regina e. i, ricevimérìti f~ali,. tl~tt~' quella che
, passa- sotto Il nome di società elegarte .ri('. DE OI-I'ANOFJNl'ÌJUX'
tornava alla cam~agt,J~ a.gù?ervi!'autu~no,
'~I
U\1a prima serie-di invìtatì segur Leomlde

.AO'-~ l' S T'"

.:.J ~.
,".

A \

.1,~·~:~~~~~~a~;olàonao:I~~~I~l:~~~,d~::tt~a~I~~

~' , al5h amrci d~ suo

stid'~ quanto a beni' in confronto di' sua so;.

l'ella, ,inferiorità, che sarebbe divenuta' più
penosa in avvenire, quando la fanciulla,
giunta' a' vent'un anno, avrebbe i-i chiesta 'l'e.
redità materna.
'.
Questa vita,"biillaQt~' at di 'fuori, ,a:vev4
dunque,: bep molte spine" e, quando, Leonild~
frequentava con. tanta civetteria le .feste reali l
lo facea forse meno.per falsi vedere che'peli
stordirsi' con tro le delusioni apparecchiatele
dalla sorte che ella avea tanto desiderata: .

manto venivano trascurati
affatto da' ICI, come ella avea conservata ben
-~-poto 'vìvaceIa memoria dell' uomo che la
tfad~~i'ane di A.
avea 'tolta dalla sua oscura condizione. Così,
J?er. esempio, il più vicinò parente del morto,
.ti signor di Beauplan, tutore della piccola
- Giovedì, signor Montrel; le va bene?' Maria, era stato quasi dimenticato, e' il coi
. - "QuaJ.1do ella, desidera; mi sento tlOPPO ,lonnel101 di Rçllezan non era rimasto in grazia
onorato, e non 50...
i della orgogliosa donna se non colla sua abiNél castello di Brix, viveva. ritirata, diJ
.:.... Al1o~-a. siamo intesi per giovedi., .Ma: ' lità adulatrice.
.
'rnennca, una dolce creatura nata. per ,inspi~
ecco' ch'è incomincia il secondo atto della'
Potéa dirsi che, da, questo lato, ella avesse rare compassione e, per diffondere bontà ~
.,LtICia'.' Permetta che vada il riprendere 'il
fatto intorno a sè il vuoto allcnranando tutti affetto. Lucia PJ~ncel~tl:çl!i il matrimonio dì
"
. ] ,;ic,?rdi di 1I~1 ~lf'trimpoio' che,passa'ti' i sua sorel1~ avea, futtQ. mutare così:IoPt~fonj
mio "posto, '
Essi si salutarono' senza darsi la mano, Il, .pnmr. momenti, non avea offerto alla sua da1I1eon!~. Xlta, s'er~ ~d~V~t!lalle,n'lpve Wn,
'colonnellqse. 'ne ritornò alla sua 'poltrona! . ambizione sempre crescente' tll'ftè;' le so'ddi- suètùdinì' con quèllà condIscendenza, che posoi
" asciugandosi la fronte come. dopo una marcia: sfazioni desiderate, Distratta dal turbine del sedeva, in tanta copia.. Se)' il ,apri,ccio.di: su~
forZi!!'I'" E\lgenio rimase immobile per :h~ mondo'lella s'era annoiata rdel focolare do- sorella la cònd.';1ceva a, P,arigi,ellaa~cettavll
c~Jnt~p.tez.za. I:",.
l'.
" , ' . mestico. Il marito .serio e Ipensllkb .non le
senza 'goderne Il frastuonodella .capìtale, se
Un l~vito in campagna I Ormai, gli sem- .pi~ceva; la fanciulla malaticcia le sembrava qualche altra fantasia la volea in campagna,'
bra,\,a di aver 'toccato il colmo della felicilà;! un peso troppo grave; e in fine, scoperta ella recavasì contenta; non chiedeva che:
.
,o':
'
i
era più di: 9~a:,to egl~ avesse osato sperare. 'più dolorosa di tutte, 1 beni, di cui ella 15 0- .affetto
Allorchè Il giovane IUgegnere, appena 'l'ora' deva largamente, erano proprietà <;II Maria
Ma 'pur troppo anche questo le t\;ìancaya.\
.Jo. permise, si affrettò a ponare il' sud bi-~' de Brix, .e ~)Jo, nìarito, sh ne
~fI~o
Leonilde aimènticavasi' facilmente di tuttol
-JIlJj01~0"jIlID "iil,tll.al>lbllla~'jjUij<léUiIÌ s,M~b(1iIlI~e A1rll~tilrì\tt8; v~dern.ro',I,WisP~,gg1iJcb
He di fl:ll5rchè di div!inir,sj,..Q\.leUÒ che da prindpi~
.~Ji~1 ,g1li ,f~I(:dlil~iJf1clw"l:dla e!'aosiilHlia1JrtitilOÌ;ol ol<!~i' rÙi~iJ,yml"'t1iJo'lPli'i"I}fMI'~Iii'eI6.'·1"(tt
ijl'l~
ella avea considerato come un dovere, pOI
figlio per .il suo castello nell' orleanesé, Di ste cause di dis~usto furono aggravate dalla
come una consuetudine, le divenne un peso.
.fatti, terminate le feste date in onore della inferiorità in cm trovavasì il piccolo Ari- Occuparsi di un'inferma, ora che era distratta
.

