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;IL Ol'rTADINO ITALIANO

---_-:...----....;.;..-;--------"-'---;i Il generale Di'ero

Il gener",Qrero tornerebbe 'nuovamente
ç I D'"
"
a. Godore
a,*,l.
"" I
...... Una "corrispondeuill' da Massaua Iiil' Op'illione' dipinge prerp, come generale
irreq~ieto, è loda la, calma e la prudenza;
di Buldisseìra:: mostra come la spodi7.ione
di AdUli pctesse :,prpdl1fl:ocotlseguenze si~
miti li quelle di Dogali.
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Duirio Sacro
?:l~rcoled\,Gfebhrllio• B. Agtl~av. m.·-

Orario della Tramvia aVapor'e

NERVOSI!

Utllne-\;il. Daniele

Partenee
DA UDIN.
:otaz.torrov
ore8,05&nt.
l> 11,0 p,
» 2,00 »
'. 6.-

l>

I

Arrivi
Part~nMe,.'1
Arr,.,i,vi
. .
. '
a
da , " .l Un'N.
s. J)!NIILI S, DANI~i.R': It... torrliv
ore0,48 ant. 0,.e7,~allt, 01·o"3,4;&.nt.,,
» 12,00 p, • IOj.16 'p: ,. lU:; p,
» 3.44.'

'."

7,44 l>

l>

1,4,; ,

»4,41

l>

»3,2;.l>
l> 6,33 l>

......U'rIIlt, ~"p'',,'c',il"

ANTONIO VITTO!!!,

," Sfudenli universilari
Telegrnf,ano da Romu B:
Oggi gli student] , (joll' Uuivorsità,di 'Ro·

.

, Tatti doloro eh. o';1I'rono' di

;~? 'Ne r vos ità -q
i n'

geMI'ale, accompagnata di mal. alla

teAta l Emicrania, Congestioni, IrritabiliU,
.Augoscla. Iasounìa, Stato morboso generaI.
del corpo. lnquiltudino. come vpure tutti

ooloro che hanno avuto colpi apoplettici
In somma tutti quelli, locui maluttle sono
cauaate dalla,"
,.... Debolezza di nervi "'1Jt
sono pregati caldamente nel loro proprio
ad ancora ne patiscono lo conaeguenze-

