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propria della Chiesa si recasse la
dovuta equanimità, facendo taCel'e
sospetti e passioni, che non lasciano
scorgere, il vero qual'è, certo s'amAI PELLEG~INL 'l'EDESOHI
mo)lirebbero gli odii tenaci, e le
al'mi ad olfesa della rcligione bran« Propizia, corna 'pur 1tCcennavate dite di leggiel'i poserebbero: A non
poc'allzi, o diletti figli, ò Ia coinci- voler mirare che alla ,spel'anza di
denz~ d(qllcsto vostro pellegl'inilgg'io ciò che giovi!, è egli senno di vo/coll'apparec,chiat:si, di cent(marie ono- tàr le spalle a una fonte di beni
l'~nze 'ad un Pontefice di eminente qopiosissima? Imperocéhè come, Ci
8llvtit<l,congi lluto' inpal'entelacqglf aéc/idde diavvisa'r sovente, s'inganAnioi/, ,\l.lquale .fu .coìlcordemente 'n,ano di gran lllnga coloro,'o'he
conferito dai secoli il sopranome di!3 e,llza pur ascoltare la testimoni~nzfl.
tnagno. El per fel'mo chi meritò la de' ,fatti, negano la meravig'Iiosa'i~
gratit\l~iJ?é dei' posteri meglio di, flnepza, del1~ Chie~a in ord,ine 'fil, ~e-:
Gl'ego,rlO'? ,Esso' 'in tem,pi infelici, nessere", deglI StatI. Ed è, llldlfhltato"
l ,Il
t
t r?v~re))~
11
l t~a prese~~,'
nell'irrella;tàbile ,tpamo.nto~ della,ro- c,lO
rl ~
mana grandezza, fu il solo forse che I molti ~ P?deroSI rl!1?eclI a S~OI mali
di mezzl?, g,'l,l osta,col], ;P,o, te,/!g,randeggiasse, non disuguale a, "8- ,I, se lt,o/h
b
t
cl
I
l'uno de', pitl, celebrati romani. E,,' s~ ,I e,l'amen, 'e espa~ ersl, ~ug I ,Ultra' meriti,sùoi insigne 'senza dubbio i' dlV1duz ~,SIJl popol1 la dlvma Virtù,
e IU,emorabile sopra tuttilullues,to , I della ChIesa.
. ,
, I
d'av,er",'ta,.nt,.oopéra,t.o,. pe,r vir,t,lt''ed l'' Ma a questo proposito abblam
animo e\1?tllso, (1)e inqueJlo scom-;' piuttosto ragione di rallegrni'ci con
piglio d~~talia dovtl, p~reva in peri-; .voi, o dile,tti tIgli e~sell:lo lo stato
colo (}g~l c,~sa, pote m,ercè sua come, pre~ente, di Ge~rnanJa ,~I1J'atto~ da al~a fOI'I11,lclahl.re'na~tl:ÌI,glO, campare ed , leJI~r,e ,I l~ng,hl nostri timoi'i c j~
rn~ammlnal',SI, altrés~ ,~; nQ:velle Con- : t:,epl:I~~lOnl di un~ vol,t~. Da prequrstE), la clVllt~ I~rl,stlana. ,"
, i glUc!Izll, e da l~ggl oS~lh, che, ge~e~
,Il t~mpo. mellò,c(t poi vlC~nde e/~l:'0ino Il COT).~lttO! p~~ono ~lt.'?n,llm
rlvolfr,lìnentl c!'ogni'fatta: ma ; h A_ ,nlémare a Pili , giustI sentImentI, I
'>',.
