenti; 
sicchè si tornò al baco nost rano. 

Conosciuta la causa della pebrina, come per lo innanzi 
si giunse a conoscere ,quella clel calcino mediante il potente 
sussidio del microscopio, venne essa eliminata a 1nezzo della 
selezione microscopica. Tutta volta rimase sempre la flaccidezza 
derivante da seme affetto di petecchie o pebrina, che predi
spone il baco a perire cli pronta morte. 

Colpita così inesorabilmente la bachicoltura, rendendo 
problematico il prodotto della seta, essa non potrà sì presto 
risorgere e toccare l ' antico splendore anche per i prezzi bassis
simi de ' bozzoli che calarono quasi della metà. 

La statistica del prodotto delle gallette nell'Istria comincia 
clall ' anno 1870, cioè da quando si fondava la teoria della se
lezione celhùare Cantoni-Pasteur. 
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Nel decennio 1870-79 il medio prodotto de' bozzoli fu 
di chgr. 45,820.70, che al prezzo di fior. 2.554/ 10 per chgr. diede 
l'annuo reddito di fior. 116,844.72. All'incontro nel decennio 
1880-89 il prodotto medio fu di chgr. 96,628 a fior. 1.622/ 10 

onde offrì la rendita di fior. 156,539.77.1) 
Il meschino prezzo della galletta, non compensando le 

gravose spese dell' alleva1nento e le perdite in conseguenza 
della flaccidezza, giustifica ii regresso dell' industria in alcuni 
distretti, come p. e. in quelli di Capodistria e Parenzo, e la 
sospensione di ogni lavoro delle filande, più non reggendo 
d'altronde quelle a mano per ragioni tecniche ed economiche, 
nè potendo attecchire quelle a vapore per insufficenza della 
materia prima del paese, per difetto cl' acqua e di mano d'opera. 

1) Statistica ilei prodotto ,le' bozzoli nell'Istria 

dal 1870 al 1889 e cle' prezzi medi pagati. 

Anno I Chilogr. I 
a 

Il Anno I Chilogr. fior. 

1870 23,491 3.35 1880 88,962 
1871 39,277 2.45 1881 99,331 
1872 24,818 3.- 1882 71,280 
1873 37,669 2.90 1883 120,000 
1874 40,914 1.95 1884 S-2,325 
1875 57,528 1.92 1885 93,120 
1876 44,219 2.30 1886 87,208 
1877 52,882 2.25 1887 114,114 
1878 72,032 1.70 1888 123,559 
1879 65,377 2.72 1889 86,384 

1870/79 458,207 1880/89 966,283 

pri~~~{g . medio 45l820'70 pr~!~~{i. medio 
96,628.!lO 

I 
a 

fior. 

1.50 
1.70 
1.96 
1.55 
1.65 
1.33 
1.65 
1.67 
1.41 
I.SO 

Introito compl f. 1.168,447.23 Introito compl. f. 1.565,397 .78 
prezzo medio 

" 2.554/lO ' prezzo medio 
" 

1.622/10 

Vado debitore di questi dati alla gentilezza del sig. Tomaso Sotto~ 
corona di Dignano, solerte riproduttore del seme serico della razza 
indigena a bozzolo giallo. 

Egli prepara annualmente circa 30:X) oncia di seme a selezione 
cellulare Cantoni-Pasteur. 

In Istria esistono altri 3 riproduttori: Giuseppe Privileggi di Pa
renzo, Giuseppe Camus di Pisiuo ed Ettore de Franceschi di Umago 
allievo questo del Dott. Verson, direttore della Stazione bacologica 
di Padova. 
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La mancanza di proprie fil ande fa sì, che i bozzoli si vendono 
in 111assi1na parte al vicino Friuli, dove ferve la trattura 
della seta. 

Nella provincia di Gorizia-Gradisca, prima dell'invasione 
della pebrina, il prodotto de' bozzoli, che si considerava in 
media per un decennio a.mmontare a lire 1,430,952.-, scemò 
annualmente a lire 1,073,212.- , laonde nel complesso la fallita 
rendita può essere valutata a lire 3,296,212. - . 

Il Governo, seriamente preoccupato della minaccia di veder 
spari.re dalle provincie serifere dell'impero un' industria tan to 
preziosa, e non ignorando l'aiuto che poteva prestarle la scienza, 
fondava nel 1869 a Gorizia l ' istituto bacologico con lo scopo 
cli determinare le condizioni essenziali al sic1u-o prospera1nento 
de' bachi ed a.I miglioramento del loro prodotto; di ricercare 
il metodo più conveniente per produrre seme sano in sufficiente 
quantità; di studiare le cause delle malattie dominanti nel 
baco; di esperimentare nuovi bo111bici serici; di eseguire esami 
microscop1m di semi cli bachi, di bozzoli e di farfalle per conto 
cli autorità, corpora.zioni e privati; cl' impartir e consigli ed 
istruzioni. 

Un anno dopo il regio governo italiano fondava la stazione 
bacologica a Padova. E nello stesso anno '70 Gorizia ebbe 
l'onore cli accogliere tra le sue 1n1u·a il priino congresso ba
cologico internazionale; il che prova in quanta considerazione 
fosse tenuto il nostro Friuli nel fatto della serica industria. 

Se da questo bel paese sparirono le già rinomate sue 
fabbriche di serici drappi, massime sotto l'impero del primo 
Napoleone, quando per le linee doganali, trovandosi segregato, 
vide languire una dopo l'altra tutte le sue industrie, e venir 
meno anche il piccolo traffico, la sericoltura riprese vita col 
mutare delle condizioni politiche che, atterrando le barriere 
napoleoniche, ripristinarono i suoi antichi rapporti mel'Cantili 
col Veneto limitrofo. 

Fu principalmente verso l' anno 1830 che l ' industria si 
risollevò con nuovo rigoglio dovuto ali' operosità de' privati; 
la piantagione de' gelsi aveva acquistato tal vigore, come mai 
per lo innanzi. L a contessa Camerata, proprietaria della signoria 
di Canale, fondava quivi 10 vivai cli ·gelsi con 60,000 piantine, 



107 

distribuendole a' coloni e conferendo anche de' premi a chi 
ne imprendeva la piantagione; nel distretto di Monfalcone, il 
conte Nicolò Friuli di Tm-iaco istituiva simile vivaio con 16,010 
gelsi e piantava una siepe di gelsi lunga oHre 1000 tese; Giuseppe 
Varino piant.ava nel suo possesso di P ieris 2000 gelsi ad alto 
fusto, 3200 a ceppaia e 3000 a boschetto; Giuseppe L iprandi 
di Monfalcone, Giambattista Serini di Aris, Francesco Bosma 
di 1'uriaco ed il Dr. Antonio Simoni di Palma possedevano 
vivai forti di parecchie migliaia di gelsi. 1 ) 

Pria che le filande a fuoco fossero condannate a scom~ 
parire, esistevano nella provincia, cioè fino a cinque lustri 
addietro, nna sola filanda a vapore con 24 fornelli, 5 ad acqua 
con 111 fornelli, e 96 a mano con 656 fornelli, che sommini
stravano lavoro a circa 1600 :filatrici per due mesi l'anno. Si 
filavano annualmente in medio 579,972 chg. cli bozzoli che da
vano un prodotto di circa 46,397 chg. cli seta greggia. 

Sette erano gli edifizi per la torcitura e incannatma delle 
sete con 4,486 naspi e 215 operai, che riducevano ogni anno 
in trama circa 16,483 chg. cli seta. 

Una fabbrica serviva per la lavorazione d' organzini. 
Nel 1853 sorgeva a Strazig l' ampio filatoio cli cascami 

di seta ( strusi o bozzoli bucati). 
Gorizia annoverava ancora tre fabbriche di tessuti serici 

con 28 telai I acquarcl, 24 telai semplici e 21 per la tessitura 
de' velluti e cli nastri. Gli operai tessitori erano 97 e la seta 
t essuta ciascun anno calcolavasi a chg. 2,856. 

Attualmente il nostro F riuli conta cinque filande a vapore 
con 850 bacinelle per fila.re, che danno lavoro a 16 nomini ed 
a 522 tra donne e ragazze. Affluiscono a elette filande 8,225 
quintali cli bozzoli rappresen tanti l' annuo medio valore cli 
fior. 1,283,740. - (calcolato in base al quinquennio 1884-1888), 
che costituisce il prodotto della provincia, cli cui piccola parte 
soltanto viene esport ata, ma che è esuberantemente coperta dal
)' importazione de' bozzoli clell' Istria e ciel L evante. 