2I1e~tre l'òliOdifevakJ dimerlwMb s('ajrfìJh'.9C~:
llif!ic(/mcnte, lEMVLSlONE SOOTT,
Visittl .a S. Giacomo El ~. Quirino. (Luna ma inviaropo a; coll'eghi 'di 'Napoli per
che di csM, si cOmpotle, s'assimila benissimo e riesce IlIl ammirabile riooeuiuent«.
piena '~r~.2, m. ,03'mattina.)
,
interessa di farai dal'~.il mio opuscolo :
.,telegramma. una energica protesta COntro
(Gual'do.r.1 diIi. ('"lfto.. I••1 , ",illu.l.al).
'I 'Dellemalnttlo uermse e dell' apoi nuovi eccessi dell~ polizia. 'Poscia' una
, Ho" avuto oécasione ai' far somministrare
.plessia. Maniem di prevenìrle 6 di
in'don'pochi
a'arlati
òaaidi
affezioni'
morOommissionesi
recò'
dal'
professìlre
'mnricò
,.
curarle»
;;ULTIME NlJTIZJE
'
il quale BQrà consegnato o Ip.dito
Ferri onde làvltarlo ad' Ilsaoclarsi alla dl- boae l'Emulsione &ott.
'l)ebbil dibbilll'lu'é' che eséa renne sempre
fesi\odegli istu.d.enti.: 'uapoletanl arrtÌstati. Il .tollerllta
·.
, gratis e' franco
mirllbilmente dallo stomaco e parve
"
Roma, 3 .fe~b.,
F' '
dai sottoscritti depoaìtarii • dal quale rl,
'
prof ern ha aC,cettato. ..'
e8e~cit.re uu' l\Ziolle 'ricostitnente sull' orleverete trovars] qu••l dappertutto I'indi.lQrf.;lIS~,Jtht).re :riceyp!te Il trlld!~~q\l,~I~
Piì\'tardi glistll(hlntigrid~rido .sl sonò ganismo, superioro~ Il. quella del semplice
SCUSBO rimedio.
'
"
omaggio di ceri,dagli IstItuti ecclesiasticI recati verso via GregoTiarra 'all' abitaziobe olio di fegato' ili merluzso.
A' chi preme' non soltanto e
'l'orino,
18
dicembrn
1889;
e,a!\Il~JMnft'Ater,niterQluanè; . "
diÙrfspi.
"""'"
'
benessere proprio ma anche quello
DotI. F: 'DIONISIO
. Fu·uotàtll.:hi';Jioridezza d'èila Slllu,te di
'
", ,èS'lln.t"I.t' .', " ,
Giunti presso, la via" J1 ispottore Bo ,li .
Dirolt, Sanitario del R. Ospizio di Carità.
dei suoi cari ---: chi vuoi conservarli
SU "
" h i t invitati a ritirnrsi,altrimentjsarebbe
la vita e rendere la .salute ad una
:La/preselltaziene' segùìnella siÌra del. stato costretto II ricorrere alla, forza.
creatura
marlirizzata dei mali nerTro~.~,presentI i, cerimonieri' pontifici.
"GI\. stlldenti;si' ~itii'Modo e', pltssando d.avosi - non tralasci in nessun modo
. .
' Il' '"" ,
vanti agli uffici del Popolo Romano hanno
MASSIME ETERNE di S. Alfonso De'
diprocurarsi il suddetto opueceln
Y~nerdl ~vraluQgo)l. funerale .llsu~ra-: 'emessosonor,i fis~lIi:'" ;
,
Ligl1ori, aggiunti"i ,i vesperì delle
che sarà spedito gratis e franco.
, gio di S8.. auo' Nono nella OapeJla, Slstìua.
Gli studenll di Palermo e diB,o'ogna
domeniche e della B. Vergine. VoI.
. Romano·Weissmllnn
,Pontificherà il ,cardinale Hohenlohe e il
•'
Bologna 3.
di pag., 352.
'
Gi~ me~ico' di battaglio'tltJ -nella '11iili.- ìa
membro
onorario dell'ordlnesànitar!o italiano
l'~pa dnra !'assoluzion(\ ,al tumulo.
'Un' impenentissima dimestra~ione di stuDette legate in tutta tela Inglese
..
della «el'ooe Diano••'
UDINE, l'rano.IIO'o, Jwn181nt, n....ozta~to.
'! . :', ,.... ". :.'Il•., : ,', .•'
denti si recò sO,tto la Prefettura gridando a varic()lori, con placca' e dorso
Deposito
genel'ale por l" Italia.:
!j~hfnb,llc~ !segilird Illbe,atiflcaz!6ue dillabbnsso()odronehi ,abbasso la Questura; dorati, per sole L. 40 ogni 100
SOIlNELIi, MIITZGER oC. S. !I.rl~ dci Giglio