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tanto lalln vostra presenza o dagli
egre,. sentimenti vostri: conforto.
tnnt~,'naggiorll1ente bramato ed opi
i"
l ure ~llg~ls,t'10;
portllO,
q nanto
pl~l C
ne illf:llzano per rlguftrrlo al diritti
de. Ila' ì.antii Sel,le., sì ,Illngame~te ma,nome i. Laonde VI profeSSIamo II
grato animo Nostro e t'affetto paterno ed a llspic/) de' cehlsti ,. fa vo~'i
iinpa lnmo .a "oi, flllO' vostr~ fall?lgliEl, tutti i cattolici di German la,
d~n' 'usione di cuore, l'Apostolic;;t
Bene ,zione. »
"

IL, mS~ORBO ncrL SANTO PADRE
,

~ _ .-~-~ -~·-----~_ir1

'tE' f'l1l'li fuol' di dubbio che il prestigio
illoraI dnl Pupato l'Il un nentnudo o~l1i
'Id'orll o ,s'impooe all'uttoniiooe degli uonìlnl rii d'ogoi paeso o pUI,tito, i qudi
non I SSOIlO non vedel'O che Ò nal Papato
U'PPlllll0 ' od in lui' solo, cho tl'ovasi la
vom ì teora di sociale sall'e~1.lI.
Di ode,to si ha uua nUOV1l prova nel
segne te articolo di fondo, pubblicato
l'altro ~i0l'l10 dal giornale pllrigino 'l'I'mp,~,
ehn l'O lia.no qui ripl'odnrre, t06nlo èònto
Qcll' jfl) prtau7,a e dci coloro politico dci
pe~iodiç~,

, ~CCOlqUIDtO scrive il 1'emps:
,," ]Jli~,elte.ra,CA~, Leoqe XIg l1a~pritto
11' Il''' ;"';" 'd' ., I ",' c 'o'ne d'

nefic·t.~ffe,tfr-~Cpdtan~a"''ò~;~l'ai·~o~-'·propbsitìpo,orfli5~~'P?f':Pr;",-:g'ttts~"1"~lfe"fl-~~~~~~Opr:irit~llnl?ét~hÌTlÌ°!~%(qli{

che sì ' restringes~ero a,q\l~l secolo ~' ,pre'{:'Ilsero, l? qu~stl ~ItIIUI,aJ;l~I: ~?ISljO,ne sociale, e più special,mellto all' atl!~
.'ld una ;8{)1a. •regIone, rIfJUlronoanzl creqlamo ,SIena ,Iler progredu e ID tudl1Jo presa per rapporto /I questll 9UI
universahtrèntesllllegimèra~ioÌ1i suo.,. I "lo):' caz:rmmo: ~lçdlè. ver?'~ fatto I ;Ve~covr di Germltllia. tJllsecOlldll rigl1afi[a'
cessiv,.~, ~, V,.,i ,ri.,ll,Uir9,n., o singp,laI'me,n.te alla:.. C,hle~.a dl.~ l'layer~n apple;w de: ,/111 'fOlldl\7.i,Onr". in RO,tll li , d'umi qnarta cl\sll
per niin,J~t,ero di èoloro;ches'ebberCl! pl1~~atl dlsa,strl. C~n tutto, CiÒ., No~; tedos,:a di missionari.
di mano in mano 'il retaggio del, ~O~l t:,alasOla,mo dI ,~vervI, o drlett!.
La 'priu1I\ parte ,luÌlqne è più geucrale,
primatò'po,ntificio. E infatti lungo I tig!J! Jll partlC?la;'Cl rlg?ar,?o;, Il aY- 'la seconda ltssolutltmente particolarI', beni! vol~e.fCldp' . seooli, n~ll'ope~'adi : ,ve!?'J?achègravl dlffi~olta, ql stl'mgan,o I ch~ essllinteressi lo. nostra infl.ueo~a in
tutelare e dlff'onc!ere quel beDl che· qUlpersonalmente da ogm lato, pUle Onellte:
GregQlìlO' li\;rilo~to~i grandi t~;vagli il r!po~ato e Si~Ul'O ~iyere.della ,Chie-: Il Pnplt constatapritlliel'~mellte l'impo:mantenne mooluIUI"e,che rlesoono sa ,m ~ermama st,t m cI/na ,a~. No- , tatl~acontitll1l1mente crescente cl Q,lI e. qllla tenecd,jlf ~ore la· Tqrace. civiltà s~rl ,YOtl e alle CUl'(! Nos~re, Epm 011-,. slioni opefliil',' litlllitè io ciÒi:hù·Egli
delle. f:l'ev.tì. ~~er~è l'i~tegrità ,clelIa $'IODj so.n quelle ~h(J ,01 ~rome~to~~ çhialllll: "I~ ql1is~iJjne dettllsqcialè., .