da tante altre cose, le pareva troppo gravoso.
Finch~ visse il signor de.Brix Lucia-era stata
ricolma.idi "tutti i riguardi. QuelPuomcìj dal)'aspett? freddo, a"eva, u!lc~\or~: ottlmo.; la
<Iisgrazla della povera cieca-Io .commoveva
'assai,' ,e c,:rca,va ogni' mod,9J:ìer ~1Ieviarla,
Le 11IUSlO111 sue non erano state di -lunga
'durata; ma la . bèniJa'no'n gli si 'tdlse'dagli
occhi che a poco a poco, e.'
avèa. ancora
'qualèhe avanzo' .allorchè una caduta di cavallo 10 privò di. vita in ventiquattro.rore,
.Pochi .mesi gli erano bastati per comprendere come Léouilde avesse avuto di. mira,
'spo'sandolo, la sua çondiaiòne;' non lui; ma
preferiva' accusare sè 'stesso di essere' senza
attrattive' piuttosto che accusare sua moglie
'di: non amarlo, Egli 'morì hl pacè, triste' forse
ma non spaventato, credendo di lasciare -sua
figlia Maria e il piccolo Aristide in, mano
,d'llpa, donna un po~ leggera sì 1I1a non ,~enza

ne'

ct'chi Ioplanse più a lungo . f~, L~4a, che
ricordava con gratitudine la sua bontà ; lui
sccimparso,chi si' sarebbe occupato della povera 'cieca ? C'·era però: una creaturache pc, teva .consolarla colla 'sua 'grazia -infantile,
Maria; ma III fanciulla le fu tolta, senza che
ella avesse ,.potuto rendersi conto' di tale
distacco j e, prima sotto R~etesto di egMçJ,l..a~9nei,\p.i?Ji<#hf~UW~ì!l!p. '/-,\~f!,t'lIlJ"f!",}lli\ll':'lgdol
v~tnallfel e co5nnattl ì11 un lala llontana
e
castello,