venerabile "GiovenàleAuci'nllVescev,o di Malldnron.opureun, teleg)'a1UlUa ,di prate- copie: , .
:-: ~onez't'.
Saluzzo! ilontIfiollhdo'il V;escov() ghint'd ìip- .Bt~agli st.udentl nailoletaÌJi. tI prof. Murri
Il medesimo volnmAin brochure
l
positaWeiItea'Rolìlll: ,
,Ii esortò a faro la dimostrazione puramente T..:J,:1~·oqnj !.o,Ocdpie•.,:
" ••~ ' i n vi,a legale.
' '.
!,1hdirizzare lettere: e "aglia alla
"
Ì'alèhilo
M;algrado)esni~n,titèdeW08sel'vatore ' Gli studenti. oggi hanno chiuso il' por. LIBRERIA del Pi\.TRONA1'@, via
la ,Rifor.ma e soci ,continuane amaligna(e
della Posta ~ 16 Udin~:
V
L
to064e/l' università ed·inipedironolefe.
sulla sIHetldidaprete~t& dei escovi. li zioni.'·
, '.
" ,
.
.
Il sottoscritto Bi pr&~ia d'avTertira la nllRiforma bugiardamente dice ch'e prote'. ,
.,
merosa sua clientélll di nel' lampra fornito
QllindiinviarO,lÌo.,dispacc,i t di splidarieta
il MAGAZZINO di
.
staÌ'6n() solo 'j!preti. l ,
.',
a Napoli.
.
'del Gell.RAFFAELE OADORNA
,
'" '~i'*"
: E, coslprog(ediàcono gli stndii!
4;!~In
JtlWricéve~tò il mt!nicipio JI Roma
", ;n' " . ' , '
IV
dei pHl rinomati ultimi medalli,con Officina
'l OssOJ:vazlo'rir cl'itlch'o di ANTON.MAI1IA
che"gli presentÒ ,le condoglianze per la
IIcQlerascompare
speolale. -c' Prezzi eonnnfenti. - Agbl
BONETTI, ex-zuavo pontifioiO. ~ Volume di
mortl{de\' Daca ~ d'Aesta.
I L'Agellzia Reuterh~ daCostilntinepoli pago 215 --L. 2: .
e pezzi di cambio.
notizie tl'al1qnillal1ti, smentendo ciò' che' fù ,Agli abbonati alnoBtrogiqrnale CenI. 80.
",",*
Dirig~re IB cQmmisBionj'I1U'« Ufficio An·
Ma.cchiun Anl.eric~na
$I"j1(llÌìnloritaassaiil ritorno. dél. gene- .telegrafato .dl1JIllStefani. Essendo.il morbo ri~nzi ~el:(,'illa[lina Jta/iano,:o: via delltl
per lanr la bianch~rill •. "',..
rare Orerò àl:,dl,'quà aoF Mareb, e ciÒ' ~çerìtP~r§!I:~!fatto Aalja·M:esopotamia, I{\ Posta, 16 -Udme.
' ,
Si vendg pure lilla libreria Haimoncl0
ASBortimento
proprio alla vigilia della rìapertura della (Jotllmissioue internazionale sanitaria ha
abolitolo quaral1tcue imposte all~prove Zor~i, via D. Ma~~? -,- Udine.
Camera.
, f'r'
LAMPAi)E .... Pl<JTROLIO
, Si crede che ciò ai"
atto ;'per impe- ìiienzeda Bassorah e dal Goìfo Per~ico.
METlèORA - LAl\fPO - ' PATENTli! SOLARE
.1 ,,' .....
:
dire che venga.no fat(b .Ie i~t~rpellamle
, -- Lucignoli 8. tubi. .
alla Camera.
.' . ":~'~;1, t\';:'
Deposito
'}i'~',
-~ir;~,
i,'
Ii salIte dell' IstitutQ"TollllldlD.i, si fa,
dovel'o di avvertire iMM. lU{, Sacerdoti
Co:nci:r::r:il" artUJ.o:l.al1
E' morto l'illust
~r(jhese )J'erraiuoli . "Boston 3. - Ult~rioripai'tlco!8r;JÌIlJl' in. uu
~ella cit\à.e provino,in, ohe egli ~omB per
rinemato bibliofilo•. ,t ,
ceridlo delllicasa .abitata dii itlllillni oonfer- Il
della primae premiata fabbrica G. SARDI
passato,'
assume
qualunque
lavoro
per
'nlliriò che vi àono dieci morti. L' inoendio 'Ecolesiastioo, ',(,eBti tllilui, uose, soprabiti e O. di Vanezill.
Lasciò l 00 miI~ ,IIre.in ~~JJF~Il'.cenza.
avvenne sabatO'Sora plovocato d~ una/ameoo.),.prolIjettendomassimll puutulllità nci
.~,
pllda rovesciaÙi:'\"
Deposito
ll\vori o mitezza nei prezzi.
I parrooi esclusi dalle Congregazioni
Cairo 3 - La oolonia tedesca ha ricevuto
MA'fERIALl 'DA li'ABBBICA
Iln dispaccio da WiBl1lann che le annunzia