Esistono eziandio nella provincia clne filatoi cli cascami 
di seta ( cioè quello cli Strazig ed il più recente di Sclranssina) 

1 ) Relazione del Capitanato circolare di Gorizia 8 agosto 1836 
N. 80'26. 
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con 9 motori ( cioè due macchine a vapore della forza di 84 
cavalli e sette turbin i della forza di 586 cavalli) con 17,180 
fnsi da filare e 7,656 fusi da torcere. I due stabilimenti pro
ducono chg. 149,000 di filati del valore di fior. 1,900,000. - ed 
occupano 1,582 operai, cioè 342 nomini, 951 donne e 279 operai 
ausiliari. 1) 

Il prodotte si smercia in Ger.mania, Inghilterra) Anstria1 

Francia, Italia, Spagna e Russia. 
Le sete goriziane, per morbidezza, lucidezza ed ela.sticità, 

non sono inferiori a quelle del Friuli veneto, che sono pari
ficate alle lombarde e piemontesi. 

Eugenio l'a.va.ni. 

1 ) Relazione ùella Camera di commerci o e i.ndnstria di Gorizia -

Tip. Paternolli i 1889. 



(Documento A) 

Avviso preliminare del Vantaggio considerabile : 
che si ricava dalli Bianchi Morari, e del modo di 

piantare e allevare i medemi. 

PARTE PRIMA. 

Del vantaggio, che si ricava dal Moraro Bianco. 

Si può con pien fon damento sostenere, che il lifornro Bianco 

sia1 t ra tutti gli altri alberi uno dei più profittevoli, I mperciocchè 

essendo il medesimo allevato in una ginsta1 e regolata proporzione, 

oltre che vi è cl' ornamento agli Orti, ed alli prati, e fà nell' Estate 

piacevolissima Ombra non soffrendo l\'fosche1 Scarafaggi, Ernche1 ne 

qualunque altro Insetto, principalmente la sua foglia porta un doppio, 

e riguardevole profitto a chi lo coltiva. Il primo 1 e maggiore con

siste, che la detta foglia serve di al[leva]mento a quel nobile ver

micello, che si chiama volgarmente Baco di setta, il quale dopo 

cl' essere con tal foglia per cinqne1 o al })iù sei settimane nutrito, 

fà la Galletta, e Somministra Ja stessa per guadagno al suo P adrone, 

Il Secondo profitto poi è, che questo albero spogliato dalla prirna 

foglia pel mantenimento de' Cavalieri, o sia Bachi, subito ne pro~ 

duce la seconda, la quale caduta, e raccolta nell'Autuno1 atteso il 

piacevole odore, e la grande sostanza, che tiene, si dà. nell' I nverno 

per foraggio alle pecore, cd agli animali Bovini in luogo di qua-

1 unque buon fieno . 
Il Governo, e allievo de, Cavalieri non è in ma.niera alcuna 

incommodo, anzi serve di divertimento ad una buona Padrona di 

Casa, e alle SLle Creatm·e; ne perciò Viene a trascurarsi qualche 

Lavoro, poichè nel medesimo tempo, che incomincia il Moraro a 

verdeggiare, ed i Cavalieri si mettono a fìllare ( il che per lo più 

accade nel principio del Mese di Maggio) non v'è lavoro, che si 

facesse ne' Campi, e Prati, e prima, che arrivi la mietitura , il Baco 
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ha già terminato di filare, e la sua Nutrice tiene in Saccoccia il 

Dinaro ricavato dalla Gaietta. Ogni terreno, in cui crescono altri 

alberi, è buono per piantare il hlornro, ma specialmente ama la terra 

meno dnra, e perciò riesce negli Orti sopra li campi zappati, o arati. 

Sopra tutto cresce volentieri alli Rivi, e sopra le Argini delle Pi

scine, ove può mettersi in vece del Calice. Arrivato che è in forze, 

deve ogni terzo, o quarto anno essere cimato, imperciochè altrimenti 

si dirama fortemente; p er conseguenza ne cla tanto Legno, quanto 

può ricavarsene cla un Calice. Oltre di ciò non è da temere, che 

gli nuoca si facilmente il gelo, imperochè s ' ha per esperienza, che 

nel!i due rigidi Inverni del 1709. e 1740. nei quali sono periti 

molti alberi delle fru tta, quelli del Moraro so1i ne rimasero salvi . 

Qua.lor adunque questi ne ' primi .-.uni dopo il suo pian tame11to 

coltivat.i vengono nella maniera, come sar~~ difusamente suggerito ne}-

1' altra Parte della presente Istrn,-;ione1 il Contadino non hà cl.:t proval' 

di avantaggio fatica, mà ne gode lui medesimo e li suoi Posteri di 

anno in anno copioso guadagno. V olenclo pertanto Llll diligente Pa

trone cli casa impiantare soli dieci di tal sorte cl1Alberii e questi 

coltivare a tal segno, onde vengano ad una certa grandezza, potrà 

quello colle loro foglie nntrire tanti Bachi, quanti potrebbero na

scere da un mezzo loto di Semenza, e ricavare da questi, nutriti 

che saranno con cliligente cura, da 25 . funti cli Galetta, la quale si 

può vendere almeno a 30. carantani p er funto, sicchè una P atrona 

cli casa per così dire giocando Viene colla sua famiglia a riportare 

l'utile cli fior. 12. enh'o a cinque, o al più sei settimane, e colla 

foglia cli 20. alberi grandi si guadagna senza ajuto del suo Marito 

25. f. cl ' onde avviene, che può fornirsi e cli buoni Vestiti, e di 

altre occorrenze di casa. 

Non vi è poi dubbio alcuno 1 che la seta fatta in questi paesi 

riesca così buona come in Italia, e in Francia1 poich è le sete fatte 

da qualche anno in qua, e massimamente in questo anno, tanto in 

Vienna stessa, quanto nelle vicinanze hanno chiaramente dimostrato, 

che la seta indi fatta sia riuscita cl' una medesima bellezza, e per

fezione) che si vede in ogni e qualunque parte cl' Italia i qnincli si 

darà in appresso anche in lnce a notizia cl' ognuno il modo, come 

si devano nutrll'e, ed alimentare i Cavalieri, sino al tempo) che vanno 

a fìllare, affine quelli, che possedono fin ad ora di tal sorte cl' al~ 

beri1 possano incominciare a fan~ la seta1 ecl indi tirarne l'utile. 
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PARTE SECONDA. 

Della tmnspiantaz ione e,! allevazione ,lei Moraro Bianco. 

Siccome principalmente richiedesi la provista cl' un sufficiente 

numero cli Morari, prima di meUersi a fare prodotta di seta, così 

per ora s1 hà. l1 intenzio11e) di notificare in brieve prelinùnarmente 

ciò che si rende acconcio alla trauspiantazion e, e allievo degli alberi. 

L' impiantazione di questi alberi si fà al meglio tardi nell ' Autunno, 

cioè alla fine cP Ottobre, o al principio di Novembre, piantandosi 

quelli in un lllogo, dove hanno da restare fermamente . Si puono 

quelli essere impiantati anche nella P rimavera nel Mese di Marzo, 

m~ cl 1 I mpiantazione, che segue nell'autunno è sempre più sicura, 

e preferibile, atteso che ricevendo tutto l'umido dell' Inverno, ven

gono in tal guisa maggiormente assicurati cli non perdersi. D evono 

riporsi lontano uno clall' altro da tre e mezzo passo incirca, affine 

che abbiano più commodo di stendersi, e non penetri una Radice 

nell' altra, mentre in caso contrario è da temersi , che conforme la 

esperienza l'ha dimostrato , e se per mala sorte uno di questi alberi 

marcir:;ca1 o mnoja.1 uon so ne infetti 1 e perisca tntta la Linea. Serve 

molto, che le fosse vengano scavate a due piedi in profondità1 e 

altri due in larghezza con riporre la tel"l'a in cumuli alcuni Mesi 

avanti1 come sarebbe in Settembre, acciochè non meno l1 aria, la 

pioggia, che il Sole renda più fruttifera 11. medesima terra. Avendo 

per tanto gli Alberetti , prima d1 impiantarli, puono accomodarsi in 

gnisa1 che lor si renda più facile il crescere in rotondità, il che 

segue secondo 11 esperienza avuta, quallor nelle piante tutti i rami 

si recidono a riserva di soli due o tre, con lasciare sopra questi 

due soli, o tre pampani, i quali nella primavera getteranno altri 

tanti nuovi rami. I ndi riernpiutesi nuovamente le fosse di buona 

terra q uasi ad un piede d1 a1tezza1 vi si ripongono le piante con 

coprii-e le radici colla terra a mezzo piede ammontichiandola intorno 

l ' Albero 1 e sopraponendone inoltre per un palmo del buon L ettame 

di Vacca1 con avvertenza però, che questo L ettame venghi gettato 

intoruo tutto l'Albero per un palmo lontano da quello, e non tachi 

la radice) giachè questa faci lmente potrebbe marcire. Finalmente il 

detto Lettame si copre con terra sino aJP iutiero riempimento de.l 
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fosso disponendo quella in formn., di cnmn1o di modo, che alla cima 

