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Si vendin Iti vie da l'Edicole e là dai Tabachìns in filarciavieri, in piazze Gontarene e in Borg di S. Bortólomié
A . b o n a m e n s par l'interno un A.n quatri francs, sis me.s doi francs: par l'o.stero il cl()i:)li.
I n s e r z ì o n s ; intiiifliii cu l'Amiiìistrazion. Manriiì i bez cuu letar'e racomandade o in vaglia
postai al semplìs indirizz: A m i n i s t r a z i o n d a l P l o r e a n d a l P a l a z z i — U d i n .

Dugg san che ì Veglions al Minerve e
son sich, e che han za acqiiistade la lor
celebritat, taut come ambient quant come
orchestre. Za i miarcus da) Minerve e son
devenlas indispensabii a cihei che delia divertissi come che va in Carneval,
Ma ance i Vegiions de domenie al Nazional, in cbest simpatich teatro, che eumò
che al è CUSSI Jjen adobat al ò un bisu a
la diritùre, e meritiu notas pai concory
grandissin di publich, pes l)ielis mascarutis
e pai rnerit de orcliestre direte da cheli
babio che al è il mestri Casioli di vece
neslre cognoi?siii?;e.
Lis sarlorelis pò, ches quand che si nomene il Nazional e deveritin matis, no puedin sta te piell a pensasi di chei valzerz,
di ches polchis e di ches mazurchis che
fasin risuscita i muars,
] ven l'aghe in boce quand che si ricuardin
di cheli moro rizzot che al baie puarlanlis
par ajar come paveis, di cheli blondin che
al ha tante grazif), tante zentilezze, tante
eleganze!
Lis nestris sartoreìis sei che vadin a
nause, sei che vadin in mascare, e han
tant bon gust tal visti che bisugne jessi di
piere par no movisi e par no invidia ches
ibrmis che si disegnin cussi ben sott chel
regadin, chel cambrich, e qualohì volte
sott che lanute!
And'jere une che si podeve propit di; tu
sei3 un bombon, Zovin, e vara vut sedis o
disesiet agns, e jere vistude cun fune robe di nuje ma c'ussì pulit a blanch e ross,
eotolute curie, une giambe che diseve mangimi, un pidnt ohe al doveve baia in une
palanche, I guans, in une manute picinine,
picinine, e jerin di bugade, e devant si

presentavo un senatus populusque romanus,
propit fur dai limis ardit e imprudent.
E podfs imaginasi se cheste mascariite
no veve intor mos-cions che varessin vut
voe di beeals. ma jè e saveve uardasi di
fhigg dispensand qualchi peraukue dolze e
lusinghiere. E ha ance balat, ma ore cun un
ore cuu chfU altri e si capi ve dunce che
no veve moros, parco che altrimentri il
mos-cion al vare.s stat pini donge.
Lisute par altri, jo o pues savè ance il
nom, no piardeve di visle un pivel, un
morcto sui ving agns che no la lassave
mai sole, e che noi distacave i voi di je
nance quand che balave. E jere passale
squasi dute la gnott e ancem'ò il raoreto
noi veve vut coragio di laoì» la nestre Lisute, la qual del l'est al par che no i varess displasut di fevelà cun lui. Ma e ha
dovut jò scemenza prime e pò dopo lu ciap;'i al braz e lu raenii vie.
E ziravin di ca e di la, e abass e cìisore,
ma no si vedevin mai a baia. K si che Li-'
sute e ha une passion malandrete pai bai.
E jere si contentone di sta cui moretó,
parco che o siativi che rideve e, bacanave
a più non posso, ma no sai pò parcè che
no balave.
Il fatt sta che lui i fase la so brave declarazion e lerin al Corazze a cioli insieme'
il zavajon, e za e jere squasi matine. La
Lisute e tira ju la mascare: ah ce biele
frule, ah ce biele frnlel 0 podei savè che
la Lisute si fase prometi che il moreto ài
varess stat domenie dute la guott cun jè.
Ma beri intindut balàdule la gnott, parcè
che a Lisute i prem plui di baia che ho dugg
i moros di chest mond. Il moreto i de la
promesse di datassi indomenie e difati si
ciatarin viars lis diis, E balarin, e balarin;
ma jo 0 hai vidut che la Lisute no jere dal
so bon umor, no rideve mai e mi par ance
che no balave cussi ben come che jere solite. Luì ance al jera serio, serioj sudat,
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CQim une bestie e a viodilu si varess erodili, che al ves balat par fuarze.
,Ntì p.odevi capì nuje di oliest oambiament
di scene, iguana ohe tal indoman o ricevei
chest bigliel:
dar Floreanv.t^
Tu savaras che o soi un altre volte sen%Q rriQros. Lu bai lassai, quanlunce mi plasès unriiont cheli biell moreto. Gumò o oap'is pai'cò che in te prime sere che mi ha
vidut.nol balave mai e al veve paure di
vigni donge di me.
Oh ce rost, ce rost, Ploreaniit mio. Nan, Ctf bon di movisi; mi tociave a striscinalu
..a mi, e li garantis che o hai sudai in ordin.
.Phiitost di fa che vite o voi a puartà sachs
in piazze dai grans.
•Lu hai lassai, e i hai dit che se al ul
' fa l'amor cun me che al torni obeste cre. sime.,Alore i insegnarai un poo jo a baia
•,e, CUSSI noi mi tormentarà lanl un altri
rcarneval. Ti garanlìs Florean mio, che di
vergine o jen deventade martire a là a ter
cun. cheli paridolo. E cussi biell! Al par fin
, dal'iinpussibil!
, Florea.n,uJ;, o ti saiudi
La to ledei
Lisute,