fede, non fu mal che IJ:l; quest opera ,I I~C(:lU?,pl-?10nto de NostrI, desld~rl. I Tutti gh Sta.tl dell'Enl'Opll no sono
lo zelo.tnancassee .1avig'ilanza dei' I c~oè l aDlll1\1 ?e~eI10so ed I/uparzlale, prooccupltti. IJn Salltn Sl'de nOli potòl'a
Papi, E,di q1J/}!e efficacia e quanto I di SuaJ~laesta l Imperatore.; la co- l'l'stare indifl'mnte: «Nelill lettel'll ch'o
opportuna:. torni 'la benèfica coope-: stan;;:11 d! colol'o che d,a lungo tem- Noi nbbillmO!lcfitto cii l'eccnte ./1' S. '~l.
razione, sE'ppelo .a 'pl'ova l'Europa, po e, congTan coraggIO) ~Q,st~pgono, l' Imperatr,re' di Gl'rnllUlille Re di Prn8~
massime nei perig'liosi fl'angenti, I ma~~!n:16 nelle ~ltle leglslatlve,!e, sia, il quale, 1\on unaestrouilt cortèsill, ci
. l r~glOlll ~el~a ChIesa,: ,~a concor~la aveva scritto in occasione dell' i1lnstl'e 000- .
oncl'è pienà,la sua storia. ,
Se tÉlìli' (lOse 'beri siponderàssero, dl qu~ntl slCte cattolIcI m German!a. fe\'en~a tenntn testè Il Berlino sopm qucse nel giudicare dell'indole, e natura I
Dolce conforto prendiamofrat-: sto soggetto, Noi abbiamo chilll'llmelltc
I.,.
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M,MARYAN

1aeasa dei celibi
" NDi procurammo disvolgere e di' dichiarare insieme più di UI1 punto' storico, più
, di una pl'òpo8i~ionè filosofica, piil di una
questione 'létttiral'ia, La ascoltai corisilfln~io
qllando'parlava Ili rellgion~, e rimasi stupito alç?,ote,mp\are questo mis,to di umiltà
e di gr.~n~~zza che ammirasi nella fede
cattolica. ·lf giorno In cui io'crederò" non
crederò ,ce,rto a' metà, Le speoulazioni del
pensiero," per quanto éccelsB' sieno, non potrebbBrò,' ti!! sI, 8Q)1I 'soddi.farmi, V' è una
anblimità..'alUssima in credenze irremovibili,
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elle J'incredulo pretel/de assurde e il sà- : sono pococouoscioti. Un tqmpo io mi la;
p'èptuccio in~,enue, Quando praticherò la : goava dell' alterezza dni miei vieinii oggi
,religione, voglio ravvivare il' mio spirito ' il ghial\Cie è rotto, e debbo' giudicare ben
ne\suoi dogmi e ,fp\ldare la mia ~ita ,1l~lIe', ,diversamenteche;per il passatd, Il conte hà'
sue'pratiche; reciterò il rosario colla f~de una scorza un ,po' rozza, quasi impenetra,
'dell' umile donnicciuola, e crederò ai mira-\ bile; ma ora io ammiro in lui la tem'pra'
coli, percbè chi ha fatto l'uòmo può, alla ,inflessibile, la fermeZz", di pl'inc'pìi, il Gulto
voce della creatura che egli ama, allonta- , dell' onot'e che qu',si man<wlo pur troppo
nare la malattia e la morte.'
alla nostra generazione, o che po'ssono sousar
«Non credere punto che RoseI sia triste beoe un p,o' di durezza, talora anche qualche
traqoesti due veochl e questa giovaI/e di I pregiudizio riRtrelto. Quanto a SUIl madre;
ventinove anni, che già si professa zitella, mi tratta coti una cordi,aittà'rhe mi comL'a fanciulla seppe ,ridestare in essi totti muove pr(jfùndartlént~,j ella si è l'icordata,
gli echi della., gaiez~a dimenticata. La si- con uno .srorzo ò\lp~ill1lorli mémòrla, che
gl)orina di K~rouezha riscquistata, una mio avo combattè iO' Vandea a fianco di '
dolce serenità; suo. padre ,non pot,re~be' vi- suo padre;.e quésto,' ai' suoi occhi, è un
vere ormai - come iò credo - senza'
vincO\(l;oui n\llla. può 'p~,zzllre.