,(Continua)
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Vedl.one (da) Conservatorio delle Mummie)
3\ febbraio 1891. '
, Ohe Venzone sia un cumplesso di fatti miste.
rìosl, Ssici e'morali;èesuberantemente comprovatJ
'anche (la questo istesso Conservatorio di esseri
umani, che più volte fu oggett.o delle più sottili
investigazioni merlico·patngnnmoniche, Ma. quei
fatti modesinii, almeno ",ofali,
po' alla vplta
risaltano all' evidenzà del pubblico e non sempre
rimangono, ,nel buio degli qscurantlatì o se.me
· sqf\ppano. pel buéo della cuffia, A mo' Q'esempio:
In sulleprimo, appresso tutti era un mistero l'occhio
Qanneggiato a' Te\oporal Gir"ll\\u,',' ex, brigadìere
, di, finanza, por un 'colpo potente" di bìcchière l'i.
cevuto in nn' osteria del paesn: Si esaminò, si' in.,
ves ..' inutilmente, E' passatn liscia queeta
"voI
'diceva, l!'llHlllnente. a flltti compiuti, o
appura a la vorit,ì dal'e mistifìcHzioni, venne sco, perto, \,a~tp~'e Ilei ferimento,. che fu Antonio Di
Bernardo negoziante, ,il quale p01'ci6 dal R. 'I'rltemperatura a: bunale di Ilrlina Bi buscò la condanna di mesi. 8
e IO giorni di reclusione'; cosi annunzlo, La ]l".
temperatura a .iria del Priul'i nel N, 301 del 18 dicembre 1890.
Nella. Pat"iI}, del Friuli N,,25 del 29 gennaio
temperatura a
corro mese, UII .reporter, scrivev". che Antonio
Oopetti detto 'rosa t, guardia ferroviaria venne
aggredito' da .d)le iùdividui, uno dei quali gli
e'splllse un colpo dì reVl'l'vel', e che il :rosat, ri· masto ;iHeso, 'COli 'gl'an coraggio fu addosso al·
l)ggressIlN, lo raggiunse e gli tolse l'anna mi· 'cidiale, \llll~ : porlò 1'0 quest' ufficio uiunlcipale;
E,rìgual'~o'a'questo fatto io pure convengc che.
per intanto resterà sempre misterioso, anzi, da'
quanto ho ìnteso, posso dire che ormsi sembra
· appi3n'ata o accorciata ogni vi" per muore della,
.'cònciliazion~. I fattI misteripsi, di cui l'IIutomà,
· n,o~ l'i~sce a scoprire gli autori, a.nnunziò come:

un
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DA CIVIDALE A UDINE
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DA UDINE A s. nANIELE