non tochi il tronco 1 mà ne resti intorno la Pianta nna picciola fossa 

in cerchio, affine l 'umidità de1le piogge, e dcll ' inafiare non scorra, 

m,\ si insinui alle Radici: fa tto ciò s' inafi bene la pianta, acciochè 

la tena si rassodi, e le radici vengano rinfrescate; accadendo poi 

un tempo di gran secco, in tal caso vi si ripete l' acqna nna 1 o due 

volte, tralasciandosi all1 incontro questa ripetizione q11alora il tempo 

varia .. P er a1t.ro è bene di figere a <lue piedi fondo presso la pianta 

un palla, legando a quello il nuovo albero, affino tal Palla li serva 

cli sostegno contro la forza dei venti, ed acciocchè quella cresca 

più dirita : il detto pall a nella hrnghezza, che hà da sotterrarsi può 

alquanto brnggiarsi 1 per renderlo più dnrevolc, e libero cli pntre

fazione. 

Quindi, è, che questi alberi cloppo, che sono nella predetta 

maniera piantati non hanno bisogno cl' altra cnra, e attenzione, csclu

sane la preservazione dalle Bestie sì domestich e, che Selvaggie, in 

caso che non si trovano in un orto rinserati, e custoditi, mà esposti 

in Campo aperto) ove nell'Inverno le lepri volontieri ne rodono la 

Corteccia, al chè si può oviare con ungere il tronco della pianta. 

fino alla corona colla sugna del porco e cos-ì resterà lib ero dalle 

L ep ri ; e se poi l'albero non è custodito, siegue un' altro incomodo, 

che vi si insinuano animali grandi, mangiano i rami, e le punte, 

onde avviene, che l'albero non cresca per llll anno intiero, fin a 

tanto, che non ne ricava altri Pampn.ni per ristri,bilirsi nuov[l.mente. 

Nell'anno seguente poi, allorchè la terra è aperta) e accade tempo 

secco, devono le piante inafiarsi ogni otto giorni, seguitando così. 

tutta l'estate: Si può ancora nell'estate di tratto in tratto scavare 

la terra in profondità cl' un palmo intorn o il tronco) affine l'umidità 

si possa tanto più facilmente insinua.re alle radici e non vi nasca 

cattiva Erba. 

D el resto 1a prima State non se ne hà altro fastidio, che di 

star attento al pronto taglio cli quei rametti 1 che per aventura puono 

spnntare alle radici sul tronco,.,. all'effetto che il succo ascenda alla 

rotondità, e 1' albero cresca netto. 

Nel secondo, e nei seguenti anni non fà clL1oppo inafiarle d ' a

vantaggio, foorchè nei te1npi sechi 1 mà principalmente si deve star 

attento nel coltivare debitamente la corona del!' albero, a qual fo1e 

doppo che la pianta nel tempo del suo impiantamento è stata cimata 
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secondo le regole di sopra prescritte) è neccs~ario) che qnelli spnnLi, 

che crescono intomo della oorona di dentro venghino con diligenza 

tagliati, e lasciati quelli 1 i quali tendono verso la cima
1 

e non già 

quelli, che crescono verso le radici, cosi la rotondità ossia la cima 

non solamente riuscirà bella, e vistosa, mà se ne renderà. più facile 

la raccolta delle foglie, e l 'ascesa. E questo appunto è il motivo, 
che l'albero non deve esser più di sei piedi alto. 

Qu esto taglio si fa sempre nel mese di febbrajo osservando 

bene, che il detto taglio non si faccia troppo vicino al tronco, o 
ai principali rami. 

L 'unica sollecitudine, che si deve aver inapresso si è dì ne t

tare l'albero con un legno da' l\Iuschi, che crescono di tempo in 

tempo al trnnco dell'alb ero, o nei suoi rami, i qua1i sono da ta

gliarsi di traUo in tratto, qnallorn. il Moraro pervenu to è ad una 
grandezza mediocre. 

Chiara, e <listinta iustrLtzione llel modo di allevare li vermi <la seta, 

e tlel gmulag·no s01u·a la stessa, per li Cesarei Pa.esi E1·ellita.ri. 

Si faccia l1 apparecchio per la covaturn del seme de Vermi, 

subito che i 1\forari principiano a gettar frwri le fog lie, in maniera 

che queste arrivino ad uguagliare nella grandezza d'un ½ Carantano, 

;l che per lo più segue in queste parti al principio di Maggio. Vi 

sono mo'lti, che usano mollificare la semenza nel Vino vecchio per 

alcune ore, e poi di nuovo asciugarla al Sole. Ma ciò non è asso

lutamente necessario, mentre anche non mollifìcata produce Vermi

ciL1oli clell' istessa bontà.1 serve pel'Ò tal' uso per distinguere la buona 

dalla cattiva semenza, imperciocchè mollificata quella, cala al fondo 1 

e questR. galleggia, cosicchè facilmente 1rnò farsene la separazione. 

Quando poi si deve far covare detto seme, si ripone in una scatola 

fregata con E rbe odorifero di maniera, che il fondo ne sia ricoperto 

una quarta parte cl' un pollice in circa. Qu esta scatola cli poi si ponga 

fra due riscaldati coscini appresso la stu:ffa1 e si tenga in una Ca

mera mediocremente riscaldata per tre, o quattro giorni successivi, 

e Bisogna. guardare, che il grado di Calore non sia eccessivo, poichè 

ò si rovina affatto tutto il seme, ò produce Bachi di color oossiccio1 

che a nulla servono, mentre nascendo quelli in un eccessivo calore, 

mangiano fino alla quarta spagliatura, ma crepano poi immancabi l-



114 

mente di maggior parte, ed il rimanente fa un pessimo bozzo1o. 

Quelli che avranno il commodo di tener appeso nella stanza un 

Termometro non lontano dalla scatola dei Vermi, non fallaranno 

giammai riguardo al Grado di Calore. Il decimo ottavo grado se

condo il Termometro del sig. Reaumonr è quello app nuto nel qLlale 

non solamente vengono adeqnatamente covati, ma vi si conservano 

a.ncora ottimamente durante la loro Vita. 

Il terzo, o il quarto giorno, osservandosi il vero grado di 

Calore, sogliono li Bachi come vermici_noli pelosi spnntare dal seme: 

Vedendosi qnesto 1 bisogna prendere una carta cli Ugual grandezza 

della scatola, tra.sforata con un' ago triangolare, e con quella coprire 

il seme1 sopra ponendovi piccioli Rami di Morari Bianchi, onde i 

Bacchi già nati passando per i Fori della carta, salgono 1 e si attac

crmo alle foglie dei sndetti Rami, si ripora.nno allora questi Rami 

ripieni cli bachi in un 'altra scatola ben sciuta, e fregata con del-

11 Erbe odorifere, ovvero sopra una tavola coperta con C.:Lrta, fatta 

con .Margini, si ponga di poi delF altre foglie, ossia Rami sopra la 

traforata Carta, li quali, quando saranno parimente pieni di vermi
1 

si porteranno ancora o in altre scatole, o sopra una Ca.rta come 

sopra fù detto, e ciò si farà fin' a ta.nto che si mostrano nuovi 

Vermi. Quei pacchi Bachi, che spuntano troppo tardi, non farà gran 

danno, se si getteranno via : avendo da questi poco da sperare
7 

oltre che rendono il Nutrimento, e la cultura in generale molto 

disuguale. Si danno alli Venni nati di fresco nuove foglie, quattro 

o cinque volte il giorno, poche per al tro per volta, non avendo 

d' uoppo ancora cli troppo nntrimento: all'incontro conferisce loro 

la foglia fresca di spesso apprestatali. Li primi sei, sette giorni 

possono tenersi in tante piccole scatole ovvero sù cl' una Tavola 

tutti assieme in una grande quantità; sempre però bisogna conser

varli in un mediocre Caldo. Il sopradetto decimo ottavo Grado 

secondo il Termometro Reamouriano 0 l'unico, che abbia tutta la 

perfezione; Nuoce al contrario loro molto un maggior grado di ca

lore, tra li primi sei, e sette giorni circa, mentre sicuramente in 

seguito cadono malati, e la maggior parte crepa dopo aver consu

mato il P asto infruttuosamente a danno del Proprietario . 