de citàt di Liris (pes vecio) 14 lj4 di Granture si pae eentesins ving (20), e dós. Dance cui 'ha gioldut e giold da l'aboliziori
dal macinàt? 11 sol contadin (cheli cioè,
che iu general, al patìs raancul di polente]
mentri il citadin, l'operajo che la tire cui
ding, no han risintut nissunissin vanlàz. E
pur forin chesg uUims (cui diretors d'orchestre), che han fatt i meetings, che'han
sberlàt, strepitai, minaziàt, fati insume il
diual a qiiatri par vigni a la conclusion dal
zero via zero ~~ zero. Abbasso il macinato!!
Abbasso la. tassa della fame! E quand che
fìnalmenlri l'han spuulade: Evviva! fur lis
bandieris (sui baloons dai fllantropos ecc.
ecc.) Oh ce nàs! Ma par die sì ch'ai ha
reson de Prelis !

• GOIllSPOpiìlNZiì; m FlOpAN
S, V i t , 12 Fevrar.

Ti hai pi'omitut di coniali lis ciossis interessans di chest biell paìs, e eco a falu
di dutl cur curaò che sin in plen carneval.
Si baie par dutt, o ance culi vigni l'idee
a un zovenot di fa une fleste di sozielat...
Invida cheli, invide cbell'allri, finaJraenlri
al iuvidà ance un fantat al qual la mos-ee
i sta poc a saltai al nàs. —(Ihell biel iiìobil (che al erodo che il Duilio al dovess
passa par Ciasarse in tre bocons (viod ce
LETERàTURE Di FLOREAN
scienze!) ^l ciatà dovè di educaaion di previgni il zovin che noi devi mena la so moLA TABELE DAL PAN (*)
rose (un biell toch di cristiane che fass
vigni l'aghe in boee). A tante insolenze
tSignox, mandaimi pur fra i Agnulùs
l'invidal al scomenzà a fa un bordell dal
a ciantù Valleluja eternamentri,
diaul e par là a lis ourtis la fiesle che doisenze stufasi mai, ••
veve ve lugh il 13 di chest mes e ié al
cumo che vès volili,
nuje parco che lis feminis se volevin entra
par grazie speziai,
al ball e dovevin lassasi visita dal miedi.
ch'o rivàs a vede
la 'Tabeìe ufisiaì
Nissune maravee che culi, cu la piducache proviòd a la fan
'
zion che han ciars zovins, lis ciossis devia
finì Olissi, ma bastave un sol ninin di cred'ogni fedel Cristian.
anze par capì che no bisugnave invidalu,
Parco che in avignì
0 une volte invidat tasè e lassa che passaa
(oh ce fortune biele!
la gran n),onade. Intant adio festin adiobon
ce mostro di TabeU!)
umor e lis sioris al è ciart che par chest
paiànd, che beu si sa,
an no van in nissun lug,
.ce ch'ai vul il foruàr,
porin va dai paguùs
E cheli mingherlin Invece di vergognasi,,
magari un centenàr
al è che al rid e bacane (di rabie ben
s'ìutind) ma dugg^ e disin ehealfaress ben
e vivi a bon marciat allegram&ntri;
a ciapà. 6u l'abecedavi e impara l'abici che
No xi\\ crodiso a mi?
e disin ohe no lu sa pulit.
e ben, làit ^ prova.
Adio Florean, divertisiti tu che tu pus.
(*) A prpposit - La poàsine di un pesenàl ohe par noaìtT'ìs saaviles si dovin contenta
(misure vecie) di sorglufc in campagne co- di lèi ce che fasìn a Udin^ Uelimi ben e
ste cinq cpnteshmis) (5) Il t^a-s-i par rintro- cradimi cun dutt aflett
duzion de farine in Udin Gf^stei eentesins
To sìncw asQÌ
^'ìiindis (15), e une, La Riàsin^ in un mulin
Perteghìn^