La Oommissione senatoriale per l'esame che. Emin paBciil lÌ molto lUi~Horato ed lÌ
Onlinazioni diretta~e.te a
del progetto di legge sulle Opere ,pie' h(\ uscito .dal1'oBpedillc: Partirà 'probw)1i1mento
GIUSIllPP. BA.LD..l~
approvato, con cinqlle voti contro qyattro,; in marzo.
~
~
"
Udi1le·PiCUJza dol Dl4Om~.
guariti i...flllli"il~Jl" i ••oli, 4
l'esclusione dei parreci dal1eOòngrega~j,ò,.
N6t;i.zt.eèU.', :Borsa
glei·.i coHJIo cO.Olieillli. .
!'lA- _._.~i~f""'_~
ni di carita.
3 ftbbraio 188.9
PO,NIIU PUCCI. i:Ji •• cli oli usarla
i1t i_i freddi, ai lIrillili srmrolui,
Il senatore Costa fn eletto mlatore con Reodita it.god. I geoo. IBOOdaJ.. 04.70. L. (J4S0
,I p d tllO 84~li"ro " ,rnr,t>J o l'efsette voti.
id.
id. I Lagl. 18g0 .. 0253'. gZ.03
id.
austriaca io carta d. F. 88 30 • F, 8800
retto s"rà Illtllorlinto od immanca.
Scaramucce in Afriea
i d . . io arlf.'·
• 88 40 • 88.65
bile. O"ni do! cona I,. 1,2a. !l'r,lnca
Fiorioi affottivi
da L. 210.15 a
217.- dI " .. rto /l'"' tullttl il .Iet1o L. 1,75.
Allo spaccio di tabacchi in vht della
, Telegrafano,da,Mussauaindata di IerI: B~ncauot" auotriaeh. »216,15
217.-In
paoo.
,ostile
sa
.e.',oBiono
.pedlrl
fiPosta,trovltnsi
in Tendita romanzi morali
Il cllpit~.IJ:? T.·.9soI1icol." SU.O 'squadronè, di A~ioni Banca di Udin.. 102.-., - . - no li 6 botn(l;Ii..
.
.'
'l' 9
•.. Banca Pop. Friul, • 104.-. '
. illustrati! 5 cento la dispensa, editi dall:1
l
esp lorazone.ro'vandesi
i 2. gennaio' in ',." 'framvia Udino. 102.-.
Uuico daposioo. piI' tutta la provincia
ricognizione a me1.zodl di Adua sconfisse Cotoaillcio Udin••e
1120,- •
presso l'Uffioio AnBUQ~i del Clttadiao Ita- tipogra1i!t della Gioventù Cattolica di G&nova.
lillno, viII della Potta, 16, - UdIRO.
ripetlltlllllente alcuni piccoIi';gmppi di par.
, 'Ol'a~iodeUÌl Ferr~v; .
,
..............""
tigillni di ras Alula. In unodi"questi sco1Ì~
,
tri rimase morto it Fitaurari Gnbriel.
Partenze da 'Odino per le linee di
IlIJAH1'lI'A......",.,.........~~_,.._1l'J,~,~,"',"'AIAH'.... ~A~~-.....~_.1II
v . (ant. 1.40 ~L ' "0.20 ' l' 11.15 D;
(
•... :l:.-a migliore, più perfetta. e di@ltinta
F urono portate in Adua le armi dell'uc- eneZla (pom. 1.11J
5.45
8.20 l>
ciso, e lo armi e le munizioni prese ai c
(ant. 2.0.5
7 53 11.10 1lI
1
%""
nemici.
ormous (pom. 3.'10
6.~ non oecora prQvvodeJ:sela all'ostero sia pura cho si tratti di Londra e di Parigi, poichè la li .#
Orero,'cblle tVt;p\J~"italiane,trovasi d a ' ',,( ant. 5.45 ;1.'7.4~D' 10.35"
"II ha
ègrégìamento e.segllita, ,coi ;lhjgliori più adatti tessuti, a nel1e',formtJ' più modorne
..
ieri ad ;+~~~p!\"aldi qUi\o di Mar?b. '
POll~,abb~,,(po~n. '1,:-;;- ,,,0.54D.
~
ANCllj'l A J".l.lLANO l'RESSa LA DlTT.\
·Voo·.: 'd' . "'It.
:
(ont. 9.06
11.25
. "•'l.' ",1 sçon 1,1\
.
"" CiVIdale' (pOQl. ·3.~0
, 8,24
(Jlrcolnva'lé~i' a Montecitorlo la voce di " Porto. (àlÌt. '7:50 "1'": "',.1"'=
una retta tocca\a allp;retrogìlll.vdia dLQreÌ'o' i\ grnaro, ;(pom" 1.02 ,,' ,,6.24,
-:. , ,N, ,16 :....(jQl·soiYiitor;·o Emanude _ l,' p.'
,,:.;
per epera'del' ras Alula. Il 'miiljstèr~ délla'
Arrivi a Udine dalle linee di
10 05
.
l'
'''d'
j
.
'.
".'
V
.
(a1l2,2411I.1.40D·1
;,
) <;1allliciajo b~~vetta~o
guerra lIPé.eVa., . l ,ggorllre la:cosa...~nezl~'()?oIlt.!3.15· '0.42';" lt:oi;,