Si spogliano della P elle, questi utilissimi Vermi quat tro volte 

dm·ante il Corso cli loro Vita, ordinariamente ogni sei, sette, o otto 

giorni essendo bene nutriti 1 ed a ciascheduna spagliatura sembrano 
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essere malati, e giacciono immobilmente, senza mangiar pun to, il 

che dllra per lo spazio di 24. ore, ed alquanto d' avvantaggio, indi 

cominciano nuovamente serpeggiare, e cercar nu trimento. Si fà per 

altro molto be1101 se si tralascia d1 apprestare loro nuove fogl ie, 

fin' a che non si vedano in maggior parte spogliati; poichè altri

menti cansarebbesi, che in seguito non si spoglierebbero tu tti ad 

un tempo, ciò che rende molto incomoda la loro cultura, mentre è 

cosa incomparabilmente più comrno da, che tutti ad un istesso tempo 

mangino e si spoglino. 

Alla di loro prima spagliatura devono essere apparecchiati 

commodi) e pronti siti ove riporli, mentre a misura. del loro cre

scere abbisognano ancora di maggior sito . I l migliore si à sopra 

le Stoj e tessute di F rasche, Scarza, o Giunchi poste sopra ad una 

Reste1iera fatta a guisa cl' nna scaht1 o provecluta cli piedi, ovvero 

fermata sul pavimento della Camera, Le ul time Tavole possono 

essere cli Larghezza d1 un Braccio, e cli tre di Lungbezza1 secondo 

il commodo della Camera, dove avra.nno ad essere tenute, dovendo 

avere da ciascheduna parte un Cugno, acciò non cadano i Bachi i 

Allo stesso :fine è buono che le superiori Tavole sieno delle inferiori 

più strette, acciochè cadendo i Bachl, cadano questi solamente dal

l1 altezza cl' una Tavola. L e R astelliere devono essere clistant.i una 

dal1 1 altra éP un mezzo Braccio, per aver sufficiente commoclo per 

governarli. I n c1uesta maniera possono commo clamente co1locarsi sette, 

o otto R anghi cli 1'avole in nna sola Camera, e quando quest.a sia., 

ancora più capace, potrassi mettere una simile Rasteliera ancora 

nel mezzo della stessa, ed in tal guisa possono aver commodo in 

una stanza di 24. piedi lunga, e larga li Bachi nati da due Lotti 

cli Seme. 

Sopra le si fatte Rastelliere doppo d1 aver coperte le Tavole 

colla. Carta potmno esser trasportati li Bachi fini ta la prima di loro 

spagliatura, e veramente senza gran fatica nella seguente maniera: 

Si spargono sopra i gia spogliati vermi delle Foglie del ]foraro, e 

come i Bachi vi si mettono; vengono portati sopra le apparecchiate 

vicine Tavole unitamente alle Foglie; E ciò farsi deve ogni volta, 

che si ritrovi cli bisogno di nettare il loro ·ietto. P iù agiata è la 

maniera introdottasi nella China per trasportare dall1 uno, all'altro 

sito li Bachi, si prende una Rete fatta a guisa, delle Reti per 

uccellare, della grandezza della 'r avola, sopra della quale sono 
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posti li Bachi; per ne ttare dunque il loro letto sì distende questa 

Rete sopra de' Vermi, e sopra la Rete vi si spargono delle nuove 

Foglie; serpeggiano allora. i Vermi snbito oltre la Rete, e salgono 

sulle Foglie messe alla Rete, cosicchè si puono trasportare tutti i 

Vermi in una volta dall' mHt all1 al tra Tavola. Li rami poi, e gli 

avanzi delle Foglie rimas ti dalF antico letto sotto la Rete, si r ipa

ranno in un qualche angolo della stanza, sovra alle quali vi si por

ranno delle fresche foglie, acciochè li Vermi, che ancora per avven

tura restati fossero, sa.lendo sopra quelle poste di fresco si passino 

raccogliere, e portare vicino agli altri sulle 1,avole, avvertendo bene 

di ciò fare ogni qualvolta occorre di Notare il letto delli venni . 

Nella coltma di questi Venni rendesi oltre modo necessario questo 

pulimento, o sia mu tazione di lett o s'ebbe per il passat o una con

vincente prova di questo, coll'aver negletto oltre il conveniente 

termine di mutare di letto avendo indi osservato, che li Bachi tosto 

Cadevano malati, e quelli che lasciaronsi sopra li vecchi Rami cre

parono) gl' altri poi, a' quali vi si pose della nuova Foglia, e furono 

trasportati nel suaccennato modo in alt ro sito, in breve si ristabi

lirono. Questa mutazione deve seguire la prima volta in q nello fra 

tempo, che Corre trà la prima, e seconda spagliatura dei vermii 

doppo la seconda fino alla quarta spoglia.tura bisogna cli tre in 

quattro giorni mutarli di Letto, a mism·a che più, o meno va sotto 

a loro screscenclo il Lezzo. Dalla quarta spogliatnra di poi, fino che 

vanno a :filare, è _nccessarissimo senza dubbio di mutarli ogni se

condo giorno il letto. Attentamente osservandosi tal maniera nel 

mutarli, non accaderà si facilmente che li vermi patischino qualche 

malattia, nè v1 abbisogneranno gli usati profumi di Erbe odorifere, 

Zuchero1 o Bache di Ginepro. Tali profumi servono per ordinario 

bene nelle malatie de ' Bachi, bisogna però cautamente guardarsi, 

cbe il Fumo non sia eccessivo, mentre ogni profumo immoderato 

ancorchè d ' Erbe cl' un gratissimo odore per provata Esperienza li 

si rende dannoso, come non meno ogni Vapore o immediato toca

mento di Grasso, Olio ecc. li è nocevo1issimo. 

La seconda osservazione ancora necessaria nella Coltura dei 

Bachi si è il cli loro nutrimento . Come questo <levasi ]oro sommi

nistrare fino al loro primo spoglio, già fu detto di sopra. Dal primo 

poi fino al terzo dovrà loro giornalmente darsi due volte, dal terzo 

al quarto tre, e cloppo al qnarto ogni sei ore, cioè quatro volte in 
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24. ore. Gli ultimi tre giorni avanti che vadano a filare, vi si dovrà. 

dare p iù spesso da mangiare1 quasi ogni due ore, mentre allora 

mangiano molto assai. Devesi ancora osservare nel darl i le Foglie, 

che queste siano dapertutto ugllalmonte sparse1 di maniera, che non 

vi si trovin o più cli due Foglie una sovra dell'altra. F;·10 alla terza 

8pogliatnra si può darle sicuramente le Foglie cl' albori giovani, 

ancora non trapiantati, e queste sorti di Foglie sono molto pii\ 

confacenti alla di loro Natura, che le altre di Gelsi già vechi. Dopo 

la quarta spagliatura poi si devon darli F oglie di Albori grandi, 

e buono sarà se alternativamente li saranno date delle Foglie di 

1\Ioro, ossia l\foraro Nero) richiedendo allora un Nutrimento più so

stanzioso. Gli ultimi tre giorni si daranno loro o affatto t utte, o 

almeno la maggior parte di tali Foglie da mangiare. Questa Maniera 

cli nutrirli diede gia notabilissimi vantaggi. Sopra tutto però si ha 

cl' esser sollecito di non dar a' bachi Foglie non bene asciute; Ca

derebbono malati certamente, e finalmente Creparebbero, se sole due 

volte apprestate loro venissero delle foglie bagnate. P erciò è meglio 

di far Raccogliere le dette, o cloppo Mezzodì, o verso la sera, e 

mai la Mattina quando la Rugiada vi sta ancora sopra. Farà d'uoppo 

ancora tener sempre apparechiato alquanto di F oglia1 acciocchè in 

ca.so di Pioggia possa servirsi di qnestr1 1 fino a tanto, che le nuove 

Foglie possano essere sciugate. Il modo cli asciugarle è cli spargerle 

in una Camera polita, tenendo sempre le Finestre, e Porte aperte; 

che se poi occorresse cli scingade senza perdita di tempo, s1 invol

geranno le foglie in una rrella e veranno sbattute, fino a che perde

ranno affatto tutto l'umido, e saranno ben asciute. 