ani - per la fornitura gratuita
---,-'...:..umìnaslcne olettrica,
ili proprietari delle 'ripografie:
La OI'lsl
Bardusco,.Doretti, Jacob'et Oolmegna
• : Roma 2ff~bb .. -:-1 presidenti della'all~
',tipògrafioll,
mera e del'Senato furono l1tl,iamati domenica dal Re 'per informare sulla condizione
i:
delle cose.' Il Re chiamò poi Di Rudini ed
ì, Tosollni, G, Oantonl,simlle'della carta
11lvitò anoher'Saracco per udire il loro pa·
Mason Enrico simile di alcuni og- Bollettìno settimanale dal 25 al 81 gennaìo 1891 -rere su Ila ·crlsl.-'
al vestiario degli inselvienti,
Nascite
.', /Siamo.ancora nel periodo del consulti',
Direttore dell' Orto agrario, sìmìle .
Nati vivi lÌIo'schi 14 femmine 7
Jlarl! però che Di Rudini riceverà l'incarico
l>morti:l>
» ' l
e' d' oI'Damento,
di costituire il nuovo ministero.
.
Esposti' .
»
e Oanclanì Sarti, simile della manod'oLe ,dIfficoltà della soluzione della crisI
Totale N. 22
per i trecento modi dei distintivi delballo. '
1I1orti a aomicilio
;11' Popolo Romano scrive:
'
• Più si riflette alla situasìone parlarnenGiuseppe Gottardo fu Angelo d'anni 72 zoccoOooietà Cattolic~ di Mutuo SDcoorso luìo - Amedeo Roasi di Nkolò di 'giorni 22 tars, e più si è costretti a conchiudere cbe
, ti:lmani 4 con, trigcsimo dellamorte del signor Rosa Oolovat.ti fu Francesco d'anni 72- istitutrioo manca per la soluzione "ubi consistamj
y.a1JÌparo d"tt. Antunio, Padrino del Gonfalone - Antonia TessitOri·Gardina fu Antonio d'anui laonde, qualunque soluzione o combinazione
42 serva - Elsa Grosser di Ferdinando di giorni diventa ammissibile j ma nessnna oll'l'e quel
llociale, o benefllttore e meritodella Budetta e per 25
- Giovanui Uarnerino lu Gh Maria d'anni
Ilura,della Società si. farà éelebl'Bre una S.Messa, 74 sàrto - Girolamo Nodari fu Bortolo d'anni Cllrattere di relativa stabilità cni si mira
.
funebro, nella 01liesu di S. ,Cristoforo, alle òre lO' 78 commiSSionario - Teresa Simonato.Armollini risolvendo un problema. •
antim. Saranno presenti i soci'si effettivi cheono- fu Sante d'ani 34 oas~1inga - Giovanni 'l'esulil1i
Pranzo e ballo
di Luig'i d'auni 9 scolaro - Maria Versolattl'
, rari. Vi sarà pur~ il G"nfalone abrunato; .
Oastellani fa Angelo d'anni 81 casalinga - Pia Ier,stira alle ore 7.50'Orispi diede un pranzo
Menoni d'anni 6 scolara - Gio. Battista Roselli in More di Herbert Bismark,
Caduto dal T: p mwai
'allé'orè 11 vi fu ballo a Oorte.
fu Giovanni d'nnni 92 negoziante - Giuseppe For·
Ieri uno dei éondnttorì del 'framwai certo Gior- mentini di Angelo di illesi I - Giovanna Zan:'/ j
"Prefetti dimisslonarl
dani cadHa acddcntalmrnte dalla carrozzu che donà di GiuHeppe di mesi 5 - Anna 'frojani'
Il prefetto di Torino, Lovera, l\miéo per·
lo trascinò per qUlllch e metro lunga la viII e pro- Faloni fu Leonardo d'anni 82 casalinga.
sonale di Oriepi avuta la notizia della ca·
· clsamento al ponte S. Cristofol'O.
. . .Morti MIl' ospitale eillile
duta del Ministero, maudò telegraficamente
Siamo alati all' Ospitale Oivile ad informarsi
Antonio Della Havia fu Leonarde d'anni 70 le. sua dimissioni.
: del suo stato, e con molto piacere possiamo dire possidente' - Voneranda Olocchiatti·Fon ·fn LeoDifesa delle al pl
· che fuori di qualchs contusione non vi BOllO' ma· nardo d'anni 68 casalinga - DOlOenicu MoroLa commissione incaricata degli studi per
d'anni 63 contadina.
lanni di sorte. Il Giordani é uomo sàbrloe buono, Bertossi fu Pietro
,
'rotalo N. 18
111 di(esa nazionale, terminò i suoi lavori.
,quindi non si possano amett.ere concettisulla sua dei quali 2 non appartenenti al Comnne di Udine Il risultato di questi stndi sarebbe l'aver
." disgrazia. .
~ t;, ;~
,~: ':,,'~;; ,;, ; , >
constatato la necessilà assoluta della difesa
Ese,quisc01iò 7'utto' civile lii matrimonio
·
Incend'O
.
Luigi Martelossi ortolano con, Domenloa Ma· dàlle All'i. Ha pci· praso in c0nsiderazione
'.:' A Corno di Rosazzo sviluppò il faoco ncl fienile lisan serva.,... Giuseppo Zucchiatti agricoltore il piano del' genérale Ricci per In difesa