'sua pilJcola alsaziana"e' la 'vecchil\ co~tessa
« lÙ!lt"lloa nuova causa di gi~ia ci sarà
,e,ce dal SllO ordinario raccoglimento" e prestJ ~;Kerouez.R~nato'tra p~co ritornerà
svolgo. dinanzi 'allo spirito della fanciulla dall'Àmerica. e ciò per domanda 'di 'suo
gli .avyenimenti già trascorsi da tanto tempo: padre. JiJgli si e liherato daogoi' dovere
~ Oome si giudicano ilnale coloro che ci verso dena sua famiglia e di me, ed orma!

i

la

hon gli ri,lpflne più ,che pe~~atfl ~l p~~pr,i<1" ;;:
,a,vvenire, Questa vitn n.~.o,vÌl l~ h~, ,Per ,cp~l , , ,1.
aire, ritempralo: l'o
seguii, nelle
Sile lettere, "
Ì
r' ':., " " ii '" , ,
'la tra~formazlone compIUta dlllf attivil~ ·e,·,
dal lavoro, dal, des(d~riovivo ,di~.9,~.p;i~r~ "i
un doverein'q'ùe~t' indolech(j tl'OPP(lllVevo':I, ." , ,.
avutoù' soffrire per la legger~,zza, dei/a;',
gioventù, ,~gli è tutto ~ntu8iaàmo,. pe~,i'l~" 'ilg" 'suolofertHe, p~r i pa~~a~gi graOdiOsi",d~l," .
nuovo mondo? 'I,lavori di disso~l1mflntq,i', !
viaggi Il traversO le pra:,t?,ria, e. 1~"f'aJ;lAi " ,;
caccie, lo incaòtano, e le poche con08ce,nJ~"
fatte coi suoi. ~ari vicioi sono sufficieq.li. ,a
soddisfare il' suo ulJlOre so~i~bi(e. ", '. " .
"« Mi pf~edi aYJ~r\i. sçritto \\p~l\&ti!lf\li'.
cir?ale ;persqn~, çlie, mi, cir,q\l!lda~o" ,Qu~~I~.'
lotter~ intermioabile' ti farà essavenire"l,~i';
vo~lia di .visit~~~,l~ ~ O"8f.1;è~i; fe!iQi,~,?

l' i
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:M.O:EIll e TAPPEZZERIE
J\ I Nettullo -

~IILANO

G, ZAGHr

VÙI l'l'C Alb,rghi• .:!8 ,..... ~llLANO
~~~----. - . '
,',
\

lETTO di NOCE ben lucidato, di garantita soli/llà L. 45.
." .
Due cii 'u$si liuuiti insieme Ionnauo
lotto Illiltrimoniale per sole L. 65.

Ri,a"unto. delle Opel'azioni
delle, Casse postali di' rispai.·mio
a tutto il j1Je~e dì febbraio 1890. '
Librer~i'rim~sti,in C'?,~BO, ,

J'.,

'•.

STANZA completa composta di,2 Lelti dr noco:
- 2 Elu« i~i II IlIlJllo -2 Ma terassi e 2 cusciui«
- 2 UU11/ò2 comotliu i -di noce - I l.ilV~{~tl~'·
CIlII I ecc per li. 220.
'

Cntalogo Illustrato
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Acqua, ,Miuorale ,F~rr"atR8lal'

Alcalina, .Jfldle8, Bromioa·

M6dal\la.. d'Arlontoalla ESllosizione ~aZlo luleTol'lnO 1884

DgLLA

FONTE DI SEL~A

IID.A. AUm~~~A~jD'Rl BC.