Appl'ofittare daU' occasiona

.'."

•

famigliari

La Lib~razion~ .~l Roma n~11810

MACCHINI li

I

r.f
TEEEGBAMMI"

Arnso a.iMM. RR.. Sacerdoti

- '_ _
o
_.

ELONI
i.,,,

BUONE LETTURE

>

..

!

>BIANCHERIADA UOMO

*

1

lALFREDO'LASALLE
~
~,.,

Smentilll
La Triblena di ieri sera smentisce ,as-,
Sòl11tll1Uente la voce corsa dolla scenfitta
toccata ,Ili ~ejq1Uldlll'gen. Orero. "
~nrant~ la ma.rc.ia ~~Ii ~~ muni~? al7
,CUD! pnntl strategicI chesetVlrauno di collegamento se dovrà nuevamente avanzarsi.

(ant. 1.05
Cormons (pom.12.35'

10.57
"4.19

PO]\t';Ì>b~i~nt, H~

, , ' '" ponI.. :"
Civillale f~~;~.&~~
Porto'- (ant. 0,02
,grnaro (pom. 3,l,~

>

'11

;'J1.~3

. 7:2~,

1~:~~
.

~

~

~
':'I

t
ai

"

.:.
Fornitore personale
;.
di Sua Maestà il Rè d'ltalia'o Reale F~miglia

@l> 1
;:

~

i

Donlandare il Catalogo illustralo cbe viene spedito franco o oaA!'IS ad ogoi richie,ta. il qUale. li!
da
. il dettaglio di tutti i singoli articoli speci.li allo stabilimenla. como CAMICE, MUTANTE, '~
(JIUBBONCNI, ecc" ooi rolativi prezzi e condizioni nonchè particolareggi.ta istruzione e fio ;r"

gurini BuI modo di mandar l. mIsuro"
NIu,glierie ~ Tessuti special,i, --\ ,I~'
,lluor,i,iti ,i,Afilano .fIOn si' spe'diso~ t:he contro assegno• ...:-' Prezzi fissi senza I!conto DÒ, "
o

ribasso- - '-Tel(~f"oIlO.

.~'~~Y~~~"~~Y,r,~l'OI_~~_ll'Y~l'oIIiHl'''''''
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,P~R L'AMeRICA DEL SUD
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~Lo '
~.

~ ~

~t-~
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Mdèo

Iln.. clliomafoltn e lIuente è l La barba ed I capelli n"giungono ali' undegne. corona. dell.. bellel.za , moaspetto Ili bellezza, di forza e di senuo
L;Acqua di chinino, di A. Migone e O.i
èdot..te. di fragranza deliziosa, lmpedìsee Immediatamente I.. Cl>duttL
dei capelli e deiIabarb.. non eolo, m.. ne agevoia lo svllnppe, Infendendo loro forza e morbidezza. Fa Bcomparlre la forfora ed a89lonra
&11a' glovluezza una .lnasuì·eggiaute eapigliatura lino ali.. più tard& veechiai... Si vende in fiale (flacon,9) da L. 2.-, 1.50, 1.25, ed in bot·
tiolied(~ un lilro a L. 8.50.
L'Acqua Artticaniziedi A.Migone e 0.1
di soave profumo, rìdon.. In poco tempo ..I c..pe11l ed a11.. b!Lrb& imo
blanohitl \I eclore primitivo. la freaoheaz.. e la leggiadri.. della giovi·
nezza, ae~za alcun d~allno a110 pelle o a11& salute, .ed insieme è la 'pIù
f..oliend adoprarBI e n'on esigelav~ture. Non è nM tintura, ma nn acque. Innocua ehe non macchl& nè la biauoherla, nè 1& palle e che a·
$isce sullo onte e.salla radloe dei cape11l e bal'b&,lmpedellllone la
eaduta Il facelldo sccmparlre le p011lenle. Una sola bottiglia.
baf!lt,~lJ: percou8e'g"ui1-ne ,un· efi'ett,o sorprendente. - Costa L•. 4.. ..:. la bottlilia.. .
.r suddetti articoli si vondonodà Angelo Migone e 0.1
Vai Tonrio,12, Milano. In Venezia presso l' Ageneia
Long~gal S.Balvator., 4825 ; da tutti I parruccllierl, prefumìerìe farma.ciBtl. od Udine presso i Sigg.: MASON ENRICO
.hiuoagli.ro ...... PETROZZI FRAT. parruoollierl- FABRIS ANGELO
1armacista- MINISINI FRANCESCO medicinali,
Allo Ipedlzionl per P&0II0 pOBtale aggluugere cent 75.
i1:,~tf';;'-~.~~