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Premarias, 19 Fevrar
la tun paisut vicin a Premarias e jò une
frute, uue biele Isabele, une pivele che nome
a cialale e fas vigni l'agbe in boce. Cheste
frutato e ha vut tang movòs, cussi dì ogni
sorte, 0 che no i parevin a jè o che no i
plasevin a la so marne; quand che diseve
di no la fle, la marne ur prometteva di si;
quand che ur diseve di no la marne, la fie
e diseve di si e in cheste maniere an d'haii
scottis une qiianlitat cui faur spindi ance
ciossutlis. E cumò i je vignut un fanlatt
e a jè no i pareve ben par nissun mud ma
a la so manie si. Une di alore un t'rutat
su! balcon che al raorosave cunjè il papà
la ha vidude eia ha parade disore e la ju
patàs e jù sberlis fin ebe la ha fate vai e
cussi in cheste maniere dopo i e vignut
l'amor che i ha plasut ance cheli iantat
che no i pareve e cussi in cheste maniere
si sta poG a fai vi^:ni l'afiet a une iVutale;
ma i ocoi'evtì fatt cussi ance a !a so marne.
E ciiraò si spose min cheli iantat che no i
pareve e quand che al viod che piard l'afiet in lui cumò al sa cun ce raidisine ohe
al sta poca fai vigni l'amor.
M a r a n , 19 Fevrar

Si par die che noaltris e vin un Sindich
come il 'fo. Al è un Sindich da lis ciossis
grandis, straordenaris, anzit mai plui sintudis.
Ilastn cur di induviiià di ce che al è stai
capaz il nestri Sindich? 0 sai che tu ses
babio ma no tant di riva fina ohest ponti
Figuriti che al ha nujemanco che proibii
di baia in tal Comun durant il Carnevali
E sastu parcè che al ha dat chest ordin?
Par doi mutivs: la sahit publiche e la miserie.
'l'i garantis che tant une che che altre
tal Comun no presentili nuje di straordenari, parcè che cumò, comesimpri, an mur
cui permess e ance senze dal miedi: riguard
pò a la miserie o sai che di cheste an d'ò
dapardutt e dapardutt sì baie istess.
Ma dapardutt no haa un Sindich dal valor dal nestri! Sì pò ancezuralu!

U LA, ZAI DI FLOREAN;
scrivin e o publicìii:
« Gran biele fieste indomenie al Nazioual, une vore di bielis mascarutiis, benmitudis, plenis di brio, e in cent variàs colors. Un cisicliès, un ridi che jsre une robe
d'inciant, une onde di popul che al pareve
joar in barasce:, il ball, la musiche, l'ali-

che regnavo, o ti dìs il ver o mi sol
f rie
ivertide unmont.
Une robe sole no la podei glotì cioè cheli
di viodi diviars zerbinoz tal miez dal circuì, durs come pai, opur tìras sott la ringhiere, ma par dentri, a imbredeà il pass
a chei che balavin,
Massimamentri un che al veve il nàs
pustiz, al traviarsave spess la platee quand
propit che balavin, in procinto di fasi sbur^
tè, 0 manda lui a tiare qualchi biele copie
daniiant. A mi, mi pararess che noi dovaress jessi permitut a di nissun di sta a secià la mirinde a chei che han volontat di
divertisi, e cheste massime e dovaress jessi
par ogni ceto senze riguars; e i sorveglianz
al ball e son obleas a riserva il circuì par
chei che balin, e chei che stann a viodi
che vadin fur dai piis. Mandi Floreanut.
Une balarine
* *