L'Acqua

LA\iORI E COSTRUZIONI
IN CEMENTO

'0,,11" 'OUcIAI.E : STABlll"'ENT/

1~,(,

-,~BERGAMO ~-

<~;tR'

5

J

PIAZZALE DELLA STAZIONE

UCCURSAlE e DEPOSITO

-~

,n

MI

LANO~-

VIALE MAGEN'fA N. 23 C·
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, sioni di fogilÌò o,di niil1.a:Uemperamontl linfalloi, 'crofolosi o
raehiticl OCC;, ed.in genere tutte
lo mnlattlu in cui havvi deficlon~o
di sangue. (òomo,' nll fanno t8d~
ce"tillcoli d. iiluslri modici) edà
po,ciò un ricòstitueute di 'pi.imo
ordine, ~~,ppOI t,,~ile,MglI .~tomnRhi
anche i 1\lu dohcah, PelO le p~o.
l'ol'zioni tlcillol'soltaiÙ~t'f minol'ldi
cho la .compongunn 'o; per~ln sua
assolu lu nuincsnaa dì sol(atì .(oho
souo dnnnost) ò stAta dichiarata

rn 'lm~,~~rl'

in cemento e scaglie di mnrrno a disegno alla VeneZIaIla.

Wl' ALBUM E CATALOGHI A RICHIESTA "U
.-:.--~~

Tubi, Vasi, Statue~ Decorazioni

u m'ca twt '';;'U.O' qeii't,N'e. "La~f;rhet:t'é~

lastricati per oortili .ed aie.

VASOHE DA BAGNO

simn Il sl".t"rt'oll!iota,.èon'Il{[?LO.
"lA tJ'ONOllE e JIJ'"tilly/if, d'Oro
al' ConOo;'so Inlol'n:4ii<Hli,lold'igié.
nli n Vall(I (Bolgrti) e'coh~ME·
DAOLlA D'Otto uHo'llsl'osizioni
Int.ol'n•.ziouaHdl 'l'oio!\iJi (90r.
mania)' o di Paiiigi' 18S0,
L'nso deU'Aéqua ulinol'ale della
Fcnto di Sul va, ~iimentail. angue impoverilo doi~ su'ci più vii~\i,
o/emen!i, IIberandolo'dai prodohi '
morbosi oho si depoàitenollei 'divo,'si tessuti organici. l~s~a Il ,ul\l\
bibita' gi'edlta, eccila l' .ppe~ilo!
nun disturba lo fnnzioni digestive"
non congestiona, nir prodncli stltichez."a,. ma rinyigorlsoe. l'orJla.
nismo, Com ballo il pallore e lo.
tlnccidità dalla carnngiol1e,e rl1v·,
vivnI'enorgia fl.icn o morale,
Tenero lo bottiglie coricate e
nOI1 eapcatu agl'an luce. Si~ea
in tll!le le BIagloni, -.da,solà al
mattino a digiuno, o 'nci'Yingol~
pa;!ti mescolati al vino; AgiUl,'Ò
la'bot.tiglia prima dinsarel'Àc,
qua stoesu,
;

•

PIROSCAFI CELERISSIMI
l'Elt I,',IMlmICA DI,L SUD
Parfenze da Genova al 3, 14 e 24
d'ogni mese
Sl':tlE DEL.LA

SocrHTÀ' IN

PJAZZA NUNZIA:rA,

GENOVA,

)7

Subagoutc della Sociotà In Udine,
sig. Nodarì Lodovico. via Aq'uileia'.
_ Altre ,Su,bagen1.io in Provincia,

distinta cr;il'o atem mn della Sociotà
51111,0' :'ì~l'aUi~'Q in~eg'ne.

'ìPROPlìlmPJ-~LLO ~rA~[LI~NTO 'Li-VITTORIA
Vlal'u MU~lJlllj~,

fk:j __

l\'nr.ANO -

Gùal"dm'si

Cl [RICI E R1ZZlsUCCEs;OR, A D., BA.LDIZZONE
avvi~)a1l0 e8~el'o:u~clto ,Il ~uovòcatalogo
Spedlaìone gratis
dietro richiesta.
con cartolina El. risposta pagata.