•
0f' )lOIlILI

Il JlIlIliO ~

DELLA.

Premiata Fabbrica Nazicnale di

NIOOLA D'AMOR,E
Via Bpcchetto N. ~o - MII,Al!O

!iIL.l!lO -

fl'1....& 01••••

Vlo)

VANTAGGI 'SE:N'ZA PAlU III
Lml IPECIALI (a .. IIlIlglI)
LI1TO "Il Ilull.. Vo"r. o On.. I.,
L... •
"a 1I11'''e' • Il m,U. Im,,". • Il •
..,.LETTI
·fdl'IPECIALI
(.... H/ah
1'"0)
• IO (u.. Oll.mono'
LlTTI "Il 111..11.. 1I01or.• Ci"'.,
L.II! _
•
eo. Ilull.. o 2. moli. 10.,,". • 20 _
•
101, fIlIlo l'''' t.I.I. ferro)
• 12 _
L.tll 'rl.lloglall ... BIOItl. . . 001. L. 16 cod.
Il.4fut. VoWllo POlla" ° Lef1.ra a.".mandala, ,I .,.dl"oe, delt/
L.ltI goranllll .Iranoo ano a qu.. la 81..10., di Purlo.
Ssdlo Plsgho..'a o p...nls sllisma di Parigi L. 7,50 ondo••oPolI,ona Pleghe..'e e p...nlo Ils'emadl Parigi L..150e.aono..
lo. melà pro", d.l Taloro to.I••l ...dono par~o d.ll. Sedie opollr.n.
In r.rrod., ~I<rdlnl Pubb!lc[ di Mil'.o, P'"'' lo DJ,.. HICOLA O'~.
r~oaE Via n,och.llo, 2 e . ·
T."II, Tabe""I, P.nohotte, OIvanl, M'bllll. g,.oro a pre"lnjodlc'''lml.
Per Udiose Provlnol". rifolill1'1l1 6sclulilvamenti all'Ufflcio J,.~1\nnd
dOli OII/adino Italiano, qu.lo Incnrl~.to d,Ila Dilla Nlcol. O' Am....
lI~ano.. A rl.'hl"I.' ,I apodi... GRUI..B Il CalaIOg,. G""".'1> 1IJ."t .. ~

~~,"~~i'!"~!c"1~]

Strada cireollvall. fra potiaNllova· ~ poi"fri8.Atltoftio.

Subagente della Societàin Udine.
slg: Nòdari Lodovìeo, via Aquileia,
- Alt~o Subagentlo in' Provlncl«,
distintEi collo stemma della Società
sulle rispQttiVQ ìnasgne.

In Monico alla Veneziana (Seaglìole).
'Xu:taX"s:l e l'v.I:stX":r:n:l. .AX"U:fLc:l~:l
-- SPECIAL~

imI

DI

PAV.lMEN'rl per CHI'EJSE
economici e di lu..o.

Balaustre e Predelle a mosaico

per Altari in granilo artificiale eleganti
di. una oolidilA eceeiionale e .. prezzi convenientisaimi.