E ancora finalmente cosa necessarissima nell'allievo de 1 Bachi1 

di tenerli dal loro primo nascere, fino al tempo, che va.mio a :filare 

in uno sempre ugual Grado di caldo. Si ba osservato, come già 

sopra si disse, che il grado 18. di Caldo secondo il Termometro del 

sign. R eaumour sia quello, il qL1ale più conferisce alla conservazione 

de ' detti. Trovandosi dunque il calor naturale dell'Aria in questo 

grado, non s' ha da far altro che giornalmente lasciar entrare una 

volta nella Camera l' aria fresca, essendo tempo sereno . In caso poi1 

che il calore naturale fosse più intenso, deve questo temperarsi al 

più possibile con aprir la Porta, e le Finestre verso la mezza notte. 

All' incontrc facendo tempo fredoi e umido, è necessario di scaldare 

la Camera portandovi il Calore al suddetto 18. Grado, e conser-
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vaudo questo sollecitamente con tener ben chiuse le Porte, e 1e 

Finestre, mentre l1 aria umida si rende straordinariamente nociva, a' 

Bachi. Devono però ne' tempi cattivi dopo ogni secondo, o terzo 

giorno aprirsi le finestre per ona mezz'ora all'apparire del sole, 

ed all ' effetto di mantenere il divisato grado di calore, è buono di 

tenere appeso nella stanza un Termometro lontano dalla stuffa in 

mediocre distanza, e secondo q nesto regolarsi. 

Osservando queste Regole si può essere persuaso, che viene 

a ricavarsi al doppio più di quello che si riceve dal modo comu

nemente osservato, il che di due lotti di semenza ordinariamente 

non porta più che 40. in 50. fonti di Bozzoli, ove all' incoutro ado

prandosi il Termometro, se ne ricava da DO . in 100. Funti, e l' Espe

rjenza ha dimostrato, che da mezzo Lotto di semenza si ebbero 20. 

}.,unti di Bozzoli, quantunque per far diverse altre prove, ed Espe

rienze siano periti più Bachi. Si ha osservato inoltre con questa 

rigorosa Regola del Calore, che i Bachi sono arrivati ad una si 

straordinaria grossezza1 che molti assicuravano, cli non averne simili 

veduto in qualunque Parte d'Italia. L 1 osservanza di questo modo 

cl ' nllevare i Bachi apporta, anche quest'utile, che gli allevati in 

questa guisa fra 4. settimane vanno a :fillare, dove che alJevandoli 

all'uso commune, la :fillatura seguiva appena in sei settimane1 con

forme abbastanza 1' ha comprovato l'esperienza, che s1 è fatta con 

Bachi prodotti da una istessa semenza, ed in un medesimo giorno. In 

tal guisa si risparmia Lm terzo delle Foglie, ed in seq uella può 

tanto più tenersene de' Bachi. Oltre ciò il Bozzolo divien e ordina

riamente più grosso1 e rende più di seta e della miglior qualità. Non 

è per altro questo metodo cl' allevar Bachi soggetto ad alcun fastidio: 

faci lmente puono aversi i Termometri del Reaurnour, e secondo questi 

regolarsi quei di Firenze1 del Fahrenbeit1 Delisle, e gl' altri tutti) 

purchè con uno del Reaumotff si collochino in ugual distanza clel 

fuoco, e qualor quello del Reanmour si vede asceso al 18. grado si 

osservi con un segno il grado clelF altro, che si vuol adclattare al 

Reaumnriano, onde un tal segno dimostrerà il grado del Calore che 

che si averà d ' osservare secondo il Termometro adattato, che si 

vnol adoperare nell'operazione, cli cni si t ratta. Ognuno può facil

mente osservare il montar, ed il calare del Termometro, anzi ad un 

Villano stesso non riescirà difficile di regolarsene, dandogli un Ter

mometro, su cui sta segnato con una linea jl punto del calore che 

richieggono i Bachi. 
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Doppo che saranno spogliati di pelle la quarta volta., si deve 

pensare dove metterl i a filare: ordinariamente si ripongono sopra le 

Tavole snperiori o sopra stuoie, o Ramoscelli secchi di Betulo senza 

foglie. Ogui, e qnalunq_ue manipolo di dette Frasche, che si de8tina 

per li Vermi , deve avere di spazio un piede quadrato1 e 11011 più 

con esservi aperto da una parte per sparagnare al Baco l'incommodo 

di dover si lontano rampicarsi per ascendervi. I n questi manipoli 

devono fraporsi delle pialature secche, all' effetto, che i Venniciuoli 

trovino delle cavità per poter mettersi a filar entro. Divenendo final• 

mente i Bachi il 7. ed 8. g iorno dacchè si sono spogliati , la quarta 

volta bianchi, e tralucenti d 'intorno al Collo, qualora già non si 

cibano più, ma vanno in quietamente sulle fogl ie intorno 1 mostrandosi 

ordinariamente un filetto fuori del co1lo1 vi si scelgono e ripongono 

questi Sll lle frasche. Da se medesimi vi ascendono, e, cerca ciaschuno 

il suo posto. Quelli poi, che frà 24. ore ritardano d'appostarsi bi

sogna cercare di riporveli, qualora poi cadessero, e principiassero 

a cL1rvarsi 1 farà duoppo di metterli sopra una Tavola, su cui vi siano 

delle Piallature1 indi formeranno Bozzoli, ma di qualità inferiore. 

Nel tempo che fi leranno non fa l)isogno ili scalda.re la stuffa, 

anzi è meglio, se il tempo è alquanto fresco. Si deve gLtardare di 
preservarli da sorci, che volentieri montano sulle frasche, e mangiano 

i Filugelli con distruggere i Bozzoli, e generalmente parlando tanto 

gl'Uccelli 1 che i sorci vanno in traccia de 1 medemi Fi1ngelli, e loro 

semenza. 

Dopo tre settimane dal principio del Loro filare sogliono li 
Filugelli a guisa cli Farfalle sortire da' Bozzoli dopo averli da mm 

parte corosi. Bisogna allora subitamente levar li detti Bozzoli dalle 

Frasche1 acciochè tempo vi si abbia a naspa.re la seta. Quando 

adunqne dopo 8 . giorni non vi si avrà veduto più alcun Baco sopra 

i fraschi, dove fillano, allora si raccoglieranno li Bozzoli1 e si poranno 

ad asciugare sopra di un Lenzuolo per un giorno al sole, si spel

leranno allora li Bozzoli, e da tal pello ben custodito farasi il Fioretto 

di Seta. Bisogna poi affretarsi a far naspare li Bozzoli, cioè la seta 

fin a. Oio si fa in una caldaia con dell 'acqua bollente1 battendo li 

Bozzoli con una scopetta fin 1 a tanto che cominciano a da.re il filo, 

col quale si puono fi la.re. Si prendono poi 20. o più di detti Fili, 

e questi si portano sopra al vicino Naspo, il quale deve essere posto 

a vicino sovra d1 un ca.valletto, e girato da una Persona a quest'effetto 



120 

stabilita coutiuuamente1 e cou moto uniforme. F a di mestieri pei·ò 

averne due simili Naspi, acciò uno sia sempre pronto, onde poter 

travagliare) e nelli altro si possa a.sciugar la seta .. Chi per altro 

no11 abbia quantità considerabile di Bozzoli farà sempre meglio , cli 

tralasciare la Naspatura, e cli vendere li Bozzoli a. peso . Necessario 

è inoltre cl, ammazzare li Vermi1 che nei Bozzoli ritrovausj 1 acciocchè 

non sfarfalino. QL1est' ucisione succede col porre li Bozzoli, o sopra 

Tavole o in Corbe in un forno subito doppo esser stato cavato il 

Pane, e la.sciarveli entro per 6. ore conti1rne. Per essere pitL sicuri , 

che tal' ammazzamento succeda a dovere, sarà bene, se con un Boz

zolo involto nel suo Fior di seta, e ligato sopra acl un Bastone 

s'esperimenterà il calore del :Forno, tenendolo per alquanti minuti 

in diversi siti dello stesso1 ed osservando se giuugesse ad abrnstolire 

la seta. Il calore dunque del forno non deve essere troppo potente, 

11e meno troppo calante, mentre non essendo questo sufficiente1 lì 

Bachi non crepano, e conseguentemente sfarfalano. 8 1 ottiene ancora 

o stesso intento in un bagno coperto, cioè in una caldaja con entro, 

clell' acqua bogliente framischiata alquante mani cli sale, ecl alquanto 

Oglio sovra clelP acqua) poi vi si mettono due Legna in Oroce1 e vi 

si soprapone una Corba ripiena cli Bozzoli e Coperta con un Lenzuolo 

ed a questa maniera senza pericolo di guastare la seta in 'una mez

z1 ora restano ammazzati t utti li Vermi. 