'..··di Culaut,ti Giacomo propagandosi eziandio alla con Lucia Vittorio casalillga - Glo. Battista della Valle del Po.
.
'vicina abbitazione di ToneroFrancesco'arreccando noccò agricolto!'e con Bllnta Sebastianutli conta·
Disastro alpino
un danno di circa L. 400.0. , ': , ;" , ' ,;
, dilla - Anll'ehl Gori a~l'Ìcoltore con Teodora :Fat.
Un .drappello del 71.0 appartenente al
- A Porcia la cretina'Zinèlli H/isa id' atini lO tori contadllla - Virgtlio Poietto fabbro con Viro
'-trastullandosi con dai zolfa.nelli appiccò il fUoc,O ginia Zanini setalnola - Antonio Oassutti bar· battaglione distacralo a Bal'donerchia"cotri-,
.' ad um, lettiga iu lagno olie'veiula ,distl'utfa, ca- bie!'e c!in Giulillna ~linotti casalinga -' Giusep pe posto' nel capitano Breschi e da mia ventina
gionando Ulj danno di L. 480.
Walter·Pozzi Impiego. terroT. con AngelinaBemava di soldati, aveva ricevuto ord:ne di fare una
civile - Angelo Zuliàni .agric"ltore con ,Maria escursione al colle dell' Echèlle, Mentre i
Braccialetto perduto
Del Bianco contadina - Domenico Vittori ugori' militari stavano per raggiungere la meta,
coltore'conRosà De Odorico casallnga.- Giuseppe vennero sorpresi da una valanl(a che li tra.,J :E' stato consell'uato' all'Ufficio di P. S;un hrac·
· oialetto d' 01'0 chi 1'avesse smarrito si rivolga al. Oncchini facchino con Ann'a De Vit contadina.
volse tutti nella caduia. Prr buona fortuna
l' Ufiicio medesimo.
Pubblicaeioni esposte nell' Albo munieipale
essi furono salvi, perché a causa di una
Arrellto
Antonio Oaravello'Ì1gricoltor~ conAnna Oolautti accirléntalità del tel'reno la valanga si
nusa tto Alessandl'O di Luigi d'anni 25 da V..." zolfaueliaia - Angelo Ventnrin! tacchino con 'l'e- fer'mò, I soldati tornarono al.distaccamento
nezia, venne ieri arrestato pel' maucalizadi mezzi resa Lodolo rivendllgliolu - Goremia 'fomllda senz' armi e un p,,' malconci.
e .d_i r,ecapllo.
fornaio con Valentiua De Faccio casalinga-Amadio Oucchini c.lzolaio con Rosa Ilamiani se« In Tribunale»
·tainola - Fioravate I>olizza, impiegato con AnT~'
tonietta Bront casalinga - Augelo Tulissi .gl'i.
Uliienea ael 31 gennaio 1891
Majolinl Giuseppo i)ujmtato di contrabhando di coltore con Anna Rizzi contadina,
Bruxelles 1- La Nailon dice: Dei soldati
zacchero vonne condannato alla multa di L.13.15.
si .Eono riuniti l Duoyumeute stassera ma fitrono
Zanuttigh Oecilia - contumace - imputata di
dispe!'sidalla polizia. Nèssun disordine. Tutti 'i
'contrabbando di zucchero, venne condannata nlla
Mercoledi 4 febbraio - S. Andrea COl'sini v. sulldati"sonQ rientl'ati nei quar\ieri"con la massima
, iuulta di L, 27 " giorni 45 di d'ltenzione.
- IncominciaUll i 7 Mel'coledi in onore di 'Sau ca Inn• . .
" Gaspa!'utti Antonia - contumace - 1mp, di Giuseppe.
'
1I1ààrili 2'-Seiéonservatori e due liberali
contlabbando di zU"ChPI'O, fu condannata alla
v~nnero eletti u ;Madrid.Castellar venne eletto a
llmlta dr L. 20.25 o giorni 5 di detenziorre.
Huescu'
I ministeriali .tfièmfàllò .nelle provincie. •
. Sirch Rosli imputata di contrabbando di ZUll.
BIIJLIOGl,AIII;\
Oai1'o 2 - LIIcommissione incaricata di stndiare
ohel'Ot fu condannata.alla multa di L. 12.60.
il
prngetto
per la riiorala g'indiziarla. clabomfll,
Mi ri :l'eresa - c~ntumace - illlp. di contrabIl MOIII!O Agl'icolo
dal giudiée Scottlo respinse. La deci,ione verrà"
h~ndo dI zucchero, In condannllta allll multa' di
Ltre 14.40. .
..
sottoposta
al
Kedive.
Ai nostri lettori che desidel'llno nu lInon perio•
. He!' Oalderirii M,~ria·Luigia - contumace - imp. dico agric"lo l'accomandiamo vivamente il Mondo
Berlino
2
Oausaun fOrte rafi'redora dell'imo
di contrabbando dI zucchero, venne rinviato Il pro. ..4.JJrieolo che si pubblica in Torino Via Alfieri, peratric~ l'odierno.
ricevimento a Oorte fu rimanossso perché non risultò notificata l'imputata.
Num.7.
dato al l Febbraio.
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Id. 1.10 pomo
2.- poro. P. G. 8.10
5.- t . Ferrov. 6.30