'l'UBI iN CEMENTO .El LASTRICATI
Specialità - Vasche da Bagno

DELLA CASA EDITRICE

GIULIO SPEIRANI E FIGLI

in granito eloganti e oolidl.sime

Via S. Franoeaoo d'ASB~Di, 11 .Torino
La Buona Setthnan... Periodico eettimale, religioso,
popolaro (Anno 35.0). Si pubblica ogni domsaica in 16 pagino gr.,
e contiene: Diario sacro e funzioni religioso, vite di Santi, Bpiagazionl dol V)'n!folo, raoecnt], fatti-e~iflcanti, articoli morali, religiosi,
educativi, varietà, notizio, e si oceups.di t11tto quanto' può interessaro lo zelo di un buon cattolìeo, L'abbonamento coata porI' I·
talia L. 3, por J'Estoro l•• 5.
:[1 Giovedì Periodico settlmanale di letturo fami/1liari ìllustrato. (Anno 2.0). Si .pubblica ogni giovodl; in 12 pag.ID formato
gr.. a 2 coloune, o contiene : Articoli d'attualltà, racconti, novello,

Niciliamiamo specialmente l'Attenziouo delle Ono Pabbricierio e dei RR. Signori Parroci Bui noetri mat.ria 'i per la
paviolonta.iono delle chiese, ei.a per quanto riguarria I pavimentì di luaac, in mosaico ..Ua Veneziana, come per quelli
più. economici ad lntaroio o marmi ".rtifloiali. Gli et.ssipor
la economia dei I,rezzt, per 1'eleganza
e varietà del dtuellt'nt e .opratutto per la loro
eccezionale solidità e durata' èostìtùieecno
una vora specialità dol nostro otabiliroonto. - In quosti ultimi anni lo Chioso pavimontato col nOltri matoriali, .ht
in Italia ohe fuori superano già le OTTOCENTO o
in tutti quelU lavori non ebbimo mai, a lo diciamo conl!Jen~
ti mento d' orgoglio, a ricevere dai R.everendi "ignori Parroci
e onoro Fabbricorie. Dè frot.ete nlt lamenti di sorta, ma
dà tutti inveoe .ltootati d lode e di incoraggiamento cho
ci onorano e che toniamo a dilpo.iziono di chiunquo bramao·
'. di eoaminaril.
NH. Tulle lo Doslre opere vongono da noi garanetit.
Campioni e disegni arichi.sta.

e bozzetti, anedotti, varietà. facezie', giuochi· di spirito l 'eoso curiosa
e allegre, istruttivo ed educativo. E' ricco di illustrazioni, efo!'ma
in fin d'anno un grosso volumo illustrato. di 624 paginocon indice,