Vi sono poi tre sorti di Fioretto di seta. I l primo, ed il mi

gliore si è il fatto o da Bozzoli già sfarfalati, ovvero da quelli non 

filati a sufficienza, quali riposti in un mastello con dell' acqua1 e 

sapone vi si lasciano entro cuocere, fin' a che si puono commoda

mente filare. Devonsi di poi cavare, e lavarli in acqua neta tepida, 

e suseguentemente spremerli l'acqua, e di poi cosi asciuti batterli 

con due Verghe ripulite. La seconda qualità di Fioretto, è que] pello, 

che immediatamente copre il Bozzolo . La terza sorte viene fatta dai 

remasugli cli Bozzoli già naspati nella Caldaia, questi si fa bollire 

di m1ovo nella Caldaia1 e di poi asciugati si pongon o per due ore 

in circa in un Forno, dal quale poco avanti si cavò il pane, e si 

battono poi di nuovo per purgarle dalle immondizie, e finalmente si 

fanno cardassare. 

E d 'uopo ancora dare sul fine dell'opera una Regola per la 

procreazione del seme. Si mettono adunque a parte alquanti Bozzoli 

delli più forti, e grossi mettà Maschi e mettà Femine: Le Femine 
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sono più grosse, e d' ambe le parti superiore, ed inferiore ottuse. 

Li Maschi all 1 incontro sono sne11i, e da uua parte puntiti. Cinquanta 

paja, cli queste dano quasi nn Lotto di seme incirca. Questi s1 uniscono 

sopra a.cl Lm filo, di maniera però, che q nesto non passi per il Fior 

di seta, che circoncla il Bozzolo, e che vengono ad essere un Maschio, 

ed una Femina vicino ali' altro. 8' appendono di poi, e si lasciano, 

fino a che i vermi sfarfallino i Bozzoli1 ordinariamente questo Sllccede 

alla mattina, si }Jrendono allora queste farfalle, ossia verni prove

nienti, e si ripongono sopra d'una Carta, il Maschio, e la Femina 

vicini l' LUl all' a1t1·0. Li Maschi sono piccioli1 e scarnati, e battono 

continuamente le ale, le Femmine al contrario sono più grandi, ed 

il Joro corpo è più grosso. Quanclo la Mattina cominciano a congiun 

gersi 1 allora doppo il Mezzo cli destrame11te si staccano l'uno clal

r altra, e le Femine si pongono sopra una Tavola coperta con carta

oppure con un Panno o drappo nero di Lana liscio, dove queste 

lasciano cadere le loro Uova, ognuna fino a 300. e più. Queste Uova 

da principio sono gialde, doppo alquanti giorni oscure, e diventano 

finalmente torchine. Si possono di poi queste lasciare, o sopra Pistessa 

Carta1 o tenerle nel corso de]P Inverno in un luogo che nè sia troppo 

frecldo 1 nè troppo caldo, ed il meglio si è in un Armaro fra le Bian

cherie fino all'Aprile> ed allora con una spazzetta destramente sco

parle abbasso ovvero si può conservar la semenza in un Vaso di 

Vetro fino al tempo del loro covare nella snacceunata maniera. In 

questa I nstruzione si contiene tutto ciò che è osserva bile nell'allievo 

de' Bachi. 

Trieste li 2. Geuaro 1758. 



(Documento B) 

Sotto il giorno notato a calce clel presente fn in seguito alla 

graziosa Approvazione clell' E ccelsa Sup.11. Ces.a Reg.n I ntendenza 

Commerciale stipulato tra la Commissione di Pulizia e Pub1ica Si

curezza dall'una, e tra Pasqua Aloysia Sluga dalP altra Parte il 

seguente Coutratto per rapporto che essa come esperta Maestra 

nell'arte cl' incannar la Setta cruda e colorita debba istruir tutte 

quelle Ragazze in questa Manifattura, ch e dalla suriferita Commissione 

le verranno consegnate sotto li P ati1 Punti e Condizioni come segue: 

Lo Che siccome questa Commissione ha preso una Casa op

portuna, nella q_uale alloggiaraimo, e si alimenteranno tutte quelle 

Ragazze, che al presente sono senz1 arte e impiego, e così estirpare 

insensibilmente il troppo inveterato Ozio, e dar alimento alle Mani

fatture, e specia1mente coll' incannare le Sette crude e colorite; e 

che avendo avuto favorevol e Informazione de]P espertezza ed abiliU~ 

di essa Pasqua Aloysia Sluga, cosi la nomina e dichiara per Maestra 

cli quelle Ragazze 1 che si accetteranno in detta Casa, e s' impiege

ranno nell ' Arte d'incannar le Sette; e siccome 

2.o Le Ragazze che di presente le si con segneranno in numero 

cli sole otto non sono ancor' imbevute di alcm1 principio dell'arte, 

e per conseguenza si richiederà maggior' attenzione e fatticha nel

p insegnar loro li primi Rudimenti; 'così il lavoro cli queste, come 

pm·e cli tutte le iustruende per l'avvenire, che non potranno esser 

più cli otto alla volta andra a Conto della Maestra, a cui di quando 

in quando le si rimpiazzera il Numero dell' Instruende quallor alcuna 

escirà da primi principj, come già alquanto pratica nel suo Mestiere; 

AlP incontro 

3.o Il lavoro cli qt1elle che saranno già pratiche d'incannar la 

Setta correrà a prò della Casa de' Lavori, e la Maestra non ostante 

sarà. tenuta cl ' invigilare al lavoro di queste. 
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4.o Suo incarico per tanto sarà cli ricevere sotto la sna Dire

zione, e Cura tanto le prime, che le seconde, e queste tut te le dovrà. 

istruire 110n solo ne' principj del Mestierej ma anche 

5.o Sarà sua iucumbenza d 1 istn1irle ne' gior11i Festivi, e nelle 

Domeniche nelle Massime della Religione Cattolica R omana1 e di 

condurle la Mattina a Messa con buon ordine, ed il doppo Pranzo 

alla Dottrina Cristiana, conforme sarà pill fosamente ciò espresso 

nelle R egole morali di detta Casa. 

6.o E siccome nella d.11, Casa, forse col Tempo, s' errigerà un 

I ncanatorio, la. Maestra dovrà assistere a tutti i Lavori di questo 

affine vengbino ben diretti . All'incontro 

7.o QLrnst' I ncli ta Ces.n Reg.a Comiì.e cli Pulizia si obliga d i 

darle in detta Casa franco il Quartiere p er essa, e sua Famiglia, 

val a clil'e : due Stanze sufficienti, in una dell e quaE potrà anco 

cuccinare. E siccome 

8.o Deve far con durre da San Giovanni in Trieste le sue Mo
biglie, e Figliolanze, così e a tal fine questa Comfle le provederà 

nna Barcha atta, e sufficiente perchè senz1 alcun SLlO aggravio possa 

il tutto far arrivar' a salvamento. 

9.o Non meno le vengono accordati f. 70 alemani annualmente 

da pagarsi in Rate qmutali per suo Salario dalla Cassa confidata a 

questa Commissione per il mantenimento della snd.n Casa. 1) Fi

nalm.te 

10.o Tutti li Lavori che farà essa, le sue Figlie, e le Otto 

Ra.gazze principianti le veranno separatamente pagati a Prezzi soliti , 

anzi conforme si farà per le Ragazze che per profitto della Casa de1 

Lavori lavoreranno; a qLrnl fine sì per le une, come per le altre, e 

sua Famiglia sarà cura cli questa Commissione cli proveclere il suf

ficiente materiale crudo affine l)ossino esser per tutt' il corso dell'Anno 

debitam.e occn1)ate. 