LEVICO
U"

,

I

t!tubiiimenio !'ialnearo di Levico ('rrentino) n metri 520 d,,1 l,v"lIo l'el mari' aperlo dal l llIa~gio lilla n:I'ottobr~, e Stabilimento Alpino di VetrlO'", a ,m t-i 1490
su il livcll" rll'l more oporlo. dIII 15 ginguo thl<lul seit"lUhr~.

Bagni - Bibite -Fangature - E'~t~ricit~ - Massaggio' ecc.

BER,GAMO

CANTIERE

LA

VOHl IN CEMENTO

Strada circonvall.. (ra port" Nuova ellOrta S. Antonio,
La. più antioa l! rinomata, fabbrica d'Italia
DI

Mattonelle Idrofughe per pavimenti
in Mosaico alla Veneziana (Scagliola) ••

:l:lD:tars:l e

lv.I:arzn.:l Art.:UJ.c:la1:l
--"SPEClAL~

PAVIMENTI por CH.IEISE
economici e di IU88o,

Gradini, BalauStr~Predelie a mosaico
V?I' Altari in >{l'anito artificja~e eloga~tj , , .
di u aa fiolidità eccezionale e a }l)'CZ.Zl convementissiml.

rl'uin IN OEMENTO E LASTRICA'l 'l

Spec~a1ità -

Vasc,he <h),

Bugno

in granit~ -.eleganti e solidissimo

Nicl, io.lIliamo ijpeeialmonte l' attenzioue delle. Ono Fabbrie!erie t\ Jui. RH. SìguDrLParro.ci sui nostl'i m~teria i por l~
pavi!1JentllzionQ', di..JJe c}lieBD, ,<;jlD. per quanto l'lgU81'1l8 l pav}~'
menti di -lusso•. in mosaico alla Ven~ziana, come per quelh
pHl o.CQ,'nOmici ad intal'.!Iio e ma.l'mi.. a.rt.ifiCìali. Gli 'stessi p.er

la. eciononlia dei IJrezzi, per ]' elega:nza
e variet.à dei di8e"l~i e sopl'atutto per la. 101'0
eccezionale. .$olhlit.à e duruta costituiscono
up.n.·'vera 8pecialit~ dcI npstro stab.iHfI)i:l{lto. - lu quc~ti ul·
tirai anni lo Chieso pavimentate coi .?o$tl'i matel'ialì. lSia
in Italia che l'uori sopo.'ano già lo ,OTTOCENTO o

in tutti quesli Il-lV{II'Ì non ebbitno [fIrti. c .lo diCiamo con seno
timento d' orgofJlio, -a.. ,J.~icevçl'o dai R9YeJ~endj Rignol·j Pal'roci
e onoro Fabbqcerie, nà . proteste. ·uò tnmenti dì, sorta, ma
da tutti invooe alle.tàtl . di lode • di inooraggiamento che
ci onorano e che teniamo a disposizione di chiunque bramasBlt di esaminarli,
'NH. Tuflo le noslre opere vengollo da noi garallelit.

Campioni ,e disegni a richiesta.
-

-~-----~ ... - ~-[----'---~-------~~--

t'alle ct)ntrf1irà;Ji~»!,.

In

-:ERigore sull'etichotta MarCIi
Deposituta e. il nome e dògnoma,
del proprletarlo. Leggere sulla
capsula il nome della. Fonte.
Si veude : al' Deposito pl'inci·
pale aU~,. Farmacia..' Mondini ' .li
Marchi, pre.so le Chiesa ,di Sell
Paolo' in Bologna,'in, hotligli.:
grande (tipo' bordolélé);' 'e diii
principali farmacisti, e' de'positnri
di acque minerali in Italia.
Per .pa~tite, con$.~ollr.o~i' ,.i·
vtll1f.litorl. 'friviare lé 'ordiptlzioni
a GASPARE BAIUl'lEftI'·- Via
.Marsala, 38, ,,!ologna.