fronti.pizio od ologanto copertina illustrata, Abbonamonto por l'I·
talia L. 3, per I~EBtoro L. 5.
: ,. '. .
Silvio PeUico Periodico bimonsuale di letturo edu~ativo
od amono. (Anno 13.0). Si pubblioa il 1.0 od il 16 d'ogui moso, in
16 paginoa 2 colonno con éoportina. econ.tione : Artiooiloducativi,
racconti morali ed ammeni. poesje.Bcritti in,teressantiiletterari,
-~-'---'-i?5Z72Z75--~sciontiflci, istruttivi. o forma inlln d'annò' un bollissimo volumo
~KlAIi.ClEi4C ....;,;.".A\o.~~~illb..«L~:"..
con indice, frontispizio o oopertln•• L'Abbona monto costa por l' I·
rr ~~, '-T '--""" ""'-J 11:11 1LT ~ 'U'" ~"" l
talla L. 5, por l'Eetòro L. 7 . '
~
~~
La Gara 'degli Indovini' Pariodico meueuale iIIu·
'~l
strato di giuoohia promio. (AnnòlS,o) AbboDamonto per }' Italin.
I.
. U .~~.
U
L. 5, per l' Estoro L. 7.
.
,
'~
FARMAOI~
L' abbollOmonto cumulativ.o ai . quattro ~uddottl poriodioi coata
.
(l
sole ,L. IO.por l'Italia e L, 14 per 1'.Estìlro'.
.•
.
.
.
, lf lU ~.
"-~P'
Il BOtt oBer itt O avverte Ia sua uumorpea cIlsnte1a, ch e
-'.~.
uella sua l'armacia trovasi un copioso assortimento di Can.
...Y.Ii'
;""
....,"
.
dele di Cera, dollaR.fabbrica (\I Gliìoeppe Gavozzldl Venezia.
A
XV
. .
~
Qnesta Cera por l.. Bna' llUrezza e r..llinam~nto e per la
....tlno
• di eSCrClJi/lO
BnaconsiBteuZR, 1l& nell' ardere una dnrata ..pprosBlmltlva~
V· . d 01" l
• tt . T
mente doppia di un oerO di agnalpeBo delle noBtre.fabbriolle
lUI e
II . egl
llUl
. oscanl
looali, Ciò rOea ghl.un;senBiblle,vantallgio eognomico a obi
da "asto
ed a "rezzi
convQnienti di «"rima,.
"ro.duo
è COBt re tt o, cpme Ie cIl'lese, & fBr!!e UBO
r
r
..
,
.. d
zione e non «intrugliati,. da marcanti dI secon n,
CosI pUre trovnBi anolle un ricco aSBort\lIIsnto terc_ a
terza e quarta mano, si PQssono avere dirigendosi eon
consumo Bla per UBO FUNERA.I.I como 'per PROCESSIONI, il
lettera affrancata al, nobiluomo sig. Gherardo Nerucci,
I~ tutt.o a prcz~' ?imitatissimi; .peroM1'1 Bnd.dsttO. d.epoal'to troproprietario, Villa di Malc~lo, . Mo~tale.. .(Pis~oja) •.lin
'ç.
.vandosi fuori ,Iella cinta ela~'iariai non è aggravato da
u.na •. nUmerOBa cll'.elante. dI p.rlva.tl ». d.1 ogm ordm.~.
'Daeio eli sorte; ed iuoltro Bolleva I· Sigg.,. jlcquiro.atl , ,dal
A ,.
..
l 1
•
disturbo e dalla :perdita. di tempo nel doversi all"oc.eorenza.
chi ne fa richi'esta si Bp~dll'àttl Isttn°dde1l1e qllahta
rivolgere ali' Ammlni'tr,zlone d,ldae!o 'murato, tanto per
e prezzi e saggi dei generi,. tu o secon o e norme.
'la 'orlita olle per l' ontrata III.clttà. ' ..LUIGI PETRACCO
etampate nel listino, e non dlverBeme~~a.
.
..
~:A~~A~

/.:r.......
·

A' M RParroch'l n.S''lrrrr Fa flClnrl
.. .
LUIGI PETRACCO l'n' Chl'avr'l' Ditino

SPECIALUENTE l"ACCO"ANDATO
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Ogni Bicchierino contiene 17

Centigr~ di

s~nll

perfettamentest\~lto'~

Ferro

~

l

"

GENTILISSIMO SIG. BISLERI

J
~

~

FELICE BISLERI

llU81TA ALL'ACQUA DI SELTZ ,E
l
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Mattonelle Idrofughe per pavimenti;

Pubblicazioni periodiche

---.~

IIIII

;Lapiù antIoa e rlùomata fabbtlèad'Jt..U•

Gradin~
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BERGAMO
OANTIERE LAVORI IN OEMENTO

Partenze da Genova.aHI!14,8·114· .
d'ogni mese
. SEllE DELl,A SocmTÀ IN GENOVA.
l'tAZZA NUIlZIATA, 17
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Ing. s. GHILARDI e C.

PIROSCAFI CELERISSIMI

IQ :'C1M,-,1 E DELiAB
-o ~eSil Il COlore
p~
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l

Ho sperimentato largamente il suo elisir Ferro-China e sono in debito di dirle che
« esso costituisce una ottima preparazione per la cura delle diverse c1oroncmie, quando
~
«non esistano cause malvagie o anatomiche irresolubili
L' ho trovato, sopl'atutto molto
~
utile nella clorosi, negli esaurimenti nervosi cronici, postumi della infezione pall1stre, ecc.
. ~
La sua tolleranza da parte dello stomaco rimp'etto alle ~ltre preparazioni di Ferro..China,
~
dà al suo elisir, una indiscutibile preferenza e superiorità.
~
~$
M. SEMMOLA.

I
I

J) •

Prof. d~ Clinica terapeutica dell' Università di Napoli - Senatore del Regno
Si beve pre:feribibnen-te priIna. dei p8l~-ti ed all'ora. dei "W'erlllou-th
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