Il preseute Contratto dovrà aver' il suo vigore per P iutiero 

corso .d 'anni sei principiando dal giorno dell'arrivo in Trieste d'essa 

Maestra, anzi si promette alla Contraente cli non Jicenziarla anche 

doppo P espiro del prefisso termine, ma da preferirla a pari condi

zioni acl ogni altra, che per tal' oggetto si insinuasse1 ogni qual 

volta però essa con i suoi buoni diportamenti, Lavori, Istruzione e 

l) Cassiere della Casa era Francesco Ernesto Bonomo Stettner. 
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Dirrezion e fed ele, e diligente incontrerà il graclimento di qnesta 

Ces.a R eg.a. Com missione, e dell' E ccelso Dicastero. F inalmente 

P er maggior validità, e vigore di tntti 1i sll esposti Pnnti, 

P atì e Condizioni si sono firmati due consimili Esemplari, e firmati 

da. ambe le P a.rti Contraenti. 

Trieste li 11 7"" 1762. 

Frane.o Sav.o Bar., di Kiinigsbrunn L. S. 

m. p. 

P residente della Comi'ie di P nlizia 

Pasqua Aloizia + S!nga 

per non saper scrivere fece 1a Croce. 



( Documento C) 

Istruzione della maestra. 

Avute buone informazioni questa Comlle clell' espertezza ed 

abilitt\, che ella ha nel mestiere d1 incannar ed imbinar la seta cruda 

e cotta, o sia colorata, ha risolto questa Ces.a Comi'i.e di darle in 
educazione quelle ragazze 1 che riceveransi nella Casa de' Poveri 

affine che le apprenda anco il Mestiere d'incannatura ed imbiuatura; 

ed affine ella possa più agevolmente adempiere le sue incumbenze, 

le viene prescritta la presente Istruzione: 

1. 0 Ella riceverà. per ora a tenor del Contratto celebrato Ra• 

gazze otto sotto la sua direzione per instruir quattro nell'incannatura 

della seta cotta> e quattro in quella della seta colorita. 1) 

2. 0 Apreso avi·anno il mestiere qu esta ne ricevera altre otto1 

e così consecutivamente. 

3.0 Sino apprenderanno il lavoro le principianti, il lavoro sudd. 0 

correrà per conto suo1 ed el la ne sarà con·isponsale del materiale. 

In seguito 

4.0 Quelle avranno appreso il lavoro, dovranno lavorare per 

conto della Casa. 

5. 0 Sarà soll ecita acciò con la possibile brevitt.. si perfezionino1 

affine la Casa ben tosto ne ritragga qualche utile. 

6.0 E siccome l' intenzione non è solo di lavorare il materiale, 

ma anca di perfezionarlo1 così ella sarà tenuta d'assister a' fornelli 

affine la seta venghi tirrtta possibilmente fina ed uguale. 

7.o Sopra tutte le ragazze che tiene sotto la sua educazione 

avrà attenzione acciò queste osservino t11tte le regole morali pre

scritte nelle regole della Casa cioè: che recitino le orazioni la mat· 

1 ) La maestra s'incaricò d'undici che presentemente tiene sotto la 
sua direzione, in seguito ne prenderà. anca 15 o 201 poichè se duscirà. 
più facile, atteso, le esperte assisteranno all' inesperte, 



126 

tina e la sera, e così pel giorno; che intervenghino alla dottrina1 

ascoltino con devozione la santa messa, ricevino le ammesse li Sa

cramenti a' debiti tempi, che sieno modeste, sode, applicative, che 

non conversino con la gente inferiore1 e specialmente colle co n

dannate. 

8.0 Non meno che sieno polite e nette nel vestimento, lavate 

e pettinate. 

9. 0 Osservando qualche difet to o vizio rapporterà tutto ciò 

all'Assessore Direttore, che visiten\ giornalmente la Casa, il quale 

col consentimento del sig. Preside imprenderà qne 1 mezzi di corre

zione che saraWlO li pi1\ addatati . 

10. 0 P er divenir poi alla maniera del lavoro: ella prenderà 

dall' I mpresario del fì latorio peso per peso la seta cruda e dagli 

altri fabbricatori di drappi e Calze di seta cotta1 da' medesimi si 

farà dare il Biglietto clel peso; questo lo consegnerà all'Assessore 

Direttore, indi terminato il lavoro lo riporterà ai medesimi 1 ritraen

done il viglietto del ricevuto. 

11. 0 La seta che lavorerà p el' conto suo, all'incontro separerà, 

e si farà pagare di tratto in tratto, quella poi che è per conto clel-

1' ospedale, li mercanti la pagheranno al Cassiere. 

12. 0 Sarà attenta affine li lotti non venghino traffugati acciò 

il p eso riesca giusto stan te la col'l'isponsabilità. che ella tiene. 

13.0 P er que llo concerne il guiderdone di sue fatiche, le si 

rimette in tiera.mente al contratto stip11la.to con la mecla in tal pro

posito. 

Si si promette ogni buon successo alF impresa dall a sua atti

vità e zelo, affine sì la Ces.n Corte che quest' Eccelso Governo ne 

possano ritrarn e piena soddisfazion e e contento. 



( Documento D) 

Essendo intenzionati li Sig.t Iseppe e Fratelli Marpurghi di Go

rizia d' erriggere in questa città e Porto Franco di Trieste un Filatojo 

ed I ncannatoj o per rid urre la Seta cruda in Trama e Orsoglio) quando 

dalla Ces.rt Reg.a Corte li vengano graziosamente accordati alcuni 

Punti da inserirsi qul sotto ; e trovando la Ces.a Reg.u Commissione 

di P ulizia opportuna quest'occasione per dar impiego a quelle Ra

gazze, che mediante l' erretta Casa de' Poveri ella ha preso sotto 

la sua Cnra, e fatto istruire ne1l' incannatura delle Sete crude, e 

colorite non meno, che q nelle, che in avvenire destinerà snccessivam.e 

a tal mestiere; Quindi è, che in datta d'oggi fu convenuto fra la 

sudd.n Comfie, e li sig.i fratelli Marpurghi di sopra nominati delli 

seguenti Pati e condizioni, tanto quelli per li quali essa Comfie 

prometto la sua I nterposizione, mediante F Ecc.n Intendenza com~ 

merciaie appresso la. Sovrana Corte per ottenere la clementissima 

approvazione a favore d'essi Fratelli Marpurghi, quanto quelli, li 

quali si obbligano d 1 ìnviolabilm.te osservare ed adempiere li dett_i 

Fratelli Marpurghi, cioè 

1. Si obbligano essi Sig.i Marptu·ghi d' eriggere in questa Città 

e, Porto Franco di Trieste un Filatojo a Mano, provisto per ora d'un 

solo Albero, e del competente Incaunatojo fornito degli occorrenti 

Utensili, e delle Maestranze necessarie per la Direzione di esso1 e 

tutto ciò1 quanto più presto sarà possibile, di modo che alla più 

lunga per la prossima Raccolta della Seta commiuci a lavorare questo 

Edificio. 
2. Promettono di lavorare in questo Filatojo tutto il Prodotto 

di Seta cruda di questa Città di Tri este e suo Territorio, sia per 

conto proprio, sia ancora per conto de' Particolari Proprietarj delle 

Sete, li qL1ali lo desiderassero verso però il pagamento giusto e 

solito contribuirsi per ta le opera nelli Filatoj del vicino Friuli Au~ 

striaco. 
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3. Se col progresso del Tempo, durante il presente Contratto 

si moltiplicasse il prodotto della Seta cruda in questa Città o Ter

ritorio in maniera tale, che per lavorarlo tutto non bastasse pit\ 

P Edificio ta l qnal ora nel suo pr incipio venU. eretto, in tale caso 

si obliga.no li Sig.i ltlarpnrghi d'ampliarlo mediante la mnltiplica

zione o degli Edificj 1 o degli Alberi1 o in altro conveniente modo, 

talmente che riesca sufficiente a lavorare almeno nel decorso clel-

1' Anno intiero il sudd .o prodotto d 1 un Anno. 

4. Si obbligano d.i Sig.i Marpnrghi cl' impiegare in questa 
Manifattura dell ' incamrnre tante Ragazze, quante da questa Comlle 

di Pulizja loro verranno assegn ate, in uumero però1 che non possa 

mai trascendere il bisogno per lavorare il Materiale prodotto da 

questo Paese; All'incontro se loro occoreranno più Lavoratrici di 

quelle, che dalla Comiie li saranno fornite, starà in 1ibert~\, e sarà 

cura di essi Sig.i Marpurghi di trovarle con la maggiore loro con

venienza, preferendo però in quanto sarà possibile, e senza loro 

aggravio, le P ersone del Paese. 