Cui che u! viodi l'efigie vere e rea! de
misorie la plui squalide, la pUii ributant
e nel timp istess la plui compassioiievul noi
k ohe a ciolisi il disturb di puartasi (fra
il miesdì e lis dùs) in Contrade ex S Marie.
Là su di un grum di glerie al vedurà sdrajat piirinda ne cadaver un puar vecio. logorai dai agus, scanat da la fan, dal fred,
sflnit, ischeletrita iustupidìt dai patimens,
d'ogni genar, numar e càs. Chest Giobbe
moderno (sante filantropie a ciacaris!) chest
individuo roumifieàt, cun che pie!, fatte
NERE par l'inedie, tacade ai uess, cun
che! nàs lung e profilàt, cun chei barbus
spnntit, cnn chei voi imbambolàs e di sunambul al mett inveretat ribrez, stizze e
pietat. Ribrez par la figure disumanade,
stizze cuintri lis miianteris dal progress,
pietàt finalmentri come prossim e nestri
simil.
1*-

jt-

In un pais che no l'è trop lontan di Udin
e jè une ostarle dulà, che par dì la veretat,
si ciate simpri bon vin. L'unic inconvenient
ohe al presente cheli lug ale; che se si va,
vino voltis in ta che ostarle, si ciate yin-.
ceune volte un Tizio che un tirap, al si;
spassave par siorl.
L'altre di passant pe Piazze- de- fontane0 viodei Concai e Tite mat. ch.e ciarainavin.
insieme, e podei capì chest::
Co)ìcui Ùiav Tite, ce. djstu di cheli Tizioche simpri si viod in ta che ostarle di faz-.
zade, a bevi e fuma; e nissun lu, viod mai;
a pajà?
J.o o supon che al sei il Ministro Depretis che al pai, par sayè cui che va euj.che.
ven e ce tang quintins che bevili cii|.cs,tai,^
par fa. dopo u.a«i, statistiche ministeri.^..
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Tite-Mat Si viod propri che tu ses un tine, al mi azunzeve cheli sunadore ami
ver Coneul e che no tu capissis propit nuje; mi par che noi vevi tuart.
110 haslu mai vioclut la parone a dai ciartis ociadis di Prelazio ai Tizio, e lui ajè VINCENZO LUCCARDli redator rosp. prov.
e pò dissi des peraulutis dolcis e qualchi
PUÈLÌCÌTÀTIÌROREAN
volte fa finte di Gridassi?
Concai. Che sei ptopit cussi?
INSERZIONS A PAJAMENT
Tito-Mat Ma ben se mal disin a mi.
La Calvizie e la Scienza !

A proposi! dal Ross di Redentor, dal
qual US hai dìt qualchi ciosse tal numar
passai, 0 hai ricevude .une letare che o
publichi tal e qual senze metisu né sal'nè
pèvar:
Ciar Florean.
Ce l'5al stat che indomenìe a benedizion
noi jere il Ross a fanus di riplen? Lui che
al è" il nestri voli drett, cuuiò che al ènett
di barbe come un zenoli! Che si provi il
sior plevan a paralu vie, o lassin implantas zus? e vergons e o lìn a ciantà a S.
Quirin, dulà che il plevan al dis rosari ogni sere e si ciaLin cinqnante e jplui personis e a Redentor non d'è pini di siett.
Che al viodi il sior plevan di la celebra
messe di matino a buinore e catechisin la
Sesie, altri che racomandà une bendante
linniesine! Zovaral chest soflet? 0 sperin di
sì, se no e ciolarin cheli plui grand dal
l'ari e lu doprarin la vie dal cialuni Somede,
Dcs ancelÌ!?.
*

Un'bolarin ohe al è stat al ball dalFilodramatich al mi scriv meraveansi des mes
maraveis parcè che un al ha puartat cun
sé persut e vin. E chei che stevin tal circhi mentri che i altris e mangiavin e bevevia, e tant par para vie il timp e balavin senze musiche?
Ah busarone, cbesle ca pò e jò masse
gruesse!
\