CerU\icali di IIJu.lri Professori
,
e Medici.
,

lluori P, Oonova

Ing., S.GHILARDI e C.

fsrrug,lnosù,

smanorea, la leucorrea.le:ostru-

Pavimenti in cemento semplice munncromi ed a disegno.

~UtllUn

1H1'tldl"ail1,

nlr.aliuo" JQd~'c(l, 'fJrll1nicu' , delìa .
Fonte dì S,h,,,, unaliZzata dall'IlIush o signor l'J'otos.m'o llioMòo·
rido Vitali. Dìrettore dci IO'ahi·
notlo di Chimica Farmaceutica e
T (j.eic"logica doli a Rògia Viii.
vO"sltà di 13olognat • (allall~i jÌhe
81 vedo stampota nolle ottebslte
dello bolfiglio dell'Acqul\8tessa),
~ sta lo. rlcono.ciutà "tjli$~It"a a
eura ro lu anemie palustri;lo·(eb.
br] di rnalnrla. la cloro.i, la di-

, Queste "Cllue Il!'senicali • ferruginoso •. ramo,cllO,natul'8.1iral'c lIn" 1I11ati'dnlle
prlnOlp"Ji Rut(Jrità medlChed'Eurl'p" Bono ~I prodlg".su et;! l'!\llerirnento'a 'dliclcia
nell" anemie, nelle malattie mù!iebri, nelle aiterazio:11 ,lei siste,ull nei V.'BO, mHe IUlI'
luttie cUtaner, ,Ii qunl,iasi'speclr, 'ce;
"
L'ultima stniollO ferroviaiìl\ è 'frentr.
Danosit.. Il',nel'ui« <lr,Wacqu" da bihifa o dII b,g.,n pe! R'!gn" prss I il Sigli' r
Carlo Glnpponi in 'fronto, pelrtsto d'muropa, America ccr: eilllior S. Uugll!' .Jaso,
mirgottstrasso 4, Viou'ua:
Mrdico direttore dello Stllbifltnpnto l)ott• .Imh Sartori

'LaDI1'e~io!Ìe della Soçietàbalne~r~.

-ANTIC'A .FON'l~fDPE~JO

.U- AQUAFERRUGINOSA :- UNI,CA T'Elf LA CURA A DOMlCILIO -p1
Medaglia alle Eaposisioni di Mila,no, Francoforte slm, Trieste, 'Nis,Zl/, Torino,
B',escia e Accademia Nor!. di Parigi.

'

L'acqua dell' Antica. Fon1.e Pejoè fra le fer,:uginose la più ricca di forl'o e di
gas, e por consegucnza lo più ellicaco e la meglio sopportata dai dgbolL -- L' Aq\la di p",jo
oltre, eSlI,ere, I:u:b'~.- di g'esso, che esiste in quella di 'Recoaro ('on danno di chi ne ,QBfl,· otfl'e
il vantagglodr'osaerOUll' bibita gradita e di conservarsi inalterala c gasosa, E' la preferita
deUo Jnque d~ tavol~' ;0, -l'unica indicata '1H'~r la cura a dom~cilio. Sene mjJ'lllJiJme~,te nei
dolori d.;"elornacu, malattie di fegato, difficili 'digestioni, ipooondrie. pslpitazione di CUOI'O, aire·

zioni neJIVQjJo, emoragi,o,,'çlor~si, ec~,

IU~?l.gersi aUa. d.~r~~~()n'~ d(;lIa F~n~te.in ~res~iB.... dai Signod ~l:lrmaci8t~
e dep.Q~lh RntlUnCJatL ~Blge,n~o 6l'rnJIIC la bottIglIa coll' etIChetta P.. la capsula con lmlll'CSSOVl
Autic"!'_Fonle_Peji ,.Horg'h e (ti;

l,a ])iresiolle C.BORGIIE'r'rr.