5. P er il lavoro delle Ragazze assegnate loro da questa Ces.a. 

R eg.11 Commissione pagheranno li Sig.; Marpurghi la Mercede a d.a 

Commissione1 o sia alla confidatagli Cassa de' Poveri, a raggione 

di soldi 30 per ogni Libra di Seta cruda, e cli soldi 20 per ogni 

Libra di Seta colorita. All'incontro 

6. In riguardo alle consider evoli spese e clif-fìcoltà, che 11elli 

primi Anni s'incontrano uell' Erezione ed Introduzione di tale fa

brica, delle quali potrebbero essere frustrati l'Intraprendenti, so 

dopo qualche Anno incamminata nel P aese da loro F Incannatura 

della Seta, piantasse qua.lchedun' altro un Filaiojo, e così levasse 

loro almeno in parte ed il prodotto cruclo, e le lavoratrici; P erciò 

alli suclcletti Punti non ir..tendono obbligarsi se non in caso loro saàr 

concessa dall ' Augustissima Corte la Privativa per Anni dodici, tal

mentecchè nel decorso cli questi uessun' altro in questa Città e Ter

ritorio di Trieste possa erigere un Filatojo. 

7. Che sia efficacemente proibita ed impedita ogni estrazione 

di Gallette che di Seta cruda del prodotto di questa Città e Ter

ritorio, obbligandosi come sopra li Sig.i l\i'arpurghi di lavorarlo tutto 

in questo loro Filatojo; bensì resterà in libertà delli P roducenti e 

e Proprieta1j di Seta cruda1 o di venderla ad essi Sig.i Marpurghi 

se e come potranno con essi convenire, ovvero cli farla lavora.re nel 
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sn dcletto F ilatojo qui in Trieste per lo proprio Conto, pagando al 

Filatojo le mercedi solite a pagarsi nel vici1Jo Friuli Au striaco . 

In fede di che si è ridotto in iscritto il suesposto Accordo, e 

firmato dalle Parti Contrattanti, salvo la competente Superiore Ap

provazion e. 

Trieste li 3 Mai·zo, Anno 1763. 

Frane.o Sav.o Bar.e di I{Onigsbrunn m. p . 

P reside della Comfie di Pulizia 

Iseppo e Fratelli Marpurghi m. p. cli Gorizia. 



( Documento E) 

Oblazione di Noi Fratelli Luzzatti. 

Le nostre Mercantili Raggioni, e tutti noi Fratelli Luzzatti che 

abbiamo la sorte felice di rappresentarli in questi Augustissimi 

Sta.ti, ebbim.o ancora in questa Piazza di Trieste sempre fissa la 

mira cl1 ampliare il desiderato Commercio onde re1)dersi degni col-

1' in troduzione delF arti di meritarne sempre pill la Sovrana cle

mentissima grazia.. 

Noi saressimo in grado d'introdurre in questa Piazza un Fi

latoggio1 che viene desiderato fosse introdotto, ma se non ci ven

gono approvate le tre condizioni seguenti, non potiamo azzardarsi 

all'intrapresa cl' una gravissima Spesa, che apporterebbe l' institn

zione di un tal Fìlatoggio. Allora e quand o venissimo assicurati 

dell1 approvazione Sovrana assumeressimo a tal condizione l1 impegno, 

mentre che molto gravosa renderebbesi l1 erezione dalle Fondamenta 

dell' Edifizio, ed internamente proveclerlo delP utensili alF uso del 

Filatoggio inservienti, ed altre Spese, provista per la sua solida e 

stabile sussistenza. 

Noi abbiamo pensato, che per non frastornarci dagli altri nostri 

Mercantili Negoziati, ed avere vicina la Cassa necessaria ad uso 

del Filatoggio, e p er attendere ali' interesse, e alli Lavoranti et 

Artisti1 d ' avere a titolo di comprecla libera e franca pro 

1. La Cassa possessa dalli Nobili Sig. Eredi e Pupili Minori 

del qm. Nob. Sig. Antonio de Burlo, ma che tale compreda ed 

acquisto venga fatto da quest'Ecc.a Ces.a Reg .a I nten:lenza1 mentre 

noi non vogliamo trattare con li medesimi per le nostre giuste ri

spettive convenienze; bensì poi a stima noi la ricompreremo da 

codest' Ecc.a Ces.a Reg.a Inteft.za con l1 effettivo esborso del Danaro, 

e franca perpetuam. te da qualsivoglia aggravio. 

2. Fattosi da noi tal' acquisto si o b bligaremmo di pagare alle 

.:Maestre, che ci verranno destinate dall' Ecc.a Intendenza Lire una, 
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o siano soldi venti per ogni Libra cli peso sotile di Seta pel' in

cannare e binare la medesima, ed abbiano ad esser obbligate le 

Maestre a restituire il Peso unite le straze1 che sortiranno. 

3. Che siaci permesso la biancheggia de' Dazi di tutte quelle 

Sete e Manifattnre1 cl1e sortiranno da questo Filatojo di Trieste, 

e fossero da noi trasportate, e vendute nelli Stati Sovrani, per il 

corso cli a11ni venti; E siccome in Gorizia teniamo una fabbrica di 

Drappi lavorati di Seta con quantità di Teleri, cosi per rendere 

maggionn.c accreditata la Piazza cli Trieste, oltre il Filatoggio ci 

obblighiamo, ed obbliga.remo, accordandoci la. francbeggia de' Dazì 

per le manifatture di Trieste cl' introdurre quivi l' ar te della F ab

brica di Seta.rie co1 prodotto) sempre però clèlle sete di questo 

Filatoggio cl.i Tl'ieste; ed in tal modo rimanerà .il Denaro ne' Stati, 

perchè rapporto alle operazioni per l' industria de' Pro:fessori1 che 

veranno prescelti introdotti cesserà. P introduzione cl' ester e manifat

ture, e nel tempo stesso molte P ersone, e Famiglie suddite appren

deranno l' Arti, che sono necessarie ne' Stati ed in un P orto 

Franco. 

Quando ci venghino accordate queste tre condizioni noi per 

secon clare la mente cli coclest' Ecc.o Dicastero inclinato ed intento 

alla promozione ed incremento maggiore del Commercio cli questa 

Piazza, non mancaremo d' assumere un tale gravosissimo I mpegno) 

mentre senza cli ciò non saressimo in grado per esporsi ad una 

certa perdita rapporto alla grave spesa, che occorre al manteni

mento d 1 un Filatoggio col mezzo del quale mantenute, e sostenute 

vengono molto Persone e ,Famiglie, che ad uso del1o stesso sono 

necessarie, e rispettivam.c s.i impiegano . 
Tale essendo il nostro sentimento l'esponiamo con la presente, 

mentre in altro modo, conforme dissimo, non potressimo azzardarsi 

all'intrapresa cl1 una consimile Spesa) e frattanto nell1 attendere il 

risultato sopra il nostro Progetto, ci sottoscriviamo 

Umilssmi Oblssimi Servitori 

F'rcitelli Luzzettti di Gor-izia 

Negozianti qui in Trieste. 



( Documento F) 

Aeeordo eon la Compagnia dell' impiantagione di 

Alberi Mori dd. 24 luglio 1769. 

Per dare un contrassegno di ass istenza nelle sne in traprese, 

accorda la Ces. Reg. Commissione cli Polizia alla Compagnia del-

1' I mpiantagione cli Alberi Mori la spazzatura della città nuova tutta 

eccetto la prima coi:Jtr acla cominciando dalla stranga sino la casa 

Schetenperger , affine possa avere sufficiente concime per la colti

vazione de' Gelsi verso li seguenti patti e condizioni: 

E t qnidem. 

1. Sarà in obligo cli far scopare due volte la settimana tutte 

le contrade della città nuova; 

2. F arà levare entro le 24 ore il le tame raccolto ; 

3 . Resta sempre a carico della Commissione di far sbarazzare 

e nettare delli rudinazzi, Pietre, le contrade; 

4. P otrà subaffittare porzione cli questa a suo piacere al-

1' incontro ; 

5. P agherà a favore della Commissione f. 12 annui anteci

p atamente. 

6. Il presente contratto durerà pro il corso di mesi sei e in 

validità e corroborazione le parti contraenti si sono sottoscritte 

Fittoni m. p. Giacomo Dassi m. p. per la 
Comp. dell ' lmpiant. 
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