*

^

Il ball che al è propit riuscii benissim
al è stai cho.ll dai tapizirs. Il teatro Nazionai al jere magnificamentri adobat e si podeve propit di di jessi in une vere fieste
dai floi'S. Mi congratuli dunce cui nestris
bràs tapizirs che han volut propit lassi onor
e ance e han mostrat di ve bon gust cui
scielzi cheli grazios teatro che al è il Nazional: unichpar chest genar di divertimens._
Une sole ciosse e jè stade lamentade. che"
qualchidun al sberlave masse il bis dai balabii cun une forme ance poc parlamentar.
Cheste me le ha dite un da l'orchestre, disind ance che i «^oeios di un ball e devin
sta al programe stabilii prime e no pretindi l'impussibi!. Sin d'ha avonde quand che
si ba sunat da lis nuv de sere e sis di nia-

Alcuni medici credono che caduto il capello e
distrutto il bulbo, sia impossibile ottonerò una nuova capigliatura. Il Dott/ Clarck — uno fra i pochi
obtì abbia fatti studi ed esperienze speciali sui feuomeni fisiologici del sistema filoso e sulle leggi
che guidano la natura nella gestazione capiglìare
ha pi'ovato chiaramente coi suoi scritti .e coi miracoli ottenuti colla sua Eucriniic — Mediante la
quale un numero inthiito di calvi lianno racquistata
la loro capigliatura - che questa credenza è erronea.
« Non vi è persona, scrive il Clarck, che petti<<. nandosi non lasci dei capelli col relativo bulbo
« noi denti do! pettine, e non v'è capfl, per quanto
« ben guarnito, che in pochi anni non resterebbe calvo
« ove quei capelli non si riproducessero. Che i>rova,
« ciò'? Che i capelli rinascono o da se stessi, obbeden« do alla legge naturale di riproduzion», ovvero col
« soccorso dell'arte, allorché in seguito a sconcerti
« dell'organismo individuale o a fenomeni accaduti
« nel sistema piloso, la natura indebolita non ó più
•i atta a compiere l'opera sua.
« Alla rigerinogliazione capigiiare concorrono folti UcolQ, bulbo, e capello. Il bulbo è isolalo dal folli« colo; sti'appasi il primo senza danneggialo all'atto
« il secondo: il bulbo disseccato cado, ma il follicolo
« resta intatto e idoneo a riprodurre un nuovo bulbo;
« su questo principio scientidco è basata lai'inascità
« del capello.
« Un altra prova della facoltà rigoneratrice del
« follicolo l'abbiamo nell'esomiiio di tanti individui
« che si strappano i poli del nasc>, degl'cirecchi e quel« li sovrabbondanti delle sopracciglia o sempre in« vane poiché la natura riproduce incessantomonte
« l'opera che essi vogliono distrutta! Cor\ ciò resta
« dunque chiaramente provato che il caiiello che ca« do 0 che è strappato col suo bulbo non implica la
€ impossibilità di imarigeìierazione.
« CQWEucrinile (che riposa sulla conoscen;;a ana«; tomica e fisiologica della pelle e del capello, sulla
1 conoscenza delle affezioni che possono colpire que« sti organi e delle sostanze terapeutiche atte a cora« batterle') i, capelli rinascono in breve, prima fini,
<<. poco visibili, poi divengano folti e robusti; Le spim« iato 0 fiorite succedonsi, seguendo finché il capo
« torna a riguarnirsi di capelli: la parte denudata
« gradatamente diminuisce,'la 2J2'ft.^2« si restringe o
« scompare circuita dall'invadente rigenerazione ca« pigliare delle parti laterali. »
Cosi parla il Dott. Clarck in un suo trattato, e quauto valgano le di lui parole lo prova il numero straordinario di lettere e ringraziamenti, che arrivano da
ogni partej comprovanti l'efficacia miracolosa della
sua Eucrtnite, che, sebbene introdotta da pochi mesi
in Italia, ha già sollevato grande rumore, mercè
gli splendidissimi risultati ottenuti anche su persone la di cui calvizio completa e inveterata rimonta a venti e a trenta anni addietro!
h'Eucrinife Vendesi pi'csso G. Milani e C. Via S.
Egidio 16 B'irenze, costa L. 0,50 il flacon e spediscesi ovunque dietro domanda unita a importo.
Udjn, Stamparle Achille Montalban.