a

de

del Sangue

Sigg. Prof Comm. Ca v, Brii:
gnoli , Rut. Il)agnificodella RIH.
nivoi'sità di Bologna - [Pl'of,l~zio
Sci. mano., HQflIa - hMI iGiltllo"
Valcnti, della '. R, Unìvereilàl'dl'
Pisa - Cav. Dpll, 'Po1e8'11110, di '
Roma 1J0lt,; Ant~i'Mich'iittl,
Direi, Med, ~el ManIcomiO'- pro"
viocjaJa ,di Pes~,rQ., ....- ,Uo.tt~ .p"-\j~
Glr~lamo Leoni, Medioe l'rima''lo
dell Osp;Magg,dl Voronà-:,"'.Cllv.
l'l'ot, Gactan(l:,Modpnli~i \Medieo
Pdmel'io d,o!I' OSpèdalli.ln,fan,W.
dell'"Addolorata di Bologna ;...
Com,m.Dp!,\.~I~r(l • .l!iIlRVeDlur~li,
Mod.co Prunarro dell'O'spedale In·
fanllle dsll' Ad~olorata di B,ologna
.... DO,tl, Ono(rio'; Sal1lllielli, di
Bologna - Dott; PUglioli, \lìoot.
Pl'im:'Ì1elI'Osp;Mag~, di Bol,ogl1a
-DoltOav, Oiova\lnl 'Spàgeo!i
di Bologna -: Dot.t.A. CaI:eJ1\ilti.
iùem, - Dott, LujgiRodolJì,' id.
-- Dott. Edgar Kul'z, Direttore
della Polìambula~~a Chlrurgici>
di Firenze _ Dott. Andrea '801à·
l'i. Medico Primario a Luga'no
(Svi•.zol'a) - Dott, Luigi, PlÌr:
gotti, di Perugia ,-' Dott, Boooa"
nel'a,Medico Com, a Palo (ROlliO)
- Dott, Evangeli.li Medioo Cond,
alla Sei va Malvezzi .-. Dott. sri·
bastiano' D' O,rrne~', di Budrio '"'Dott, Alfl'edo flo'si, Idem -, Dott.
CorlÒ Dal Monte, diV~I'gato occ.'.oco;
.,,1',".

In Udine si vende aile Farma·
cie (J" .Gi?·olami ...... L. BiasiiJlf . .;...
F. Comellì o' presso, l' Utfic~o j\p.num~i del Cittadino' Italiano via
della Po.h, lO. -In Nimis alla
Farmacia Luigi Dal Negro.

,LUX! !

. d,ella
Pl'ofnmat Q
8apo"n0o igienico
~'.b1Jrica Laurenti.
'
'8a Ilnon.0n diPultima
Spoleto premiate al·
Espos.d' Igiene

tennta,a IIl'esoia.,.
.
ò E' .l'nnie~che sllec.'i.alUJcl\t~,
n
Il ~ SI ra~.comalldl per le

FERI{() OH,INltBISLERI

on
8a
'l'oilette.

Oglli bicehi, rillO l'olltieue 17 Ol'lltigl'nlllIlJì di li't'l'l'oSeiollv
Il 11011 pIIlS,lIltl'll dci l'ic(}lll,i~l~e~~~~~_"3il~gl~~
_

Deposito'ge~q".U; ~Il'!:"~~\q.,A\\'1' .•
nunzi ùel Cittadin'ò' iteitiamf.'viOf' .
della l'usta Il, 16 Udiae,

Mi/ttno, ViLt Sat'Dna 16 • FELICE BISLERI· Via 8avonrt lo, Milano
Bìhftn, all' ncqun, S,'lIz " SodI).

Da prendersi prima dei pasti ed all'ora del Vermouth
V'Jnde8i dai principali Ii'al'macisl i, Dl'o,gltùri, Caffè e Lìq/tol'iBti.

-

.

'. ,

l,ascia leggiol'o pl'ofnme dellò'fo .
negli. ambiellti" 'mmllloJlj~o~',"I&
peile. ·-OLlimo pel' ·b~rba.

Tntti i modnli Der Fabbricel'ic
Si

li~"~iR

vendono preBSO.
rlnl PntrOllRto,

la IV

j [ /.1 1 \~,