..
..

Coincideuze

Le corse della R. Adl'iatlca iD"partenza da Udine. atte ore
4.,40 ant, e 5,80 IJOm. trovano tl casarsa coincidenza' per ,la
_
Le corse Clvld'nle.PortoRrunro, tn partenzadI!- Glvid.te: aUe
1 aut. e 4,27'pomo trovano a Portogruaro co.lncidenza ,perla
linea PO~!OBruaro"Venezta.
'
linea Casarsa.Portogruaro-Venezla.

UHNTI

artificiali in tutti imiglidri
sistemi fino ad oglli conosciuti, vengono applicati nÌll

GabillettoDeu"
tistìcù '1'oso,
Via Paolo Sarpi N. 8.
;<':;;Ù·~,;;I1Q~.~,nu.""'=;.Il!'~~';:~n'"-=--'J~'tlm'!lI.:JI

ANVJSO

dol gi~~rio di ~~bato p, p, venne aperto
uno spaccio di vino senza fermativa in
Piazza Valentinis N. 2. Starà aperto ogni
giorno dallo ore lO ant. alle 6 pomo

.SvercnaòientaS6'inè--S..ac-h.....
. [

, Il 'sottoscritto

"vvt.a i tenitori seme ba·
chi che' i1'giQrU;o, di sabato 7 corr.farà un.a
unioa spedizione sulle alpi per lo svernamento di detlo seme,
..
. II ,ricevimento viene fatto alla Sede dello
Stabilimellto Agr~ Orticolo come pel' lo,
passato a datare d o~gi.
Udine, 3 f~bbraio 1891.

G. Rhò.

ECON c();V,l IA
POLVERE BIRRA. - Oon questa polvere si
otttiene una eccellente ed ocol1omica birra.
Oosta centesimi 12 al litro I - Non occorrono
Rpparecchi speciali psr fabbricarla. - Dose pe*
100 litri lire cinque.
'.. tj
VINO ROSSO moscato igianico,' si hacoll~
;polvere enantica. - Un. pacco per produrre liQ
htl'i 2.20.
"i
VINO BIANOO. - Spumante tonico, digestivq
si ottiene col. preparato Wein pulve,·. - Dos~
per 50 litri lire 1.70
;
YERMOUTH. - PolvBl'e 'àromatica che dà un
ecé!\llente Vermuth semplice o chinato. - Dose
per 8 litri lire 1.20
.
Rivolgersi all'Impresa ai pubblicità Lui[Jì
li'abris e G., Uàine, Vili, Morcerie, casa Mascill•

li'i n. 5.
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sapo'rc, solubiHssime, cheai.tH~n'o' .la, dige'Stiòn'~I,
bambini, ben tollerato .daiveechi.
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" . . • ·... Tuttll SlgIlOI'lF. RMAC~~</q:":(ilel'llegFlosO',IJ<tJluitort~~nlt,
'(~òdsj'g'l'io .Superiol'e Sanitario. a,ventle"e'le: :p-itJoté'd,jeMf~~nj')
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.Le pillnle eh G'atro1Jli1ià
originali intere.
.'
Oatramina; ~)~nduJe

Le pittore dì

,sCiòilr; non

.
sonOI)Jiildtè,' ,ai;

Cgtrami1!a, 111a\c/elle darviWii'é contràtrbiOni.
'..
.de~e §/}.tiJf?·?'~.).i;/mdn'çl'a1J(: e esigere 1e vere ,pillo,te çli Gat1:a-!
. mina" Bé1i t é lli e-no.?~ .f/àseletil\~f._irJ:(!poi"re, qua fclie "semplice l
pr:(lJlar:,az,ianedi -catrame, che se no;1:èdannosà, n'c/Alia\
."; ,\,,·">Crlr:,'t()'fu~~'t~";:"?&.ffi(JarJ1fl:,euràùvadelle pillole' di Gatramina. !

,-(Wç.es.r~W~H pel'ì~'A:ffi~ti~~;mn~s~d'
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